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1. IDENTITÀ DEL CURRICOLO FORMATIVO 

 
La scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Pio IX tiene conto delle caratteristiche tradizionali 
di tale ordine di scuola, finalizzate alla crescita delle capacità autonome di studio, attraverso la 
molteplicità delle discipline e il rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale.  
All’interno di tale percorso formativo, incentiva - in linea con il Progetto educativo della scuola 
lasalliana - l’educazione integrale della persona, in relazione all’evoluzione sociale, culturale e 
scientifica della realtà contemporanea. Inoltre, si impegna per favorire il successo scolastico di tutti 
gli studenti, attraverso l’azione quotidiana dei docenti, in costante attenzione alle qualità 
dell’apprendimento e sostenendo le varie forme di diversità, disabilità e svantaggio. La nostra 
scuola ha saputo mediare le innovazioni delle riforme in atto nella scuola con la migliore tradizione 
pedagogica e col patrimonio di esperienza e competenza della scuola lasalliana. Essa tende a 
caratterizzarsi come scuola di qualità. 
 

1.1 FINALITÀ EDUCATIVE 
 
“Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con 
l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano 
alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie educative e 
didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua 
articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di 
formazione. Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.”  
(Dalle “Indicazioni per il curricolo” del Ministero della Pubblica Istruzione, bozza del 30 maggio 
2012). 
 

Le finalità educative mirano alla formazione integrale della persona, avendo come riferimento il 
Progetto educativo della scuola lasalliana e le indicazioni contenute nella normativa vigente.  
In particolare esse mirano a creare e potenziare: 

 un clima di fraternità, fondamento della pedagogia lasalliana; 
 una riflessione sulle problematiche dell’esistenza e sulla risposta data dal Cristianesimo; 
 un graduale cammino verso l’autonomia e la progettazione delle proprie scelte future, 

avendo preso consapevolezza delle proprie capacità; 
 il senso di responsabilità personale, nell’esercizio della libertà e nel rispetto delle regole di 

convivenza. 
 

1.2 OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 
 
Tali obiettivi si prefiggono di aiutare l’alunno, nel rispetto delle attitudini e dei ritmi personali: 

 a trasformare le conoscenze e abilità perseguite in competenze; le diverse discipline 
concorrono, ognuna con la propria metodologia e i propri strumenti, a guidare l’alunno ad 
una preparazione culturale ampia e articolata; 

 ad acquisire un metodo di studio progressivamente personale e autonomo; 
 ad avvalersi delle differenti forme di linguaggio in modo consapevole e rigoroso. 
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2. PIANO DI STUDI  
 
Il monte ore annuo è ripartito in 33 lezioni settimanali, relative agli insegnamenti sotto riportati 
(sono incluse 1 ora di lezione obbligatoria per l’insegnamento della Religione Cattolica e 2 di 
lingua Spagnola per tutte le classi). Per la lingua Inglese sono previste 8 ore settimanali: 3 
curricolari; 3 di corso Cambridge ESOL non curricolare obbligatorio, collocate in 2 rientri 
settimanali dalle h. 14,45 alle h. 16,15; 2 ore di CLIL distribuite su due materie curricolari, stabilite 
ad inizio anno dal Collegio Docenti. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ VENERDÌ 
8.00 – 9.00 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE 
9.00 – 10.00 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE 

10.00 – 11.00 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE 
11.00 – 11.25 INTERVALLO 
11.25 – 12.20 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE 
12.20 – 13.10 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE 
13.10 – 14.00 LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE LEZIONE 
14.00 – 14.45 SERVIZIO MENSA E INTERVALLO 
14.45 – 16.15 STUDIO 

ASSISTITO/ 
LEZIONE 

CAMBRIDGE 
ESOL 

STUDIO 
ASSISTITO/ 
LEZIONE 

CAMBRIDGE 
ESOL 

STUDIO 
ASSISTITO/ 
LEZIONE 

CAMBRIDGE 
ESOL  

STUDIO 
ASSISTITO/ 
LEZIONE 

CAMBRIDGE 
ESOL 

STUDIO 
ASSISTITO/ 
LEZIONE 

CAMBRIDGE 
ESOL 

16.15 – 17.30 STUDIO 
ASSISTITO 

STUDIO 
ASSISTITO 

STUDIO 
ASSISTITO 

STUDIO 
ASSISTITO 

STUDIO 
ASSISTITO 

 
 

MATERIE D’INSEGNAMENTO CLASSE 1A CLASSE 2A CLASSE 3A 
Religione cattolica 1 1 1 
Italiano 6 6 6 
Storia ed. civica e geografia 4 4 4 
Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 
Corso Cambridge ESOL 3 3 3 
II Lingua comunitaria (Spagnolo) 2 2 2 
Matematica e Scienze 6 6 6 
Tecnologia 2 2 2 
Arte e Immagine 2 2 2 
Musica 2 2 2 
Scienze Motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE ORE 33 33 33 
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3. LE SCELTE ORGANIZZATIVE 
 
Il Collegio Docenti delibera l’articolazione dell’orario settimanale su 5 giorni (dal lunedì al 
venerdì). Le ore settimanali di lezione sono indicate nella tabella (Vedi scheda par. 2 Piano di 
Studi).  
 

3.1 SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

Inizio delle lezioni: 12 settembre 2019; 
Inizio orario completo: 23 settembre 2019; 
Fine delle lezioni: 8 giugno 2019. 

 
L’anno scolastico è diviso con la seguente scansione: 
 

 trimestre: settembre – dicembre 
 pentamestre: gennaio – giugno 

 
3.2 RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

 

Calendario annuale: il calendario scolastico di tutte le principali riunioni ed attività che si 
svolgono in Istituto, è consultabile mensilmente nel sito dell'Istituto alla sezione “News”.  
 

Incontri settimanali: ogni insegnante mette a disposizione dei genitori un’ora di ricevimento 
mattutino. Il calendario di tali incontri (previo appuntamento tramite registro online) viene esposto 
sulla bacheca in atrio e nel registro online alla voce “Gestione colloqui con i referenti” con la 
possibilità di prenotarsi. I colloqui vengono sospesi un mese prima del termine delle lezioni. 
 

Incontri di fine periodo e intermedi: secondo le modalità previste dal calendario annuale, i 
genitori hanno la possibilità di incontrare nel medesimo giorno tutti gli insegnanti dei loro figli per 
informazioni scolastico – educative, dopo la consegna della scheda ministeriale di fine trimestre e 
del pagellino di metà pentamestre nel mese di marzo. 

 
4. ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO 
 

Direttore Istituto: Fr. Andrea Biondi 
Coordinatrice delle attività educative e didattiche: Prof.ssa Paola Sinigagliese 
Professori: 

Italiano: Prof.ssa Paola Sinigagliese 
Storia, Geografia, Convivenza e Cittadinanza: Prof. Luigi Greco 
Lingua e cultura straniera (Inglese): Prof.ssa Silvia Piccardi 
Seconda lingua comunitaria (Spagnolo): Prof.ssa Erika Gammelli 
Religione Cattolica (IRC): Prof. Lorenzo Emanuele  
Matematica e Scienze: Prof.ssa Giulia Buffi 
Tecnologia: Prof. Stefano Rossi 
Arte e Immagine: Prof. Marco Cascone 
Scienze motorie e sportive: Prof. Giuseppe Tamborrelli 
Musica: Prof. Valerio Cosmai 
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5. L’OFFERTA FORMATIVA 

 

5.1 PROGETTI CURRICOLARI 
 

Per tutte le classi del corso in orario curricolare sono predisposti dal Collegio Docenti e dai Consigli 
di classe, con programmazione annuale e pluriennale, i seguenti progetti, alla cui attuazione 
concorrono di norma esperti di riconosciuta competenza. 
 

5.1.a INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

In tutte le classi è prevista un’ora di lezione settimanale di IRC. Durane il 3° anno gli alunni 
vengono preparati a ricevere il sacramento della Cresima.  
 
                       5.1.b. Laboratorio teatrale 
 
La scuola propone un’ora di laboratorio teatrale, promosso dalla Compagnia “Il Sentiero di OZ”. 
Tale attività stimola e potenzia la socializzazione, lo spirito di gruppo e la creatività degli studenti. 
Inoltre, le tecniche base del linguaggio teatrale aiutano a sviluppare capacità di espressione basate 
sulla corretta dizione e la drammatizzazione delle emozioni. Alla fine dell’anno, il laboratorio 
termina con la recita nel teatro della scuola.  
 

5.1.c EDUCAZIONE DELL’AFFETTIVITÀ (Affidata ai docenti): 
 

Attraverso il dialogo costante con i docenti si mira a favorire negli alunni la scoperta dei valori 
interpersonali dell’accettazione, della collaborazione, dell’amicizia. 
 

5.1.d EDUCAZIONE ALL’ALIMENTAZIONE E ALLA SALUTE  
 

(Affidata agli insegnanti di scienze, scienze motorie e sportive, ed esperti). 
Vengono trattati: 

a) con approfondimenti, argomenti già previsti nei programmi disciplinari, quali i bisogni 
energetici del corpo, i principi fondamentali della nutrizione, consigli per una dieta 
equilibrata, i farmaci, il problema della trasfusione e della donazione di organi; 

b) argomenti inerenti a problematiche sociali: AIDS, bulimia e anoressia, prevenzione del 
fumo, dell’alcolismo e della droga, elementi di pronto soccorso. 

 
5.1.e EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE (Affidata ad esperti) 

 

Si tratta di un’iniziativa didattica affidata ai docenti di scienze, geografia e tecnologia per 
trasmettere agli alunni principi di rispetto dell’ambiente e educazione allo sviluppo sostenibile. 
 

5.1.f PROGETTI SPORTIVI 
 
La disciplina Scienze Motorie e Sportive prevede la possibilità di istituire progetti relativi 
all’approfondimento e al potenziamento dei Giochi Sportivi di squadra. Le manifestazioni sportive 
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dell'anno cadenzano non solo la programmazione dei singoli corsi di studio, ma anche quella 
dell'intero anno sportivo dell'Istituto Pio IX. 
 

Il primo evento è la "Campestre di Natale" d'istituto, che viene svolta circa un mese prima di 
Natale e prevede la partecipazione di tutti gli studenti dell'Istituto Pio IX. Essa ha la funzione, 
grazie ai due mesi di allenamento che la precedono, di far accrescere in ogni alunno la capacità di 
resistenza, la volontà e lo spirito di sacrificio. 
 

Altro appuntamento, già diventato tradizione, è la partecipazione con le altre scuole cattoliche della 
zona alle "Menneadi", in onore di Pietro Mennea. Una mattinata all’insegna dell’atletica che si 
svolge alle Terme di Caracalla, nel mese di marzo. 
 

L'Atletica su pista d'istituto, denominata "Giochi d’Istituto", viene svolta nel mese di maggio e 
rappresenta l'evento sportivo di fine anno dell'Istituto Pio IX, poiché coinvolge tutti i corsi e le altre 
scuole lasalliane del territorio. 
 

Tutti gli eventi sportivi (gare e campionati) hanno la finalità di favorire il confronto motorio 
sportivo tra i ragazzi, così da non far vivere la gara come uno momento di difficoltà da evitare 
poiché ci si sente sottoposti a giudizio, ma far loro percepire "questi" come momenti di conoscenza 
di sé attraverso gli altri e di verifica del lavoro svolto. 
 

Referente dei progetti sportivi è il prof. Giuseppe Tamborrelli. 
 

 
 

5.2 PROGETTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO 
 

5.2.a  ORIENTAMENTO 
 

Orientamento (Affidato all’équipe psico-pedagogica e a specialisti) 
 

Incontri con i Consigli di classe - colloqui con i genitori – consulenza casi; 
 

Classi terze: test attitudinali e di personalità – contributi al consiglio orientativo – colloquio con i 
singoli alunni ed i genitori – test di efficienza nello studio – consulenza casi. 
 

Orientamento in ingresso 
Durante l’ultimo anno scolastico della scuola primaria, per gli alunni di 5a che già frequentano 
l’Istituto, con invito per gli esterni che verranno iscritti nella prima classe, sono organizzati: 
 incontri per favorire la conoscenza fra i ragazzi e gli insegnanti delle future prime della 

scuola secondaria di primo grado, mediante conversazioni in classe, attività nei laboratori 
del corso… 

 momenti di socializzazione con gli alunni delle prime e di visita a locali, attrezzature, 
attività del corso; 

 accoglienza dei nuovi iscritti, in modo che essi vengano facilmente a conoscenza 
dell'ambiente, dell'organizzazione, degli insegnanti e dei compagni; 

 presentazione di programmi, attività, spazi, strumenti durante l’Open Day; 
 i genitori, inoltre, fanno conoscenza degli insegnanti del corso in un incontro, con lo scopo 

di illustrare metodi, programmi e organizzazione della scuola secondaria di primo grado. 
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Orientamento in uscita 
Soprattutto nel terzo anno, il lavoro d’orientamento ha lo scopo esplicito di appurare interessi e 
capacità per condurre alunni e famiglie ad una scelta ragionata. 
 

5.2.b  ATTIVITÀ POMERIDIANE DI RECUPERO,  
SOSTEGNO E POTENZIAMENTO. STUDIO ASSISTITO. 

 

In caso di necessità, tutti gli insegnanti sono a disposizione degli alunni in orario extracurricolare, 
per superare eventuali incertezze e difficoltà e anche per favorire attività di potenziamento.  
Esiste, altresì, uno studio assistito pomeridiano: un tutor segue i ragazzi nello svolgimento dei 
compiti assegnati, per guidarli verso una migliore organizzazione personale. 
I servizi elencati in questo punto sono gratuiti. 
 
  55..33  PPRROOGGEETTTTII  EE  CCOORRSSII    
    PPEERR  LL’’AAMMPPLLIIAAMMEENNTTOO  DDEELLLL’’OOFFFFEERRTTAA  FFOORRMMAATTIIVVAA  
 
Ad ampliamento dell’attività didattica curricolare vengono organizzati in orario scolastico: 
 

 visite culturali a musei, mostre, esposizioni, città d’arte; 
 percorsi didattici che consistono in visite ad ambienti e strutture specializzate integrate con 

lezioni teorico-pratiche; 
 viaggi d’istruzione svolti in località di grande interesse naturalistico e culturale con docenti 

e animatori qualificati.  
 giornate in amicizia (festa dell’accoglienza, dell’Autunno, di Primavera e di Fine Anno; 

colazioni in compagnia) per favorire la socializzazione. 
 

Ad integrazione di queste attività se ne aggiungono altre, alle quali gli alunni possono aderire in 
orario extrascolastico: 
 

5.3.a CORSI INDIVIDUALI MUSICALI  
(CHITARRA CLASSICA, PIANOFORTE, BATTERIA, TASTIERA 

ELETTRONICA) * 
 
I corsi sono tenuti dal prof. Valerio Cosmai e sono sia individuali che di gruppo. Iniziano a ottobre 
e si concludono nel mese di maggio con un saggio finale.  

 
5.3.b CORSI DI LINGUA SPAGNOLA* 
 

Il corso di lingua spagnola, mirato al conseguimento della certificazione DELE, è tenuto dalla 
Prof.ssa Gilda De Biasio. 

 
5.3.c CORSO CODING E ROBOTICA EDUCATIVA* 
 

I corsi hanno lo scopo di educare gli alunni ad un uso consapevole della tecnologia in modo 
collaborativo, coinvolgente e divertente. Ogni attività è studiata per trasmettere competenze di 
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logica e problem solving, alimentare la creatività dell’alunno ad affinare il pensiero 
computazionale. I corsi iniziano a ottobre e termineranno a maggio. 

 
5.3.d CORSO DI DISEGNO GEOMETRICO * 

 
Il corso offre ai ragazzi la possibilità di acquisire e consolidare la manualità, conoscere le regole 
della geometria per la costruzione grafica di poligoni e del metodo progettuale.  
Il laboratorio si svolge per nove incontri consecutivi a partire dal mese di ottobre.   
Referente: Prof. Stefano Rossi  
 

5.3.e CORSI SPORTIVI INDIVIDUALI E DI SQUADRA * 
 
L’Associazione Sportiva “La Salle Sport”, che opera all’interno dell’Istituto, propone corsi di 
carattere sportivo (basket, volley, judo, danza moderna, fitness). 
Per l’iscrizione ai corsi è necessario rivolgersi direttamente all’Associazione Sportiva.  
Per informazioni sui costi e sugli orari: tel. 06 5754309 – e.mail lasalleitaliasportssd@gmail.com 
oppure direttamente alla segreteria sportiva all’interno dell’Istituto con il seguente orario: da lunedì 
al venerdì: 08.30 – 20.30 - sabato: 08.30 – 14.00. 
 
 
I corsi contrassegnati dal simbolo * sono a carico delle famiglie. 
 

 
5.4 PROGETTI EXTRACURRICOLARI  
 

deliberati dal Collegio Docenti per l’a.s. 2019/2020 
 
           5.4 a.   Giornalino d’Istituto “Lasall’ultima?” 
 
Partecipano alla realizzazione del Giornalino d’Istituto gli studenti della Scuola secondaria di primo 
e di secondo grado, coordinati dalla Prof.ssa Sinigagliese. Il giornale si propone di stimolare il 
piacere della lettura, della scrittura, della comunicazione e dell’informazione. 
 
           5.4 b.  Progetto “Gruppo dell’amicizia” 
 
Costituisce un momento di aggregazione e di esperienza di vita di gruppo, al quale partecipano 
docenti e studenti della Scuola secondaria di primo e di secondo grado. Le serate, organizzate 
dall’Ufficio di pastorale giovanile, prevedono un momento conviviale, seguito dalla visione di un 
film o da sfide con i giochi da tavolo. 
        
 
6. SCELTE METODOLOGICO-DIDATTICHE 

 

Nel pieno rispetto del Progetto educativo lasalliano, preoccupazione costante degli insegnanti è la 
centralità dell'alunno. 
Gli insegnanti propongono raccordi significativi tra gli argomenti svolti, agevolando un 
apprendimento pluridisciplinare. 

mailto:lasalleitaliasportssd@gmail.com
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7. VALUTAZIONE 
 

L’acquisizione dei contenuti viene verificata in tre momenti: iniziale, in itinere e finale; e 
mensilmente, attraverso prove più articolate e sommative. In ogni periodo scolastico vengono 
somministrate, per le discipline che prevedono la valutazione scritta, non meno di tre prove (il 
limite massimo per la consegna delle prove corrette è di 15 giorni). Per le discipline orali è 
possibile, e talora opportuno, che siano utilizzate anche prove ed esercitazioni scritte, purché queste 
non sostituiscano il colloquio orale e abbiano un peso equilibrato nella determinazione della 
valutazione periodica e finale.  
 

Le verifiche scritte vengono tempestivamente programmate dai docenti e annotate sul registro di 
classe. Le prove scritte, corrette, classificate e corredate dal testo oggetto della verifica, vengono di 
norma mostrate e commentate agli studenti, conservate in Presidenza per l’intero anno scolastico. 
Gli esiti delle prove orali vengono di norma comunicati all’alunno;  
 

a)  in aggiunta alla scheda di valutazione, viene compilata dal Consiglio di classe una scheda di 
informazione intermedia entro la fine di marzo, che presenta a studenti e famiglie la 
situazione scolastica in modo analitico; 

 

b)  gli elementi che emergono dalle verifiche degli alunni rappresentano un momento di 
autovalutazione per il docente e di eventuali modifiche della programmazione. 

 
7.1 CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 

 

Il Collegio Docenti ha concordato che le proposte di voto per la valutazione quadrimestrale e finale 
siano espresse sulla base dei seguenti indicatori e livelli di misurazione, differenziati per l’area 
umanistica e quella logico-matematica. Inoltre, il Collegio Docenti ha concordato i seguenti criteri 
comuni per la corrispondenza tra voti e descrittori dei livelli di apprendimento, nell’intento di 
raggiungere la più ampia convergenza possibile nelle valutazioni dei docenti e dei consigli di classe. 
 
 7.2 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
   

La valutazione del comportamento si pone come obiettivo di favorire l’acquisizione di una 
coscienza civile, basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza: 

 nell’adempimento dei propri doveri, 
 nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, 
 nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale. 

In tale prospettiva, vengono coinvolti attivamente sia gli alunni che le loro famiglie: 
in particolar modo, la collaborazione è esplicitata attraverso il regolamento di Istituto e il patto 
educativo di corresponsabilità. 
La valutazione del comportamento viene riportata nella scheda di valutazione tramite un voto 
sintetico espresso in decimi (scuola secondaria). Confluiscono nella valutazione del comportamento 
l’osservazione di: 

 partecipazione alle attività, 
 rapporto con i docenti, i compagni, e il personale della scuola, 
 rispetto delle regole. 
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N.B. Consultare il PTOF di Istituto pre prendere visione delle varie tabelle relative alle varie aree e 
al voto di comportamento. 
 
 7.3 VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 

Con riferimento all’art. 1 del decreto legislativo 62/2017, l’oggetto della valutazione è il processo 
formativo e i risultati di apprendimento delle alunne ed alunni, escludendovi la valutazione del 
comportamento. Viene espressa con voti in decimi che indicano i differenti livelli di apprendimento 
accanto ai quali vi è espresso un descrittore dei diversi livelli. La valutazione ha carattere 
collegiale ed è integrata dalla descrizione del processo del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto (comma 3 art.2).  
 

La valutazione ha finalità formativa ed educativa. La valutazione periodica attesta il percorso 
formativo e di apprendimento che lo studente compie ed è espressa in voti decimali. La valutazione 
finale attesta gli esiti ultimi del percorso formativo e d’apprendimento che lo studente ha 
conseguito nel corso dell’anno.  
 

Nel caso in cui, nelle valutazioni periodiche e finali si evincano carenze nel raggiungimento dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, la scuola attiva strategie di recupero per il 
miglioramento degli apprendimenti.  
 
Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in 
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dal singolo alunno.  

+ 

La non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo può avvenire 
per mancata acquisizione dei livelli di apprendimento: nello specifico quando il Consiglio di classe 
verbalizzi a scrutinio finale più di tre insufficienze gravi; dalla quarta insufficienza grave l’alunno 
non sarà ammesso. La non ammissione è seguita da motivazione iscritta a verbale.  
 
8. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

Al termine del terzo anno del primo ciclo di istruzione si certifica il raggiungimento delle 
competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni. 
La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 
competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche 
sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.  
La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola 
primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità 
di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.  
 
 


