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Finalità della Scuola Primaria 

 

La Scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come 

primo esercizio dei diritti costituzionali. 

Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare 

le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose 

e di acquisire i saperi irrinunciabili.  

Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di 

ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo 

così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via 

si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a 

quello europeo. 

La padronanza degli strumenti culturali di base è ancora più importante per 

bambini che vivono in situazione di svantaggio: più solide saranno le capacità 

acquisite nella scuola primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione 

sociale e culturale attraverso il sistema dell’istruzione. 

(dalle Indicazioni Nazionali) 
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Risorse umane “ Paolo Neglia” – Vanzago 

La scuola Primaria di Vanzago  è composta da 16 classi.   
 

Interclasse N° classi Sezioni Insegnanti 

PRIMA 3 A, B, C 5 

SECONDA 4 A, B, C, D 7 

TERZA 3 A, B, C 6 

QUARTA 3 A, B, C 6 

QUINTA 4 A, B, C, D 8 

Insegnanti di Religione: 2    Insegnanti di sostegno: 7  
 
All’interno della scuola operano anche altre figure:  

 4 collaboratori scolastici che a turno garantiscono il servizio di pulizia ed 

assistenza per l’intera apertura della scuola;  

 in mensa il personale Gemeaz Cusin spa per garantire il servizio refettorio; 

 educatori comunali che gestiscono i momenti del pre e post-scuola 

 educatori comunali che supportano alcuni bambini con difficoltà. 
 

Risorse umane “Don L. Milani” – Pogliano Milanese 

La scuola Primaria è composta da 14 classi.  
 

Interclasse N° classi Sezioni Insegnanti 

PRIMA 2 A, B, C 3 e 11h 

SECONDA 3 A, B, C 5 e 7h 

TERZA 3 A, B, C 5 

QUARTA 3 A, B, C 6 

QUINTA 3 A, B, C 6 

Insegnanti di Religione: 1 e 6h    Insegnanti di sostegno: 7  
insegnante su posto di potenziamento: 1 

 
All’interno della scuola operano anche altre figure:  

 4 collaboratori scolastici + 1 jolly che a turno garantiscono il servizio di pulizia ed 

assistenza per l’intera apertura della scuola;  

 1 LSU  a tempo parziale per assistenza agli alunni DVA 

 personale Sodexo spa per garantire il servizio refettorio;  

 educatori comunali che gestiscono i momenti del pre e post-scuola 

 educatori comunali che supportano alcuni bambini con difficoltà. 
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Tempo scuola 
 
Per migliorare l'efficacia dell'azione didattica alla Scuola Primaria, il tempo scuola è 

articolato secondo le modalità del tempo pieno (40 ore settimanali) con l’adozione di 

forme flessibili di organizzazione che prevedono: 

 l'uso di tutti gli spazi della scuola 

 le uscite nel territorio e fuori sul territorio e verso mete di interesse educativo - 

didattico 

 l'articolazione funzionale dei gruppi: 

- gruppo classe per lezioni frontali 

- suddivisione per gruppi per attività su progetti durante le  attività di 

recupero/potenziamento 

- grande gruppo per la realizzazione di progetti comuni (rappresentazione, 

visite guidate) 
 

Orario scolastico 

In base alle scelte operate dalle famiglie, tutte le classi articoleranno il proprio orario 

settimanale di 40 ore di cui: 30 ore di attività curricolari, 10 ore di tempo mensa su 

cinque giorni, dal lunedì al venerdì. 
  

Orario scolastico del Tempo Pieno  
(Scuola Primaria “Paolo Neglia” – Vanzago) 

 

Ingresso Attività didattiche 
Mensa e  

post- mensa 
Attività didattiche 

dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle 

8.20 8.25 8.25 12.25 12.25 14.25 14.25 16.25 

 

Orario scolastico del Tempo Pieno  
(Scuola Primaria “Don L. Milani” – Pogliano Milanese) 

 

Ingresso Attività didattiche 
Mensa e  

post- mensa 
Attività didattiche 

dalle alle dalle alle dalle alle dalle alle 

8.20 8.25 8.25 12.25 12.25 14.25 14.25 16.25 
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Le discipline 

Le discipline sono i settori specifici ed individuali di competenza nei quali il bambino 

conferisce significato alle sue molteplici attività, sviluppa il suo apprendimento e 

persegue i suoi traguardi formativi, nel concreto di un’esperienza che si svolge entro 

confini definiti e con il costante e attivo suo coinvolgimento. 

 

La programmazione 

La programmazione didattica è affidata alle diverse équipe pedagogiche alle quali 

compete la gestione: dei saperi, delle relazioni, degli aspetti organizzativi della classe 

nelle fasi di progettazione, verifica e valutazione. 

Il progetto culturale-educativo esige un passaggio continuo che va da un'impostazione 

unitaria pre-disciplinare all'emergere di ambiti disciplinari differenziati. Un ulteriore 

livello di programmazione si attua proprio in relazione a tali ambiti.  

Ai gruppi di lavoro che ne derivano (linguistico, matematico, artistico-espressivo) 

compete: 

 la definizione degli obiettivi di apprendimento relativi ad ogni ambito  

 la gestione dei progetti di integrazione curricolare 

 le proposte di adozione dei libri di testo 
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Attività curricolari  (media ore settimanali) 
 

Ambito 
disciplinare 

Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Italiano 8 7 7 7 7 

Matematica 8 7 7 7 7 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia/ 
Cittadinanza 

2 2 (+1)* 2 (+1)* 2 (+1)* 2 (+1)* 

Geografia/ 
Cittadinanza 

2 2 (+1)* 2 (+1)* 2 (+1)* 2 (+1)* 

Inglese 1 2 3 3 3 

Arte e 
immagine 

1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Educazione 
fisica 

2 2 1 1  1 

Religione 2 2 2 2 2 

 

*L’ora di Cittadinanza verrà attribuita ad inizio anno o a storia o a geografia, a seconda 

della programmazione. 
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La valutazione 
La valutazione degli allievi ha carattere formativo, in quanto funzionale alla piena 
realizzazione della personalità dell'allievo. Essa prevede pertanto una costante attenzione 
alla qualità dei processi attivati e una regolazione continua del percorso didattico. La 
valutazione si esplica nel corso dell'intero anno scolastico (all'inizio, in itinere e alla fine) 
attraverso l'impegno individuale e collegiale dei docenti. Essi procedono: 

• alla rilevazione sistematica dei livelli raggiunti dagli alunni in relazione agli obiettivi 
definiti nella programmazione didattica annuale (prove di verifica d'ingresso, prove 
al termine di ogni unità didattica, prove comprendenti più unità didattiche, prove 
finali); 

• alla formulazione collegiale, di team, delle valutazioni periodiche complessive; 
• alla comunicazione delle valutazioni ai soggetti interessati (alunni, famiglia). 

In riferimento al Regolamento per la Valutazione n.122/09 ( art. 1 comma 3 e 5), sono 
stati definiti i criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione: 

• Tutte le verifiche devono essere mirate alla valutazione del conseguimento degli 
obiettivi di apprendimento previsti. 

• I criteri di valutazione delle verifiche comuni, proposte all'interno dell' Interclasse, 
devono essere rispettati da ogni insegnante.  

• Tutte le verifiche devono avere lo stesso peso nella definizione del voto espresso 
nel documento di valutazione.  

• Le prove di ingresso svolte all'inizio dell' anno scolastico per attestare il livello di 
partenza del gruppo classe, vengono gestite autonomamente dagli insegnanti di 
classe e sono valutate con un giudizio nella classe prima, con voto numerico nelle 
altre classi. Tali valutazioni non fanno media per il voto di fine quadrimestre. 

• Tutti gli alunni della Scuola Primaria sosterranno nel mese di aprile due prove 
annuali (italiano, matematica), decise a livello di Interclassi di entrambi i plessi. Gli 
alunni di ogni Interclasse effettueranno tali prove nelle stesse giornate, all'interno 
della propria classe, in presenza dei docenti dell'Interclasse. Gli alunni 
diversamente abili sosterranno, negli stessi giorni della classe di appartenenza, 
prove appositamente predisposte. Per gli alunni delle classi 2^e 5^ tali prove 
saranno sostituite dalle prove INVALSI. 

• I criteri di valutazione di dette prove saranno decisi a livello di Interclasse. Per la 
correzione delle prove ci sarà uno scambio tra i docenti di area dell'Interclasse 
interessata.  

• Per quanto riguarda la lingua inglese ed in particolare per le classi 1^ e 2^, le 
verifiche sono svolte al termine di ogni “Unit ". Per le 3^, 4^ e 5^ si effettua una 
prova annuale di verifica delle competenze, nel mese di aprile; i criteri di 
valutazione sono concordati da tutte le insegnanti specialiste delle classi 
interessate. 

• Le esercitazioni svolte durante l’attività didattica non vengono valutate con voto 
numerico, bensì con giudizio sintetico. 

• Nel rispetto della libertà di insegnamento, alla definizione del voto nelle singole 
discipline, concorrono i seguenti elementi: la media tra le votazioni conseguite 
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nelle prove di verifica, il rispetto dei tempi di consegna, l’impegno, la 
partecipazione, l’attenzione mostrati verso l’attività didattica, l’ordine e la cura per 
i lavori svolti. 

• La valutazione del comportamento considera anche i seguenti elementi: rispetto 
delle persone (rispetto delle regole di convivenza all'interno della classe, rapporti 
con i compagni, con gli insegnanti, con il personale non docente), rispetto delle 
cose (cura del proprio materiale, del materiale altrui, del materiale comune), 
rispetto dell’ambiente (aula, cortile, mensa, palestra, .. ).  

• Tutte le verifiche, comprese le prove annuali, nonché i voti delle prove orali, sono 
tempestivamente trasmessi alle famiglie. Le verifiche scritte verranno visionate e 
firmate dalle famiglie direttamente sui quaderni che puntualmente gli alunni 
porteranno a casa, mentre i voti orali potranno essere consultati e firmati per la 
presa visione sui diari. 

• Le insegnanti, in riferimento a quanto espresso nel comma 7, articolo 2, del D.P.R. 
sopra citato, decidono la possibilità di utilizzare il 5 (cinque) sul documento di 
valutazione anche nel secondo quadrimestre, non impedendo questo I’ammissione 
alla classe successiva e motivando nel verbale di scrutinio tale insufficienza. Inoltre 
come da delibera n° 4 del Collegio Docenti del 18/10/2012 si utilizzerà come 
valutazione minima il 5 (cinque) per le classi prime, seconde e terze e il 4 (quattro) 
per le classi quarte e quinte. 

• La valutazione degli alunni diversamente abili segue le medesime modalità e 
scansioni attivate per qualunque altro alunno: come per l’alunno normodotato va 
tenuta presente la distinzione tra valutazione dei processi e valutazione dei 
prodotti d’apprendimento, anche per il soggetto. 

Per quanto riguarda la decisione circa la promozione alla classe successiva, l'eventuale 
non ammissione deve avere carattere eccezionale ed essere motivata. La decisione di 
non ammissione deve comunque essere assunta all'unanimità. 
 
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di 
eccezionale gravità quelli in cui si registrino  le seguenti condizioni: 

• assenza o gravi carenze delle abilità mirate ad apprendimenti successivi; 
• mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli 

individualizzati (predisposti durante l’arco dell’anno scolastico dal team docenti); 
• gravi carenze relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla 

partecipazione, alla responsabilità, all’autonomia e all’impegno nonché al rispetto 
delle regole. 

• Frequenza saltuaria alle lezioni e/o lunghi periodi di assenza da scuola. 
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CRITERI DEL COMPORTAMENTO 
 

Descrittori di valutazione 
Giudizio 
sintetico 

Mostra vivo interesse per le attività. 
Osserva sempre i doveri scolastici. 
Il livello di socializzazione è molto positivo. 
Lavora con impegno e responsabilità. 
Mostra viva e costante attenzione. 
E’ sempre partecipe. 
Ha raggiunto un’ottima autonomia. 
Rispetta sempre le regole. 

CORRETTO, 

COLLABORATIVO 

E/O 

PROPOSITIVO 

Mostra adeguato interesse per le attività. 
Osserva i doveri scolastici. 
Il livello di socializzazione è positivo. 
Lavora con impegno. 
Mostra buona attenzione. 
E’ partecipe. 
Ha raggiunto una buona autonomia. 
Rispetta le regole. 

CORRETTO 

Mostra interesse per le attività. 
Osserva generalmente i doveri scolastici 
Il livello di socializzazione è abbastanza adeguato. 
Lavora con discreto impegno. 
Mostra sufficiente attenzione. 
E ’generalmente partecipe. 
Ha raggiunto una sufficiente autonomia. 
Generalmente rispetta le regole. 

ABBASTANZA 

CORRETTO 

Mostra interesse parziale per le attività. 
Spesso osserva i doveri scolastici solo se sollecitato 

Il livello di socializzazione è scarso. 
Lavora con incostante impegno. 
Mostra attenzione incostante. 
E’ saltuariamente partecipe. 
Presenta una scarsa autonomia. 
Rispetta saltuariamente le regole. 

PARZIALMENTE 
CORRETTO 

Mostra interesse saltuario e incostante per le attività. 
Osserva i doveri scolastici in modo discontinuo anche se sollecitato 

Il livello di socializzazione è inadeguato. 
Lavora poco e in modo dispersivo e inefficace. 
Mostra attenzione limitata. 
A volte necessita di essere guidato. 
Rispetta poco le regole. 

POCO CORRETTO 

Nell'ambito del documento di valutazione, il giudizio sintetico corrisponde alla media dei descrittori. 
Infatti ogni singolo alunno verrà valutato secondo l'interesse e la motivazione nei confronti 
dell'esperienza scolastica, il grado di responsabilità, il livello di socializzazione, l'impegno e l'attenzione, la 
partecipazione, l'autonomia e il rispetto delle regole. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DI ITALIANO: CLASSI 1^ e  2^ 

Descrittori di valutazione Voto in decimi 

Partecipa in modo attivo e coerente a scambi comunicativi con compagni e 
insegnanti rispettando il proprio turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti. 
Ascolta e comprende brani, storie e letture dell’insegnante cogliendone 
pienamente il senso, le informazioni e lo scopo. 
Legge in modo scorrevole, sia nella modalità ad alta voce sia in quella 
silenziosa, frasi, testi più o meno brevi , racconti di vario genere 
comprendendone il significato e formulando un giudizio personale. 
Scrive sotto dettatura curando l’ortografia e l’ordine. 
Produce semplici testi in modo chiaro e corretto utilizzando parole e 
espressioni adeguate, impegnandosi nell’ampliamento lessicale. 

10 

Partecipa in modo coerente a scambi comunicativi con compagni e insegnanti 
rispettando il proprio turno e formulando messaggi chiari e pertinenti. 
Ascolta e comprende brani, storie e letture dell’insegnante cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo scopo. 
Legge scorrevolmente, sia nella modalità ad alta voce sia in quella silenziosa, 
frasi, testi più o meno brevi , racconti di vario genere comprendendone il 
significato e sforzandosi di formulare un giudizio personale. 
Scrive sotto dettatura curando l’ortografia. 
Produce semplici testi in modo chiaro e corretto utilizzando parole e 
espressioni adeguate, impegnandosi nell’ampliamento lessicale. 

9 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il 
proprio turno e formulando messaggi con un registro il più possibile adeguato 
alla situazione. 
Ascolta e comprende brani, storie e letture dell’insegnante cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo scopo. 
Legge in modo adeguato, sia nella modalità ad alta voce sia in quella 
silenziosa, frasi, testi più o meno brevi , racconti di vario genere 
comprendendone il significato globale e sforzandosi di formulare un giudizio 
personale. 
Scrive sotto dettatura curando l’ortografia. 
Produce semplici testi utilizzando parole e espressioni adeguate. 

8 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il 
proprio turno e formulando messaggi abbastanza chiari e corretti. 
Ascolta e comprende brani, storie e letture dell’insegnante cogliendone le 
informazioni principali. 
Legge, sia nella modalità ad alta voce sia in quella silenziosa, frasi e brevi testi 
cogliendone il significato globale.  
Scrive sotto dettatura cercando di rispettare le principali regole ortografiche. 
Produce semplici frasi e testi .  

7 

Partecipa saltuariamente a scambi comunicativi con compagni e insegnanti 
cercando di rispettare il proprio turno e formulando semplici messaggi. 
Ascolta e comprende brani, storie e letture dell’insegnante cogliendone solo 
in parte le informazioni principali. 

6 
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Legge lentamente frasi e brevi testi, cogliendone parzialmente il significato 
globale.  
Scrive sotto dettatura rispettando parzialmente l'ortografia. 
Produce semplici frasi e testi con l'aiuto dell'insegnante. 

Partecipa solo se sollecitato a scambi comunicativi con compagni e insegnanti, 
ma va aiutato a formulare messaggi chiari e coerenti.  
Ascolta in modo discontinuo e comprende parzialmente brani, storie e letture 
dell’insegnante.  
Legge in modo stentato frasi e brevi testi. 
Scrive lentamente sotto dettatura in modo poco corretto. 
Produce semplici frasi con l'aiuto dell'insegnante. 

5 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI ITALIANO: CLASSI 3^ ,  4^ e 5^ 

Descrittori di valutazione Voto in decimi 

Partecipa in modo attivo e coerente negli scambi comunicativi, utilizzando un 
lessico ricco ed appropriato. 
Ascolta e comprende brani, storie e letture dell'insegnante cogliendone 
pienamente il senso, le informazioni e lo scopo. 
Legge con ottima scorrevolezza, correttezza ed espressività dimostrando una 
notevole capacità di comprensione e rielaborazione personale. 
Produce testi ben strutturati in modo chiaro e corretto, utilizzando espressioni 
adeguate e ricchezza lessicale. 
Sa analizzare, riconoscere ed applicare con sicurezza le funzioni e le strutture 
linguistiche. 

10 

Partecipa in modo coerente a scambi comunicativi, formulando messaggi 
chiari, pertinenti e lessicalmente ricchi. 
Ascolta e comprende brani, storie e letture dell'insegnante cogliendone il 
senso, le informazioni e lo scopo. 
Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo comprendendo e 
riutilizzando ciò che legge. 
Produce testi chiari e ben strutturati utilizzando un lessico adeguato e 
rispettando le convenzioni ortografiche. 
Sa riconoscere ed utilizzare le principali funzioni e le strutture linguistiche. 

9 

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo chiaro e corretto ed 
utilizzando un lessico adeguato al contesto. 
Ascolta e comprende brani, storie e letture cogliendone il senso, le 
informazioni esplicite e lo scopo. 
Legge in modo corretto testi di vario genere, comprendendone il significato. 
Produce testi coerenti utilizzando parole ed espressioni adatte allo scopo. 
Riconosce ed utilizza le principali strutture linguistiche. 

8 



13 
 

Partecipa a scambi comunicativi esprimendosi in modo discretamente 
corretto. Ascolta e comprende semplici testi cogliendone il senso e le 
informazioni principali. Legge con discreta scorrevolezza, correttezza ed 
espressività. 
Produce testi semplici e sostanzialmente corretti e coerenti. Riconosce le 
principali strutture linguistiche. 

7 

Partecipa a scambi comunicativi, solo se sollecitato e utilizzando brevi frasi. 
Ascolta e comprende semplici testi cogliendone il senso globale. Utilizza un 
lessico di base scarno ed essenziale. Legge in modo sufficientemente corretto. 
Produce semplici testi, sufficientemente corretti. Manifesta alcune incertezze 
nel riconoscimento delle principali strutture linguistiche. 

6 

Incontra difficoltà a comunicare in modo chiaro e pertinente. 
Ascolta e comprende parzialmente semplici testi cogliendone il senso globale. 
Utilizza un lessico povero e poco adeguato. Legge in modo stentato, 
meccanico e poco espressivo. Incontra difficoltà nella produzione di semplici 
testi che siano corretti, coerenti e rispettosi delle convenzioni ortografiche. 

5 

Comunica con grande difficoltà. Ascolta e comprende a fatica semplici testi. 
Legge in modo gravemente stentato. Va guidato nella scrittura di semplici 
testi. Possiede conoscenze insufficienti, lacunose e limitate delle principali 
strutture linguistiche. 

4 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA: CLASSI 1^ e 2^ 
 

Descrittori di valutazione Voto in decimi 

Conosce gli argomenti in modo completo e approfondito. 
Applica le regole, le formule e i procedimenti in maniera corretta e sicura 
anche in situazioni nuove. 
Identifica in maniera completa, sicura, precisa le procedure di risoluzione dei 
problemi, anche in situazioni nuove. 
Usa in modo sicuro, chiaro e corretto il linguaggio specifico. 

10 

Conosce gli argomenti in modo completo e sicuro.  
Applica le regole, le formule e i procedimenti in maniera corretta e sicura. 
Identifica le procedure di risoluzione dei problemi in modo corretto e sicuro. 
Usa in modo chiaro e corretto il linguaggio specifico. 

9 

Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo completo.  
Applica le regole, le formule e i procedimenti in maniera corretta.  
Identifica le procedure di risoluzione dei problemi in maniera corretta. 
Usa in modo corretto il linguaggio specifico. 

8 

Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo abbastanza completo.  
Applica le regole, le formule e i procedimenti in modo abbastanza corretto.  
Identifica le principali procedure di risoluzione dei problemi in modo 
abbastanza corretto.  
Usa in modo abbastanza corretto il linguaggio specifico. 

7 

Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo essenziale.  
Applica le regole, le formule e i procedimenti in modo non sempre preciso.  
Identifica solo alcune procedure di risoluzione dei problemi in situazioni 

6 
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semplici.  
Usa in modo impreciso il linguaggio specifico. 

Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo frammentario e 
superficiale.  
Applica le regole, le formule e i procedimenti in maniera incerta.  
Le procedure di risoluzione dei problemi non sono sempre efficaci.  
Fatica a usare un linguaggio specifico. 

5 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA: CLASSI 3^ 4^ 5^ 
 

Descrittori di valutazione Voto in decimi 

Conosce gli argomenti in modo completo e approfondito. 
Applica le regole, le formule e i procedimenti in maniera rigorosa, corretta e 
sicura anche in situazioni nuove. 
Identifica in maniera completa, sicura, precisa le procedure di risoluzione dei 
problemi, anche con proposte personali in situazioni nuove. 
Usa in modo corretto e coerente il linguaggio specifico. 

10 

Conosce gli argomenti in modo completo e sicuro.  
Applica le regole, le formule e i procedimenti in maniera corretta e sicura 
anche in situazioni nuove. 
Identifica correttamente le procedure di risoluzione dei problemi, anche in 
situazioni nuove.  
Usa in modo coerente il linguaggio specifico. 

9 

Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo completo.  
Applica le regole, le formule e i procedimenti in maniera corretta e sicura.  
Identifica le procedure di risoluzione dei problemi in maniera corretta in 
situazioni note. 
Usa in modo appropriato il linguaggio specifico. 

8 

Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo abbastanza completo.  
Applica le regole, le formule e i procedimenti in modo adeguato.  
Identifica le principali procedure di risoluzione dei problemi in situazioni note.  
Usa in modo abbastanza corretto il linguaggio specifico. 

7 

Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo essenziale.  
Applica le regole, le formule e i procedimenti talvolta in modo impreciso.  
Identifica alcune procedure di risoluzione dei problemi in situazioni semplici.  
Usa in modo impreciso il linguaggio specifico. 
A volte va aiutato e guidato nel ragionamento e nello svolgimento del lavoro  

6 

Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo frammentario e 
superficiale.  
Applica le regole, le formule e i procedimenti in maniera incerta.  
Le procedure di risoluzione dei problemi spesso sono inefficaci.  
Usa un linguaggio specifico superficiale e impreciso. 
Va aiutato e guidato nel ragionamento e nello svolgimento del lavoro. 

5 

Conosce gli elementi specifici della disciplina in modo lacunoso e confuso.  
Applica le regole, le formule e i procedimenti in maniera difficoltosa anche in 
contesti semplici. 
Fatica ad identificare le procedure di risoluzione dei problemi e ad utilizzare il 
linguaggio specifico. 
Va aiutato e guidato nel ragionamento e nello svolgimento del lavoro . 

4 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DI ARTE: CLASSI 1^ 2^ 
 

Descrittori di valutazione Voto in decimi 

Utilizza in modo corretto, preciso e creativo diversi tipi di materiali e tecniche 
grafico – pittoriche. 

10 

Utilizza in modo corretto e preciso diversi tipi di materiali e tecniche grafico – 
pittoriche. 

9 

Utilizza in modo adeguato diversi tipi di materiali e tecniche grafico – 
pittoriche. 

8 

Utilizza diversi tipi di materiali e tecniche grafico – pittoriche. 7 

Utilizza in modo impreciso diversi tipi di materiali e tecniche grafico – 
pittoriche. 

6 

Utilizza con il supporto dell’insegnante i diversi tipi di materiali e tecniche 
grafico – pittoriche. 

5 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI ARTE: CLASSI 3^ 4^ 5^ 
 

Descrittori di valutazione Voto in decimi 

Utilizza con consapevolezza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 
visivo per produrre vari testi e rielabora in modo corretto, preciso e creativo le 
immagini con molteplici tecniche. 
Osserva, esplora e descrive immagini e messaggi multimediali decodificando i 
diversi significati. 
Individua e conosce i principali aspetti delle opere d'arte apprezzando e 
comprendendo l'apporto artistico culturale sul territorio. 

10 

Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre vari 
testi e rielabora in modo corretto e creativo le immagini con molteplici 
tecniche. 
Osserva, esplora e descrive immagini e messaggi multimediali decodificandoli. 
Individua e conosce i principali aspetti delle opere d'arte comprendendo 
l'apporto artistico culturale sul territorio. 

9 

Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre vari 
testi e rielabora in modo abbastanza corretto e creativo le immagini con 
qualche tecnica. 
Osserva, esplora e descrive immagini e messaggi multimediali. 
Generalmente individua e conosce i principali aspetti delle opere d'arte 
comprendendo l'apporto artistico culturale sul territorio. 

8 

Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre 
semplici testi e rielabora in modo discretamente corretto e creativo le 
immagini con molteplici tecniche. 
Osserva, esplora e descrive immagini e messaggi multimediali. 
A volte individua i principali aspetti delle opere d'arte cercando di 
comprendere l'apporto artistico culturale sul territorio. 

7 

Utilizza in modo molto semplice le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre qualche testo e rielabora in modo non sempre 
corretto le immagini con qualche tecnica. 

6 



16 
 

Osserva e descrive in modo elementare immagini e messaggi multimediali. 
Individua se pur a volte superficialmente i principali aspetti delle opere d'arte. 

Utilizza, spesso in modo inappropriato,le abilità relative al linguaggio visivo 
per produrre testi e rielabora in modo confuso le immagini. 
Osserva immagini e messaggi multimediali non decodificandoli. 
Se guidato, individua semplici aspetti delle opere d'arte. 

5 

Fatica ad utilizzare le abilità relative al linguaggio visivo per produrre testi e a 
rielaborare le immagini. 
Osserva immagini e messaggi multimediali non decodificandoli. 
Nemmeno se guidato, individua i principali aspetti delle opere. 

4 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA: CLASSI 1^ 2^ 
 

Descrittori di valutazione Voto in decimi 

Possiede conoscenze e abilità complete, che sa utilizzare con sicurezza. 10 

Possiede le conoscenze e le abilità previste, che sa utilizzare in contesti noti. 9 

Possiede le conoscenze e le abilità previste, che sa utilizzare con una certa 
continuità. 

8 

Possiede conoscenze abbastanza adeguate e una minima padronanza delle 
abilità previste. 

7 

Possiede conoscenze frammentarie e una parziale padronanza delle abilità 
previste. 

6 

Possiede conoscenze frammentarie e non possiede ancora le abilità previste. 5 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA: CLASSI 3^ 4^ 5^  
 

Descrittori di valutazione Voto in decimi 

Conosce oggetti di uso comune e li utilizza in modo appropriato e corretto, 
realizza manufatti, seguendo correttamente la procedura suggerita e 
utilizzando in modo adeguato strumenti e materiali. 
Conosce il computer ed è autonomo nell’uso di strumenti, programmi 
didattici. 
Usa in maniera consapevole Internet per reperire notizie e informazioni. 

10 

Conosce oggetti di uso comune e li utilizza in modo appropriato, realizza 
manufatti, seguendo correttamente la procedura suggerita e utilizzando in 
modo generalmente adeguato strumenti e materiali. 
Conosce il computer ed è autonomo nell’uso di strumenti, programmi 
didattici. 
Usa in maniera consapevole Internet per reperire notizie e informazioni. 

9 

Conosce oggetti di uso comune e li utilizza in modo abbastanza appropriato, 
realizza manufatti, seguendo in modo soddisfacente la procedura suggerita e 
utilizzando in modo generalmente adeguato strumenti e materiali. 
Conosce il computer ed è quasi sempre autonomo nell’uso di strumenti, 
programmi didattici. 
Usa internet per reperire notizie e informazioni. 

8 



17 
 

Conosce in modo non sempre completo oggetti di uso comune e li utilizza in 
modo discretamente appropriato, realizza manufatti, seguendo in modo 
soddisfacente la procedura suggerita e utilizzando in modo generalmente 
adeguato strumenti e materiali. 
Ha una conoscenza sommaria del computer e sufficientemente autonomo 
nell’uso di strumenti, programmi didattici. 
Usa internet per reperire notizie e informazioni, a volte guidato. 

7 

Conosce in modo non sempre completo oggetti di uso comune e li utilizza in 
modo sufficientemente appropriato, realizza manufatti, seguendo a stento la 
procedura suggerita e faticando nell'utilizzo di strumenti e materiali in 
maniera autonoma. 
Ha una conoscenza sommaria del computer ed è sufficientemente autonomo 
nell’uso di strumenti, programmi didattici. 
Usa internet in maniera non sempre proficua. 

6 

Conosce in modo non sempre completo oggetti di uso comune e li utilizza non 
sempre in modo appropriato, realizza manufatti, seguendo a stento la 
procedura suggerita e faticando nell'utilizzo di strumenti e materiali in 
maniera autonoma. 
Ha una conoscenza limitata del computer e dev'essere guidato per il corretto 
uso.  

5 

Conosce in modo assolutamente incompleto oggetti di uso comune e li utilizza 
senza consapevolezza, quando realizza manufatti non segue la procedura 
indicata. 
Ha una conoscenza molto limitata del computer e dev'essere guidato anche 
per l'uso delle funzioni basilari. 

4 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI SCIENZE/STORIA/GEOGRAFIA/INGLESE: CLASSI 1^ e 2^ 
 

Descrittori di valutazione Voto in decimi 

Possiede conoscenze e abilità complete, che sa utilizzare con sicurezza. 
Comunica con un linguaggio appropriato le conoscenze acquisite. 

10 

Possiede le conoscenze e le abilità previste, che sa utilizzare in contesti noti. 
Comunica in modo chiaro e corretto le conoscenze acquisite. 

9 

Possiede le conoscenze e le abilità previste, che sa utilizzare con una certa 
continuità. 
Comunica in modo corretto le conoscenze acquisite. 

8 

Possiede conoscenze abbastanza adeguate e una minima padronanza delle 
abilità previste. 
Si esprime con un linguaggio semplice e sostanzialmente corretto. 

7 

Possiede conoscenze frammentarie e una parziale padronanza delle abilità 
previste. 
Si esprime utilizzando un linguaggio non sempre appropriato. 

6 

Possiede conoscenze frammentarie e non possiede ancora le abilità previste. 5 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DI SCIENZE/STORIA/GEOGRAFIA: CLASSI 3^ 4^ 5^ 
 

Descrittori di valutazione Voto in decimi 

Ha una conoscenza completa e approfondita degli argomenti.  
Effettua collegamenti interdisciplinari ed elabora approfondimenti personali. 
Espone in modo fluido, ricco e rigoroso. 

10 

Ha una conoscenza completa e ben strutturata degli argomenti. 
Effettua in modo autonomo collegamenti interdisciplinari. 
Espone in modo sicuro, chiaro e preciso. 

9 

Ha una conoscenza buona degli argomenti. 
Effettua collegamenti interdisciplinari se stimolato. 
Espone in modo chiaro e appropriato. 

8 

Ha una conoscenza adeguata degli argomenti. 
Effettua collegamenti interdisciplinari solo se guidato. 
Espone in modo appropriato. 

7 

Ha una conoscenza superficiale degli argomenti. 
Espone in modo sufficientemente adeguato. 

6 

Ha una conoscenza parziale e lacunosa degli argomenti. 
Espone in modo confuso e impreciso. 

5 

Ha una conoscenza molto lacunosa degli argomenti e li espone in maniera 
inadeguata. 

4 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI INGLESE:: CLASSI 3^ 4^ 5^ 
 

Descrittori di valutazione Voto in decimi 

Ascolta e comprende messaggi chiari su argomenti noti, legge con pronuncia 
ed intonazione corrette, comprende il contenuto dei testi, sa interagire 
positivamente in contesti comunicativi. Sa scrivere correttamente parole e 
testi. 

10 

È in grado di ascoltare e comprendere, leggere e comunicare con buona 
padronanza di lessico e pronuncia. Sa scrivere parole e testi ed interagisce in 
contesti comunicativi. 

9 

Ascolta e comprende parole ed espressioni di uso quotidiano e riesce ad 
interagire con padronanza di pronuncia e intonazione. Scrive in maniera 
corretta. 

8 

Ascolta e comprende semplici comunicazioni, legge con discreta padronanza 
di pronuncia e intonazione. Sa scrivere in maniera discretamente corretta. 7 

Comprende parzialmente il contenuto di testi ascoltati o letti in autonomia. 
Riesce a produrre brevi frasi e messaggi utilizzando un lessico ridotto e non 
sempre adeguato. 

6 

Dimostra difficoltà nell'ascolto, nella comprensione e nella riproduzione 
della lingua parlata. Scrive frasi incomplete e poco corrette. 5 

Dimostra notevoli difficoltà nell’ascolto, nella comprensione e nella 
riproduzione della lingua parlata e scritta. 4 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DI MUSICA: CLASSI 1^ 2^ 

Descrittori di valutazione Voto in decimi 

Ascolta con molta attenzione i brani musicali proposti. 
Riconosce, ricorda e riproduce con sicurezza una sequenza di suoni con la 
voce e/o con strumenti musicali (ritmo/melodia). 
Memorizza ed esegue canti corali con musicalità, con la corretta intonazione, 
rispettando l'andamento ritmico, il tempo e le dinamiche e associandoli alla 
gestualità e al ritmo. 
Usa correttamente sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali per 
rappresentare fenomeni sonori. Partecipa sempre con interesse ed 
entusiasmo alle varie attività proposte. 

10 

scolta con attenzione i brani musicali proposti. 
Riconosce, ricorda e riproduce in maniera completa una sequenza di suoni 
con la voce e/o con strumenti musicali (ritmo/melodia) 
Memorizza ed esegue canti corali con la corretta intonazione, rispettandone 
l'andamento ritmico, il tempo e le dinamiche e associandoli alla gestualità e/o 
al ritmo. Usa abbastanza correttamente sistemi simbolici convenzionali e non 
convenzionali per rappresentare fenomeni sonori. Partecipa con molto 
interesse alle varie attività proposte. 

9 

Ascolta con attenzione i brani musicali proposti. 
Riconosce, ricorda e riproduce con buona approssimazione una sequenza di 
suoni con la voce e/o con strumenti musicali (ritmo/melodia). 
Memorizza ed esegue canti corali con intonazione quasi sempre precisa, 
rispettandone l'andamento ritmico e il tempo e associandoli alla gestualità 
e/o al ritmo. Usa quasi sempre correttamente sistemi simbolici convenzionali 
e non convenzionali per rappresentare fenomeni sonori. Partecipa con 
interesse alle varie attività proposte. 

8 

Ascolta con saltuaria attenzione i brani musicali proposti. 
Riconosce, ricorda e riproduce, se guidato, una sequenza di suoni con la voce 
e/o con strumenti musicali (ritmo/melodia) 
Esegue con incertezza canti corali. 
Usa, se guidato, sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali per 
rappresentare fenomeni sonori. Partecipa con sufficiente interesse alle varie 
attività proposte. 

7 

Ascolta con poca attenzione i brani musicali proposti. 
Riproduce, se guidato, una sequenza di suoni con la voce e/o con strumenti 
musicali (ritmo/melodia). 
Esegue con molta incertezza canti corali. 
Usa, solo se guidato, alcuni sistemi simbolici convenzionali e non 
convenzionali per rappresentare fenomeni sonori. Partecipa con scarso 
interesse alle varie attività proposte. 

6 

Ascolta con disinteresse i brani musicali proposti. 
Riproduce, parzialmente e solo se guidato, una sequenza di suoni con la voce 
e/o con strumenti musicali (ritmo/melodia). 
Esegue con scarsa partecipazione canti corali. Usa con difficoltà e solo se 
guidato, alcuni sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali per 
rappresentare fenomeni sonori. Partecipa poco e con scarso interesse alle 
varie attività proposte. 

5 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DI MUSICA: CLASSI 3^ 4^ 5^ 

Descrittori di valutazione Voto in decimi 

Ascolta con molta attenzione i brani musicali proposti. 
Analizza con pertinenza un brano strumentale o cantato in base a diverse 
caratteristiche: intensità, altezza, timbro; strofa/ritornello; genere musicale. 
Riconosce, ricorda e riproduce con sicurezza una sequenza di suoni con la voce 
e/o con strumenti musicali (ritmo/melodia) 
Memorizza ed esegue canti corali con musicalità, usando la corretta intonazione, 
rispettando l'andamento ritmico, il tempo e le dinamiche, e associandoli alla 
gestualità e al ritmo. 
Rappresenta correttamente fenomeni sonori e linguaggi musicali attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. Partecipa con interesse ed 
entusiasmo alle varie attività proposte. 

10 

Ascolta con attenzione i brani musicali proposti. 
Analizza un brano strumentale o cantato in base a diverse caratteristiche: 
intensità, altezza, timbro; strofa/ritornello; genere musicale. 
Riconosce, ricorda e riproduce in maniera completa una sequenza di suoni con la 
voce e/o con strumenti musicali (ritmo/melodia) 
Memorizza ed esegue canti corali con la corretta intonazione, rispettandone 
l'andamento ritmico, il tempo e le dinamiche, e associandoli alla gestualità e/o al 
ritmo. 
Rappresenta fenomeni sonori e linguaggi musicali attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali. Partecipa con molto interesse alle varie 
attività proposte. 

9 

Ascolta con attenzione i brani musicali proposti. 
Analizza un brano strumentale o cantato in base a diverse caratteristiche: 
intensità, altezza, timbro; strofa/ritornello; genere musicale. 
Riconosce, ricorda e riproduce con buona approssimazione una sequenza di 
suoni con la voce e/o con strumenti musicali (ritmo/melodia) 
Memorizza ed esegue canti corali con intonazione quasi sempre precisa, 
rispettandone l'andamento ritmico e il tempo e associandoli alla gestualità e/o al 
ritmo. 
Rappresenta fenomeni sonori e linguaggi musicali attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali. Partecipa con interesse alle varie attività 
proposte. 

8 

Ascolta con saltuaria attenzione i brani musicali proposti. 
Analizza, se guidato, un brano strumentale o cantato in base a diverse 
caratteristiche: intensità, altezza, timbro; strofa/ritornello; genere musicale. 
Riconosce, ricorda e riproduce, se guidato, una sequenza di suoni con la voce e/o 
con strumenti musicali (ritmo/melodia) 
Esegue con incertezza canti corali. 
Rappresenta, se guidato, fenomeni sonori e linguaggi musicali attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non convenzionali. Partecipa con sufficiente interesse 
alle varie attività proposte. 

7 

Ascolta con poca attenzione i brani musicali proposti. 
Analizza, solo se guidato, un brano strumentale o cantato in base ad alcune 
caratteristiche ( intensità, altezza, timbro; strofa/ritornello; genere musicale). 
Riproduce, se guidato, una sequenza di suoni con la voce e/o con strumenti 

6 
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musicali (ritmo/melodia). 
Esegue con molta incertezza canti corali. 
Rappresenta, solo se guidato, fenomeni sonori e linguaggi musicali attraverso 
alcuni sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. Partecipa con scarso 
interesse alle varie attività proposte. 

Ascolta con disinteresse i brani musicali proposti. 
Analizza, parzialmente e solo se guidato, un brano strumentale o cantato in base 
ad alcune caratteristiche (intensità, altezza, timbro; strofa/ritornello; genere 
musicale). 
Riproduce, parzialmente e solo se guidato, una sequenza di suoni con la voce e/o 
con strumenti musicali (ritmo/melodia). 
Esegue con scarsa partecipazione canti corali. 
Rappresenta, con difficoltà e solo se guidato, fenomeni sonori e linguaggi musicali 
attraverso alcuni sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. Partecipa 
poco e con scarso interesse alle varie attività proposte. 

5 

Ascolta raramente i brani musicali proposti. 
Analizza parzialmente e con difficoltà, un brano strumentale o cantato in base ad 
alcune caratteristiche. 
Riproduce, parzialmente e in modo incostante, una sequenza di suoni con la voce 
e/o con strumenti musicali (ritmo/melodia). 
Esegue parzialmente e con scarsa partecipazione canti corali. 
Rappresenta parzialmente, con difficoltà e solo se guidato, fenomeni sonori e 
linguaggi musicali attraverso alcuni sistemi simbolici convenzionali e non 
convenzionali. Partecipa raramente e con scarso interesse alle varie attività 
proposte. 

4 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA: CLASSI 1^ e 2^ 
 

Descrittori di valutazione Voto in decimi 

Padroneggia schemi motori e posturali. 
Padroneggia il linguaggio motorio per comunicare ed esprimersi. 
Comprende il valore delle regole e le rispetta. 

10 

Utilizza sempre in modo corretto schemi motori e posturali. 
Utilizza sempre in modo corretto il linguaggio motorio per comunicare ed 
esprimersi. 
Rispetta le regole. 

9 

Utilizza in modo corretto schemi motori e posturali. 
Utilizza in modo corretto il linguaggio motorio per comunicare ed esprimersi. 
Quasi sempre rispetta le regole. 

8 

Utilizza in modo abbastanza corretto schemi motori e posturali. 
Utilizza in modo abbastanza corretto il linguaggio motorio per comunicare ed 
esprimersi. 
Rispetta abbastanza le regole. 

7 

Utilizza in modo sufficientemente corretto schemi motori e posturali. 
Utilizza in modo sufficientemente corretto il linguaggio motorio per comunicare 
ed esprimersi. 

6 
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Rispetta sufficientemente le regole. 

Utilizza in modo poco appropriato schemi motori e posturali. 
Utilizza in modo poco appropriato il linguaggio motorio per comunicare ed 
esprimersi. 
Raramente rispetta le regole. 

5 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA: CLASSI 3^ 4^ 5^ 
 

Descrittori di valutazione Voto in decimi 

Utilizza schemi motori con destrezza, padronanza e sicurezza. 
Rispetta sempre le regole. 
Svolge un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco/sport individuale e di 
squadra. 
Si confronta lealmente e coopera nel gruppo, anche nella competizione. 

10 

Utilizza schemi motori con sicurezza. 
Rispetta le regole. 
Svolge un ruolo attivo nelle attività di gioco/sport individuale e di squadra. 
Si confronta e coopera nel gruppo, anche nella competizione. 

9 

Ha una buona padronanza degli schemi motori. 
Generalmente rispetta le regole. 
Partecipa ad attività di gioco/sport individuale e di squadra. 
Coopera nel gruppo. 

8 

Ha una discreta padronanza degli schemi motori. 
È incostante nel rispetto delle regole. 
È poco attivo nelle attività di gioco/sport individuale e di squadra. 
A volte risulta poco cooperativo nel gruppo. 

7 

Ha una sufficiente padronanza degli schemi motori. 
Fatica a rispettare le regole. 
È poco attivo nelle attività di gioco/sport individuale e di squadra. 
Risulta poco costruttivo nel cooperare col gruppo.  

6 

Ha una scarsa padronanza degli schemi motori. 
È irrispettoso delle regole. 
Ha un ruolo passivo nelle attività di gioco/sport individuale e di squadra.  
Nel gruppo si relazione in modo inadeguato. 

5 

La padronanza degli schemi motori risulta molto scarsa. 
È sempre irrispettoso delle regole. 
Si oppone alle attività di gioco/sport individuale e di squadra. 
La cooperazione col gruppo è assente. 

4 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DI I.R.C.: CLASSE 1^ e 2^ 

 

Descrittori di valutazione Voto in decimi 

 

Riflette su Dio Creatore e Padre, sulla vita di Gesù e sa collegare alcuni suoi 
insegnamenti alle tradizioni dell'ambiente in cui vive (Dio e l’uomo). 

Conosce le tappe fondamentali della Storia del Natale e della Pasqua, i segni 
che caratterizzano tali festività e il loro significato, traendone motivo per 
interrogarsi sul loro valore nell'esperienza personale, familiare e sociale (il 
linguaggio religioso). 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei, conosce alcune 
sue caratteristiche fondamentali, sa farsi accompagnare nell'ascolto delle 
pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza (la Bibbia e le 
fonti). 

Si confronta, in modo semplice, con l'esperienza religiosa; coglie gli aspetti 
essenziali che caratterizzano l’idea di chiesa come edificio e Chiesa come 
Comunità; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù 
Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il 
significato di alcuni Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani (i valori etici e religiosi ). 

 
OTTIMO (O) 

 
conosce in 

modo 
approfondito gli 

argomenti,  
valorizza l’ 
esperienza 

personale e le 
conoscenze 
pregresse, 
rielabora 

autonomamente 
quanto 

proposto:  
ha raggiunto i 
traguardi in 

modo notevole 
ed esaustivo. 

 

 

Riflette su Dio Creatore e Padre, sulla vita di Gesù e sa collegare alcuni suoi 
insegnamenti alle tradizioni dell'ambiente in cui vive (Dio e l’uomo). 

Conosce le tappe fondamentali della Storia del Natale e della Pasqua, i segni 
che caratterizzano tali festività e il loro significato, traendone motivo per 
interrogarsi sul loro valore nell'esperienza personale, familiare e sociale (il 
linguaggio religioso). 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei, conosce alcune 
sue caratteristiche fondamentali, sa farsi accompagnare nell'ascolto delle 
pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza (la Bibbia e le 
fonti). 

Si confronta, in modo semplice, con l'esperienza religiosa; coglie gli aspetti 
essenziali che caratterizzano l’idea di chiesa come edificio e Chiesa come 
Comunità; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù 
Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il 
significato di alcuni Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani (i valori etici e religiosi ). 

 
DISTINTO (D) 

 
conosce in 

modo 
strutturato gli 

argomenti,  
di solito 
valorizza  

l’ esperienza 
personale e le 

conoscenze 
pregresse,  
rielabora in 

modo autonomo 
quanto 

proposto:  
ha raggiunto I 
traguardi in 

modo completo 
ed 

approfondito. 
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Riflette su Dio Creatore e Padre, sulla vita di Gesù e sa collegare alcuni suoi 
insegnamenti alle tradizioni dell'ambiente in cui vive (Dio e l’uomo). 

Conosce le tappe fondamentali della Storia del Natale e della Pasqua, i segni 
che caratterizzano tali festività e il loro significato, traendone motivo per 
interrogarsi sul loro valore nell'esperienza personale, familiare e sociale (il 
linguaggio religioso). 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei, conosce alcune 
sue caratteristiche fondamentali, sa farsi accompagnare nell'ascolto delle 
pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza (la Bibbia e le 
fonti). 

Si confronta, in modo semplice, con l'esperienza religiosa; coglie gli aspetti 
essenziali che caratterizzano l’idea di chiesa come edificio e Chiesa come 
Comunità; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù 
Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il 
significato di alcuni Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani (i valori etici e religiosi ). 

 
 

BUONO (B) 
 

ha una buona 
conoscenza 

degli argomenti, 
spesso valorizza 

l’ esperienza 
personale e le 

conoscenze 
pregresse, 
rielabora 

attenendosi a 
quanto 

richiesto: 
ha raggiunto i 
traguardi in 

modo adeguato. 

Riflette su Dio Creatore e Padre, sulla vita di Gesù e sa collegare alcuni suoi 
insegnamenti alle tradizioni dell'ambiente in cui vive (Dio e l’uomo). 

Conosce le tappe fondamentali della Storia del Natale e della Pasqua, i segni 
che caratterizzano tali festività e il loro significato, traendone motivo per 
interrogarsi sul loro valore nell'esperienza personale, familiare e sociale (il 
linguaggio religioso). 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei, conosce alcune 
sue caratteristiche fondamentali, sa farsi accompagnare nell'ascolto delle 
pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza (la Bibbia e le 
fonti). 

Si confronta, in modo semplice, con l'esperienza religiosa; coglie gli aspetti 
essenziali che caratterizzano l’idea di chiesa come edificio e Chiesa come 
Comunità; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù 
Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il 
significato di alcuni Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani (i valori etici e religiosi ). 

 
DISCRETO (DS) 

 
ha una parziale 

conoscenza 
degli argomenti,  
a volte valorizza  

l’ esperienza 
personale e le 

conoscenze 
pregresse,  

le prestazioni 
risultano 

abbastanza 
adeguate:  
ha in parte 
raggiunto i 
traguardi. 

 
Riflette su Dio Creatore e Padre, sulla vita di Gesù e sa collegare alcuni suoi 
insegnamenti alle tradizioni dell'ambiente in cui vive (Dio e l’uomo). 

Conosce le tappe fondamentali della Storia del Natale e della Pasqua, i segni 
che caratterizzano tali festività e il loro significato, traendone motivo per 
interrogarsi sul loro valore nell'esperienza personale, familiare e sociale (il 
linguaggio religioso). 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei, conosce alcune 
sue caratteristiche fondamentali, sa farsi accompagnare nell'ascolto delle 
pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza (la Bibbia e le 
fonti). 

 
SUFFICIENTE (S) 

 
ha una 

superficiale 
conoscenza 

degli argomenti,  
se guidato 
valorizza 

l’ esperienza 
personale e le 

conoscenze 
pregresse, le 
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Si confronta, in modo semplice, con l'esperienza religiosa; coglie gli aspetti 
essenziali che caratterizzano l’idea di chiesa come edificio e Chiesa come 
Comunità; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù 
Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il 
significato di alcuni Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani (i valori etici e religiosi ). 

 

prestazioni sono 
essenziali 

rispetto alle 
richieste:  

ha raggiunto i 
traguardi negli 
aspetti minimi. 

 
Riflette su Dio Creatore e Padre, sulla vita di Gesù e sa collegare alcuni suoi 
insegnamenti alle tradizioni dell'ambiente in cui vive (Dio e l’uomo). 

Conosce le tappe fondamentali della Storia del Natale e della Pasqua, i segni 
che caratterizzano tali festività e il loro significato, traendone motivo per 
interrogarsi sul loro valore nell'esperienza personale, familiare e sociale (il 
linguaggio religioso). 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei, conosce alcune 
sue caratteristiche fondamentali, sa farsi accompagnare nell'ascolto delle 
pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza (la Bibbia e le 
fonti). 

Si confronta, in modo semplice, con l'esperienza religiosa; coglie gli aspetti 
essenziali che caratterizzano l’idea di chiesa come edificio e Chiesa come 
Comunità; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù 
Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il 
significato di alcuni Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani (i valori etici e religiosi ). 

 
INSUFFICIENTE 

(N.S.) 
 

ha una scarsa 
conoscenza 

degli argomenti, 
solo se 

supportato 
valorizza l’ 
esperienza 

personale e le 
conoscenze 
pregresse,  

le prestazioni 
sono inadeguate 

alle richieste: 
ha raggiunto i 
traguardi in 

modo lacunoso. 
 

 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI I.R.C.CLASSE 3^ 4^ 5^ 
 

Descrittori di valutazione Voto in decimi 

 
Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e 
sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 
dell'ambiente in cui vive (Dio e l’uomo); 

Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell'esperienza 
personale, familiare e sociale (Il linguaggio religioso). 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre 
tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;  

identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi 
accompagnare nell'analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle 

 

OTTIMO (O) 
conosce in modo 
approfondito gli 

argomenti,  
valorizza l’ 
esperienza 

personale e le 
conoscenze 
pregresse, 
rielabora 

autonomamente 
quanto proposto:  
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alla propria esperienza (Bibbia e altre fonti). 

Si confronta con l'esperienza religiosa e distingue la specificità della 
proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità 
di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica 
il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita dei cristiani (I valori etici e religiosi).  

ha raggiunto i 
traguardi in 

modo notevole 
ed esaustivo 

 

Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e 
sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 
dell'ambiente in cui vive (Dio e l’uomo); 

Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell'esperienza 
personale, familiare e sociale (Il linguaggio religioso). 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre 
tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;  

identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi 
accompagnare nell'analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle 
alla propria esperienza (Bibbia e altre fonti). 

Si confronta con l'esperienza religiosa e distingue la specificità della 
proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità 
di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica 
il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita dei cristiani (I valori etici e religiosi).  

 
DISTINTO (D) 

conosce in modo 
strutturato gli 

argomenti,  
di solito valorizza  

l’ esperienza 
personale e le 

conoscenze 
pregresse,  

rielabora in modo 
autonomo 

quanto proposto:  
ha raggiunto i 
traguardi in 

modo completo 
ed approfondito. 

 

Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e 
sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 
dell'ambiente in cui vive (Dio e l’uomo); 

Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell'esperienza 
personale, familiare e sociale (Il linguaggio religioso). 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre 
tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;  

identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi 
accompagnare nell'analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle 
alla propria esperienza (Bibbia e altre fonti). 

Si confronta con l'esperienza religiosa e distingue la specificità della 
proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità 

 

BUONO (B) 

ha una buona 
conoscenza degli 

argomenti, 

spesso valorizza 

l’ esperienza 
personale e le 

conoscenze 
pregresse, 

rielabora 
attenendosi a 

quanto richiesto: 

ha raggiunto i 
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di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica 
il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita dei cristiani (I valori etici e religiosi).  

traguardi in 
modo adeguato. 

 

Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e 
sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 
dell'ambiente in cui vive (Dio e l’uomo); 

Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell'esperienza 
personale, familiare e sociale (Il linguaggio religioso). 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre 
tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;  

identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi 
accompagnare nell'analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle 
alla propria esperienza (Bibbia e altre fonti). 

Si confronta con l'esperienza religiosa e distingue la specificità della 
proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità 
di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica 
il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita dei cristiani (I valori etici e religiosi). 

 

DISCRETO (DS) 

ha una parziale 
conoscenza degli 

argomenti,  

a volte valorizza 

l’ esperienza 
personale e le 

conoscenze 
pregresse,  

le prestazioni 
risultano 

abbastanza 
adeguate:  

ha in parte 
raggiunto i 
traguardi. 

 

 
Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e 
sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 
dell'ambiente in cui vive (Dio e l’uomo); 
Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell'esperienza 
personale, familiare e sociale (Il linguaggio religioso). 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre 
tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;  
identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi 
accompagnare nell'analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle 
alla propria esperienza (Bibbia e altre fonti). 
 Si confronta con l'esperienza religiosa e distingue la specificità della 
proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità 
di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica 
il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita dei cristiani (I valori etici e religiosi).  

 
SUFFICIENTE (S) 

ha una 
superficiale 

conoscenza degli 
argomenti,  
se guidato 
valorizza 

l’ esperienza 
personale e le 

conoscenze 
pregresse, le 

prestazioni sono 
essenziali rispetto 

alle richieste:  
ha raggiunto i 
traguardi negli 
aspetti minimi. 
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Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e 
sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 
dell'ambiente in cui vive (Dio e l’uomo); 

Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell'esperienza 
personale, familiare e sociale (Il linguaggio religioso). 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre 
tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;  

identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi 
accompagnare nell'analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle 
alla propria esperienza (Bibbia e altre fonti). 

Si confronta con l'esperienza religiosa e distingue la specificità della 
proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità 
di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica 
il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita dei cristiani (I valori etici e religiosi).  

 

INSUFFICIENTE 
(N.S.) 

ha una scarsa 
conoscenza degli 

argomenti, 

solo se 
supportato 
valorizza l’ 
esperienza 

personale e le 
conoscenze 
pregresse, 

le prestazioni 
sono inadeguate 

alle richieste: 

ha raggiunto i 
traguardi in 

modo lacunoso. 
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Rapporto scuola - famiglia 
 
La famiglia è coinvolta nella vita della scuola e nella valutazione attraverso: 

 esplicitazione dei contenuti, dei metodi e dei traguardi previsti nella 
programmazione (assemblea di classe); 

 colloqui individuali su richiesta dei genitori o degli insegnanti;  

 verifica sull'andamento educativo - didattico (Consigli di interclasse con 
rappresentanti dei genitori); 

 comunicazione dei risultati raggiunti (consegna documenti di valutazione). 
 
Il corpo docenti della Scuola Primaria prevede d’incontrare i genitori: 

 a colloquio generalmente l’ultimo e il penultimo lunedì utile del mese, previo 
appuntamento, su richiesta degli insegnanti o dei genitori  (orario 18.25 -19.25);  

 in occasione delle assemblee di classe; 

 in occasione della distribuzione dei documenti di valutazione quadrimestrali . 
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Progetti Scuole Primarie  

Di seguito si riportano i progetti delle due scuole Primarie suddivisi secondo le 
priorità individuate nel RAV. Per il raggiungimento della priorità 1 (ridurre la 
variabilità dei risultati tra le classi nelle prove standardizzate nazionali) non 
sono previsti progetti, ma corsi di aggiornamento sulla valutazione per il 
personale docente. 
 

Progetti Paolo Neglia – Vanzago: a.s. 2017/2018 
 

PRIORITÀ 2 
VALORIZZARE 

LE 
ECCELLENZE  

PRIORITÀ 3 
MIGLIORARE LE COMPETENZE 

SOCIALI DEGLI STUDENTI IN 
MATERIA DI CITTADINANZA 

ATTIVA  

ALTRI  
PROGETTI  

Progetto coro:  
fabbricanti di 
note  
 
English in 
progress 
 (classi 5^) 
 
Giochi 
matematici 
del PRISTEM 
(alunni 
aderenti delle 
classi 4^ e 5^) 

 

Ecologica…mente  

GESEM (classi 1^ e 4^) 

Progetto di raccordo 
generazionale e recupero 
della memoria - GSA e 
Fond. Ferrario  (classi 2^) 

Accoglienza bambini 
bielorussi  - Ass.ne 
aiutiamoli a vivere (classi 
3^ con tutti gli alunni 
della scuola) 

Per un amico – CARITAS 

Progetto GAPA: 
cittadinanza attiva 

 (classi 3^) 

Educazione stradale: 
Minivigili (classi 5^) 

Pedibus (alunni 
partecipanti) 

A tu per tu col sindaco 
(classi  5^) 

Il  giardino dei giusti (in 
coll. con GARIWO - 
Milano e ACLI -  Vanzago) 

Educazione alimentare: 
• Laboratorio del gusto (classi 2^) 
• Visita in cascina (classi 1^)  

 Tutti giù per terra – l’orto a scuola (classi 2^)  
Letture animate (tutti)  
Creazioni artistiche - GSA (classi 4^ e 5^)  
Regione che vai, danza che trovi (classi 5^)  
Fiabe in danza (classi 1^)  
Prospettive  per educare alle differenze ed 
all’incontro con l’altro (classi  1^)  
Screening disturbi specifici 
dell’apprendimento (classi 2^ e 3^)   
Incontro con l’altro: possibilità e limiti (classi 
2^ e 3^)  
Poesie in musica (classi 4^)  
La banda a scuola (classi 5^)  
Il rugby giovanile: base di ogni sport 
(classi 5^)  
Consulenza pedagogica di ascolto e dialogo  
Progetto senza frontiere (alunni stranieri)  
Laboratorio di ceramica: ognuno fa la sua 
parte (alunni bes con le loro classi)  
Amico libro (classi 2^ e 4^)  
Viaggio intorno al mondo...libriamoci 
 (classi 3^)  
Fabbrichiamo le note (classi 3^)  
Raccordo 
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Progetti Don Lorenzo Milani – Pogliano Mil.se: a.s. 2017/2018 

PRIORITÀ 2 
VALORIZZARE LE 

ECCELLENZE  

PRIORITÀ 3 
MIGLIORARE LE COMPETENZE SOCIALI 

DEGLI STUDENTI IN MATERIA DI 
CITTADINANZA ATTIVA  

ALTRI PROGETTI  

 
Speaking English -
specialista 
madrelingua (4^ A-
B-C e 5^ A-B-C) 
 
Progetto coro: 
Fabbricanti di Note 
  
Progetto robotica 
(1^A-B) 
 
 Progetto coding 
(4^A-B-C e 5^A-B-C) 
 
Giochi matematici 
del  PRISTEM 
(Alunni aderenti 
delle classi 4^ e 5^)  
 

 

Educazione alla convivenza  civile - 
Io non ho paura:  laboratorio per 
l’accoglienza e la formazione del 
gruppo-classe (1^A-B)  
Progetti area logica:  
• sottoprogetto 1 - Educazione alla 

multimedialità  (Tutte le classi);  
• sottoprogetto 2 - LUDO- RUGBY: Il 

rugby giovanile come base per 
ogni sport  (5^ A-B-C)  

Sport di classe - finanziamento 
MIUR-CONI (4^A-B-C)  
Educazione stradale: 

• sottoprogetto 1 – Minivigili 
(classi 5^) 

• sottoprogetto 2 – Patente del 
ciclista (classi 5^) 

• sottoprogetto 3 – Incontri 
con il vigile (tutte le classi) 

• sottoprogetto 4 – Pedibus 
(alunni partecipanti)  

Educazione alimentare - attività 
nelle classi con esperto e frutta a 
merenda, colazione a scuola (Tutte 
le classi)  
Educazione alla salute: 
• Rho Soccorso va a scuola  

(5^ A-B-C)  
• 00 sigarette – incontro sul 

tabagismo (4^ A-B-C)  
Educazione finanziaria: Il mattino 
ha l’oro in bocca (4^ A-B-C)  
Educazione alla lettura/mostra del 
libro (Tutte le classi). 

 
Consulenza pedagogica di 
ascolto e dialogo  
Screening disturbi specifici  
dell’apprendimento (2^A-B-
C e 3^A-B-C )  
Progetto Senza Frontiere 
(alunni stranieri)  
Il corpo racconta: progetto 
di teatralità  (2^A-B-C)  
Spazio Blu: teatro e arte 
(3^A-B-C)  
Prospettive: un progetto per 
educare alle differenze ed 
all’incontro con l’altro 
(5^A-B-C)  
Incontro teatrale e 
animazione in lingua inglese 
(3^A-B-C; 4^ A-B-C; 5^A-B-C)  
Minibasket  (3^A-B-C)  
Musica in classe (1^A-B; 
2^A-B-C; 3^A-B-C; 5^A-B-C)  
Festa della scuola  
Progetto raccordo e scuola 
aperta 
 

In rosso sono indicati i progetti VERTICALI 
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Iscrizioni alle Scuole Primarie 
 

Informazioni 
 

Per iscriversi alla classe prima delle due scuole primarie è necessario compilare la 

domanda di iscrizione disponibile esclusivamente on-line  attraverso il sistema “Iscrizioni 

on-line” raggiungibile dal sito del Ministero (www.istruzione.it) oppure, preferibilmente e 

in modo diretto, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it  

In base alla circolare ministeriale che disciplina le iscrizioni  ” non si darà luogo a 

iscrizioni d’ufficio e dovrà essere utilizzata la procedura on-line”. 

È possibile accedere dal sito della scuola (www.icpaoloneglia.gov.it - nella sezione 

SEGRETERIA – ISCRIZIONI) alla pagina con gli allegati di spiegazione oltre al link diretto al 

portale  per l’iscrizione. 

 

Cosa fare 
 

1. Consultare il sito www.iscrizioni.istruzione.it per esaminare materiali e 

 documenti sulla  procedura di iscrizione. 

2. Registrarsi al portale Iscrizioni on-line sul sito del Ministero www.istruzione.it; questa 

operazione  richiede l’indicazione di una casella di posta elettronica e si può effettuare 

anche prima del giorno di inizio iscrizione. 

3. Accedere al portale per effettuare l’iscrizione.  

4. Compilare la domanda in tutte le sue parti. Sarà disponibile un modulo specifico del 

nostro Istituto (codice meccanografico MIIC8BU003), personalizzato in modo da poter 

indicare il tempo scuola, se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione 

cattolica, i servizi comunali accessori (mensa, trasporto – sarà comunque necessario 

effettuare l’iscrizione a questi servizi presso l’Ufficio Scuola del Comune di residenza). 

Si potranno inoltre indicare, in subordine, altri due Istituti di proprio gradimento verso 

cui indirizzare la domanda nel caso in cui, in base ai criteri di precedenza stabiliti dal 

Consiglio di Istituto, questa non possa essere accolta per eccedenza di domande 

rispetto ai posti disponibili.  

 

 

http://www.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.icpaoloneglia.gov.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/
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Di seguito i codici meccanografici dei singoli plessi: 

 

SCUOLA CODICE 

PRIMARIA DON MILANI POGLIANO MIEE8BU023 
PRIMARIA NEGLIA VANZAGO MIEE8BU015 

INFANZIA BERNASCONI POGLIANO MIAA8BU02T 

INFANZIA COLLODI VANZAGO MIAA8BU01R 

 

5. Inoltrare la domanda. 

6. Il sistema si farà carico di avvisare le famiglie, in tempo reale e via posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Attraverso una 

specifica funzione web la famiglia potrà comunque seguire in ogni momento l’iter della 

domanda. 

7. In caso di iscrizione di alunni con disabilità, è  necessario perfezionare la domanda  con 

la presentazione, alla segreteria della scuola,  della certificazione rilasciata dalla ASL di 

competenza corredata dal profilo dinamico-funzionale.  

8. In caso di iscrizione di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento 

(DSA), è  necessario perfezionare la domanda  con la presentazione, alla segreteria 

della scuola,  della specifica  certificazione rilasciata ai sensi della legge 170/2010. 

9. In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda 

di iscrizione presentata on-line deve essere perfezionata presso la Scuola entro l’avvio 

del nuovo anno scolastico. 

 

Cosa fare se non si possiede un computer e/o l’accesso a internet 
 

Recarsi presso la Segreteria della Scuola Secondaria, via Garibaldi 55 – Pogliano M.se. 

Verrà offerto specifico supporto e inserita la domanda per conto della famiglia. 

 

Per date e termine di presentazione dell’iscrizione ogni anno il MIUR 

pubblica una circolare ad hoc. Sul sito della scuola i genitori possono trovare 

tutte le indicazioni. 
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Informazioni Utili  

Giovanna Ruggeri 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Paolo Neglia” 

(riceve su appuntamento) 

 

Scuola primaria Paolo Neglia – Vanzago 

Scuola primaria Don Lorenzo Milani – Pogliano Milanese 

Tel. : 02.93435059 

Tel. : 02.93964485 

Ufficio di Segreteria  

(c/o sede scuola secondaria in Via Garibaldi, 55  a Pogliano M.se)  
 

Orario di Ricevimento: 

dal Lunedì al Venerdì     dalle ore   8.00  alle  ore  9.00 

Martedì e Giovedì           dalle ore 16.00  alle ore 17.00 

Tel. :  02.9341968   

Fax  :  02.93549984 

e_mail: 

MIIC8BU003@istruzione.it 

Sito: 

www.icpaoloneglia.gov.it 

Posta certificata: 

MIIC8BU003@pec.istruzione.it 

Ufficio Scuola - Comune di Vanzago  

Servizio di Trasporto scolastico 

Servizio Refezione scolastica 

Servizio pre e post scuola 

 

Tel. :  02.93962218 

Fax  :  02.9341885 

 scuola@comune.vanzago.mi.it 

Ufficio Scuola - Comune di Pogliano M .se 

Servizi collegati: ristorazione scolastica, trasporto 

scolastico, centri ricreativi, pre/post scuola 

Tel. :  02.93964432/35 

 

mailto:MIIC8BU003@istruzione.it
http://www.icpaoloneglia.gov.it/
mailto:MIIC8BU003@pec.istruzione.it
mailto:servizi.alla.persona@comune.vanzago.mi.it

