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PREMESSA 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa era stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli 

indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico Prof. Luigi IUVONE con proprio atto; aveva  ricevuto il parere 

favorevole del Collegio nella seduta del 27/10/2016 ed era stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 29/10/2016. 

Nell’anno scolastico 2017/18, P.T.O.F. è stato rielaborato dal Collegio dei Docenti e dal Dirigente 

Scolastico reggente Prof. Pietro Carmine IZZI nella seduta del 24/10/2017 e approvato dal Consiglio 

d’Istituto il 26/10/2017.  

 Dall’ anno scolastico 2018/19, le scuole di Calciano tornano ad essere parte integrante dell’Istituto 

Comprensivo di Tricarico. 

Il P.O.F. attuale viene rielaborato dal Collegio Docenti e dal Dirigente Scolastico reggente Prof.ssa Silvana 

GRACCO,  nella seduta del 28/09/2018, e approvato dal Consiglio d’Istituto il 26/10/2018. 

 

IL CONTESTO 

 

                          TRICARICO           

 

Tricarico è una cittadina situata su un colle tra la provincia di Matera e quella di Potenza, a 698 m. sopra il 

livello del mare.  

Ha una superficie di 176,7 km² ed è abitata da 5292 persone (al 01/01/2017). La popolazione è soggetta ad 

un accentuato calo demografico (-10,3% in 10 anni), dovuto oltre che all’emigrazione per mancanza di posti 

di lavoro, al decremento delle nascite. 

La popolazione di Tricarico si addensa tra il centro storico e i nuovi quartieri, mentre un migliaio di cittadini si 

distribuisce nel borgo di Calle e nelle contrade dell’agro, soprattutto Tre Cancelli-Fonti, Piani Sottani, 

Serramendola, San Marco.  
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Il contesto economico è abbastanza omogeneo, con la prevalenza di attività   commerciali, artigianali, 

agricole e medio industriali e con livelli di sufficiente occupazione nel settore dei servizi (scuole, ospedale, 

banche, ufficio postale, ordine pubblico…).      -------------------------                                                                                                                           

Il tessuto sociale è abbastanza coeso e non emergono situazioni di pesante disagio economico  

e socio-familiare, anche se non siamo in presenza di alti redditi. La presenza della popolazione anziana è 

abbastanza accentuata. Quasi assenti per motivi di studio e di lavoro, tranne che nei periodi estivi o festivi, i 

giovani della fascia di età compresa tra i diciotto e i trent’ anni..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Il territorio è ricco di beni culturali e servizi : chiese, conventi, musei, biblioteche, auditorium comunale, aree. 

archeologiche.                                                                                                                                                

Sono presenti diverse strutture sportive: palazzetto dello sport, campi sportivi, campi da tennis, palestre 

private (una anche con piscina), pensate e organizzate per bambini, 

adolescenti, giovani e adulti e rendono più accettabile la qualità della vita 

nel paese.  ---------- 

Nel comune si sono consolidate esperienze nel settore dei servizi 

scolastici e sociali: vengono normalmente garantiti i servizi di mensa e di 

trasporto, vi è anche una particolare sensibilità per coloro che 

necessitano di assistenza sociale e psicologica, anche grazie ad 

associazioni di volontariato. 

 
 
 

TRICARICO: DATI ANALITICI 

 

Attività produttive  Agricoltura / Allevamento /Commercio e Artigianato di servizio / Edilizia /Attività manifatturiere 

Servizi educativi /culturali Scuole: Asilo Nido - Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado - Liceo 
Scientifico – Liceo. Pedagogico / Linguistico                                                                            
Biblioteche: Comunale – Centro studi “Rocco Scotellaro” 
Museo archeologico , Museo diocesano 

Servizi sanitari Ospedale distrettuale U.S.L. n. 4 / Polo riabilitativo  “Don Gnocchi”  /  Case famiglia: “Sant’ Antonio” – 
“La Serena” 

Trasporti   FF. SS. :Scalo Grassano – Garaguso – Tricarico  / Autolinee SITA e private                                                                                                 

Servizi bancari e postali  Banche n. 2  /  Uffici postali n. 1 

Servizi religiosi Vescovado /  Parrocchie n. 3: Cattedrale – Sant’Antonio – San Potito 

Servizi sportivi Campi di calcio, di tennis, polivalenti   / ♥Palazzetto dello sport / Palestre private                                              

Servizi di ordine pubblico  Compagnia Carabinieri  Comando Stazione - Corpo Forestale dello Stato - Polizia municipale 

Associazioni socio-culturali  Pro Loco 

 Gruppo Lucano Protezione Civile Tricarico 

 Associazione di volontariato “Don Pancrazio Toscano”  

 Società  sportive  

 ACR (Azione Cattolica Ragazzi)   

 Caritas      

  “Amici del cuore” 

 A.V.I.S. 

 Gruppo F.A.I. 

 “Elementi dinamici” (gruppo  teatrale) 

 “Libero libro” 

 Pozzo di Sicar 

 Associazione delle famiglie di Tricarico 
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                              CALCIANO 

 

Il paese è situato a 425 m. s.l.m. tra i boschi di Santa Domenica, Cognato e Serre, a poca distanza dal fiume 

Basento, che, nei pressi dello scalo ferroviario, si allarga per formare un ampio letto. Lo scalo ferroviario, a 3 

km dall’abitato, è una stazione ormai abilitata solamente alle fermate dei treni regionali. Lo svincolo per la 

statale 407 Basentana collega il paese con i due capoluoghi provinciali della Regione attraverso la principale 

direttrice viaria dell’area.  

 
Calciano è un piccolo Comune che contava, al 30 aprile del 2017, appena 748 abitanti. Con una superficie di 

4800 ettari circa, di cui una buona parte coperta da boschi e pascoli, si colloca  nel mezzo dell’area del 

Medio Basento e della collina materana. Il calo demografico, verificatosi nell’ultimo ventennio, rappresenta la 

tendenza degli abitanti a trovare occupazione verso le città del Nord o all’estero. Le risorse locali non hanno 

permesso uno sviluppo socio-economico del paese svuotandolo di diverse centinaia di abitanti. Solamente in 

questi ultimi anni si avverte un tentativo di rilancio dell’economia locale. Pochi i giovani residenti, la maggior 

parte fuori per motivi di studio o di lavoro.  

 
La Scuola risulta essere, senza dubbio, un importante strumento di aggregazione e di riferimento per l’intera 

comunità del paese. 

 
CALCIANO: DATI ANALITICI 

 

 Superficie  48, 68 km² 

Altitudine  425 m   s.l.m. 

Clima  Temperato 

Geologia  Scisti argillosi – Argille ed arenarie – Si rinvengono anche  rocce calcaree miste al 
terreno 

Attività produttive  Agricoltura e Artigianato modesti / Attività commerciali di prodotti di prima necessità  
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Servizi educativi  Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado  

Servizi sanitari Distretto Sanitario 

Trasporti   FF. SS. : Scalo Grassano – Garaguso – Tricarico  
SITA, Autolinee private                                                                                             

Servizi bancari e postali  Ufficio Postale 

Servizi religiosi Parrocchia  “Chiesa Madre” 

Servizi sportivi Campo sportivo  -   Palestra coperta 

Servizi di ordine pubblico  Stazione dei Carabinieri 

Associazioni socio-culturali Pro-loco, Santa Maria della Rocca 

 
 
 
 
 

LE SCUOLE: le strutture 

TRICARICO 

Scuola dell’ Infanzia 

La scuola dell’Infanzia di “Marconi” è situata 
nell’omonimo rione, in posizione  centrale rispetto al centro 
abitato, dispone di sei aule di cui quattro destinate ad 
accogliere gli alunni delle sezioni e due a spogliatoio e 
deposito, un grande atrio comune che viene utilizzato per le 
attività didattiche e di accoglienza, uno spazio esterno 
recintato, idoneo a svolgere attività ludiche all’aperto. È 
dotata di sufficienti attrezzature didattiche e  ludico-ricreative.  

 

 

L’edificio di “Santa Maria”, attiguo a quello della Scuola 
Primaria, è una struttura piuttosto vecchia, dispone di quattro 
aule, due delle quali sono riservate agli alunni delle sezioni, 
una per le attività motorie e una per attività varie. All’esterno 
si trova un giardino protetto da recinzione. È dotato di 
sufficienti attrezzature didattiche e ludico-ricreative. 
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Scuola Primaria 

L’edificio di “Viale Regina Margherita” è ubicato nella 
zona centrale del paese e ospita gli uffici di Direzione e  
di Segreteria. È provvisto di una palestra per 
l’espletamento delle attività motorie, ma poiché necessita 
di interventi strutturali,  è inagibile. Dispone di uno spazio 
per il refettorio scolastico che risulta però insufficiente ad 
accogliere tutte le scolaresche. È  dotato di un’aula 
adibita a laboratorio informatico e di una sala-laboratorio  
per attività multimediali, nonché di una sala di lettura.  Ha 
subito una ristrutturazione nell’anno 2016/17.  
Nel presente anno scolastico, l’edificio rimane chiuso per 
ulteriori lavori. Le classi vengono ospitate nel plesso della 
scuola secondaria, in via F.lli Cervi.   
             

 

 

L’edificio del plesso “Santa Maria” è ubicato in una posizione 
più decentrata, ristrutturato nell’anno scolastico 2004/2005, è 
costituito da sette aule non molto ampie e da un grande atrio, 
spesso utilizzato per varie attività. Dispone di una   sala di 
lettura e di un laboratorio multimediale. 

 

 

 

 

Scuola Secondaria di I grado 

L’edificio, prima periferico, con il recente sviluppo 
urbano, risulta inserito nei nuovi quartieri abitati 
prevalentemente da famiglie giovani, che 
costituiscono la maggiore utenza della nostra 
comunità-scolastica.                                                                                                                                          
La costruzione si presenta solida e in genere 
funzionale.  
E’ carente, tuttavia, di alcune strutture essenziali 
come ,  un idoneo laboratorio scientifico, un 
laboratorio di informatica (poco aggiornato sia in 
termini di hardware che di software) ed ulteriori aule 
specializzate.  
Sono state effettuate alcune ristrutturazioni per 
renderla più rispondente alla normativa vigente in 
materia di sicurezza e di servizi igienici, e ultimamente è stato inaugurata una nuova palestra ( spazio 
polivalente coperto utilizzabile per attività di Educazione Motoria e attività sportive).  La progressiva 
diminuzione del numero degli allievi negli anni ha reso, comunque, disponibili diversi ambienti che sono stati 
trasformati in aule per i laboratori e per la biblioteca (con una dotazione di oltre mille testi specializzati per i 
preadolescenti e di centinaia di volumi soprattutto di didattica e psicologia dell’età evolutiva).----------------------
----------------------------------                                                                               
 
L’ edificio dispone  inoltre di: 
 Palco attrezzato per rappresentazioni teatrali; 
 Aula polifunzionale per proiezioni ed incontri collegiali; 
 Aula per i portatori di abilità diverse. 
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CALCIANO   

Il plesso scolastico di Calciano comprende la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola  secondaria  
di I° grado ed è ubicato in via Roma.  
 
Gli spazi, tutti al pianterreno, sono adibiti a:  
n. 2 aule per la scuola primaria; 
n. 1 aula per la scuola secondaria;  
n. 1 refettorio; 
1 aula con L.I.M. e fotocopiatrice; 
un ampio salone per drammatizzazioni e spettacoli;   
n. 3 servizi; 
una sala insegnanti. 
 
La scuola dell’infanzia consta di un salone ingresso, utilizzato per attività ludiche e drammatizzazioni, una 
sezione, un bagno per i bambini, un ripostiglio, una cucina e il refettorio.  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



 9 

 

LE SCUOLE: l’organizzazione del servizio  
a.s. 2018/19 

 
Scuola dell’ Infanzia 
 
L’ orario si articola su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con servizio mensa, dalle 12:30 
alle 13:30. 
 

Plessi Totale alunni 
94 

Orario 

TRICARICO - Marconi 45 dalle 8.30  alle 16.30  

TRICARICO - Santa Maria 36 dalle 8.20 alle 16.20  

CALCIANO 13 dalle 8.30  alle 16.30 

 
 
Scuola  Primaria 
 
Nella Scuola Primaria dei tre plessi l’orario si articola su cinque giorni settimanali,  dal lunedì al 
venerdì.  
 

Plessi Classi  Totale alunni 
166 

Orario 

 
Centrale 

 
n.3 a T. N. 

59 

lunedì 
ENTRATA 8,30 - mensa 12,30 /13,30 - USCITA 16,30 
altri giorni 
ENTRATA 8,30 USCITA 13,30 

n.3 a T. P. 52 
lunedì/venerdì  
ENTRATA 8,30 - mensa 12,30 /13,30 - USCITA 16,30 

 

Santa Maria 
n.2 a T. P. 35 

lunedì/venerdì  
ENTRATA 8,20 - mensa 12,30 /13,30 - USCITA 16,20 
 

CALCIANO 
2 pluriclassi 20  

lunedì 

ENTRATA 8,30 - mensa 13,30 /14,30 - USCITA 16,30 
 dal martedì al venerdì: 8:30 >>>13:30 

 
Scuola  Secondaria  di I grado   
                                                             
Nella Scuola Secondaria di I grado l’orario si articola su sei giorni settimanali, da lunedì a sabato.  
 

Plesso Classi  Totale alunni 
134 

Orario 

Tricarico  n.6 127 dalle 8.15 alle 13.15 

Calciano 
n.1  

pluriclasse 
7 

lunedì, mercoledì, venerdì, sabato 

 ENTRATA 8,30 USCITA 13,30 
martedì e giovedì:  
ENTRATA 8,30 - mensa 13,30 /14,30 - USCITA 16,30 
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BISOGNI EDUCATIVI 

 
La posizione geografica di relativo isolamento e lontananza dai centri maggiori e la mancanza di concrete 

prospettive di lavoro che contribuisce a spopolare il territorio in cui ricadono le scuole di questo Istituto,  

influenza sicuramente la vita dei cittadini. 

La Scuola è stata e deve continuare ad essere, perciò: 

 un importante strumento aggregante, la migliore occasione per promuovere momenti di socializzazione, 

prevenendo o arginando fenomeni di prepotenza e bullismo, educando alla convivenza civile, 

stimolando solidarietà, accoglienza ed inclusione 

 un laboratorio di arricchimento culturale, per far emergere le attitudini degli alunni, offrendo loro 

l’opportunità di partecipare ad attività musicali, teatrali, sportive, artistiche e a concorsi di varia natura e 

per sviluppare la consapevolezza della necessità di gestire al meglio le risorse ambientali e di acquisire 

comportamenti corretti per prevenire malattie 

 un sistema organizzato capace di valorizzare le risorse interne ed esterne.  

                                                     

L’ Istituto intende offrire  attività derivanti da positive e significative esperienze precedenti della nostra 

scuola, oltre che sperimentarne di nuove, proposte da enti e associazioni  del territorio, suggerite dalle 

famiglie o richieste da situazioni contingenti, oltre che per ottemperare alle indicazioni di legge.  

Tutte si caratterizzano per uno spiccato valore educativo, nel senso più ampio del termine; molte 

coinvolgono più discipline contemporaneamente, alcune tendono a trasmettere e radicare  i valori e le 

tradizioni locali (particolarmente sentite quelle legate allo storico “Carnevale di Tricarico”), altre prevedono 

l’uso delle nuove tecnologie.   

Al fine di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze, il MIUR 

adotta il PNSD, cui il nostro Istituto fa riferimento nella definizione e promozione di azioni coerenti con le 

finalità, i principi e gli strumenti previsti dal Piano. Coerentemente a quanto previsto dal PNSD (azione #28)  

è stato elaborato, a cura dell’ Animatore Digitale dell'Istituto Comprensivo, un piano di azione triennale di 

intervento su tre ambiti (cfr. Piano di azione triennale allegato). 

- formazione interna, attraverso l'organizzazione di laboratori formativi e, dunque, di momenti di riflessione e 

condivisione sulle tecnologie digitali; 

- coinvolgimento della comunità scolastica, per la diffusione di una cultura digitale condivisa con le famiglie e 

con il territorio; 

- creazione di soluzioni innovative, riconducibili a nuove strategie che intervengano, ad esempio, sul 

potenziamento della didattica per problemi a livello trasversale (introduzione al linguaggio computazionale), 

ed alla sperimentazione di nuove metodologie per la didattica.  

Tale piano potrebbe essere modificato in itinere secondo le necessità emerse dal personale della scuola, 

dagli alunni e dal territorio in cui opera l’Istituto. 

Inoltre, si punterà a far avvicinare all'informatica bambini e adolescenti in maniera divertente e creativa, 

attraverso le attività di avvio al pensiero computazionale 

Nella scelta delle attività da sviluppare, non meno importanti sono le priorità emerse dal R.A.V., sia per 

quanto concerne gli ESITI degli alunni (carenze soprattutto in matematica, italiano e lingue straniere), sia per 
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quanto concerne la necessità di una maggiore verticalità dei curricoli disciplinari e la condivisione di 

progettazioni e metodi di valutazione. 

 

Data la presenza  di alunni con bisogni educativi speciali certificati e non, con riferimento alla normativa 

vigente, si perseguirà la “politica dell’inclusione” con lo scopo di “garantire il successo scolastico” a tutti gli 

alunni,  rimodulando i piani didattici  con la personalizzazione di obiettivi, strumenti e valutazioni. (cfr. 

P.A.I.  allegato) 
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FINALITÀ e OBIETTIVI dell’OFFERTA 
 

 FINALITÀ GENERALI desunte dalle INDICAZIONI NAZIONALI 
 

“ ... la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi 

della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel 

rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle 

famiglie.” […] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI desunti dalla legge n. 107 del 13/07/2015 

 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché  alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea;   

b) potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  

c) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  nella  storia  dell'arte;  

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    

valorizzazione  dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  

beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri; 

e) sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  della  

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività culturali;  

g) potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano,  

con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 

h) sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

i) potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

Il sistema scolastico assume come orizzonte di riferimento il quadro delle COMPETENZE CHIAVE 
per l’apprendimento permanente definite dal PARLAMENTO EUROPEO e dal CONSIGLIO 
DELL’UNIONE EUROPEA (Raccomandazione del 18 dicembre 2006), che sono:  
 

1. comunicazione nella madrelingua;  

2. comunicazione nelle lingue straniere;  

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  

4. competenza digitale; 

5. imparare a imparare;  

6. competenze sociali e civiche;  

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

8. consapevolezza ed espressione culturale. 
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l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   

anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  

bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   

la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di  settore  e  

l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  

Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della ricerca il 18 dicembre 2014;  

m) valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado  di   

sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

s) definizione di un sistema di orientamento.  

 
 OBIETTIVI desunti dal R.A.V. (ultimo aggiornamento 2014/15) 

 
L’analisi condotta sulle scuole del nostro Istituto (che fino all’a.s. 2014/15 comprendeva anche  la sede di 

Calciano, passata poi a Salandra e tornata ad essere aggregata a Tricarico nel presente anno scolastico) 

aveva  portato ad individuare due criticità nell’area ESITI: 

a) i risultati scolastici*  (pochi alunni avevano voti alti all’esame finale)  

b) i risultati delle prove standardizzate nazionali** ( pur essendo abbastanza in linea con altre 

scuole con il medesimo retroterra economico e sociale, presentavano valori inferiori rispetto alla nazione) 

 

 

L’altra criticità ( non riferita direttamente agli alunni) riguarda l’area dei processi che investe principalmente il 

curricolo, la progettazione e la valutazione che necessitano di maggiore trasversalità  e verticalità,  soprattutto 

nel passaggio tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e tra questa e la scuola secondaria (classi-ponte). 

(cfr. P.d.M. allegato) 

 
L’analisi di autovalutazione condotta nelle scuole del nostro Istituto ha portato ad individuare due 

TRAGUARDI:  

a) aumentare il numero di alunni allocati nel livello medio-alto negli esiti degli esami di stato  

b) migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali nelle discipline oggetto di verifica (in 

particolare in 

matematica e italiano) e la variabilità dentro e tra le classi. 
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OFFERTA FORMATIVA  

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 
 

In relazione alle diverse età degli alunni dei tre ordini di scuole:  
 

- rispetto della dignità delle persone e delle loro funzioni in tutte le modalità di relazione sociale; 

- rispetto dell’ambiente di lavoro con tutte le implicazioni comportamentali; 

- rispetto del regolamento interno d’istituto; 

- disponibilità al confronto e al dialogo; 

- sensibilità alle sollecitazioni culturali; 

- riconoscimento della cultura come valore non subordinato a calcoli utilitaristici; 

- assunzione di responsabilità nell’organizzazione autonoma dell’impegno scolastico; 

- capacità di gestire positivamente i cambiamenti; 

- partecipazione attiva e responsabile alla vita comunitaria; 

- sviluppo della capacità di autocritica e di autovalutazione;       

- capacità di migliorare il profitto scolastico; 

- capacità di favorire la promozione della persona; 

- capacità di promuovere l’educazione alla responsabilità ed 

alla vita sociale per la formazione di personalità orientate 

positivamente a valori quali la democrazia, la giustizia, la 

solidarietà, la pace; 

- capacità di favorire l’inserimento scolastico e sociale; 

- capacità di promuovere la preparazione degli studenti all’apertura europea ed internazionale.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

- socializzazione; 

- maggiore autonomia nella disponibilità all’apprendimento; 

- conoscenze, metodologie, capacità di analisi e di sintesi, sviluppo del senso critico, autonomia nei 

percorsi interdisciplinari, precisione e chiarezza, competenze linguistiche. 

Gli alunni devono essere in grado di: 

- sviluppare una personalità democratica, educata alla tolleranza come accettazione dell’altro nelle sue 

caratteristiche personali e sociali, senza distinzione di classe, di appartenenza sociale o etnica, tesa alla 

collaborazione responsabile ed all’autonomia; 

- rafforzare la disponibilità ad approfondire ed a sviluppare interessi, a maturare capacità di analisi e 

spirito critico in piena armonia con le diverse figure coinvolte nel processo di apprendimento; 

- personalizzare il metodo di studio per acquisire conoscenze che siano fondamento di un patrimonio 

personale sia dal punto di vista culturale che umano e appropriarsi di uno stile di vita tale da interagire 

costruttivamente nel contesto sociale. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI di CITTADINANZA 

COMPETENZA CHIAVE 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 
L’alunno …… 

IMPARARE AD IMPARARE 

Organizza il proprio apprendimento : 
a)sceglie ed utilizza varie fonti e modalità di informazione 
b) costruisce schemi, tabelle, mappe concettuali  
 

PROGETTARE 

Progetta le proprie attività di studio e di lavoro: 
a) organizza il materiale ritenuto utile  
b) utilizza le conoscenze apprese 
c) valuta i risultati  

COMUNICARE 

Esprime eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. : 
a) utilizza i linguaggi specifici  
b) usa diverse forme espressive  
c) utilizza strumenti informatici e/o tecnologici per la comunicazione 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

Interagisce nel  gruppo: 
a) comprende e rispetta  i diversi punti di vista 
b) contribuisce all’apprendimento comune ed alla realizzazione di 
attività collettive 
 

AGIRE IN MODO RESPONSABILE 
E AUTONOMO 

a) rispetta le norme di convivenza civile 
b) assume atteggiamenti responsabili  
c) agisce in modo autonomo 

RISOLVERE PROBLEMI 

Affronta situazioni problematiche: 
a)  esamina i fatti 
b)  propone una o più strategie di soluzione 
c)  valuta i risultati  

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

Individua: 
a)  collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi 
b)  coglie analogie e differenze, coerenze ed incoerenze 

ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

 
a) acquisisce informazioni dalle  varie fonti  
b) ne valuta l’attendibilità e l’utilità 
c) distingue i fatti dalle opinioni 
d) esprime un giudizio  
 

 

 
I docenti si impegnano a:  

 
 leggere i bisogni e i disagi dei preadolescenti intervenendo affinché non si trasformino in 

disadattamento e abbandono;  
 rimuovere  gli  effetti  negativi  dei  condizionamenti  sociali  in  modo  da  contrastare  lo svantaggio 

culturale e favorire il massimo sviluppo di ciascuno;  
 ascoltare,  aiutare,  consigliare,  fornire  strumenti  di  ricerca,  di comprensione  e  di  gestione  

positiva  dei  problemi  legati  alla  conquista  dell’identità personale;  
 radicare conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno 

utilizzando modalità più motivanti;  

 considerare l‟importanza delle relazioni educative interpersonali che si sviluppano nei gruppi, nella 

classe, nella scuola, nell'ambiente esterno e favorirle fra tutti i soggetti nella distinzione dei ruoli;  
 avere attenzione alla persona: valorizzare senza mai omologare o deprimere, rispettare gli stili 

personali di apprendimento, incoraggiare e orientare, sostenere e condividere. 
 adoperare il sapere (le conoscenze) e il fare (le abilità) come occasioni per sviluppare 

armonicamente la personalità degli alunni in tutte le direzioni. 
 

------------------------ 
Nell’a.s. 2016/17 questo Istituto ha aderito alla rete di servizi psicologici “Una scuola In.Form.a” con gli I.C. di 
Grassano, Miglionico e Stigliano e gli I.I.S. di Tricarico e di Stigliano. 
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PROPOSTA EDUCATIVA 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

“La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed 

è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed 

istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della  

competenza e li avvia alla cittadinanza.” [dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 

e del primo ciclo d’istruzione”, 2012] 

 

L’impostazione metodologica nella Scuola dell’Infanzia  si  propone  di  seguire   i seguenti criteri: 

 utilizzo del gioco come contesto d’apprendimento per i bambini più piccoli;  

 partenza dal concreto, dal vissuto personale esperenziale o fantastico per progettare percorsi di 

apprendimento;  

 collaborazione tra i vari insegnanti nella scelta di atteggiamenti e stili educativi e nell’organizzazione 

comune degli interventi e delle proposte dei contenuti;  

 organizzazione degli apprendimenti, anche in modo individualizzato, prevedendo interventi mirati al 

sostegno, al recupero e al potenziamento;  

 alternanza di diverse modalità di lavoro: lezione frontale, lezione dialogata, attività di gruppo, attività 

laboratoriali, lavoro guidato, lavoro individualizzato, classi aperte, metodologia della ricerca…; tutto 

ciò in relazione alle esigenze degli alunni e della situazione contingente;  

 la  documentazione  per  offrire  ai  bambini  l’opportunità  di  rendersi  conto delle proprie  conquiste  

e  fornire  alla  comunità  occasione  di informazione, riflessione, confronto;  

 l’osservazione, la progettazione, la verifica per valutare le  esigenze  dei bambini, e riequilibrare via 

via le proposte educative.         

  

Pertanto le insegnanti curano particolarmente il rapporto  con  i  bambini,  affinché emergano e si valorizzino 

le capacità e le diverse esperienze pregresse di ciascuno.                                                                                                          

La   metodologia   adottata  è   quella   del “ fare ”  attraverso  il  gioco ,  articolata  in attività pratiche e di 

laboratorio, orientata alla valorizzazione delle iniziative personali   dei bambini.                                                                                     

Le  attività  seguono  nella  giornata  dei  ritmi  ben  delineati  che  aiutano i bambini ad orientarsi nel tempo-

scuola e li rassicurano. 

Le insegnanti prestano attenzione a non sovraccaricarli sul piano  cognitivo, rispettando i  tempi propri di 

ognuno.  

Grande  valore  è  riconosciuto al gioco come veicolo  di  apprendimento  e  motivazione alla “curiosità”.                                                                                     

Particolare importanza è data al raggiungimento di un certo grado di autonomia (adeguato all’età) nei suoi 

vari aspetti  e al rinforzo dell’autostima.  

I bambini vengono stimolati a comprendere  e  condividere  la  necessità   di  regole  di comportamento e del 

loro rispetto.   Le  conversazioni  di   gruppo,   opportunamente   stimolate,   offrono   l’occasione   per 

sottolineare l’importanza di ascoltare ed essere ascoltati.           
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 Durante  la  compresenza,  vengono   effettuati  raggruppamenti  per  fasce  omogenee d’età attraverso  le  

quali è  possibile fare  un  lavoro  mirato   per  il gruppo specifico ( progetti, recupero, sostegno ).     

 

Tutte le competenze da sviluppare trovano esplicitazione nei CAMPI DI ESPERIENZA:   

 IL SÉ E L’ALTRO 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 I DISCORSI E LE PAROLE 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

I bambini, tenendo conto dei loro bisogni e delle loro età,  vengono impegnati in attività e giochi: 

 

 di PSICOMOTRICITÀ 

 di ESPLORAZIONE e RICERCA 

 di VITA DI RELAZIONE 

 che PROMUOVANO L’AUTONOMIA PERSONALE 

 di APPROCCI PROTODISCIPLINARI (pregrafismo, esperienze scientifiche, …) 

 

 

 

 

 
 
  

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 ancor più importante per bambini che vivono in situazioni 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. 

Per conseguire gli obiettivi educativi e didattici, viene attuato  un  piano  organico, che comprende  strategie  

sia  di  rapporto  interpersonale, sia  di  apprendimento.     --------------                          

Si  attuano incontri  periodici  tra docenti di classi parallele,  con  scambio  di  idee  su obiettivi, metodi e 

attività. _____________________________________________ 

Sin dal momento dell’ingresso dei bambini nella   prima   classe   della  Scuola Primaria, gli insegnanti, con  

un atteggiamento  sereno e rassicurante, chiarendo  dubbi e timori, gettano le basi per rapporti positivi. _            

______________________________________ 

Vengono  creati  momenti  di  dialogo  e  sono  incoraggiate  la  conoscenza  reciproca  e  la  collaborazione,  

con  particolare   attenzione   all’inserimento  socio - affettivo  degli  alunni provenienti da altre scuole.  

________________________________________  
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I  genitori  degli alunni vengono informati, attraverso i colloqui individuali  o  collettivi, sugli obiettivi, sui 

contenuti e sull’andamento dei processi formativi e didattici. ----------------------                                 

Si  affrontano i problemi dei singoli alunni o delle classi, in particolare per gli allievi in situazione  di  disagio  

o  di  svantaggio, cercando  insieme  le  possibili  strategie  per risolverli.  

Da   qualche   anno   si   effettuano   incontri   tra   docenti   di  Scuola  dell’ Infanzia, Primaria e  Secondaria  

di  1°  grado e  visite  degli  alunni  alle  scuole  dei  vari  ordini  utili  oltre  che all’orientamento scolastico, 

alla continuità educativa.      ---------------------------                                                                             

Le  attività  scolastiche  vengono svolte in modo graduale, sulla base dei livelli di partenza degli  alunni, 

rispettando  le  tappe  cognitive, facendo  leva  sui  loro interessi  e  con una attenta alternanza del metodo 

induttivo e del deduttivo.::                             ::::::::::: 

Gli  alunni  sono  sollecitati a sentirsi  protagonisti  di  ogni  percorso  di apprendimento e motivati a 

perseguire ogni obiettivo.                     :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                                                                   

Il  lavoro  si  svolge  in  gran  parte  in  classe,  in  modo che l'insegnante possa intervenire  

tempestivamente; il lavoro a casa è inteso come riflessione e di ripetizione.  --------------------                               

La  didattica procede con: lezioni espositive, lavori individuali, ricerche, relazioni scritte e orali,  test e 

questionari, schede, lavori di gruppo, esercitazioni comuni per tutta la classe, a volte differenziate per 

interessi e livelli, letture e spiegazioni graduate, semplici sintesi, rielaborazioni,  lavori   di  autocorrezione,  

raccolta  di    documentazioni, realizzazione di grafici, cartelloni, osservazioni dirette  della   realtà,  ascolto   

di   brani   musicali  ed esecuzione  strumentale,  lavori  di  manipolazione  di   materiali  diversi,  attività  

motorie individuali e di gruppo, fruizione guidata delle attrezzature..multimediali. ----------------------- 

Si  svolgono  discussioni  guidate  in  classe su problemi  che, partendo dal ristretto mondo socio-culturale 

degli alunni, li portino a conoscere e comprendere concetti e problematiche altrimenti lontane dalla loro 

quotidianità.                                        __--------------------------- 

Per gli alunni in difficoltà si attuano strategie individualizzate di recupero; per gli altri di sostegno o di 

potenziamento.                      ___________________________________ 

Nella   didattica   si  utilizzano:  i  testi  in  adozione scelti  secondo  criteri  di  chiarezza espositiva,  validità   

culturale, valenza  interdisciplinare, appropriatezza   delle   immagini; il materiale iconografico; il materiale 

musicale; il materiale audio – visivo;  le  attrezzature per l’ attività fisica; gli strumenti tecnico – scientifici 

scelti in modo che siano: coerenti con la programmazione, stimolanti per l’ apprendimento, invitanti per la 

creatività.    ------------------ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::                                                                                                                                

Si fa uso dei laboratori e delle aule attrezzate  secondo i  seguenti  criteri di utilizzazione delle  risorse:  

massima  fruibilità,  possibilità  di  assistenza  e   di    guida  da  conseguire attraverso: designazione di 

insegnanti responsabili per i laboratori, programmazione oraria per le classi, stesura di regole per l’uso 

corretto. ___________ 

 

Varia pertanto  è  l’offerta  formativa,  che  spazia  da  attività  di  approfondimento disciplinare ad altre 

espressivo-linguistiche o teatrali-musicali, motorie e sportive, derivanti da esperienze significative e positive 

già messe in atto negli anni precedenti o da sperimentazione di nuove proposte, tutte con un alto valore 

educativo. 
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SCUOLA SECONDARIA di I GRADO 

 

 
La scuola secondaria di 1° grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità 

autonome di studio, al rafforzamento delle attitudini e all’interazione sociale; organizza ed accresce, anche 

attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, in 

relazione alla tradizione culturale e all’evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; 

è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità 

dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le 

capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; aiuta ad orientarsi per la successiva 

scelta d’istruzione e formazione. 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo sottolineano l’intenzionalità e la sistematicità dell’intervento 

scolastico nel suo compito culturale, richiamando nel contempo sulla necessità di concretizzare il rapporto 

tra istruzione e educazione. La scuola si configura come “ambiente educativo di apprendimento”, muove da 

esperienze e da interessi legati alle fasi di crescita per rendere il discente via via più consapevole del suo 

rapporto con la realtà verso una dimensione sempre più ampia in cui avere un ruolo consapevole. è 

importante realizzare nella quotidianità scolastica un clima sociale positivo organizzando attività di lavoro di 

gruppo e di aiuto reciproco per favorire l’iniziativa,  l’autodecisione, la responsabilità e l’interscambio. 

L’istituzione scolastica, al fine di evitare che le ‘diversità’ si trasformino in difficoltà di apprendimento ed in 

problemi di comportamento, attua varie forme di insegnamento individualizzato, inteso essenzialmente come 

processo di valorizzazione delle personalità e delle potenzialità di ciascun alunno; in tale ottica i docenti 

organizzano il loro intervento didattico, adottando di volta in volta il metodo più opportuno (induttivo, 

deduttivo, sperimentale, ….) attraverso lezioni frontali, multimediali, pratiche, partecipate, con esperti, 

discussioni guidate, lavori di gruppo, attività laboratoriali. 

 
In particolare, gli obiettivi dell’offerta formativa sono: 
 

 Educare alla convivenza civile, prevenendo o arginando fenomeni di prepotenza e bullismo 

 Stimolare la solidarietà, l’accoglienza, l’inclusione 

 Recuperare gli svantaggi culturali, sociali, ambientali 

 Sviluppare la consapevolezza della necessità di gestire al meglio le risorse ambientali e di acquisire 

comportamenti corretti per prevenire malattie 

 Far emergere le attitudini degli alunni, offrendo loro l’opportunità di partecipare ad attività musicali, 

teatrali, sportive, artistiche e a concorsi di varia natura. 

 

 

I CURRICOLI DISCIPLINARI sono allegati.
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OFFERTA FORMATIVA e AMPLIAMENTO 
attività integrative, progetti,  

uscite didattiche, viaggi di istruzione 
in coerenza con gli Obiettivi Formativi Prioritari desunti dalla legge n. 107/2015, alle indicazioni del 

R.A.V., ai bisogni educativi e all’età degli alunni 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSI  MARCONI 
- SANTA MARIA di 

TRICARICO 
 
 
 

 

 Tutti a bordo … si decolla! (ACCOGLIENZA) 

 Festa dell’albero 

 Fuori dalla scuola scopro il mondo intorno a me: le stagioni (autunno, inverno, 
primavera, estate) 

 Tutti in festa: Natale, Carnevale, Pasqua, Festa della mamma e Festa del 
papà 

 Un corpo da conoscere … con cui giocare 

 Miscuglio e colori 

 Lettere e numeri in gioco 

PLESSO 
CALCIANO  

 Tutti a bordo … si decolla! (ACCOGLIENZA) 

 Festa dell’albero 

 Attività di continuità 

 Attività di solidarietà                     
 
N.B. tutte le attività sono rivolte a tutti e tre gli ordini di scuola 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe prima 
 

 

 Attività inerenti le varie festività e ricorrenze: Accoglienza, Festa degli alberi, 
Natale, Carnevale  

 Partecipazione ad attività di solidarietà  

 Festa dello Sport  

 Uscite Didattiche e VIAGGIO D’ISTRUZIONE da definire  

Classe seconda 
 

 Laboratorio interdisciplinare “ Comportamenti ed emozioni” 

 Attività inerenti le varie festività e ricorrenze: Accoglienza, Festa degli alberi, 
Natale, Carnevale  

 Uscite sul territorio  

 Partecipazione a manifestazioni e iniziative proposte da Associazioni ed Enti 
Territoriali  

 Festa dello Sport 

 VIAGGIO D’ISTRUZIONE  
 

Classi terze 
 

 Attività laboratoriali : educazione alimentare e stradale  

 Progetto di lingua francese  

 Partecipazione a manifestazioni e iniziative proposte da Associazioni ed Enti 
Territoriali  

 Partecipazione ad attività di solidarietà   

 Attività inerenti le varie festività e ricorrenze: Accoglienza, Festa degli alberi, 
Natale, Carnevale  

 Uscite sul Territorio (visite a musei, mostre, imprese locali, artigianali ); 

 Progetto di Educazione Fisica con esperto  

 Festa dello Sport 

 VIAGGIO D’ISTRUZIONE  
 

Classi quarte 
 

 Partecipazione a manifestazioni e iniziative proposte da Associazioni ed Enti 
Territoriali  

 Uscite sul Territorio  

 Partecipazione ad eventuali spettacoli teatrali e/o cinematografici  

 Progetto di Educazione Fisica con esperto  

 Attività di solidarietà  
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 Giornata dei diritti dell’Infanzia 

 Festa dello Sport 
  

Classi quinte 
 

 Festa dell’ Accoglienza 

 Continuità  

 IV Novembre Festa delle Forze Armate 

 Festa dell’Albero 

 Visita alla caserma dei Carabinieri di Tricarico 

 Educazione alla salute 

 Educazione alimentare,” Frutta nella scuola” 

 Progetto di attività sportiva con esperto esterno 

 Attività di solidarietà 

 Giornata per i Diritti dei Bambini 

 Educazione all’affettività: Emozioni e sentimenti 

 Educazione alla cittadinanza: Le regole del vivere e del convivere- Buone 
maniere- Diversità e uguaglianza- Educazione Stradale 

 Iniziative e/o concorsi relativi alla lingua inglese (sez. B) 

 Progetto Etwinning “We are walking around the castles”  (sez. B) 

 Laboratorio di Lingua Francese (sez. B) 

 Laboratorio 1 : attività linguistico-espressive (sez. B) 

 Laboratorio 2 : Logico- matematico  (sez. B)              

 Partecipazione alla sfilata di Carnevale e attività correlate in collaborazione 
con enti sul territorio, Proloco, … 

 Atelier Creativi 

 Festa dello Sport 

 Progetto di storia con la collaborazione di esperti esterni 

 Uscite sul territorio  

VIAGGIO DI ISTRUZIONE : Ercolano/ Pompei 

Pluriclassi 
Calciano 

 Progetto accoglienza:” TUTTI A BORDO …SI DECOLLA” 

 Progetto continuità 

 Progetti di solidarietà  

 FESTA DEGLI ALBERI 

 FRUTTA NELLE SCUOLE  

 Progetto di recupero e potenziamento di matematica - ( Pluriclasse 3^-4^-5^)  

 Proposte varie provenienti da associazioni o enti locali 

 Uscite sul territorio 

 Visita di Vietri sul mare / Luminarie di Salerno  

 Visita di Matera  
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Attività comuni 
plesso Tricarico 

 Attività inerenti le varie festività, anche in collaborazione con le associazioni del 
territorio 

 Visione film, partecipazione a spettacoli teatrali, visita di mostre 

 Partecipazione a concorsi, giochi e adesione ad eventuali progetti proposti dal 
MIUR, da enti/associazioni, scuole … 

 Partecipazione a manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale  

 Incontri con le forze dell’ordine (bullismo, cyber bullismo, ed. alla legalità) 

 Attività di sviluppo del pensiero computazionale 

 Uscite sul territorio 

 Iniziative di solidarietà 

 Attività inerenti le manifestazioni del carnevale e del raduno delle maschere 
antropologiche, in collaborazione con la Pro Loco 

 

Classi prime 
 

 

TEMATICHE MULTIDISCIPLINARI  

 Conoscenza di sé 

 Ed. ambientale  

 Ed. alla salute  

 Conoscenza del territorio  
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE o di AMPLIAMENTO 

 Accoglienza  

 Attività di continuità con le classi quinte della scuola primaria 

 Uscite sul territorio comunale (visita al museo diocesano, a chiese, quartieri 
storici di Tricarico e a botteghe artigiane) 

 Festa dell’albero  

 Incentivazione alla lettura: avvio alla biblioteca di classe  

 Giornalino di classe [1
a
 B] 

 eTwinning (in inglese) [1
a
 A] 

 progetto per l’integrazione  “E’ bello stare insieme” [1
a
 A] 

 progetto “Agenda Digitale Scuol@2.0” 
 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE (mete: Kalos – archeodromo del Salento; giardino 
botanico La Cutura; Lecce / Castelcivita con spettacolo teatrale (Il mago di Oz) e 
Paestum)   

 
Classi seconde 

 
TEMATICHE MULTIDISCIPLINARI 

 Preadolescenza (amicizia, le relazioni, il bullismo) 

 Ed. alla salute (alimentazione) 

 Ed. ambientale 

 Conoscenza del territorio  
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE o di AMPLIAMENTO 

 Giornalino di classe [2
a
 B] 

 Realizzazione di un musical a scopo benefico 

 Incentivazione alla lettura: prosecuzione biblioteca di classe [2
a
 A] 

 
 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE (mete: Alberobello e Polignano / Otranto e Santa Maria 
di Leuca)   
 

Classi terze 
 

TEMATICHE MULTIDISCIPLINARI 

 Adolescenza 

 Orientamento 

 Ed. alla salute (alcol, fumo, droghe) 

 Cultura della pace 

 Ed. ambientale (inquinamento) 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE o di AMPLIAMENTO 

 Giornata della memoria  

  “Apprendisti ciceroni” : partecipazione alle giornate F.A.I. d’autunno e di 
primavera  

 Progetto di potenziamento della lingua francese (D.E.L.F.) su proposta 
dell'Alliance Française di Basilicata e del Consolato di Francia a Napoli 
(Ambasciata di Francia in Italia) 

 eTwinning (in francese) [3
a
 B]  

 Realizzazione di un musical a scopo benefico 
Progetto “Il rischio accettabile (laboratorio socio-educativo)” 

 progetto per l’integrazione  “E’ bello stare insieme” [3
a
 B] 

 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE (mete: Caserta e San Leucio / Bari e Monopoli)   

 

Pluriclasse di 
Calciano 

 Progetto accoglienza:” TUTTI A BORDO …SI DECOLLA” 

 Progetto continuità 

 Progetti di solidarietà  

 FESTA DEGLI ALBERI 

 Proposte varie provenienti da associazioni o enti locali 

 Uscite sul territorio 

 Giornalino di classe 
 

Per i viaggi e le uscite, gli alunni potranno scegliere di aggregarsi alle classi di 
Tricarico. 
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ALTRE ATTIVITA’   
 

 Adesione all’accordo di programma “La Basilicata in Marcia per la Cultura”  

 Eventuali corsi di recupero/potenziamento  

 Scuola in Ospedale ed istruzione domiciliare. (ove presenti alunni e ove richiesto dalla famiglia) 

 Eventuale partecipazione a gare sportive, giochi e concorsi, ecc. 
 

 

 

INTEGRAZIONE degli  
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

Il nostro Istituto  crede  fortemente  nella  piena integrazione degli alunni diversamente abili  o, comunque,  

con  disagio  culturale,  ritenendo   che     tale   integrazione  debba riguardare non soltanto gli aspetti 

didattici della vita di classe, ma anche quelli sociali. Nella   considerazione   che   il   diversamente   abile  

è ricchezza  e  parte  attiva   della comunità  e   nel  rispetto  del   principio  delle   “pari opportunità”,  ogni    

progettazione  individuale è imperniata su tre punti fondamentali:   -----------------------------------------------------

------                                                                                                                   

♥ promuovere  l’acquisizione  delle  abilità  sociali  di  base  per  far superare o attenuare il disagio 

psicologico e per rafforzare la stima positiva verso la propria persona;  --------------                                                                                                                       

♥ far crescere nell’alunno tutte le informazioni utili che costituiscono i prerequisiti dei futuri apprendimenti 

nell’ambito scolastico, sociale e della vita quotidiana;    -----------------                                                                                                                     

♥ strutturare apprendimenti  intercomportamentali  per far acquisire quelle operazioni e quei processi che, 

abitualmente, vengono posti in gioco nei momenti di interazione con gli altri.  

………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                    

Il conseguimento   degli   obiettivi   prefissati  avviene  anche  mediante  esperienze   di 

drammatizzazione, di attività ludiche, sportive, musicali e mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie-

informatiche. -------------------------------------------                                                                                                       

Allo scopo di rendere possibile, nonché di migliorare l’integrazione degli alunni portatori di handicap, la 

scuola si avvale dell’assistenza di  una  équipe  socio-psico-pedagogica che, fa da supporto all’azione 

didattico-educativa nel corso degli incontri  che periodicamente si  tengono con gli operatori scolastici 

interessati. …------------------------------…………………….                                                                                                                                           

La  scuola dispone di materiali e testi specifici per l'abilitazione  e il recupero nelle varie aree-di-

apprendimento. …………………………………………………………………………………………………… 

Gli alunni diversamente abili nella nostra scuola, sono affidati a docenti specializzati che impostano il loro 

lavoro prevalentemente  in  classe, o nei laboratori e negli spazi dedicati.   

---- 

-In ambito socio-affettivo le linee che guidano l'azione educativa sono le seguenti: 

 il principio della coeducazione:  essere  educati  e  crescere "insieme" è  un  diritto-dovere di tutti;  
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 il  concetto  di  "identità integrata" : ogni  alunno  deve  avere il  proprio  ruolo  nel gruppo,  andare  

avanti  secondo  i  propri  ritmi   in  armonia  con  il  gruppo  e  con l'ambiente.  

 un'atmosfera serena e produttiva, unico vero presupposto all'apprendimento, data dalla  profonda  e  

sincera  accettazione  dell'altro  e  dall'altrettanto  profondo e sincero rispetto per tutto ciò che ci 

circonda. 

Per gli alunni che presentano disturbi specifici di apprendimento, si rimanda al piano annuale per l’inclusione 

predisposto dal gruppo di lavoro e dalla referente BES. (cfr P.A.I. allegato) 

Per gli alunni stranieri ci si riferisce al PROTOCOLLO per l’ACCOGLIENZA allegato.  

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

È disciplinata  dalla legge n. 107/2015, dal D.L. n. 62/2017, dal D.M. n. 742/2017 e dalla nota n. 1865/2017 
avente come oggetto “Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato 
nelle scuole del primo ciclo di istruzione”.  

La valutazione assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo e, pertanto, precede, accompagna e segue i percorsi 
curricolari.  
Il momento della valutazione consente ai docenti di verificare l’adeguatezza delle scelte didattiche, degli 
strumenti utilizzati e dei metodi approntati. Non può essere fine a se stesso, ma deve essere vissuto come 
momento di riflessione sul percorso compiuto e di stimolo su quello ancora da compiere. 

 Valutare i risultati dell’alunno significa soprattutto individuare le sue attitudini, le sue difficoltà per permettere 
di impostare la base dalla quale avviare progetti educativi specifici per il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento prefissati, nell’ottica finale di acquisire competenze.  
Nel nostro istituto la valutazione è considerata un momento in cui docente e alunno si rendono conto di 
quanto è stato appreso, di quanto è stato capito e del perché dell’errore. Non riguarda solo i progressi 
compiuti nell’apprendimento, ma anche nella maturazione rispetto a comportamento, partecipazione, 
responsabilità, impegno e serietà nello studio, quindi non può essere espressa unicamente calcolando la 
media aritmetica dei voti.  
                
 Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta 
dei relativi strumenti nel quadro dei Criteri deliberati dai competenti organi collegiali. 
 
 
Scuola dell’Infanzia  
In quest’ordine di scuola  non c’è valutazione numerica. Tuttavia, le docenti di questo ordine di scuola  
verificano il grado di apprendimento e di sviluppo di ciascun bambino, la validità delle attività didattiche, 
stabilendo volta per volta criteri di successione o integrazione.  
Le famiglie ricevono informazioni sugli apprendimenti e i  traguardi educativi raggiunti dai loro figli attraverso 
una scheda cartacea, la visione degli elaborati grafici ( schede, disegni liberi e guidati, cartelloni murali) e 
l’ascolto di  poesie, filastrocche, drammatizzazione, ecc… (per le competenze verbali). 

Scuola Primaria  e Scuola Secondaria di I grado                                           
Si prevedono un congruo numero di prove scritte, pratiche e  orali a quadrimestre (le prove di verifica orale 
potranno essere attuate, oltre che con le tradizionali interrogazioni, anche con quesiti a risposta aperta e 
multipla).   
L’inadeguatezza totale rispetto ai livelli minimi indicati nelle programmazioni disciplinari e un comportamento 
non corretto in classe saranno indice di un’insufficienza grave.  
Saranno ritenuti livelli minimi di apprendimento una partecipazione ricettiva, un metodo abbastanza 
organizzato e l’esposizione corretta dei contenuti di base  e di semplici opinioni personali.  
 
 La valutazione per ciascun alunno deve essere: 
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 trasparente e tempestiva, così da attivare un processo di autovalutazione per individuare di punti di forza 
e di debolezza e migliorare il proprio rendimento; 

 riferita ad una situazione specifica; 

 dinamica perché i dati non devono essere intesi come fissi, ma che si modificano nel tempo. 
 

Per la valutazione degli APPRENDIMENTI ci si avvarrà dei seguenti criteri e descrittori, adattandoli alle 
diverse età degli alunni: 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ’ 

3 
gravemente 
insufficiente 

conoscenze 
lacunose, non 
pertinenti 

espone semplici conoscenze con 
gravissimi errori nei processi logici; 
utilizza lessico specifico non 
appropriato 

non sa operare semplici analisi 
anche se guidato; 
opera semplici analisi con gravi 
errori nel percorso logico 

4 
gravemente 
insufficiente 

conoscenze 
frammentarie e 
molto lacunose 

espone semplici conoscenze con gravi 
errori e scarsa coerenza nei processi 
logici; utilizza il lessico specifico in 
modo errato 

opera analisi e sintesi 
logicamente scorrette 

5 
mediocre 

conoscenze 
parziali e non 
sempre corrette 

espone le conoscenze in modo 
incompleto e con qualche errore anche 
con riferimento a contesti semplici; 
applica procedimenti logici non sempre 
coerenti; utilizza il lessico specifico in 
modo parzialmente errato e/o 
impreciso 

opera analisi parziali e sintesi 
imprecise 

6 
sufficiente 

conoscenze 
essenziali dei 
contenuti 

espone correttamente le conoscenze 
riferite a contesti semplici, applica 
procedimenti logici in analisi 
complessivamente coerenti; utilizza 
correttamente il lessico specifico in 
situazioni semplici 

opera analisi e sintesi semplici, 
ma complessivamente fondate 

7 
discreto 

conoscenze dei 
contenuti 
complete, anche 
con qualche 
imperfezione 

espone correttamente le conoscenze, 
anche se con qualche errore, riferite a 
contesti di media complessità; applica 
procedimenti logici in analisi coerenti 
pur con qualche imperfezione; utilizza 
correttamente il lessico specifico in 
situazioni anche mediamente 
complesse; identifica le conoscenze in 
semplici situazioni precostituite 

opera analisi e sintesi fondate e, 
guidato, sa argomentare 

8 
buono 

conoscenze dei 
contenuti 
complete e sicure 

espone correttamente le conoscenze 
riferite a contesti di media complessità; 
applica procedimenti logici in analisi 
coerenti; utilizza correttamente il 
lessico specifico in situazioni anche 
mediamente complesse; identifica le 
conoscenze in contesti precostituiti 

opera autonomamente analisi e 
sintesi fondate e corrette anche 
in situazioni mediamente 
complesse; se guidato, sceglie 
percorsi di lettura e analisi 
alternativi 

9 
ottimo 

conoscenze 
complete, sicure e 
articolate dei 
contenuti 

espone in modo corretto, fluido e 
articolato le conoscenze riferite a 
contesti complessi; applica 
procedimenti logici e ricchi di elementi 
in analisi coerenti; utilizza con 
proprietà il lessico specifico in 
situazioni complesse; identifica le 
conoscenze in contesti precostituiti e 
di non immediata lettura 

opera autonomamente analisi e 
sintesi fondate e corrette in 
situazioni complesse; sceglie 
percorsi di lettura e analisi 
alternativi e originali 

10 
eccellente 

conoscenze 
complete, sicure, 
ampliate e 
approfondite dei 
contenuti 

espone in modo corretto, fluido e 
articolato le conoscenze riferite a 
contesti complessi anche non noti; 
applica procedimenti logici e ricchi di 
elementi in analisi coerenti; utilizza con 
proprietà il lessico specifico in 
situazioni complesse; identifica le 
conoscenze in contesti precostituiti 
complessi e/o non noti 

opera autonomamente analisi e 
sintesi fondate, corrette e ricche 
di elementi critici in situazioni 
complesse; sceglie percorsi di 
lettura e analisi alternativi e 
originali 
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La misurazione dei test oggettivi viene eseguita secondo la seguente tabella. 
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Per il D.L. n.62/2017, la valutazione del COMPORTAMENTO non sarà più espressa con un numero ma con 
un giudizio sintetico.  
 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
COMPETENZE 
CHIAVE di 
CITTADINANZA 

AGIRE IN MODO 
RESPONSABILE E 
AUTONOMO  
 

 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

 

IMPARARE AD 
IMPARARE  
 
 

AGIRE IN MODO 
RESPONSABILE E 
AUTONOMO  

 

INDICATORI 

 
 
 
 
 
GIUDIZIO 

Rispetto delle 
regole di 
convivenza (anche 
con riferimento a note 
disciplinari e alla 
frequenza) 

Partecipazione 
alle attività 

Atteggiamento 
nei confronti del 
lavoro scolastico 
(impegno, 
attenzione, rispetto 
delle consegne) 

Cura 
dell’ambiente di 
lavoro e del 
materiale proprio 
e altrui 

ESEMPLARE 

Partecipa alla 
costruzione delle 
regole di convivenza 
della scuola e le 
rispetta.  

Interviene nelle 
attività in modo 
costruttivo. 

Ha sviluppato un 
atteggiamento 
positivo e 
responsabile nei 
confronti del lavoro 
scolastico. 
 

Ha cura 
dell’ambiente in cui 
lavora e del 
materiale proprio e 
altrui che gestisce 
in modo 
appropriato. 
 

 
MATURO 

 

Partecipa alla 
costruzione delle 
regole di convivenza 
della scuola e le 
rispetta.  

Interviene nelle 
attività in modo 
pertinente. 

Ha sviluppato un 
atteggiamento 
positivo nei 
confronti del lavoro 
scolastico. 

Ha cura 
dell’ambiente in cui 
lavora e del 
materiale proprio e 
altrui che gestisce 
in modo quasi 
sempre 
appropriato. 
 

 
 
RESPONSABILE 
 

Rispetta le regole 
condivise. 

Si impegna 
 nelle diverse 
attività. 

Ha sviluppato un 
atteggiamento 
positivo nei 
confronti del lavoro 
scolastico. 

Ha cura 
dell’ambiente in cui 
lavora e sa gestire 
il proprio materiale. 

 
GENERALMENTE 
CORRETTO 
 

Va sollecitato a 
rispettare le regole 
condivise. 

Si impegna solo 
in alcune attività. 

 Su indicazione 
dell’insegnante, 
cura l’ambiente in 
cui lavora e i propri 
materiali. 
 

 
NON SEMPRE 
CORRETTO  
 
 

Fatica a rispettare le 
regole condivise ed è 
incorso in sanzioni 
disciplinari ma se 
portato a riflettere 
riconosce i 
comportamenti 
negativi e dimostra 
qualche 
miglioramento 
concreto. 
[ Frequenta in modo 
irregolare] 

  Il suo 
atteggiamento  nei 
confronti del lavoro 
scolastico non è 
positivo. 
 
  

Non sempre ha 
cura dell’ambiente 
e del materiale 
proprio e altrui. 

SCORRETTO 
 

Non rispetta le regole 
condivise; è incorso 
in sanzioni disciplinari 
e nonostante le azioni 

 Non ha ancora 
sviluppato un 
atteggiamento 
positivo nei 

Si rifiuta di aver 
cura  dell’ambiente 
e del materiale 
proprio e altrui. 



 28 

educative messe in 
atto dall’Istituto non 
ha dimostrato 
concreti 
miglioramenti. 
[ Frequenta in modo 
irregolare] 

confronti del lavoro 
scolastico. 
 

 

La valutazione numerica sarà integrata dalla descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello 
sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. 

 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE PER LA RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMPETENZA 
CHIAVE 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

L’alunno …… 

Livelli 

iniziale base intermedio avanzato 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

Organizza il proprio apprendimento : 
a)sceglie ed utilizza varie fonti e modalità di 
informazione 
b) costruisce schemi, tabelle, mappe 
concettuali  
 

solo se guidato 
individualmente 

solo se 
guidato 

in maniera 
autonoma 

in maniera 
autonoma 
e 
personale 

PROGETTARE 

Progetta le proprie attività di studio e di 
lavoro: 
a) organizza il materiale ritenuto utile  
b) utilizza le conoscenze apprese 
c) valuta i risultati  

solo se guidato 
individualmente 

solo se 
guidato 

in maniera 
autonoma 

in maniera 
autonoma 
e 
personale 

COMUNICARE 

Esprime eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. : 
a) utilizza i linguaggi specifici  
b) usa diverse forme espressive  
c) utilizza strumenti informatici e/o tecnologici 
per la comunicazione 

con difficoltà 
in modo 
molto 
semplice 

in maniera 
adeguata 

in maniera 
corretta e 
personale 

COLLABORARE 
E PARTECIPARE 

Interagisce nel  gruppo: 
a) comprende e rispetta  i diversi punti di vista 
b) contribuisce all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione di attività collettive 
 

solo se 
stimolato 

in modo 
adeguato 

in maniera 
attiva 

in maniera 
costruttiva 

AGIRE IN MODO 
RESPONSABILE 
E AUTONOMO 

a) rispetta le norme di convivenza civile 
b) assume atteggiamenti responsabili  
c) agisce in modo autonomo raramente a volte 

quasi 
sempre 

sempre 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

Affronta situazioni problematiche: 
a)  esamina i fatti 
b)  propone una o più strategie di soluzione 
c)  valuta i risultati  
 

raramente a volte 

quasi 
sempre ed 
in modo 
autonomo  

sempre e 
in modo 
autonomo 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

Individua: 
a)  collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi 
b)  coglie analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze 

solo se guidato 
individualmente 

solo se 
guidato 

in maniera 
autonoma 
e nelle 
situazioni 
note 

in maniera 
autonoma 
e anche 
nelle 
situazioni 
non note 

ACQUISIRE E 
INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 
a) acquisisce informazioni dalle  varie fonti  
b) ne valuta l’attendibilità e l’utilità 
c) distingue i fatti dalle opinioni 
d) esprime un giudizio  
 

solo se guidato 
solo nei 
casi più 
semplici 

in maniera 
adeguata 

in modo 
autonomo, 
appropriato 
e completo 
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DESCRIZIONE PROCESSI FORMATIVI 

 

 

voto 

Progressi nello sviluppo culturale, personale, sociale 

3-4 Impercettibili / molto lenti  e guidati 

5 Non regolari / superficiali e sollecitati 

6 Irregolari /autonomi/ limitati alle situazioni più semplici  

7 Costanti / riferiti a situazioni di media complessità 

8 Costanti / riferiti anche a situazioni complesse 

9 Costanti/ riferiti a situazioni complesse 

10 Notevoli e riferiti anche a situazioni nuove e complesse  

 

 

 

Voto medio 

Livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

3-4 Insufficiente 

5 Mediocre 

6 Sufficiente 

7 Adeguato 

8 Completo 

9 Approfondito 

10 Ampio e integrato 

 

Per l’ammissione alle classi successive e all’esame di stato e per lo svolgimento di esso, si terrà conto delle 
indicazioni contenute nel D.L. n. 62/2017  http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg.  

In sintesi, per la non ammissione si terrà conto del numero di valutazioni insufficienti o gravemente 
insufficienti, della mancata frequenza di almeno 3/4 del monte ore annuale, dell’eventuale sanzione di 
esclusione (D.P.R. 249/98, art. 4 commi 6 e 9).  
Per l’ammissione all’esame di stato occorre, inoltre, aver partecipato alle prove nazionali  di italiano, inglese 
e matematica predisposte dall’I.N.V.A.L.S.I.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 

 

Con  i  genitori  si  vuole condividere  l’ impegno  formativo,  chiedendo loro  che  si aspettino  dalla  scuola  

non  solo  una   precisa   e  qualificata  preparazione  didattica, ma  anche  un'attenzione  alla  globalità   

della   persona  dei  loro  figli. ---          --------------------------                                             

È ,  infatti,  mediante  l'incontro   ricorrente,  sia  esso  individuale  o  di   classe,  che  è  possibile  un  

proficuo cammino comune che, muovendo dallo  specifico  dei   Campi di esperienza e delle singole 

discipline, interessi l'intero percorso educativo._                        _                          _                                                                                                                                              

I docenti sono impegnati a sollecitare e a mantenere nel tempo  i  rapporti  con  le famiglie sia come 

espressione  concreta  di  collaborazione, sia  come  informazione  e  trasparenza dei percorsi, sia come 

occasioni di partecipazione fattiva a specifiche decisioni.        --------------- 

Il dialogo formativo  viene garantito  da   tutti  i  docenti;  essi  sono  sempre   disponibili all'incontro  sui  

vari  aspetti  del  cammino  scolastico  ed  in  particolare  su quelli relativi alla crescita culturale degli alunni. -

-----------------------________________________ 

La Scuola Primaria  e la Secondaria di I grado, per le comunicazioni alle famiglie  sul  percorso   scolastico   

degli  alunni,  utilizzano  in  modo  privilegiato  i  colloqui   individuali bimestrali.                         

Altri momenti di incontri con le famiglie possono  avvenire  secondo  le seguenti modalità:   

 nell'ora settimanale di  ricevimento  dei docenti (2° lunedì  di ogni mese dalle ore 16, 30 alle ore 17.30, 

per la Scuola Primaria);      

 nell'ora settimanale di  ricevimento  dei docenti della seconda e quarta settimana di ogni mese ( per la 

Scuola Secondaria di I grado);          

 su convocazione diretta per comunicazione scritta  o  sul  diario degli alunni da parte del docente 

interessato, per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado.      

                                                                                                                  

I colloqui e gli incontri sono attivati in modo particolare  quando si verificano  situazioni di difficoltà. 
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PIANO TRIENNALE di  
FORMAZIONE  

del PERSONALE DOCENTE 
 

Come  previsto dall'art. 1 comma 124 della legge 107/2015, la formazione dei docenti è obbligatoria, 

permanente e strutturale, nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente (art. 29 comma 3 

lettera b) CCNL) . 

Il piano delle attività di formazione e aggiornamento si avvarrà  delle iniziative, coerenti  con gli obiettivi 

dell’Istituto, promosse: 

 autonomamente dalla scuola; 

 da reti di scuole (l’Istituto ha aderito alla  rete di scuole “Migliorare per innovare la scuola di 
Basilicata” che ha l’I.C. di Ferrandina come scuola capofila). 

 dall’amministrazione scolastica centrale e periferica (prioritariamente, dall’U.S.R. di Basilicata) 

 da Università, associazioni professionali e soggetti esterni qualificati/accreditati.  
 

Saranno altresì attivate forme di autoaggiornamento per favorire il confronto, lo scambio, la disseminazione 

di esperienze, utilizzando come ”risorse” per la formazione, personale che abbia già acquisito esperienze in 

ambiti diversi.  

 

Al fine di disciplinare meglio la partecipazione ai corsi di aggiornamento, il Collegio dei Docenti stabilisce che 

i docenti partecipanti a corsi promossi da Enti esterni in qualità di “referenti” della  scuola dovranno: 

 socializzare le esperienze acquisite mediante relazioni, schemi, grafici…; 

 diventare un punto di riferimento importante per tutti i docenti della scuola per consulenza; 

 promuovere in accordo con il  Dirigente scolastico e l’assegnatario della Funzione Strumentale 
“Aggiornamento”, eventuali azioni rivolte a tutti i docenti dell’Istituto.   
 

L’ avvenuta partecipazione alle iniziative di aggiornamento verrà documentata nelle seguenti-modalità:                                                                                                   

 per le iniziative promosse dal Collegio mediante firma su foglio di presenza e attestato-di-
partecipazione;  

 per la partecipazione ad iniziative esterne con attestato di partecipazione rilasciato dall’ Istituzione o 
dall’Ente organizzatore.   -- 
--- 

Le attività formative svolte saranno monitorate per evidenziarne i punti di forza e quelli di debolezza. 

 

 

Nel anno scolastico 2015/16 (in coerenza con quanto indicato nel Piano di Miglioramento sperimentale), si 

sono realizzate le seguenti attività: 

 

 UNITA’ FORMATIVA: LA VALUTAZIONE (esperto esterno; rivolta a tutti i docenti) 
 UNITA’ FORMATIVA: USO delle T.I.C. – innovazione digitale (fase pilota del progetto Distretto 

Scol@stico 2.0 in collaborazione con OPENET e l’Agenzia Spaziale Europea) (esperti esterni; rivolta ad 
un gruppo di docenti) 

 4 LABORATORI FORMATIVI (due per disciplina) : revisione-integrazione dei curricoli verticali di italiano 
e matematica con raccordi tra i vari ordini di scuola  e contestuale scambio di buone pratiche didattiche 
(autoformazione; insegnanti di italiano e matematica). 
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Per il triennio 2016/19, in accordo con il R.A.V., il P.d.M. , il P.N.S.D. ed il Piano nazionale di Formazione, 

tenuto conto anche delle esigenze espresse dal personale e della valutazione delle attività già realizzate, si 

programma come segue: 

BISOGNI FORMATIVI  

COMPETENZE COMPETENZA DI SISTEMA 

AREE FORMAZIONE A. VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 
B. DIDATTICA PER COMPETENZE e INNOVAZIONE METODOLOGICA 

OBIETTIVI ATTIVITA’ 
FORMATIVE 

 Fornire a tutti i docenti le conoscenze e gli strumenti per poter 
conseguire i traguardi indicati nel P.d.M.: 
a) aumentare il numero di alunni allocati nel livello medio-alto negli esiti 
degli esami di stato  
b) migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali nelle discipline 

oggetto di verifica (in particolare in matematica) e la variabilità dentro e 

tra le classi. 

  a.s. 2016/17  FORMAZIONE sul P.d..M. (esperto esterno; rivolta ai componenti del 
N.I.V.)  
 
   

 UNITA’ FORMATIVA:  
“APPRENDIMENTO PER COMPETENZE: ELEMENTI DI BASE” (esperto 
esterno; rivolta a tutti i docenti)                                    
     
 

 1* LABORATORIO FORMATIVO per la DIFFUSIONE DEL PENSIERO 

COMPUTAZIONALE (esperti interni)                   

    
 

 6 LABORATORI FORMATIVI (2 incontri/U.d.A.): stesura di 3 U.d.A. 
multidisciplinari  (autoformazione)  
 
   
 

 2 LABORATORI FORMATIVI per ogni disciplina: revisione-integrazione 

dei curricoli verticali di lingua inglese, francese (solo per la scuola sec.), 

arte, musica, educazione fisica, con raccordi tra i vari ordini di scuola  e 

contestuale scambio di buone pratiche didattiche  (autoformazione) 

 
 

 1 LABORATORIO FORMATIVO sugli strumenti e i metodi della 

misurazione/valutazione (esperti interni) 
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  a.s. 2017/18 UNITA’ FORMATIVE:  

 DIDATTICA PER COMPETENZE: QUADRO TEORICO, MODULI, 
VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZA 
(corsi del piano regionale di formazione) 
    
 

 2 LABORATORI FORMATIVI per lo SVILUPPO e la DIFFUSIONE DEL 
PENSIERO COMPUTAZIONALE (esperti interni) 
 
 

 1  LABORATORIO FORMATIVO per pianificazione di attività/tematiche 

multidisciplinari  (autoformazione) 

 
 

 2 LABORATORI FORMATIVI per ogni disciplina: revisione-integrazione 

dei curricoli verticali di storia, geografia, scienze, tecnologia, religione con 

raccordi tra i vari ordini di scuola  e contestuale scambio di buone 

pratiche didattiche  (autoformazione) 
   

 1 LABORATORIO FORMATIVO sugli strumenti e i metodi della 

misurazione/valutazione (esperti interni) 
    

 1 LABORATORIO FORMATIVO PER LA STESURA DI RUBRICHE DI 

VALUTAZIONE (autoformazione) 

    
 

a.s. 2018/19  1 LABORATORIO FORMATIVO per lo SVILUPPO e la DIFFUSIONE 
DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE (esperti interni) 
 

 1 LABORATORIO FORMATIVO per pianificazione di attività/tematiche 

multidisciplinari  (autoformazione) 
 

 2 LABORATORI FORMATIVI per la revisione generale di tutti i curricoli 

(autoformazione) 

 1LABORATORIO FORMATIVO per la stesura di rubriche di valutazione 

(autoformazione) 

 

 

COMPETENZE A. COMPETENZE PER IL XXI SECOLO 

B. COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

AREE FORMAZIONE A1. COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI per L’APPRENDIMENTO 
A2.  LINGUE STRANIERE 
B1.    INCLUSIONE E DISABILITA’ 

OBIETTIVI ATTIVITA’ 
FORMATIVE 

A1. Fornire ai docenti la strumentalità necessaria  per affrontare il mondo 

       delle nuove tecnologie al servizio della didattica. 

A2.  Consolidare la conoscenza della lingua inglese anche  per la promozione 
       della metodologia C.L.I.L. 
B1.  Apprendere strumenti e strategie efficaci per favorire l’autonomia e il 
       successo formativo degli alunni con D.S.A. e/o degli studenti stranieri 
 

a.s. 2016/17 UNITA’ FORMATIVA: 
A1.1 FORMAZIONE DI BASE SULL’USO del PC (3 moduli a livello  
        differenziato) (animatore digitale ed esperti interni): 
        a) elementi di base del pc e di word, gestione file e cartelle  
        b) costruzione e modifiche tabelle 

  c)  internet e posta elettronica 
 
 
 

 
UNITA’ FORMATIVE: 
B1.1  I BISOGNI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO  
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         (esperti esterni, in collaborazione con la cooperativa “I dieci talenti” di  
      Grassano) 
B1.2 DISLESSIA (esperto esterno, in collaborazione con il centro A.I.D. di  
      Potenza)                                                                          
        
                                                                                                                 
 

a.s. 2017/18 UNITA’ FORMATIVE: 
A1.1 FORMAZIONE sull’uso di strumenti tecnologici già in dotazione della  
        scuola e sull’uso degli ambienti per la didattica digitale integrata: Google 
         Apps e spazi Drive condivisi (animatore digitale ed esperti interni) 
 
A1.2  AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: INNOVAZIONE DIDATTICA,  
         (PENSIERO COMPUTAZIONALE E) CREATIVITÀ, (COMPETENZE 
         DIGITALI), CONTENUTI DIGITALI 
         (corsi del piano regionale di formazione) 
 
A2.1 CORSO di BASE di LINGUA INGLESE (esperti interni) 
 
A2.2 PERCORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA E METODOLOGICA  
         (corsi del piano regionale di formazione) 
 
B1.1  FORMAZIONE SU SPECIFICHE DISABILITÀ (insegnanti di sostegno) 
          (corsi del piano regionale di formazione) 
 
B1.2 PERCORSI DI TIPO SPECIALISTICO LEGATI AL FENOMENO DEL 
         BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO 
          (corsi del piano regionale di formazione) 
 
B1.3 DIDATTICA INCLUSIVA, ANCHE CON L'USO DELLE TECNOLOGIE 
         DIGITALI (corsi del piano regionale di formazione) 
 
 

a.s. 2018/19 UNITA’ FORMATIVA: 
A1. Progettazione di percorsi E-LEARNING tramite utilizzo di piattaforme tipo 
      Docebo/Google for Education come strumento integrato nel processo di  
      insegnamento/apprendimento (animatore digitale ed esperti interni) 
 
 
UNITA’ FORMATIVA: 
A2.  CORSO di LINGUA INGLESE  (esperti esterni possibilmente 
        madrelingua – finalizzato alla certificazione) 

 

 A ciò vanno  aggiunti, INCONTRI CON MEDICI E ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO (con particolare 
riguardo alla disostruzione delle vie aeree) per docenti e genitori e, nel 2017/18, la dovuta formazione 
periodica sulla SICUREZZA. 
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PIANO TRIENNALE di  
FORMAZIONE  

del PERSONALE NON DOCENTE 
 

 Personale amministrativo Collaboratori scolastici 

a.s. 2015/16 

 

ATTIVITÀ’ DI GESTIONE DEI 
DOCUMENTI DIGITALI,  LA LORO 
CONSERVAZIONE (accordo di rete tra 
I.C. Tricarico, I.I.S. Tricarico, I. c. 
Salandra)                          

 

   

a.s 2016/17 

 

 

 ATTIVITÀ’ DI GESTIONE DEI 

DOCUMENTI DIGITALI, LA LORO 

CONSERVAZIONE (continuazione) 

 NOZIONI DI INFORMATICA DI 

BASE (a cura di esperti interni) 

 

 

a.s. 2017/18 

 

 SICUREZZA  

Formazione periodica (RSPP per quanto 

di competenza)  

Formazione Triennale per tutto il 

personale a cura esperto esterno 

 PROCESSI EVOLUTIVI DELLA 

GESTIONE DEI DOCUMENTI 

DIGITALI 

 SICUREZZA  

Formazione periodica (RSPP per quanto 

di competenza)  

Formazione Triennale per tutto il 

personale a cura esperto esterno 

 COMPITI E FUNZIONI DEL 

PROPRIO PROFILO 

(a cura del D.S.G.A.) 

 

 

a.s. 2018/19 

 PROCESSI EVOLUTIVI DELLA 

GESTIONE DEI DOCUMENTI 

DIGITALI (continuazione) 

 COMPORTAMENTI IDONEI A 

MIGLIORARE LE RELAZIONI CON 

L’UTENZA E L’ASSISTENZA DEI 

MINORI IN FORMAZIONE, CON 

PARTICOLARE ATTENZIONE AI 

DISABILI (esperto esterno) 
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FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 
 

ORGANICO 2018/19 
 

PERSONALE DOCENTE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

MATERIA CLASSE DI CONCORSO CATTEDRE ORE RESIDUE 

COMUNE POSTO COMUNE 10  

SOSTEGNO  2   

 

SCUOLA PRIMARIA 

MATERIA CLASSE DI CONCORSO CATTEDRE ORE RESIDUE 

COMUNE POSTO COMUNE 
18 (di cui 1 di 

potenziamento) 
3 h 

SOSTEGNO SOSTEGNO 2  

RELIGIONE RELIGIONE 1  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

MATERIA CLASSE DI CONCORSO CATTEDRE ORE RESIDUE 

LETTERE A043 4  

MATEMATICA  e SCIENZE A059 2 9 h 

INGLESE A0345 
2 (di cui 1 di 

potenziamento)  3 h 

FRANCESE A245  14 h 

TECNOLOGIA A033  14 h 

MUSICA A032  14 h 

ED. FISICA A030  14 h 

ARTE A028  14 h 

RELIGIONE IRC   7 h 

SOSTEGNO AD00 2 9 h 

 
 

PERSONALE NON DOCENTE 
 

Scuola Collaboratori 
scolastici 

Assistenti 
amministrativi 

DSGA 

INFANZIA 3 
2 
 

1  
           (reggente) 

PRIMARIA 3 

SECONDARIA di I grado 4 

 
L.S.U. n°4 
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RICHIESTE DI POSTI D’ORGANICO FUNZIONALE  

Sulla base della pianificazione dell’offerta formativa e del piano di miglioramento, (ART.1, 

comma 7 Legge 107/2015) le richieste sono le seguenti: 

 

N° unità personale 
Classe di 
concorso 

utilizzo 

1 Docente di Lettere A/43 corsi di recupero e potenziamento 

1 
Docente di Matematica e 
Scienze  

A/59 
corsi di recupero e potenziamento 

2 
Docenti su posto comune 
per la Scuola Primaria  

 corsi di recupero/potenziamento di 
inglese e 
alfabetizzazione/potenziamento di 
informatica 

1 Collaboratori scolastici 
 assicurare il servizio anche in orario 

pomeridiano per l’attuazione 
dell’ampliamento dell’offerta formativa 

1 
Assistente amministrativo in 
organico di diritto  
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REDAZIONE, REVISIONE, DIFFUSIONE e 
VALUTAZIONE del PIANO 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Composizione ruolo 

GRUPPI DI PROGETTO 

Dirigente scolastico Sollecitazione, revisione 

Funzioni strumentali Realizzazione, coordinamento, gestione e valutazione 

Collegio docenti Iniziativa, prospetto delle ipotesi, revisione, realizzazione  

 
REALIZZAZIONE 
 

TUTTE LE COMPONENTI DELL’ISTITUTO 

DIFFUSIONE Mezzi: documento cartaceo, sito d’istituto, presentazione all’utenza.  

VALUTAZIONE, 
AUTOVALUTAZIONE, 
MONITORAGGIO E 
VERIFICA 

 
Mezzi: questionari; piattaforme ministeriali 
Modi: analisi e valutazione in sede collegiale e rendicontazione sociale  
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ORGANIGRAMMA 2018/19 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa  Silvana GRACCO 

COLLABORATORI del D.S.  Ins. Antonietta Messina (coll. vicario) 

 Prof.ssa Barbara Tramutola (secondo collaboratore) 

 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

Area 1 –Gestione e monitoraggio del P.T.O.F.  
Prof.ssa  M. Carmela Santangelo  

Area 2 – Supporto al lavoro dei docenti  
Prof.ssa  Antonietta Vizzuso 

Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti - sostegno 
Prof.ssa Rosa Salomone 

Area 4 – Realizzazione di progetti formativi (Uscite e  Viaggi 
d’istruzione) 
Ins. Angela Cetani 

RESPONSABILI DI PLESSO 

TRICARICO  
INFANZIA “Marconi”: ins. Anna Maria Battaglia 
INFANZIA “Santa Maria”: ins. Elena Dichicco 
PRIMARIA centrale: ins. Antonietta Messina 
PRIMARIA “Santa Maria”: ins. Annamaria Miraglia 
SECONDARIA: prof. Barbara Tramutola 
 
CALCIANO 
INFANZIA: ins. Rosa Centola 
PRIMARIA e SECONDARIA:  ins. Rachele Rubino 

D.S.G.A. Rag. Angela Verrascina 
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ALLEGATI 
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ISTITUTO COMPRENSIVO - TRICARICO 
Viale Regina Margherita, 89 Tel/ fax 0835/723226 

C.F.  93045080772  e-mail: mtic82100b@istruzione.it 

75019 TRICARICO – MT 

 

         

Prot.3467                 Tricarico, 26/09/2015
            

Al Collegio dei Docenti  

e p.c. Al Consiglio d’istituto  

Al Direttore Generale dell’USR  

Agli Enti territoriali locali  

Alla componente Genitori dell’Istituzione scolastica  

Al personale ATA  

All'albo della scuola e sul sito web  

  
 
ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA- TRIENNIO 2016/17, 2017-18 E 
2018-19. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI : 
 

 il DPR 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione  

 la Legge 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza  

 il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica  

 la Legge 107/2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/1999  

 il D.L.vo 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni  

 la Legge 107/2015, con le modifiche introdotte alla previgente normativa  

 il DPR 89/2009, recante Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della    

 Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione ai sensi dell’art. 64, c. 4, del DL 112/2008, 

convertito, con modificazioni, dalla L 133/2009  

 gli artt. 26, 27, 28 e 29 del CCNL Comparto Scuola  

 le Indicazioni Nazionali per il Curriculo 2012                                                                                                      

 

TENUTO CONTO : 

 

delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di  

Autovalutazione  
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PREMESSO:  

 

 che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla 

Legge 107/2015,  

 che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione su modalità di elaborazione, 

contenuti indispensabili, obiettivi strategici, priorità, elementi caratterizzanti l’identità 

dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta  

Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla 

normativa vigente 

 

CONSIDERATO CHE:  

 

 le indicazioni per la redazione del Piano dell’offerta formativa a.s. 2015/16, formulate tenendo 

conto degli esiti del Rapporto di autovalutazione e sulla base delle linee di indirizzo del 

Consiglio di Istituto, costituiscono il punto di partenza del presente atto di indirizzo,  

 le innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015 mirano alla valorizzazione dell’autonomia 

scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano 

dell’offerta formativa triennale   

 il  collegio dei docenti è chiamato a redigere il Piano dell’offerta formativa, che con la Legge 

107/2015 diviene triennale ed è soggetto a valutazione degli obiettivi in esso inseriti  

 il Piano dell’offerta formativa triennale deve comprendere le opzioni metodologiche, le linee di 

sviluppo didattico-educativo, le opzioni di formazione e aggiornamento del personale docente e 

ATA, il fabbisogno di organico funzionale dell’autonomia  

 per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del POFT è necessario 

l’apporto di ogni componente della comunità scolastica, laddove per buona gestione si vuole 

intendere il dialogo fra componenti interne ed esterne e fra elementi delle singole componenti al 

proprio interno  

 

RISCONTRATO CHE: 

 gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti 

con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali 

  il collegio dei docenti lo elabora 

  il consiglio di istituto lo approva  

 il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre 

 per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le Istituzioni scolastiche si possono avvalere 

di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione  

 

VALUTATE: 

prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV, 

“Rapporto di Autovalutazione”, e degli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni 

scolastici precedenti  

 

TENUTO CONTO : 

delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e di quanto 

emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e 

con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio  

 

 

RITENUTI FONDAMENTALI I SEGUENTI Obiettivi strategici in linea con la Legge 107/2015: 
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a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento   

all’italiano e all’inglese. 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze;  

d) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali  

e) potenziamento e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, e alla prevenzione del tabagismo e alcolismo.  

f) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale e all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media  

g) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  

h) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore  

i) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.   

j) definizione di un sistema di orientamento  

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione relativi alla redazione 

del POFT:  

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 

l’Istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma quale programma in sè completo e 

coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione 

metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la 

scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che, pur essendo 

comuni a tutte le istituzioni scolastiche, contemporaneamente la caratterizzano e la distinguono.  

Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’Istituto, la 

motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza delle scelte 

operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, 

l’assunzione di un modello operativo che miri al miglioramento continuo di tutti i processi di cui 

si compone l’attività della scuola, chiamano in causa tutti. Solo in questo modo il Piano, da mero 

adempimento, diventa reale strumento di lavoro, in grado di valorizzare le risorse umane e 

strutturali e di dare una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’Istituzione nel suo 

complesso.  

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad 

elaborare il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-2017. 

 

A. Finalità dell’Istituto  

 

          La finalità del POFT è espressa in continuità con le finalità perseguite dall’Istituto:  

 le attività curricolari ed extracurricolari previste devono inserirsi in un quadro unitario, coerente 

ed organico  
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 l’offerta formativa prevista deve tener conto della ciclicità triennale del POF  

 l’elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati 

nel  RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza  

 l’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate nei piani  

precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno  

contribuito a   costruire l’immagine della scuola.  

 

Lo scopo è realizzare l’autonomia funzionale della istituzione scolastica che è finalizzata al 

Successo formativo, allo sviluppo della persona umana e al miglioramento dei processi di 

insegnamento/apprendimento, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tenendo conto 

dei seguenti indirizzi:  

 promuovere l'istruzione e l'educazione nella scuola alla luce dei valori costituzionali di 

uguaglianza,   libertà e accesso al sapere senza discriminazioni di sorta, coniugando lo studio del 

sistema dei diritti e  dei doveri inerenti la persona con il più ampio tema del rispetto quotidiano  

 offrire ogni possibilità di conoscenza, confronto e scambio di esperienze che permetta a ciascuno 

di determinare la propria identità, accompagnandola sempre con la varietà e la differenza, 

esponendola volutamente e serenamente alla molteplicità delle culture e delle opinioni  

 sviluppare la consapevolezza - sia all’interno che all’esterno dell’istituto - sugli elementi 

caratterizzanti l’Istituto  

 progettare e realizzare l’offerta formativa nella prospettiva dell’unitarietà, salvaguardando le 

differenze specifiche d’ordine (Infanzia, Primaria, Secondaria di 1 grado) e di località 

geografica, le libertà individuali e l’autonomia degli organi collegiali  

 rafforzare la dimensione verticale che caratterizza un istituto comprensivo, favorendo una 

maggior interazione tra i gradi scolastici  

 costruire e rafforzare forme di raccordo e di coordinamento con il territorio  

 integrare e diffondere le possibilità offerte dalle nuove Tecnologie dell'Informazione e della 

comunicazione (TIC) nei sistemi di didattica e formazione, sia per supportare la didattica, sia per 

favorire un sentimento condiviso di cittadinanza europea  

 privilegiare la cultura dell'accoglienza, dell'inclusione e della legalità attraverso l’esercizio della 

cittadinanza attiva anche in ambito internazionale  

 promuovere l’educazione interculturale, anche migliorando l’apprendimento delle lingue 

straniere,  con apertura internazionale (e-twinning). 

 

B. attività della scuola 

  

 inserire nel POFT linee metodologico-didattiche centrate sugli alunni, che prevedano anche 

attività di tipo laboratoriale e l’utilizzo di metodologie adeguate sia al miglioramento degli 

apprendimenti (recupero e potenziamento) che allo sviluppo delle competenze sociali, anche 

utilizzando docenti dell’organico potenziato  

 inserire nel POFT azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che consentano il consolidamento 

e il radicamento della cultura e della prassi del curricolo verticale finalizzato all’acquisizione 

delle competenze disciplinari e delle competenze trasversali di cittadinanza  

 inserire nel POFT azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli 

obiettivi indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento, che diventa parte integrante 

del POFT  

 inserire nel POFT azioni progettuali di durata triennale, coerenti con le finalità del POFT, 

trasversali ed unificanti, che contribuiscano a caratterizzare significativamente l’Istituto  



 45 

 inserire nel POFT azioni di formazione-aggiornamento rivolte al personale docente e ATA, 

finalizzate alla valorizzazione delle loro professionalità e alla efficacia dell’azione educativa  

 individuare aree di intervento didattico e/o organizzativo che potrebbero essere strutturate con 

successo o essere implementate attraverso l’utilizzo dell’organico potenziato  

 

ASPETTI METODOLOGICI-ORGANIZZATIVI  

 

In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di miglioramento 

individuati dal RAV, il POF del triennio 2016-2019 dovrà consolidare le azioni già avviate e metterne in 

campo di nuove per:  

 favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento alle varie tipologie 

di bisogni educativi speciali di cui sono portatori)  

 garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi mediante l’utilizzo di metodologie 

inclusive, l’acquisizione di abitudini di vita sane e l’attenzione ai valori della legalità;  

 stimolare il dialogo interculturale  

 

A tal fine si ritiene necessario:  

 consolidare i progetti relativi agli allievi con BES (difficoltà di apprendimento, dislessia 

eventuali allievi stranieri, punto d’ascolto….).  

 adottare nella didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive (Cooperative Learning, classi 

aperte con gruppi di livello, attuazione dei PDP e dei PEI con il concorso di tutti gli 

insegnanti,…)  

 adottare nella didattica quotidiana modalità di lavoro basate sulle Nuove Tecnologie, in modo da 

stimolare l’apprendimento degli studenti  

 promuovere modalità didattiche che consentano il consolidamento e l’acquisizione di 

competenze disciplinari e di competenze trasversali di cittadinanza  

 garantire un percorso di continuità fra gradi scolastici, con un progetto pluriennale di continuità 

e di orientamento scolastico  

 garantire il benessere psicologico di tutti gli allievi anche mediante la collaborazione con esperti 

quali psicologi o psicopedagogisti  

 incentivare la cittadinanza digitale per una fruizione consapevole dei social-media e della rete 

implementare le azioni volte all’acquisizione/consolidamento delle regole di convivenza da 

parte degli allievi e di contrasto al bullismo, alla discriminazione di genere, all’omofobia, alla 

xenofobia, anche attraverso metodologie che attivino le risorse degli allievi  

 proseguire nei progetti relativi agli stili di vita, in particolare quelli finalizzati alla sana 

alimentazione e a sane abitudini di vita  

 implementare le azioni dell’Istituto volte ad ottenere processi di confronto tra docenti di classi 

parallele, mediante la preparazione e la somministrazione di prove comuni in tutte le discipline 

in ogni quadrimestre e la correzione di tali prove utilizzando griglie comuni condivise                   

 promuovere le competenze degli studenti in aree diverse: motricità, musica, arte e teatro 

 consolidare e implementare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola, favorendo      

azioni di cittadinanza attiva e incontri di dialogo e confronto garantire l’apertura dell’Istituto a 

proposte provenienti dal territorio. 

 promuovere la nascita di un Comitato Genitori, che sostenga e collabori attivamente con la 

scuola, sia nella gestione pratica di alcuni momenti particolari, quali Feste in particolari 

momenti dell’anno scolastico, sia nella gestione ordinaria come la realizzazione di alcuni 

progetti rivolti ai nostri alunni.  
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ASPETTI CONTENUTISTICI  

 

I risultati delle precedenti prove INVALSI rivelano alcune criticità in ambito linguistico-matematico. 

Pertanto si ritiene opportuno consolidare le pratiche di recupero degli allievi in difficoltà che sono più 

efficaci (corsi di recupero, attività a piccoli gruppi) e dare attenzione alle competenze-chiave europee, in 

particolare alle lingue straniere e alle altre forme di linguaggio che, dal punto di vista dei contenuti 

disciplinari, hanno costituito in questi anni elemento caratterizzante l’offerta formativa del nostro 

Istituto.  

A tal fine si ritiene necessario:  

 proseguire nei progetti di educazione musicale, sportivo, manuale e teatrale fin dalla scuola 

dell’infanzia, proponendo laboratori anche con la collaborazione di esperti esterni  

 stimolare l’apprendimento di lingue straniere.  

 potenziare le competenze in lingua italiana per tutti gli allievi fin dalla scuola dell’infanzia, 

anche con progetti ad hoc  

 potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso il problem solving  

 sviluppare competenze nell’uso delle tecnologie, con uso delle TIC nella didattica quotidiana  

 incrementare la continuità orizzontale, in modo da garantire agli allievi di classi parallele 

analoghe opportunità di apprendimento  

 prevedere sistematicamente modalità di recupero delle competenze  

 organizzare iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di 

pronto soccorso  

 

C. Scelte di gestione e di amministrazione  

 

L’Istituzione scolastica, articolata nella componente docente e dei servizi generali e amministrativi, è 

caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente Scolastico.  

Tutte le sue azioni, sia di tipo didattico-educativo, che amministrativo, concorrono ad una sola finalità: 

la realizzazione di un’offerta formativa significativa. L’Istituto pone gli alunni al centro della propria 

attenzione educativa, affinando i percorsi didattici e implementando l’efficacia delle proprie modalità di 

organizzazione. L’Istituto mira a soddisfare le esigenze delle famiglie e dell’utenza, anche attraverso:  

 valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili  

 valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio  

 collaborazione con il territorio (utenza, Amministrazioni Comunali, Associazioni, Enti)  

 sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed Istituti italiani e/o stranieri per promuovere 

forme di cooperazione, informazione e formazione.  

Per quanto riguarda le pratiche gestionali ed organizzative, l’Istituto opera avendo come riferimento i 

criteri di efficacia ed efficienza. Per perseguire le priorità individuate e migliorare la qualità dell’offerta 

formativa, l’Istituto potrà prevedere le seguenti azioni:  

 funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia docente che 

ATA;  

 costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al  

superamento delle eventuali criticità  

 valorizzazione del personale  

 condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC., e degli spazi offerti dalla  

Contrattazione integrativa di Istituto  

 ascolto costante delle esigenze dell’utenza  

 ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie  
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 reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard del 

servizio sin qui assicurati ed implementarli, anche reperendo fonti di finanziamento diverse da 

quelle ministeriali  

 adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati. 

 

Nell’ambito delle relazioni interne ed esterne, l’Istituto promuoverà iniziative quali:  

 

 ampio utilizzo del sito web, allo scopo di rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto  

 pubblicazione di news informative curate dai docenti, deliberazioni, anagrafe delle prestazioni, 

albo pretorio  

 pubblicazione, all’interno dell’area didattica nel sito di istituto, di lavori significativi prodotti 

dagli alunni  

 registro elettronico e gestione on-line delle assenze, ritardi, voti, comunicazioni scuola-famiglia, 

pagelle on line. 

 

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI  

 

Il POF, sulla base della normativa vigente, deve anche individuare “la programmazione delle attività 

formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario” (art.1 – comma 12).  

 

Tenuto conto di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, degli obiettivi di miglioramento e degli 

indirizzi sopra delineati, si ritiene che il piano di formazione dovrebbe:  

 privilegiare le attività interne all’istituto, che consentono lo sviluppo di un linguaggio comune 

fra i docenti  

 avere come filoni prioritari di formazione:  

 valutazione e autovalutazione d’Istituto 

 progettazione didattica per competenza  

 competenze nella didattica inclusiva (BES Diversamente Abili) 

 formazione  metodologica nella didattica digitale 

 

E' necessario: 

 

 rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante l’identità  

 dell’Istituto.  

 Strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo da:  

 

 migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di 

studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo d’istituto)  

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto 

metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica 

laboratoriale, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono 

riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, 

comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze 

digitali) e a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, 

consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche) 

 operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni 

in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della 

valorizzazione delle eccellenze  
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 monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio abbandono (a partire da 

una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione)  

 implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo 

 

 potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF 

 migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli 

alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 

obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti 

 generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza 

 migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche 

  migliorare l’ambiente di apprendimento 

 sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-

didattica 

 valorizzare il personale docente ed ATA, ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi 

finalizzati al miglioramento della professionalità teorico – metodologico e didattica, e 

amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione 

formativa e di sistema 

 implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa 

 accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 

progetti operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.  

 

Tutto ciò premesso e considerati i sopra citati indirizzi generali il Dirigente Scolastico chiede al collegio  

di elaborare il del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, A.S. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

anche con la partecipazione dei genitori, degli studenti e degli stakeholder. 

 

 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare:  

 gli indirizzi del DS e le priorità del RAV  

 il fabbisogno di personale insegnante su posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento 

dell'offerta formativa, in riferimento alle linee di intervento  

 il fabbisogno di personale ATA  

 il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali  

 il piano di miglioramento (riferito al RAV)  

 la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti.  

 

        Il Dirigente Scolastico  

                                       Luigi IUVONE 
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PIANO di MIGLIORAMENTO  
a.s. - 2016/17 - 2017/18 – 2018/19 
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RESPONSABILE del 
PIANO  

Silvana GRACCO 
Dirigente scolastico reggente 

REFERENTE del 
PIANO  

Maria Carmela SANTANGELO  
Insegnante scuola sec. I grado; 
Funzioni Strumentale  area 1: “Gestione e monitoraggio del Piano dell’Offerta 
Formativa”; 
 

COMPONENTI  
NUCLEO  
di 
AUTOVALUTAZIONE 

 
 
Antonia ARMENTO 
Annunziata GIAMPIETRO 
Nicoletta GIAMPIETRO 
Rosa RIVELLI 
Rachele RUBINO 
 Filomena RUSSO 
Antonietta VIZZUSO 
 

Insegnanti scuola: 
 
- primaria 
- sec. I grado  
- sec. I grado 
- infanzia 
- primaria 
- primaria 
- sec. I grado 

 
 
 
 
 
L’Istituto Comprensivo di Tricarico è nato nel 2008/09 dalla fusione della Direzione Didattica “Mons. Raffaello 

delle Nocche” e la Scuola Media “Rocco Scotellaro” di Tricarico.  

A questa erano associate la scuola dell’infanzia, la scuola elementare e la scuola media di Calciano, passate 

all’Istituto Comprensivo di Salandra nell’a.s. 2015/16. 

Nell’anno scolastico 2017/18,  l’Istituto Comprensivo comprende le scuole del I ciclo di istruzione di Tricarico 

e la sua governance  è a reggenza. 

Nel presente anno scolastico, alle scuole di Tricarico sono state accorpate le classi della scuola dell’infanzia, 

della scuola primaria e di quella secondaria di Calciano. La governance è sempre a reggenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO - TRICARICO 
Viale Regina Margherita, 89 Tel/ fax 0835/723226 

C.F. 93045080772 e-mail: mtic82100b@istruzione.it 
75019 TRICARICO – MT  
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A) ANALISI DELLA SITUAZIONE  (aggiornamento ottobre  2018) 
 
 

Il Nucleo di Autovalutazione, composto da insegnanti dei vari ordini di scuola, ha analizzato le 4 aree di 
riflessione proposte dal format ministeriale, ha risposto alle domande indicate e poi valutato la situazione 
dell’Istituto.  
L’analisi condotta sui dati a disposizione dei vari ordini di scuole,  ha portato ad individuare alcune  
CRITICITA’.  

AREA ESITI 

a) i risultati scolastici >>> pochi alunni conseguono valutazioni “alte” agli esami di stato, come si evince 

dai seguenti dati: 

% STUDENTI DIPLOMATI PER VOTAZIONE 
CONSEGUITA 

voto 

a.s. 6 7 8 9 10 LODE 

2013/14* 
41,1 30,4 14,3 14,3 0 0 

2014/15* 
30,8 27,7 24,6 16,9 0 0 

2015/16 25,9 22,4 32,8 13,8 3,9 1,3 

2016/17 39,5 27,9 23,3 7,0 2,3 / 

2017/18 32,7 30,9 25,5 5,5 / 5,5 

* Tricarico + Calciano 

 

b)  i risultati delle prove standardizzate nazionali ( pur essendo generalmente abbastanza in linea con 

altre scuole con il medesimo retroterra economico e sociale, presentano criticità rispetto alle scuole del 

resto d’Italia, soprattutto per la Matematica, e variabilità all’interno e tra le classi) 

 PUNTEGGIO MEDIO 

a. s. 2013/14 a.s. 2014/15 a.s. 2015/16* 

classi ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA 

II PRIMARIA 71,5 64,7 62,2 49,9 71,8 63,3 

V PRIMARIA 65,4 61,4 55,3 48,0 72,3 65,9 

III SECONDARIA 60,4 52,5 61,3 55,6 63,5 53,1 

* DATI NON DISPONIBILI AL MOMENTO DELLA IMPLEMENTAZIONE DEL R.A.V. 

 VARIABILITA’ TRA E DENTRO LE CLASSI 
 

VARIABILITA’ TRA E DENTRO LE CLASSI 
 

a.s. 2013/14 a.s. 2014/15 

ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA 

 tra dentro tra dentro Dati non disponibili sul R.A.V. 

CLASSI II SCUOLA PRIMARIA 9,0 91,0 53,6 46,4 

SUD 14,7  85,3  16,1  83,9  

ITALIA 8,4  91,6  10,6  89,4  

 tra dentro tra dentro 

CLASSI V SCUOLA PRIMARIA 28,8 71,2 9,8 90,2 29,7 70,3 94,3 5,7 

SUD 21,8  78,2  23,5  76,5  15,9 84,1 23,7 76,3 

ITALIA 8,7  91,3  12,4  87,6  8,9 91,1 10,2 89,8 

 

 

Dati a disposizione a ottobre 2017  (solo scuola secondaria) prove INVALSI ESAMI III a.s. 2016/17 (tot 

mat+ita) 

voto 5 6 7 8 9 10 
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a.s. 2015/16 5,17 12,06 22,41 32,76 15,52 12,07 

a.s. 2016/17 46,5 20,9 18,6 7,0 7,0 / 

 

Nell’anno scolastico 2017/18, le prove standardizzate hanno subito profondi cambiamenti. 

Per la scuola media, il cambiamento ha riguardato il periodo di somministrazione, il numero di prove 

(ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE (Listening, reading)), la modalità di esecuzione (online) e la loro 

valutazione che è stata espressa in livelli invece che in voto/10. Inoltre, il loro esito non ha condizionato il 

voto finale degli esami di stato, come avveniva precedentemente. 

Nella scuola primaria, la prova di inglese ha riguardato solo le classi quinte. 

 

Dai dati a disposizione a ottobre 2018, emerge la seguente situazione. 

PRIMARIA  
classi seconde 

Media punteggi al netto 
del cheating 

note 

ITALIANO 32,8 Inferiore in tutti i confronti; 
variabilità tra le classi; 
cheating  oltre il 64 % 

MATEMATICA 69,7 superiore in tutti confronti;  
variabilità tra le classi;  
cheating oltre il 25% 

PRIMARIA  
classi quinte 

  

ITALIANO 39,6 Inferiore in tutti i confronti; 
variabilità tra le classi;  
cheating oltre il 54% 

MATEMATICA 48,9 Inferiore alla Basilicata, superiore al sud, quasi in linea 
con l’Italia;  
poca variabilità tra le classi; 
cheating oltre il 40% 

INGLESE 
(reading) 

65,0 Inferiore in tutti i confronti; 
variabilità tra le classi;  
cheating oltre il 31% 

INGLESE 
(listening) 

61,5 confronti variabili; 
variabilità tra le classi;  
cheating oltre il 34% 

 

  

SECONDARIA di I GRADO 

livelli % 
A1 

% 
A2  

% 
A3 

% 
A4 

% 
A5 

note 

ITALIANO 3,6 30,9 43,6 16,4 5,5 significativamente superiore al sud, significativamente 
inferiore all’Italia 

MATEMATICA 14,5 32,7 36,4 12,7 3,6 significativamente superiore al sud, significativamente 
inferiore all’Italia 

 

INGLESE % PRE-A1 % A1  % A2 note 

reading 8 28 64 significativamente superiore al sud, significativamente inferiore all’Italia 

listening 2 64 34 significativamente superiore al sud, significativamente inferiore all’Italia 

 

 

 

AREA PROCESSI – 

Pratiche educative e 

didattiche 

c) il curricolo, la progettazione e valutazione che necessitano di maggiore 

trasversalità (privilegiando, in particolare, l’asse dei linguaggi) e verticalità,  

soprattutto nel passaggio tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e tra 

questa e la scuola secondaria (classi-ponte). 

 

 

Convinti che i tre punti precedenti siano assolutamente collegati, si sono indicate le PRIORITÀ e i 
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TRAGUARDI da conseguire e gli OBIETTIVI di PROCESSO da realizzare. 

 

B) PRIORITA’ , TRAGUARDI,  ATTIVITA’ di MIGLIORAMENTO  

Area ESITI RISULTATI SCOLASTICI 

PRIORITA’  
 

 Garantire l’acquisizione di competenze di base per un maggiore 
successo formativo.  

 

TRAGUARDO 
 Riduzione del 10% del numero di alunni che riportano la valutazione 

“6” agli esami di stato, con conseguente aumento del numero di allievi 
con votazioni superiori 

ATTIVITA’   Recupero e potenziamento di matematica, italiano e inglese per tutti e 
tre i cicli e di alfabetizzazione informatica per la scuola primaria (classi 
prime e seconde a tempo pieno). 

 Formazione/autoformazione mirata al potenziamento delle competenze 

metodologiche e didattiche disciplinari dei docenti di tutti e tre gli ordini 

di scuola, integrando gli strumenti e le strategie didattiche anche con le 

potenzialità offerte dalle T.I.C.. 

 

Area ESITI RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

PRIORITA’ 
Rimodulare la didattica delle discipline oggetto di valutazione, soprattutto in 
verticale, anche attraverso lo scambio di buone pratiche didattiche tra i vari 
ordini di scuola. 

TRAGUARDO 
 

 Riduzione del 10% del numero di allievi che riportano valutazioni 
insufficienti alle prove INVALSI, con conseguente aumento del numero 
di allievi nelle fasce con votazione superiore 

 Aumento del punteggio conseguito nelle prove Invalsi rispetto alla 
media regionale e nazionale, con progressiva diminuzione della 
variabilità nelle e tra le classi. 

 

ATTIVITA’  Selezione di contenuti e attività significative, con la realizzazione di compiti di 
realtà e in contesti innovativi e riproducibili. 

 

Area di 
PROCESSO CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

OBIETTIVI  

 Integrare il curricolo delle competenze disciplinari in chiave verticale, con 
particolare attenzione alle competenze trasversali.  
[a. s. 2016/17 lingue straniere, arte, musica, ed. fisica [i curricoli di  

                            italiano e di matematica sono già stati integrati nell’a.s.2015/16] 
          2017/18  storia, geografia, scienze, tecnologia, religione 
         2018/19  implementazione/revisione di tutti i curricoli 
 

 Condividere in modo continuo progettazione (obiettivi, contenuti) e 
       valutazione (criteri, modalità e strumenti di verifica..) 

 Progettare per competenze e monitorare per classi parallele e per ambiti 
verticali. 

ATTIVITA’   Costituzione di gruppi verticali di docenti dello stesso ambito. 

 Formazione relativa alla progettazione e valutazione per competenze per 
tutti gli ordini di scuola. 

 Partecipazione dell’Istituto alla rete di scuole “Migliorare per innovare la 
scuola di Basilicata”  per la formazione e alle relative attività. 
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ELENCO dei PROGETTI del PIANO  

(in ordine di priorità) 

 

 

 

 
DESCRIZIONE del PROGETTO 

fase di PLAN – PIANIFICAZIONE 
 
L’idea guida è quella di recuperare/consolidare sia le conoscenze che le abilità significative di 
Matematica e Italiano per consentire un maggior successo formativo a tutti gli alunni, rispettando 
maggiormente i tempi e i ritmi di apprendimento personali. 
Parallelamente, si pensa di offrire nuovi stimoli per potenziare la preparazione di quegli alunni che 
hanno abilità di base già consolidate, attraverso un maggior ed efficace  raccordo tra i vari ordini di 
scuola. 
In tal modo, si prevede di migliorare sia i risultati finali nel passaggio da un anno all’altro, sia gli esiti 

TITOLO del 
PROGETTO 

“LA CASSETTA DEGLI ATTREZZI” : 

 attività di recupero e potenziamento  nell’area linguistica e di 
matematica in orario curriculare ed extracurriculare 

 attività di alfabetizzazione informatica per alunni e di innovazione 
tecnologica per docenti 

 laboratori formativi sul pensiero computazionale per docenti  

Responsabile  Dirigente Scolastico 

 F.S. area “Gestione e monitoraggio del P.T.O.F.” 

 

Data prevista di 
attuazione definitiva 

a.s. 2018/19 

 

Livello di priorità alto 

 

Gruppo di progetto  D.S. 

 F.S. area “Gestione e monitoraggio del P.T.O.F.”  

 Nucleo Interno di Valutazione 

 coordinatori 

 docente animatore digitale 

 docenti delle discipline coinvolte 
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degli esami di stato, sia i risultati nelle prove standardizzate. 
Per questo si progettano: 
a)attività di recupero o potenziamento di matematica e italiano per la scuola primaria e quella 
secondaria, in orario curriculare ed extracurriculare (la preparazione alle olimpiadi del problem solving è 

da considerarsi a tutti gli effetti un’attività di potenziamento- scuola secondaria) 
b)  laboratori formativi sul problem solving/pensiero computazionale per docenti per attività 
da sviluppare in classe. 
 
È sentita l’esigenza di contribuire a “costruire “ i cittadini europei di oggi e di domani e quindi la 
consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più lingue comunitarie. 
In quest’ottica, il potenziamento e/o recupero della lingua inglese ha il compito di contribuire alla 
formazione di una cultura di base e di allargare l’orizzonte culturale, sociale ed umano degli allievi. 
Inoltre, da parte dei docenti,  è sentita l’esigenza, di consolidare la propria conoscenza della lingua 
anche  per la promozione della metodologia C.L.I.L. 
Per questo si progettano: 
c) attività di recupero e/o potenziamento della lingua inglese per alunni della scuola primaria 
e secondaria, in orario curriculare ed extracurriculare, oltre a corsi per docenti. 
Dall’a.s. 2016/17, si prevede di attivare, in via sperimentale, l’insegnamento della lingua inglese, a 
carattere laboratoriale, anche nella scuola dell’infanzia, terza sezione (5 anni). 
 Nella scuola primaria si inseriscono, nel curricolo delle classi a tempo pieno, 2 h di inglese (di cui 1 
di laboratorio) nelle prime e 3 h (di cui 1 di laboratorio) nelle seconde.  
Per le classi prime a t.p. è prevista anche 1 h di francese a carattere laboratoriale. 
 
Contemporaneamente, emerge la  necessità di promuovere nelle prime classi della scuola primaria 
un approccio corretto e consapevole degli alunni nei confronti della tecnologia,  intesa come 
strumento e come risorsa, di colmare le difficoltà degli alunni che a casa non hanno l’opportunità di 
sviluppare competenze informatiche e di permettere a quelli che già le possiedono di ampliarle e 
svilupparle.  
L'alfabetizzazione informatica va sviluppata in un contesto di apprendimento dotato di un alto 
potenziale di trasversalità che la rende funzionale a tutti gli altri apprendimenti. 
L’istituto intende anche fornire ai docenti la strumentalità necessaria  per affrontare il mondo delle 
nuove tecnologie al servizio della didattica. 
Per questo si progettano:  
d) attività di alfabetizzazione/potenziamento di informatica per gli alunni delle classi prime  e 
seconde  a tempo pieno della  scuola primaria (curricolo potenziato di 1h/settimana) con 
proseguimento negli anni successivi; 
e)attività di formazione sulla didattica digitale rivolte ai docenti di tutti e tre gli ordini di scuola. 
 

------------------- 
Gli alunni destinatari delle varie attività di recupero e di potenziamento sono scelti sulla base dei 
risultati delle prove di ingresso e delle osservazioni sistematiche in itinere. Importanti sono gli 
incontri iniziali tra insegnanti delle classi-ponte per lo scambio di utili informazioni.  
 
I contenuti sono selezionati accuratamente e insieme, individuando le competenze assolutamente 
indispensabili e significative, legandoli a contesti di realtà: oltre ai risultati scolastici,  dovrebbero 
migliorare anche gli esiti nelle prove standardizzate la cui formulazione è diversa da quelle 
abitualmente proposte. 
 
I metodi sono vari e modulati per rispettare i diversi stili di apprendimento di ogni alunno ed utili per 
l’acquisizione di competenze. 
Accanto ai metodi tradizionali, si sfrutteranno le possibilità che offrono le T.I.C..  
 
 Le soluzioni organizzative prevedono l’opportunità di lavorare per piccoli gruppi (omogenei o 
non), a classi aperte, nel tempo curricolare e/o extracurriculare. 
 

 

fase di DO – REALIZZAZIONE 
 
 

a.s. 2016/17  

A n. 3 incontri periodici dei gruppi verticali di docenti dello stesso ambito; 
B somministrazione di prove di verifica (n. 3: iniziale, intermedia e finale), per classi 

parallele (italiano; matematica; lingue straniere, arte, musica, ed. fisica);   
C condivisione con gli alunni dei risultati delle prove e delle strategie di recupero; 
D analisi e comparazione dei processi, dei risultati e delle valutazioni (iniziali, quadrimestrali 

e finali);  
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E progetti di recupero/potenziamento (Italiano, Matematica); 
F laboratori di comunicazione in lingua inglese;  
G formazione di base sull’uso del pc (3 moduli a livello differenziato con l’intervento 

dell’animatore digitale e di docenti dell’istituto già formati, destinati ai docenti che ne 
facciano richiesta); 

H n. 1  laboratorio formativo sullo sviluppo e  diffusione del pensiero computazionale per 
docenti; 

I verifica finale dello stato di attuazione delle attività programmate e del grado di 
conseguimento dei risultati ipotizzati. 

 

a.s. 2017/18  

A analisi e comparazione dei risultati delle prove INVALSI (terze classi scuola sec. di I 
grado); 

B condivisione con gli alunni dei risultati delle prove e delle strategie di recupero; 
C progetti di recupero/potenziamento (Italiano, Matematica); 
D laboratori di comunicazione in lingua inglese per alunni (potenziamento); 
E corso di formazione per docenti sull’uso di strumenti tecnologici già in dotazione della 

scuola e sull’uso degli ambienti per la didattica digitale integrata: Google Apps e spazi Drive 
condivisi (animatore digitale ed esperti interni e/o esterni); 

F n. 1(+1*) laboratorio formativo sullo sviluppo e  diffusione del pensiero computazionale per 
docenti ; 

G corso di base di lingua inglese per docenti;  
H verifica finale dello stato di attuazione delle attività programmate e del grado di 

conseguimento dei risultati ipotizzati. 
 
 
 

a.s. 2018/19  

A analisi e comparazione dei risultati delle prove INVALSI (terze classi scuola sec. di I 
grado); 

B condivisione con gli alunni dei risultati delle prove e delle strategie di recupero; 
C progetti di recupero/potenziamento (Italiano, Matematica)  
D laboratori di comunicazione in lingua inglese per alunni (potenziamento); 
E progettazione di percorsi e-learning tramite utilizzo di piattaforme Docebo/Google for 

Education come strumento integrato nel processo di insegnamento/apprendimento. 
(animatore digitale ed esperti interni e/o esterni); 

F n. 1  laboratorio formativo sullo sviluppo e  diffusione del pensiero computazionale per 
docenti; 

G corsi avanzati di lingua inglese per docenti, finalizzati alla certificazione; 
H verifica finale dello stato di attuazione delle attività programmate e del grado di 

conseguimento dei risultati ipotizzati. 
 

 

 

fase di CHECK – MONITORAGGIO 
 

1. Per le attività di recupero/potenziamento disciplinari, si valuteranno i risultati di fine anno e, per le 
classi coinvolte, i risultati delle prove standardizzate nazionali.  
Ogni docente avrà cura di indicare i mutamenti.  

2.  
RISULTATI ATTESI MISURABILI per l’AREA ESITI  
 
- nell’a.s. 2016/17 

1. riduzione del 10% del numero di alunni che riportano la valutazione “6” agli esami di stato, 
con conseguente aumento del numero di allievi con votazioni superiori 

2. riduzione del 10% del numero di allievi che riportano valutazioni insufficienti alle prove 
INVALSI, con conseguente aumento del numero di allievi nelle fasce con votazione superiore 

3. aumento del punteggio conseguito nelle prove Invalsi rispetto alla media regionale e 
nazionale, con progressiva diminuzione della variabilità nelle e tra le classi. 
 

- nell’a.s. 2017/18 

1. riduzione del 10% del numero di alunni che riportano la valutazione “6” agli esami di stato, 
con conseguente aumento del numero di allievi con votazioni superiori 

2. riduzione del 10% del numero di allievi che riportano valutazioni insufficienti alle prove 
INVALSI, con conseguente aumento del numero di allievi nelle fasce con votazione superiore 
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3. aumento del punteggio conseguito nelle prove Invalsi rispetto alla media regionale e 
nazionale, con progressiva diminuzione della variabilità nelle e tra le classi. 
 

  - nell’a.s. 2018/19 

1. consolidamento delle suddette percentuali. 
 

 
Alla fine del triennio, si auspica che tutti gli insegnanti siano in possesso delle abilità informatiche di 
base e che  almeno il 30% di essi anche di abilità avanzate. 

 

 

Fase di ACT – RIESAME e MIGLIORAMENTO 
 
Se i risultati ottenuti si discosteranno in maniera significativa da quelli attesi, si esamineranno tutti i 
passaggi per individuare le criticità, opzionando le soluzioni e riprogrammando attività in maniera 
più puntuale.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGEMENT PER IL 2016/17 CALENDARIZZAZIONE per TEMPO SCOLASTICO 

attività responsabile S O N D G F M A M G L A 

A. incontri tra docenti dello stesso 
ambito 
 

- F.S. 
continuità 

- F.S. sostegno 
ai docenti 

            

B. somministrazione prove per classi 
parallele 
C.  condivisione risultati con alunni 
D.  analisi e comparazione risultati 

- docenti delle 
discipline 

- F.S. 
continuità 
 

B C D  B 
C 
D 

  
B 
 

C 
D 

  

E. attività di recupero/ potenziamento 
F. laboratori di comunicazione in 
lingua inglese 

- docenti delle 
discipline 

 

            

G. innovazione tecnologica  
(corsi di base per docenti) 

- F.S. sostegno 
ai docenti 

- animatore 
digitale 

- esperti interni 

            

H. laboratorio formativo pensiero 
computazionale 

- animatore 
digitale 

- esperti interni 

            

J. verifica finale - referente 
nucleo 
valutazione 

            

MANAGEMENT PER IL 2017/18 CALENDARIZZAZIONE per TEMPO SCOLASTICO 

attività responsabile S O N D G F M A M G L A 

A.   analisi e comparazione dei 
risultati delle prove INVALSI 
(terze classi scuola sec. di I 
grado) 
 

- docenti delle 
discipline 

- F.S. continuità 

- F.S. sostegno 
ai docenti 

            

B. condivisione con gli alunni 
dei risultati delle prove e delle 
strategie di recupero 
 

- docenti delle 
discipline 

- F.S. continuità 

- F.S. sostegno 
ai docenti 

            

C. progetti di 
recupero/potenziamento 
(Italiano, Matematica) 
 

- docenti delle 
discipline 
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D. laboratori di comunicazione in 
lingua inglese per alunni 
(potenziamento) 
 

- docenti lingua 
inglese             

E. innovazione tecnologica  
(corsi avanzati per docenti) 

- F.S. sostegno 
ai docenti 

- animatore 
digitale 

- esperti interni 

            

F.  laboratori formativi pensiero 
computazionale per docenti 

- animatore 
digitale 

- esperti interni 

            

G. corso di lingua inglese per 
docenti 

- docenti interni 
lingua inglese 

 

            

H. verifica finale - staff 
dirigenziale 
(D.S. + F.S.) 

            

 
MANAGEMENT PER IL 2018/19 

CALENDARIZZAZIONE per TEMPO SCOLASTICO 

attività responsabile S O N D G F M A M G L A 

A.   analisi e comparazione dei 
risultati delle prove INVALSI 
(terze classi scuola sec. di I 
grado) 
 

- docenti delle 
discipline 

- F.S. continuità 

- F.S. sostegno 
ai docenti 

            

B. condivisione con gli alunni 
dei risultati delle prove e delle 
strategie di recupero 
 

- docenti delle 
discipline 

- F.S. continuità 

- F.S. sostegno 
ai docenti 

            

C. progetti di 
recupero/potenziamento 
(Italiano, Matematica) 
 

- docenti delle 
discipline 

 
            

D. laboratori di comunicazione in 
lingua inglese per alunni 
(potenziamento) 
 

- docenti lingua 
inglese             

E. innovazione tecnologica  
(corsi avanzati per docenti) 

- F.S. sostegno 
ai docenti 

- animatore 
digitale 

- esperti interni 

            

F.  laboratori formativi pensiero 
computazionale per docenti 

- animatore 
digitale 

- esperti interni 

            

G. corso avanzato di lingua 
inglese per docenti 

- docenti interni 
lingua inglese 

 

            

H. verifica finale - staff 
dirigenziale 
(D.S. + F.S.) 

            

BUDGET PROGETTO 

attività fonte 

corsi di recupero/potenziamento 2016/2019 fondo d’istituto  

innovazione tecnologica 2016/2019 fondo d’istituto 
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TITOLO del 
PROGETTO 

“L’unione fa la … differenza! “: 

 formazione relativa alla progettazione e valutazione per 
competenze 

Responsabile  D. S.  

 F.S. “area continuità” 

 

Data prevista di 
attuazione definitiva 

2018/19 

 

Livello di priorità alto 

 
 
 
DESCRIZIONE del PROGETTO 
 

fase di PLAN – PIANIFICAZIONE 
 
Per poter conseguire gli obiettivi individuati nel presente PdM, il gruppo di lavoro ritiene necessario 
fornire ai docenti dell’Istituzione scolastica tutti gli strumenti per  PROGETTARE e VALUTARE 
PER COMPETENZE. 
 
I corsi di formazione previsti a partire dal 2016/17 sono 2 ma ad essi si congiunge organicamente il 
corso già realizzato nel 2015/16 : LA VALUTAZIONE, a cura della prof.ssa Serafina Pastore, 
esperta di valutazione, docente presso l’Università di Bari.  
 

1. (2016/17) APPRENDIMENTO PER COMPETENZE: ELEMENTI DI BASE (a cura della 
D.S. prof.ssa  Imperato). 

 
2. (2017/18) DIDATTICA per COMPETENZE: QUADRO TEORICO, MODULI, 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. 
 
Inoltre sono previsti laboratori formativi sugli strumenti e i metodi della misurazione/valutazione e 
sulla stesura di rubriche di valutazione. 

 

fase di DO – REALIZZAZIONE 
 

 CORSO 1 
Il corso, della durata di 16 h totali, si è svolto tra settembre e ottobre del 2015.  
I destinatari sono stati tutti gli insegnanti dell’istituto. 
La prof.ssa Pastore ha tenuto 4 lezioni frontali, corredate da diapositive e video. 
Durante gli incontri, i docenti sono stati divisi in gruppi per attività operative.  
 

 CORSO 2 
Il corso è previsto per l’ anno scolastico 2016/17 della durata di 12 ore, si svolgerà tra ottobre 2016 
e gennaio 2017. I destinatari saranno tutti i docenti. 
Al docente formatore sarà chiesto di fornire materiali originali,  esempi e proposte di attività 
laboratoriali.    
 

 CORSO 3 
I docenti potranno seguire i corsi organizzati da reti di scuole, come previsto dal piano regionale di 
formazione (o dall’istituto). 
 

 Laboratori formativi sulla valutazione, la revisione dei curricoli disciplinari, la stesura di U.D.A. e 
di rubriche di valutazione. 
 

 

 

fase di CHECK – MONITORAGGIO 
 

Gruppo di progetto  Dirigente scolastico 

 F.S. area “Gestione e monitoraggio del P.T.O.F.”  

 Nucleo Interno di Valutazione 
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L’avvenuta formazione verrà rilevata dalla:  
- realizzazione di compiti di realtà, rubriche di valutazione, unità di apprendimento;  
- revisione e integrazione dei curricoli delle competenze disciplinari in chiave verticale. 
   
Il piano di formazione ha come obiettivo generale e trasversale quello del confronto sistematico 
all’interno della scuola tra tutti gli ordini e tra tutti gli ambiti con lo scambio di buone pratiche. 
 

 

Fase di ACT – RIESAME e MIGLIORAMENTO 
Si valuterà il grado di completezza dei documenti previsti, le difficoltà incontrate sia 
nell’organizzazione dei gruppi di lavoro sia nella stesura e si procederà a cercare di rimuoverne le 
cause per migliorare il lavoro.   

 

                  

              

 

MANAGEMENT PER IL 2016/17 CALENDARIZZAZIONE per TEMPO SCOLASTICO 

attività responsabile S O N D G F M A M G L A 

CORSO 1 - D.S.  
- formatore 
 

            

2 LABORATORI FORMATIVI 
per disciplina: revisione- 
integrazione curricoli verticali 
di 
LINGUE STRANIERE, ARTE, 
MUSICA, ED. FISICA 

- referente 
commissione  
curricolo  
- f.s. continuità 
- f.s. sostegno 
ai docenti 

            

6 LABORATORI FORMATIVI: 
stesura di unità di 
apprendimento, compiti di 
realtà e rubriche di valutazione  

- referente 
commissione  
curricolo  
- f.s. continuità 
- f.s. sostegno 
ai docenti 

            

1 LABORATORIO 
FORMATIVO sugli strumenti e 
i metodi della 
misurazione/valutazione 

- esperto 
interno 

            

 

MANAGEMENT PER IL 2017/18 CALENDARIZZAZIONE per TEMPO SCOLASTICO 

attività responsabile S O N D G F M A M G L A 

CORSO 3 - D.S.  
- formatore 
 

            

2 LABORATORI FORMATIVI: 
revisione-integrazione 
curricoli verticali di 
SCIENZE, STORIA, 
GEOGRAFIA, TECNOLOGIA, 
RELIGIONE 

- f.s. gestione 
ptof 
- f.s. continuità 
- f.s. sostegno 
ai docenti 

            

1  LABORATORIO 
FORMATIVO: pianificazione 
attività/tematiche 
multidisciplinari 

- f.s. sostegno 
ai docenti 

            

1 LABORATORIO 
FORMATIVO sugli strumenti 
e i metodi della 
misurazione/valutazione 
 

- esperto 
interno 

            

1 LABORATORIO 
FORMATIVO per la stesura di 
rubriche di valutazione 

- f.s. continuità 
- f.s. sostegno 
ai docenti 
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MANAGEMENT PER IL 2018/19 CALENDARIZZAZIONE per TEMPO SCOLASTICO 

attività responsabile S O N D G F M A M G L A 

2 LABORATORI 
FORMATIVI per la 
revisione di tutti i curricoli 

- f.s. gestione 
ptof 
- f.s. continuità 
- f.s. sostegno 
ai docenti 

            

1 LABORATORIO 
FORMATIVO: 
pianificazione 
attività/tematiche 
multidisciplinari 

- f.s. sostegno 
ai docenti 

            

1 LABORATORIO 
FORMATIVO per la 
stesura di rubriche di 
valutazione 

- f.s. continuità 
- f.s. sostegno 
ai docenti 

            

 

 
 

 

 

 

BUDGET  PROGETTO 

attività per il personale 

formazione sulla didattica  per competenze 2016/17 500,00  

“                                “                           “       2017/18 Eventuale, da definire 
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Istituto Comprensivo di Tricarico 

PIANO TRIENNALE DI  

INNOVAZIONE DIGITALE 

Attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

 

  

 

 

A cura dell’animatore digitale Barbara Tramutola 
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Introduzione 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia 

complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo 

sistema educativo nell’era digitale.  

Contrariamente a quanto possa immaginarsi, il Piano non è un “semplice dispiegamento 

di tecnologia”. Come recentemente ricordato dall’OCSE, infatti, “nessun passaggio 

educativo può prescindere da un’interazione intensiva docente-discente e la tecnologia 

non può distrarsi da questo fondamentale rapporto umano”. 

Le tecnologie vanno intese, dunque, come uno strumento abilitante, quotidiano, ordinario 

al servizio dell’attività scolastica, in un’idea rinnovata di scuola, non più semplice luogo 

fisico, ma spazio aperto per l’apprendimento e l’acquisizione di competenze di vita. 

La scuola italiana si trova a gestire una grande opportunità di innovazione, adeguando 

non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e 

dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli 

alunni in classe. 

 

 

Attuazione del PNSD 

 

L'Animatore Digitale è una figura dedicata esclusivamente all’innovazione digitale di 

natura metodologica e didattica. 

Affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella progettazione e 

realizzazione dei progetti di innovazione digitale contenuti nel PNSD ed è responsabile 

dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni contenute nel Piano che coordina, 

promuove e diffonde nella scuola di appartenenza.  

 

Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD )metterà in atto azioni coerenti al PNSD rivolto a:  

 

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

 

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e 

ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  
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Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 

comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 

tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia 

con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  

 

Azioni 

In attesa della formazione specifica, rivolta agli animatori digitali, prevista dalla nota 

17791 del 19/11/2015 ed in virtù delle potenzialità già esistenti nell’Istituto, l’Animatore 

Digitale sarà coordinatore delle operazioni di avvio del PNSD, da svolgersi nell’annualità 

in corso. 

 

1. PUBBLICAZIONE del Piano Nazionale scuola Digitale sul sito ufficiale dell’Istituto 

in una sezione dedicata e promozione di un dibattito critico dei contenuti del 

documento attraverso incontri in presenza e questionari cartacei. 

2. RICOGNIZIONE. Il secondo passo necessario è fare una ricognizione puntuale: 

a. dello stato della scuola in termini di accesso, dotazioni tecnologiche e spazi; 

b. di tutte le “buone pratiche” (digitali e non) che nel proprio istituto vengono 

già attuate senza la giusta visibilità. A tal fine sarà somministrato ai docenti 

un questionario come strumento di partenza per determinarne il profilo, dal 

punto di vista della pratica digitale, ma anche per individuare fabbisogni 

conoscitivi ed operativi. Ciò consentirà di definire il repertorio delle 

competenze utili o necessarie per un impiego significativo delle ITC in 

ambito scolastico al fine di costruire nuovi modelli didattici e creare un 

modello di educazione civica digitale. 

Tale ricognizione prenderà in considerazione anche i risultati del RAV (rapporto di 

autovalutazione) redatto e pubblicato. 

3. ANALISI DEI BISOGNI e PEDAGOGIE. L’elaborazione dei dati rilevati con la 

somministrazione del questionario al corpo docente e l’analisi dei punti di forza e 

di debolezza del RAV, offriranno un indirizzo in merito a cosa si vuol fare di 

innovativo nei prossimi 3 anni, non solo attraverso l’uso delle tecnologie. È, difatti, 

costantemente, ribadito nel PNSD che le ICT da sole non sono in grado di creare un 

nuovo modello di scuola, ma hanno il compito di supportare il rinnovamento nella 

professionalità docente. 

4. INTERVENTI AD HOC. Chiariti i punti sui quali intervenire, l’ Animatore Digitale 

potrà progettare gli interventi specifici di formazione. in riferimento all’annualità in 

corso, date le esigenze già riscontrate in itinere, verrà proposto di lavorare sulle 

competenze potenziando, sin dalla scuola primaria, a livello trasversale la didattica 

per problemi (problem solving); saranno previste azioni volte a valorizzare le 

competenze digitali già possedute da ciascun docente (o a promuoverne 
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l’acquisizione) in funzione dello sviluppo di dinamiche di gruppo che si basino 

sulla interdisciplinarietà, sulla misurabilità dei risultati, sulla qualità 

dell’interazione; centrare l’attenzione su alcuni nuovi strumenti di lavoro il cui 

funzionamento possa essere di semplice uso e fruibilità. 

5. VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE. Al termine dell’anno scolastico l’AD 

potrà già elaborare alcune preliminari conclusioni sui primi interventi ed approcci 

coordinati, ad esempio esprimendosi sul grado di partecipazione dei colleghi nella 

fase di RICOGNIZIONE e di INTERVENTO. Allo stesso modo, per trasparenza, 

verrà chiesto ai colleghi un giudizio sull’operato dell’animatore digitale, soprattutto 

per poter eliminare, per i mesi a venire, eventuali criticità motivate da inesperienza 

e complessità dell’incarico.  

 

Coerentemente a quanto previsto dal PNSD (azione #28)  è stato elaborato  piano di azione 

triennale di intervento a cura dell’ Animatore Digitale. Tale piano potrebbe essere 

modificato secondo le necessità emerse in itinere dal personale della scuola, dagli alunni, 

dal territorio in cui opera l’Istituto. 

Segue Piano Triennale. 
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AMBITO DI INTERVENTO 

FORMAZIONE INTERNA 

  
Prima annualità 

a.s. 2015/2016 

Interventi 

 Pubblicizzazione del PNSD attraverso la creazione di una sezione 

dedicata sul sito ufficiale della scuola e da momenti di confronto 

con il corpo docenti. 

 Somministrazione di questionari: ricognizione ed analisi dei bisogni 

 Creazione di un gruppo di lavoro a supporto delle azioni connesse 

al PNSD 

 Partecipazione a comunità in rete con altri Animatori Digitali del 

territorio. 

 Formazione specifica per Animatori Digitali 

 Formazione base rivolta a docenti sull’uso di strumenti tecnologici 

già in dotazione della scuola e sull’uso degli ambienti per la 

didattica digitale integrata: Google Apps e spazi Drive condivisi 

 Progettazione di percorsi e-learning tramite utilizzo della 

piattaforma Docebo come strumento integrato nel processo di 

insegnamento/apprendimento. 

 Sviluppo e diffusione del pensiero computazionale 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito 

digitale. 

 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali, ricerca di 

soluzioni sostenibili. 

 Partecipazione a progetti internazionali ( etwinning, Erasmus+ )  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

  
Seconda annualità 

a.s. 2016/2017 

Interventi 

 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione 

dei bisogni formativi 

 Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito 

digitale 

 Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in 

dotazione alla scuola: LIM, tablet,.. 

 Sviluppo e diffusione del pensiero computazionale: applicazione 

del coding alla didattica 

 Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per 

competenze 
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 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica 

attiva per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali 

 Progettazione di percorsi e-learning tramite utilizzo di piattaforme 

Docebo/Google for Education come strumento integrato nel 

processo di insegnamento/apprendimento. 

 Partecipazione a progetti internazionali ( etwinning, Erasmus+ )  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

  
Terza annualità 

a.s. 2017-2018 

Interventi 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite 

 Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito 

digitale 

 Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per 

competenze 

 Progettazione di percorsi e-learning tramite utilizzo di piattaforme 

Docebo/Google for Education come strumento integrato nel 

processo di insegnamento/apprendimento. 

 Formazione sulle tematiche della cittadinanza digitale 

 Azioni di Sviluppo e diffusione del pensiero computazionale: 

applicazione del coding alla didattica 

 Partecipazione a progetti internazionali ( etwinning, Erasmus+ )  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

AMBITO DI INTERVENTO 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

  
Prima annualità 

a.s. 2015-2016 

Interventi 

 Creazione di un gruppo di lavoro costituito dai docenti disponibili 

ad offrire supporto alle azioni del PNSD 

 Creazione di uno spazio web dedicato sul sito ufficiale dell’Istituto,  

per la documentazione e e diffusione delle azioni del PNSD 

 Introduzione all’utilizzo di spazi cloud per la didattica 

 Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici 

 Partecipazione alla Settimana Nazionale Scuola Digitale con l’Ora 

del Codice  

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori ed 

alunni sui temi della cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social 

network, educazione ai media, cyber bullismo 

 Partecipazione a comunità e-twinning. 
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 Partecipazione   a bandi nazionali,   europei ed internazionali anche 

attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / 

Associazioni / Università 

  
Seconda annualità 

a.s. 2016-2017 

Interventi 

 Aggiornamento della sezione dedicata del sito istituzionale della 

scuola 

 Implementazione dell’utilizzo di spazi cloud per la didattica 

 Coordinamento con il gruppo di lavoro,  lo staff di direzione, con le 

figure di sistema e con gli assistenti  tecnici 

 Promozione di laboratori per stimolare la creatività 

 Laboratori di coding aperti al territorio 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori ed 

alunni sui temi della cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social 

network, educazione ai media, cyber bullismo 

 Partecipazione a comunità e-twinning. 

 Partecipazione   a bandi nazionali,   europei ed internazionali anche 

attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / 

Associazioni / Università 

  
Terza annualità 

a.s. 2017-2018 

Interventi 

 Ricognizione della strumentazione in dotazione alla scuola 

 Sperimentazione di nuove soluzioni hardware e software 

 Nuove modalità di educazione ai media 

 Realizzazione di una comunità on-line con famiglie e territorio, 

attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della 

scuola e del registro elettronico 

 Coordinamento con il gruppo di lavoro,  lo staff di direzione, con le 

figure di sistema e con gli assistenti  tecnici 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori ed 

alunni sui temi della cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social 

network, educazione ai media, cyber bullismo 

 Partecipazione a comunità e-twinning. 

 Partecipazione   a bandi nazionali,   europei ed internazionali anche 

attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / 

Associazioni / Università 

 

AMBITO DI INTERVENTO 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

 
Prima annualità 
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a.s. 2015-2016 

Interventi 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto 

 Sviluppo e diffusione del pensiero computazionale 

 Presentazione di siti dedicati, applicazioni, software e cloud per la 

didattica 

 Presentazione di strumenti per la condivisione di documenti, forum 

e classi virtuali 

 Introduzione all’utilizzo di piattaforme di e-learning 

(docebo/google) 

 Utilizzo dei social nella didattica 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: e-twinning 

  
Seconda annualità 

a.s. 2016-2017 

Interventi 

 Potenziamento piattaforme di e.learning 

 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica con il linguaggio 

Scratch 

 Realizzazione di curricula verticali per la costruzione di competenze 

digitali 

 Implementazione dell’uso di nuove metodologie nella didattica: 

etwinning  

 Potenziamento di Google apps for Education: utilizzo di Google 

Classroom 

  
Terza annualità 

a.s. 2017-2018 

  

 Ricognizione della strumentazione in dotazione alla scuola 

 Sperimentazione di nuove soluzioni hardware e software 

 Collaborazione e comunicazione in rete 

 Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-

prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti 

 Introduzione alla robotica educativa 

 
 
 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
ALLEGATO 

SEZIONE - Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza:  
"BULLISMO E CYBERBULLISMO”. 

 
 
La realtà del bullismo, ampiamente diffusa tra i banchi, si concretizza in atti di aggressione che si 

realizzano spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti. La rapida diffusione delle tecnologie 

ha determinato poi, in aggiunta ai più ben noti fenomeni di bullismo, il fenomeno del cyber-

bullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: "qualunque forma di pressione, 
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aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, 

acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, 

realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno 

o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di 

isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la 

loro messa in ridicolo".  

Quest’ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in 

numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall’anonimato ed accresciute dal 

fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua 

sofferenza.  

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così 

come previsto:  

• dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;  

• dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a 

livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;  

• dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia 

di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 

irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 

docenti”;  

• dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti 

interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 

particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità 

scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;  

• dalla direttiva MIUR n.1455/06;  

• dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;  

• dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, 

MIUR ottobre 2017;  

• dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;  

• dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile; 

• dalla Legge n.71/2017. 

 

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:  

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

• individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;  

• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della 

comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo 

dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;  

• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i 

presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del 

bullismo e cyberbullismo;  
 
2. I L REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:  

 promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti 
d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;  

 coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di 
natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;  

 si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di 
polizia,… per realizzare un progetto di prevenzione;  

 cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla 
Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.  

 
3. IL COLLEGIO DOCENTI:  

 promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la 
prevenzione del fenomeno.  
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 prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;  

 promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e 

cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, 

coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;  

 prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 

all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.  
 
4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:  

 pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli 
studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della 
necessità dei valori di convivenza civile;  

 favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie; 

 propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.  

 

5. IL DOCENTE:  

 intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione 
ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia 
nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;  

 valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al 
livello di età degli alunni.  

 
6. I GENITORI:  

 partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui 
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;  

 sono attenti ai comportamenti dei propri figli;  

 vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, 
agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o 
del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);  

 conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di 
corresponsabilità;  

 conoscono il codice di comportamento dello studente;  

 conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e 
navigazione on-line a rischio.  

 
7. GLI ALUNNI:  

 sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un 
miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come 
tutor per altri studenti;  

 imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione 
alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano; 

 non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – 
mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non 
per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno 
dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque 
nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;  

 durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e 
riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.  

 

MANCANZE DISCIPLINARI 
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:  

 la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo,specie se reiterata;  

 l’intenzione di nuocere;  

 l’isolamento della vittima.  
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Rientrano nel Cyberbullismo:  

 Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.  

 Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.  

 Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la 
vittima arriva a temere per la propria incolumità.  

 Denigrazione : pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di 
discussione, messaggistica immediata, siti internet,… di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi 
e denigratori.  

 Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- creando 
un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.  

 Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di 
inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.  

 Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.  

 Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.  
 

 
SANZIONI DISCIPLINARI 

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di 

bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla 

base di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto.  

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in 

attività a favore della comunità scolastica.  
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 redatto dal G.L.I., adattando il Piano consuntivo dell’a.s. precedente e tenendo conto delle risorse effettivamente 
assegnate. 

 
 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità a. s. 2018/2019 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: N° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 8 

 minorati vista / 

 minorati udito / 

 Psicofisici 8 

2. disturbi evolutivi specifici 10 

 DSA 10 

 ADHD/DOP / 

 Borderline cognitivo / 

 Altro / 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 2 

 Socio-economico / 

 Linguistico-culturale 2 

 Disagio comportamentale/relazionale / 

 Altro  / 

Totali 20 

% su popolazione scolastica 395  5,06% 

N° PEI redatti dai GLHO  8 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 10 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  2 
 

A .Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… SI/NO 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) SI 

Assistenti specialistici/educatori  Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo NO 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, 
DSA,BES) 

 SI 

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni 

Esperti ASL di riferimento SI 

Docenti tutor/mentor Tutor alunni stranieri NO 

Altro:  / 
 

A. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… SI/NO 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva SI 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva SI 

Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva SI 

Attività di potenziamento SI 
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B. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione /laboratori integrati SI 

Altro: / 

C. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante SI 

Altro: / 

D. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS/CTI 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità SI 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e 
simili 

SI 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità SI 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS/CTI SI 

Rapporti con ASL SI 

Altro: / 

E. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

Altro: / 

F. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche/gestione della classe SI 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Didattica interculturale /italiano L2 SI 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD, 
ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

SI 

Altro:  
 

  

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti   x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     x 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti; 

    x 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;    x  

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

  x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

  x   

Attività di coordinamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione    x  

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici: 
0 – 15 = inadeguato 
16 – 20 = da migliorare 
20 – 30 = sufficientemente adeguato 
31 – 44 = buono 
45 – 52 = eccellente 
Punteggio totale registrato: 32/40 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

ORGANISMI E ENTI 
La scuola: 

- elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione il più possibile condivisa 
tra il personale; 

- definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al 
disagio scolastico (GLI); 

- definisce procedure interne di lettura generale e di segnalazione del disagio, basata su una prima osservazione da 
parte dei docenti di classe e sull’intervento successivo delle figure interne di riferimento; 

- effettua l’osservazione e favorisce, attraverso strumenti di rilevazione gli elementi necessari all’avvio degli interventi; 
- attiva la struttura di coordinamento interna, mettendo in funzione tutte le procedure di gestione e di flessibilità 

predisposte avvalendosi del proprio personale e delle proprie competenze; 
- sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto educativo condiviso e invitandola a farsi 

aiutare, attraverso l’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali); 
- assicura la collaborazione del proprio personale con i servizi per l’attuazione di interventi integrati. 

 
L’ASL: 

- si occupa attraverso funzioni di valutazione e di presa in carico, su richiesta dei genitori, degli alunni con disabilità, 
con problemi di sviluppo (globali, specifici, comportamentali, emozionali) e con disturbi psicopatologici; 

- assume le informazioni preliminari utili ad orientare la valutazione e ad individuare eventuali situazioni urgenza; 
- redige, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti entro i tempi 

consentiti; 
- risponde agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in merito alla disabilità e all’inclusione scolastica 
- fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza della collaborazione della 

famiglia. 
 
Il Servizio Sociale: 

- riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile a incontrare la famiglia; 
- su richiesta della famiglia, valuta la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti a sostegno della 

genitorialità disponibili, in continuo coordinamento con la scuola; 

- qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attiva la procedura per l’eventuale 
assegnazione di AEC; 

- qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano far supporre l’esistenza di 
fatti di rilevanza giudiziaria, attiva autonomamente o su segnalazione della scuola le procedure previste. 

 
ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA 

 
A livello organizzativo, le strutture di cui si avvale l’Istituto e il DS nel perseguimento dei compiti e delle finalità proprie 
dell’Istituzione Scolastica, sono in primis quelle previste dalla normativa applicabile. A queste potranno affiancarsi appositi 
gruppi di lavoro, esperti, consulenti e operatori vari, in base alle specifiche problematiche da affrontare e/o ai problemi da 
risolvere, con riferimento all’inclusività. All’interno dell’organizzazione scolastica si possono individuare i seguenti 
organi/responsabili: 
 

1) Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dallo STAFF e dal GLI: 
- convoca e presiede i vari gruppi di lavoro; 

- dà esecuzione alle delibere degli OO.CC. e supervisiona le varie attività; 
- è garante dell’applicazione della normativa e della legislazione vigente; 
- utilizza in modo efficiente ed efficace le risorse di cui dispone; 
- assicura il reperimento di gli ausili e/o attrezzature e materiale didattico; 
- cura i contatti e collabora con i vari soggetti coinvolti nell’azione didattico – educativa, interni ed esterni all’Istituto; 
- fa  richiesta  di organico  dei docenti  di   sostegno;  
- promuove l’attività di formazione dei docenti per l'acquisizione di adeguate metodologie di insegnamento;  
- è responsabile dei risultati del servizio; 

 
2) L’ ufficio di segreteria: 
- protocolla i documenti consegnati dal genitore; 
- fa compilare ai genitori la liberatoria per l’utilizzo dei dati sensibili (D.Lgs. 196/2003); 
- restituisce una copia protocollata al genitore; 
- archivia l’originale del documento nel fascicolo riservato personale dell’alunno; 
- accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e ne inserisce una copia nel fascicolo personale dell’alunno 

(periodicamente aggiornato); 
- ha cura di avvertire tempestivamente il Dirigente Scolastico e il Referente d’Istituto per i DSA/BES dell’arrivo di 

nuova documentazione. 
 

3) Lo Staff del DS predispone, coordina e supervisiona le varie attività di progettazione e di supporto del Consiglio di 
Classe e del GLI, rispetto alle problematiche legate all’inclusività e ai BES, con particolare riguardo alle 
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procedure/protocolli di accoglienza, rilevazione, progettazione didattico – educativa in ottica inclusiva. A partire 
dall’anno scolastico 2016/17, sarà costituito da: 

- Funzioni Strumentali; 
- Coordinatori di Plesso; 

- Collaboratori del DS; 
- DSGA; 

 
4) Il Gruppo  di  Lavoro  per  l’Inclusione (GLI) ha il compito di realizzare  appieno  il  diritto  all’apprendimento  per 

 tutti  gli  alunni in  situazione  di difficoltà,  come  stabilito  dalla   D.M.  27 dicembre  2012  e  dalla Legge 
 53/2003,  attraverso  la programmazione  di  un  Piano  Annuale  per   l’Inclusione.   

             Svolge le seguenti funzioni:   
- analizza  la situazione  complessiva  dell’Istituto  (rilevazione  degli  alunni  con  disabilità,  DSA, BES,  tipologia   

dello svantaggio, classi coinvolte); 
- individua  i  criteri  per  l’assegnazione  degli  alunni  con  disabilità  alle classi;  
- individua i criteri  per  l’assegnazione  dei docenti  di  sostegno  alle  classi,  per  la distribuzione  delle  ore delle   

relative  aree e per  l’utilizzo  delle  eventuali compresenze  tra  docenti; 
- definisce le linee guida per le attività didattiche di sostegno e inserirle nel PTOF; 
- segue le attività dei Consigli di Classe e dei docenti specializzati per il sostegno verificando che vengano attuate le 

procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel 
rispetto della normativa; 

- propone  l’acquisto  di  attrezzature,  strumenti,  sussidi,  ausili  tecnologici  e  materiali  didattici destinati  agli 
alunni con difficoltà o ai docenti che se ne occupano; 

- definisce le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità; 
- analizza i casi critici e fa proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di 

integrazione/inclusione; 
- organizza un focus/confronto sui casi, presta consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; 
- formula proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti; 
- rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; 
- elaborare  una  proposta  di  Piano  Annuale  per l’Inclusività  da  redigere  al  termine  di  ogni anno  scolastico; 

 
5) Le Funzioni Strumentali cureranno i rapporti con i vari Coordinatori di Classe e il team dei docenti per l’applicazione 

delle indicazioni generali e di indirizzo del GLI; 
 

6) I Coordinatori di Plesso avranno il compito di supervisionare tutte le attività deliberate dai competenti OO.CC. 
segnalando al DS e alle FS interessate eventuali anomalie e/o suggerimenti e, se necessario, intervenendo 
direttamente. Saranno di riferimento per gli altri docenti nel fornire adeguate informazioni rispetto all’applicazione 
della normativa vigente e delle procedure interne adottate dall’Istituto; 
 

7) I Collaboratori del DS supporteranno il DS nello svolgimento dei compiti sopra richiamati, in particolare: 
- si occuperanno di verificare la puntuale esecuzione delle delibere degli OO.CC.; 
- controlleranno/verificheranno la documentazione degli alunni BES; 
- cureranno i rapporti con le famiglie degli alunni BES e con i vari organismi/responsabili coinvolti, raccordandosi col 

DS; 
- su specifica delega del DS, potranno avere potere gerarchico e/o di coordinamento sul personale scolastico e di 

indirizzo su quello esterno; 
- segnaleranno al DS eventuali anomalie; 

 

8) Il DSGA: 
- coadiuverà il DS nella ricognizione/utilizzo/rendicontazione delle risorse economiche e strumentali a disposizione 

dell’Istituto; 
- si occuperà della predisposizione e delle verifiche periodiche della parte e economico – finanziaria dei progetti, 

fornendo al DS un rapporto sullo stato d’avanzamento; 
- si raccorderà con i responsabili degli Enti Locali nella gestione degli ausili e dei progetti integrati; 
- coordinerà e supervisionerà l’attività del personale ATA, con particolare riguardo ai collaboratori scolastici assegnati 

alla cura degli alunni disabili, anche in base agli assistenti specialistici; 
 

9) Il Consiglio di Classe, si raccorda con la progettualità ed i principi condivisi nel PTOF e contribuisce a 
definire/rivedere il PAI. Ciascuna figura professionale del Consiglio di Classe opererà per condividere le proprie 
competenze professionali con gli altri educatori al fine di raggiungere, in forma collegiale, gli obiettivi definiti a 
favore degli studenti con BES. L’adozione delle misure è collegiale proprio per evitare la delega ai soli docenti di 
sostegno. Il Consiglio di Classe, riconoscendo la situazione di svantaggio dello studente BES, non solo rileva i 
bisogni educativi della situazione, ma progetta le azioni educativo/didattiche mirate a supportarlo e a favorirne il 

processo di crescita. Le situazioni di svantaggio, anche temporanee, possono compromettere in modo significativo 
la frequenza ed il positivo svolgimento del percorso scolastico e formativo. Poiché è compito della scuola rilevare lo 
svantaggio, il Consiglio di Classe ha un ruolo pedagogico e didattico importante nell’attivazione di progettualità 
personalizzate. È opportuno che il Consiglio di Classe nella sua autonomia individui degli indicatori per la rilevazione 
dello svantaggio al fine di evitare la sottovalutazione del caso oppure un’interpretazione legata a letture individuali. 
L’assunzione del parere di uno specialista, favorisce una comprensione più approfondita e completa della situazione 
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personale e socio – ambientale dello studente. Lo specialista può essere di supporto al Consiglio di Classe sia nella 
fase di preparazione di strumenti di osservazione da utilizzare in classe che nella fase di individuazione di 
metodologie didattiche che sostengano il percorso personalizzato. È necessario, quindi, comprendere perché lo 
studente è in difficoltà e quali possono essere le risorse e le potenzialità su cui innestare un Progetto Educativo 

personalizzato (PEP), pertanto, il Consiglio di Classe: 
- osserva e documenta le dinamiche della classe; 
- effettua l’analisi della situazione e la definizione dei bisogni dello studente; 
- definisce una programmazione didattico pedagogica globale, creativa e propositiva che tenga conto di tutti gli 

studenti e delle risorse umane, materiali presenti e delle metodologie realisticamente attivabili; 
- definisce gli interventi didattico/educativi ed individua le strategie e le metodologie più utili per realizzare la piena 

partecipazione degli studenti BES al normale contesto di apprendimento; 
- assume la responsabilità del percorso educativo dello studente e della pianificazione degli interventi didattici, dà 

indicazioni in merito al metodo di lavoro, all’organizzazione delle attività in aula, alle strategie per favorire un clima 
positivo e alla collaborazione tra scuola/famiglia e territorio; 

- concorda, per le attività che lo studente svolge in modo differenziato rispetto alla classe, le modalità di raccordo con 
le discipline in termini di contenuti e competenze; 

- individua modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili a quelle del percorso 
comune; 

- stabilisce i livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la 
possibilità del passaggio alla classe successiva; 

- favorisce l’apporto delle risorse aggiuntive che verranno pensate come portatrici di nuove competenze, in sinergia 
con la programmazione didattico pedagogica globale; 

- Individua gli alunni BES in situazione di svantaggio e ne redige, se necessario, un PDP. 
 

10) Il Docente Referente è una figura significativa per le funzioni di raccordo, comunicazione interna ed esterna e 
promozione della collegialità. Ogni docente del Consiglio di Classe può assumere questo ruolo: figura privilegiata è 
certamente il Coordinatore di Classe. Educatori, esperti, assistenti, operatori socio – sanitari e assistenziali, docenti 
diversi e famiglie collaborano con il Docente Referente e con il Consiglio di Classe nella conoscenza dello studente, 
nell’osservazione pedagogica e nella progettazione dei percorsi.  
Il Docente Referente svolge le seguente funzioni: 

- cura, in modo particolare, la redazione, a seconda dei casi, del ODF, PEI, PDP o del PEP, avvalendosi della stretta 
collaborazione dei docenti, degli assistenti educatori, dei facilitatori, degli specialisti e della famiglia; 

- cura la comunicazione e i rapporti tra famiglia, scuola e operatori sanitari e socio – assistenziali che seguono lo 
studente, con particolare riguardo ai risultati e alla valutazione in rapporto a quanto previsto nel PEI, PDP o PEP, 
promuovendo coinvolgimento e collaborazione; 

- cura la raccolta della documentazione e l’aggiornamento del fascicolo personale che contiene la documentazione del 
percorso scolastico e formativo dello studente; 

- si coordina con le Funzioni Strumentali per l’aggiornamento del PTOF e del PAI; 
 

11) Il Docente di Sostegno è la figura preposta all’integrazione degli studenti con disabilità. A questo docente è 
riconosciuta l’effettiva con titolarità sulla classe: è assegnato alla classe della quale lo studente fa parte; partecipa 
alla programmazione educativo – didattica, all’elaborazione e alla verifica delle attività di competenza dei Consigli di 
Classe e dei Collegi dei Docenti;  
ha i seguenti compiti: 

- garantire un reale supporto al Consiglio di Classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 
metodologiche e didattiche integrative; 

- svolgere un’attività di consulenza a favore dei docenti curriculari nell’adozione di metodologie per 
l’individualizzazione finalizzate a costruire il PEI per lo studente BES; 

- concordare con ciascun docente curriculare i contenuti del progetto per la relativa disciplina o per gruppi di 
discipline e con gli educatori le strategie metodologiche educative; 

- condurre direttamente interventi specialistici, centrati sulle caratteristiche e le capacità dello studente sulla base 
della conoscenza di metodologie particolari; 

- assistere lo studente in sede d’esame secondo le modalità previste dal PEI e concordate con la commissione 
preposta; 

- facilitare l’integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo classe; 
 

12) L’Assistente Educatore nello svolgimento della propria  attività educativa e di assistenza, ha i seguenti compiti: 
- collaborare alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del 

progetto educativo; 
- partecipare al Consiglio di Classe ai fini dell’elaborazione e condivisione del PDF, PEI e PEP in accordo con il Docente 

Referente per lo studente BES; 
- collaborare alla continuità nei percorsi didattici favorendo anche il collegamento tra scuola e territorio, in funzione 

del “Progetto di Vita” dello studente; 
- fornire, secondo le modalità individuate dal DS, elementi per la valutazione unicamente dello/degli studente/i 

seguito/i; 
- assistere lo studente in sede d’esame secondo le modalità previste dal PEI e concordate con la commissione 

preposta; 
 

13) Il Facilitatore della Comunicazione e dell’Integrazione Scolastica è una figura di sostegno definita e prevista dalla 
Legge 104/1992, che svolge la sua funzione prevalentemente a scuola. L’intervento è attivato in presenza di alunni 
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con minorazioni fisiche, sensoriali o tali che ne riducano o impediscano l'autonomia e la comunicazione. L’assistente 
 alla  comunicazione  opera  per  la promozione  della  persona  con  BES, soprattutto  nell’area  dell’autonomia 
 personale,  dell’autosufficienza  di  base,  della generalizzazione  delle  abilità apprese nei vari contesti di vita e 
delle relazioni sociali. Facilita  l’integrazione  scolastica,  il  diritto allo  studio,  lo sviluppo  delle potenzialità 

 nell’apprendimento,  nella comunicazione,  nelle  relazioni e nella socializzazione. Esistono convenzioni tra 
l’Amministrazione Provinciale ed Associazioni e/o enti presso i quali reperire operatori specializzati assunti come 
facilitatori della comunicazione o dell’integrazione scolastica.  
L’assistente  alla  comunicazione, nello svolgimento della propria  attività educativa e di assistenza, ha i seguenti 
compiti: 

- collaborare con il Consiglio di Classe alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche; 
- partecipare al Consiglio di Classe ai fini dell’elaborazione e condivisione di PDF e PEI, in accordo con il Docente 

Referente per lo studente BES; 
- fornire al Consiglio di Classe elementi per la valutazione unicamente dello studente seguito, portando un contributo 

importante in relazione al ruolo educativo che riveste; 
- assistere lo studente in sede d’esame secondo le modalità previste dal PEI e concordate con la commissione 

preposta; 
- collaborare alla continuità dei percorsi didattici, e qualora necessario, anche a domicilio, secondo gli accordi previsti 

nelle convenzioni stipulate dall’Istituto, o presso le strutture di ricovero e cura, su disposizione del DS, previa intesa 
con la famiglia e con l’Associazione e/o l’Ente di appartenenza; 

 
14) Il Personale non docente nello svolgimento della propria  attività, ha i seguenti compiti: 
- assistenza  fisica  al  disabile; 
- somministrazione di farmaci salvavita; 
- vigilanza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche esterne alla scuola che si svolgono in collaborazione 

con i docenti; 
- gli assistenti tecnici predispongono l'adozione e l'uso dei sussidi multimediali per gli alunni con DSA e con handicap; 

 
15) Il Collegio dei Docenti nello svolgimento della propria  attività, ha i seguenti compiti: 
- su proposta del GLI discute e delibera il PAI 
- all’inizio  di  ogni  anno  scolastico  discute e delibera gli obiettivi da perseguire proposti dal GLI e le attività da 

porre in essere che confluiranno nel PAI; 
- al  termine  dell’anno  scolastico verifica i  risultati  ottenuti 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

La formazione, nella prospettiva del miglioramento dell’inclusività, è il pilastro sul quale si fonda il reale cambiamento delle 
metodologie e delle prassi didattiche di un’istituzione scolastica. Sarebbe auspicabile una formazione specifica sulla didattica 
disciplinare inclusiva, sulle nuove tecnologie per l’inclusione e sull’apprendimento cooperativo per incrementare la 
conoscenza delle prassi didattiche ed educative che consentono un approccio inclusivo a favore di tutti gli alunni. 
Internamente all’Istituto si intende lavorare per commissioni sulla didattica specifica delle discipline per alunni DSA/BES, 
partendo dalle professionalità, dalle esperienze e dai materiali già presenti. È prevista la creazione di un archivio digitale sui 
DSA, BES, disabili, a disposizione di tutti i docenti della scuola. L’aggiornamento  si avvarrà  anche della consultazione  di 
 materiale bibliografico  ed informatico,  software,  banche  dati  in   rete. Una particolare attenzione sarà data alla 
condivisione delle buone pratiche, secondo le direttive ministeriali, nel percorso di autoformazione. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il Consiglio di Classe nella sua 
interezza. Vengono verificati e valutati gli obiettivi raggiunti dall'alunno considerando le abilità in ingresso e le conquiste 
ottenute in itinere e alla fine dell'anno, adottando sistemi di valutazione programmati e condivisi in modo verticale ed 
orizzontale. I giudizi che un ragazzo riceve a scuola possono incidere sul suo senso di autostima ossia sull’immagine più o 

meno positiva che costruisce a proposito si se stesso, sul senso di auto – efficacia, vale a dire sulla percezione che egli 
sviluppa di potercela fare a scuola e sulla connessa motivazione ad impegnarsi nello studio. In tale ottica, la valutazione ha 
un vero e proprio potenziale formativo, particolarmente in relazione alle modalità con le quali viene comunicata. Un’adeguata 
comunicazione con la famiglia e con l’alunno stesso, ove sia possibile, può favorire la comprensione dei criteri e la gestione 
delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi. 
 
Disabilità 
Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al PEI. Il PEI può essere curricolare, globalmente riconducibile alla 
programmazione oppure totalmente differenziato. Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono 
essere personalizzate, equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione. 
 
DSA/BES  
Le verifiche per la valutazione saranno diversificate coerentemente al tipo di svantaggio. Per le verifiche saranno previsti 
tempi differenziati di esecuzione per consentire tempi di riflessione, pause e gestione dell’ansia.   Gli obiettivi delle verifiche 
 saranno  chiari  e  comunicati allo studente prima  della  verifica  stessa.  Le  verifiche   potranno essere sia del tipo 

formale, contenutistico, organizzativo.  Le valutazioni privilegeranno le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e 
collegamento piuttosto che la correttezza formale. Saranno previste verifiche orali a compensazione di quelle scritte 
(soprattutto per la lingua straniera). Si farà uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali 
(mappe concettuali, mappe mentali) Non  saranno  tema  di  verifica  la  grafia  o  l’ordine,  saranno  valutati esclusivamente 
 i  concetti,  i  pensieri,  il  grado   di maturità, di conoscenza, di consapevolezza. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Tra le risorse umane da utilizzare nell’azione educativa e didattica come sostegno ai processi di inclusione si considerano: i 
docenti di sostegno specializzati, gli assistenti educatori professionali, i facilitatori linguistici, i docenti con formazione 
specifica in possesso di particolari competenze. In alcuni momenti dell’anno scolastico possono essere presenti all’interno 

della scuola altre figure professionali, riferite a specifiche progettazioni, che favoriscono a vario titolo un ulteriore supporto 
alle azioni di sostegno suddette. I docenti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di 
alunni, attività laboratori ali con gruppi e lezioni ordinarie. Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi che 
favoriscano l’autonomia dell’alunno con disabilità, in classe o in altre sedi dell’istituto unitamente al docente 
contemporaneamente in servizio. Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie 
funzionali all’inclusione e al successo della persona, tenendo conto dell’orario delle discipline “caratterizzanti” e sviluppando 
tutti i raccordi possibili con la programmazione della classe. Relativamente ai PDF, PEI e PDP il Consiglio di Classe, ed ogni 
docente in merito alla disciplina d’insegnamento, affiancati e supportati dal docente di sostegno metteranno in atto, già dalle 
prime settimane dell’anno scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad un’osservazione iniziale attenta, che consenta 
di raccogliere il  maggior numero di elementi utili alla definizione e al conseguimento del percorso didattico.  
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 

Sulla base di quanto sopra illustrato, tra le diverse azioni da intraprendere, si segnalano: 
- utilizzo del personale proveniente dall’ASL, dalle diverse associazioni e cooperative presenti sul territorio, per 

l’elaborazione di una progettazione integrata, finalizzata al recupero di varie forme di disagio e all’inclusione 
proattiva; 

- collaborazione specifica con/tra i soggetti interessati agli alunni BES in fase di orientamento scolastico e di uscita 
dalla scuola secondaria di II grado, anche per la realizzazione di percorsi extra – curriculari; 

- collaborazione specifica con/tra i soggetti interessati per la ri – motivazione di alunni a rischio di dispersione 
scolastica, anche per la realizzazione di percorsi extra – curriculari; 

- costruzione di rapporti col territorio per l’inserimento post – scolastico degli alunni con disabilità; 
- utilizzo di fondi provenienti dagli Enti Locali per l’attuazione di specifici progetti all’interno della scuola. 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 

Per quanto riguarda il coinvolgimento della famiglia, si sottolinea non solo la necessità che essa sia informata dei bisogni 
rilevati dai docenti, ma anche sul proprio ruolo di corresponsabilità e sulla necessità di una collaborazione: senza un parere 
positivo della famiglia i percorsi personalizzati non possono essere attivati. La modalità di contatto e di presentazione della 
situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Pertanto, la comunicazione con la famiglia deve 
essere puntuale, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del 
Consiglio di Classe per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con la famiglia verranno individuate le 
modalità e le strategie, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, 
nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dalla normativa in vigore. Le famiglie contribuiranno al processo decisionale 
dell’Istituto attraverso gli OO.CC. deputati a tale scopo, in particolare, attraverso le loro rappresentanze nei Consigli di 
Classe.  
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

Il GLI è attivamente impegnato a sostenere, per mezzo della stesura di protocolli di accoglienza e di curricoli adeguati, le 
varie forme di diversità, disabilità e svantaggio, al fine di garantire il successo scolastico di tutti gli alunni. La definizione e 
realizzazione delle strategie educative e didattiche tengono sempre conto della singolarità e complessità della persona, della 
sua articolata identità, delle sue aspirazioni e fragilità, ma anche del contesto ambientale, socioculturale in cui vive. 
All’interno  delle  varie  classi  con alunni  con  disabilità si adotteranno strategie e metodologie per favorire l’inclusione  e  il 
 lavoro  di gruppo, come  l’apprendimento  cooperativo, il  tutoring e  le attività  di  tipo   laboratoriale. Nella 
programmazione educativa  individualizzata  si  promuoveranno  itinerari  che  sollecitino  l’autonomia personale,  sociale  e 
 didattica,  limitando  quanto  possibile  la  dipendenza  dell’alunno  dal  docente  per le  attività   di sostegno. 
In sintesi l’educazione inclusiva prevede un curricolo fondato su: 

- autonomia degli alunni che genera competenze; 
- problem – solving che alimenta la costruzione del sapere; 
- diversificazione dell’insegnamento per valorizzare le intelligenze, le potenzialità, le differenze; 
- co - progettazione che rende responsabili docenti, genitori, alunni; 
- cooperazione tra docenti che alimenta la formazione continua e la diffusione di buone pratiche; 
- diversi strumenti didattici che stimolano vari stili e metodi di apprendimento – insegnamento; 
- attenzione agli spazi che rende autonomi gli alunni; 
- valutazione autentica che incoraggia i progressi. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse presenti nella scuola, valorizzando le competenze di ogni docente, 
pertanto, occorre individuare le risorse umane strumentali e “speciali”, in un’ottica di migliore efficacia ed efficienza delle 
potenzialità presenti. 
Preliminarmente occorre chiarire il concetto di risorsa, da intendere in senso ampio, cioè: 

- l’organizzazione scolastica generale, a partire dagli orari dei docenti fino alla definizione di spazi e setting 
organizzativi; 

- l’applicazione di strategie inclusive all’interno della didattica comune, anche con l’adozione di metodologie didattiche 
attive, e con l’utilizzo di misure dispensative e strumenti compensativi adeguati. 
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Tra le azioni possibili, insieme a quelle già illustrate, si propongono/ribadiscono: 
- la valorizzazione della risorsa "alunni" attraverso l'apprendimento cooperativo per piccoli gruppi e il tutoraggio tra 

pari; 
- l’uso degli strumenti e dei sussidi multimediali, in particolare della LIM; 

- l’uso  dei  software  in  relazione  agli  obiettivi  didattici  che  si  vogliono raggiungere  per  favorire   l’interazione 
 e  la partecipazione  di  tutti  gli alunni; 

- l’uso  dei laboratori  presenti  nella   scuola, per creare un contesto di apprendimento personalizzato in grado di 
trasformare e valorizzare le situazioni di potenziale difficoltà. 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

Allo stato attuale, oltre alle risorse ordinarie, le fonti di finanziamento dell’Istituto sono costituite da: 
- contributi degli Enti Locali; 
- contributi volontari delle famiglie. 

Al fine di incrementare e distribuire in maniera più accurata ed efficiente le attuali quote di finanziamento, l’Istituto si 
prefigge di: 

- effettuare una ricognizione attenta e continua delle possibilità di finanziamento offerte dalla Regione Basilicata e 
dalla Comunità Europea; 

- ricercare ulteriori sponsorizzazioni per la realizzazione di progetti specifici. 
Rispetto alle risorse umane, l’Istituto si prefigge di: 

- coinvolgere maggiormente, ampliare e formalizzare i rapporti con le Associazioni  del territorio; 
- farsi promotore del coinvolgimento delle famiglie degli alunni stranieri nel processo di integrazione/inclusione; 
- incrementare la collaborazione con gli altri Istituti Scolastici e con le reti; 
- attivare tirocini e attività di stage/alternanza scuola – lavoro. 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra 
i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Notevole importanza viene data ai progetti Continuità e Accoglienza per supportare i ragazzi nei delicati momenti di 
passaggio fra i diversi gradi scolastici e favorire un buon inserimento. La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti 
delle classi interessate e i precedenti insegnanti, per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico 
degli alunni con bisogni educativi speciali. In fase di accoglienza si svolgono anche incontri con i genitori dei ragazzi e con i 
Servizi; i documenti relativi ai BES (PEI, PDP) sono accolti e condivisi dalle scuole di provenienza, in modo da assicurare 
coerenza all’azione educativa nel passaggio tra scuole diverse e costituire una sinergia tra i diversi gradi d’istruzione. 
Fondamentale risulta essere l’orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone di competenze che le 
rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un senso di autoefficacia con conseguente percezione della propria 

“capacità”. L’obiettivo prioritario che sostiene l’intera progettazione è lo sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno e la 
piena realizzazione di sé nella propria specificità per consentire a ciascuno di sviluppare un proprio “Progetto di vita” futura. 
Si rafforzeranno i contatti e i momenti di confronto delle attività non solo di orientamento in ingresso e in uscita ma anche in 
progetti che vedranno il coinvolgimento delle scuole del territorio dei diversi gradi dell’istruzione.    
 
Progetto  Continuità e Orientamento  
1. Passaggio di informazioni tra ordini di scuola con strumenti strutturati, per una formazione equilibrata delle classi Prime, 
con particolare attenzione ai BES  
2. Percorsi laboratoriali didattici in verticale tra i diversi ordini di scuola;   
3. Apertura della scuola al territorio per conoscenza del PTOF;  
4. Attività di “accoglienza” di alunni e genitori nella fase di ingresso al nuovo ciclo scolastico;  
5. Attività di monitoraggio, verifica e valutazione continua.   
Per  conoscere  l’offerta  formativa  dell’Istituto  per  gli  alunni  con  Bisogni  Educativi  Speciali, le famiglie possono 
usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte del referente DSA/BES e delle Funzioni Strumentali  per 
 l’orientamento.  In  base  ai  diversi  bisogni educativi  evidenziati,  ai  colloqui con  i  genitori  e  con  i   docenti della 

scuola  di  provenienza,  si  cercherà  di  individuare  il  corso  di studi  più  adatto  all’alunno.    
 
Orientamento in uscita  
In  base  al  “Progetto  di  vita”  individuato  nel  PEI  l’alunno  e  la  famiglia potranno  usufruire  di  varie attività  di   
orientamento progettate in collaborazione con la figura strumentale competente. Nell’ultimo anno della scuola superiore, 
attraverso specifici progetti, assume la connotazione di orientamento scolastico/lavorativo con l’obiettivo di individuare 
percorsi adatti a ciascuno studente, prevenendo situazioni di disadattamento ed insuccesso scolastico. 
Alternanza scuola-lavoro  
Il docente di sostegno, su delega del Consiglio di Classe, collabora con la figura strumentale preposta a tale attività, per  
individuare  le  attività che l’alunno  con  disabilità  può  svolgere,  per  facilitare  l’inserimento nell’attività  di  tirocinio  e 
 partecipare  come  tutor,  se necessario.  Nell’ultimo  GLH  operativo  del  terzo anno  e/o   nel primo del quarto anno si 
stabiliscono le modalità più adeguate per costruire un percorso di alternanza scuola-lavoro, che vengono riferite alla figura 
strumentale; si tiene conto della compartecipazione degli Enti Locali (soprattutto per i casi più gravi). 
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Cronoprogramma del Piano Annuale per l’Inclusione 

 S O N D G F M A M G 

Adattamento PAI in relazione alle effettive risorse 
presenti (a cura del GLI) 

          

Assegnazione delle risorse specifiche (in termini 
“funzionali”) da parte del Dirigente Scolastico 

          

Team Docenti/Consigli di Classe e GLHO per la 
redazione e l’implementazione dei PEI e dei PDP 

          

Rilevazione BES (a cura dei Consigli di Classe/Team 
Docenti e del GLI) 

          

Incontri periodici del GLI (per confronto/focus sui 
casi, azioni di formazione e monitoraggio) 

          

Verifica/valutazione del livello di inclusività 
dell’Istituto (a cura del GLI) 

          

Redazione proposta del PAI (a cura del GLI)          
 

 

Delibera PAI in Collegio Docenti 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  
per alunni stranieri: 

criteri, principi, indicazioni, compiti 
 
 
I principi e le linee guida del protocollo sono stati desunti dalla seguente normativa: 
 
• Costituzione della Repubblica Italiana 1948 art.34 
• Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo ONU, 10 dicembre 1948 
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959 
• C.M. n.301,8settembre 1989 – inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell’obbligo 
•C.M. n.205, 2 luglio 1990 – Educazione Interculturale  
• C. M. n.5, 12 gennaio 1994 - iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno  
• C. M. n.73, 2 marzo 1994 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica  
• Legge n. 40, 6 marzo 1998(Turco-Napolitano) – disciplina dell’immigrazione e condizione giuridica dello 
straniero 
• Decreto Legislativo n.286,25 luglio 1998 “disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 
sulla condizione dello straniero” 
• DPR n.394/1999, art. 45 intitolato” Iscrizione scolastica...” 
• L. n. 189,30 luglio 2002 (Bossi-Fini ha confermato le precedenti procedura di accoglienza) 
• C.M. n.24/2006 febbraio “linee guida per l’inserimento e l’integrazione 
degli alunni stranieri”  
• La via italiana per la scuola interculturale l’integrazione degli alunni stranieri - MIUR- ottobre 2007 
 
Il Protocollo vuole essere uno strumento per realizzare un’accoglienza “competente” e facilitare l’inserimento 
degli alunni stranieri e la partecipazione delle loro famiglie al percorso scolastico dei figli.  
E’ uno strumento con cui la Scuola attua il PTOF coerentemente con la  
legislazione vigente ed è un documento condiviso, acquisito attraverso la delibera del Collegio dei Docenti e 
del Consiglio d’Istituto. Scopo fondamentale del documento è fornire un insieme di linee teoriche ed 
operative, condivise sul piano ideologico ed educativo e di dare suggerimenti organizzativi e didattici, al fine 
di favorire l’integrazione e la riuscita scolastica e formativa. 
 
FINALITA’ 
• Agevolare l’ingresso degli alunni di altra nazionalità nel sistema scolastico e favorirne  l’inserimento sociale; 
• dare sostegno agli alunni stranieri nella fase di adattamento, facilitarne l’inserimento e l’orientamento; 
• entrare in relazione con le famiglie immigrate; 
• promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell’educazione 
interculturale, nell’ottica di un sistema formativo integrato 
 
I SOGGETTI COINVOLTI 
 
L’adozione del Protocollo impegna tutti i docenti della Scuola ad un’assunzione collegiale di responsabilità 
. Gli insegnanti costruiscono un contesto favorevole all' inter-cultura e all'ascolto delle diverse storie 
personali e promuovono una reale collaborazione tra scuola e territorio. L’adozione del Protocollo impegna 
tutti i soggetti coinvolti ad operare in collaborazione per ottimizzare le risorse e ad adottare forme di 
comunicazione efficaci. I singoli obiettivi definiti dal Protocollo vengono realizzati di volta in volta:  
• dal Dirigente Scolastico;  
• dagli Uffici di Segreteria; 
• dai Fiduciari dei Plessi; 
•dai consigli di classe;  
 
All'interno del protocollo si trovano le seguenti prassi:  
• amministrativa – burocratica (iscrizione e assegnazione alla classe); 
• comunicativa – relazionale (prima conoscenza dell'alunno e della famiglia); 
• educativa – didattica (accoglienza, assegnazione alla classe educazione interculturale, insegnamento 
dell’Italiano); 
• sociale (rapporti e collaborazioni con il territorio). 
 
 
PRASSI COMUNICATIVA-RELAZIONALE 
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La fase dell’accoglienza rappresenta il primo contatto del ragazzo/a e della famiglia straniera con la scuola 
italiana ed è in questo momento che si pongono le basi per l’effettiva integrazione dell’alunno straniero. 
Accogliere in maniera positiva significa, infatti, fare attenzione al clima relazionale, porre gli altri in situazioni 
di agio, ascoltare, farsi conoscere. 
La prima conoscenza si realizza attraverso un incontro con l’alunno e con i genitori, durante il quale vengono 
raccolte le informazioni sulla famiglia e sul 
Paese d’origine, sul percorso scolastico dell’alunno e sulla sua biografia linguistica.  
Nell’accoglienza degli alunni immigrati gioca un ruolo fondamentale il  
Dirigente Scolastico che svolge la funzione di vero e proprio garante del diritto all’apprendimento nei 
confronti delle famiglie straniere.  
Il Dirigente esercita all’interno una funzione di coordinamento e di previsione in particolare per quanto 
riguarda la messa a disposizione di risorse professionali, economiche, strumentali in modo flessibile 
secondo le esigenze. All’esterno garantisce relazioni stabili con enti locali e associazioni, oltre che con le 
altre scuole del territorio che condividono le stesse problematiche.  
 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA   
 
La scuola deve promuovere interazioni e intese con le famiglie degli alunni stranieri per meglio 
comprenderne gli aspetti che caratterizzano la cultura di origine e per facilitarne l'adattamento alla nuova 
realtà e l'integrazione nella nostra società. Con la famiglia straniera, considerata partner educativo a tutti gli 
effetti, quindi, si devono porre le basi per una positiva e costruttiva collaborazione.  
Dopo il primo incontro, di carattere burocratico, la Scuola comunica con la famiglia straniera nelle occasioni 
stabilite dalla Scuola stessa (se necessario proponendo orari e modalità che vengano incontro a persone 
spesso impegnate in lunghi orari lavorativi). L'accoglienza della famiglia straniera, oltre a favorire 
l'integrazione dell'alunno nel tessuto sociale, può essere eventualmente di supporto nella Scuola per la 
progettazione di iniziative volte alla costruzione del dialogo interculturale.  
 
PRASSI EDUCATIVO-DIDATTICA 
 
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 
 
Il Dirigente Scolastico, dopo aver raccolto le informazioni sulla storia personale e scolastica dell’alunno, sulla 
situazione familiare, sugli interessi, le abilità, le competenze possedute (anche, se necessario e se possibile, 
con la presenza di un mediatore linguistico), e dopo aver considerato l’ordinamento degli studi del Paese di 
provenienza, individua la classe e la sezione in cui inserire l’alunno. In questa scelta possono essere, 
eventualmente, coinvolti e consultati i genitori degli allievi stranieri e quelli del gruppo classe che li accoglierà  
Il DPR n.394/1999 e la C.M. n.24/2006 sanciscono alcuni principi e indicano le modalità di inserimento. In 
particolare la C.M. n°93/2006 relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2007/2008 ribadisce che 
 “L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni 
previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico... I minori 
stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo... che il collegio dei docenti 
deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell’ordinamento degli studi nel Paese di 
provenienza, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a 
quella corrispondente all’età anagrafica;  
del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza; del  
titolo di studio eventualmente posseduto; dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione”. 
(MIUR- LINEE GUIDA) 
 
Pertanto se all’inizio dell’anno, l’alunno presenta una corrispondenza fra età e classe, comprovata da 
documentazione scolastica, l’inserimento avviene nella classe corrispondente. L’iscrizione in una classe 
diversa (immediatamente precedente o successiva) avverrà tenendo conto: 
a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno; 
b) dell’accertamento di competenze, abilità, e livelli di preparazione dell’alunno; 
c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Pese di provenienza; 
d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno; 
e) del periodo dell’anno scolastico nel quale viene effettuata l’iscrizione (es. per iscrizioni richieste verso la 
fine del secondo quadrimestre, è auspicabile evitare situazioni che sfocino inevitabilmente nel cambio classe 
per ripetenza). 
La scelta della sezione avverrà invece sulla base dei seguenti criteri: 
• il numero degli allievi per classe: per cui verrà inserito in quella meno numerosa; 
• la presenza di altri stranieri: si cercherà di evitare di concentrare gli allievi stranieri in  
un’unica classe e di inserire allievi provenienti dallo stesso paese nelle stesse classi (ciò per dare a tutte le 
classi l’opportunità di conoscere e imparare ad interagire con diverse culture e per facilitare l’integrazione 
con il gruppo classe); 
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• la presenza di altre situazioni problematiche e delle dinamiche relazionali dei diversi gruppi - classe, per 
distribuire equamente il compito delle programmazioni individualizzate 
 
 
INSERIMENTO IN CLASSE 
 
L’ALUNNO STRANIERO E’ UN RAGAZZO/A CHE: 
• Deve adattarsi alla nuova scuola e alle nuove situazioni 
• Deve decodificare segni nuovi e attribuirgli significati 
• Deve costruirsi nuovi riferimenti per padroneggiare i tempi e gli spazi del quotidiano scolastico 
• Deve “imparare” la lingua per comunicare i bisogni 
• Deve relazionarsi con persone (adulti, insegnanti e compagni), che hanno già esperienze sulla base di 
modelli e valori di appartenenza 
• Deve apprendere “la lingua della scuola”, per imparare a leggere, scrivere e studiare. 
 
L’inserimento in classe di un alunno straniero comporta il coinvolgimento di tutti gli insegnanti di classe, 
poiché solo una tale sinergia permette un facile inserimento e una piena integrazione.  
Al di là degli aspetti propriamente amministrativi, occorre raccogliere una serie di informazioni sull’alunno per 
individuare i percorsi di facilitazione che devono essere attivati. La storia scolastica precedente dell’alunno 
deve essere tenuta presente sia in termini di competenze, abilità, saperi, sia per le modalità di 
apprendimento che ha assimilato.  
Il gruppo dei docenti quindi: 
• compila la Griglia di Rilevazione 
• rileva i bisogni specifici di apprendimento;  
• favorisce l’integrazione nella classe promuovendo attività in piccolo gruppo o progetti di educazione 
interculturale;  
• ricerca forme di partecipazione (i linguaggi non verbali) alle attività di classe anche se non ha ancora una 
sufficiente competenza linguistico- strumentale; 
• attua un rinforzo sistematico in classe: è essenziale cercare sempre il coinvolgimento attivo dell’alunno 
nelle attività, anche se non è in grado di seguire le lezioni. La piena partecipazione alle attività comuni di 
studio si realizza in tempi lunghi: far sì che l’alunno si senta comunque  
partecipe evita il graduale estraniamento che induce alla demotivazione e all’insuccesso scolastico.  
• Adegua i curricoli e le programmazioni alle abilità linguistiche raggiunte dagli alunni stranieri;  
• facilita il linguaggio delle singole discipline; 
• considera l’insegnamento della lingua italiana trasversale alle discipline; 
• acquisisce la consapevolezza che l’approccio interculturale è trasversale a tutte le discipline;  
• semplifica, se necessario, il curricolo e prevede un percorso individualizzato;  
• mantiene relazioni di collaborazione con la famiglia 
 
 
INTEGRAZIONE E ALFABETIZZAZIONE 
 
In seguito alla rilevazione del grado di conoscenza della lingua italiana, l’alunno verrà avviato ad un percorso 
di alfabetizzazione calibrato al suo livello di partenza.  
Obiettivo prioritario sarà l’acquisizione di una funzionale competenza nella lingua italiana, scritta e orale, sia 
in forme ricettive che produttive, prima per la comunicazione interpersonale e per l’integrazione scolastica, 
poi per lo studio delle discipline, da realizzare attraverso laboratori di italiano. La semplificazione del 
linguaggio in alcuni contenuti disciplinari, consente, quando è possibile, di non individualizzare il percorso 
dell’alunno straniero, che può così seguire la programmazione di classe e di adeguare i  
percorsi alla sua effettiva conoscenza. Si elaboreranno, in 
oltre, percorsi didattici di Lingua 2.  
 
Gli interventi di facilitazione linguistica per l’apprendimento della lingua italiana prenderanno in 
considerazione i bisogni linguistici degli alunni stranieri:  
 L2 orale  
 L2 scritta 
 
 La lingua per comunicare 
  

 capire e comunicare nelle interazioni quotidiane con i pari e con gli adulti 

  raccontare, riferire, descrivere, prendere la parola in situazioni informali e formali 

  usare in maniera appropriata le strutture Linguistiche  

 leggere (decifrare) e scrivere (trascrivere) 

 leggere e scrivere brevi testi e messaggi di tipo  

 personale 

 leggere e comprendere semplici testi di tipo informativo e narrativo 
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La lingua per studiare 
 

 comprendere spiegazioni e consegne e porre eventuali domande di chiarimento 

 comprendere il contenuto principale delle lezioni relative alle diverse aree e discipline 

 rispondere a domande riferite alle aree disciplinari diverse 

 usare termini settoriali e specifici 

 comprendere consegne, spiegazioni e testi relativi alle diverse aree disciplinari 

 sintetizzare, riassumere, prendere appunti, rispondere a domande relative a testi di studio 
 

La lingua per riflettere sulla lingua 
 

 comprendere e usare la seconda lingua per la riflessione linguistica 

 saper eseguire esercizi grammaticali, relativi all’uso delle strutture morfosintattiche, a carattere 
lessicale 

 
L’apprendimento e lo sviluppo dell’Italiano come seconda lingua, deve essere al centro dell’azione didattica. 
E’ necessaria, pertanto, una programmazione incentrata sui bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di 
apprendimento nella lingua acquisiti via via dall’alunno straniero. Nella fase iniziale ci si può valere di 
strumenti di facilitazione linguistica (cartelloni, alfabetieri, carte geografiche, testi semplificati, strumenti 
audiovisivi o multimediali, ecc.) promuovendo la capacità dell’alunno di sviluppare la lingua per comunicare. 
Una volta superata questa fase, va prestata particolare attenzione all’apprendimento della lingua per lo 
studio perché rappresenta il principale ostacolo per l’apprendimento delle varie discipline. La lingua per 
comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione 
all’età, alla lingua d’origine, all’utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, 
invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche. In una 
fase iniziale, quando l’allievo è concentrato sull’apprendimento dell’Italiano come L2, è possibile sospendere 
e rinviare lo studio di altre lingue (soprattutto francese e/o spagnolo) per poi riprenderle nel momento 
didatticamente ed educativamente più opportuno. 

 
 

PERCORSI INDIVIDUALIZZATI E VALUTAZIONE 
 
“Il collegio dei Docenti definisce (D.P.R. 394 31/08/99), in relazione al livello di competenza dei singoli alunni 
stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento”. 
 Il Consiglio di classe provvede alla stesura del PEP in cui si individuano concrete modalità di 
semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina, attraverso metodologie flessibili o percorsi 
individualizzati. 
 Nelle linee guida del MIUR si afferma che “si privilegia la valutazione formativa rispetto a quella certificativa 
considerando il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione, le relazioni, 
l’impegno e la previsione di sviluppo”. In questa ottica i docenti terranno conto che è possibile:  
• prevedere tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi;  
• valutare il progresso rispetto al livello di partenza;  
• valorizzare il raggiungimento degli obiettivi non cognitivi;  
• considerare che l’alunno straniero è sottoposto a una doppia valutazione: quella relativa al suo percorso di 
Italiano seconda lingua, quella relativa alle diverse aree disciplinari e ai contenuti del curricolo comune;  
• tener presente il processo di apprendimento avviato e le dinamiche socio-relazionali osservate. 
 
Il lavoro svolto dagli alunni nel corso del Progetto Intercultura (nelle modalità e nei tempi in cui verrà 
realizzato) diventa parte integrante delle valutazioni disciplinari. 
Nel passaggio da un grado all’altro dell’istruzione, i docenti provvedono a trasmettere le informazioni 
necessarie a progettare ulteriori interventi di integrazione o di facilitazione linguistica. 
 In riferimento alla definizione dei criteri delle prove d’esame di licenza media e per la conduzione del 
colloquio relativamente agli alunni stranieri destinatari di percorsi di apprendimenti individualizzati, il Collegio 
dei Docenti ” pur nella inderogabilità della  
effettuazione di tutte le prove scritte previste per l’esame di stato e del colloquio pluridisciplinare” propone di:  

- indicare criteri di valutazione delle prove coerenti con gli obiettivi minimi fissati nelle programmazioni 

individuali;  

- somministrare prove “a contenuto ampio” in modo che ogni alunno possa trovare la modalità di 
elaborazione più adeguata alle sue competenze; 

- condurre il colloquio d’esame tenendo conto del percorso svolto dall’alunno e accertando soprattutto 
“i livelli di apprendimento conseguito tenendo conto anche delle potenzialità formative e della 
complessiva maturazione raggiunta (C.M. n.28 15/03/2007). 

Dopo l’esame è necessario seguire l’iter scolastico degli allievi stranieri, lavorando in continuità con gli 
istituti di istruzione secondaria di II grado e verificando l’efficacia dell’azione di orientamento 
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PRASSI SOCIALE e RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
  
La scuola si attiva per promuovere la comunicazione e si avvale delle risorse del territorio, mantenendo i 
contatti con le istituzioni ed enti che operano nell’ambito dell’accoglienza degli alunni stranieri. Si 
promuovono, inoltre, i rapporti con le associazioni che possano offrire sostegno ai ragazzi e alle loro 
famiglie. 
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IL CURRICOLO 
 

Con le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, il 

Ministero  fissa gli obiettivi generali di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle 

competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza.  

In base a queste indicazioni la comunità professionale del nostro Istituto ha  elaborato scelte 

relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione nel rispetto e nella valorizzazione 

dell’autonomia dell’Istituzione scolastica e ha predisposto il curricolo all’interno del Piano 

dell’Offerta Formativa . 

Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza (scuola Infanzia) e discipline.  

 

 
CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA  

per campi di esperienza ed età 

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei 

anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di 

pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione 

sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della  

competenza e li avvia alla cittadinanza. 

IDENTITA’ 

Consolidare l’identità  significa: 

 vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io; 

 stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire; 

 sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato; 

 imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile; 

 sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o 

femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità 

sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 

AUTONOMIA 

Sviluppare l’autonomia significa: 

 avere fiducia in sé e fidarsi degli altri;  

 provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere 

insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; 

 esprimere sentimenti ed emozioni;  

 partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere 

comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 

COMPETENZE 

Acquisire competenze  significa: 

 giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza 
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attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, 

caratteristiche, fatti; 

 ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed 

esperienze e tradurle in tracce personali e condivise;  

 essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e 

giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

CITTADINANZA 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa: 

 scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri, ai loro bisogni;  

 rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise sociali comuni 

attraverso il dialogo, il confronto e il rispetto dell'altro.  

 Capire l'importanza di possedere delle basi sicure per crescere come buoni cittadini in 

rapporto con gli altri e con l'ambiente.  

 

La scuola dell’infanzia mira allo sviluppo delle competenze nei seguenti: 

 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

IL SE’ E L’ALTRO 
 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità e le mette a confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere 

la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 

male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, 

delle regole del vivere insieme. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 

progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 

condivise. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 

pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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 ANNI 3 

Acquisire autonomia fisica e psicologica.                                                                              

Prendere coscienza della propria ed altrui emotività.                                                           

Esprimere e comunicare bisogni e sentimenti.                                                                            

Comunicare verbalmente.                                                                                                                                                                       

Conoscere e rispettare le prime regole.                                                                                  

Collaborare.                                                                                                                                   

Sentirsi parte integrante della comunità di appartenenza.                                                          

Affrontare adeguatamente nuove esperienze.                                                                      

Comunicare attraverso vari linguaggi.                                                                                                  

Esprimere vissuti personali. 

 ANNI 4 

Acquisire autonomia nell’organizzazione di tempi e spazi di gioco.                                           

Superare la fase egocentrica.                                                                                             

Riconoscere stati emotivi propri ed altrui.                                                                            

Esprimere in modo adeguato bisogni e sentimenti.                                                                      

Comunicare adeguatamente.                                                                                                          

Partecipare attivamente alle varie attività ed ai giochi.                                                              

Lavorare e collaborare interagendo con gli altri.                                                                         

Muoversi in modo adeguato in nuove esperienze.                                                                   

Rispettare le regole del vivere comune.                                                                                 

Condividere modi di vivere della comunità di appartenenza.                                                             

Accettare le varie diversità.                                                                                                                  

Saper interpretare e documentare il proprio lavoro. 

 ANNI 5  

Sviluppare la fiducia in sé.                                                                                                       

Acquisire il senso del rispetto.                                                                                                        

Comunicare bisogni, desideri, paure…                                                                                     

Comprendere gli stati emotivi altrui.                                                                                                 

Registrare, documentare e discutere sulle diverse situazioni.                                                         

Intuire e rispettare le diversità nelle varie espressioni.                                                             

Comprendere e rispettare regole.                                                                                          

Conoscere ed accettare la propria sessualità.                                                                           

Organizzare e portare a termine autonomamente il lavoro.                                                             

Progettare, collaborare e lavorare insieme agli altri.                                                               

Condividere i valori della comunità di appartenenza.                                                            

Ripercorrere le tappe di un lavoro svolto.                                                                              

Interpretare, documentare e registrare il proprio vissuto. 

 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 



 89 

 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo 

ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione 

della giornata a scuola. 

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 

pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in 

movimento. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 ANNI 3 

Prendere  coscienza  del  proprio  corpo,  anche  in  rapporto  all’ambiente circostante,  anche 

attraverso l’uso dei 5 sensi. –-------------------------------------------------------------------                                                                                                                 

Percepire, denominare e rappresentare il proprio corpo.                                                        

Coordinare i propri movimenti, muovendosi con sicurezza.                                                         

Utilizzare intenzionalmente il proprio corpo.                                                                       

Acquisire il concetto di crescita.                                                                                           

Interiorizzare semplici regole di cura personale e di convivenza.                                                   

Rispettare se stesso ed i propri compagni.                                                                              

Avere cura delle proprie cose e di quelle degli altri.                                                                                     

Utilizzare adeguatamente gli oggetti.                                                                                                                                    

Prendere coscienza della relazione uomo ambiente. 

 ANNI 4 

Rafforzare la coscienza del sé corporeo.                                                                              

Percepire, denominare e rappresentare analiticamente lo schema corporeo.                                       

Percepire il sé corporeo nel movimento, in rapporto agli oggetti all’ambiente circostante. 

Percepire la relazione esistente tra destra/sinistra.                                                                    

Possedere autocontrollo motorio.                                                                                              

Utilizzare i sensi per la conoscenza della realtà.                                                                           

Verbalizzare esperienze e condividerle con i compagni.                                                          

Possedere una buona coordinazione oculo-manuale.                                                                              

Muoversi nello spazio in base ad input dati.                                                                                         

Essere attento alla cura della propria persona, delle proprie ed altrui cose.                                                         

Intuire l’importanza di una corretta alimentazione.                                                                   

Organizzare le proprie azioni in base a regole di convivenza, a  tempi e a spazi.                               

Esplorare ed interagire con l’ambiente circostante. 

 ANNI 5 

Consolidare la coscienza di sé.                                                                                               
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Conoscere, denominare e rappresentare lo schema corporeo.                                                     

Coordinare i movimenti del corpo nello spazio in maniera statica e dinamica.                          

Percepire il corpo in rapporto allo spazio.                                                                                                   

Sviluppare la lateralità relativa al proprio corpo ed all’ambiente circostante.                                

Affinare la motricità fine.                                                                                                      

Orientarsi nello spazio scuola, avendo acquisito ed interiorizzato strutture e nozioni spaziali.                                  

Eseguire e verbalizzare posture.                                                                                                                    

Muoversi nello spazio in base ad azioni, comandi, suoni, rumori, musica.                                     

Possedere affinate capacità sensoriali.                                                                                                       

Interiorizzare l’importanza di una corretta alimentazione.                                                             

Sviluppare adeguatamente il senso della competizione.                                                              

Esplorare, interagire e rappresentare la realtà circostante.                                                         

Acquisire un comportamento adeguato verso l’ambiente fisico e antropico. 

 

 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente. 

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e 

altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; 

esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 

animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere 

d’arte. 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti. 

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-

musicali. 

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 

codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 ANNI 3  

Utilizzare varie tecniche grafico-pittorico-plastiche.                                                         

Riconoscere i suoni ed i rumori dell’ambiente circostante.                                                     

Ascoltare e conoscere semplici ritmi.                                                                                           

Ascoltare, sviluppando interesse per diversi stili musicali.                                                            

Esprimere con varie modalità esperienze vissute.                                                           

Rappresentare attraverso il mimo situazioni diverse.                                                     
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Drammatizzare. 

 ANNI 4 

Utilizzare in modo appropriato varie tecniche grafico-pittorico- plastiche.                         

Discriminare suoni e rumori ed associarli alla fonte.                                                         

Riconoscere e riprodurre semplici ritmi.                                                                                

Ascoltare suoni e musiche di vario genere.                                                                            

Ascoltare, esprimere e comunicare con varie modalità conoscenze e vissuti.                           

Imitare espressioni corporee. 

 ANNI 5 

Utilizzare spontaneamente ed in modo appropriato le diverse tecniche grafico-pittorico-plastiche.                                                                                                                             

Distinguere i suoni dai rumori associandoli ai vari e relativi contesti.                                     

Ascoltare, riprodurre e inventare semplici ritmi.                                                                     

Ascoltare e conoscere diversi stili musicali.                                                                               

Sviluppare il senso estetico attraverso l’osservazione di opere d’arte.                                  

Interpretare ed inventare ruoli.                                                                                            

Ricostruire una storia in sequenza.                                                                                                 

Usare con interesse il computer. 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole 

e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze 

e analogie tra i suoni e i significati. 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa 

il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 ANNI 3  

Provare interesse per diverse forme di comunicazione.                                                        

Ascoltare e produrre semplici frasi.                                                                                     

Arricchire il patrimonio lessicale.                                                                                          
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Prestare attenzione ai messaggi verbali.                                                                                                                         

Esprimere con varie modalità esperienze vissute. 

 ANNI 4 

Ascoltare, esprimere e comunicare con varie modalità conoscenze  e vissuti.                                       

Analizzare e descrivere immagini ed eventi.                                                                       

Ricostruire verbalmente una sequenza narrativa.                                                                    

Inventare semplici storie.                                                                                                             

Usare termini appropriati.                                                                                                       

Memorizzare ed esporre oralmente in maniera corretta canti e poesie. 

 ANNI 5 

Inventare brevi storie, da solo e in gruppo.                                                                               

Ascoltare rispettando tempi ed opinioni altrui.                                                                      

Dialogare adeguatamente.                                                                                                     

Strutturare frasi.                                                                                                                                           

Ripetere correttamente un racconto o un vissuto.                                                                                     

Individuare fonemi e grafemi.                                                                                                   

Esprimersi con una pronuncia corretta e con ricchezza di vocaboli.                                         

Memorizzare ed esporre oralmente in maniera corretta canti e poesie. 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 Oggetti, fenomeni, viventi                                           Numero e spazio                        
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue 

misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un 

futuro immediato e prossimo. 

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

 Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle necessarie 

per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 

sopra/sotto, destra/sinistra ecc..; segue correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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 ANNI 3 

Rapportarsi al mondo circostante attraverso l’uso dei sensi.                                                 

Manipolare vari materiali.                                                                                                             

Conoscere i colori di base.                                                                                                               

Esplorare spazi.                                                                                                                            

Intuire scansioni temporali (adesso, prima, dopo; oggi, ieri, domani).                                                          

Percepire la ciclicità temporale (notte, giorno, notte).                                                                           

Raggruppare, ordinare, quantificare.                                                                                             

Mettere in relazione fatti e fenomeni della realtà.                                                                     

Formulare ipotesi.                                                                                                                 

Progettare ed inventare.                                                                                                        

Cooperare e collaborare nelle varie e diverse situazioni. 

 ANNI 4 

Acquisire abilità manipolative.                                                                                              

Conoscere i colori principali.                                                                                                        

Raccogliere dati ed informazioni.                                                                                                            

Registrare i dati.                                                                                                                                 

Mettere in relazione, ordine e corrispondenza.                                                                                

Acquisire il concetto di trasformazione.                                                                                 

Acquisire consapevolezza delle principali scansioni temporali (giorni, settimane, mattina, 

pomeriggio).                                                                                                                         

Riconoscere e confrontare distanze.                                                                                        

Riconoscere spazi chiusi ed aperti.                                                                                      

Verbalizzare adeguatamente le esperienze.                                                                                       

Adeguare il proprio comportamento alle diverse esperienze scolastiche. 

 ANNI 5 

Utilizzare varie tecniche e modalità espressive.                                                   
Operare in base alle proprie esigenze ed inclinazioni.                                         
Interagire con la realtà circostante utilizzando tutte le modalità a sua disposizione.                                
Ideare ed utilizzare strumenti di registrazione.                                                 
Formulare ipotesi e previsioni di eventi ed è in grado di verificarli.                           
Progettare piani di azione.                                                                       
Percepire il tempo nel suo divenire (passato, presente, futuro).                                          
Effettuare simmetrie e rotazioni.                                                                             
Riconoscere e ricostruire relazioni topologiche.                                                       
Riconoscere i piani: (orizzontale -  verticale -  obliquo).                                                                   

Operare in base a criteri dati.                                                                                               

Ricostruire e registrare dati della realtà.                                                                           

Collaborare, interagire e confrontarsi con gli altri. 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
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(Dalle Integrazioni alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia relative 
all’insegnamento della religione cattolica (DPR 11 febbraio 2010) 
 
Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne avvalgono, 

offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione 

religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e 

contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori. Per favorire la 

loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’Irc sono distribuiti nei vari 

campi di esperienza. 

Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato come segue: 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

 

Il bambino copre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che 

Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per 

sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti 

a differenti tradizioni culturali e religiose. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

Il bambino riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a 

manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

Il bambino riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della 

vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere con 

creatività il proprio vissuto religioso. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

Il bambino impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa 

narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa 

anche in ambito religioso. 

  LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

Il bambino osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da 

tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei 

confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 ANNI 3  

Scoprire che vita e mondo sono doni di Dio.                                                                                    

Conoscere le principali festività, anche attraverso  i simboli che le caratterizzano.                          

Riconoscere la chiesa  come luogo di preghiera.                                                                                      

Imparare ad accettare le regole del vivere insieme e le varie “diversità”. 

 ANNI 4 

Prendere consapevolezza che la vita ed il mondo sono doni di Dio.                                         

Prendere consapevolezza del significato delle feste e associarle a simboli.                                  

Intuire il significato della preghiera.                                                                                        

Intuire l’importanza di regole come valori della  convivenza.                                                                 
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Conoscere ed apprezzare la socialità, anche attraverso le “diversità”. 

 ANNI 5 

Adottare comportamenti di rispetto verso se stesso, gli altri, il mondo.                                                

Conoscere la “storia” della R.C. attraverso le tradizioni, le festività e le relative letture e 

narrazioni.                                                                                                                                   

Identificare gli oggetti e le caratteristiche che simboleggiano le espressioni della Religione.                       

Prendere consapevolezza dei valori per una serena convivenza.                                                    

Prendere coscienza della “diversità” come fonte di arricchimento nella vita sociale e morale. 

 

 
METODOLOGIA 

 Predisposizione di un ambiente sereno ed accogliente. 

  Esplorazione dell’ambiente scolastico nella sua totalità. 

 Comunicazione al bambino di messaggi relativi a continuità affettiva di rassicurazione, di 

gratificazione . 

 Attività e giochi di gruppo. 

 Uso corretto del materiale a disposizione e successivo riordino. 

 Giochi di libera manipolazione con l’uso di materiale vario.  

 Giochi allo specchio. 

 Giochi di deambulazione . 

 Ricomposizione di puzzle rappresentanti la figura umana. 

 Giochi psicomotori in salone. 

 Rappresentazione grafica del proprio corpo. 

 Giochi di orientamento nello spazio attraverso percorsi predisposti . 

 Racconto di brevi storie .  

 Drammatizzazione e rielaborazione a livello verbale e grafico 

 Predisposizione ed uso di un calendario meteorologico. 

 Preparazione di cartelloni per addobbare l’ambiente scolastico . 

 Disegni spontanei. 

 Canti, filastrocche, poesie. 

 Giochi predisposti dalle insegnanti per stimolare il bambino a compiere associazioni e 

classificazioni. 
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 Giochi ed esperienze di combinazione dei colori utilizzando tempere, pongo e colori a dita 

per la conoscenza e denominazione dei colori derivati e in gradazione. 

 Conversazioni guidate. 

 Rappresentazioni grafiche del racconto in sequenze. 

 Lettura individuale e collettiva delle sequenze per ricostruire verbalmente il testo del 

racconto. 

 Giochi di classificazione, seriazione, quantificazione. 

 Giochi e attività psicomotori finalizzati all’acquisizione dei concetti spaziali. 

 Attività di strappo e ritaglio. 

 Esercizi di pregrafismo. 

 Giochi di imitazione. 

 Giochi di ricerca e raccolta di materiale pubblicitario. 

 Giochi di percorsi stradali simulati. 

 Giochi di movimento in gruppo con l’uso di regole. 

 Giochi di sperimentazione relativi all’assorbimento ed al galleggiamento di vari oggetti, alle 

trasformazioni utilizzando miscugli, soluzioni. ecc. 

 
 
 
 

CURRICOLO SCUOLA del PRIMO CICLO 
per aree disciplinari e classi 

 

ITALIANO 
 

SCUOLA PRIMARIA - Classe prima 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 partecipa a scambi linguistici con compagni e docenti attraverso messaggi semplici, chiari e 

pertinenti; 

 si esprime verbalmente su vissuti ed esperienze personali con ordine logico/cronologico, 

manifestando proprie emozioni; 

 comprende semplici testi ascoltati e ne individua il senso globale e le informazioni principali; 

 legge brevi e facili testi per scopi pratici, di intrattenimento e di svago e ne individua gli elementi 

essenziali; 

 si esprime attraverso la lingua scritta con frasi semplici e compiute, strutturate in un breve testo, che 

rispettano le principali convenzioni ortografiche; 
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 a partire dal lessico già in suo possesso comprende nuovi significati e usa nuove parole ed 

espressioni. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato 
 Ascoltare e mantenere l’attenzione sul messaggio orale, avvalendosi del contesto e dei diversi 

linguaggi verbali e non verbali. 

 Intervenire nel dialogo e nella conversazione in modo ordinato e pertinente. 

 Comunicare oralmente prestando attenzione alle concordanze, al significato e alla funzione della 

frase nei diversi contesti comunicativi (affermativa, negativa, interrogativa, esclamativa) 

 Narrare brevi esperienze personali e racconti, seguendo un ordine logico e temporale. 

 Comprendere, ricordare e riferire i contenuti essenziali dei testi trasmessi. 

 
Lettura 

 Riconoscere le sillabe, le parole e le frasi, anche se proposte in contesti diversi. 

 Leggere parole/non parole, frasi. 

 Leggere e comprendere semplici testi, rispettando i principali segni di punteggiatura. 

 Memorizzare brevi testi di uso quotidiano e semplici poesie e filastrocche. 

 
Scrittura 

 Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento della scrittura. 

 Organizzare da un punto di vista grafico la scrittura, utilizzando caratteri diversi. 

 Scrivere sotto dettatura lettere, sillabe, parole conosciute e non. 

 Scrivere autonomamente lettere, sillabe, parole, frasi utilizzando tecniche di facilitazione (immagini, 

parole stimolo…). 

 Scrivere frasi e semplici testi per verbalizzare sequenze di immagini o fumetti, per esprimere il 

proprio vissuto e descrivere aspetti della realtà. 

  
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 

 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Scoprire e utilizzare alcune fondamentali convenzioni ortografiche: suoni affini, raddoppiamenti, 

gruppi consonantici, digrammi e trigrammi, accento/apostrofo; 

 Conoscere e utilizzare i segni di punteggiatura forte: punto; punto interrogativo; punto esclamativo. 

 

METODOLOGIA  

 Utilizzo di giochi per la conoscenza reciproca. 

 Utilizzo di varie strategie per favorire l’ascolto: lettura dell’insegnante, uso di materiali multimediali… 

 Lettura di testi di vario genere. 
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 Conversazioni guidate sul vissuto personale. 

 Drammatizzazioni. 

 Riconoscimento di vocali e consonanti. 

 Riconoscimento della funzione grafica della lettera H. 

 Riconoscimento della diversa articolazione dei suoni C e G davanti alle vocali E – I e in presenza 

dell’H. 

 Relazioni tra suoni e parole. 

 Composizione e scomposizione di parole. 

 Esercizi di conversione da un carattere all’altro. 

 Scrittura di parole a partire da sillabe o segmenti non sillabici. 

 Riconoscimento e uso dei suoni GL, GN, SC. 

 Giochi di parole ( cruciverba illustrati, anagrammi, puzzle di parole ) . 

 Esperienze dirette e scrittura di semplici frasi. 

 Conte e filastrocche per sviluppare l’oralità. 

 Attività individuali e/o di gruppo per la comprensione e l’acquisizione delle convenzioni ortografiche. 

 Avvio alla punteggiatura. 

 Descrizione orale di esperienze e/o persone, animali e cose note. 

 Rispetto delle regole di conversazione. 

 Manipolazione di brevi testi d’autore seguendo indicazioni date: completare il finale, pensare nuovi 

titoli, riordinare le sequenze. 

 Produzione autonoma di brevi testi. 

 Utilizzo di parole nuove. 

 Raggruppamento e classificazione di parole secondo criteri diversi per arrivare alla comprensione del 

concetto di nome comune e proprio, genere e numero concordandoli con i relativi articoli. 

 Ricerca delle parole che indicano le qualità: gli aggettivi qualificativi. 

 Ricerca di parole-azioni: i verbi. 

 Giochi ed esercizi linguistici sulla divisione delle parole in sillabe.  

 Scrittura di parole con l’accento e con l’apostrofo. 

 Attività laboratoriali. 

 Uso della biblioteca e dell’aula di informatica. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Ascoltare con attenzione l’insegnante i compagni. 

 Ascoltare e comprendere la lettura dell’insegnante. 
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 Comunicare bisogni ed esperienze personali. 

 Leggere correttamente. 

 Leggere e comprendere parole, frasi, semplici testi. 

 Scrivere parole, frasi, semplici testi. 

 Conoscere e rispettare le principali convenzioni ortografiche. 

 
 
SCUOLA PRIMARIA - Classe seconda 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 partecipa a scambi linguistici con compagni e docenti nel corso di differenti situazioni comunicative 

attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti; 

 racconta oralmente un’esperienza personale o una storia rispettando il criterio della successione 

cronologica ed esprime le proprie emozioni riferite a situazioni vissute; 

 ascolta e comprende semplici testi di tipo diverso, in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/o 

svago, e ne individua il senso globale e/o le informazioni principali; 

 ha acquisito la competenza tecnica della lettura (lettura strumentale): legge in maniera scorrevole 

brevi e facili testi per scopi pratici, di intrattenimento e/o svago, sia a voce alta sia con lettura 

silenziosa e autonoma, e ne individua gli elementi essenziali; 

 ha acquisito la competenza tecnica della scrittura (scrittura strumentale): produce per scritto 

semplici messaggi e testi connessi a scopi pratici e di intrattenimento, rispettando le più importanti 

convenzioni ortografiche; 

 comprende nuovi significati e usa nuove parole ed espressioni a partire dal lessico già in suo 

possesso. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato 
 Ascoltare comunicazioni e testi orali di adulti e coetanei, ponendosi in modo attivo. 

 Intervenire nelle diverse situazioni comunicative in modo adeguato al contesto(per informarsi, 

spiegare, richiedere, discutere…) rispettando le regole stabilite. 

 Comprendere narrazioni, consegne e spiegazioni. 

 Rievocare e riferire esperienze personali rispettando l’ordine temporale degli eventi. 

 
Lettura 

 Leggere in modo corretto e scorrevole. Utilizzare forme di lettura diverse: ad alta voce, silenziosa, 

per piacere. 

 Leggere semplici testi descrittivi, narrativi e informativi. 

 Comprendere il significato di semplici testi, riconoscendone la funzione e individuandone gli elementi 

essenziali: personaggi, luoghi e tempo. 

 Memorizzare poesie e filastrocche. 

 
Scrittura 

 Consolidare le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento della 
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scrittura. 

 Scrivere sotto dettatura rispettando le convenzioni ortografiche conosciute. 

 Scrivere testi relativi alla propria esperienza rispettando l’ordine temporale e logico. 

 Completare semplici testi narrativi. 

 Produrre semplici testi scritti (descrittivi, narrativi, regolativi) con il supporto di immagini, parole, 

scalette, domande-stimolo e schemi. 

 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sul contesto. 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche.  

 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Conoscere e rispettare le convenzioni ortografiche: accento, digrammi, trigrammi, apostrofo, 

scansione sillabica. 

 Conoscere i principali segni di punteggiatura. 

 Riconoscere nome, articolo, aggettivo qualificativo e verbo (passato, presente, futuro). 

 Riconoscere la struttura del nucleo della frase minima (soggetto, predicato e altri elementi richiesti 

dal verbo). 

 

METODOLOGIA  

 Utilizzo di varie strategie per favorire l’ascolto: lettura dell’insegnante, dei compagni, uso di materiali 

multimediali. 

 Lettura di testi di vario genere. 

 Giochi linguistici diversi per ripassare l’ordine alfabetico. 

 Discriminazione di suoni affini e consolidamento dell’uso di digrammi e trigrammi. 

 Attività individuali e di gruppo per riconoscere e utilizzare le convenzioni ortografiche. 

 Drammatizzazioni su situazioni reali o immaginarie, giochi di ruolo. 

 Produzione di testi di genere diverso inerenti il vissuto del bambino. 

 Poesie e filastrocche per scoprirne il ritmo e la musica. 

 Lettura di fiabe classiche e individuazione in esse di alcuni elementi caratteristici: protagonisti, 

antagonisti, mezzi magici, lieto fine. 

 Esperienze dirette e relative raffigurazioni, verbalizzazioni. 

 Attività individuali e/o di gruppo per la comprensione, la riflessione linguistica, l’acquisizione delle 

convenzioni ortografiche. 

 Illustrazione di una storia e inserimento delle dovute didascalie.  

 Completamento, riordino, rielaborazione, produzione di brevi testi da soli o collettivamente. 

 Testi in rima sulla base di schemi dati. 
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 Didascalie e fumetti per ricostruire una storia, a partire da una sequenza d’immagini. 

 Consolidamento dell’uso dell’accento e dell’apostrofo. 

 Consolidamento del concetto di nome comune e proprio, genere e numero concordandoli con i 

relativi articoli. 

 Ricerca di qualità e dei loro contrari. 

 Avvio all’uso del dizionario. 

 Attività laboratoriali. 

 Uso della biblioteca e dell’aula informatica. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Ascoltare l’insegnante e i compagni. 

 Ascoltare e comprendere la lettura dell’insegnante e dei compagni. 

 Comunicare esperienze personali e collettive.  

 Leggere correttamente ed in modo scorrevole. 

 Leggere e comprendere frasi, testi narrativi. 

 Scrivere frasi, testi narrativi, descrittivi, regolativi. 

 Utilizzare oralmente e per iscritto nuovi vocaboli. 

 Conoscere e rispettare le convenzioni ortografiche. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe terza 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 partecipa a una conversazione su argomenti noti relativi a contesti familiari e interviene in modo 

adeguato alla situazione; 

 racconta oralmente una storia personale o fantastica rispettando l’ordine cronologico e/o logico; 

 comprende il contenuto di testi ascoltati riconoscendone la funzione e individuandone gli elementi 

essenziali e il senso globale; 

 legge scorrevolmente ad alta voce o in modo silenzioso semplici e brevi testi letterari e ne coglie il 

senso globale e le informazioni essenziali; 

 comincia ad acquisire familiarità con i testi informativi, per ricavarne informazioni utili a parlare e 

scrivere; 

 scrive testi di diverso tipo (di invenzione, per lo studio, per comunicare) connessi con situazioni 

quotidiane (contesto scolastico e/o familiare); 

 comprende nuovi significati e usa nuove parole ed espressioni a partire dal lessico già in suo 

possesso; 

 riconosce alcune regole morfo-sintattiche e le usa nell’elaborazione orale e scritta. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato 
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 Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti 

di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. 

 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 

 Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in 

modo comprensibile a chi ascolta. 

 Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un'attività conosciuta. 

 Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le 

informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 

 Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

 
Lettura 

 Leggere in modo scorrevole corretto ed espressivo. 

 Utilizzare forme di lettura diverse funzionali allo scopo: ad alta voce, silenziosa, per ricerca, per 

studio, per piacere. 

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini; 

comprendere il significato di parole non note in base al testo. 

 Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l'argomento di cui si parla e individuando le 

informazioni principali e le loro relazioni. 

 Comprendere testi di tipo diverso continui e non continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e 

di svago. 

 Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso 

globale e le informazioni esplicite-implicite. 

 Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi 

noti. 

 Memorizzare filastrocche e poesie. 

 
Scrittura 

 Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento della scrittura. 

 Scrivere sotto dettatura rispettando l’ortografia. 

 Produrre brevi testi legati a scopi diversi (narrativi, descrittivi, regolativi) chiari e coerenti. 

 Produrre semplici testi legati a scopi concreti (per utilità personale, per comunicare con altri, per 

ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 

 Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le fondamentali 

convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

 Utilizzare semplici strategie di autocorrezione. 

 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi, sia sul contesto, sia sulla 

conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

 Riflettere sul lessico: relazioni di connessione lessicale, polisemia, iper/iponimia, contrari. 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di 
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interazione orale e di lettura. 

 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella 

produzione scritta. 

 Confrontare testi per cogliere alcune caratteristiche specifiche (ad esempio maggiore o minore 

efficacia comunicativa, differenze tra esposizione orale e testo scritto, ecc…). 

 Riconoscere che una frase è completa se costituita dagli elementi essenziali (soggetto, predicato, 

complementi necessari). 

 Riconoscere in frasi o brevi testi le parti del discorso: nome, articolo, aggettivo, verbo e alcune 

congiunzioni molto frequenti (come, e, ma, perché, quando). 

 Conoscere la morfologia del nome (derivazione, alterazione…). 

 Conoscere gli aggettivi qualificativi. 

 Coniugare il verbo: modo indicativo, tempo, persona,. 

 Usare correttamente la lettera “h” (avere, esclamazioni). 

 Usare il discorso diretto. 

 Conoscere ed usare i segni di punteggiatura. 

 

METODOLOGIA  

 Utilizzo di varie strategie per favorire l’ascolto: lettura dell’insegnante, dei compagni,  uso di materiali 

multimediali. 

 Dialoghi, conversazioni, discussioni collettive guidate e non. 

 Ascolto ed esercitazione della lettura espressiva. 

 Rielaborazione di conversazioni e spiegazioni sia orale che scritta.  

 Giochi linguistici di vario tipo. 

 Schede, giochi, esercizi per il riconoscimento e l’utilizzo delle convenzioni ortografiche e della 

sintassi. 

 Letture e analisi individuali di testi di diverso tipo e diversa complessità lessicale e di contenuto. 

 Riconoscimento in testi narrativi del contesto reale o fantastico; individuazione delle parti in cui si 

articolano i racconti e divisione dei brani nelle sequenze adatte. 

 Utilizzo di schede e domande di comprensione di testi letti e/o ascoltati (a scelta multipla, domande 

aperte...). 

 Racconti in cui individuare personaggi, luoghi, tempi, ordine dei fatti; messa a fuoco delle tre parti in 

cui si articola ogni racconto; completamento di racconti inserendo il finale, l’inizio o la parte centrale. 

 Produzione individuale, a gruppi e collettiva di testi di diverse tipologie. 

 Utilizzo di schemi scalette e mappe concettuali per organizzare idee, per sintetizzare, per costruire 

testi. 

 Analisi di inviti, lettere e avvisi; manipolazione di questi testi cambiando emittente, destinatario, 
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contenuti, formule di apertura e di chiusura. 

 Lettura  di testi descrittivi, distinzione  degli elementi rappresentati. 

 Descrizione  scritta di persone, animali, luoghi e oggetti. 

 Lavoro a livello di fruizioni e produzione sul testo poetico, analizzandolo per individuare in esso 

immagini particolari. 

 Scrittura di filastrocche e testi poetici su temi concordati. 

 Semplici ricerche, sintesi dei contenuti e rappresentazione tramite tabelle. 

 Utilizzo della biblioteca (di classe, di plesso e comunale). 

 Dalle letture ricavare vari tipi di nomi.  

 Presentazione di nomi concreti e astratti. 

 Ricerca nelle conversazioni e nelle letture di nomi che derivano da altri nomi. 

 Arricchimento del lessico scoprendo che ci sono tanti aggettivi per un solo nome e viceversa. 

 Giochi con nomi collettivi e alterati; individuazione della funzione di alcuni suffissi di alterazione. 

 Uso corretto del discorso diretto e a trasformazione in indiretto. 

 Rilevazione dell’importanza del verbo nell’enunciato. 

 Il  significato che il verbo essere e avere possono avere oltre a quello di ausiliare. 

 Memorizzazione della coniugazione del modo indicativo dei verbi. 

 Ricerca di chi agisce in una frase; scoperta  della diversa funzione e le caratteristiche del predicato 

verbale e nominale; manipolazione di frasi e individuazione in esse delle espansioni del soggetto e 

del predicato. 

 Utilizzo del dizionario. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Ascoltare l’insegnante, i compagni ed intervenire in modo adeguato. 

 Ascoltare e comprendere la lettura dell’insegnante e dei compagni. 

 Esporre in modo chiaro esperienze personali, collettive e il contenuto di testi. 

 Leggere correttamente, in modo scorrevole ed espressivo. 

 Leggere e comprendere testi di vario genere. 

 Produrre testi di vario genere. 

 Utilizzare oralmente e per iscritto un lessico via via più specifico. 

 Conoscere e rispettare le convenzioni ortografiche. 

 Riconoscere ed analizzare le principali parti del discorso. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quarta 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
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 prende la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) dimostrando di 

aver colto l’argomento principale dei discorsi altrui e di rispettare le regole stabilite; formula 

domande appropriate, chiede chiarimenti, esprime opinioni, dà istruzioni; 

 espone oralmente esperienze personali in modo chiaro; esprime emozioni e stati d’animo; 

 comprende testi ascoltati di tipo diverso e ne individua il senso globale e/o le informazioni principali; 

 legge in modo scorrevole, con espressività e intonazione, testi letterari sia poetici sia narrativi; 

 ricerca informazioni nei testi scritti, per scopi diversi, applicando semplici tecniche di supporto; 

 produce testi coerenti e coesi, legati a scopi diversi (narrare, descrivere, informare); sa completare, 

manipolare, trasformare e rielaborare testi; 

 comprende nuovi significati e usa nuove parole ed espressioni a partire dal lessico già in suo 

possesso; 

 comprende e utilizza il significato dei più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio; 

 riconosce alcune regole morfo-sintattiche e le usa nell’elaborazione orale e scritta. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato 
 Utilizzare i codici linguistici inserendosi in modo adeguato e corretto in un contesto comunicativo. 

 Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione diretta o trasmessa. 

 Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche e extrascolastiche. 

 Esprimere attraverso il parlato spontaneo o parzialmente pianificato pensieri, stati d’animo nel 

rispetto delle opinioni altrui. 

 Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe o argomento di studio 

seguendo uno schema. 

Lettura 
 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 

 Leggere e identificare diverse forme testuali cogliendone il senso globale e analizzandone la struttura 

e gli aspetti caratteristici. 

 Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi domande 

all'inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. 

 Memorizzare per utilizzare dati, informazioni, per recitare (poesie, brani, 

 dialoghi, …). 

 Conoscere alcune figure: onomatopea, similitudine, metafora, personificazione. 

Scrittura 
 Raccogliere idee per pianificare in modo personale un testo scritto. 

 Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri e che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

 Produrre testi di vario genere: narrativo, descrittivo, regolativo, poetico. 

 Manipolare ed elaborare in modo creativo semplici testi seguendo le indicazioni date. 

 Esercitarsi nelle diverse tecniche del riassunto e produrre semplici sintesi. 
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Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base. 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione, derivazione e alterazione delle parole, 

comprendendone le relazioni sul piano dei significati. 

 Utilizzare l’ordine alfabetico per effettuare sul dizionario diversi tipi di ricerca sulle parole. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
 Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenze 

a un campo semantico). 

 Riconoscere le parti del discorso o categorie lessicali individuandone i principali tratti grammaticali: i 

gradi dell’aggettivo qualificativo, aggettivi determinativi, pronomi, avverbi. 

 Conoscere e utilizzare tutti i modi finiti del verbo. 

 Individuare e analizzare la frase minima ed alcuni complementi. 

 Riconoscere in un testo alcuni fondamentali connettivi (temporali, spaziali, logici… ). 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsene per rivedere la propria produzione 

scritta e correggere eventuali errori. 

 

METODOLOGIA  

 Conversazioni per stimolare i bambini a parlare delle esperienze personali, a descrivere i luoghi 

visitati, a esprimere emozioni e stati d’animo. 

 Ripristino della confidenza con il lavoro scolastico e con le regole della classe.  

 Rielaborazione orale e/o scritta di conversazioni e spiegazioni. 

 Lettura individuale con espressività. 

 Lettura e analisi individuale di testi di diverso tipo e diversa complessità (lessicale, di contenuto, di 

struttura). 

 Drammatizzazioni e giochi di ruolo. 

 Attività sui meccanismi che portano a formare nomi e verbi partendo da una radice. 

 Proposte di un approccio più diretto con la struttura del diario personale e del diario di viaggio. 

 Individuazione  degli elementi caratteristici, le intenzioni comunicative dell’autore, il linguaggio che 

contraddistingue le due forme testuali. 

 Proposte di attività volte al riconoscimento degli elementi basilari della frase. 

 Ricerca degli elementi caratteristici di cui è composto il racconto. 

 Comprensione di particolari tecniche narrative; spunti per la produzione personale. 

 Riconoscimento  dei tempi dei verbi nel modo indicativo e  uso consapevole. 

 Ricerca di racconti del passato e analisi per ricavarne informazioni su luoghi lontani, personaggi, 

epoche passate. 

 Lavoro sul riconoscimento della funzione degli elementi basilari della frase: soggetto, predicato ed 

espansioni. 
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 Analisi di testi descrittivi di vario genere e di racconti scanditi da sequenze descrittive. 

 Osservazioni di un ambiente per poi descriverlo secondo i diversi canali sensoriali. 

 Utilizzo di similitudini, aggettivi, personificazioni per rendere suggestivi i racconti. 

 Puntualizzazioni  sulla funzione dell’aggettivo qualificativo. 

 Descrizioni di persone a noi vicine facendo emergere le loro caratteristiche. 

 Osservazioni di immagini di personaggi per elaborare racconti e descrizioni. 

 Giochi  con  sinonimi e contrari degli aggettivi. 

 Riconoscimento dei diversi gradi dell’aggettivo. 

 Lavoro su testi dai contenuti divertenti: attivazione della lettura espressiva a più voci, attenzione al 

cambio di intonazione, ai ritmi e alle pause della narrazione. 

 Composizione di brevi testi umoristici descrivendo situazioni paradossali. 

 Comprensione  della funzione delle congiunzioni nella stesura di un testo. 

 Attività sulle caratteristiche formali del testo poetico; riconoscimento di metafore, similitudini, 

personificazioni. 

 Riflessioni  sui contenuti di una poesia e sulle intenzioni comunicative dell’autore. 

 Esercizi  che portino a comprendere la funzione delle preposizioni nella costruzione di una frase. 

 Analisi di filastrocche, conte, poesie popolari, soffermandosi sul ritmo determinato da rime, 

assonanze, consonanze, allitterazioni.  

 Giochi con i suoni delle parole, con la ripetitività dei versi, con i ritornelli, invenzione di filastrocche. 

 Osservazione della diversa funzione del pronome personale soggetto e del pronome personale 

oggetto. 

 Scoperta delle caratteristiche del testo informativo e presentazione di attività di confronto con altre 

tipologie testuali. Osservazione della progressione delle sequenze informative collegate e 

organizzate in capoversi. 

 Tecniche utili a fini di studio: sottolineatura, annotazione a margine, ricerca di parole chiave, 

costruzione di mappe e scalette. 

 Discriminazione dei diversi nomi e meccanismo della loro formazione. 

 Riflessioni sulle regole che guidano la vita quotidiana. 

 Esercizi  mirati all’utilizzo dei modi dei verbi. 

 Attività individuali e/o di gruppo per la comprensione, la riflessione sulla lingua, il recupero 

ortografico… 

 Attività laboratoriali. 

 Uso della biblioteca e dell’aula informatica.4 

 Uscite nel territorio. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 
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 Ascoltare l’insegnante, i compagni ed intervenire in modo pertinente. 

 Ascoltare e comprendere letture proposte. 

 Esporre in modo chiaro rispettando l’ordine temporale e causale. 

 Leggere correttamente, in modo scorrevole ed espressivo. 

 Produrre testi coesi e coerenti in forme adeguate allo scopo e al destinatario. 

 Utilizzare oralmente e per iscritto un lessico specifico. 

 Conoscere e rispettare le convenzioni ortografiche e i segni di punteggiatura. 

 Riconoscere ed analizzare le principali parti del discorso e gli elementi basilari di una frase. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quinta 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione; 

 comprende testi di tipo diverso ascoltati, per scopi funzionali, di intrattenimento e/o svago, di studio, 

e ne individua il senso globale e/o le informazioni principali; 

 legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi; 

 utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di 

un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica; 

 legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali; 

 scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli; 

 capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 

utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio; 

 riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 

riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative; 

 padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali 

connettivi. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato 
 Utilizzare i codici linguistici inserendosi in modo adeguato e corretto in un contesto comunicativo. 

 Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa); 

comprendere lo scopo e l'argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini...). 

 Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di  approfondimento durante o dopo 

l'ascolto. 

 Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche. 
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 Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su 

un argomento in modo chiaro e pertinente. 

 Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro con un 

lessico appropriato, rispettando l'ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi 

descrittivi e informativi. 

 Organizzare un discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve intervento preparato in 

precedenza o un’esposizione su un argomento di studio utilizzando uno schema. 

 
Lettura 

 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 

 Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi domande 

all'inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. 

 Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo 

che si intende leggere. 

 Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per 

trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 

 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe 

ecc.) per scopi pratici o conoscitivi applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad 

esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi ecc.). 

 Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere un'attività, 

per realizzare un procedimento. 

 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l'invenzione letteraria dalla 

realtà. 

 Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici cogliendo il 

senso, le caratteristiche formali più evidenti, l'intenzione comunicativa dell'autore ed esprimendo un 

motivato parere personale. 

 
Scrittura 

 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza. 

 Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri e che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

 Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti; lettere aperte o brevi articoli di cronaca adeguando le 

forme espressive ai destinatari e alla situazioni. 

 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo sotto forma di diario. 

 Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l'esecuzione di attività (ad esempio: regole 

di gioco, ricette, ecc.). 

 Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio. 

 Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie). 

 Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e 

redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura. 

 Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni 

sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

 Sperimentare liberamente, anche con l'utilizzo del computer, diverse forme  , adattando il lessico, la 
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struttura del testo, l'impaginazione, le scelte grafiche alla forma testuale scelta e integrando 

eventualmente il testo verbale con materiali multimediali. 

 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario 

fondamentale e di quello ad alto uso). 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e 

attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, 

appartenenze ad un campo semantico). 

 Comprendere che le parole hanno diversi significati e individuare l’accezione specifica di una parola 

in un testo. 

 Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso o il significato figurato delle parole. 

 Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 

 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Relativamente a testi o in situazione di esperienza diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel 

tempo e nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

 Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenze 

a un campo semantico). 

 Riconoscere le parti del discorso o categorie lessicali individuandone i principali tratti grammaticali. 

 Conoscere e utilizzare i modi finiti ed indefiniti del verbo. 

 Individuare e analizzare la frase minima ed alcuni complementi. 

 Riconoscere in un testo alcuni fondamentali connettivi (temporali, spaziali, logici… ). 

 Conoscere le convenzioni ortografiche e servirsene per rivedere la propria produzione scritta e 

correggere eventuali errori. 

 

METODOLOGIA  

 Esplorazione del mondo dei bambini fatto di quotidianità, di conoscenze, di affetti. 

 Riflessioni sul proprio vissuto e racconto di esperienze, sentimenti, convinzioni. 

 Proposte di lettura di testi legati alla quotidianità che offrano la possibilità di riflettere su se stessi. 

 Rielaborazione orale e/o scritta di conversazioni e spiegazioni. 

 Lettura individuale con espressività. 

 Lettura e analisi individuale di testi di diverso tipo e diversa complessità (lessicale, di contenuto, di 

struttura). 

 Drammatizzazioni e giochi di ruolo. 

 Presentazione di diversi tipi di testo, manipolazione e rielaborazione secondo modelli dati. 

 Lavoro su brani tratti da romanzi, riconoscimento delle caratteristiche essenziali della narrazione, 

analisi dei personaggi, gli ambienti. 
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 Attività di ricerca, documenti attraverso lavori di gruppo. 

 Scoperta dei segreti dell’informazione, individuazione dei dati essenziali di una notizia. 

 Esplorazione del testo poetico analizzandone gli elementi e le caratteristiche formali. Lavoro sulle 

atmosfere, sui messaggi, sulle intenzioni comunicative del poeta. Individuazione di  metafore, 

personificazioni, similitudini. 

 Tesi, pareri personali, opinioni a confronto e commenti sulla realtà attuale. 

 Invito alla riflessione su particolari problemi della nostra società. 

 Lavoro sui testi per riconoscere ed usare le varie parti del discorso. 

 Studio sistematico e mnemonico delle diverse forme verbali, riconoscimento ed analisi. 

 Utilizzo di schemi, scalette e mappe concettuali per organizzare idee, sintetizzare, elaborare testi di 

vario genere. 

 Analisi grammaticale e logica. 

 Attività individuali e/o di gruppo per la comprensione, la riflessione sulla lingua, il recupero 

ortografico… 

 Attività laboratoriali. 

 Uso della biblioteca e dell’aula informatica. 

 Uscite nel territorio. 

 
 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Ascoltare l’insegnante, i compagni ed intervenire in modo pertinente e adeguato al contesto. 

 Ascoltare e comprendere letture proposte. 

 Esporre in modo chiaro rispettando l’ordine temporale e causale. 

 Leggere correttamente, in modo scorrevole ed espressivo. 

 Produrre testi coesi, coerenti e corretti dal punto di vista ortografico e lessicale in forme adeguate allo 

scopo e al destinatario. 

 Utilizzare oralmente e per iscritto un lessico specifico e appropriato. 

 Conoscere e rispettare le convenzioni ortografiche e i segni di punteggiatura. 

 Riconoscere e denominare le parti del discorso e la funzione logica dei diversi sintagmi della frase. 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I° GRADO 

 L’alunno è capace di interagire in modo efficace in diverse comunicazioni comunicative, 

sostenendo le proprie idee con testi orali e scritti che siano sempre rispettosi delle idee degli altri. 

 Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri nelle diverse 

situazioni. 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico. 
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 Legge con interesse e piacere testi letterari di vario tipo e comunica gusti personali e scambia 

opinioni con compagni ed insegnanti. 

 Alla fine di un percorso didattico produce con l’aiuto dei docenti e dei compagni semplici ipertesti, 

utilizzando l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

 È capace di utilizzare le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale e 

scritta. 

 Riconosce e utilizza termini specialistici in base ai campi di discorso. 

 Rielabora esperienze ed espone punti di vista personali. 

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe prima 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato 

 Ascolta la lettura di testi semplici (antologici e non) anche trasmessi dai media riconoscendone la fonte, 

lo scopo e le informazioni principali.  

 Durante l’ascolto applica tecniche di supporto alla comprensione (brevi frasi riassuntive, parole-

chiave…). 

 Riferisce oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro. 

 Narra esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo. 

 Descrive oggetti, luoghi, persone e personaggi, espone procedure selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione. 

 
Lettura  

 Legge ad alta voce testi noti e non, applicando strategie per migliorarne l'efficacia (pause, intonazione, 

ecc.) e permette a chi ascolta di capire. 

 Comprende e ricava informazioni esplicite ed implicite da testi letterari e non (espositivi, narrativi, 

descrittivi, regolativi, ecc.), attivando le seguenti abilità:  

-individuando informazioni ed elementi costitutivi del testo (sequenze, personaggi, ruoli, elementi 
descrittivi e loro collocazione nello spazio, ecc.); 
- comprendendo le principali intenzioni comunicative dell'autore; 

           - cogliendo il significato del lessico utilizzato. 

 Legge in forma guidata e/o autonoma semplici testi poetici d'autore, ne coglie gli elementi 

caratterizzanti (lirica, epica, ecc.), analizza elementi di metrica, ne memorizza alcuni. 

 
Scrittura  

 Conosce e applica le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo, 

servendosi di mappe e scalette. 

 Produce testi scritti secondo la destinazione, lo scopo, la caratteristica testuale (informativi, 

regolativi, argomentativi, espressivi, descrittivi) e con corretta applicazione della grammatica. 

 Riscrive testi in prosa o in poesia, riassumendoli, parafrasandoli, impostando semplici commenti ed 

espansioni. 

 Riscrive un testo narrativo applicando trasformazioni (modificare l'ordine delle sequenze, eliminando 

o aggiungendo personaggi, modificando gli ambienti). 

 Utilizza la videoscrittura e scrive testi digitali. 
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Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Amplia, sulla base delle esperienze scolastiche, extrascolastiche e delle letture il proprio patrimonio 

lessicale. 

 Utilizza dizionari di vario tipo per rintracciare informazioni utili alla risoluzione di problemi o dubbi 

linguistici. 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
 

 Conosce il meccanismo essenziale di formazione delle parole, i campi semantici, gli impieghi figurati, 

usando creativamente il lessico in un contesto comunicativo. 

 Conosce e applica nel contesto comunicativo orale e scritto la struttura grafico-fonetica dell'italiano 

(fonemi, alfabeto, distribuzione dei suoni, punteggiatura, uso di maiuscole, abbreviazioni, sigle) 

 Conosce le parti del discorso, le riconosce nella frase semplice e le analizza. 

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe seconda 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato 

 Ascolta la lettura di testi di media difficoltà (antologici e non) anche trasmessi dai media 

riconoscendone la fonte, lo scopo e le informazioni principali. 

 Durante l’ascolto applica tecniche di supporto alla comprensione (brevi frasi riassuntive, parole-

chiave…). 

 Riferisce oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 

chiaro, espone le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente e fornisce un positivo 

contributo personale. 

 Descrive oggetti, luoghi, persone e personaggi, espone procedure selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione. 

 Narra esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio logico-cronologico. 

 

Lettura  

 Legge ad alta voce testi noti e non, applicando strategie per migliorarne l'efficacia (pause, 

intonazione, ecc.) e permette a chi ascolta di capire. 

 Comprende e ricava informazioni esplicite ed implicite da testi letterari e non (espositivi, narrativi, 

descrittivi, espressivi, regolativi, ecc.), attivando le seguenti abilità:  

a. individuando informazioni ed elementi costitutivi del testo (sequenze, personaggi,   ruoli, 
elementi descrittivi e loro collocazione nello spazio, ecc); 

b. comprendendo le principali intenzioni comunicative dell'autore; 
c. cogliendo il significato del lessico utilizzato. 

 

 Legge in forma guidata e/o autonoma testi poetici d'autore, ne coglie gli elementi caratterizzanti 

(lirica, epica, ecc.), analizza elementi di metrica, ne memorizza alcuni. 

 Legge testi presenti su software, cd-rom e la “navigazione” in Internet. 

 Utilizza la lettura personale come fonte di piacere e arricchimento anche fuori della scuola. 
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Scrittura  
 

 Produce testi scritti secondo la destinazione, lo scopo, la caratteristica testuale (diario, lettera, 

autobiografia, argomentativo, narrativo, ecc.). 

 Scrive con correttezza. 

 Sa riscrivere un testo in prosa o in poesia, riassumendolo, parafrasandolo, impostando commenti 

ed espansioni. 

 Riscrive un testo narrativo applicando trasformazioni (modificare l'ordine delle sequenze, 

eliminando o aggiungendo personaggi, modificando gli ambienti) 

 Utilizza la videoscrittura e scrive testi digitali, curandone l’impaginazione. 

 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Amplia, sulla base delle esperienze scolastiche, extrascolastiche e delle letture il proprio patrimonio 

lessicale così da comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di base anche in accezioni 

diverse. 

 Comprende ed usa in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline 

e anche ad ambiti di interesse personale. 

 Utilizza dizionari di vario tipo per rintracciare informazioni utili alla risoluzione di problemi o dubbi 

linguistici. 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
 

 Conosce il meccanismo essenziale di formazione delle parole, i campi semantici, gli impieghi 

figurati, usando creativamente il lessico in un contesto comunicativo. 

 Conosce e applica nel contesto comunicativo orale e scritto la struttura grafico-fonetica dell'italiano 

(fonemi, alfabeto, distribuzione dei suoni, punteggiatura, uso di maiuscole, abbreviazioni, sigle.) 

 Conosce le principali tappe evolutive della lingua italiana ed in particolare l’origine latina. 

 Conosce le parti del discorso, le riconosce all'interno di una frase semplice e le analizza. 

 Riconosce ed analizza le funzioni logiche della frase. 

 
 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe terza 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato 

 Ascolta la lettura di testi di media difficoltà (antologici e non) anche trasmessi dai media 

riconoscendone la fonte, lo scopo e le informazioni principali. 

 Durante l’ascolto applica tecniche di supporto alla comprensione (brevi frasi riassuntive, parole-

chiave…) e dopo l’ascolto rielabora gli appunti. 

 Riferisce oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro, 

espone le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente e fornisce un positivo contributo 

personale, controllandone il lessico specifico. 

 Ascolta la lettura di un testo scritto e non e valuta l’attendibilità del messaggio ascoltato, secondo il 
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proprio punto di vista. 

 Narra esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, usando un registro adeguato all’argomento e 

alla situazione. 

 Comprende un prodotto video e riorganizza le informazioni raccolte in schemi, tabelle, testi scritti e 

mappe. 

 Memorizza testi e poesie. 

 Descrive argomentando il proprio progetto di vita e le scelte per realizzarlo. 

 Interviene nelle discussioni, usando argomentazioni per formulare ipotesi, sostenere o confutare tesi. 

 
Lettura  
 

 Legge ad alta voce ogni tipologia testuale, applicando strategie per migliorarne l'efficacia (pause, 

intonazione, ecc.) e permette a chi ascolta di capire. 

 Comprende e ricava informazioni esplicite ed implicite da testi letterari e non (espositivi, narrativi, 

argomentativi, espressivi, regolativi, ecc.), attivando le seguenti abilità:  

- individuando informazioni ed elementi costitutivi del testo (sequenze, personaggi, ruoli, 
elementi descrittivi e loro collocazione nello spazio, ecc); 
-comprendendo le principali intenzioni comunicative dell'autore; 
- cogliendo il significato del lessico utilizzato. 

 Legge in forma autonoma testi poetici d'autore, ne coglie gli elementi caratterizzanti (lirica, epica, 

ecc.), analizza elementi di metrica. 

 Dimostra la competenza della sintesi. 

 
Scrittura  
 

 Produce testi a dominanza argomentativa (tema, recensione, intervista, dialoghi, commenti), usando 

il linguaggio oggettivo e il registro adeguato. 

 Riscrive testi letterari con procedure creative guidate. 

 Produce testi scritti con corretta applicazione della grammatica. 

 Ricerca materiali e fonti anche su internet per lo sviluppo di un testo a dominanza argomentativa. 

 Utilizza la videoscrittura e scrive testi digitali (ad es. e-mail, post di blog, presentazioni), curandone 

l’impaginazione, anche come supporto all’esposizione orale. 

 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Amplia, sulla base delle esperienze scolastiche, extrascolastiche e delle letture il proprio patrimonio 

lessicale così da comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di base anche in accezioni 

diverse. 

 Comprende ed usa in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline e 

anche ad ambiti di interesse personale. 

 Comprende ed usa parole in  senso figurato. 

 Utilizza dizionari di vario tipo per rintracciare informazioni utili alla risoluzione di problemi o dubbi 
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linguistici. 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
 

 Riconosce le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); 

conosce l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali. 

 Conosce le caratteristiche più significative della storia della lingua italiana. 

 Riconosce l’organizzazione logico-sintattica della frase complessa. 

 
 

LINGUA INGLESE 
SCUOLA PRIMARIA - Classe prima 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 comprende e utilizza formule di saluto; 

 sa presentarsi e chiedere il nome; 

 comprende ed esegue semplici istruzioni; 

 riconosce e utilizza gli elementi del lessico trattati durante l’anno; 

 riconosce alcune parole scritte e le associa alle relative immagini; 

 riproduce oralmente ritmi e suoni della Lingua 2 attraverso canti e filastrocche. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto (comprensione orale) 

 Ascoltare e comprendere vocaboli, espressioni e brevi frasi di uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente relativi a se stessi, ai compagni, alla famiglia. 

 Ascoltare e comprendere facili consegne e semplici istruzioni rispondendo con azioni. 

 Ascoltare e comprendere formule di saluto informali. 

 Ascoltare e comprendere in modo globale il contenuto di semplici storie e brevi fumetti. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 Riprodurre vocaboli noti. 

 Utilizzare lessico acquisito in situazioni comunicative di gioco. 

 Chiedere semplici informazioni e rispondere a semplici domande. 

 Memorizzare brevi canzoncine e filastrocche 

Lettura (comprensione scritta) 

 Leggere in modo corretto vocaboli precedentemente esercitati a livello orale. 

 Leggere e comprendere formule di saluto e vocaboli noti. 

 

 

METODOLOGIA  

 Giochi e attività di drammatizzazione. 

 Canzoni, filastrocche e rime. 
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 Simulazioni. 

 Attività motorie. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Ascoltare e comprendere vocaboli, istruzioni e semplici frasi di uso frequente. 

 Memorizzare ed utilizzare vocaboli e semplici strutture. 

 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA - Classe seconda 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 dimostra di comprendere il contenuto di consegne legate alle routine scolastiche attraverso 

risposte; 

 partecipa a interazioni verbali con l’insegnante e tra pari; 

 usa espressioni per salutare, ringraziare, chiedere aiuto; 

 ascolta e comprende il significato globale di semplici storie, canzoni, filastrocche; 

 riproduce semplici strutture linguistiche utilizzando il lessico relativo agli argomenti sviluppati. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Ascolto (comprensione orale) 

 Ascoltare e comprendere vocaboli, espressioni e brevi frasi di uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente relativi a se stessi, ai compagni, alla famiglia. 

 Ascoltare e comprendere facili consegne e semplici istruzioni rispondendo con azioni. 

 Ascoltare e comprendere in modo globale il contenuto di semplici storie e brevi fumetti. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 Riprodurre vocaboli noti. 

 Utilizzare lessico acquisito in situazioni comunicative di gioco. 

 Formulare semplici richieste relative a bisogni personali. 

 Chiedere semplici informazioni e rispondere a semplici domande. 

 Memorizzare brevi canzoncine e filastrocche. 

 
Lettura (comprensione scritta) 

 Leggere in modo corretto vocaboli precedentemente esercitati a livello orale. 

 Leggere e comprendere formule di saluto e vocaboli noti. 

 

METODOLOGIA  

 Giochi e attività di drammatizzazione. 

 Canzoni, filastrocche e rime. 
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 Simulazioni. 

 Attività motorie. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Ascoltare e comprendere vocaboli, istruzioni e semplici frasi di uso frequente. 

 Memorizzare ed utilizzare vocaboli e semplici strutture. 

 Formulare e saper rispondere a semplici richieste. 

 Leggere e comprendere vocaboli noti. 

 
 
 
SCUOLA PRIMARIA - Classe terza 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 ascolta storie e brevi testi accompagnati da immagini e ne comprende le informazioni principali; 

 ascolta filastrocche o canzoni, ne comprende il senso globale e le memorizza; 

 legge brevi frasi supportate da immagini; 

 riconosce alcune famiglie lessicali creando messaggi; 

 interagisce nel gioco e utilizza il lessico e alcune strutture in scambi di informazioni; 

 conosce aspetti culturali del Regno Unito. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto (comprensione orale) 
 Ascoltare e comprendere canzoni, filastrocche, vocaboli, espressioni e frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stessi, ai compagni, alla famiglia. 

 Ascoltare e comprendere istruzioni rispondendo con azioni. 

 Ascoltare e comprendere in modo globale il contenuto di semplici storie e fumetti. 

 
Parlato (produzione e interazione orale) 

 Produrre frasi significative utilizzando semplici strutture riferite a se stessi, ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note. 

 Chiedere semplici informazioni e rispondere a semplici domande. 

 Memorizzare canzoni e filastrocche. 

 Riprodurre semplici drammatizzazioni con pronuncia sufficientemente adeguata. 

 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate 

adatte alla situazione. 

 
Lettura (comprensione scritta) 

 Leggere in modo corretto semplici frasi precedentemente esercitate a livello orale. 

 Leggere e comprendere semplici istruzioni e semplici frasi contenenti strutture e vocaboli noti. 

 Leggere e comprendere cartoline, biglietti d’auguri e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente 
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da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già esercitate a livello orale. 

 
Scrittura (produzione scritta) 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi 

personali o del gruppo. 

 

METODOLOGIA  

 Memorizzazione e drammatizzazione di dialoghi e giochi linguistici. 

 Canzoni, filastrocche e rime. 

 Attività motorie. 

 Simulazioni. 

 Creare situazioni comunicative efficaci: salutare, chiedere, dare informazioni,esprimere opinioni, 

gusti… 

 Lavoro di gruppo (gruppo classe, piccoli gruppi, coppie) per comunicare e interagire. 

 Lavoro individuale come risposta alle consegne. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Ascoltare e comprendere istruzioni, frasi e il contenuto globale di semplici storie. 

 Memorizzare ed utilizzare lessico e strutture note. 

 Formulare e saper rispondere a semplici richieste. 

 Esprimersi utilizzando frasi significative. 

 Leggere e comprendere istruzioni e semplici frasi. 

 Scrivere semplici frasi e brevi messaggi. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quarta 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 ascolta e comprende frasi ed espressioni orali di uso comune e relative a contesti noti; 

 legge e comprende semplici testi scritti (consegne, descrizioni, storie) con il supporto di immagini; 

 si esprime oralmente in modo semplice relativamente a se stesso, ai suoi vissuti e ai suoi bisogni; 

 compone semplici testi (descrizioni, messaggi) su un modello fornito; 

 confronta aspetti della lingua madre e della lingua inglese; 

 confronta aspetti di civiltà diverse. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto (comprensione orale) 

 Ascoltare e comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente. 

 Ascoltare e comprendere istruzioni rispondendo con azioni. 
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 Ascoltare ed identificare il tema generale di un discorso inerente argomenti 

 conosciuti. 

 
Parlato (produzione e interazione orale) 

 Memorizzare canzoni, filastrocche, strutture più complesse e lessico vario ed appropriato. 

 Esprimersi ed interagire linguisticamente in modo comprensibile utilizzando strutture e lessico 

adeguati alle situazioni comunicative. 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando strutture e lessico noti. 

 Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale utilizzando lessico e strutture 

conosciuti. 

Lettura (comprensione scritta) 
 Leggere e comprendere istruzioni, semplici frasi, il significato globale di dialoghi illustrati. 

 Leggere con pronuncia e intonazione sufficientemente corretta. 

Scrittura (produzione scritta) 
 Scrivere in forma comprensibile testi semplici e brevi relativi ad ambiti familiari per presentarsi, per 

chiedere o dare notizie, ecc. 

 

METODOLOGIA  

 Memorizzazione e drammatizzazione di dialoghi e giochi linguistici. 

 Canzoni, filastrocche e rime per migliorare intonazione e ritmo. 

 Attività motorie. 

 Simulazioni. 

 Creare situazioni comunicative efficaci: salutare, chiedere, dare informazioni, esprimere opinioni, 

gusti… 

 Simulare situazioni di vita reale. 

 Lavoro di gruppo (gruppo classe, piccoli gruppi, coppie) per comunicare e interagire. 

 Lavoro individuale come risposta alle consegne. 

 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Ascoltare e comprendere istruzioni, espressioni e il contenuto globale di un discorso. 

 Sapersi esprimere ed interagire utilizzando strutture note. 

 Leggere e comprendere istruzioni, brevi e semplici testi. 

 Scrivere semplici testi. 

 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quinta 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 

 descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
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ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati; 

 interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, 

in scambi di informazioni semplici e di routine; 

 svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni; 

 individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto (comprensione orale) 

 Ascoltare e comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente. 

 Ascoltare e comprendere istruzioni rispondendo con azioni. 

 Ascoltare ed identificare il tema generale di un discorso inerente argomenti conosciuti. 

 Ascoltare e comprendere brevi testi identificando il senso generale. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

 Memorizzare canzoni, filastrocche, strutture più complesse e lessico vario ed appropriato. 

 Esprimersi ed interagire linguisticamente in modo comprensibile utilizzando strutture e lessico 

adeguati alle situazioni comunicative. 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando strutture e lessico noti. 

 Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale utilizzando in modo consapevole le 

strutture possedute. 

 
Lettura (comprensione scritta) 

 Leggere e comprendere il significato globale di brevi e semplici testi: testi narrativi, descrittivi, 

informativi, regolativi, lettere personali, messaggi di posta elettronica… accompagnati preferibilmente 

da supporti visivi. 

 Leggere con pronuncia e intonazione sufficientemente corretta. 

 
Scrittura (produzione scritta) 

 Scrivere in forma comprensibile testi semplici e brevi relativi ad ambiti familiari, per presentarsi, per 

fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc. 

 Scrivere e inviare messaggi di posta elettronica. 

 Descrivere in modo semplice aspetti del proprio vissuto, del proprio ambiente ed esprimere bisogni 

immediati. 

 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 

 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 Riconoscere la struttura della frase semplice (soggetto, verbo). 

 Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare. 
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METODOLOGIA  

 Memorizzazione e drammatizzazione di dialoghi e giochi linguistici. 

 Canzoni, filastrocche e rime per migliorare intonazione e ritmo. 

 Attività motorie. 

 Simulazioni. 

 Creare situazioni comunicative efficaci: salutare, chiedere, dare informazioni, esprimere opinioni, 

gusti… 

 Simulare situazioni di vita reale. 

 Lavoro di gruppo (gruppo classe, piccoli gruppi, coppie) per comunicare e interagire. 

 Lavoro individuale come risposta alle consegne. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Ascoltare e comprendere istruzioni, espressioni e il contenuto globale di un discorso. 

 Sostenere semplici conversazioni utilizzando lessico e strutture note. 

 Leggere e comprendere istruzioni e semplici testi. 

 Scrivere messaggi e semplici testi. 

 Riconoscere ed utilizzare strutture linguistiche. 

 Conoscere elementi della cultura anglosassone. 

 Riflettere sulla lingua per riconoscere le convenzioni in uso, somiglianze e diversità rispetto alla 

propria lingua madre. 

 Riflettere sulle proprie modalità di apprendimento e sapersi auto valutare. 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I° GRADO 

 (I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 
Consiglio d’Europa) 

 L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di 

studio. 

 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.  

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con 

quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 

argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti. 
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 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

 

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe prima 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti la vita quotidiana. 

 Comprendere il significato globale di un testo semplice. 

 Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, dando e chiedendo informazioni, 

usando un lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate. 

 Conoscere e utilizzare correttamente strutture e funzioni linguistiche apprese. 

 Conoscere e confrontare gli aspetti principali della propria civiltà con quelle della civiltà straniera. 

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe seconda 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti la vita quotidiana 

 Comprendere il significato globale di un testo semplice. 

 Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, dando e chiedendo informazioni, 

usando un lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate. 

 Conoscere e utilizzare correttamente strutture e funzioni linguistiche apprese. 

 Conoscere e confrontare gli aspetti principali della propria civiltà con quelle della civiltà straniera. 

 
 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe terza 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Comprendere in modo globale messaggi orali su argomenti noti relativi alla sfera personale e alla vita 

quotidiana espressi con articolazione lenta e chiara. 

 Comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di varia tipologia su argomenti di interesse 

personale e relativi alla vita quotidiana. 

 Interagire in brevi conversazioni concernenti situazioni di vita quotidiana ed argomenti familiari. 

 Produrre testi scritti di varia tipologia su argomenti noti. 

 Conoscere e utilizzare correttamente strutture e funzioni linguistiche apprese. 

 Conoscere e confrontare gli aspetti principali della propria civiltà con quelli della civiltà straniera. 

 
 
 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I° GRADO 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 
Consiglio d’Europa) 
L’alunno 
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 Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto 

su argomenti familiari e abituali.  

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente.  

 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  

 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di 

studio. 

 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe prima 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti la vita quotidiana. 

 Comprendere il significato globale di un testo semplice. 

 Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, dando e chiedendo informazioni, 

usando un lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate. 

 Conoscere e utilizzare correttamente strutture e funzioni linguistiche apprese. 

 Conoscere e confrontare gli aspetti principali della propria civiltà con quelle della civiltà straniera. 

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe seconda 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti la vita quotidiana 

 Comprendere il significato globale di un testo semplice. 

 Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, dando e chiedendo informazioni, 

usando un lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate. 

 Conoscere e utilizzare correttamente strutture e funzioni linguistiche apprese. 

 Conoscere e confrontare gli aspetti principali della propria civiltà con quelle della civiltà straniera. 

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe terza 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Comprendere in modo globale messaggi orali su argomenti noti relativi alla sfera personale e alla vita 

quotidiana espressi con articolazione lenta e chiara. 

 Comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di varia tipologia su argomenti di interesse 

personale e relativi alla vita quotidiana. 

 Interagire in brevi conversazioni concernenti situazioni di vita quotidiana ed argomenti familiari. 

 Produrre testi scritti di varia tipologia su argomenti noti. 

 Conoscere e utilizzare correttamente strutture e funzioni linguistiche apprese. 
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 Conoscere e confrontare gli aspetti principali della propria civiltà con quelli della civiltà straniera. 

 
 
 

STORIA 
SCUOLA PRIMARIA - Classe prima 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita; 

 riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio; 

 usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti 
 Ricostruire esperienze attraverso la raccolta e l’analisi di “segni e tracce” (avvio al concetto di fonte). 

Organizzazione delle informazioni 
 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 

 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durata, periodi, cicli temporali (notte-dì, 

parti della giornata, settimana, mese), mutamenti,in esperienze vissute e narrate. 

 
Strumenti concettuali 

 Seguire e comprendere vicende narrate o lette dall’adulto. 

 Rappresentare i rapporti temporali esperiti, utilizzando una semplice simbologia condivisa (linea del 

tempo, ciclicità degli eventi, …) 

 
Produzione scritta e orale 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante semplici verbalizzazioni e disegni. 

 Riferire in modo semplice le esperienze vissute. 

 
Cittadinanza e costituzione 

 Far vivere ai bambini un’esperienza di ben-essere personale e sociale a scuola, guidandoli a 

sperimentare la cortesia, a creare legami di amicizia, a comprendere il senso delle regole. 

 
“L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di 
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di 
cooperazione e di solidarietà”. 
 

 

METODOLOGIA  

 Valorizzazione e utilizzo delle esperienze personali, della corporeità e del vissuto. 

 Conversazioni e narrazioni per un approccio motivante e coinvolgente. 

 Utilizzo di rappresentazioni grafiche personali e strutturate. 

 Osservazione diretta di elementi concreti. 

 Attività laboratoriali e ludiche. 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Orientarsi nel tempo. 

 Individuare, ordinare e mettere in relazione fatti ed eventi. 

 Riferire esperienze vissute o narrazioni mantenendo la struttura temporale. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe seconda 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 riconosce elementi significativi del passato nel suo ambiente di vita; 

 riconosce ed esplora alcune tracce storiche presenti sul territorio e si avvia a comprendere 

l’importanza del patrimonio artistico e culturale; 

 usa la linea del tempo per organizzare informazione, conoscenze, periodi ed individuare 

successioni, temporaneità, durata, periodizzazioni; 

 organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti 
 Individuare le tracce ed usarle come fonti per produrre conoscenze sul passato proprio, della 

generazione degli adulti e della comunità di appartenenza. 

 Ricavare da fonti di tipo diverso semplici informazioni e utilizzarle per acquisire conoscenze su 

aspetti del passato. 

 
Organizzazione delle informazioni 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 

 Organizzare le conoscenze tematizzando e usando semplici categorie (alimentazione, lavoro, scuola, 

…). 

 Utilizzare in modo appropriato gli indicatori temporali. 

 Rilevare e distinguere azioni e/o fatti in successione o in contemporaneità in contesti diversi 

(esperienza quotidiana, semplici racconti). 

 Cogliere i mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

 Distinguere, confrontare e valutare le azioni in base alla loro durata. 

 Cogliere relazioni di causa e conseguenza nell’esperienza quotidiana e nei testi ascoltati o letti. 

 Conoscere la funzione e l'uso degli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per la 

periodizzazione: calendario, orologio, linea temporale, … . 

 
Strumenti concettuali 

 Seguire e comprendere vicende/testimonianze ascoltate o lette. 

 Rappresentare i rapporti temporali esperiti, utilizzando una simbologia condivisa (linea del tempo, 

ciclicità degli eventi, rapporti di causalità, …). 

 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra fatti ed eventi attuali e del recente 

passato. 

 
Produzione scritta e orale 
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 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni, testi scritti e con risorse digitali. 

 Riferire in modo semplice le esperienze e le conoscenze acquisite. 

 
Cittadinanza e costituzione 

 Vivere un’esperienza di ben-essere personale e sociale a scuola, sperimentare la cortesia, creare 

legami di amicizia, comprendere il senso delle regole. 

 Divenire responsabili delle proprie azioni attraverso la conoscenza degli ambienti frequentati e 

l’interiorizzazione di stili di vita corretti. 

 Acquisire conoscenza sul tema prevenzione dell’incidentalità nel proprio ambiente. 

 Acquisire informazioni adeguate sui comportamenti da assumere in situazioni di emergenza. 

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di 
apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di 
cooperazione e di solidarietà. 
 

 

METODOLOGIA  

 Valorizzazione e utilizzo delle esperienze personali, della corporeità e del vissuto. 

 Conversazioni e narrazioni per un approccio motivante e coinvolgente. 

 Utilizzo di rappresentazioni grafiche personali e strutturate. 

 Osservazione diretta di elementi concreti. 

 Attività laboratoriali e ludiche. 

 Attività in coppia e/o piccoli gruppi. 

 Valorizzazione delle risorse del territorio locale. 

 Utilizzo delle fonti. 

 Interviste. 

 Utilizzo delle linee del tempo per acquisire i concetti di successione e di contemporaneità. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Orientarsi nel tempo. 

 Individuare, ordinare, classificare e mettere in relazione fatti ed eventi. 

 Utilizzare gli indicatori temporali. 

 Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo. 

 Assumere comportamenti adeguati alle situazioni. 

 Riferire esperienze vissute o narrazioni mantenendo la struttura temporale. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe terza 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 conosce elementi significativi del passato nel suo ambiente di vita; 

 riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico 
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e culturale; 

 usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni; 

 individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali; 

 organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti; 

 comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche; 

 usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici; 

 racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali; 

 conosce le società e le civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine 

del mondo antico; 

 conosce aspetti fondamentali del passato dell’Italia riferiti al periodo del paleolitico e del neolitico. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti 
 Distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte storica. 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul passato proprio, della 

generazione degli adulti e della comunità di appartenenza. 

 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 

 
Organizzazione delle informazioni 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 

 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durata, periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

 Comprendere la funzione e l'uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale, …).  

 
Strumenti concettuali 

 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o la lettura di testi dell’antichità, di storie, 

racconti, biografie di grandi del passato. 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

 Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi (aspetti della vita sociale, politico-

istituzionale, economica, artistica, religiosa, ecc.). 

 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo (i gruppi umani preistorici, o le società cacciatori/raccoglitori oggi esistenti). 

 Conoscere i mutamenti che hanno portato all’evoluzione della vita sulla Terra. 

 Individuare i bisogni fondamentali dell’uomo preistorico e la sua evoluzione collegata al loro 

soddisfacimento e al processo di adattamento all’ambiente. 

Produzione scritta e orale 
 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni, testi scritti e con risorse digitali. 

 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 
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Cittadinanza e costituzione 
 Raggiungere una prima consapevolezza dei diritti/doveri propri e degli altri. 

 Essere consapevoli delle differenze e rispettarle. 

 Conoscere e rispettare il patrimonio culturale presente sul territorio. 

 Divenire responsabili delle proprie azioni. 

 Interiorizzare stili di vita corretti con particolare attenzione alle regole dell’ambiente strada. 

 Acquisire informazioni adeguate sui comportamenti da assumere in situazioni di emergenza. 

 

METODOLOGIA  

 Valorizzazione e utilizzo delle esperienze personali e delle conoscenze pregresse. 

 Conversazioni e narrazioni per un approccio motivante e coinvolgente. 

 Utilizzo di rappresentazioni grafiche personali e strutturate (mappe, diagrammi, …). 

 Osservazione diretta di elementi concreti. 

 Attività laboratoriali e ludiche. 

 Attività in coppia e/o piccoli gruppi. 

 Valorizzazione delle risorse del territorio locale. 

 Utilizzo delle fonti. 

 Interviste. 

 Utilizzo delle linee del tempo per acquisire i concetti di successione e di contemporaneità e 

organizzare le informazioni. 

 Utilizzo di strumenti multimediali attraverso i quali attingere a dimensioni spaziali e temporali più 

ampie. 

 Problem-solving. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Orientarsi nel tempo. 

 Individuare, ordinare, classificare e mettere in relazione fatti, eventi e trasformazioni storiche. 

 Utilizzare gli indicatori temporali. 

 Ricavare informazioni da fonti storiche e testi espositivi. 

 Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo. 

 Utilizzare la linea del tempo per collocare fatti ed eventi. 

 Individuare i nessi causali tra gli eventi. 

 Intervenire in modo adeguato. 

 Riferire esperienze e narrazioni rispettando l’ordine cronologico e/o logico. 

 Esporre le conoscenze acquisite. 
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 Assumere comportamenti adeguati alle situazioni. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quarta 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno:  

 conosce elementi significativi del passato nel suo ambiente di vita; 

 riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico 

e culturale; 

 usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni; 

 individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali; 

 organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti;  

 comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche;                                 usa carte 

geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici;    

 racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali; conosce le 

società e le civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 

antico. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti 
 Distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte storica. 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul passato proprio, della 

generazione degli adulti e della comunità di appartenenza. 

 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 

 
Organizzazione delle informazioni 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 

 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durata, periodi, cicli temporali, 

mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

 Comprendere la funzione e l'uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale, …). 

 
Strumenti concettuali 

 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o la lettura di testi dell’antichità, di storie, 

racconti, biografie di grandi del passato. 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

 Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi (aspetti della vita sociale, politico-

istituzionale, economica, artistica, religiosa, ecc.). 

 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico sociali diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo (i gruppi umani preistorici, o le società di cacciatori/raccoglitori oggi esistenti). 

 Conoscere i mutamenti che hanno portato all’evoluzione della vita sulla Terra. 

 Individuare i bisogni fondamentali dell’uomo preistorico e la sua evoluzione collegata al loro 
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soddisfacimento e al processo di adattamento all’ambiente. 

 
Produzione scritta e orale 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni, testi scritti e con risorse digitali. 

 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

 
 
Cittadinanza e costituzione 

 Raggiungere una prima consapevolezza dei diritti/doveri propri e degli altri. 

 Essere consapevoli delle differenze e rispettarle. 

 Conoscere e rispettare il patrimonio culturale presente sul territorio. 

 Divenire responsabili delle proprie azioni. 

 Interiorizzare stili di vita corretti con particolare attenzione alle regole dell’ambiente strada. 

 Acquisire informazioni adeguate sui comportamenti da assumere in situazioni di emergenza. 

 

METODOLOGIA  

 Valorizzazione e utilizzo delle esperienze personali e delle conoscenze pregresse. 

 Conversazioni e narrazioni per un approccio motivante e coinvolgente. 

 Utilizzo di rappresentazioni grafiche personali e strutturate (mappe, diagrammi, …). 

 Osservazione diretta di elementi concreti. 

 Attività laboratoriali e ludiche. 

 Attività in coppia e/o piccoli gruppi. 

 Valorizzazione delle risorse del territorio locale. 

 Utilizzo delle fonti. 

 Interviste. 

 Utilizzo delle linee del tempo per acquisire i concetti di successione e di contemporaneità e 

organizzare le informazioni. 

 Utilizzo di strumenti multimediali attraverso i quali attingere a dimensioni spaziali e temporali più 

ampie. 

 Problem-solving. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Orientarsi nel tempo. 

 Individuare, ordinare, classificare e mettere in relazione fatti, eventi e trasformazioni storiche. 

 Utilizzare gli indicatori temporali. 

 Ricavare informazioni da fonti storiche e testi espositivi. 

 Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo. 
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 Utilizzare la linea del tempo per collocare fatti ed eventi. 

 Individuare i nessi causali tra gli eventi. 

 Intervenire in modo adeguato. 

 Riferire esperienze e narrazioni rispettando l’ordine cronologico e/o logico. 

 Esporre le conoscenze acquisite. 

 Assumere comportamenti adeguati alle situazioni. 

 
 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quinta 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno:  

 riconosce elementi significativi del passato nel suo ambiente di vita; 

 riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico 

e culturale; 

 usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni; 

 individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali; 

 organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti;  

 comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche;                                 usa carte 

geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici;    

 racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali; conosce le 

società e le civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 

antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità;  

 comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano 

d’Occidente con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti 
 Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

 Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio vissuto. 

 
Organizzazione delle informazioni 

 Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 

 Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

 
Strumenti concettuali 

 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi dell’antichità, di storie, 

racconti, biografie di grandi del passato. 

 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e conoscere i 

sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà. 
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 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 

elementi caratterizzanti. 

Produzione scritta e orale 
 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente. 

 Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultare 

testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 

 Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 
 

Cittadinanza e costituzione 
 Maturare gradualmente il senso di legalità e l’etica della responsabilità, condizioni fondamentali per 

la convivenza civile. 

 Sperimentare le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni. 

 Acquisire il concetto di cittadinanza. 

 Analizzare i principi fondamentali della Costituzione. 

 Conoscere e rispettare i valori sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana. 

 Conoscere alcuni comportamenti legati ai principi di sussidiarietà e solidarietà. 

 Conoscere e tutelare il patrimonio culturale e naturale del proprio ambiente. 

 

METODOLOGIA  

 Valorizzazione delle esperienze personali e sociali e delle conoscenze pregresse. 

 Conversazioni e narrazioni per un approccio motivante e coinvolgente. 

 Utilizzo di rappresentazioni grafiche (mappe, diagrammi, …). 

 Utilizzo di mappe e carte geo-storiche. 

 Osservazione diretta di elementi concreti. 

 Attività laboratoriali. 

 Attività in coppia e in piccoli gruppi. 

 Valorizzazione delle risorse del territorio (musei, mostre, …). 

 Utilizzo e interpretazione delle fonti. 

 Interviste. 

 Utilizzo delle linee del tempo per acquisire i concetti di successione e di contemporaneità e 

organizzare le informazioni. 

 Utilizzo di strumenti multimediali attraverso i quali attingere a dimensioni spaziali e temporali più 

ampie. 

 Problem-solving. 

 Lettura analitica di testi di vario genere per ricavare informazioni. 
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 Rielaborazione delle conoscenze ed esposizione orale o scritta. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Utilizzare in modo appropriato gli indicatori temporali. 

 Collocare sulla linea del tempo fatti ed eventi. 

 Operare periodizzazioni sulla linea del tempo. 

 Cogliere i nessi causali di fatti e avvenimenti e formulare semplici ipotesi sui possibili effetti. 

 Leggere le testimonianze del passato presenti sul territorio. 

 Leggere testi, fonti e carte geo-storiche per ricavare informazioni. 

 Intervenire in modo adeguato e pertinente al contesto. 

 Riferire esperienze e narrazioni rispettando l’ordine cronologico e/o logico. 

 Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe o un argomento di studio 

utilizzando una scaletta. 

 Esporre le conoscenze usando in modo appropriato i termini specifici. 

 Assumere comportamenti adeguati alle situazioni. 

 Partecipare in modo costruttivo a decisioni comuni. 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I° GRADO 

L’alunno: 

 ha incrementato la curiosità per la conoscenza del passato, si informa in modo autonomo su fatti e 

problemi storici; 

 conosce i momenti fondamentali della storia italiana dalle forma di insediamento e di poteri 

medievali alla formazione dello stato unitario alla formazione della repubblica; 

 conosce i processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea; 

 ha elaborato un personale metodo di studio, comprende testi storici, ricava informazioni storiche da 

fonti di vario genere e le  sa organizzare in testi; 

 sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e sa argomentare le proprie 

riflessioni. 

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe prima 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti 

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) 

per produrre conoscenze su temi definiti. 

 
Organizzazione delle informazioni 

 Selezionare le informazioni e costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate. 

 Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana ed europea. 
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Strumenti concettuali 

 Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani ed europei. 

 Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 

 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

civile. 

 
Produzione scritta e orale 

 Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazioni diverse, manualistiche 

e non, cartacee e digitali. 

 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe seconda 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti 

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) 

per produrre conoscenze su temi definiti. 

 
Organizzazione delle informazioni 

 Selezionare le informazioni e costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate. 

 Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea e mondiale. 

 
Strumenti concettuali 

 Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani ed europei. 

 Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 

 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

civile. 

 
Produzione scritta e orale 

 Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazioni diverse, manualistiche 

e non, cartacee e digitali. 

 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 
 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe terza 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti 

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) 

per produrre conoscenze su temi definiti. 

Organizzazione delle informazioni 

 Selezionare le informazioni e costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate. 

 Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea e mondiale. 

Strumenti concettuali 
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 Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali. 

 Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 

 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

civile. 

 
Produzione scritta e orale 

 Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazioni diverse, manualistiche 

e non, cartacee e digitali. 

 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 
GEOGRAFIA 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe prima 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
 si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici; 

 utilizza il linguaggio della geo-graficità per semplici rappresentazioni spaziali; 

 si rende conto che lo spazio geografico è costituito da elementi fisici e antropici. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Orientamento 
 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si 

formano nella mente (carte mentali). 

 Individuare la posizione degli oggetti nello spazio vissuto rispetto a diversi punti di riferimento. 

 
Linguaggio della geo-graficità 

 Rappresentare oggetti e ambienti noti avviandosi all’uso di una simbologia convenzionale e non. 

 Tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante avviandosi all’uso di una simbologia 

convenzionale e non. 

 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

 Descrivere verbalmente gli spostamenti propri e di altri elementi nello spazio vissuto utilizzando gli 

indicatori topologici. 

 
Paesaggio 

 Conoscere il proprio ambiente attraverso l'approccio percettivo e l'osservazione diretta. 

 Riconoscere gli elementi fisici e antropici del proprio ambiente. 

 
Regione e sistema territoriale 

 Riconoscere nel proprio ambiente di vita le caratteristiche e le funzioni dei vari spazi . 

 

METODOLOGIA  

Metodologia 

 Valorizzazione e utilizzo delle preconoscenze, delle esperienze personali e del vissuto. 
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 Consolidamento del rapporto corpo-spazio attraverso l’attività motoria. 

 Osservazione diretta e guidata per definire e descrivere gli spazi sperimentati. 

 Conversazioni e narrazioni per un approccio motivante e coinvolgente. 

 Utilizzo di rappresentazioni grafiche personali e strutturate. 

 Attività laboratoriali e ludiche. 

 
 
 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto rispetto ai diversi punti di 

riferimento. 

 Descrivere gli spostamenti propri e di altri elementi nello spazio vissuto. 

 Rappresentare spazi vissuti e percorsi utilizzando una simbologia convenzionale e non. 

 Cogliere le caratteristiche principali del proprio ambiente. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe seconda 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici; 

 interpreta correttamente e realizza semplici piante e mappe riferite ad ambienti conosciuti; 

 riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici; 

 si rende conto che lo spazio geografico è costituito da elementi fisici e antropici. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Orientamento 
 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si 

formano nella mente (carte mentali). 

 Individuare la posizione degli oggetti nello spazio vissuto rispetto a diversi punti di riferimento. 

 
Linguaggio della geo-graficità 

 Tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante avviandosi all’uso di una simbologia 

convenzionale e non. 

 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell'aula, ecc.). 

 Leggere e interpretare piante e mappe utilizzando la legenda. 

 Descrivere verbalmente gli spostamenti propri e di altri elementi nello spazio vissuto utilizzando gli 

indicatori topologici. 

 
Paesaggio 

 Conoscere il territorio circostante attraverso l'approccio percettivo e l'osservazione diretta. 

 Individuare, descrivere e rappresentare gli elementi fisici e antropici, fissi e mobili, spazi aperti e 

spazi chiusi che caratterizzano l’ambiente di vita e il paesaggio. 
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Regione e sistema territoriale 

 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi 

positivi e negativi dell’uomo. 

 
 
 

METODOLOGIA  

 Valorizzazione e utilizzo delle preconoscenze, delle esperienze personali e del vissuto. 

 Consolidamento del rapporto corpo-spazio attraverso l’attività motoria. 

 Osservazione diretta e guidata per definire e descrivere gli spazi sperimentati. 

 Conversazioni e narrazioni per un approccio motivante e coinvolgente. 

 Utilizzo di rappresentazioni grafiche personali e strutturate. 

 Attività laboratoriali e ludiche. 

 Attività in coppia e/o piccoli gruppi. 

 Valorizzazione delle risorse del territorio locale. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto rispetto ai diversi punti di 

riferimento. 

 Descrivere gli spostamenti propri e di altri elementi nello spazio vissuto. 

 Rappresentare spazi vissuti e percorsi utilizzando una simbologia convenzionale e non. 

 Utilizzare gli indicatori topologici. 

 Cogliere caratteristiche del proprio ambiente. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe terza 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 

cardinali; 

 utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche; 

 ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie); 

 riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, 

mari, oceani, ecc.); 

 individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli italiani; 

 si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Orientamento 
 Orientarsi nello spazio attraverso punti di riferimento e indicatori topologici. 

 Rielaborare e utilizzare mappe mentali riferite a spazi noti. 

 Conoscere e utilizzare i punti cardinali per orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche. 

 
Linguaggio della geo-graficità 

 Rappresentare in pianta lo spazio esplorato utilizzando una simbologia concordata. 

 Leggere e interpretare carte diverse per contenuto e destinazione d’uso. 

 Organizzare e comunicare le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio geografico. 

Paesaggio 
 Conoscere il territorio circostante attraverso l'osservazione diretta. 

 Cogliere i rapporti esistenti tra l’ambiente e i bisogni dell’uomo e descrivere gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i paesaggi. 

 Individuare i rapporti esistenti tra fenomeni naturali e trasformazioni del territorio. 

 
Regione e sistema territoriale 

 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane con 

riferimento al proprio Comune. 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi 

positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 

 

METODOLOGIA  

 Valorizzazione e utilizzo delle esperienze personali e delle conoscenze pregresse. 

 Osservazione diretta e guidata per definire e descrivere gli spazi sperimentati. 

 Conversazioni e narrazioni per un approccio motivante e coinvolgente. 

 Utilizzo di rappresentazioni grafiche personali e strutturate (mappe, diagrammi, …). 

 Attività laboratoriali e ludiche. 

 Attività in coppia e in piccoli gruppi. 

 Valorizzazione delle risorse del territorio locale. 

 Interviste. 

 Utilizzo di strumenti multimediali attraverso i quali attingere a dimensioni spaziali più ampie. 

 Problem-solving. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Orientarsi e rappresentare spazi e percorsi utilizzando una simbologia convenzionale. 

 Utilizzare gli indicatori topologici e i punti cardinali. 

 Leggere carte geografiche. 
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 Conoscere caratteristiche del proprio ambiente. 

 Riconoscere gli ambienti naturali e antropici. 

 Intervenire in modo adeguato. 

 Esporre le conoscenze acquisite. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quarta 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 

cardinali; 

 utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio; 

 ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie); 

 riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, 

mari, oceani, ecc.); 

 individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli italiani; 

 si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Orientamento 
 Orientarsi utilizzando la bussola, i punti cardinali e il reticolo geografico. 

 Estendere le proprie carte mentali a territori via via più lontani, attraverso gli strumenti 

dell'osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali ecc.). 

 
Linguaggio della geo-graficità 

 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a 

indicatori sociodemografici ed economici. 

 Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le regioni fisiche. 

 Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 

 Progettare itinerari di viaggio segnalando e collegando le diverse tappe sulla carta. 

 Organizzare ed esporre le conoscenze acquisite utilizzando gli strumenti della geo-graficità. 

 
Paesaggio 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani. 

 Cogliere nei paesaggi le trasformazioni operate dall’uomo nel tempo (anche in relazione ai quadri 

socio-storici del passato). 

 Individuare gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare nei 
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paesaggi considerati. 

 
Regione e sistema territoriale 

 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane con 

particolare riferimento alla propria Provincia. 

 Acquisire il concetto di regione geografica dal punto di vista fisico e climatico. 

 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 

 

METODOLOGIA  

 Valorizzazione e utilizzo delle esperienze personali e delle conoscenze pregresse. 

 Osservazione diretta e guidata per definire e descrivere gli spazi sperimentati. 

 Conversazioni e narrazioni per un approccio motivante e coinvolgente. 

 Utilizzo di rappresentazioni grafiche personali e strutturate (mappe, diagrammi, …). 

 Attività laboratoriali e ludiche. 

 Attività in coppia e in piccoli gruppi. 

 Valorizzazione delle risorse presenti sul territorio. 

 Interviste. 

 Utilizzo di strumenti multimediali attraverso i quali attingere a dimensioni spaziali e temporali più 

ampie. 

 Problem-solving. 

 Lettura analitica di testi di vario genere per ricavare informazioni. 

 Rielaborazione delle conoscenze ed esposizione orale o scritta. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Muoversi nello spazio fisico o rappresentato utilizzando punti cardinali e coordinate geografiche per 

eseguire o descrivere percorsi. 

 Osservare e descrivere il territorio cogliendo le relazioni tra risorse e attività economiche. 

 Ricavare informazioni e dati da carte geografiche, testi divulgativi, grafici, ... 

 Descrivere e analizzare ambienti geografici utilizzando un linguaggio adeguato. 

 Intervenire in modo pertinente al contesto. 

 Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe o un argomento di studio 

utilizzando una scaletta/uno schema. 

 Conoscere le ricchezze ambientali, artistiche e storiche del territorio. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quinta 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 
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cardinali; 

 utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio; 

 ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie); 

 riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, 

mari, oceani, ecc.); 

 individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi 

europei e di altri continenti; 

 si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Orientamento 
 Orientarsi utilizzando la bussola, i punti cardinali anche in relazione al sole. 

 Estendere le proprie carte mentali a territori via via più lontani, attraverso gli strumenti 

dell'osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali ecc.). 

Linguaggio della geo-graficità 
 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a 

indicatori sociodemografici ed economici. 

 Localizzare sulla carta geografica dell'Italia le regioni fisiche storiche e amministrative; localizzare sul 

planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 

 Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e degli oceani. 

 Organizzare ed esporre le conoscenze acquisite utilizzando gli strumenti della geo-graficità. 

Paesaggio 
 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 

individuando le analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli 

elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 Maturare la consapevolezza che il territorio è per l'uomo la primaria fonte di sopravvivenza per 

acquisire un comportamento rispettoso. 

Regione e sistema territoriale 
 Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storicoculturale, amministrativa) e 

utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 

 Cogliere gli aspetti caratteristici della propria regione e individuare analogie e differenze con altre 

regioni italiane. 

 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 

 

METODOLOGIA  

 Valorizzazione e utilizzo delle esperienze personali e delle conoscenze pregresse. 

 Osservazione diretta e guidata per definire e descrivere gli spazi sperimentati. 
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 Conversazioni e narrazioni per un approccio motivante e coinvolgente. 

 Utilizzo di rappresentazioni grafiche personali e strutturate (mappe, diagrammi, …). 

 Attività laboratoriali e ludiche. 

 Attività in coppia e in piccoli gruppi. 

 Valorizzazione delle risorse presenti sul territorio. 

 Interviste. 

 Utilizzo di strumenti multimediali attraverso i quali attingere a dimensioni spaziali e temporali più 

ampie. 

 Problem-solving. 

 Lettura analitica di testi di vario genere per ricavare informazioni. 

 Rielaborazione delle conoscenze ed esposizione orale o scritta. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Muoversi nello spazio fisico o rappresentato utilizzando punti cardinali e coordinate geografiche per 

eseguire o descrivere percorsi. 

 Osservare, descrivere e confrontare le regioni morfologiche italiane, cogliendo le relazioni tra le 

risorse del territorio e le attività economiche. 

 Ricavare informazioni e dati da carte geografiche, testi divulgativi, grafici... 

 Descrivere e analizzare ambienti geografici utilizzando un linguaggio adeguato. 

 Intervenire in modo adeguato e pertinente al contesto. 

 Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe o un argomento di studio 

utilizzando una scaletta/uno schema. 

 Conoscere le ricchezze ambientali, artistiche e storiche del territorio. 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I° GRADO 

L’alunno 

 Osserva , legge e analizza i sistemi territoriali vicini e lontani.  

 Utilizza opportunamente i concetti geografici come (ubicazione, localizzazione, regione, 

paesaggio, ambiente , territorio, sistema antropico…), carte geografiche, fotografie e immagini 

dallo spazio, grafici, dati statistici per comunicare informazioni spaziali sull’ambiente che lo 

circonda.  

 E’ in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti “geografici fisici (fiumi, monti, laghi…) 

e antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture…) dell’Europa e del Mondo. 

 Sa agire e muoversi concretamente, facendo ricorso a carte mentali e al bagaglio di 

conoscenze. 

 Riconosce  nel paesaggio  gli elementi fisici, le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, 

come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 

 



 144 

SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe prima 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Orientamento 

  Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali (anche con 

l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi. 

  Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto. 

 
Linguaggio della geo-graficita’ 

 Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando 

scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 

  Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi 

(telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

 
Paesaggio 

  Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed europei in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo. 

  Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progettare 

azioni di valorizzazione. 

 
 
Regione e sistema territoriale 

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo 

all’Italia e all’Europa. 

  Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici 

di portata nazionale ed europea. 

 Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi europei in relazione alla loro 

evoluzione storico-politico-economica. 

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe seconda 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Orientamento 

  Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali (anche con 

l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi. 

  Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto. 

 
Linguaggio della geo-graficita’ 

 Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando 

scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 

  Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi 
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(telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

 
Paesaggio 

  Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed europei in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo. 

  Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progettare 

azioni di valorizzazione. 

 
Regione e sistema territoriale 

  Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo 

all’Italia e all’Europa. 

  Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici 

di portata nazionale ed europea. 

 Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi europei in relazione alla loro 

evoluzione storico-politico-economica. 

 
 
 
 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe terza 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

     Orientamento 

 Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo 

della bussola) e a punti di riferimento fissi. 

 Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto. 

 
Linguaggio della geo-graficita’ 

 Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando 

scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 

 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi 

(telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

 
Paesaggio 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in relazione 

alla loro evoluzione nel tempo. 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progettare 

azioni di valorizzazione. 

 
Regione e sistema territoriale 

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo 
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all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. 

 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici 

di portata nazionale, europea e mondiale. 

 Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi europei e degli altri continenti, 

anche in relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica. 

 
 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
(SVILUPPATA ALL’INTERNO DEL CURRICOLO DI STORIA) 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I° GRADO 

 Rispetto  ed interiorizzazione del regolamento di istituto  

 Rispetto del regolamento di classe : assunzione di comportamenti corretti e responsabili. 

 Presa di coscienza del proprio ruolo  di studente e  di cittadino ( i diritti e i doveri dello     studente e 

del cittadino), a partire dalla vita quotidiana, prendendosi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente 

per favorire forme di cooperazione e solidarietà. 

 Essere consapevoli delle origini storiche , geografiche, politiche ed economiche del territorio in cui 

si vive.  

 Costruire il senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità. 

 Conoscere la Costituzione italiana e in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano in essa 

sanciti e tutelati. 

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe prima 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Analizzare il regolamento dell’Istituto ed organizzare il regolamento di classe. 

 Coinvolgere in azioni di routine quotidiana riguardanti la pulizia e il buon uso dei luoghi, la custodia 

dei sussidi, la documentazione e le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni. 

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe seconda 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Conoscere le radici storiche e i contesti che hanno portato alla nascita della nostra Repubblica e 

della Costituzione. 

 Confrontare l’organizzazione della repubblica italiana con quelli degli stati dell’Unione europea di cui 

si studia la lingua. 

 Analizzare, anche attraverso la stampa e i mass- media, l’organizzazione della repubblica e la 

funzione delle varie costituzioni. 

 
 
 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe terza 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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 Conoscere la Costituzione della Repubblica italiana. 

 Conoscere le principali carte internazionali sui diritti dell’uomo 

 Riconoscere le organizzazioni mondiali e internazionali. 

 Riconoscere le azioni ed il ruolo delle associazioni internazionali umanitarie. 

 
 

MATEMATICA 
SCUOLA PRIMARIA - Classe prima 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 legge e scrive i numeri naturali senza limiti prefissati; 

 riconosce il valore posizionale delle cifre in numerali che possono rappresentare grandezze relative 

alla sua esperienza; 

 calcola addizioni e sottrazioni; 

 risolve problemi riconoscendo da solo quale operazione è più adatta; 

 compie le prime osservazioni relative alla geometria riconoscendo figure bidimensionali  e 

tridimensionali  e indicando alcune loro caratteristiche proprie;  

 individua e descrive relazioni tra elementi di figure bidimensionali (e tridimensionali; 

 riconosce simmetrie assiali e traslazioni; 

 in contesti opportuni, riconosce se un evento casuale è possibile e, nel caso che sia possibile, se è 

certo;  

 riconosce in un oggetto alcune grandezze misurabili. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri 
 Usare il numero per contare, confrontare (anche attraverso i simboli < > =) e ordinare oggetti. 

 Riconoscere ed usare il numero nel suo aspetto cardinale e ordinale. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali, sia in cifre sia in parole, almeno entro il 20. 

 Rappresentare graficamente quantità numeriche, attribuendo il numero alla quantità e viceversa. 

 Contare in senso progressivo e regressivo. 

 Riconoscere il valore di unità e decina e operare con esse. 

 Operare con addizioni e sottrazioni sia per iscritto sia oralmente. 

 Comprendere le relazioni tra operazioni di addizione e sottrazione. 

 Costruire sequenze numeriche in base a una regola data o scoprire la regola che genera una 

sequenza data. 

 Trasformare l’addizione ripetuta in una moltiplicazione. 

 Saper verbalizzare le procedure utilizzate. 

 
Spazio e figure 
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 Localizzare, descrivere e comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico. 

 Riconoscere e denominare le principali figure solide presenti nell’ambiente. 

 Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

 Eseguire percorsi partendo da istruzioni verbali o grafiche. 

 Eseguire semplici percorsi sul reticolo, partendo dalla descrizione verbale o dal disegno. 

 Individuare la posizione di caselle o incroci sul piano quadrettato. 

 
 
Relazioni, dati e previsioni 

 Classificare oggetti, simboli o parole in base ad un solo attributo. 

 Conoscere ed utilizzare i quantificatori. 

 Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati. 

 Raccogliere dati e informazioni legati al contesto reale dei bambini. 

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con grafici, schemi e tabelle. 

 Individuare grandezze misurabili. 

 Misurare utilizzando misure arbitrarie. 

 Effettuare confronti di grandezze. 

 Rappresentare graficamente situazioni problematiche. 

 Formulare ipotesi di soluzione. 

 Individuare l’operazione necessaria alla soluzione di problemi che richiedono l’addizione e la 

sottrazione (resto e differenza). 

 Formulare il testo di un problema, data la rappresentazione grafica. 

 Utilizzare le espressioni: certo, possibile, impossibile. 

 

METODOLOGIA  

 Conversazioni e giochi per far emergere o promuovere conoscenze e abilità matematiche. 

 Manipolazione di materiale strutturato e non. 

 Uso della linea dei numeri e giochi su tale linea. 

 Raccogliere dati e informazioni legati all’esperienza del bambino. 

 Uso del PC: software didattici. 

 Laboratori didattici. 

 Drammatizzazioni di situazioni problematiche. 

 Lavori a coppie. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Usare il numero per contare, confrontare e ordinare raggruppamenti di oggetti almeno entro il 20. 
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 Riconoscere e denominare le principali figure geometriche. 

 Rappresentare e risolvere situazioni problematiche utilizzando operazioni 

 aritmetiche e non. 

 Classificare oggetti in base a una proprietà. 

 Saper prevedere le difficoltà di un compito e le possibilità di riuscita. 

 “Raccontare” e spiegare le procedure adottate. 

 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA - Classe seconda 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 domina la scrittura dei numeri naturali anche oltre il 100; 

 usa con gradualità opportuna le quattro operazioni aritmetiche; 

 riconosce le principali figure geometriche in base alle loro fondamentali  caratteristiche;lasse 

 riconosce le simmetrie assiali; 

 organizza e interpreta dati statistici; 

 analizza situazioni problematiche e produce soluzioni; 

 fa misurazioni e riconosce la necessità di unità di misura condivise.MATEMA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri 
 Usare il numero per contare, confrontare e ordinare raggruppamenti di oggetti. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali almeno entro il 100. 

 Contare in senso progressivo e regressivo. 

 Riconoscere il valore posizionale delle cifre. 

 Eseguire addizioni in riga e in colonna senza riporto e con. 

 Eseguire sottrazioni in riga e in colonna senza prestito e con. 

 Eseguire calcoli mentali. 

 Memorizzare le tabelline. 

 Eseguire moltiplicazioni, anche con il riporto, con una sola cifra al moltiplicatore. 

 Eseguire divisioni con una cifra al divisore. 

 Costruire sequenze numeriche in base a una regola data o scoprire la regola che genera una 

sequenza data. 

 
Spazio e figure 

 Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 
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 Riconoscere e denominare i principali tipi di linee. 

 Individuare regioni e confini. 

 Acquisire il concetto di simmetria. 

 Riconoscere e rappresentare simmetrie. 

 
Relazioni, dati e previsioni 

 Classificare elementi in base ad attributi specifici. 

 Riconoscere caratteristiche comuni a più elementi. 

 Classificare in base alla negazione di un attributo. 

 Usare il nesso logico “e”. 

 Rappresentare situazioni con i diagrammi di Venn, di Carroll e ad albero. 

 Argomentare sui criteri usati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati. 

 Conoscere ed utilizzare i quantificatori. 

 Raccogliere dati e rappresentarli con tabelle, schemi e grafici. 

 Effettuare misure di grandezze ed esprimerle secondo unità di misura non convenzionali. 

 Usare correttamente i termini della probabilità: è certo, è impossibile, è possibile in situazioni 

concrete. 

 Stabilire relazioni e corrispondenze fra elementi di due insiemi. 

 Individuare situazioni problematiche in ambiti di esperienza. 

 Individuare i dati in una situazione problematica. 

 Data una situazione, formulare una domanda. 

 Individuare nelle situazioni problematiche le 4 diverse situazioni che richiedono l’uso della 

sottrazione: resto – differenza – complemento e negazione. 

 Individuare l’operazione necessaria per la soluzione di problemi che richiedono la moltiplicazione e la 

divisione come ripartizione. 

 Risolvere situazioni problematiche con una o più domande esplicite. 

 

METODOLOGIA  

 Uso della linea dei numeri e giochi su tale linea. 

 Uso di materiale strutturato e non. 

 Giochi numerici. 

 Raccolta di dati e informazioni e saperli organizzare. 

 Uso del PC: software didattici. 

 Laboratori didattici. 

 Drammatizzazioni di situazioni problematiche. 
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 Lavori a coppie/piccoli gruppi. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Usare il numero per contare, confrontare e ordinare raggruppamenti almeno entro il 100. 

 Eseguire le 4 operazioni. 

 Riconoscere e denominare le principali figure geometriche. 

 Comprendere e risolvere situazioni problematiche utilizzando operazioni aritmetiche e non. 

 Classificare, rappresentare ed interpretare dati in tabelle e grafici. 

 Saper prevedere le difficoltà di un compito e le possibilità di riuscita. 

 “Raccontare” il ragionamento matematico utilizzando i termini appropriati. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe terza 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 confronta e ordina i numeri naturali, con consapevolezza della notazione posizionale delle cifre; 

 conosce i numeri decimali, sa porli sulla retta numerica e sa usarli; 

 usa gli algoritmi usuali per eseguire le quattro operazioni; 

 esegue calcoli mentali; 

 riconosce posizioni nello spazio, le comunica con termini adeguati e fornisce indicazioni per 

compiere percorsi; 

 individua, descrive e rappresenta, anche con modelli materiali, le principali figure geometriche solide 

e piane; 

 è in grado di classificare numeri e figure secondo una o più proprietà; 

 utilizza diagrammi, schede e tabelle per rappresentare relazioni e dati; 

 riesce a misurare grandezze con strumenti convenzionali. 

 sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che 

gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per 

operare nella realtà. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri 
 Usare il numero per contare, confrontare e ordinare raggruppamenti di oggetti. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali almeno entro il 1 000. 

 Riconoscere il valore posizionale delle cifre. 

 Consolidare i concetti di addizione e sottrazione. 

 Consolidare i concetti di moltiplicazione, di divisione e scoprirne la tecnica del calcolo (moltiplicazioni 

con 2 cifre al moltiplicatore e divisioni con una cifra al divisore). 

 Conoscere e utilizzare alcune proprietà delle operazioni. 
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 Sviluppare il calcolo mentale ed effettuare calcoli approssimati. 

 Costruire sequenze numeriche in base a una regola data o scoprire la regola che genera una 

sequenza data. 

 Acquisire il concetto di frazione matematica. 

 Rappresentare frazioni con il disegno e la simbologia. 

 Leggere, scrivere e confrontare numeri decimali. 

 Rappresentare sulla retta i numeri decimali. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri decimali anche con riferimento alle monete. 

 Verbalizzare le procedure di calcolo. 

 
Spazio e figure 

 Riconoscere, denominare e rappresentare rette, semirette, segmenti e coppie di rette. 

 Acquisire il concetto di angolo. 

 Denominare e classificare gli angoli. 

 Acquisire il concetto di poligono. 

 Acquisire il concetto di simmetria. 

 Intuire i concetti di perimetro e superficie. 

 

Relazioni, dati e previsioni 
 Rappresentare relazioni e dati. 

 Rappresentare e interpretare i dati di indagini statistiche. 

 Individuare la moda in tabelle o grafici. 

 Effettuare classificazioni in base a più attributi. 

 Conoscere ed utilizzare i quantificatori. 

 Verbalizzare e tradurre in termini matematici situazioni problematiche. 

 Usare le 4 operazioni per risolvere situazioni problematiche. 

 Risolvere problemi con domande anche implicite. 

 Individuare dati necessari, superflui, mancanti in situazioni problematiche. 

 Risolvere problemi con 2 o più operazioni. 

 Verbalizzare il procedimento seguito per la risoluzione del problema. 

 Effettuare misurazioni utilizzando misure arbitrarie. 

 Conoscere le misure di lunghezza e operare con esse. 

 Conoscere e operare con le misure di valore (euro). 

 Usare consapevolmente i termini certo, possibile e impossibile. 

 Quantificare, in base alle informazioni possedute, la probabilità che si verifichi un evento. 
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METODOLOGIA  

 Manipolazione di materiale strutturato e non (abaco, BAM, linea dei numeri, strumenti di misura, 

solidi geometrici …). 

 Lavori a gruppi. 

 Giochi numerici. 

 Uso del PC: software didattici. 

 Laboratori didattici. 

 Verbalizzazione personale e collettiva delle esperienze effettuate. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Conoscere e utilizzare il numero almeno entro il 1 000. 

 Utilizzare il pensiero razionale e risolvere problemi. 

 Saper eseguire le 4 operazioni. 

 Denominare, descrivere e rappresentare elementi geometrici. 

 Operare con grandezze e misure. 

 Raccogliere, comprendere e interpretare dati e previsioni. 

 Saper prevedere le difficoltà di un compito e le possibilità di riuscita. 

 Pianificare le procedure per una soluzione ottimale del compito. 

 Usare strategie di autocontrollo della correttezza del lavoro svolto. 

 Verbalizzare il ragionamento matematico utilizzando i termini appropriati. 

 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quarta 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
 legge, scrive e confronta numeri interi e decimali; 

 esegue le quattro operazioni e valuta se farlo mentalmente, per scritto o con la calcolatrice; 

 stima il risultato delle operazioni; 

 utilizza le frazioni e riconosce quelle equivalenti; 

 descrive, denomina e classifica le principali figure geometriche e usa gli strumenti necessari per 

riprodurle; 

 localizza punti sul piano cartesiano, date le coordinate; 

 determina il perimetro e l’area delle figure; 

 riconosce riproduzioni piane di oggetti tridimensionali e ne realizza i modelli; 

 in situazioni concrete, intuisce e argomenta qual è il più probabile di una coppia di eventi; 

 utilizza le principali unità di misura di angoli, lunghezze, capacità, masse, aree e intervalli temporali; 
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 passa da un’unità di misura all’altra nel Sistema Metrico e nel contesto monetario; 

 riconosce e descrive la regolarità in una sequenza; 

 sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che 

gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per 

operare nella realtà. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri 
 Leggere e scrivere i numeri naturali (entro il 1 000 000) e decimali (entro i millesimi) consolidando la 

consapevolezza del valore posizionale delle cifre. 

 Confrontare e ordinare numeri interi e decimali. 

 Rappresentare i numeri decimali sulla retta numerica. 

 Eseguire le 4 operazioni con numeri interi e decimali (addizioni con più riporti, sottrazioni con più 

cambi, moltiplicazioni con 3 cifre al moltiplicatore e divisioni con 2 cifre al divisore). 

 Moltiplicare e dividere per 10, 100, 1 000. 

 Individuare relazioni tra numeri naturali e riconoscere multipli e divisori. 

 Confrontare, ordinare le frazioni e saperle classificare in proprie, improprie e apparenti. 

 Individuare frazioni equivalenti. 

 Calcolare la frazione di un numero. 

 Scrivere in modalità diverse lo stesso numero (frazione decimale, numero decimale). 

 Utilizzare le proprietà delle operazioni nelle strategie di calcolo (scritto e mentale). 

 Effettuare con consapevolezza calcoli approssimati. 

 Stimare il risultato di un’operazione. 

 Conoscere i sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture 

diverse. 

 
Spazio e figure 

 Descrivere, denominare, classificare e disegnare figure geometriche. 

 Conoscere, disegnare, classificare e misurare gli angoli. 

 Acquisire il concetto di altezza e diagonale di un poligono. 

 Classificare triangoli e quadrilateri rispetto ai lati, agli angoli e agli assi di simmetria. 

 Utilizzare e distinguere i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità e verticalità. 

 Realizzare graficamente simmetrie e traslazioni di figure piane. 

 Riconoscere in situazioni concrete figure isoperimetriche e/o equiestese. 

 Utilizzare le misure di lunghezza per calcolare il perimetro, in situazioni sia concrete che astratte. 

 Riprodurre in scala una figura. 

 Ricavare dall’analisi dei poligoni le formule del perimetro e saperle utilizzare (formule dirette e 
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inverse). 

 
Relazioni, dati e previsioni 

 Rappresentare relazioni e dati. 

 Rappresentare e interpretare i dati di indagini statistiche. 

 Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica. 

 Classificare in base a più attributi. 

 Conoscere e operare con le misure di lunghezza, massa e capacità. 

 Passare da un’unità di misura a un’altra, anche nel contesto del sistema monetario. 

 Analizzare il testo di un problema, individuare le informazioni necessarie, pianificare un percorso di 

soluzione e realizzarlo. 

 Riflettere sul procedimento risolutivo seguito e individuare altre possibili soluzioni. 

 Decodificare il testo di un problema esplicitando le domande implicite. 

 Risolvere problemi relativi alla compravendita, al costo unitario e totale, a tara, peso netto e peso 

lordo. 

 Stabilire il rapporto tra eventi favorevoli e possibili al fine di quantificare le possibilità del verificarsi di 

un evento. 

 Spiegare le procedure utilizzate anche in forma scritta. 

 

METODOLOGIA  

 Manipolazione di materiale strutturato e non (abaco, BAM, linea dei numeri, strumenti di misura, 

solidi geometrici, …..) 

 Drammatizzazioni, rappresentazioni, simulazioni di situazioni problematiche reali. 

 Giochi numerici. 

 Uso del PC: software didattici. 

 Laboratori didattici. 

 Verbalizzazione personale e collettiva delle esperienze effettuate. 

 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Saper eseguire le 4 operazioni con numeri naturali entro il 1 000 000 e con numeri decimali entro i 

millesimi. 

 Utilizzare il pensiero razionale e risolvere problemi con più operazioni. 

 Conoscere ed utilizzare sistemi ed unità di misura. 

 Conoscere ed operare con i principali enti geometrici. 

 Leggere, interpretare, rappresentare dati statistici. 

 Descrivere il procedimento seguito e riconoscere strategie di soluzione diverse. 

 Risolvere quesiti logici. 
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 Usare strategie di autocontrollo della correttezza del lavoro svolto. 

 Fornire una valutazione finale della propria prestazione. 

 Costruire ragionamenti formulando ipotesi. 

 Verbalizzare il ragionamento matematico utilizzando i termini appropriati. 

 
 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quinta 
 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice; 

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura 

o che sono state create dall’uomo; 

 descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo; 

 utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 

misura (metro, goniometro...); 

 ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici; 

 riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza; 

 legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici; 

 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria; 

 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 

punto di vista di altri; 

 riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 

percentuali, scale di riduzione, ...); 

 sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che 

gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per 

operare nella realtà. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri 
 Leggere, scrivere e operare con i grandi numeri. 

 Utilizzare diverse modalità per comporre e scomporre i numeri. 

 Eseguire divisioni con il divisore decimale. 

 Utilizzare le espressioni numeriche in contesti e situazioni diverse. 

 Individuare alcuni criteri di divisibilità ed utilizzarli in modo opportuno. 

 Eseguire le 4 operazioni valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 

calcolatrice a seconda delle situazioni. 
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 Stimare il risultato di un’operazione. 

 Operare con le frazioni. 

 Operare in contesti concreti con i numeri interi relativi (positivi-negativi) e saperli ordinare utilizzando 

la linea dei numeri. 

 Saper calcolare la percentuale, lo sconto e l’interesse. 

 
Spazio e figure 

 Descrivere, denominare, classificare e disegnare figure geometriche. 

 Descrivere figure geometriche al fine di farle riprodurre da altri. 

 Approfondire il concetto di poligoni regolari e saperli disegnare utilizzando in modo appropriato 

opportuni strumenti. 

 Confrontare, misurare e classificare angoli. 

 Classificare triangoli e quadrilateri rispetto ai lati e agli angoli. 

 Conoscere e utilizzare le misure di superficie convenzionali. 

 Riconoscere e confrontare figure simili e figure equicomposte. 

 Calcolare l’area dei principali poligoni. 

 Realizzare graficamente la rotazione di una figura piana. 

 Ipotizzare le misure più adatte per misurare grandezze diverse. 

 Conoscere e utilizzare il sistema di misura del tempo. 

 
Relazioni, dati e previsioni 

 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare 

informazioni. 

 Confrontare dati utilizzando gli indici di moda, mediana e media aritmetica. 

 Classificare in base a più attributi. 

 Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli 

temporali, masse, pesi, per effettuare misure e stime. 

 Consolidare la capacità di affrontare situazioni problematiche diverse. 

 Formulare ipotesi di risoluzione utilizzando strumenti matematici e non. 

 Analizzare il testo di un problema, individuare le informazioni necessarie, pianificare un percorso di 

soluzione e realizzarlo. 

 Analizzare e risolvere problemi con la percentuale, lo sconto e l’interesse. 

 Rappresentare una situazione problematica con un diagramma e/o un’espressione aritmetica. 

 Riflettere sul procedimento risolutivo seguito e individuarne altri. 

 Saper interpretare e costruire diversi tipi di grafici. 

 Comprendere l’utilità dell’approssimazione dei dati raccolti. 

 In una coppia di eventi, intuire ed argomentare qual è il più/meno/ugualmente probabile. 
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 In situazioni concrete utilizzare anche le frazioni per quantificare e confrontare il grado di probabilità 

del verificarsi di eventi possibili. 

 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure. 

 

METODOLOGIA  

 Manipolazione di materiale strutturato e non (abaco, BAM, linea dei numeri, strumenti di misura, 

solidi geometrici, …..) 

 Drammatizzazioni, rappresentazioni, simulazioni di situazioni problematiche reali. 

 Giochi numerici. 

 Uso del piano cartesiano. 

 Uso del PC: software didattici. 

 Laboratori didattici. 

 Verbalizzazione personale e collettiva delle esperienze effettuate. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Saper eseguire le 4 operazioni con i grandi numeri e con numeri decimali entro i millesimi. 

 Utilizzare il pensiero razionale e risolvere problemi con più operazioni. 

 Conoscere ed utilizzare sistemi ed unità di misura. 

 Conoscere ed operare con i principali enti geometrici. 

 Leggere, interpretare, rappresentare dati statistici. 

 Calcolare la probabilità di un evento in situazioni concrete. 

 Saper pianificare le procedure per una soluzione ottimale del compito. 

 Usare strategie di autocontrollo della correttezza del lavoro svolto. 

 Fornire una valutazione finale della propria prestazione. 

 Descrivere il procedimento seguito e riconoscere strategie di soluzione diverse dalla propria. 

 Risolvere quesiti logici. 

 Costruire ragionamenti formulando ipotesi. 

 Verbalizzare il ragionamento matematico utilizzando i termini appropriati. 

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe prima 

 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 L’alunno padroneggia  i metodi di calcolo con i numeri interi, è in grado di rappresentarli,  di darne una 

stima e di verificare i risultati. 

 Riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 

elementi. 

 Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini 

matematici, spiegando, anche in forma scritta, il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. 
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 Sulla base delle proprie conoscenze, esprime convinzioni che cerca di far valere adoperando esempi e 

controesempi adeguati, accettando di cambiare, eventualmente, opinione. 

 Utilizza e interpreta il formalismo matematico  e ne  coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità.  

 Assume un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e capisce 

come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e confronti tra numeri interi e  numeri decimali 

limitati, quando possibile a mente oppure per iscritto, o usando opportunamente le calcolatrici e i fogli di 

calcolo.  

 Dare stime approssimate per il risultato di una operazione  e controllarne la plausibilità. 

 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato 

delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

 Rappresentare i numeri conosciuti su una semiretta orientata. 

 Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli  del significato. 

 Usare le proprietà delle potenze anche per semplificare calcoli e notazioni. 

 Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri.  

 Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune più grande, in 

matematica e in diverse situazioni concrete. 

 Scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini. 

 Descrivere  con  una  espressione  numerica  la  sequenza  di  operazioni   che   fornisce   la soluzione di 

un problema.  

Spazio e figure 

 Conoscere definizioni e proprietà degli elementi di base della geometria e delle principali figure piane. 

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando opportuni  strumenti (riga, squadra, compasso, 

software di geometria).   

 Descrivere figure geometriche complesse al fine di comunicarle ad altri che dovranno riprodurle 

correttamente. 

 Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti. 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure e le unità di misura del SI. 

 

Relazioni e funzioni 

 Interpretare semplici  formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e 

proprietà. 

 

Dati e previsioni 
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 Rappresentare opportunamente insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. 

 

                                        Metodologia 
 
- recupero e sistemazione delle conoscenze e abilità  precedenti o “spontanee” 
- attività di manipolazione e rappresentazione 
- metodo induttivo 
- formulazione di stime e verifica a posteriori 
- brainstorming 
- metodo top-down e bottom-up 
- ricerca-azione 
- problem solving 
- cooperative learning 
 

 

Indicatori per la valutazione 

- corrispondenza tra consegna e sviluppo del procedimento 

- correttezza  di procedure e algoritmi 

- uso del formalismo di base  

- originalità della soluzione (anche in contesti non noti) 

- sinteticità delle procedure 

 
 
 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe seconda 
 

 L’alunno padroneggia  i metodi di calcolo con i numeri razionali, è in grado di rappresentarli,  di darne 

una stima e di verificare i risultati. Riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e 

ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

 Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini 

matematici, spiegando, anche in forma scritta, il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. Confronta procedimenti diversi.  

 Sulla base delle proprie conoscenze, esprime convinzioni che cerca di far valere adoperando esempi e 

controesempi adeguati, accettando di cambiare, eventualmente, opinione. 

 Utilizza e interpreta il formalismo matematico  e ne  coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e capisce 

come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri 

 Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in diversi 

modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi che le diverse rappresentazioni.  

 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e confronti tra i numeri razionali, quando possibile 

a mente oppure per iscritto, o usando opportunamente le calcolatrici e i fogli di calcolo.  

 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti. 

 Rappresentare i numeri Q su una semiretta orientata. 

 Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento a quadrato. 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
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 Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri 

numeri interi. 

 Dare stime approssimate per il risultato di una operazione  e controllarne la plausibilità. 

 Utilizzare il concetto di rapporto tra numeri o misure ed utilizzarlo sia nella forma decimale, sia mediante 

frazione. 

 Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse. 

 Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per un numero 

decimale. 

 Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica. 

 

Relazioni e funzioni 

 Interpretare e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e 

proprietà. 

 Riconoscere e utilizzare le relazioni di proporzionalità. 

  

Spazio e figure 

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando opportuni  strumenti (riga, squadra, compasso, 

software di geometria).   

 Descrivere figure geometriche complesse al fine di comunicarle ad altri che dovranno riprodurle 

correttamente. 

 Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata. 

 Determinare  l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari. 

 Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve. 

 Conoscere il teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete. 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure e le unità di misura del SI. 

 Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti. 

 

Dati e previsioni 

 Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico.  

 

Metodologia 
- recupero e sistemazione delle conoscenze e abilità  precedenti  
- attività di manipolazione e rappresentazione 
- metodo induttivo e avvio a quello deduttivo 
- formulazione di stime e verifica a posteriori 
- brainstorming 
- metodo top-down e bottom-up 
- ricerca-azione 
- problem solving 
- cooperative learning 
 

 

Indicatori per la valutazione 
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- corrispondenza tra consegna e sviluppo del procedimento 

- correttezza  di procedure e algoritmi 

- uso del formalismo  

- originalità della soluzione (anche in contesti non noti) 

- sinteticità delle procedure 

 
 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe terza 
 
 

 L’alunno padroneggia  i metodi di calcolo con i numeri reali, è in grado di rappresentarli,  di darne una 

stima e di verificare i risultati. 

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni 

tra gli elementi. 

 Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini 

matematici, spiegando, anche in forma scritta, il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. 

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 

specifico ad una classe di problemi. 

 Sulla base delle proprie conoscenze, esprime convinzioni che cerca di far valere adoperando esempi e 

controesempi adeguati, accettando di cambiare, eventualmente, opinione. 

 Utilizza e interpreta il formalismo matematico  e ne  coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

Nelle situazioni di incertezza, relative alla vita quotidiana,  prende decisioni eseguendo valutazioni 

probabilistiche. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha 

capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e confronti tra i numeri relativi, quando possibile a 

mente oppure per iscritto, o usando opportunamente le calcolatrici e i fogli di calcolo. 

 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti. 

 Rappresentare i numeri relativi sulla retta. 

 Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica. 

 

Spazio e figure 

 Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, utilizzando opportunamente il π. 

 Riconoscere, definire e rappresentare oggetti e figure tridimensionali , partendo  anche dal loro sviluppo 

nel piano. 

 Risolvere problemi  sull’area ed il volume delle figure solide più comuni, utilizzando le proprietà 

geometriche e le unità di  misura del SI. Darne stime per oggetti della vita quotidiana. 

 Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
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Relazioni e funzioni 

 Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale 

relazioni e proprietà. 

 Risolvere equazioni e usarle per trovare la soluzione di  semplici problemi. 

 Usare il piano cartesiano per rappresentare funzioni empiriche, matematiche o scientifiche, in particolare 

le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax
2
, y=2

n
.  

 

Dati e previsioni 

 Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni significative, 

confrontare le frequenze, scegliere ed utilizzare opportunamente i valori medi al fine di prendere 

decisioni. 

 In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, le coppie di eventi complementari, 

incompatibili, indipendenti e calcolarne la probabilità. 

 
 

Metodologia 
- recupero e sistemazione delle conoscenze e abilità  precedenti o “spontanee” 
- attività di manipolazione e rappresentazione 
- metodo induttivo e deduttivo 
- formulazione di stime e verifica a posteriori 
- brainstorming 
- metodo top-down e bottom-up 
- ricerca-azione 
- problem solving 
- cooperative learning 
 

 

Indicatori per la valutazione 

- corrispondenza tra consegna e sviluppo del procedimento 

- correttezza  di procedure e algoritmi 

- uso del formalismo  

- originalità della soluzione (anche in contesti non noti) 

- sinteticità delle procedure 
 

 
 

SCIENZE 
SCUOLA PRIMARIA - Classe prima 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 sviluppa un atteggiamento di curiosità e di ricerca esplorativa; 

 riconosce diversi tipi di materiali; 

 distingue esseri viventi e cose non viventi; 

 riconosce e distingue animali domestici, frutti e piante e ne nomina le parti;  

 ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
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 Esplorare il mondo attraverso i cinque sensi. 

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

 Descrivere oggetti e materiali di uso quotidiano. 

 
Osservare e sperimentare sul campo 

 Osservare i cambiamenti dell’ambiente in relazione al trascorrere delle stagioni. 

 Individuare simboli e terminologia per registrare il tempo meteorologico. 

 Rilevare dati e registrare osservazioni climatiche. 

 
L’uomo i viventi e l’ambiente 

 Identificare e descrivere esseri viventi e non viventi. 

 Riconoscere e denominare le principali parti del corpo e i cinque sensi. 

 Conoscere alcuni comportamenti degli organismi viventi in relazione all’ambiente e al clima. 

 Conoscere la funzione dei denti. 

 Sapere cos’è la carie, come si previene e come si cura. 

 Conoscere i principi fondamentali per una corretta igiene orale. 

 Conoscere le più elementari norme di igiene personale. 

 Conoscere i cibi da preferire per una corretta alimentazione. 

 

METODOLOGIA  

 Esplorazione dell’ambiente. 

 Conversazioni, discussioni e rappresentazioni sulle osservazioni fatte. 

 Disegni, cartelloni e esperimenti. 

 Raccolta di oggetti e materiali. 

 Osservazione, manipolazione e confronto dei materiali. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Conoscere gli organi di senso. 

 Conoscere le caratteristiche di esseri viventi e non. 

 Conoscere caratteristiche e funzioni di un oggetto. 

 Conoscere gli alimenti funzionali ad una corretta alimentazione. 

 Formulare ipotesi e verificarle. 

 Esporre in forma chiara ciò che si è osservato/sperimentato. 

 
 
SCUOLA PRIMARIA - Classe seconda 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 



 165 

 sviluppa un atteggiamento di curiosità di ricerca esplorativa; 

 opera le prime classificazioni in base alla scelta di alcuni criteri osservabili; 

 riconosce e descrive le principali caratteristiche di oggetti e strumenti; 

 riconosce e descrive le principali strutture di organismi viventi; 

 ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
 Sviluppare atteggiamenti di curiosità e interesse. 

 Confrontare, seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

 Distinguere gli stati di aggregazione della materia (solidi/liquidi/aeriformi). 

 Realizzare esperienze con l’acqua per definirne le proprietà attraverso i cinque sensi. 

 Produrre grafici, tabelle e schemi per registrare eventi. 

 
Osservare e sperimentare sul campo 

 Osservare il proprio territorio e cogliere gli elementi naturali e antropici. 

 Conoscere le varie fasi del ciclo dell’acqua. 

 Comprendere l’importanza dell’elemento acqua. 

 Osservare e interpretare le trasformazioni naturali (agenti atmosferici). 

 Studiare e sperimentare la germinazione del seme. 

 Comunicare le osservazioni, le ipotesi e le esperienze effettuate. 

 
L’uomo i viventi e l’ambiente 

 Osservare e classificare le piante dell’ambiente circostante. 

 Capire come le piante e gli animali si adattano ai cambiamenti stagionali. 

 Classificare gli animali in base ad alcune caratteristiche. 

 Promuovere la consapevolezza di un corretto stile alimentare (importanza della colazione e dello 

spuntino durante l’intervallo) e incentivare il consumo di frutta e verdura. 

 
 

METODOLOGIA  

 Brevi escursioni in vari ambienti e in varie stagioni. 

 Esperimenti per comprendere regole e convalidare ipotesi. 

 Verbalizzazione della procedura eseguita per effettuare un esperimento. 

 Esposizione di un’esperienza vissuta. 

 Conversazioni, discussioni e rappresentazioni sulle osservazioni fatte. 

 Disegni, cartelloni e esperimenti. 

 Raccolta e descrizione di oggetti e materiali. 
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 Osservazione, manipolazione e confronto dei materiali. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Conoscere caratteristiche, proprietà e comportamenti dei non viventi. 

 Osservare e conoscere caratteristiche e comportamenti dei viventi. 

 Descrivere la procedura eseguita per effettuare un esperimento. 

 Conoscere caratteristiche e funzioni di un oggetto. 

 Conoscere gli alimenti funzionali ad una corretta alimentazione. 

 Formulare ipotesi e verificarle. 

 Esporre in forma chiara ciò che si è osservato/sperimentato. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe terza 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere; 

 ha atteggiamenti di cura verso di sè e verso l’ambiente scolastico che altri; rispetta e apprezza il 

valore dell’ambiente sociale e naturale; 

 ha un approccio scientifico ai fenomeni: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 

autonomo, osserva lo svolgersi dei fatti e riesce a schematizzarli, formule domande  anche sulla 

base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti; 

 individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni , registra dati significativi, identifica 

relazioni spazio-temporali; 

 Conosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
 Conoscere la composizione dell’aria e le sue proprietà. 

 Usare strumenti abituali per la misura di lunghezza, peso, tempo. 

 Confrontare oggetti mediante la misura delle grandezze fondamentali. 

 Individuare qualità e proprietà del fuoco. 

 
Osservare e sperimentare sul campo 

 Acquisire i concetti di miscuglio e soluzione. 

 Conoscere il fenomeno della combustione. 

 Conoscere gli effetti dell’aria sull’ambiente e sull’uomo. 

 
L’uomo i viventi e l’ambiente 

 Conoscere i concetti di ecosistema, catena alimentare e piramide ecologica. 

 Cogliere i legami tra i diversi fenomeni che avvengono in natura. 
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 Descrivere un ambiente esterno in relazione all’attività umana. 

 Individuare le strutture, le caratteristiche e le funzioni delle parti della pianta. 

 Conoscere la classificazione del regno animale. 

 Classificare i cibi in base alle loro origine (animale/vegetale). 

 Conoscere i prodotti alimentari tipici del proprio territorio. 

 

METODOLOGIA  

 Osservazione e registrazione di fenomeni naturali. 

 Esperimenti sulla combustione. 

 Uso del metodo scientifico-sperimentale. 

 Laboratori didattici. 

 Lavori di gruppo. 

 Verbalizzazione in forma orale e scritta della procedura eseguita per effettuare un esperimento. 

 Esposizione di un’esperienza vissuta. 

 Conversazioni, discussioni e rappresentazioni sulle osservazioni fatte. 

 Disegni, cartelloni e esperimenti. 

 Raccolta e descrizione di oggetti e materiali. 

 Osservazione, manipolazione e confronto dei materiali. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Conoscere e comprendere i concetti di habitat, ecosistema e catena alimentare. 

 Partecipare in modo attivo alle esperienze e alle osservazioni formulando ipotesi. 

 Conoscere caratteristiche, proprietà e comportamenti dei non viventi. 

 Osservare e conoscere caratteristiche e comportamenti dei viventi. 

 Conoscere gli effetti dell’aria sull’ambiente e sull’uomo. 

 Descrivere la procedura eseguita per effettuare un esperimento. 

 Conoscere gli alimenti funzionali ad una corretta alimentazione. 

 Formulare ipotesi e verificarle. 

 Esporre in forma chiara ciò che si è osservato/sperimentato. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quarta 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere;  

 ha atteggiamenti di cura verso di sè e verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta 
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e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale; 

 individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica 

relazioni spazio/temporali; 

 individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi 

di livello adeguato, elabora semplici modelli; 

 utilizza in modo corretto il linguaggio, raccontando in forma chiara ciò che ha fatto e imparato; 

 trova varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che 

lo interessano. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Oggetti, materiali e trasformazioni 
 Individuare le proprietà di alcuni materiali (durezza, peso, densità …). 

 Osservare, utilizzare e costruire semplici strumenti di misura. 

 Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato. 

 Conoscere il significato di calore e temperatura e i loro sistemi di misurazione. 

 Illustrare la differenza tra temperatura e calore con riferimento all’esperienza ordinaria. 

 
Osservare e sperimentare sul campo 

 Osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 

 Conoscere la struttura del suolo. 

 Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti. 

 Scoprire le proprietà fisiche dell’aria attraverso esperimenti. 

 
L’uomo i viventi e l’ambiente 

 Conoscere le caratteristiche dei viventi (animali e vegetali): il ciclo vitale e la cellula. 

 Individuare somiglianze e differenze tra le varie specie studiate in relazione all’ambiente di vita. 

 Conoscere il processo della fotosintesi clorofilliana. 

 Conoscere i principi nutritivi degli alimenti. 

 Conoscere la funzione plastica, energetica e regolatrice degli alimenti. 

 Conoscere il proprio fabbisogno energetico giornaliero. 

 
 

METODOLOGIA  

 Osservazione e sperimentazione di fenomeni fisici e naturali. 

 Uscite didattiche sul territorio. 

 Uso del metodo scientifico-sperimentale. 

 Laboratori didattici. 

 Lavori di gruppo. 
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 Verbalizzazione in forma orale e scritta della procedura eseguita per effettuare un esperimento. 

 Esposizione di un’esperienza vissuta. 

 Conversazioni, discussioni e rappresentazioni sulle osservazioni fatte. 

 Disegni, cartelloni e esperimenti. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Partecipare in modo attivo alle esperienze e alle osservazioni formulando ipotesi. 

 Conoscere gli argomenti trattati. 

 Saper schematizzare. 

 Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 Conoscere stili alimentari corretti in funzione di una vita sana. 

 Descrivere la procedura eseguita per effettuare un esperimento. 

 Formulare ipotesi e verificarle. 

 Trarre conclusioni relative al fenomeno osservato. 

 Esporre in forma chiara ciò che si è osservato/sperimentato. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quinta 
 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere; 

 esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 

autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e realizza semplici esperimenti; 

 individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica 

relazioni spazio/temporali; 

 individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce  rappresentazioni grafiche e schemi 

di livello adeguato, elabora semplici modelli; 

 riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali; 

 ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 

apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua 

salute; 

 ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il 

valore dell’ambiente sociale e naturale; 

 espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato; 

 trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi 

che lo interessano. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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Oggetti, materiali e trasformazioni 
 Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni 

spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc. 

 Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto di 

energia. 

 Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di misura: recipienti per 

misure di volumi/capacità (bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di unità convenzionali. 

 Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la 

trasparenza, la densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e 

zucchero, acqua e inchiostro, ecc.). 

 Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli interpretativi e 

provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura in funzione 

del tempo, ecc.). 

 
Osservare e sperimentare sul campo 

 Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i 

compagni e autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; individuare gli elementi che lo 

caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo. 

 Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare le 

caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 

 Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso 

giochi col corpo. 

 
L’uomo i viventi e l’ambiente 

 Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente; 

costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di 

struttura cellulare. 

 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. Acquisire le prime 

informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 

 Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è 

in relazione con altre e differenti forme di vita. 

 Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni personali. 

 Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle 

globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 

 

METODOLOGIA  

 Osservazione e sperimentazione di fenomeni fisici e naturali. 

 Uscite didattiche sul territorio. 

 Uso del metodo scientifico-sperimentale. 

 Laboratori didattici. 

 Lavori di gruppo. 

 Verbalizzazione in forma orale e scritta della procedura eseguita per effettuare un esperimento. 

 Conversazioni, discussioni e rappresentazioni sulle osservazioni fatte. 
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 Disegni, cartelloni e esperimenti. 

 Condividere ricerche ed esperimenti con i compagni. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Partecipare in modo attivo alle esperienze e alle osservazioni formulando ipotesi. 

 Conoscere gli argomenti trattati. 

 Saper schematizzare. 

 Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 Conoscere gli elementi fondamentali di educazione alla salute e all’alimentazione. 

 Descrivere la procedura eseguita per effettuare un esperimento. 

 Formulare ipotesi e verificarle. 

 Trarre conclusioni relative al fenomeno osservato. 

 Esporre in forma chiara ciò che si è osservato/sperimentato. 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe prima 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno osserva lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina le cause, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
 

 Sviluppa semplici schematizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo anche a misure appropriate.  
 

 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi, delle  relazioni tra loro e con l’ambiente, dei 
loro bisogni e dei modi di soddisfarli nei contesti specifici. 

 

 È consapevole del ruolo della comunità umana, della limitatezza delle risorse, dell’ineguaglianza 
dell’accesso ad esse, e adotta, conseguentemente, modi di vita ecologicamente responsabili. 

 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Fisica  

 Conoscere e utilizzare i concetti fisici fondamentali quali:  volume, peso, densità, temperatura e calore 

ecc., in varie situazioni di esperienza. 

 Raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovare relazioni quantitative ed esprimerle 

con rappresentazioni formali di tipo diverso.  
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Scienze della Terra 

 Conoscere le caratteristiche e i problemi dell’atmosfera, dell’idrosfera e della litosfera. 

 

Biologia 

 Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie di viventi. 

 Comprendere il senso delle grandi classificazioni. 

 Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi con un 

modello cellulare.  

 Sviluppare la cura ed il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione, il rispetto 

delle norme igieniche e l’adesione a uno stile di vita non sedentaria.  

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare la 

biodiversità nei sistemi ambientali. 

 

                                        Metodologia 

- osservazione, analisi, formulazione ipotesi 

- metodo esperienziale 

- manipolazione e rappresentazione 

- ricerca-azione 

- brainstorming 

- cooperative learning 

- problem solving  

 

Indicatori per la valutazione 

- descrizione 

- ordine delle sequenze operative 

- discriminazione  

- raccolta, elaborazione e rappresentazione dati 

- memorizzazione ed uso del linguaggio specifico 

 
 
 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe seconda 
 

                         VERSO I TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 
 

 L’alunno osserva lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
 

 Sviluppa semplici schematizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo anche a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 

 

 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti ed è consapevole delle sue potenzialità e dei 
suoi limiti. 

 

 È consapevole del ruolo della comunità umana, della limitatezza delle risorse, dell’ineguaglianza 
dell’accesso ad esse, e adotta, conseguentemente, modi di vita ecologicamente responsabili. 

 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Fisica e chimica 

 Conoscere e utilizzare i  concetti fisici quali:  velocità, forza, pressione, ecc., in varie situazioni di 

esperienza. 
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  Raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovare relazioni quantitative ed esprimerle 

con rappresentazioni formali di tipo diverso.   

 Conoscere modelli semplici di struttura della materia;  sperimentare reazioni anche con prodotti chimici di 

uso domestico; osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti.  

 
Scienze della Terra 

 Ampliare le conoscenze sul pianeta Terra e sui vari ambienti naturali. 

 
Biologia 

 Conoscere il proprio corpo, le sue funzioni, le malattie e le principali norme di prevenzione. 

 Sviluppare la cura ed il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione, il rispetto 

delle norme igieniche e l’adesione a uno stile di vita non sedentaria.  

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare la 

biodiversità nei sistemi ambientali. 

 

                                        Metodologia 

- osservazione, analisi, formulazione ipotesi 

- metodo esperienziale 

- manipolazione e rappresentazione 

- ricerca-azione 

- brainstorming 

- cooperative learning 

- problem solving  

 

Indicatori per la valutazione 

- descrizione 

- ordine delle sequenze operative 

- discriminazione  

- raccolta, elaborazione e rappresentazione dati 

- memorizzazione ed uso del linguaggio specifico 

 
 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe terza 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Fisica  

 Conoscere e utilizzare i  concetti fisici quali:  lavoro, energia, elettromagnetismo, onde, ecc., in varie 

situazioni di esperienza. 

 In alcuni casi  raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovare relazioni quantitative ed 

esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso.   

 
Astronomia e Scienze della Terra 

 Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione diretta del 

cielo, utilizzando anche simulazioni al computer.  

 Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle stagioni. 

 Spiegare, anche  per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di sole e di luna.  

 Conoscere la struttura della terra e i suoi movimenti interni; individuare i rischi sismici, vulcanici e 

idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali attività di prevenzione. 

 
Biologia 

 Conoscere i sistemi di recezione e di controllo. 

 Conoscere l’apparato riproduttore e le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari 

 Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità. 

 Evitare consapevolmente i danni prodotti da fumo, alcol e droga. 

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili.  

 

                                        Metodologia 

- osservazione, analisi, formulazione ipotesi 

- metodo esperienziale 

- manipolazione e rappresentazione 

TRAGUARDI delle COMPETENZE 

 L’alunno osserva lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; 

ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo anche 

a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

 

 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti ed è consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti. 

 

 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi, delle  relazioni tra loro e con 

l’ambiente, dei loro bisogni e dei modi di soddisfarli nei contesti specifici. 

 

 È consapevole del ruolo della comunità umana, della limitatezza delle risorse, 

dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse, e adotta, conseguentemente, modi di vita 

ecologicamente responsabili. 

 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo 

dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
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- ricerca-azione 

- brainstorming 

- cooperative learning 

- problem solving  

 

Indicatori per la valutazione 

- descrizione 

- ordine delle sequenze operative 

- discriminazione  

- raccolta, elaborazione e rappresentazione dati 

- memorizzazione ed uso del linguaggio specifico 

 
 

MUSICA 
SCUOLA PRIMARIA - Classe prima 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento 

alla loro fonte; 

 esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 

ad ascoltare se stesso e gli altri; 

 articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando sistemi elementari; le esegue con 

la voce, il corpo e gli strumenti musicali; 

 segue da solo o in gruppo, semplici brani vocali, utilizzando strumenti didattici. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, semplici brani vocali. 

 Memorizzare canti da eseguire in coro e partecipare a spettacoli. 

 Rappresentare graficamente suono e silenzio. 

 Riconoscere somiglianze e differenze. 

 Utilizzare suoni e musiche collegandoli ad altre forme espressive. 

 Ricercare le possibilità sonore del corpo umano. 

 Classificare gli eventi acustici. 

 

 

METODOLOGIA  

 Recupero del silenzio come qualità per stare meglio insieme. 

 Ascolto di brani musicali. 

 Giochi musicali con l’uso del corpo e della voce. 

 Ritorno ciclico sugli argomenti proposti 

 Utilizzo di semplici elementi a percussione. 

 Schede predisposte. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 
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 Distinguere suoni e rumori. 

 Produrre eventi sonori. 

 Eseguire per imitazione semplici canti e brani. 

 Considerare il livello di partenza dell’alunno e i progressi apprenditivi raggiunti. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe seconda 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento 

alla loro fonte; 

 esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 

ad ascoltare se stesso e gli altri; 

 articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando sistemi elementari; le esegue con 

la voce, il corpo e gli strumenti musicali; 

 esegue da solo o in gruppo, semplici brani vocali, utilizzando strumenti didattici. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Porre attenzione all’ascolto di un brano musicale. 

 Riconoscere suoni ed eventi sonori con particolare riferimento ai suoni dell’ambiente, degli oggetti e 

degli strumenti. 

 Riconoscere in modo intuitivo il ritmo e i parametri del suono (durata, altezza, intensità, timbro). 

 Eseguire canti per imitazione. 

 Utilizzare le risorse espressive della vocalità. 

 Avviare alla conoscenza dei primi elementi della notazione musicale. 

 

METODOLOGIA  

 Giochi musicali con l’uso del corpo e della voce. 

 Ascolto di brani musicali. 

 Ascolto e analisi delle principali caratteristiche sonore di ambienti e situazioni. 

 Sonorizzazione di storie narrate. 

 Ritorno ciclico sugli argomenti proposti 

 Attività laboratoriali. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Ascoltare e riconoscere eventi sonori. 

 Eseguire per imitazione semplici canti e brani. 

 Riconoscere alcuni parametri del suono. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe terza 
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VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento 

alla loro fonte; 

 esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 

ad ascoltare se stesso e gli altri; 

 articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando sistemi elementari; le esegue con 

la voce, il corpo e gli strumenti musicali; 

 esegue da solo o in gruppo, semplici brani vocali, utilizzando strumenti didattici. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Riconoscere e discriminare gli elementi di base all’interno di un brano musicale  (intensità, durata, 

timbro, altezza e ritmo). 

 Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare e improvvisare fatti 

sonori ed eventi musicali di vario genere. 

 Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali. 

 Cogliere durante l’ascolto gli aspetti espressivi più evidenti di un brano musicale, traducendoli con 

parola, azione motoria e segno grafico. 

 

METODOLOGIA  

 Giochi musicali con l’uso del corpo e della voce. 

 Ascolto di brani musicali di differenti repertori. 

 Esecuzione vocale e ritmica di brani musicali diversi. 

 Sonorizzazione di storie narrate. 

 Attività laboratoriali. 

 Utilizzo delle tecnologie informatiche per ampliare le proprie conoscenze. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Riconoscere e classificare suoni e eventi sonori in base ai parametri distintivi. 

 Applicare il linguaggio musicale con semplici criteri di trascrizione intuitiva dei suoni. 

 Eseguire per imitazione semplici canti e brani, accompagnandosi anche con oggetti e strumenti di 

vario tipo. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quarta 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento 

alla loro fonte; 

 esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 

ad ascoltare se stesso e gli altri; 

 articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando sistemi elementari; le esegue con 

la voce, il corpo e gli strumenti musicali; 
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 esegue da solo o in gruppo, semplici brani vocali, utilizzando strumenti didattici; 

 riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, sapendoli poi utilizzare;

   

 adotta prime strategie per l’ascolto, l’interpretazione la descrizione e l’apprezzamento estetico di 

vari brani musicali. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Conoscere elementi di base del codice musicale (intensità, durata, timbro, altezza, ritmo e melodia). 

 Intonare canti di vario genere e provenienza sviluppando le capacità vocali. 

 Conoscere e utilizzare sistemi di notazione non convenzionali e convenzionali. 

 Usare lo strumentario della scuola, sperimentando varie modalità di produzione sonora, 

improvvisando, imitando. 

 Cogliere i valori espressivi più evidenti delle musiche ascoltate, traducendoli con parola, azione 

motoria e disegno. 

 

METODOLOGIA  

 Ascolto e lettura di testi musicali semplici. 

 Esecuzione vocale e ritmica di brani musicali diversi. 

 Attività volte all’ascolto, all’attenzione e alla concentrazione. 

 Attività laboratoriali. 

 Utilizzo delle tecnologie informatiche per ampliare le proprie conoscenze. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Riconoscere e classificare suoni e eventi sonori in base ai parametri distintivi. 

 Applicare il linguaggio musicale con semplici criteri di trascrizione intuitiva dei suoni. 

 Eseguire per imitazione semplici canti e brani, individualmente e/o in gruppo, accompagnandosi 

anche con oggetti e strumenti di vario tipo. 

 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quinta 
 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno: 

 esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento 

alla loro fonte; 

 esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 

ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate; 

 articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche applicando schemi elementari; le esegue con 

la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica; 

 improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e 
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materiali, suoni e silenzi; 

 esegue da solo e in gruppo, semplici brani vocali e strumentali, appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto costruiti; 

 riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale; 

 ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con 

gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione sonoro-musicale. 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando 

l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

 Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di 

vario genere e provenienza. 

 Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori e brani musicali attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non convenzionali. 

 
 

METODOLOGIA  

 Uso dello strumentario di base. 

 Ascolto guidato di brani di musica di vario genere. 

 Esecuzione di canti corali. 

 Attività volte all’ascolto, all’attenzione e alla concentrazione. 

 Attività laboratoriali. 

 Utilizzo delle tecnologie informatiche per ampliare le proprie conoscenze. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Riconoscere, descrivere e memorizzare suoni e eventi sonori in base ai parametri distintivi. 

 Analizzare e classificare suoni ed eventi sonori in base ai parametri musicali. 

 Conoscere alcuni elementi del linguaggio musicale. 

 Eseguire semplici canti e brani, individualmente e/o in gruppo, accompagnandosi anche con oggetti 

e strumenti di vario tipo. 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I° GRADO 

L’alunno 
 Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l'esecuzione e 

l'interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.  

 Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all'analisi e alla produzione di brani musicali.  
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 È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l'improvvisazione o partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 

appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.  

 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione 

alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  

 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di 

appropriati codici e sistemi di codifica.  

 

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe prima 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Pratica vocale e strumentale 
 

 Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici ed eseguire semplici brani ritmici 

e melodici sia a orecchio sia decifrando la semiografia musicale. 

 Riprodurre con la voce, per imitazione e/o lettura, brani corali ad una o più voci anche con appropriati 

arrangiamenti strumentali. 

Produzione creativa 
 

 Improvvisare sequenze ritmiche e melodiche a partire da stimoli di diversa natura. 

 Elaborare commenti musicali a testi verbali o figurativi. 

Ascolto, comprensione e riflessione critica 
 

 Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio 

musicale.  

 
 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe seconda 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Pratica vocale e strumentale 
 

 Realizzare e rielaborare semplici cellule ritmiche e melodiche che abbiano un senso musicale. 

 Riprodurre con la voce, per imitazione e/o lettura, brani corali ad una o più voci anche con appropriati 

arrangiamenti strumentali. 

Produzione creativa 
 

 Improvvisare sequenze ritmiche e melodiche a partire da stimoli di diversa natura. 

 Elaborare commenti musicali a testi verbali o figurativi. 

Ascolto, comprensione e riflessione critica 
 

 Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio 

musicale.  

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe terza 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Pratica vocale e strumentale 
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 Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi 

generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche.  

 
 Produzione creativa 

 

 Improvvisare e rielaborare brani musicali utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico- 

melodici.  

 

 Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.  

 
Ascolto, comprensione e riflessione critica 

 

 Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio 

musicale.  

 

 Conoscere e descrivere in modo critico opere d'arte musicali e realizzare eventi sonori che integrino 

altre forme artistiche. 

 
 

ARTE E IMMAGINE 
SCUOLA PRIMARIA - Classe prima 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 utilizza la capacità di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini; 

 utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale per produrre varie tipologie di testi 

visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti diversificati (grafico pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali). 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esprimersi e comunicare 
 Rappresentare la figura umana con uno schema corporeo strutturato. 

 Scoprire le potenzialità espressive dei materiali plastici e grafici. 

 Usare creativamente i colori primari e secondari. 

 Utilizzare varie tecniche grafico-pittoriche. 

 
Osservare e leggere le immagini 

 Osservare le immagini ed individuarne gli elementi. 

 Distinguere la figura dallo sfondo. 

 Riconoscere nella realtà e nella rappresentazione le relazioni spaziali (sopra/sotto, dentro/fuori, 

destra/sinistra …). 

 Discriminare le parti principali della figura umana. 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Descrivere ciò che vede in un’opera d’arte dando spazio alle proprie sensazioni. 
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METODOLOGIA  

 Attività manipolative legate allo studio del colore. 

 Attività laboratoriali. 

 Giochi con le linee per inventare immagini. 

 Giochi con le sagome dei corpi e segnalazione delle parti più coinvolte nelle emozioni. 

 Creazioni di immagini fantastiche. 

 Rappresentazioni di oggetti. 

 Realizzazione di graffiti a cera. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Comunicare attraverso la produzione e rielaborazione di immagini. 

 Discriminare colori primari e secondari. 

 Leggere e comprendere semplici messaggi visivi. 

 Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le capacità visive, uditive, 

olfattive, gestuali, tattili. 

 Riconoscere linee, colori, forme, volume e struttura compositiva presente nel linguaggio delle 

immagini. 

 Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo utilizzando materiali e tecniche 

adeguati. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe seconda 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 utilizza la capacità di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini; 

 utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale per produrre varie tipologie di testi 

visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti diversificati (grafico pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali). 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esprimersi e comunicare 
 Utilizzare tecniche grafico-pittoriche per fini espressivi. 

 Esprimere le proprie emozioni con forme e colori. 

 Manipolare e utilizzare materiali diversi. 

 
Osservare e leggere le immagini 

 Osservare le immagini ed individuarne gli aspetti significativi. 

 Acquisire la nozione di sfondo e primo piano. 

 Individuare alcune caratteristiche relative al colore: la tonalità, il chiaro, lo scuro …. 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
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 Descrivere ciò che si vede in un’opera d’arte dando spazio alle proprie sensazioni. 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria cultura. 

 

METODOLOGIA  

 Riproduzione di soggetti vari attraverso l’uso di matite colorate, pastelli, tempere … 

 Realizzazione di composizioni con l’utilizzo di materiali diversi. 

 Attività manipolative con diversi materiali. 

 Osservazione e libera interpretazione di immagini e opere d’arte. 

 Attività laboratoriali. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo. 

 Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche e manipolare materiali di vario tipo per fini espressivi. 

 Leggere e comprendere messaggi visivi. 

 Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe terza 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale per produrre varie tipologie di testi 

visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti diversificati (grafico pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali); 

 è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc…) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc…); 

 individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla propria; 

 conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e 

rispetto per la loro salvaguardia. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esprimersi e comunicare 
 Usare gli elementi del linguaggio visivo per stabilire relazioni tra i personaggi e l’ambiente che li 

circonda. 

 Conoscere le caratteristiche del colore: scala cromatica, coppie di colori complementari. 

 Sapersi orientare nello spazio grafico e posizionare elementi decorativi su una superficie. 

 Collocare gli oggetti nello spazio individuando i campi e i piani. 

 Produrre una storia a fumetti. 

 
Osservare e leggere le immagini 

 Riconoscere gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore e lo spazio. 
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 Individuare le diverse tipologie di codice nel linguaggio del fumetto. 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Descrivere tutto ciò che si vede in un’opera d’arte dando spazio alle proprie sensazioni, emozioni, 

riflessioni. 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria cultura. 

 

METODOLOGIA  

 Osservazione della realtà e di opere artistiche. 

 Utilizzo di materiali e tecniche diverse per produzioni artistiche di vario genere. 

 Esplorazione della possibilità del software “Paint” per produrre segni, immagini, … 

 Attività laboratoriali. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Conoscere le caratteristiche del colore. 

 Utilizzare correttamente tecniche grafiche e pittoriche e manipolare materiali di vario tipo per fini 

espressivi. 

 Leggere e comprendere messaggi visivi. 

 Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quarta 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale per produrre varie tipologie di testi 

visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti diversificati (grafico pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali); 

 è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.); 

 individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla propria; 

 conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e 

rispetto per la loro salvaguardia. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esprimersi e comunicare 
 Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni. 

 Esprimersi e comunicare mediante varie tecniche grafiche e pittoriche. 

 Rielaborare e/modificare creativamente le immagini. 

 Variare l’uso del colore in una produzione grafico-pittorica. 

 
Osservare e leggere le immagini 

 Analizzare e descrivere in maniera globale un’immagine. 
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 Analizzare gli elementi del linguaggio grafico-pittorico (colore, punto, linea). 

 Individuare i generi artistici (ritratto, paesaggio …). 

 Individuare le molteplici funzioni che l’immagine svolge, da un punto di vista sia informativo sia 

emotivo. 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della forma, del 

linguaggio e della tecnica per comprendere il messaggio. 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre 

culture. 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale 

e i principali monumenti storico-artistici. 

 

METODOLOGIA  

 Riproduzione di alcune opere pittoriche con l’ausilio di tecniche diverse. 

 Uso di materiali specifici e multimediali. 

 Attività laboratoriali. 

 Uscite didattiche e visite a mostre e musei d’arte. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Individuare in un testo visivo gli elementi del relativo linguaggio (linee, colore, distribuzione delle 

forme, ritmi …). 

 Utilizzare correttamente tecniche grafiche e pittoriche e manipolare materiali di vario tipo per fini 

espressivi. 

 Leggere e comprendere immagini e messaggi multimediali. 

 Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quinta 
 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale per produrre varie tipologie di testi 

visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti diversificati (grafico pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali); 

 è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.); 

 individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla propria; 

 conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e 

rispetto per la loro salvaguardia. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esprimersi e comunicare 
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 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni. 

 Usare in modo creativo materiali diversi. 

 Trasformare in modo creativo immagini di vario genere. 

 Sperimentare le capacità espressive dei colori. 

Osservare e leggere le immagini 
 Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello 

spazio. 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, 

colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato espressivo. 

 Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze 

narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati. 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
 Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprendere il messaggio e la funzione. 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre 

culture. 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale 

e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 

 

METODOLOGIA  

 Produzione di immagini e oggetti. 

 Uso di materiali specifici e multimediali. 

 Attività laboratoriali. 

 Uscite didattiche e visite a mostre e musei d’arte. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Individuare in un testo visivo gli elementi del relativo linguaggio (linee, colore, distribuzione delle 

forme, ritmi …). 

 Utilizzare tecniche artistiche varie. 

 Leggere, descrivere, commentare gli aspetti formali delle opere d’arte del proprio territorio e di altre 

culture. 

 Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo. 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I° GRADO 

L’alunno 

 Realizza elaborati personali e creativi sulla base di una ideazione e progettazione originale, 

applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche 

e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini 

statiche e in movimento. 
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 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. 

 Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali in paesi diversi dal proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale ,artistico e ambientale del proprio territorio 

ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

 Realizza un elaborato personale e creativo, applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando 

tecniche e materiali differenti. 

 Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali,immagini statiche e multimediali, utilizzando un 

linguaggio verbale specifico. 

 
 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe prima 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esprimersi e comunicare 

 Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le 

regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi  le preferenze  e lo 

stile espressivo personale. 

 Inventare e produrre messaggi  visivi con l’uso di tecniche e  materiali diversi. 

 
Osservare e leggere le immagini 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo 

(linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato espressivo. 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Descrivere sinteticamente gli aspetti generali dell’arte di un periodo storico studiato. 

 Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, gli 

elementi formali ed estetici di un contesto reale. 

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe seconda 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esprimersi e comunicare 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 Inventare e produrre messaggi  visivi con l’uso di tecniche e  materiali diversi. 

 Conoscere le regole della  composizione;  effetti del  movimento; luci ed ombre. 

 Rappresentare oggetti piani e  solidi, ed  ambienti in   prospettiva. 

 
Osservare e leggere le immagini 

 Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi 

essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. 

 Riconoscere il tratto stilistico dell’opera analizzata, riconoscere il significato di alcuni simboli tra 

quelli osservati durante l’analisi di un’opera d’arte. 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Riconoscere e leggere le  tipologie principali dei Beni artistico-culturali (zone archeologiche, 
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complessi  architettonici,  collezioni   pittoriche, ecc.),  

 individuare i Beni artistici e culturali presenti  nel  territorio. 

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe terza 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esprimersi e comunicare 

 Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa 

finalità operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre 

discipline. 

 Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le 

regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi  le preferenze  e lo 

stile espressivo personale. 

 approfondire lo studio della rappresentazione dello spazio nelle tre dimensioni applicando l’uso 

delle regole della prospettiva nell’esecuzione di elaborati grafici. 

 
Osservare e leggere le immagini 

 Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della 

comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica , espressiva e comunicativa 

nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo). 

 Leggere e interpretare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi 

essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi 

essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. 

 Possedere una conoscenza delle linee fondamentali  della produzione artistica  dei principali 

periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti a contesti 

culturali diversi dal proprio. 

 Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio 

sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 

 
 

EDUCAZIONE FISICA 
SCUOLA PRIMARIA - Classe prima 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variazioni spaziali e temporali contingenti; 

 utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche 

attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche; 

 sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 

tecniche; 

 comprende all'interno delle varie occasioni di gioco il valore delle regole e l'importanza di rispettarle. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
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 Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri. 

 Assumere posizioni corrette del corpo intero e delle sue parti (flettere, piegare, ruotare, inclinare...). 

 Utilizzare semplici schemi motori di base (camminare, correre, saltare strisciare, rotolare, lanciare, 

afferrare...). 

 Orientarsi all’ interno di uno spazio strutturato. 

 Ordinare azioni motorie in successione temporale. 

 Rappresentare graficamente il corpo, fermo e in movimento. 

 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 Muoversi seguendo un ritmo. 

 Esprimersi attraverso il linguaggio gestuale. 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Conoscere e applicare le modalità esecutive di giochi di movimento individuali e di squadra. 

 Rispettare le regole in situazioni di gioco. 

 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 

 Comprendere l’importanza di assumere una postura corretta in diversi contesti. 

 Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività ludico-motoria. 

 

METODOLOGIA  

 Attività in forma ludica individuale e di gruppo, percorsi, circuiti e staffette. 

 Attività motoria spontanea. 

 Giochi con attrezzi codificati e non. 

 Riflessione e discussione. 

 Rappresentazione grafica delle attività. 

 Utilizzo del linguaggio gestuale e motorio. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Coordinazione dinamica generale e schemi motori di base. 

 Uso espressivo del corpo e del movimento. 

 Ascolto, attenzione e rispetto delle regole. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe seconda 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variazioni spaziali e temporali contingenti; 

 utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche 
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attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche; 

 sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 

tecniche; 

 comprende all'interno delle varie occasioni di gioco il valore delle regole e l'importanza di rispettarle 

nella consapevolezza che la correttezza ed il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto 

di ogni esperienza ludica. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 Assumere posizioni corrette del corpo intero e delle sue parti (flettere, piegare, ruotare, inclinare...). 

 Consolidare semplici schemi motori di base (camminare, correre, saltare strisciare, rotolare, lanciare, 

afferrare...). 

 Orientarsi all’ interno di uno spazio strutturato. 

 Ordinare azioni motorie in successione temporale. 

 Sviluppare l’attenzione e la concentrazione per controllare e gestire i movimenti del proprio corpo 

 Rappresentare graficamente percorsi motori. 

 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con gli attrezzi. 

 Utilizzare il corpo per rappresentare situazioni comunicative 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Conoscere e applicare le modalità esecutive di giochi di movimento individuali e di squadra. 

 Partecipare al gioco individuale e collettivo rispettando indicazioni e regole. 

 Conoscere e praticare giochi della tradizione popolare. 

 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività. 

 Comprendere l’importanza di assumere una postura corretta in diversi contesti. 

 Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività ludico-motoria. 

 

METODOLOGIA  

 Attività in forma ludica individuale e di gruppo, percorsi, circuiti e staffette. 

 Attività motoria spontanea. 

 Giochi con attrezzi codificati e non. 

 Riflessione e discussione 

 Rappresentazione grafica delle attività. 

 Utilizzo del linguaggio gestuale e motorio. 

 Attività supportata dalla musica. 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Coordinazione dinamica generale e schemi motori di base. 

 Uso espressivo del corpo e del movimento. 

 Ascolto, attenzione e rispetto delle regole. 

 Orientamento. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe terza 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variazioni spaziali e temporali contingenti; 

 utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche 

attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche; 

 sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport 

anche come orientamento alla futura pratica sportiva; 

 sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 

tecniche; 

 comprende all'interno delle varie occasioni di gioco il valore delle regole e l'importanza di rispettarle 

nella consapevolezza che la correttezza ed il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto 

di ogni esperienza ludica. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 Utilizzare e padroneggiare gli schemi motori di base combinati tra loro. 

 Controllare l’equilibrio statico e dinamico del proprio corpo. 

 Orientarsi all’interno di uno spazio strutturato e progettare percorsi. 

 Eseguire sequenze ritmiche. 

 Sviluppare l’attenzione e la concentrazione per controllare e gestire i movimenti del proprio corpo. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con gli attrezzi. 

 Utilizzare il corpo per rappresentare situazioni comunicative. 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Conoscere e applicare le modalità esecutive di giochi di movimento individuali e di squadra. 

 Conoscere e praticare giochi della tradizione popolare. 

 Partecipare al gioco individuale e collettivo rispettando indicazioni e regole. 

 Cooperare all’interno del gruppo e interagire positivamente con gli altri. 

 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività nel rispetto dei 
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compagni. 

 Comprendere l’importanza di assumere una postura corretta in diversi contesti. 

 Conoscere i benefici delle attività motorie e i pericoli della sedentarietà. 

 Assumere comportamenti adeguati alle proprie potenzialità e al benessere fisico. 

 

METODOLOGIA  

 Attività individuale e di gruppo, percorsi, circuiti e staffette. 

 Problem solving. 

 Attività con attrezzi. 

 Riflessione e discussione. 

 Rappresentazione grafica delle attività. 

 Attività di cooperazione. 

 Utilizzo del linguaggio gestuale e motorio. 

 Attività supportata dalla musica. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse. 

 Uso espressivo del corpo e del movimento. 

 Ascolto, attenzione e rispetto delle regole. 

 Orientamento e rappresentazione grafica. 

 Utilizzo corretto degli attrezzi. 

 
 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quarta 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variazioni spaziali e temporali contingenti; 

 utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche 

attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche; 

 sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 

tecniche;  

 agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri sia nel movimento che nell’uso 

degli attrezzi e trasferisce tale competenze nell’ambiente scolastico e extra scolastico; 

 riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del 

proprio corpo e ad un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che 

inducono dipendenza; 

 comprende all'interno delle varie occasioni di gioco il valore delle regole e l'importanza di rispettarle.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro. 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 

altri. 

 Adeguare le proprie capacità motorie in relazione allo sforzo richiesto. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive. 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Conoscere e praticare giochi della tradizione popolare applicandone indicazioni e regole. 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando 

con gli altri. 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la 

vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di 

responsabilità. 

 Conoscere e sperimentare i valori che insegna lo sport: solidarietà, autodisciplina, rispetto, 

socializzazione …  

 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

 
 

METODOLOGIA  

 Attività individuale e di gruppo, percorsi, circuiti, staffette e gioco sport. 

 Problem-solving. 

 Attività con attrezzi. 

 Riflessione e discussione. 

 Rappresentazione grafica delle attività. 

 Attività di cooperazione. 

 Utilizzo del linguaggio gestuale e motorio. 

 Attività supportata dalla musica. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Uso espressivo del corpo e del movimento. 

 Ascolto, attenzione e rispetto delle regole. 
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 Utilizzo corretto degli attrezzi. 

 Autocontrollo e cooperazione. 

 
 
 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quinta 
 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variazioni spaziali e temporali contingenti; 

 utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche 

attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche; 

 sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità 

tecniche;  

 agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri sia nel movimento che nell’uso 

degli attrezzi e trasferisce tale competenze nell’ambiente scolastico e extra scolastico; 

 riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del 

proprio corpo e ad un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che 

inducono dipendenza; 

 comprende all'interno delle varie occasioni di gioco il valore delle regole e l'importanza di rispettarle. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro. 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 

altri. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive. 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 

 Conoscere e praticare giochi della tradizione popolare applicandone indicazioni e regole. 

 Conoscere e sperimentare i principali gesti tecnici di alcune discipline sportive. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando 

con gli altri. 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva. 

 Conoscere e sperimentare i valori che insegna lo sport: solidarietà, autodisciplina, rispetto, 

socializzazione …  

 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 
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ambienti di vita. 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

 

METODOLOGIA  

 Attività individuale e di gruppo, percorsi, circuiti, staffette e gioco sport. 

 Problem-solving. 

 Attività con attrezzi. 

 Riflessione e discussione. 

 Rappresentazione grafica delle attività. 

 Attività di cooperazione. 

 Utilizzo del linguaggio gestuale e motorio. 

 Attività supportata dalla musica. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Padroneggiare abilità motorie in situazioni diverse. 

 Uso espressivo del corpo e del movimento. 

 Ascolto, attenzione e rispetto delle regole. 

 Utilizzo corretto degli attrezzi. 

 Autocontrollo e cooperazione. 

 Capacità di riflessione. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I° GRADO 

L’alunno 

 È consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti.  

 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, 

praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di 

rispetto delle regole. 

 Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in ordine a 

un sano stile di vita e alla prevenzione. 

 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe prima 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi 

in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.).  

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara,  collaborando 

con gli altri. 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la 

vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di 

responsabilità. 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la 

vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di 

responsabilità. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di  vita. 

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe seconda 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 

altri. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive.  

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport. 

 Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 

 Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il 

ruolo di arbitro o di giudice.  

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui 

sicurezza. 

 Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe terza 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati 

d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie,  in gruppo.  

 Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport. 

 Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma 

originale e creativa, proponendo anche varianti. 

 Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il 

ruolo di arbitro o di giudice.  

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire 

un piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni. 

 Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui 

sicurezza. 

 Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

 Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, di sostanze 

illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, alcol). 

 
 

TECNOLOGIA 
SCUOLA PRIMARIA - Classe prima 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
 individua nell’ambiente alcuni elementi di tipo artificiale; 

 conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano; 

 è capace di piegare e ritagliare carta e cartoncino. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Vedere e osservare 
 Conoscere i manufatti tecnologici d’uso comune a scuola e in casa (elettrodomestici, TV, lettore 

CD/DVD, apparecchi telefonici, PC) e descriverne le funzioni principali. 

 Distinguere i materiali di cui sono fatti gli oggetti di uso comune, anche in base alla loro funzione. 

Prevedere e immaginare 
 Prevedere la possibile funzione di un oggetto o manufatto tecnologico in base alla sua struttura e al 

materiale di cui è fatto. 

  

Intervenire e trasformare 
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 Utilizzare giochi, manufatti e meccanismi di uso comune, spiegandone le funzioni principali. 

 
Informatica 

 Usare le principali componenti del computer (unità centrale, monitor, tastiera e mouse). 

 Utilizzare il computer per eseguire semplici giochi, anche didattici. 

 Accedere ad alcuni siti Internet (ad esempio quello della scuola). 

 

METODOLOGIA  

 Laboratori didattici. 

 Uso del PC. 

 Osservazione e manipolazione di materiali e oggetti. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Conoscere e saper utilizzare i manufatti tecnologici d’uso comune a scuola e in casa. 

 Saper utilizzare il computer per eseguire semplici procedure. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe seconda 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 individua nell’ambiente alcuni elementi e fenomeni di tipo artificiale; 

 è a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse; 

 individua i principali mezzi di comunicazione; 

 conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 

funzione principale; 

 è capace di piegare e ritagliare carta e cartoncino. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Vedere e osservare 
 Riconoscere nell’ambiente circostante elementi e fenomeni artificiali. 

 Eseguire semplici misurazioni e rilievi sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

 Classificare oggetti in base alla loro funzione. 

 
Prevedere e immaginare 

 Comprendere la funzione degli interventi attuati dall’uomo e le motivazioni che ne stanno alla base. 

 Utilizzare manufatti, strumenti tecnologici o meccanismi di uso comune, intuendone l’utilità. 

Intervenire e trasformare 
 Smontare e rimontare semplici oggetti e meccanismi o dispositivi comuni. 

 
Informatica 

 Conoscere le funzioni delle parti fondamentali di un computer. 

 Approcciare programmi di videoscrittura e di videografica. 
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 Navigare in siti internet con la guida dell’insegnante. 

 

METODOLOGIA  

 Laboratori didattici. 

 Uso del PC. 

 Osservazione e manipolazione di oggetti, meccanismi o dispositivi comuni. 

 Osservazione dell’ambiente circostante. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Individuare la funzione di semplici macchine, oggetti e strumenti. 

 Individuare nell’ambiente circostante gli interventi attuati dall’uomo e comprenderne le motivazioni. 

 Saper utilizzare il computer per iniziare a scrivere, disegnare e navigare in siti protetti con la guida 

dell’insegnante. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe terza 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 individua nell’ambiente elementi e fenomeni di tipo artificiale; 

 è a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia; 

 individua i principali mezzi di comunicazione; 

 conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 

funzione principale e la struttura; 

 è capace di piegare e ritagliare carta e cartoncino; 

 produce semplici modelli del proprio operato con disegni o strumenti multimediali. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Vedere e osservare 
 Conoscere, utilizzare e descrivere le funzioni principali di televisore, video, telefono e telefono 

cellulare ... 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio (giocattoli, manufatti 

d’uso comune). 

Prevedere e immaginare 
 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto descrivendo gli strumenti e i materiali necessari. 

 
Intervenire e trasformare 

 Smontare e rimontare giocattoli o altri oggetti/strumenti di uso comune. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo la sequenza delle operazioni. 

 
Informatica 

 Individuare, denominare ed utilizzare le periferiche di input ed output del computer (monitor, tastiera, 

mouse, stampante, CD/DVD, strumenti di archiviazione di massa). 

 Utilizzare le principali procedure di un programma di videoscrittura (formattare, comandi 
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taglia/copia/incolla, stampa e salvataggio). 

 Utilizzare le principali procedure di un programma di videografica (creare, modificare, colorare, 

copiare ed incollare, utilizzo degli strumenti disponibili e salvataggio). 

 Utilizzare la posta elettronica per comunicare (lettura di e_mail, scrittura e invio). 

 Avviare alla conoscenza della rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e svago. 

 
 

METODOLOGIA  

 Laboratori didattici. 

 Uso del PC. 

 Osservazione e manipolazione di oggetti e strumenti di uso comune. 

 Costruzione di semplici oggetti. 

 Lavori a coppie. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Conoscere, descrivere e saper utilizzare nelle loro funzioni principali manufatti tecnologici di uso 

comune. 

 Pianificare e realizzare un semplice oggetto, descrivendo la sequenza delle operazioni. 

 Utilizzare le principali procedure di un programma di videoscrittura e di videografica. 

 Utilizzare la posta elettronica per comunicare. 

 Conoscere la rete nei suoi scopi principali. 

 
 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quarta 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 individua nell’ambiente elementi e fenomeni di tipo artificiale; 

 è a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del relativo 

impatto ambientale; 

si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione; 
 conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 

funzione principale e la struttura e di intuirne il funzionamento; 

 è capace di piegare e ritagliare carta e cartoncino con precisione; 

 produce semplici modelli del proprio operato con disegni o strumenti multimediali; 

 produce semplici modelli e rappresentazioni grafiche del proprio operato con disegni o strumenti 

multimediali. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Vedere e osservare 
 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni e testi. 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti e/o figure 



 201 

geometriche. 

 Iniziare ad orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione e farne un uso adeguato a seconda delle 

situazioni. 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

Prevedere e immaginare 
 Riconoscere i difetti di un oggetto ed immaginarne i possibili miglioramenti. 

Intervenire e trasformare 
 Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

 Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. 

Informatica 
 Utilizzare un programma di videoscrittura (tabelle, WordArt, ClipArt e salvataggio su supporti diversi, 

CD-rom o disco rimovibile). 

 Utilizzare un programma di videografica (inserire immagini, tagliare/copiare/incollare immagini, 

ridimensionare immagini, selezionare immagini o parti di esse). 

 Conoscere ed utilizzare i comandi principali del browser utilizzato per la navigazione in internet. 

 Ricercare informazioni e immagini con un motore di ricerca utilizzando le parole chiave appropriate. 

 Ricercare informazioni e immagini con un motore di ricerca utilizzando le parole chiave appropriate. 

 
 

METODOLOGIA  

 Laboratori didattici. 

 Uso consapevole del PC e di altri mezzi di comunicazione. 

 Disegno tecnico. 

 Lavori in piccolo gruppo e/o a coppie. 

 
 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Saper effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

 Saper utilizzare alcuni strumenti per il disegno tecnico. 

 Saper esporre le fasi degli esperimenti e delle osservazioni. 

 Saper utilizzare un programma di videoscrittura e videografica. 

 Conoscere i mezzi di comunicazione e farne un uso adeguato a seconda delle situazioni. 

 Conoscere finalità e opportunità della navigazione in internet. 

 Saper proporre soluzioni operative argomentandone le scelte. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quinta 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno 

 riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale; 

 è a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del 
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relativo impatto ambienta; 

 conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 

funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento; 

 sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 

volantini o altra documentazione tecnica e commerciale; 

 si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda 

delle diverse situazioni; 

 produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del 

disegno tecnico o strumenti multimediali; 

 inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Vedere e osservare 
 Distinguere le principali forme di energia ed il loro impiego. 

 Riconoscere le fonti da cui si può ricavare energia e classificarle in rinnovabili e non. 

 Conoscere le misure di protezione ed intervento per i pericoli derivanti dalle fonti di calore e di 

energia elettrica. 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti e/o figure 

geometriche. 

 
Prevedere e immaginare 

 Prevedere le conseguenze di decisioni personali e/o collettive relative al consumo energetico in vari 

settori (trasporto, abitazione, ecc.). 

 
Intervenire e trasformare 

 Progettare e costruire modelli di strumenti e meccanismi che utilizzano varie forme di energia. 

 Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. 

Informatica 
 Utilizzare un programma di calcolo. 

 Utilizzare un programma di presentazione. 

 Utilizzare un programma per la creazione di ipertesti. 

 Intuire le caratteristiche, le funzioni ed i limiti della tecnologia attuale. 

 Conoscere i rischi della navigazione in internet. 

 Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e informazioni 

utili. 

 

METODOLOGIA  

 Laboratori didattici. 

 Uso del PC. 

 Utilizzo degli strumenti informatici e di internet come supporti per l’approfondimento e la ricerca. 

 Costruzione di semplici modelli e meccanismi. 
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 Lavori in piccolo gruppo e/o a coppie. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Conoscere i principali processi di produzione e consumo di energia e del relativo impatto ambientale. 

 Saper esporre le fasi degli esperimenti e delle osservazioni. 

 Utilizzare le principali procedure di un programma di videoscrittura, di presentazione, di calcolo e di 

videografica. 

 Conoscere e saper utilizzare i principali comandi di un browser per la navigazione in internet. 

 Individuare alcuni rischi ed opportunità nell’utilizzo della rete. 

 Saper proporre soluzioni operative argomentandone le scelte. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I° GRADO 

L’alunno 

 Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni tra gli 

esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di  produzione di beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte. 

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in 

ogni innovazione opportunità e rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di 

descriverne la funzione. 

 Utilizza adeguate risorse naturali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione 

di semplici prodotti. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui servizi disponibili sul mercato. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di fare un 

uso efficace e responsabile. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, compiti operativi, anche 

collaborando e cooperando con i compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche (o infografiche), relative alla struttura e al 

funzionamento di sintesi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali e di programmazione. 

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe prima 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Vedere, osservare e sperimentare 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso e istruzioni di montaggio. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti . 

 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche 
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 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche. 

 
Prevedere, immaginare e progettare 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 

 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità. 

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano. 

Intervenire, trasformare e produrre 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 

 Smontare e rimontare semplici oggetti. 

 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. 

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe seconda 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Vedere, osservare e sperimentare 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

 Leggere interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative . 

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi. 

 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di 

vari materiali. 

 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

 
Prevedere, immaginare e progettare 

 Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico. 

 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 

 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità. 

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano  

 Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e selezionare le 

informazioni utili. 

 
Intervenire, trasformare e produrre 

 Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi. 

 Utilizzare semplici procedure per eseguire prove semplici nei vari settori della tecnologia (ad 

esempio: preparazione e cottura degli alimenti). 

 Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi. 

 Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico e casalingo e 

sull’ambiente scuola.  
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SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe terza 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Vedere, osservare e sperimentare 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

 Leggere interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative . 

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi. 

 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di 

vari materiali. 

 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

 
Prevedere, immaginare e progettare 

 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano  

 Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e selezionare le 

informazioni utili. 

 
Intervenire, trasformare e produrre 

 Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni. 

 Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi. 

 Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico e casalingo e 

sull’ambiente scuola.  

 Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni. 

 

 
 

RELIGIONE 
SCUOLA PRIMARIA - Classe prima 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 sa che la Bibbia presenta Dio creatore e padre; 

 conosce la figura di Gesù di Nazareth come è presentata nei Vangeli; 

 comprende che la Chiesa si impegna a diffondere nel mondo il suo messaggio di pace e amore; 

 comprende che il cristianesimo offre la possibilità di vivere una vita buona. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Dio e l’uomo 
 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre. 

 Conoscere Gesù di Nazareth come Emmanuele e Messia. 
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La Bibbia e le altre fonti 

 Ascoltare e saper riferire circa le pagine evangeliche relative alla nascita ed alla passione, morte e 

resurrezione di Gesù di Nazareth. 

 
Il linguaggio religioso 

 Riconoscere i segni religiosi del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà 

popolare. 

 
I valori etici e religiosi 

 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo. 

 

METODOLOGIA  

 Narrazione da parte degli alunni di esperienze e vissuti personali. 

 Disegni sui temi proposti. 

 Canti religiosi e non, con particolare attenzione al tempo liturgico e agli argomenti trattati. 

 Lettura guidata di semplici passi biblici. 

 Conversazione. 

 Giochi di gruppo. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Distinguere nel proprio ambiente di vita i vari elementi naturali e antropici. 

 Riconoscere che per i cristiani il mondo è stato creato da Dio. 

 Identificare nel proprio ambiente di vita i simboli religiosi del Natale e della Pasqua. 

 Comprendere che l’uguaglianza di tutti gli individui si realizza attraverso il rispetto della diversità 

 
 
SCUOLA PRIMARIA - Classe seconda 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 conosce l’Antico Testamento come storia dell’esperienza che il popolo ebraico ha fatto di Dio; 

 conosce la figura di Gesù di Nazareth presentata nei Vangeli e la sua vita in Palestina; 

 conosce Maria come madre di Gesù e della Chiesa; 

 conosce il significato del Natale e della Pasqua celebrati dai cristiani; 

 sa che la Chiesa è la comunità che si impegna a diffondere nel mondo il messaggio di Gesù; 

 comprende che la preghiera del Padre Nostro invita a realizzare un mondo di fratelli; 

 comprende che tutte le persone hanno uguale dignità e valore; 

 apprezza il valore della pace come dono e impegno per tutti. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Dio e l’uomo 
 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha stabilito 
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un’alleanza con l’uomo. 

 Conoscere Gesù di Nazareth come Emmanuele e Messia, testimoniato e risorto. 

 Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 

 
La Bibbia e le altre fonti 

 Ascoltare e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione, 

di Adamo ed Eva, del diluvio universale e della torre di Babele, e le pagine evangeliche relative alla 

nascita ed alla passione, morte e resurrezione di Gesù di Nazareth. 

 
Il linguaggio religioso 

 Riconoscere i segni religiosi del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà 

popolare. 

 Conoscere il significato di gesti e segni liturgici come espressione di religiosità. 

 
I valori etici e religiosi 

 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo. 

 Apprezzare l’impegno della comunità umana e cristiana nel porre alla base della convivenza 

l’amicizia e la solidarietà. 

 

METODOLOGIA  

 Narrazione da parte degli alunni di esperienze e vissuti personali. 

 Disegni sui temi proposti. 

 Canti religiosi e non, con particolare attenzione al tempo liturgico e agli argomenti trattati. 

 Lettura animata di semplici passi biblici. 

 Conversazione. 

 Giochi di gruppo. 

 Compilazione di schede e questionari. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Individuare gli elementi essenziali relativi all’ambiente geografico, storico e culturale della Palestina. 

 Scoprire il messaggio fondamentale di Gesù espresso attraverso le parabole e i miracoli. 

 Conoscere il significato del termine “Comunità” 

 Identificare le caratteristiche fondamentali della Comunità Cristiana. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe terza 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 conosce l’Antico Testamento come storia dell’esperienza che il popolo ebraico ha fatto di Dio; 

 conosce la figura di Gesù di Nazareth presentata nei Vangeli e la sua vita in Palestina; 

 conosce Maria come madre di Gesù e della Chiesa; 
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 conosce il significato del Natale e della Pasqua celebrati dai cristiani; 

 sa che la Chiesa è la comunità che si impegna a diffondere nel mondo il messaggio di Gesù; 

 comprende che la preghiera del Padre Nostro invita a realizzare un mondo di fratelli; 

 comprende che tutte le persone hanno uguale dignità e valore; 

 apprezza il valore della pace come dono e impegno per tutti. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Dio e l’uomo 
 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha stabilito 

un’alleanza con l’uomo. 

 Conoscere Gesù di Nazareth come Emmanuele e Messia, testimoniato e risorto. 

 Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 

 Identificare come nella preghiera l’uomo si apra al dialogo con Dio e riconoscere, nel “Padre Nostro”, 

la specificità della preghiera cristiana. 

 
La Bibbia e le altre fonti 

 Ascoltare e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione, 

le vicende e le figure principali del popolo d’Israele, gli episodi chiave dei racconti evangelici e degli 

Atti degli Apostoli. 

 Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 

 
Il linguaggio religioso 

 Riconoscere i segni religiosi del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà 

popolare. 

 Conoscere il significato di gesti e segni liturgici come espressione di religiosità. 

 I valori etici e religiosi 

 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo. 

 Apprezzare l’impegno della comunità umana e cristiana nel porre alla base della convivenza 

l’amicizia e la solidarietà. 

 

METODOLOGIA  

 Lettura di brani dell’Antico Testamento. 

 Produzione di testi scritti e disegni. 

 Canti religiosi e non, con particolare attenzione al tempo liturgico e agli argomenti trattati. 

 Conversazione. 

 Giochi di gruppo. 

 Realizzazione di cartelloni. 

 Cruciverba, ricostruzioni in sequenza logica. 

 Utilizzazione di supporti audio e video. 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Confrontare gli antichi miti delle origini con i racconti della Genesi. 

 Confrontare i racconti biblici delle origini con le teorie scientifiche circa le origini del mondo. 

 Identificare le principali figure dell’Antico Testamento e le loro caratteristiche. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quarta 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno  
 sa che la natura è dono di Dio e va amata e rispettata; 

 sa che il cristianesimo ha le sue radici nel popolo ebraico; 

 conosce la figura di Gesù e scopre nei Vangeli i suoi gesti di cura; 

 conosce il testo e il significato delle beatitudini per vivere una vita buona; 

 comprende che anche oggi la Chiesa si prende cura delle persone. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Dio e l’uomo 
 Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il Regno di Dio con parole 

e azioni. 

 Individuare nei sacramenti e nelle celebrazioni liturgiche i segni della salvezza di Gesù. 

 
La Bibbia e le altre fonti 

 Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 

 Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario e 

individuandone il messaggio principale. 

 Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la madre di 

Gesù. 

 
Il linguaggio religioso 

 Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla 

vita della Chiesa. 

 Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nel territorio), per 

rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 

 
I valori etici e religiosi 

 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo. 

 

 

METODOLOGIA  

 Narrazione da parte degli alunni di esperienze e vissuti personali. 

 Produzione di testi personali e disegni. 

 Lettura di brani evangelici (con particolare riferimento ai Vangeli sinottici) e di altri testi della 

tradizione cristiana. 

 Conversazione. 
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 Giochi di gruppo. 

 Realizzazione di cartelloni. 

 Cruciverba, ricostruzioni in sequenza logica. 

 Utilizzazione di supporti audio e video. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Riconoscere la Bibbia come fonte privilegiata per la conoscenza del messaggio cristiano. 

 Saper individuare i luoghi di vita di Gesù a livello storico-geografico. 

 Conoscere usi e costumi al tempo di Gesù. 

 Saper ricercare brani nella bibbia in particolare nei Vangeli. 

 
SCUOLA PRIMARIA - Classe quinta 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno: 

  riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; 

 riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi rispetto 

al modo in cui lui stesso percepisce e vive tali festività; 

 riconosce nella Bibbia, libro sacro per ebrei e cristiani, un documento fondamentale della cultura 

occidentale, distinguendola 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 culturale ed esistenziale; 

 confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e distingue la specificità della 

proposta di salvezza del cristianesimo;  

 identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cercano di mettere in 

pratica il suo insegnamento;  

 coglie il valore specifico dei Sacramenti e si interroga sul significato che essi hanno nella vita dei 

cristiani. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Dio e l’uomo 
 Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il Regno di Dio con parole 

e azioni. 

 Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. 

 Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica 

 e metterli a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane. 

 Individuare nei sacramenti e nelle celebrazioni liturgiche i segni della salvezza di  Gesù e l’agire dello 

Spirito Santo nella Chiesa fin dalle sue origini. 

 Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni. 

 
La Bibbia e le altre fonti 
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 Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 

 Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario e 

individuandone il messaggio principale. 

 Identificare i principali codici dell’iconografia cristiana. 

 Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la madre di 

Gesù. 

 
Il linguaggio religioso 

 Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla 

vita della Chiesa. 

 Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con se stessi, con l’altro, 

 con Dio. 

 Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nel territorio), per 

rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 

 Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la 

propria fede e il proprio servizio all’uomo. 

 
I valori etici e religiosi 

 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla con quella delle 

principali religioni non cristiane. 

 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, anche per un 

personale progetto di vita. 

 

 

METODOLOGIA  

 Narrazione da parte degli alunni di esperienze e vissuti personali. 

 Produzione di testi personali e disegni. 

 Lettura di passi degli Atti degli Apostoli e di altri testi della tradizione cristiana; lettura di testi sacri di 

altre religioni. 

 Riconoscimento e lettura dei principali simboli delle religioni. 

 Conversazione. 

 Giochi di gruppi. 

 Realizzazione di cartelloni. 

 Cruciverba, ricostruzioni in sequenza logica. 

 Utilizzazione di supporti audio e video. 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 

 Individuare i principi fondamentali del cristianesimo (nascita, diffusione, persecuzione, ecc…) 

 Conoscere i principali movimenti religiosi quali il monachesimo. 

 Maturare atteggiamenti di rispetto verso chi ha scelte religiose diverse dalle proprie. 
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 Conoscere e saper confrontare le tre grandi religioni monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo, 

Islamismo. 

 Conoscere le grandi religioni orientali: Induismo e Buddismo e confrontarle con il Cristianesimo. 

 Decifrare le espressioni artistiche legate alla tradizione religiosa cristiana ed identificarne il valore 

estetico. 

 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I° GRADO 

L’alunno 

 È aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendentale e porsi domande di 

senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa 

interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, 

confronto e dialogo. 

 Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della 

vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. 

 Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della 

storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 

 Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce 

presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista 

artistico, culturale e spirituale. 

 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di 

vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi  con la complessità dell’esistenza e impara a 

dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli 

altri, con il mondo che lo circonda. 

 
 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe prima 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Dio e l’uomo 
 

 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

 Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, promessa, 

alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza…) e confrontarle con quelle di altre 

maggiori religioni. 

 Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarla alla fede cristiana che, 

nella prospettiva dell’evento pasquale (passione, morte e risurrezione), riconosce in Lui il Figlio di 

Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel mondo. 

 
La bibbia e le altre fonti 
 

 Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella fede della 

Chiesa è accolta come Parola di Dio. 
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Dio e l’uomo 

 Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, universale 

e locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla alla fede cattolica che riconosce in essa 

l’azione dello Spirito Santo. 

 
Il linguaggio religioso 
 

 Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei 

sacramenti della Chiesa. 

 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardo-

antica, medievale, moderna e contemporanea. 

 
I valori etici e religiosi 
 

 Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione di un 

progetto libero e responsabile. 

 
 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe terza 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Dio e l’uomo 
 

 Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte ma non 

conflittuali dell’uomo e del mondo. 

Il linguaggio religioso 
 

 Individuare gli elementi specifici della prospettiva cristiana e farne anche un confronto con quelli di 

altre religioni. 

I valori etici e religiosi 
 

 Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della condizione 

umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male. 

 Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle 

relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine, in un contesto di pluralismo 

culturale e religioso. 

 

 

 


