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PRINCIPI FONDANTI 

IDENTITÁ DEL TERRITORIO 
Comuni Settala Rodano 

Frazioni Premenugo, Caleppio Lucino, Cassignanica, Millepini, Pobbiano 

Territorio 

Eterogeneo dal punto di vista geografico 

Aspetto lavorativo: molto sviluppato il settore primario e strettamente collegato con il secondario in continua 

evoluzione; la popolazione è occupata anche nel settore terziario 

Popolazione 
Incremento della popolazione 

Tessuto socio-culturale disomogeneo, con prevalenza della fascia media 

Centri di 

aggregazione e 

agenzie formative 

Oratori  

Centri sportivi: pallamano, pallavolo, scuole calcio, arti marziali, danza 

Iniziative culturali Teatro, cabaret, cinema, cineforum, scuole canto, scuola musica, biblioteche, Associazione “Il Fontanile”  

Servizi 
Due asili nido di cui uno privato (Rodano), due scuole dell’infanzia private (Premenugo e Caleppio), centro 

anziani, guardie ecologiche, vigili urbani, protezione civile, Croce Rossa, Caritas 

 

IDENTITÁ DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” 
 

Scuole dell’Infanzia Scuole Primarie Scuole Secondarie I grado 

3 scuole dell’Infanzia statali:  

Premenugo,  Caleppio, Rodano 

3 scuole Primarie statali:  

Settala, Caleppio, Rodano 

2 scuole secondarie I grado:  

Settala, Rodano 

Funzionalità della scuola: 

 Numero adeguato di aule per attività ordinarie 

 Mensa, giardini, cortili 

 Palestre (il plesso di Caleppio non dispone di palestra, l’attività motoria verrà svolta al Centro Polifunzionale di Caleppio) 

 Strumenti audiovisivi 

 Laboratori, aule multimediali, aula di musica e auditorium nella scuola secondaria I grado di Settala 

 Laboratorio multimediale nella scuola secondaria I grado di Rodano 

 Aula multimediale per ogni plesso di scuola primaria 

 Uscite di sicurezza e percorsi d’emergenza evidenziati 

 

 

LA MISSION 
 

“A SCUOLA PER CRESCERE INSIEME, UGUALI E DIVERSI, PROTAGONISTI DEL MONDO” 

 

Il messaggio inviato alla comunità attraverso la mission è il seguente. La scuola è un’istituzione finalizzata a: 

 imparare ad imparare stando insieme, adulti e bambini, in un continuo scambio di esperienze, di vita e di cultura  

 maturare l’identità personale mediante la combinazione armonica dell’uguaglianza e della diversità di ciascuno 

 costruire e consolidare competenze e i saperi di base in un contesto che esalta l’originalità individuale 

al servizio dei valori condivisi 

 promuovere la formazione dell’individuo come protagonista di questa nostra società che cresce e si modifica affinché 

 possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. 

 interagire con culture e linguaggi diversi affinché si sviluppi un’identità consapevole e aperta 
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ATTO DI INDIRIZZO PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA  

ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99 

L’attività dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Settala - si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola elabora per il 

triennio 2019-2022 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, le attività, le strategie, le risorse 

necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e degli obiettivi prioritari fissati 

dalla Legge 107/2015 

Attraverso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Settala garantisce l’esercizio del diritto 

degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione del proprio progetto di vita in relazione alle caratteristiche individuali, 

secondo principi di equità e di pari opportunità e nell’ottica della piena attuazione della mission di una Scuola attenta alle diversità per il 

raggiungimento del successo formativo per tutti, nel rispetto delle caratteristiche individuali. Nella declinazione della propria mission “A 

scuola per crescere insieme, uguali e diversi, protagonisti del mondo” l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Settala si configura 

come ambiente di apprendimento e di sviluppo delle competenze, dove i bambini e i ragazzi possono ampliare il bagaglio di esperienze, 

conoscenze e abilità e maturare una personalità serena di cittadini responsabili e attivi, aperti ad affrontare le sfide della complessità del 

mondo. 

Al fine di promuovere benessere nell’apprendimento, la scuola sviluppa le competenze individuali, contribuisce al miglioramento della 

preparazione culturale di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti, dei diversi linguaggi e dei sistemi simbolici, offrendo agli studenti 

gli strumenti necessari per stare al passo con il progresso culturale-tecnologico- scientifico. In tale prospettiva l’Istituto Comprensivo 

Leonardo da Vinci di Settala si propone di qualificare l’ambiente sociale, migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo e di promuovere 

l’interazione col Territorio. L’Offerta Formativa dovrà pertanto articolarsi tenendo conto non solo della normativa, degli obiettivi di 

miglioramento contenuti nel RAV e delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, ma anche della visione e missione condivise e dichiarate 

nel Piano precedente, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della 

nostra scuola.   

Le linee di indirizzo, in ambito gestionale-organizzativo ed educativo-didattico, tendono a favorire la realizzazione dei principi generali di 

seguito elencati: 

 • rispetto e valorizzazione delle diversità  

• continuità educativa e didattica  

• apertura al contesto territoriale e collaborazione istituzionale  

• attenzione ai bisogni educativi emergenti  

• attenzione al successo formativo di tutti gli alunni  

• promozione del benessere e della salute  

• valorizzazione delle eccellenze  

• formazione continua del personale, relativamente sia all’impianto epistemologico delle discipline e alla metodologia didattica efficace, sia 

alla relazione educativa   

Si individuano le seguenti priorità per la destinazione delle risorse:  

• progetti che promuovono l'inclusione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza;  

• progetti che realizzano il curricolo verticale;  

• progetti che realizzano l'implementazione delle nuove tecnologie attraverso il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali;  

• progetti che realizzano la didattica laboratoriale;   

• progetti che sviluppano lo sviluppo psicomotorio e la pratica sportiva;  

• progetti attenti alla dimensione emotivo-espressiva, attraverso il teatro, la musica e l’arte; 

●progetti che sviluppano l’educazione ambientale e la valorizzazione del territorio;  

• progetti per la formazione del personale docente e non docente e l’autovalutazione.   

Nell’articolazione dei progetti si dovrà tener conto dell’analisi dei bisogni formativi delle alunne e degli alunni e della realtà territoriale 

come emergono dal RAV. Per quanto concerne l’ambito educativo e didattico, il Collegio avrà cura di organizzare il curricolo secondo le 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo emanate con DM 254 del 2012 in coerenza con le otto competenze chiave di cittadinanza 

(Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia, Competenza digitale, Imparare ad imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità, 

Consapevolezza ed espressione culturale) e con una nuova e forte prospettiva di Curricolo verticale in continuità e con l’attenzione alla 

dimensione orientativa per lo sviluppo delle attitudini, nella prospettiva di una formazione per tutto l’arco della vita. 

In piena coerenza con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, con riguardo alle specificità del contesto locale, le 

attività delineate nel Piano dell’Offerta formativa dell'I.C. Leonardo da Vinci di Settala verranno organizzate in funzione di due 

irrinunciabili finalità: 

1. La cura all’ACCOGLIENZA e all'INCLUSIONE attraverso una specifica attenzione a tutti i Bisogni Educativi Speciali. Pertanto 

proseguiranno alcune esperienze specifiche attivate nel triennio precedente:  

• la realizzazione degli “Spazi educativi” per favorire, attraverso spazi multifunzionali e modalità flessibili, l’inclusione di alunni con 

disabilità complessa, per lo più afferenti allo spettro autistico;  

• l’atelier creativo per la produzione di libri modificati attraverso la Comunicazione Alternativa Aumentativa, per gli alunni con 

particolari difficoltà comunicative  

2. L’educazione ad una CITTADINANZA attiva, consapevole, responsabile, democratica, che a partire dalla conoscenza e dal 

rispetto di se stessi promuova il rispetto degli altri, il piacere di stare e apprendere insieme, il valore della diversità che 

caratterizza ogni persona ed ogni vivente come unico e irripetibile, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla 

comunità.   

Tali principi ispiratori si traducono nell'adozione di specifici protocolli di accoglienza, segnalazione, tutela e nella predisposizione 

di Piani Individualizzati, nell’ottica della personalizzazione dei processi di insegnamento-apprendimento, ma anche in scelte che 

qualificano l'Offerta Formativa in termini di:  
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A) PROGETTAZIONE ATTENTA ALLE FINALITÀ FORMATIVE con attività di, prevenzione del disagio, prevenzione del 

bullismo e del cyberbullismo e promozione della legalità, gestione dei conflitti, educazione emotiva ed affettiva, orientamento, 

educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile.  

A questo proposito si è dato spazio, già nel triennio precedente, e si intende proseguire e consolidare per il futuro, lo sviluppo 

della pratica psicomotoria, nella scuola dell’infanzia, e sportiva, nella scuola primaria attraverso la collaborazione con esperti 

esterni ed associazioni sportive del territorio. Per la scuola secondaria, attraverso l’istituzione del centro sportivo studentesco, gli 

alunni hanno sperimentato l’attività agonistica, che ha loro offerto l’occasione per modulare e controllare le proprie emozioni e 

per condividere con altre persone esperienze di gruppo, promuovendo l’inserimento anche di alunni con varie forme di diversità 

ed esaltando il valore della cooperazione. L’attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i 

valori etici che sono alla base della convivenza civile: rispetto per sé e per l’avversario, lealtà, senso di appartenenza e di 

responsabilità, controllo dell’aggressività, negazione di qualunque forma di violenza e costituisce un’esperienza determinante per 

la formazione di futuri cittadini del mondo   

B) implementazione di METODOLOGIE DIDATTICHE che favoriscano la promozione delle competenze chiave di cittadinanza, 

attraverso il superamento della didattica frontale e la promozione della didattica laboratoriale e per problemi, mediante esperienze 

di progettazione attiva e partecipata, di apprendimento cooperativo, di lavoro di ricerca nel piccolo gruppo,  di autovalutazione.    

C) ARRICCHIMENTO ED AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO con attività che privilegino l'approccio laboratoriale, 

utilizzando risorse interne, derivanti dall’organico di potenziamento, laddove le competenze siano presenti, oppure esterne con 

l’utilizzo di esperti o attivando progetti di rete, anche grazie alla partecipazione ai bandi PON. In particolare si individuano le 

seguenti aree di intervento:  

• comunicazione con particolare alla lingua madre e alle lingue straniere: esperienze CLIL e di e-twining, grazie al supporto del 

docente di potenziamento di lingua inglese   

• scientifico-matematica, sostenibilità ed educazione alla salute  

• artistico-espressiva, con particolare riferimento alla musica, all’arte e al teatro  

• tecnologica  

Attraverso il consolidamento infrastrutturale e strumentale, reso possibile dal supporto degli enti locali e ai finanziamenti bandi 

PON da un lato, e grazie all’attenzione alla formazione dei docenti e del personale amministrativo dall’altra, nel triennio 

precedente si sono poste le basi per diffondere l’innovazione tecnologica nell’istituto, premessa per lo sviluppo 

dell’alfabetizzazione informatica degli alunni e per il consolidamento di  competenze digitali fondate sulla consapevolezza e lo 

spirito critico. Il percorso avviato dovrà ulteriormente consolidarsi nel triennio 2019-2022.  

• psicomotoria e sportiva grazie al supporto del dei docente di potenziamento di educazione fisica e alla costituzione del centro 

sportivo studentesco  

D) PERSONALIZZAZIONE delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli studenti in difficoltà e di 

potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi dell’articolo 29 della legge 107/2015. Applicazione dei principi di 

trasparenza e tempestività previsti dal DPR 122/2009 nella valutazione riferita al percorso personalizzato dell’alunno, in cui le 

procedure valutative costituiscano mero sostegno all’apprendimento e non elemento a se stante.  

E)  CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO: sviluppo di una verticalità per aree e azioni didattiche in continuità all’interno 

dell’Istituto Comprensivo. Attuazione processuale di orari didattici e di attività che consentano flessibilità all’orario dei docenti 

per rispondere alle esigenze degli studenti e all’apprendimento con avvio di percorsi modulari, per gruppi di livello, a classi 

aperte, nell’ambito di una personalizzazione del percorso didattico e formativo unitario e verticale. Orientamento degli alunni 

durante il percorso di apprendimento e in relazione ai percorsi scolastici successivi, con particolare attenzione agli alunni con 

BES;   

FF) GESTIONE DIRETTA DI MATERIALI curricolari o editoriali prodotti nell’ambito dell’istituto comprensivo (ad es. 

antologia d’istituto: progetto e-reader)  

G) VALUTAZIONE: dei percorsi, dei traguardi degli alunni e delle azioni messe in atto dalla Scuola;  

H) ORGANIZZAZIONE: Il piano organizzativo dovrà curare in modo particolare la formazione delle classi, l'assegnazione dei 

docenti e la costituzione di team di lavoro, l'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane per la facilitazione linguistica e per il 

sostegno, l'individuazione di Funzioni Strumentali e Referenti. Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i 

Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Referenti di Plesso, i Referenti di attività, commissioni, gruppi di lavoro, i Coordinatori di 

Classe, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e 

l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano.  I) FORMAZIONE rivolta ai docenti e al personale. Sarà 

quindi necessario predisporre un ambiente fisico di apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la 

piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed esterni.   

Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal Territorio prevedendo l’organizzazione di attività volte a costruire 

una mappa di esperienze che allarghino gli orizzonti degli alunni e arricchiscano di ulteriore significato il loro stare a scuola e il 

loro abitare in un territorio specifico.   

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale docente e ATA, il fabbisogno di 

risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i 

servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al 

DSGA le direttive di massima che costituiscono linee guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle 

specifiche attività previste dai servizi. In particolare verrà curato il potenziamento delle competenze dei settori tecnico e 

amministrativo ai fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività dell’Istituto comprensivo in 

supporto all’azione didattica. 
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IDENTITÁ DELL’ALUNNO 
I bisogni psico-pedagogici dell’individuo in età evolutiva 

 

Scuola dell’Infanzia 
3-6 anni 

Scuola Primaria 
6-11 anni 

Scuola Secondaria I grado 
11-14 anni 

Bisogni Caratteristiche Bisogni Caratteristiche Bisogni Caratteristiche 

Colmare 

insicurezza nella 

conoscenza del 

mondo 

 

 

Superare 

l’egocentrismo 

 

 

Comunicare 

attraverso linguaggi 

verbali e non 

(gioco, disegno...) 

 

 

Maturare 

un’identità positiva 

 

 

Conquistare 

l’autonomia 

 

 

Sviluppare le 

competenze 

 

 

Costruire rapporti 

affettivi positivi con 

adulti e pari 

 

Iniziale processo di 

simbolizzazione, 

rappresentazione, 

astrazione 

 

 

Globalismo: 

difficoltà di analisi 

delle parti 

 

 

Intelligenza 

intuitiva, pre-logica 

 

 

Assenza del 

principio di 

causalità e di 

contraddizione 

 

 

Approccio alla 

realtà attraverso 

modalità motorie 

sensoriali, 

manipolative in 

ambito ludico 

Distacco definitivo 

dai genitori 

 

 

Superamento 

dell’egocentrismo 

 

 

Interessi verso la 

realtà esterna 

 

 

Espansione 

universo mentale 

 

 

Passaggio dal gioco 

al lavoro per 

affermare se stesso 

 

 

Controllo reazioni 

emotive 

 

 

Consapevolezza di 

sé 

 

Confronto di se 

stesso con gli adulti 

 

 

Concentrazione su 

se stesso quando 

riceve una 

delusione 

 

 

Difesa di se stesso 

(bugie) 

Difficoltà di 

adattamento 

 

 

Irrequietezza 

 

 

Ipercinesi motoria 

sempre più 

controllata 

 

 

Capacità di eseguire 

una consegna, 

raggiungere uno 

scopo 

 

 

Valorizzazione 

della socialità e del 

senso di solidarietà 

 

 

Separazione mondo 

soggettivo e reale 

 

 

Senso critico e 

ragionamento 

 

 

Principio di 

causalità 

 

 

Scoperta interiorità 

Cognitivi 

 

 

Integrazione nel 

gruppo e coerenza 

 

 

Realizzazione di 

competenze 

 

 

Autorealizzazione 

 

 

Ricerca dell’identità 

sessuale 

 

 

Ricerca stima e 

sicurezza 

Curiosità 

 

 

Capacità di 

elaborazione e 

informazione 

 

 

Cooperazione e 

organizzazione 

sociale 

 

 

Gestione pubblica e 

privata di sé, fisica, 

cognitiva, sociale 

 

 

Senso del valore 

 

 

Realizzazione dei 

propri progetti, 

autogestione 

 

 

Presa di coscienza 

delle proprie 

potenzialità 

 

 

Pensieri, emozioni, 

sentimenti, relazioni, 

esperienze, 

condizioni sociali 

legate alla vita 

sessuale 

 

 

Creazione di 

gerarchie di bisogni e 

motivazioni 
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AZIONE EDUCATIVA E PRASSI DIDATTICA 

CURRICOLO EDUCATIVO VERTICALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Obiettivi formativi Strategie Competenze 

-Vivere un equilibrato processo di 

costruzione di corretta identità: fiducia 

nelle proprie capacità, autonomia, 

sistematizzazione delle conoscenze 

- Riconoscere emozioni e sentimenti 

- Esprimere emozioni e sentimenti 

- Crescere nella conquista dell’autostima 

- Rendere interpretabili i propri bisogni, 

le proprie intenzioni e opinioni con 

modalità adeguate  

- Riflettere sui comportamenti propri e 

altrui 

- Controllare ed incanalare l’aggressività 

verso obiettivi costruttivi 

- Assumere comportamenti adeguati nei 

diversi ambienti 

- Intervenire in modo pertinente ed 

adeguato in ogni situazione 

- Manifestare i propri interessi e curiosità 

a scoprire cose nuove 

- Svolgere le consegne assegnate con 

impegno ed attenzione 

- Svolgere con interesse e progettualità le 

attività libere 

- Rispettare il materiale ludico e didattico 

comune 

- Rispettare il proprio materiale 

 

 

-Costruire validi rapporti interpersonali 

- Comprendere i bisogni dell’altro 

- Riconoscere atteggiamenti e parole 

appartenenti alla sfera dell’amicizia e del 

litigio 

- Collaborare ed interagire con i pari e 

con l’adulto per la realizzazione di 

obiettivi comuni 

- Partecipare alle decisioni 

- Riconoscere i primi elementi 

dell’organizzazione sociale 

- Sviluppare il senso di appartenenza 

- Partecipare attivamente ad eventi 

significativi nella vita della comunità 

scolastica 

- Accettare la diversità 

- Rispettare le regole condivise 

- Rispettare i compagni, gli insegnanti e 

tutto il personale scolastico 

- Sviluppare la capacità di comunicare 

attraverso linguaggi verbali e non 

verbali 

- Ampliare le conoscenze anche con 

l’apporto dei linguaggi specifici dei 

Campi di esperienza 

- Autonomia procedurale nelle attività 

ludiche, manipolative, motorie 

proposte e libere 

- Creazione di contesti ed esperienze 

stimolanti sia sul piano delle interazioni 

sociali che del potenziamento delle 

strutture cognitive 

- Disponibilità dell’adulto all’ascolto, 

all’osservazione, al sostegno delle 

dinamiche relazionali e degli 

apprendimenti 

- Promozione di momenti di scambio 

verbale tra pari e con l’adulto secondo le 

varie forme organizzative (a due, in 

gruppo ristretto, medio o grande) e 

funzioni linguistiche (racconto di storie, 

scambio di esperienze e informazioni, 

elaborazione di ipotesi…) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Promuovere l’attenzione nel 

riconoscere l’altro, anche nelle sue 

differenze e difficoltà 

- Promuovere atteggiamenti di 

disponibilità a dare o ricevere aiuto 

- Accompagnare i bambini nelle varie 

situazioni quotidiane, soprattutto se 

problematiche, stimolando capacità 

personali e critiche per la risoluzione dei 

conflitti e, se necessario, la negoziazione 

di regole condivise di gioco e attività 

- Elaborare e condividere un regolamento 

di sezione e di plesso per una convivenza 

democratica 

- Partecipare e condividere eventi 

significativi della vita sociale e della 

comunità (festività religiose e non, 

ricorrenze) 

- Attenzione ai vari stili di apprendimento 

di ogni bambino ed intervento con 

strategie adeguate 

- Contesto ricco e stimolante per 

esperienze educative, rinforzo degli 

adulti, approccio ai diversi linguaggi 

simbolici e strumenti di comunicazione. 

- Esperienze ludiche nel piccolo e grande 

gruppo libere e/o guidate 

- È consapevole della propria identità, del 

proprio valore e delle proprie potenzialità 

- Esprime adeguatamente attraverso il 

corpo stati d’animo ed emozioni 

- Esprime un’immagine positiva di sé 

rielaborando in modo adeguato i vissuti 

corporei 

- Esprime giudizio critico ed operare scelte 

autonome 

- Organizza in modo attivo e personale nei 

diversi momenti della giornata e nelle 

attività 

- Conosce e consolida positive abitudini 

igienico-sanitarie ed alimentari 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Progetta ed attua efficaci strategie 

motorie coordinandole con quelle degli 

altri 

- Comprende, condivide, aiuta, coopera 

con gli altri 

- Si riferisce a norme di comportamento 

unanimemente condivise e le rispetta 

- Riconosce come propri i valori, la 

cultura, le tradizioni e il sentimento di 

appartenenza alla comunità 

- Riconosce e accoglie le diversità come 

valore 

 

 

- Comprende ed utilizza consapevolmente 

messaggi iconici, sonoro-musicali, 

drammatico-teatrali, audiovisivi e mass-

mediali 

- Utilizza le capacità critiche e le risorse 

immaginativo-ideative, come strumento 

del pensiero creativo e divergente 

- Compie operazioni di raggruppamento, 

ordinamento, quantificazione Risolve 

problemi 

- Rispetta la natura e i suoi componenti 

- Adotta comportamenti corretti a 

salvaguardia degli ambienti naturali 

-Ha interesse per gli artefatti tecnologici 
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SCUOLA PRIMARIA 

Obiettivi formativi Metodologia Competenze 

Conoscenza di sé e orientamento 
 Conoscere se stessi, il proprio corpo, i 

propri pensieri 

 Saper riconoscere le proprie 

emozioni, comprenderle e controllarle 

 Potenziare l’autostima 

 Conoscere le proprie capacità, 

attitudini e i propri limiti 

 Conoscere l’ambiente scolastico 

 Conoscere l’ambiente circostante 

 Riflettere sui propri comportamenti 

anche in relazione a successi e 

insuccessi scolastici 

 Operare delle scelte 

 Acquisire la consapevolezza dei 

propri diritti e doveri nell’ambiente 

scolastico 

 Comprendere il valore della 

valutazione dei docenti relativa sia 

alle discipline che al comportamento 

 

Autocontrollo 
1. Conoscere il significato 

dell’ascolto 

2. Intervenire in modo pertinente e 

adeguato in ogni situazione  

3. Esprimere le proprie emozioni 

ed opinioni con modalità socialmente 

accettabili 

 

Relazione con gli altri 
 Rispettare le regole comuni e/o 

condivise in ogni situazione 

scolastica ed extrascolastica  

 Rispettare i compagni, gli insegnanti 

e tutto il personale scolastico  

 Riconoscere situazioni di conflitto, 

individuarne cause e conseguenze e 

interagire adeguatamente per 

risolverli 

 Riconoscere atteggiamenti e parole 

appartenenti alla sfera dell’amicizia e 

del litigio 

 Conoscere, accettare e rispettare la 

diversità in tutte le sue forme 

 Interagire con i compagni in un 

lavoro di gruppo o per la 

realizzazione di obiettivi comuni 

 Rispettare il regolamento scolastico 

 Non assumere atteggiamenti di 

prevaricazione e bullismo 

 Aver cura e rispettare il materiale 

proprio, altrui e comune 

 

 

 

 

 

 

 

Proporre molteplici attività nei vari 

ambiti disciplinari per permettere a 

ciascuno d’individuare e valorizzare 

attitudini e capacità 

 

 

 

 

 

Adottare semplici modalità di 

autovalutazione anche attraverso 

strategie di autocorrezione 

 

 

 

 

Creare momenti di confronto 

relativamente alle valutazioni disciplinari 

e del comportamento 

 

 

Individuare momenti da dedicare 

esclusivamente all’ascoltare e 

all’ascoltarsi: raccontare di sé, ascoltare 

pari e adulti 

Conversazioni e confronti sul valore e 

sulla funzione della regola 

 

 

Elaborazione di un regolamento di classe 

condiviso 

Lettura e applicazione del Regolamento 

d’Istituto 

 

Attivare atteggiamenti di ascolto nei 

confronti degli altri 

 

 

 

 

 

Creare momenti di riflessione e 

confronto attraverso vari strumenti di 

conoscenza (racconti, filmati, esperienze 

personali ecc.) 

Organizzare attività che permettano di 

collaborare per la realizzazione di un 

progetto comune (lavori a gruppi 

omogenei, eterogenei, coppie d’aiuto, 

classi aperte ecc.) 

Ricordare il valore dei diritti inalienabili 

della persona e del cittadino, anche in 

riferimento alla Costituzione 

Attivare un dialogo aperto su 

comportamenti ed atteggiamenti 

coinvolgendo, quando necessario, la 

famiglia e tutte le agenzie formative 

presenti sul territorio 

L’alunno: 

Conosce se stesso, il proprio corpo e i 

propri pensieri 

 

Controlla la propria emotività 

 

Ha fiducia nelle proprie capacità 

Utilizza opportunamente capacità e 

attitudini 

 

Rispetta e si muove correttamente 

nell’ambiente scolastico e circostante  

 

È in grado di autovalutare i propri 

comportamenti e il lavoro scolastico 

 

Sa operare scelte consapevoli 

Conosce i diritti e i doveri propri e altrui e 

li rispetta 

 

Comprende la valutazione espressa dai 

docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha interiorizzato le regole comuni, 

dimostra consapevolezza di sé e senso di 

responsabilità 

Sa intervenire adeguatamente in ogni 

situazione. 

 

Ha acquisito il senso del rispetto di regole 

e persone. 

 

È aperto al dialogo e al confronto 

 

 

È solidale nella diversità. 

Rispetta ed accoglie la pluralità di 

espressioni e le esperienze culturali 

diverse 

Lavora con atteggiamento di disponibilità 

e spirito di collaborazione 

 

 

 

Conosce e rispetta il regolamento 

scolastico e lo applica in ogni situazione 
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Attenzione, interesse e motivazione 

 Essere motivati ad apprendere 

 Rimuovere atteggiamenti passivi nei 

confronti della vita scolastica 

 Coinvolgere attivamente gli alunni 

nel loro percorso formativo 

 Manifestare i propri interessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impegno e responsabilità 
 Rispettare le scadenze prestabilite ed 

essere puntuali nella consegna dei 

lavori 

 Svolgere i compiti assegnati 

seguendo le indicazioni date e con 

adeguato impegno 

 Gestire con responsabilità le 

comunicazioni scuola/famiglia 

 

Strumenti culturali 

 Sviluppare la capacità di comunicare 

attraverso i linguaggi verbali e non 

verbali 

 Arricchire il lessico anche con 

l’apporto dei linguaggi specifici delle 

varie discipline 

 Acquisire la capacità di usare gli 

strumenti delle singole discipline 

 Avviarsi all’acquisizione 

dell’autonomia nel lavoro e di un 

metodo di studio 

 

 

 

 

Presentare i contenuti in maniera 

stimolante 

Creare le condizioni ottimali per favorire 

l’attenzione e la partecipazione di tutti gli 

alunni 

Coinvolgere gli allievi nella proposta di 

contenuti e/o attività esplicitandone la 

motivazione 

Pianificare tempi, modalità e strumenti 

personalizzando i percorsi 

Sollecitare e valorizzare gli interventi 

pertinenti e costruttivi 

Stimolare gli interessi e valorizzare ciò 

che l’alunno sa e sa fare 

Tenere conto degli interessi manifestati 

ai fini di organizzare attività e proporre 

contenuti 

 

 

Dare consegne chiare per iscritto 

Controllare sistematicamente i lavori 

assegnati facendo rispettare tempi e 

scadenze 

 

 

Coinvolgere la famiglia 

 

 

 

Promuovere il dialogo, la scrittura, la 

lettura di testi di vario tipo e genere, 

l’espressione attraverso il linguaggio del 

corpo, della musica e dell’arte 

Produrre testi e prodotti mono e 

multimediali (testi scritti, cartelloni, 

video, CD, spettacoli, ecc.) 

 

Presentare gli strumenti delle singole 

discipline e guidare ad un loro corretto 

uso 

Proporre strategie adeguate ai vari stili di 

apprendimento 

 

È motivato ad apprendere  

 

È attento, concentrato e partecipe durante 

le varie attività didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifesta interessi e attitudini 

 

 

 

 

 

 

Esegue ogni tipo di attività proposta 

manifestando impegno e responsabilità e 

un atteggiamento sereno e positivo 

Esegue con precisione, rigore e puntualità 

i compiti assegnati 

 

 

 

 

 

Comunica attraverso i vari tipi di 

linguaggio 

 

 

Utilizza il linguaggio specifico delle varie 

discipline 

 

 

Usa opportunamente e correttamente gli 

strumenti delle varie discipline 

 

È autonomo nel lavoro scolastico ed 

elabora un efficace metodo di studio 
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SCUOLA SECONDARIA 

Obiettivi formativi Metodologia Competenze 

Conoscenza di sé e orientamento  
 Conoscere meglio se stessi, 

sapere individuare interessi e 

preferenze (I, II, III) 

 Conoscere l’ambiente 

scolastico (I) 

 Conoscere l’ambiente 

circostante (I) 

 Fare una (prima) 

valutazione di sé in rapporto 

all’esperienza scolastica (I, II, III) 

 Operare delle scelte (I) 

motivandole (II, III) 

 Acquisire la 

consapevolezza dei propri diritti e 

doveri nell’ambiente scolastico (I, II, 

III) 

 Interpretare in termini 

costruttivi le valutazioni assegnate dai 

docenti (I, II, III) 

 Prendere coscienza dei 

valori degli interventi disciplinari 

correttivi come mezzi finalizzati al 

miglioramento del comportamento e 

della partecipazione scolastica (I, II, 

III) 

 

Autocontrollo 
 Rispettare le regole comuni e/o 

condivise in ogni situazione 

scolastica ed extrascolastica, con la 

consapevolezza di sé e con 

responsabilità delle proprie scelte  

 Intervenire in modo adeguato ed 

ordinato ad ogni situazione  

 

 

 

Relazione con gli altri 
 Conoscere e rispettare i compagni, gli 

insegnanti e tutto il personale 

scolastico 

 Accettare e rispettare l’altro come 

diverso da me ma uguale come 

persona 

 Contrastare gli stereotipi e i 

pregiudizi 

 Ascoltare e rispettare le opinioni 

diverse dalle proprie 

 Evitare parole e atteggiamenti 

offensivi nei rapporti con gli altri 

 Accettare di lavorare con tutti 

 Essere disposti ad aiutare gli altri e a 

farsi aiutare 

 Interagire con i compagni in un 

lavoro di gruppo 

 Rispettare il regolamento scolastico 

 Non assumere atteggiamenti di 

prevaricazione e bullismo 

 Non appropriarsi di oggetti altrui sia 

 

Proporre molteplici attività nei vari 

ambiti disciplinari per permettere a 

ciascuno d’individuare e valorizzare i 

propri interessi ed abilità 

 

 

Fornire precise indicazioni relative a 

obiettivi, tempi, metodologie, strumenti, 

criteri di valutazione per permettere 

l’autovalutazione 

 

 

 

 

 

Creare momenti di confronto 

relativamente alle valutazioni di 

comportamenti e competenze per 

interiorizzare il valore formativo delle 

stesse 

 

 

 

Presentare le norme di comportamento ed 

il regolamento d’Istituto e farli diventare 

oggetto di un dialogo costruttivo 

finalizzato all’interiorizzazione delle 

stesse 

 

Valorizzare gli interventi individuali e 

scoraggiare quelli non pertinenti o 

disordinati 

 

 

Favorire la lezione dialogica e guidata 

all’ascolto delle opinioni altrui 

 

Creare momenti di riflessione e 

confronto attraverso vari strumenti di 

conoscenza (racconti, filmati, esperienze 

personali ecc.) 

Organizzare attività che permettano la 

collaborazione di ciascuno per la 

realizzazione di un progetto comune 

(lavori a gruppi omogenei, eterogenei, 

coppie d’aiuto, classi aperte ecc.) 

Ricordare il valore dei diritti inalienabili 

della persona e del cittadino attraverso 

l’analisi dei documenti fondamentali 

(articoli della Costituzione, del codice 

civile, stradale ecc.) 

Attivare un dialogo aperto su 

comportamenti ed atteggiamenti 

coinvolgendo, quando necessario, la 

famiglia e tutte le agenzie formative 

presenti sul territorio 

Applicare il Regolamento di disciplina e 

quello d’Istituto 

Creare le condizioni ottimali per favorire 

L’alunno: 

Conosce se stesso e manifesta interessi e 

preferenze 

 

Si muove correttamente nell’ambiente 

scolastico e circostante rispettandoli 

 

 

È in grado di autovalutarsi 

 

 

Sa operare delle scelte consapevoli e 

motivarle 

Conosce i propri diritti e quelli altrui, li 

rispetta, si adopera affinché vengano 

rispettati ed adempie ai propri doveri 

 

È protagonista attivo del processo 

educativo e sa interpretare in termini 

costruttivi le valutazioni di docenti e gli 

eventuali interventi disciplinari 

 

 

 

Ha interiorizzato le regole comuni, 

dimostra consapevolezza di sé e senso di 

responsabilità 

 

 

Sa intervenire adeguatamente in ogni 

situazione 

 

 

 

 

Ha acquisito il senso del rispetto 

 

 

È solidale nella diversità 

 

 

 

Rispetta ed accoglie la pluralità di 

espressioni e le esperienze culturali 

diverse 

 

 

È aperto al dialogo e al confronto 

 

 

Lavora con un atteggiamento di 

disponibilità e spirito di collaborazione 

 

 

 

 

Conosce e rispetta il Regolamento 

scolastico e lo applica in ogni situazione 

È attento, concentrato e partecipe durante 

le varie attività didattiche 
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nell’ambiente scolastico che durante i 

viaggi di istruzione e le visite guidate 

 

 

Attenzione e partecipazione 
 Prestare adeguata attenzione (I) 

 Potenziare la capacità di attenzione e 

concentrazione (II, III) 

 Partecipare in maniera costruttiva alle 

lezioni (I, II, III) 

 Potenziare la capacità di 

partecipazione esprimendo anche 

opinioni / soluzioni (I, II, III) 

motivandole (II, III) 

 

 

 

 

Impegno e responsabilità 
 Rispettare le scadenze prestabilite e la 

puntualità nella consegna dei lavori 

 Svolgere i compiti assegnati 

seguendo le indicazioni date e con 

adeguato impegno 

 

 

Strumenti culturali 
 Sviluppare la capacità di comunicare 

attraverso i linguaggi verbali e non 

verbali (I, II, III) 

 Arricchire il lessico con l’apporto dei 

linguaggi specifici delle varie 

discipline (I, II, III) 

 Acquisire la capacità di usare gli 

strumenti adeguati delle singole 

discipline (I, II) 

 Usare con consapevolezza gli 

strumenti adeguati delle singole 

discipline (III) 

 Avviarsi all’acquisizione 

dell’autonomia nel lavoro e nel 

metodo di studio (I) 

 Elaborare gradualmente un personale 

metodo di studio (II, III) 

 

Motivazione e interesse 
 Manifestare disponibilità e fiducia nei 

confronti di qualsiasi attività 

didattico-educativa 

 Manifestare i propri interessi 

 Essere motivati ad apprendere anche 

in funzione del proprio percorso di 

maturazione, crescita e scelte future 

 

l’attenzione di tutti gli alunni 

 

Pianificare tempi e modalità e strumenti 

per il proficuo svolgimento della lezione 

in funzione delle caratteristiche degli 

alunni 

 

Esplicitare obiettivi, tempi, strumenti e 

contenuti delle unità di lavoro 

 

Sollecitare e valorizzare gli interventi 

pertinenti e costruttivi 

 

Dare consegne chiare per iscritto 

 

Controllare sistematicamente i lavori 

assegnati facendo rispettare tempi e 

scadenze 

 

Coinvolgere la famiglia 

 

Promuovere il dialogo, la scrittura, la 

lettura di testi di vario tipo e genere, 

l’espressione attraverso il linguaggio del 

corpo, della musica e dell’arte. 

Produrre elaborati di vario tipo (testi 

scritti, cartelloni, video, CD, spettacoli, 

ecc.) 

 

Presentare gli strumenti delle singole 

discipline e guidare ad un loro corretto 

uso 

 

Proporre strategie adeguate ai vari stili di 

apprendimento 

 

 

 

 

 

Presentare i contenuti in maniera 

stimolante 

 

Coinvolgere gli allievi nella proposta di 

alcuni contenuti e/o attività 

 

Tenere conto degli interessi manifestati 

per impostare alcune attività didattico-

educative 

 

Stimolare gli interessi, valorizzare ciò 

che l’alunno sa e sa fare 

 

Migliorare l’autostima evidenziando i 

progressi ottenuti 

 

Intervenire in aiuto dell’alunno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esegue con precisione, rigore e puntualità 

i compiti assegnati 

 

 

 

 

 

 

Comunica attraverso i vari tipi di 

linguaggio  

 

 

Utilizza il linguaggio specifico delle varie 

discipline 

 

 

Usa opportunamente e correttamente gli 

strumenti delle varie discipline 

 

 

Ha elaborato un efficace e personale 

metodo di lavoro di lavoro e di studio 

 

 

 

 

 

Esegue ogni tipo di attività proposta 

manifestando un atteggiamento sereno e 

positivo 

 

 

 

Manifesta i propri interessi e 

predisposizioni personali 

 

 

È motivato ad apprendere 

 

 

È consapevole delle proprie scelte anche 

in funzione del proprio progetto di vita 
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CURRICOLO DIDATTICO VERTICALE 
Verticalità e progettazione curricolare 

 

La progettazione curricolare rispetta il criterio temporale e, accanto alla continuità orizzontale che coniuga le risorse culturali e 

didattiche presenti nella nostra scuola e nel territorio, dà ampio spazio a quella verticale il cui scopo è garantire ad ogni allievo una 

continuità costruttiva che, espandendosi a rete, metta in collegamento le conoscenze già possedute con quelle che andrà acquisendo 

in una formazione in progress. 

 

Verticalità non significa negare la specificità 

 

L’aspetto disciplinare è garantito e potenziato poiché la verticalità incoraggia la continua interconnessione tra conoscenze. Grazie 

al sistema di interrelazione, ogni disciplina conferma la propria specificità, pur nel costante rispetto del principio della verticalità: 

dal disciplinare al trasversale e viceversa, secondo un disegno di compensazione reciproca. 

 

Verticalità e continuità 

 

La verticalità sottolinea l’importanza, la completezza e l’identità di ogni ordine di scuola come segmento indispensabile di un 

tracciato inteso nella sua globalità, dove unicità e correlazione con il segmento che segue e con quello che precede diventano 

indispensabili per realizzare una effettiva continuità costruttiva.  

 

Verticalità e libertà d’insegnamento 

 

Il docente contemplato nel curricolo verticale si configura come un insegnate con una propria identità professionale consolidata sia 

nell’ambito specifico della disciplina, sia in quello trasversale a carattere pedagogico/didattico con libertà di effettuare scelte, 

variazioni, integrazioni. 

Per mettere in atto un’azione didattica adeguata ad ogni ordine e grado di scuola, superando ostacoli quali la “fossilizzazione” in 

una determinata realtà e proiettandosi verso il futuro con equilibrio, valorizzando quanto di positivo il passato ha lasciato, è però 

necessario negoziare e mediare tra libertà d’insegnamento e pratica della collegialità e del cooperative teaching. 

 

Punti di forza del curricolo 

 

 Coerenza: elemento fondamentale del curricolo in quanto percorso che assicura la ripetizione, la progressione, la sistematicità, 

la pertinenza 

 

 Ripetizione: si verifica quando attività ed esperienze che richiedono un insieme di competenze, precedentemente introdotti in 

un curricolo, vengono periodicamente ripresentati ed approfonditi.. la ripetizione non è da confondersi con il ripetersi tout court, 

che impedirebbe l’evolversi della progressione 

 

 Progressione: si attua quando nuovi elementi vengono aggiunti a quelli noti, in modo che questi ultimi assumano una valenza 

crescente; tale progressione segnala uno sviluppo nel percorso costruito e permette la percezione della sensazione di capire dove 

si sta andando e quale pista si stia seguendo 

 

 Sistematicità: implica la necessità che i nuovi elementi introdotti si armonizzino con quanto è già stato presentato: in questo 

modo, si avverte chiaramente come fenomeni interdipendenti e componenti diverse si alimentino e si rinforzino. In caso 

contrario, l’insieme del percorso non risulterebbe valido in quanto le connessioni non dimostrerebbero consequenzialità 

 

 Pertinenza: tutti gli elementi devono apparire significativi e dotati di rilevanza per l’allievo, utili per lo sviluppo di un suo 

progetto di vita personale e quindi congruenti e motivanti 

 

Lessico condiviso per i tre ordini di scuola 

 

 Finalità: appartengono al mondo valoriale, si esprimono con verbi quali far acquisire…, educare a…, orientare, formare 

 

 Obiettivi: sono traguardi che si intendono raggiungere e possono riguardare sia le conoscenze che le abilità e le competenze. 

Devono essere quindi osservabili, misurabili, valutabili 

 

 Conoscenze: riguardano i contenuti disciplinari e sono quantificabili, misurabili e valutabili  

 

 Abilità: si identificano con le capacità costruite e maturate sulla base di azioni, esercizi, conoscenze. Sono sia misurabili che 

descrivibili e quindi valutabili. Si possono distinguere in abilità di comprendere (recepire, interpretare, riconoscere, scomporre, 

decodificare); abilità di produrre, di fare, di compiere azioni, di risolvere problemi 
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 Capacità: potenzialità e propensione dell’essere umano a fare, pensare, agire in un certo modo (capacità logiche, creative, 

espressive, critiche, di osservazione e attenzione, operative, sociali, morali…). Riguardano ciò che una persona può fare, 

pensare, agire senza per questo aver già trasformato questa sua possibilità (poter essere) in una sua realtà (essere). Le capacità 

personali non sono statiche, ma sempre in evoluzione. Si trasformano in competenze grazie all’insieme degli interventi 

educativi promossi da tutte le istituzioni formali e non. 

 

 Competenza: facilitare l’acquisizione di un sapere essenziale significa dar vita ad una competenza di base, capace di costante 

espansione e arricchimento attraverso percorsi successivi secondo un’ottica di continuità e formazione permanente. 

Particolarmente importante è il ruolo trasversale di lingue e linguaggi in tutte le attività proposte nell’intero curricolo scolastico, 

in quanto essi svolgono un ruolo centrale e paritario nel raggiungimento degli obiettivi che richiedono uno sviluppo 

longitudinale di un sapere inteso come insieme di competenze che crescono e si armonizzano in ogni ambito e disciplina. 

Tutte le competenze: 

- linguistiche 

- comunicative 

- conoscitive (saper costruire la conoscenza) 

- metodologiche (saper procedere in base ad uno statuto metodologico) 

- operative (saper eseguire) 

- personali (saper relazionarsi con sé stessi e con gli altri) 

si intersecano e si alimentano a vicenda. 

 

Per permettere la costruzione di percorsi caratterizzati da rapporti di trasversalità e continuità fra ambiti e discipline, il nostro 

Istituto assume una definizione classica di competenza individuata come “capacità di orientarsi”. Orientarsi è “assumere un 

preciso indirizzo di ordine pratico o intellettuale (cui spesso si associa o si sostituisce la capacità di formulare delle idee 

sufficientemente chiare in merito a problemi specifici”. 

 

In altre parole, la competenza è capacità di comprendere determinate situazioni e di agire in maniera consapevole ed efficace, in 

relazione a un determinato obiettivo, compito o attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”                                                                               Curricolo didattico verticale 

                                                                                                            Piano dell’Offerta Formativa 2020/2021 

 

16 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO DIDATTICO VERTICALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini, suoni, colori 
 

Gestualità, 

arte, 

musica, 

multimedialità 

I discorsi e le parole 
 

Comunicazione, 

lingua, cultura 

Il sé e l’altro 

Le grandi domande, 

il senso morale, 

il vivere insieme 

La conoscenza del mondo 

Oggetti, fenomeni, viventi 

Numero, spazio 

 

Area storico 

geografica 
 

Storia 

Geografia 

Area linguistico 

artistico 

espressiva 
 

Italiano 

Lingue comunitarie 

Musica 

Arte e immagine 

Educazione fisica 

Area matematico 

scientifico 

tecnologica 
 

Matematica 

Scienze  

Tecnologia 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campi d’Esperienza 
SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

Discipline 

RELIGIONE CATTOLICA RELIGIONE CATTOLICA 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
 

Campo d’esperienza 

Il corpo e il movimento 

Identità, autonomia, salute 
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LINGUA ITALIANA 
Lo sviluppo di competenze linguistiche chiare e sicure è una condizione indispensabile per la crescita della persona e per l’esercizio 

pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni 

settore di studio. Essendo queste finalità estese e trasversali i docenti di lettere coordineranno la loro azione anche con i docenti 

delle altre discipline. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campo d’esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE Comunicazione, lingua, cultura 

Competenze trasversali Competenze di Campo 

Il bambino 

 ha fiducia nelle proprie capacità 

comunicative ed espressive e si impegna a 

manifestare idee e opinioni  

 riconosce agli altri il diritto ad avere idee 

ed opinioni e le rispetta  

 risolve conflitti con il confronto e la 

discussione 

 Campo d’esperienza “Sé e l’altro” 

Il bambino usa la lingua come sistema: 

 

 Formale, codice di suoni articolati/fonemi, parole, frasi, periodi ampliando il 

patrimonio lessicale e sistematizzando le competenze grammaticali nella 

lingua parlata 

 Funzionale, espressione e comunicazione: dialoga, pensa logicamente, 

approfondisce le conoscenze, chiede spiegazioni, spiega il proprio punto di 

vista, lascia tracce 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

Funzioni: 

Personale 
 messaggi volti ad esprimere la coscienza di 

sé, le proprie idee, commenti,sentimenti, … 

Interpersonale 
 messaggi finalizzati a richiamare 

l’attenzione, avviare la conversazione, usare 

un codice appropriato alle situazioni e agli 

ambienti 

Immaginativo-poetico  
 messaggi che esprimono stati d’animo e 

fantasie, emozioni e sentimenti, produzioni 

di storie 

Euristico  
 descrizione di cose, persone, eventi; 

richiesta di spiegazioni 

Argomentativo  
 ricerca di spiegazioni sulla realtà che ci 

circonda, e di giustificazioni di proprie 

risposte e comportamenti 

Referenziale  
 messaggi informativi precisi e obiettivi su 

un determinato argomento 

 

 Ascoltare messaggi verbali. 

 Comprendere messaggi verbali. 

 Farsi capire pronunciando correttamente le parole. 

 Indicare appropriatamente oggetti-persone-azioni-eventi. 

 Formulare frasi di senso compiuto. 

 Formulare adeguatamente i tempi dei verbi. 

 Analizzare e commentare figure di crescente complessità. 

 Intervenire in modo adeguato nella conversazione. 

 Descrivere una situazione. 

 Rievocare un fatto. 

 Ragionare sui fatti e avvenimenti. 

 Ascoltare fiabe, filastrocche, poesie. 

 Raccontare con ricchezza di vocaboli.  

 Comprendere ciò che viene raccontato o letto. 

 Familiarizzare con i libri attraverso la lettura degli adulti 

 Esprimere fiducia nelle proprie possibilità di comunicazione ed espressione. 

 Maturare un’idea personale e manifestarla. 

 Risolvere i conflitti con la discussione.(ed. alla legalità) 

 Usare il linguaggio verbale e non verbale in modo creativo e personale. 

 Sperimentare spontaneamente corrispondenze tra suoni e segni grafici. 

 Operare semplici riflessioni sulla lingua (rime, assonanze,…) 

 Sperimentare produzioni di scrittura indotta o spontanea 

Metodologia 

Il punto cardine della metodologia è la relazione personale e significativa in quanto modalità trasversale nel gioco, 

nell’esplorazione, in tutti i momenti della vita quotidiana.  

Esperienze Occasionali stimolate dalla necessità dei bambini di comunicare agli adulti e ai compagni i bisogni e le emozioni nel 

corso delle attività ricorrenti di vita quotidiana (entrata a scuola, momento del pranzo, uso dei servizi igienici ecc.). 

Esperienze Programmate in attività strutturate con specifici percorsi narrativi, ludici, sperimentali in luoghi e momenti 

preordinati nel piccolo gruppo in cui tutti possono parlare e ascoltare. Il grande gruppo (il cerchio tutta la sezione) invece, sebbene 

non faciliti lo scambio comunicativo, è comunque utile (purché non ecceda nella durata) a sviluppare un senso di appartenenza e a 

condividere le informazioni e le proposte. Gli spazi atti a privilegiare le abilità linguistiche sono: 

- spazio conversazione e biblioteca 

- racconto 

- produzione di storie (con strutture sempre più complesse a seconda dell’età dei bimbi 

- racconto delle esperienze personali 

- discussione di progetti 

- dibattito opinionistico su vari argomenti 

- lettura di libri 

- canto 

- indovinelli e giochi metalinguistici. 

La modulazione di piccoli e grandi gruppi a livello di sezione e/o intersezione da parte delle insegnati tiene conto delle attività che 

si vogliono proporre e delle dinamiche che si vengono a creare al fine di stimolare gli scambi, i confronti. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Individuare la differenza tra lingua e 

linguaggi, sperimentare le potenzialità 

espressive dell’una e degli altri 

 Descrivere azioni, processi, eventi e 

collocarli nel tempo 

 Interagire nello scambio comunicativo in 

modo adeguato alla situazione, rispettando le 

regole stabilite 

 Accettare tutte le forme di diversità come 

momenti di confronto, di arricchimento e 

crescita personale 

L’alunno 

 Ascolta e comprende le informazioni principali ed esplicite in testi di vario 

genere 

 Partecipa a scambi comunicativi rispettando tempi e ruoli 

 Legge ad alta voce rispettando la punteggiatura e con intonazione adeguata 

 Legge e comprende il senso globale di testi di vario tipo 

 Usa un linguaggio chiaro e corretto per raccontare, descrivere, esprimere 

opinioni 

 Produce testi guidati di vario tipo individuali e collettivi 

 Riespone testi per iscritto  

 Riflette sulla lingua 
Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

 Dialoghi, conversazioni spontanee o a tema 

 Brani tratti dalla letteratura per l’infanzia e 

non 

 Lettura a voce alta e silenziosa 

 Testi: narrativo, descrittivo, regolativo, 

teatrale, informativo 

 Riordino di sequenze  

 Riassunto 

 Schemi riassuntivi, mappe 

 Memorizzazione di poesie 

 Avvio allo studio 

 Ortografia 

 Punteggiatura 

 Discorso diretto e indiretto 

 Parti variabili del discorso 

 Analisi grammaticale di nome, articolo, 

aggettivo qualificativo, verbo al modo 

indicativo, pronomi personali soggetto 

 Frase semplice ed espansa 

 Analisi logica dei sintagmi (soggetto, 

predicato verbale, espansioni) 

 Sinonimi e contrari 

 Avvio all’uso del dizionario 

Ascolto e parlato 
 Partecipare attivamente agli scambi comunicativi su argomenti di esperienza 

diretta intervenendo in modo pertinente e rispettando i turni di parola 

 Comprendere l’argomento e i contenuti principali delle conversazioni e di testi 

ascoltati  

 Raccontare e descrivere esperienze personali e/o fantastiche in modo chiaro e 

in ordine cronologico 

 Comprendere e dare istruzioni per eseguire un gioco o un’attività 

Lettura 
 Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce che in 

quella silenziosa 

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base al titolo e alle immagini; 

comprendere il significato di parole non note in base al testo 
 Leggere testi di vario tipo individuando tipologia, elementi essenziali, eventi, 

intenzioni comunicative e scopo 

 Comprendere testi di vario tipo 

 Leggere semplici e brevi testi, sia poetici che narrativi, cogliendone il senso 

globale 

 Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni 

Scrittura 
 Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per 

l’apprendimento della scrittura 

 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia  

 Scrivere frasi complete e ben strutturate rispettando le fondamentali 

convenzioni ortografiche e di interpunzone 

 Produrre semplici testi descrittivi, narrativi, legati a scopi concreti e connessi 

con situazioni quotidiane 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Comprendere in un testo il significato di parole non note basandosi sul 

contesto 

 Ampliare il patrimonio lessicale e usare in modo appropriato le parole apprese 

Elementi di grammatica esplicita e di riflessione sugli usi della lingua 
 Applicare le principali regole ortografiche 

 Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche 

 Riconoscere se una frase è costituita o no dagli elementi essenziali (soggetto, 

verbo, complementi) 

Fine classe quinta 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Individuare la differenza tra lingua e 

linguaggi sperimentando le potenzialità 

espressive e comunicative dell’una e degli 

altri sia singolarmente che in esperienze di 

tipo multimediale 

 Riconoscere ed utilizzare la lingua come 

strumento per comunicare, conoscere, 

crescere, risolvere problemi ed esercitare 

pienamente la cittadinanza 

L’alunno 

 Ascolta e comprende diversi tipi di testi orali e scritti 

 Partecipa a scambi comunicativi nel rispetto di tempi e ruoli ed in maniera 

funzionale al contesto e all’interlocutore 

 Legge scorrevolmente, con espressività ed in maniera funzionale allo scopo 

 Legge e comprende testi appartenenti ai principali generi letterari, ne individua 

il senso globale e le informazioni principali, esprimendo anche pareri personali 

 Sviluppa abilità di studio e di memorizzazione  

 Si esprime in maniera chiara, corretta utilizzando i termini specifici legati alle 
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 Adottare adeguate strategie di ascolto ed 

intervento nei vari contesti comunicativi 

 Realizzare attività di gruppo per favorire la 

conoscenza e l’incontro con culture ed 

esperienze diverse 

 Accettare tutte le forme di diversità come 

momenti di confronto, di arricchimento e 

crescita personale 

discipline di studio 

 Scrive e rielabora testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti 

 Rielabora testi parafrasandoli, completandoli e trasformandoli 

 Riflette sulla lingua 

 Adotta strategie di meta cognizione 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

 Dialoghi, conversazioni, discussioni 

 Brani d’autore tratti dalla letteratura per 

l’infanzia e non 

 Testi: narrativo, descrittivo, poetico, 

regolativo, informativo, argomentativo, 

teatrale, multimediale 

 Riassunto, parafrasi, manipolazione di testi 

 Mappe, schemi, appunti 

 Memorizzazione, strategie di studio, 

ricerche 

 Ortografia 

 Punteggiatura (forte e debole) 

 Parti variabili e invariabili del discorso 

(coniugazione attiva e passiva) 

 La frase semplice: soggetto, predicato, 

complemento oggetto e principali 

complementi indiretti 

 Dizionario 

 Sinonimia, antinomia, derivazione, 

alterazione 

 Lessico specifico 

 Etimologia, dialetti e lingue straniere 

 Multimedialità e ipertestualità 

Ascolto e parlato 
 Partecipare attivamente agli scambi comunicativi formali e non, intervenendo 

in modo pertinente e nel rispetto di tempi e ruoli formulando domande, dando 

risposte e fornendo spiegazioni ed esempi 

 Esprimere opinioni personali su un argomento in modo chiaro e pertinente, 

cogliendo e rispettando quelle degli altri 

 Raccontare e descrivere esperienze personali e vissuti in modo chiaro, logico, 

essenziale, organico 

 Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento 

 Comprendere consegne ed istruzioni per l’esecuzione di attività 

 Comprendere le informazioni essenziali di testi di vario tipo 

 Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il discorso in 

modo chiaro e logico 

 Organizzare un discorso o esporre un argomento di studio utilizzando schemi 

Lettura 
 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 

 Leggere e comprendere testi appartenenti alle varie tipologie riconoscendone le 

caratteristiche che li contraddistinguono, i contenuti essenziali e secondari ed 

esprimere semplici pareri personali su di essi 

 Distinguere l’invenzione letteraria dalla realtà 

 Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti,… 

 Ricercare informazioni utilizzando tecniche di supporto alla comprensione 

 Condurre attività di ricerca confrontando le informazioni provenienti da testi 

diversi, anche multimediali e ipermediali 

Scrittura 
 Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 

 Realizzare testi collettivi per raccontare esperienze comuni, registrare opinioni 

 Pianificare un testo producendo racconti di esperienze personali e non 

 Rielaborare testi 

 Produrre testi coesi e coerenti 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base 

 Comprendere le diverse accezioni delle parole in un testo 

 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione 

 Utilizzare i termini specifici delle discipline 

Elementi di grammatica esplicita e di riflessione sugli usi della lingua 
 Conoscere ed applicare le fondamentali convenzioni ortografiche 

 Riflettere sulle relazioni di significato tra le parole e sui meccanismi di 

formazione e derivazione 

 Riconoscere e classificare le parti variabili e invariabili del discorso 

 Riconoscere ed analizzare i sintagmi della frase 

 Utilizzare i termini specifici delle discipline 

 Riflettere sull’evoluzione e sulla variabilità della lingua nel tempo e nello 

spazio 

Metodologia 

 

L’apprendimento della lingua italiana sarà oggetto di attenzione di tutti i docenti dell’équipe pedagogica, che coordineranno gli 

interventi e le attività per promuovere il raggiungimento di finalità estese e trasversali: la crescita della persona, l’esercizio pieno e 

consapevole della cittadinanza, l’accesso critico alla pluralità e alla frammentarietà dei saperi, il successo formativo. 

È fondamentale, soprattutto nei primi anni della scuola primaria, che il percorso sia articolato sempre a partire dal background di 

esperienze e vissuti degli alunni e dalle competenze comunicative e linguistiche già acquisite nell’idioma nativo, anche quando 

l’alunno non sia di madrelingua italiana. 

Si proporranno pertanto anche attività in forma ludica, giocosa e creativa, ma inserite in contesti motivanti e significativi. Ampio 

spazio sarà lasciato all’oralità, all’interazione comunicativa, all’espressione e alla comunicazione utilizzando tutti gli elementi del 
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contesto e i codici compresenti e sperimentandone le potenzialità. 

Entro i primi due anni si acquisiranno le competenze strumentali di scrittura che saranno la base per pervenire alla produzione o 

riscrittura di testi semplici, ma chiari, corretti e completi. Da semplice tecnica la scrittura diverrà strumento di comunicazione ed 

occasione per ordinare e dare un senso alle proprie esperienze.  

La lettura non sarà semplice riconoscimento, esercizio finalizzato all’acquisizione di una strumentalità, ma interpretazione, 

occasione di comprensione di contenuti, di riflessione critica su di essi, arricchimento personale, confronto sociale, approccio alla 

costruzione di un gusto estetico e letterario attraverso la proposta di testi culturalmente validi della letteratura per l’infanzia e non 

solo.  

La riflessione linguistica sarà sempre contestualizzata, con riferimenti a situazioni concrete, per giungere in seguito a 

generalizzazioni astratte: a questo proposito si rifletterà, oltre che sugli aspetti ortografici, semantici, lessicali e morfo-sintattici, 

anche sull’ aspetto evolutivo della lingua italiana e sulla variabilità locale della stessa (lingua come sistema flessibile). La 

distinzione nelle quattro abilità (ascolto, parlato, letto e scritto), che si introdurrà a partire dal terzo anno, non pregiudicherà il 

mantenimento dell’unitarietà del sapere e del suo apprendimento.  

Si avvierà un primo approccio alla conoscenza e all’uso consapevole di strumenti tecnologici e prodotti multimediali e ipertestuali; 

in quest’ultimo caso, la mediazione del docente permetterà all’alunno di riconoscere le peculiarità dell’organizzazione reticolare 

rispetto a quella lineare.  

L’alunno in uscita dalla scuola primaria sarà inoltre avviato a gestire spazi di autovalutazione sulle proprie potenzialità, risorse, 

carenze e di metterle in relazione con la valutazione dei docenti.  

Si cercherà, infine, di favorire lo sviluppo di abilità metacognitive che conducano l’alunno a una costante e consapevole 

“autoriflessione” e al “controllo” dei processi cognitivi messi in atto nel percorso di apprendimento e di diventare protagonista 

attivo della propria formazione. 
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SCUOLA SECONDARIA 

Fine classe prima 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Maturare una competenza 

comunicativa per esprimere se stesso e 

interagire con gli altri nel rispetto delle 

regole e dei ruoli. 

 Acquisire competenze comunicative 

per accostarsi ai diversi ambiti 

disciplinari. 

 Imparare a valorizzare l’unicità e la 

singolarità dell’identità culturale di 

ogni studente. 

L’alunno 

 Sa interagire in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche, con 

compagni e docenti sostenendo le proprie idee con testi orali e scritti semplici, chiari 

e pertinenti. 

 Rispetta le opinioni diverse dalle sue e matura la consapevolezza che il dialogo non è 

solo uno strumento comunicativo ma anche uno strumento civile di arricchimento e 

maturazione personale attraverso il confronto con l'altro. 

 E' disponibile alla collaborazione con gli altri. 

 Ascolta e comprende semplici testi di vario tipo trasmessi dai mass media 

riconoscendone il tema e l'intenzione dell'emittente. 

 Nelle attività di studio ha maturato una certa autonomia; sa utilizzare alcuni 

strumenti, per raccogliere informazioni, dati e ritenerle. 

 Espone oralmente argomenti di studio.  

 Usa manuali delle discipline per ricercare, raccogliere, rielaborare dati, informazioni 

e concetti. 

 E’ disponibile alla lettura di testi di vario tipo e si confronta con docenti e compagni. 

 Scrive correttamente semplici testi di vario tipo adeguati a situazione, argomento, 

scopo, destinatario. 

 Comprende e usa in modo generalmente  appropriato le parole del vocabolario di 

base. 

 Riconosce e usa alcuni termini specifici. 

 Sceglie un registro linguistico adatto alla situazione comunicativa e all'interlocutore 

facendo scelte lessicali adeguate. 

 Utilizza la lingua come strumento di espressione di stati d’animo, esperienze e 

conoscenze in modo lineare e corretto. 

 Utilizza le proprie conoscenze relative al lessico, alla morfologia, all'organizzazione 

del testo per comprendere meglio i testi ed autocorreggersi. 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

Grammatica 
 Fonologia: suoni e segni. 

 Ortografia e punteggiatura. 

 La morfologia. 

 I campi semantici e le relazioni di 

significato tra parole. 

 

Antologia 
Lettura e analisi di brani antologici: 

 la fiaba e la favola 

 la percezione delle emozioni e la loro 

espressione 

 l’osservazione della realtà, la sua 

descrizione e narrazione 

 tradizioni e popoli 

 incontro con il mondo letterario: i 

principali elementi del testo poetico 

 

Epica 
 Il mito e i grandi poemi dell’epica 

classica 

 

Narrativa 
 Lettura di libri di narrativa per 

ragazzi 

 

Laboratori di scrittura 
 Il tema, il riassunto, lo schema, la 

relazione, filastrocche e poesie 

 

Ascolto e parlato  
 Ascoltare testi prodotti da altri in situazioni scolastiche  e/o trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e individuando: scopo, argomento, informazioni principali. 

 Intervenire in una discussione, di classe o di gruppo, rispettando tempi e turni di 

parola per esprimere il proprio punto di vista. 

 Ascoltare testi applicando tecniche a supporto della comprensione e della 

memorizzazione durante l'ascolto (riassunto, mappa concettuale…) e dopo l'ascolto 

(rielaborazione degli appunti...). 

 Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 

 Raccontare oralmente esperienze personali, trame, eventi, selezionando 

informazioni in base allo scopo e ordinandole in base a un criterio logico- 

cronologico. 

 Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in 

modo chiaro l’argomento: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e 

coerente. 

 Esprimere la propria tesi su un tema di studio affrontato in classe.  

Lettura 
 Leggere a voce alta in modo corretto usando pause e intonazioni per permettere a 

chi ascolta di capire. 

 Leggere silenziosamente testi di varia natura applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineatura, note a margine). 

 Utilizzare testi di vario tipo per affrontare situazioni di vita quotidiana o realizzare 

scopi pratici. 

 Ricavare informazioni da testi espositivi e informativi per documentarsi su un 

argomento.  

 Usare in modo funzionale le varie parti di un manuale (indice, sommari, 

didascalie…) per ricavarne informazioni. 

 Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate su un testo e 

riorganizzarle in modo personale. 

 Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro 
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collocazione nello spazio, le caratteristiche essenziali. 

 Comprendere semplici testi letterari di vario tipo e forma individuando il tema 

principale, i personaggi, ruoli, caratteristiche, ambientazione spaziale e temporale. 

Scrittura  
 Conoscere ed applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione 

di un testo 

 Rispettare le convenzioni grafiche: utilizzo dello spazio, rispetto dei margini, 

titolazione, impaginazione. 

 Scrivere testi di vario tipo (narrativo, descrittivo, espositivo), corretti dal punto di 

vista ortografico e morfosintattico.  

 Scrivere testi dotati di coerenza e adeguati a: situazione, argomento, scopo, 

destinatario. 

 Scrivere testi in forma diversa (lettere, diari, dialoghi, commenti) sulla base di 

modelli sperimentati 

 Scrivere riassunti, anche sotto forma di schemi, di testi letti o ascoltati 

 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi ove possibile. 

 Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (giochi linguistici, 

riscritture di testi narrativi, testi teatrali) 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
 Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e 

delle attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale. 

 Comprendere parole in senso figurato. 

 Comprendere e utilizzare adeguatamente i principali termini specifici delle 

discipline. 

 Realizzare scelte lessicali in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori. 

 Conoscere i meccanismi di formazione delle parole. 

 Utilizzare il dizionario per ricavare informazioni e risolvere dubbi linguistici. 

Elementi di grammatica esplicita e di riflessione sugli usi della lingua 
 Stabilire relazioni tra situazioni comunicative, interlocutori e registri linguistici. 

 Riconoscere le caratteristiche e le strutture delle principali tipologie testuali. 

 Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi basilari di 

una frase; individuare ed usare in modo consapevole modi e tempi del verbo. 

 Riconoscere la funzione dei segni interpuntivi.  

 Conoscere le principali relazioni tra significati (sinonimia, contrarietà, polisemia…). 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole per 

arricchire il lessico.  

 Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante, allo scopo di 

autocorreggersi. 

Fine classe seconda 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Matura una competenza comunicativa 

per esprimere l’esperienza di sé, del 

mondo naturale e interagire con gli 

altri nel rispetto delle regole e dei 

ruoli. 

 Consolida le competenze comunicative 

per accostarsi ai diversi ambiti 

culturali. 

 Valorizza l’unicità e la singolarità 

dell’identità culturale di ogni studente. 

 Sostiene l’interazione e l’integrazione 

tra culture diverse perché diventino 

occasione di arricchimento reciproco. 

 Educare al rispetto dei diritti umani. 

L’alunno 

  Sa interagire in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche, con 

compagni e docenti, sostenendo le proprie idee con testi orali e scritti semplici, 

chiari e pertinenti. 

 Rispetta le opinioni diverse dalle sue e matura la consapevolezza che il dialogo non 

è solo uno strumento comunicativo ma anche uno strumento civile di arricchimento 

e maturazione personale attraverso il confronto con l'altro.  

 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri. 

 Ascolta e comprende semplici testi di vario tipo trasmessi dai mass media 

riconoscendone la fonte, il tema e l'intenzione dell'emittente. 

 Nelle attività di studio ha maturato l'autonomia; sa utilizzare alcuni strumenti, per 

raccogliere informazioni, dati e ritenerle. 

 Espone oralmente argomenti di studio anche avvalendosi di supporti (mappe, 

schemi). 

 Usa manuali delle discipline nelle attività di studio personali e collaborative per 

ricercare, raccogliere, rielaborare dati, informazioni e concetti. 

 Legge testi di vario tipo e si confronta con docenti e compagni. 

 Scrive correttamente testi di vario tipo adeguati a situazione, argomento, scopo, 

destinatario. 

 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base. 

 Riconosce e usa termini specifici delle discipline. 

 Sceglie un registro linguistico adatto alla situazione comunicativa e all'interlocutore 
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facendo scelte lessicali adeguate. 

 Utilizza la lingua come strumento di espressione di stati d’animo, esperienze e 

conoscenze in modo chiaro e corretto. 

 Utilizza le proprie conoscenze relative al lessico, alla morfologia, all'organizzazione 

del testo per comprendere meglio i testi ed autocorreggersi. 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

Grammatica 

 Ripasso e consolidamento della 

conoscenze ortografiche e 

morfologiche. 

 La sintassi della frase semplice 

 

Antologia 
Lettura e analisi di brani antologici 

relativi a: 

 i generi del romanzo 

 la persona e la personalità 

 orientamento: la scoperta dell’io, 

l’autonomia 

 il mondo della preadolescenza 

 i problemi della società 

 il mondo letterario: analisi semantica, 

contestualizzazione di brani di poesia 

e/o di prosa di autori italiani o stranieri 

 il cinema e la TV 

 

Epica 
 L’epica medievale 

 L’epica rinascimentale 

 

Laboratori di scrittura 
 Il diario e la lettera, la recensione, 

l’articolo di giornale, il commento, la 

scheda di analisi 

 

Narrativa 
 Lettura di libri di narrativa per ragazzi 

 

Ascolto e parlato 

 Ascoltare testi prodotti da altri in situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e individuando: scopo, argomento, informazioni principali. 

 Intervenire in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, 

rispettando tempi e turni di parola per esprimere il proprio punto di vista. 

 Ascoltare testi applicando tecniche a supporto della comprensione e della 

memorizzazione durante l'ascolto (riassunto, mappa concettuale, parole-chiave…) e 

dopo l'ascolto (rielaborazione degli appunti e utilizzo a distanza di tempo) 

 Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 

 Raccontare oralmente esperienze personali, trame, eventi, selezionando 

informazioni in base allo scopo e ordinandole in base a un criterio logico- 

cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente. 

 Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando 

informazioni significative. 

 Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in 

modo chiaro l’argomento: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e 

coerente, utilizzando una terminologia appropriata. 

 Esprimere la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe 

con dati pertinenti. 

Lettura 

 Leggere a voce alta in modo corretto ed espressivo usando pause e intonazioni per 

permettere a chi ascolta di capire.  

 Leggere silenziosamente testi di varia natura applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineatura, note a margine, appunti). 

 Utilizzare testi di vario tipo per affrontare situazioni di vita quotidiana. 

 Ricavare informazioni da testi espositivi e informativi per documentarsi su un 

argomento specifico o per realizzare scopi pratici. 

 Usare in modo funzionale le varie parti di un manuale (indice, sommari, didascalie, 

immagini, apparati grafici…) per ricavarne informazioni 

 Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate  in uno o più testi e 

riorganizzarle in modo personale. 

 Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro 

collocazione nello spazio, le caratteristiche essenziali. 

 Leggere  testi letterari di vario tipo e forma(racconti, novelle, romanzi, poesie) 

individuando il tema principale, i personaggi, ruoli, relazioni caratteristiche, 

ambientazione spaziale e temporale, genere di appartenenza. 

Scrittura 

 Conoscere ed applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione 

di un testo a partire dall'analisi del compito di scrittura: saper organizzare le idee 

utilizzando appositi strumenti (mappe, scalette) e saper revisionare il testo 

utilizzando strumenti e strategie. 

 Rispettare le convenzioni grafiche: utilizzo dello spazio, rispetto dei margini, 

titolazione, impaginazione. 

 Scrivere testi di vario tipo (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo), corretti dal 

punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale.  

 Scrivere testi dotati di coerenza e  adeguati a: situazione, argomento, scopo, 

destinatario. 

 Scrivere testi in forma diversa (lettere, diari, dialoghi, commenti, articoli, 

recensioni) sulla base di modelli sperimentati adeguandoli a situazione, argomento, 

scopo, destinatario 

 Scrivere riassunti, anche sotto forma di schemi, di testi letti o ascoltati. 

 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi curandone l'impaginazione ove 

possibile. 
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Grammatica 
 Ripasso di analisi logica 

 La sintassi della frase complessa 

 Discorso diretto e indiretto 

 

Antologia 

Lettura e analisi di brani antologici relativi a: 

 Orientamento:  

conoscere se stessi  

proseguire gli studi  

il mondo del lavoro 

 Adolescenza e affettività 

 I movimenti poetici dell’ Ottocento e 

del Novecento  

 I problemi del mondo 

 La globalizzazione 

 Comunicare oggi: i mass media 

 Il giornale 

 

Laboratorio di scrittura 

 Il testo argomentativo, la sintesi 

 

Narrativa  
Lettura di libri di narrativa, soprattutto 

legati al mondo letterario del Novecento, 

al genere storico, o a tematiche legate agli 

argomenti di studio o di attualità 

 

 Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (giochi linguistici, 

riscritture di testi narrativi, testi teatrali). 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e 

delle attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale 

 Comprendere parole in senso figurato 

 Comprendere e utilizzare adeguatamente i termini specifici delle discipline. 

 Realizzare scelte lessicali in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori e 

al tipo di testo. 

 Conoscere i meccanismi di formazione delle parole. 

 Utilizzare il dizionario per ricavare informazioni e risolvere dubbi linguistici. 

Elementi di grammatica esplicita e di riflessione sugli usi della lingua 

 Stabilire relazioni tra situazioni comunicative, interlocutori, registri linguistici e 

forme di testo. 

 Riconoscere le caratteristiche e le strutture delle principali tipologie testuali 

(narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi). 

 Conoscere le principali relazioni tra significati (sinonimia, contrarietà, 

polisemia…). 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole per 

arricchire il lessico.  

 Riconoscere l'organizzazione logica della frase semplice. 

 Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro tratti grammaticali. 

 Riconoscere i connettivi sintattici, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 

 Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante, allo scopo di 

autocorreggersi. 

 

Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 

 Essere capace di comunicare ed 

esprimere l’esperienza di sé, del mondo 

naturale e culturale, considerando 

l’espressione e la comunicazione diritti 

inalienabili della persona umana. 

 Acquisire gli strumenti linguistici per 

l’accesso ai più vari ambiti di 

conoscenza. 

 Maturare una competenza comunicativa 

dinamica e a più dimensioni, rivelatrici 

di operazioni del pensiero, ed esercitata 

mediante la conoscenza di codici e di 

linguaggi anche non verbali. 

 Dimostra senso di responsabilità, che si 

realizza nel rispetto degli altri e nella 

costruzione del senso della legalità. 

 Maturare il  senso civico finalizzato alla 

costruzione di collettività più ampie e 

composite, siano esse quella nazionale, 

europea, mondiale. 

 
L’alunno 

 Sa interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri, sostenendo le proprie idee con testi 

orali e scritti chiari e pertinenti. 

 Rispetta le opinioni diverse dalle sue e ha maturato la consapevolezza che il dialogo 

non è solo uno strumento comunicativo ma anche uno strumento civile di 

arricchimento e maturazione personale attraverso il confronto con l'altro su problemi 

di carattere culturale e sociale.  

 Usa la comunicazione orale per collaborare in ambiti culturali e sociali. 

 Ascolta e comprende semplici testi di vario tipo trasmessi dai mass media 

riconoscendone la fonte, il tema e l'intenzione dell'emittente. 

 Nelle attività di studio ha maturato l'autonomia; sa utilizzare alcuni strumenti, per 

raccogliere informazioni, dati e ritenerli. 

 Espone oralmente argomenti di studio anche avvalendosi di supporti (mappe,…) 

 Usa manuali delle discipline  o testi  divulgativi nelle attività di studio personali e 

collaborative per ricercare,  raccogliere, rielaborare dati, informazioni e concetti 

 Costruisce, sulla base di quanti letto, testi o presentazioni con l'utilizzo di strumenti 

tradizionali o informatici.  

 Legge testi di vario tipo e, guidato, comincia ad interpretarli. 

 Scrive correttamente testi di vario tipo adeguati a situazione, argomento, scopo, 

destinatario 

 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base 

 Riconosce e usa  termini  specifici delle discipline in base all'ambito del discorso. 

 Sceglie un registro linguistico adatto alla situazione comunicativa e all'interlocutore 

facendo scelte lessicali adeguate. 

 Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche e lingue diverse e il loro uso in relazione 

allo spazio geografico e sociale. 

 Utilizza la lingua come strumento di espressione di stati d’animo, esperienze e 

conoscenze in modo chiaro e corretto ed efficace. 

 Utilizza le proprie conoscenze relative al lessico, alla morfologia, all'organizzazione 

del testo per comprendere meglio i testi ed autocorreggersi. 
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  Scrivere sintesi e riassunti, anche sotto forma di schemi, di testi letti o ascoltati 

 Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita o di parafrasi, parti di 

testi prodotti da altri. 

 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi curandone l'impaginazione anche come 

supporto all'esposizione orale ove possibile. 

 Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (giochi linguistici, 

riscritture di testi narrativi, testi teatrali). 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
 Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e 

delle attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale così da comprendere e 

utilizzare le parole dell'intero vocabolario di base. 

 Comprendere parole in senso figurato. 

 Comprendere e utilizzare in modo appropriato i termini specifici inerenti alle 

diverse discipline e agli ambiti di interesse personale. 

 Realizzare scelte lessicali in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori e 

al tipo di testo. 

 Conoscere i meccanismi di formazione delle parole ed utilizzarli per comprendere 

parole non note all'interno di un testo. 

 Utilizzare i dizionari di vario tipo per ricavare informazioni e risolvere dubbi 

linguistici. 

Elementi di grammatica esplicita e di riflessione sugli usi della lingua 
 Riconoscere la variabilità della lingua. 

 Stabilire relazioni tra situazioni comunicative, interlocutori, registri linguistici, 

forme di testo, lessico specialistico. 

 Riconoscere le caratteristiche e le strutture delle principali tipologie testuali 

(narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi). 

 Conoscere le principali relazioni tra significati (sinonimia, contrarietà, 

polisemia…); conoscere l'organizzazione del testo in campi semantici e famiglie 

lessicali. 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole. 

 Riconoscere l'organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 

 Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa. 

 Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro tratti grammaticali. 

 Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione 

specifica. 

 Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante, allo scopo di 

autocorreggersi. 

 

Metodologia 

Per promuovere un’efficace azione didattica i docenti rispetteranno i seguenti principi metodologici:  

 muovere dall’esperienza dell’allievo e della sua reale competenza comunicativa; 

 favorire l’apprendimento linguistico mediante la pratica della comunicazione in situazioni concrete; 

 tener conto del fatto che la competenza passiva (comprendere) precede quella attiva (produrre);  

 operare una ricognizione dei bisogni linguistici del ragazzo e predisporre interventi adeguati in collaborazione con gli altri 

insegnanti che operano in classe;  

 attivare la funzione trasversale della lingua nell’apprendimento, esercitando le competenze linguistiche non esclusivamente 

nell’ambito di attività della lingua; 

 insegnare a leggere in modo finalizzato alla riflessione, al ragionamento, stimolando nel ragazzo l’attenzione critica a ciò che fa 

e come lo fa;  

 abituarlo a prendere e revisionare note e appunti anche al fine di consolidare la consapevolezza e la padronanza dei procedimenti 

seguiti e degli strumenti adottati negli itinerari di lavoro; 

 fare utilizzare modalità diverse per giungere all’acquisizione di una competenza e per esercitarla. 

Le Unità di apprendimento si svolgeranno con le seguenti modalità: 

 Ascolto e lettura di messaggi diversificati 

 Esposizione e discussione di esperienze personali e testi 

 Esercitazioni per migliorare l’attenzione 

 Esercitazioni linguistiche 

 Utilizzo del dizionario 

 Utilizzo di supporti audiovisivi 

 Esercitazioni individuali, a coppie, a gruppi 

 Assegnazione di compiti e lezioni a casa di supporto al lavoro svolto in aula 

 Creazione e aggiornamento di una rubrica di tipo lessicale 
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Il processo di verifica si articolerà secondo le seguenti fasi: 

 esercizi per la verifica immediata degli obiettivi minimi (domande orali e scritte per la comprensione del lessico, di documenti, 

testimonianze, concetti) 

 verifica formativa durante lo svolgimento di ogni unità di apprendimento (interrogazioni orali e scritte, completamento di 

schemi, tabelle e mappe concettuali) 

 verifica finale al termine di ogni unità di apprendimento, graduata in base alle prestazioni cognitive richieste (questionari di 

vario tipo, analisi di documenti, produzione di testi scritti 

 

Per la valutazione finale si terranno presenti i progressi degli alunni rispetto agli obiettivi programmati, a partire dalla situazione 

iniziale di ciascuno di essi, sulla base delle fasce di livello. 
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LINGUA INGLESE 
L’apprendimento della lingua inglese contribuisce a sviluppare la personalità dell’alunno in quanto investe la sfera cognitiva, 

espressiva ed affettiva, potenziando le capacità logiche e stimolando i processi mentali che favoriscono la comunicazione e 

facilitano il rapporto con il mondo esterno. Ciò si traduce nell’accettazione dell’altro, nel rispetto del “diverso”, nello spirito di una 

civile convivenza, in una prospettiva interculturale. Risulta pertanto indispensabile sviluppare tali competenze comunicative che 

contribuiscono alla costruzione di una cittadinanza europea. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Competenze trasversali Competenze 

 

Il bambino 

 Ha fiducia nelle proprie capacità comunicative ed 

espressive 

 Si apre verso culture diverse 

 Campo d’esperienza “Sé e l’altro” 

 

Il bambino 

 Conosce a livello ludico le prime nozioni di lingua inglese parlata 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

 

 Conoscere una lingua diversa dalla propria 

 Prendere coscienza dell’esistenza di diversi sistemi 

linguistici 

 

 Salutare 

 Presentarsi 

 Riconoscere la bandiera del proprio paese e la bandiera inglese  

 Esprimere semplici stati d’animo  

 Conoscere i nomi dei colori e degli animali della fattoria 

 Contare fino a 10 

Metodologia 

 

La relazione personale e significativa è il punto cardine della metodologia, essa è modalità trasversale nel gioco, nell’esplorazione, 

in tutti i momenti della vita quotidiana. È la base per creare un clima sociale positivo osservando costantemente l’interazione tra 

bambini e tra bambini e adulti, favorendo un clima di ascolto, cogliendo le richieste di aiuto per innescare una comunicazione 

flessibile, interattiva e circolare che è essenziale per favorire i processi di crescita anche sul piano cognitivo.  

 

Ogni bambino fin dai primi anni di vita, è già di per sé un ricercatore, naturalmente incline all’esplorazione, ansioso di mettersi alla 

prova e capire ciò che accade attorno a lui. L’insegnante organizza esperienze di contatto diretto con la nuova Lingua, 

finalizzandole alla formazione di una mente a nuove conoscenze ed esperienze linguistiche. 

 

Il progetto è realizzato con supporti ludico-interattivi (Videocassette, audiocassette e libri collana Let’s Play, Magic English, The 

English Bingo). 
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SCUOLA PRIMARIA 

Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Scoprire l’esistenza di realtà linguistiche e 

culturali diverse da quelle di appartenenza 

 Collaborare attivamente con i compagni per la 

realizzazione di attività collettive e interagire 

correttamente nel gioco e nelle conversazioni 

L’alunno 

 Interagisce nel gioco e nelle conversazioni utilizzando il lessico di base e 

alcune semplici strutture note 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

Suoni della L2, pronuncia e intonazione 
 Song, rhyme, chant, English classroom, 

alphabeth,  spelling 

Lessico 
 Lessico di base relativo ai diversi campi 

semantici e alle situazioni linguistico-

comunicative affrontate 

Funzioni per 
 Presentarsi, congedarsi, ringraziare 

 Esprimere gusti e preferenze 

 Esprimere possesso 

 Individuare e localizzare persone e oggetti 

 Descrivere 

Strutture: elementi di morfologia 
 Articoli, plurale regolare dei nomi 

 Tempo presente dei verbi ausiliari e non 

 Pronomi personali soggetto 

 There is/there are 

Testi 
 Frasi contestualizzate, semplici dialoghi, 

biglietti augurali, descrizioni, racconti, 

documenti autentici 

Civiltà 
 Elementi della cultura dei paesi anglofoni 

 

Ascolto 
 Ascoltare e comprendere vocaboli, istruzioni, consegne, espressioni 

familiari, formule di uso quotidiano 

Lettura 
 Leggere e comprendere parole, frasi, semplici testi di diverso tipo 

contenenti lessico e strutture note, anche attraverso il supporto di codici 

extralinguistici 

Parlato 
 Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni 

note 

 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando frasi 

ed espressioni memorizzate 

 Esprimersi in modo comprensibile per interagire con pari e adulti per 

diversi scopi 

Scrittura 
 Completare e comporre parole e frasi 

 Scrivere parole e semplici frasi contenenti il lessico e le strutture apprese 

utilizzando modelli di riferimento 

Fine classe quinta 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Riconoscere il ruolo della lingua inglese 

come strumento di comunicazione 

transnazionale, alfabeto delle nuove 

tecnologie, strumento per una nuova 

cittadinanza europea 

 Riconoscere e accettare l’esistenza di 

differenti sistemi linguistici e delle diversità 

strutturali e culturali che essi veicolano 

attraverso un costante confronto con la lingua 

e la cultura materna superando posizioni 

etnocentriche 

 Collaborare attivamente con i compagni 

per la realizzazione di attività collettive e 

interagire correttamente nel gioco e nelle 

conversazioni 

L’alunno 

 Comprende e utilizza la lingua inglese in contesti comunicativi 

funzionali relativi a bisogni immediati, contesti familiari, vissuti 

personali 

 Sostiene semplici conversazioni utilizzando il lessico e le strutture 

apprese 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

Suoni della L2, pronuncia e intonazione 
 Song, rhyme, chant, English classroom, 

alphabeth,  spelling 

 

Lessico 
 Lessico minimo relativo ai diversi campi 

semantici e alle situazioni linguistico-

comunicative affrontate 

 

Ascolto 
 Ascoltare e comprendere istruzioni, consegne, espressioni familiari, 

formule di uso comune 

 Comprendere gli elementi fondamentali di semplici testi di diverso tipo 

Lettura 
 Leggere e comprendere brevi e semplici testi di diverso tipo, anche 

attraverso il supporto di codici extralinguistici, riconoscendo lessico, 

strutture, elementi fondamentali 

 



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”                                                                      Curricolo verticale: Lingua inglese 

                                     Piano dell’Offerta Formativa 2020/2021 

 

29 

Funzioni  
 Presentarsi, congedarsi, ringraziare 

 Chiedere e dire il prezzo 

 Chiedere e parlare del tempo atmosferico 

 Descrivere ed individuare persone, luoghi, 

oggetti, animali 

 Chiedere e dare permessi 

 Dire e chiedere ciò che piace e non piace 

 Chiedere e dare informazioni personali 

 Raccontare 

Strutture: elementi di morfologia 
 Articoli, plurale regolare dei nomi 

 Tempo presente dei verbi ausiliari e non 

(simple e continuous) con relative forme 

interrogative e negative 

 Can 

 there is/there are 

 Pronomi personali soggetto e complemento 

 Aggettivi possessivi, dimostrativi, 

interrogativi, qualificativi  

 Genitivo sassone (riconoscimento) 

Testi 
 Frasi contestualizzate, semplici dialoghi, 

biglietti augurali, descrizioni, racconti, 

documenti autentici 

Civiltà 
 Tradizioni, festività, sistema monetario e 

scolastico e altri aspetti significativi della 

cultura dei paesi anglofoni 

Parlato 
 Interagire con i compagni e l’insegnante esprimendosi in maniera 

comprensibile, funzionale al contesto e all’interlocutore 

 Sostenere conversazioni afferenti la sfera delle esperienze scolastiche e 

dei vissuti personali anche attraverso il supporto di codici extralinguistici 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi 

già incontrate 

Scrittura 
 Scrivere semplici e brevi testi di diverso tipo, comprensibili, con o senza 

un modello dato 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
 Osservare parole simili come suono e distinguerne il significato 

 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti 

di significato 

 Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare 

Metodologia 

 

L’approccio prevalente sarà quello ludico e comunicativo-funzionale: si cercherà di esporre i soggetti in apprendimento a una 

comunicazione di tipo naturale, dove l’attenzione sia concentrata sul messaggio da veicolare e non sulla forma linguistica, 

attraverso l’uso di referenti concreti che supportino la comprensione ed evitando il più possibile la traduzione. Il livello di 

competenze da raggiungere sarà quello A1-Contatto del QCER. Si proporranno le seguenti attività: 

 Canzoni, conte, filastrocche, elementi paralinguistici, extraverbali e prosodici per favorire la ricezione-ascolto 

 Imitazione e ripetizione con particolare controllo di intonazione e pronuncia 

 Giochi in coppia o in gruppo, giochi di ruolo 

 Riflessioni sui sistemi linguistici di lingua madre e L2 prendendo spunto da situazioni comunicative reali 

 Interazione comunicativa 

 Produzione orale e scritta (dall’imitazione di modelli fino ad un reimpiego più consapevole ed autonomo di lessico e strutture) 

 Ascolto e lettura di materiali autentici attraverso mezzi audiovisivi e multimediali 

 Laboratorio inteso sia come modalità di organizzazione delle attività, sia come ambiente fisico attrezzato. 
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SCUOLA SECONDARIA 

Fine classe prima 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Socializzare all’interno del nuovo gruppo 

classe 

 Imparare a interagire con coetanei e adulti nel 

rispetto delle regole e della diversità 

 Prendere coscienza dei diversi aspetti della 

realtà in cui vive 

 Rispettare e valorizzare le differenze culturali 

L’alunno 

 Comprende i punti essenziali di semplici messaggi orali e scritti, chiari e 

in lingua standard, su argomenti famigliari 

 Utilizza lessico, strutture e funzioni apprese per elaborare semplici 

messaggi 

 Individua analogie e differenze tra le lingue, significato dei singoli 

termini, struttura della frase, cultura 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

Funzioni 
 Salutare, presentarsi, presentare la propria 

famiglia 

 Chiedere e dire l’età 

 Chiedere e dire come si chiama qualcuno 

 Chiedere e dire dove si trova qualcosa o 

qualcuno 

 Parlare di possesso  

 Identificare oggetti 

 Chiedere e dire la provenienza 

 Descrivere una casa, persone e cose 

 Parlare di quantità 

 Chiedere e dire l’ora 

 Parlare di abilità, di ciò che piace e non piace 

 Ordinare qualcosa da mangiare e da bere 

 Dare ed eseguire comandi 

 Parlare di azioni abituali o in svolgimento 

 Parlare del tempo atmosferico 

 Parlare delle professioni 

 Parlare di date e ricorrenze 

 Fare e rispondere a suggerimenti 

 Chiedere e dire dove si trovano degli edifici in 

città 

Strutture 
 Presente del verbo essere  

 Pronomi personali soggetto, oggetto, indiretto 

 Aggettivi possessivi, dimostrativi 

 Domande con what ? / where ? 

 Articoli a/an/the 

 Alfabeto, spelling 

 Domande con who ? / how old ? 

 Preposizioni: from, near, at ,in, next to, under 

 Plurali regolari e alcuni irregolari 

 There is, there are : forma affermativa, 

negativa, interrogativa, risposte brevi 

 Uso di some / any /  

 Preposizioni di luogo 

 Uso di Have got: How many... ? 

 Preposizioni di tempo : at / on What time...? 

 Uso di can (abilità e richieste) 

 Uso di how much…? 

 Imperativo 

 Uso del verbo like 

 Uso del presente semplice/verbi di azione 

 Domande con wh- 

 Avverbi di frequenza 

 Presente progressivo e semplice: confronto 

 Uso di what’s …like?...when’s…? 

 Uso di want to + infinito 

 Uso di let’s + infinito 

Ascolto  
 Capire frasi ed espressioni relative ad aree di immediata priorità. 

Comprendere abbastanza per far fronte a bisogni immediati di tipo 

concreto se il discorso è articolato lentamente 

Lettura  
 Comprendere testi semplici e brevi su argomenti comuni di tipo concreto 

in un linguaggio quotidiano di largo uso 

Parlato 
 Dare una semplice descrizione di persone e luoghi e fornire informazioni 

relative alla vita quotidiana, a ciò che piace o non piace, tramite una serie 

di frasi semplici utilizzando i connettori essenziali 

 Comunicare in brevi dialoghi di tipo sociale che richiedono un semplice 

scambio di informazioni su argomenti personali 

Scrittura 
 scrivere una serie di frasi semplici legate con connettori essenziali per 

descrivere se stesso, la propria famiglia etc. e produrre brevi e semplici 

messaggi relativi a bisogni immediati o lettere molto semplici  

Riflessione linguistica e sull’apprendimento 
 Produrre brevi espressioni di uso quotidiano per soddisfare semplici 

bisogni di tipo concreto: dettagli personali, informazioni, etc. 

 Possedere un lessico sufficiente per cavarsela in situazioni di routine o 

quotidiane che riguardano situazioni e argomenti familiari 

 Utilizzare semplici strutture in riferimento agli argomenti affrontati, pur 

compiendo qualche errore di base che non comprometta la chiarezza del 

messaggio 

 Pronunciare in modo abbastanza chiaro da essere capito utilizzando anche 

una corretta intonazione 

 Scrivere con relativa precisione vocaboli che fanno parte del repertorio 

orale 

Conoscenza della cultura e della civiltà 
 Osservare, riflettere sui modi di vita propri e altrui dopo essere pervenuti 

alla conoscenza di dati relativi a paesi anglofoni 
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 Preposizioni di luogo: opposite, next to, in 

front of, behind 

 

Fine classe seconda 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Progredire nella socializzazione all’interno del 

gruppo classe, rispettando le regole del vivere 

e del convivere 

 Interagire positivamente con coetanei e adulti 

nel rispetto delle regole e della diversità 

 Prendere coscienza della realtà in cui vive 

 Rispettare e valorizzare le differenze culturali, 

conoscere e rispettare i diritti umani 

 Utilizzare gli strumenti informatici e i 

linguaggi multimediali per sviluppare il 

proprio lavoro e per potenziare le proprie 

capacità comunicative 

L’alunno 

 Recepisce i punti essenziali di messaggi orali e scritti, chiari e in lingua 

standard 

 Utilizza lessico, strutture e funzioni apprese per elaborare i propri messaggi 

orali e scritti anche relativi ad esperienze passate 

 Riflette sulle differenze o similitudini della propria e altrui cultura 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

Funzioni  
 Esprimere il possesso 

 Parlare della propria scuola, della città 

 Parlare di azioni svolte nel passato 

 Parlare di animali, hobby e interessi 

 Parlare dei compagni e descrivere persone 

 Parlare di intenzioni future 

 Fare delle proposte 

 Parlare di eventi futuri programmati 

 Parlare di obblighi e regole 

 Chiedere e dare il permesso 

 Ordinare da mangiare e da bere 

 Fare inviti e rispondere 

 Parlare di mezzi di trasporto e distanze 

 Dare e chiedere indicazioni stradali 

 Dare e ricevere istruzioni 

 Parlare di obblighi 

 Motivare azioni 

Strutture 
 Verbi seguiti dalla forma in -ing 

 Interrogativi 

 Whose…? Pronomi possessivi 

 Numerabili/ non numerabili 

 Some / any 

 Much / many / a lot of 

 Passato semplice di be, verbi regolari e non 

 How + aggettivo 

 Comparativi e superlativi degli aggettivi brevi 

 Comparativi e superlativi degli agg. lunghi e 

irregolari 

 futuro con be going to 

 let’s + infinito 

 what shall we do? / why don’t we…? 

 What about...? 

 Presente progressivo per eventi futuri 

programmati 

 Must / mustn’t, Can ( permesso ) 

 Would you like...?, Can I have...? 

 Would ( invito / offerta ) 

 How do you get to...?, How long does it 

take...? 

 By + mezzi di trasporto 

 Can you tell me…? 

 Preposizioni di luogo 

Ascolto 
 Capire i punti principali di un discorso standard su argomenti familiari: 

casa, scuola, vacanza, tempo libero, ristorante…, incluse brevi narrazioni. 

Identificare i messaggi generali e i dettagli specifici se il discorso è 

chiaramente articolato  

Lettura  
  Leggere con un sufficiente livello di comprensione testi pratici su 

argomenti relativi al campo di studio e agli interessi degli alunni 

Parlato 
 Fornire una descrizione semplice di soggetti vari compresi nel campo di 

interesse e di studio degli alunni riportando informazioni, raccontando 

esperienze personali e avvenimenti anche nel passato 

 Intervenire in conversazioni su argomenti familiari, esprimere opinioni e 

scambiare informazioni di carattere personale o pertinenti alla vita pubblica 

quotidiana 

Scrittura 
 Scrivere testi articolati in maniera semplice su una gamma di argomenti 

familiari unendo una serie di elementi isolati in una sequenza lineare (per 

descrivere eventi, esperienze personali e attività passate) e scrivere lettere 

personali, appunti e messaggi in cui si chiedano o si inviino semplici 

informazioni di interesse immediato, mettendo in risalto i punti che si 

ritengono importanti  

Riflessione linguistica e sull’apprendimento 
 Possedere sufficienti mezzi linguistici per cavarsela anche se con qualche 

esitazione su argomenti quali la famiglia, passatempi e interessi, viaggi, 

episodi di attualità e del passato 

 Possedere un lessico sufficiente per esprimersi, anche se con alcune 

incertezze, sulla maggioranza degli argomenti che riguardano la vita 

pubblica quotidiana 

 Utilizzare in modo abbastanza accurato un repertorio di frasi tipo o di 

routine che si riferiscono a situazioni relativamente prevedibili (vita 

pubblica, quotidiana, interessi, viaggi, avvenimenti nel passato) 

 Esprimersi con pronuncia chiara e comprensibile, anche se con occasionali 

errori 

 Rispettare le regole ortografiche in modo che il testo risulti scorrevole per la 

maggior parte del tempo  

Conoscenza della cultura e della civiltà 
 Osservare, riflettere sui modi di vita propri e altrui dopo essere pervenuti 

alla conoscenza di dati relativi a paesi anglofoni 
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 Avverbi di modo 

 Have to 

 What…like? 

 Infinito di scopo 

Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Organizzare il proprio apprendimento 

elaborando i propri messaggi 

 Interpretare informazioni valutandone 

l’attendibilità  

 Individuare le differenze culturali senza 

avere atteggiamenti di rifiuto 

 Collaborare attivamente nel gruppo, 

accettare e comprendere opinioni diverse dalle 

proprie 

L’alunno: 

 Discorre con uno o più interlocutori in contesti che gli sono familiari e su 

argomenti noti; si confronta per iscritto nel racconto di avvenimenti ed 

esperienze personali e familiari, espone opinioni e ne spiega le ragioni 

mantenendo la coerenza nel discorso 

 Comprende i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 

argomenti familiari che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero 

 Descrive esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni; espone 

brevemente ragioni e dà spiegazioni di opinioni e progetti 

 Nella conversazione, comprende i punti chiave del racconto ed esprime le 

proprie idee in modo inequivocabile anche se con qualche difficoltà 

espositiva 

 Riconosce i propri errori e a volte riesce a correggerli spontaneamente in 

base alle regole linguistiche e alle convenzioni comunicative che ha 

interiorizzato  

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

Funzioni 

 parlare di azioni passate avvenute in un tempo 

non specificato e confrontarle con eventi precisi 

nel passato 

 parlare di azioni non ancora compiute o 

compiute da poco 

 definire persone e cose 

 descrivere azioni in corso nel passato interrotte 

da un’altra azione 

 descrivere abilità al passato 

 parlare di regole, obblighi, consigli e 

suggerimenti 

 parlare di eventi futuri non pianificati, predire 

 parlare di condizioni 

 parlare di azioni cominciate nel passato e tuttora 

in corso 

Strutture 

 simple past, present perfect: paragone tra i due 

tempi verbali 

 present perfect con yet, already, just 

 pronomi relativi 

 past continuous e simple past 

 could e couldn’t 

 must, have to, should, shouldn’t 

 futuro con will 

 periodo ipotetico 

 present perfect con for e sin 

Ascolto 

 Comprendere conversazioni concernenti situazioni di vita quotidiana ed 

argomenti familiari 

 Individuare il punto principale di messaggi audiovisivi, in cui 

l’interlocutore parla ad una certa velocità, più vicina al parlato autentico. 

 Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di 

studio di altre discipline 

Lettura  

 Comprendere un brano scritto di vario genere (narrazione, articoli di 

riviste e giornali rielaborati e non), individuandone l’argomento e le 

informazioni specifiche. 

 Leggere globalmente testi per trovare informazioni specifiche relative ai 

propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline 

Parlato 

 Fornire una descrizione di soggetti vari compresi nel campo di interesse e 

di studio degli alunni riportando informazioni, raccontando esperienze 

personali e avvenimenti nel passato 

 Formulare ipotesi ed esprimere probabilità 

 Descrivere e presentare oralmente con una certa sicurezza persone, 

situazioni di vita ed esperienze. 

 Interagire in brevi conversazioni relative alla vita quotidiana e ad 

argomenti famigliari. 

 Interagire esponendo le proprie idee in modo chiaro e comprensibile 

Scrittura  
 Saper scrivere lettere e note personali per chiedere e dare semplici 

informazioni e descrivere avvenimenti 

 Saper scrivere messaggi e lettere motivando in maniera semplice opinioni 

e scelte 

 Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
 Possedere discreti mezzi linguistici per cavarsela pur con qualche 

esitazione su argomenti quali la famiglia, passatempi e interessi, viaggi, 

episodi di attualità e del passato,  

 Possedere un lessico abbastanza ricco per esprimersi, anche se talvolta 

con alcune incertezze, sulla maggioranza degli argomenti che riguardano 

la vita pubblica quotidiana 
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  Utilizzare in modo abbastanza accurato un repertorio di frasi tipo o di 

routine che si riferiscono a situazioni relativamente prevedibili (vita  

    quotidiana, interessi, avvenimenti nel passato o che potrebbero accadere)       

 Esprimersi con pronuncia chiara e comprensibile, anche se con 

occasionali errori 

 Rispettare le regole grammaticali ed ortografiche in modo che il testo 

risulti scorrevole per la maggior parte del tempo  

 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 

 Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso 

comune 

Conoscenza della cultura e della civiltà 
 Parlare delle caratteristiche fondamentali di alcuni aspetti della civiltà 

anglosassone e confrontarle con la propria 

Metodologia 
 

La lingua è uno strumento di comunicazione e di espressione che ci permette di stabilire contatti con gli altri, di esprimere i propri 

bisogni, descrivere e informarsi su fatti e situazioni di vario genere e favorisce la conoscenza di realtà diverse dalla propria.  

È quindi fondamentale l’utilizzo di un approccio di tipo comunicativo che motivi gli allievi a fare uso della lingua straniera in ogni 

possibile circostanza di vita quotidiana e che li metta in condizione di intervenire in dette circostanze sin dall’inizio dei loro studi. 

La metodologia utilizzata coinvolgerà attivamente gli allievi in attività inizialmente ludiche, come ad esempio giochi, simulazioni, 

role-play, drammatizzazioni, canzoni, story telling e TPR, che giustificano nella finzione l’uso della lingua straniera, per poi 

affiancare nella progressione delle conoscenze una consapevolezza sempre maggiore sia delle strategie che servono per recepire i 

messaggi orali e scritti e per comunicare oralmente e per iscritto, sia di come funziona la lingua.  

A questo scopo si giungerà anche alla presentazione esplicita delle nozioni grammaticali, ma solo dopo che gli alunni ne abbiano 

avuto un sufficiente approccio comunicativo, passando gradualmente da una fase puramente esercitativi ad un reimpiego sempre 

più libero del materiale linguistico.  

L’uso costante di strumenti audiovisivi e del computer contribuiranno, poi, a stimolare continuamente la memoria degli alunni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”                                                                  Curricolo verticale: Lingua spagnola 

                                     Piano dell’Offerta Formativa 2020/2021 

 

34 

 

LINGUA SPAGNOLA 

SCUOLA SECONDARIA 

 

L’apprendimento della lingua spagnola contribuisce a sviluppare la personalità dell’alunno in quanto investe la sfera cognitiva, 

espressiva ed affettiva, potenziando le capacità logiche e stimolando i processi mentali che favoriscono la comunicazione e 

facilitano il rapporto con il mondo esterno. Ciò si traduce nell’accettazione dell’altro, nel rispetto del “diverso”, nello spirito di una 

civile convivenza, in una prospettiva interculturale. Risulta pertanto indispensabile sviluppare tali competenze comunicative che 

contribuiscono alla costruzione di una cittadinanza europea.  

 

Fine classe prima 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Socializzare all’interno del nuovo gruppo 

classe. 

 Imparare a interagire con coetanei e adulti nel 

rispetto delle regole e della diversità. 

 Prendere coscienza dei diversi aspetti della 

realtà in cui vive. 

 Rispettare e valorizzare le differenze culturali. 

L’alunno 

 Comprende semplici messaggi in situazioni note. 

 Utilizza lessico, strutture e funzioni apprese per elaborare semplici messaggi. 

 Individua analogie e differenze tra le lingue, significato dei singoli termini, 

struttura della frase, cultura. 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

Funzioni 
 Salutare, presentare/rsi, congedarsi, utilizzare 

forme di cortesia 

 Fare lo spelling (deletrear) 

 Domandare la provenienza, l’indirizzo l’età 

 Identificare, ubicare, descrivere gli oggetti  

 Esprimere opinioni su persone e oggetti  

 Descriversi, descrivere l’aspetto fisico e il 

carattere delle persone e della famiglia 

 Parlare delle azioni che si è in grado compiere 

o meno 

 Esprimere il possesso  

 

Strutture 
 Pronomi personali soggetto 

 Presente dei verbi ser e estar 

 Articoli determinativi e indeterminativi 

 Formazione del femminile 

 Formazione del plurale 

 Preposizioni articolate 

 Presente indicativo di 1°, 2° e 3° coniugazione 

(-AR; -ER; -IR) 

 Presente dei verbi llamarse, tener, gustar, 

jugar 

 Presente dei verbi di movimento  

 Forma negativa 

 Forme interrogative  

 Uso dei verbi hay-está(n) 

 Aggettivi e pronomi dimostrativi 

 Verbi irregolari: con dittongazione, di cambio 

vocalico e ortografico 

 Preposizioni an e en 

 Pronomi personali complemento indiretto 

(C.I.) 

 Aggettivi possessivi 

 Pronomi personali complemento diretto (C.D.) 

 Forme per esprimere l’obbligo 

 Uso di muy-mucho 

 Futuro immediato 

 

Ascolto 
 Capire semplici frasi ed espressioni relative ad aree di immediata priorità. 

 Comprendere abbastanza per far fronte a bisogni immediati di tipo concreto se 

il discorso è articolato lentamente 

Lettura  
 Comprendere testi semplici e brevi su argomenti comuni di tipo concreto in un 

linguaggio quotidiano di largo uso 

Parlato 
 Comunicare in brevi dialoghi di tipo sociale che richiedono un semplice 

scambio di informazioni su argomenti personali 

 Dare una semplice descrizione di persone e luoghi e fornire informazioni 

relative alla vita quotidiana, a ciò che piace o non piace, tramite una serie di 

frasi semplici utilizzando i connettori essenziali 

Scrittura  
 Scrivere una serie di frasi semplici legate con connettori essenziali per 

descrivere se stesso, la propria famiglia etc. e produrre brevi e semplici 

messaggi relativi a bisogni immediati o lettere molto semplici 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
 Produrre brevi espressioni di uso quotidiano per soddisfare semplici bisogni 

di tipo concreto: dettagli personali, informazioni, etc. 

 Possedere un lessico sufficiente per cavarsela in situazioni di routine o 

quotidiane che riguardano situazioni e argomenti familiari 

 Utilizzare semplici strutture in riferimento agli argomenti affrontati, pur 

compiendo qualche errore di base che non comprometta però la chiarezza del 

messaggio 

 Pronunciare in modo abbastanza chiaro da essere capito utilizzando anche una 

corretta intonazione 

 Scrivere con relativa precisione vocaboli che fanno parte del repertorio orale 

Conoscenza della cultura e della civiltà 
 Osservare, riflettere sui modi di vita propri e altrui dopo essere pervenuti alla 

conoscenza di dati relativi a paesi ispanofoni 
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Fine classe seconda 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Progredire nella socializzazione all’interno 

del gruppo classe, rispettando le regole del 

vivere e del convivere. 

 Interagire positivamente con coetanei e 

adulti nel rispetto delle regole e della 

diversità. 

 Prendere coscienza della realtà in cui vive. 

 Rispettare e valorizzare le differenze 

culturali, conoscere e rispettare i diritti 

umani. 

 Utilizzare gli strumenti informatici e i 

linguaggi multimediali per sviluppare il 

proprio lavoro e per potenziare le proprie 

capacità comunicative. 

L’alunno 

 Recepisce i punti essenziali di messaggi orali e scritti, chiari e in lingua 

standard. 

 Utilizza lessico, strutture e funzioni apprese per elaborare i propri messaggi 

orali e scritti.  

 Riflette sulle differenze o similitudini della propria e altrui cultura. 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

Funzioni  
 Chiedere e dire le ore, indicare la data 

 Parlare delle proprie attività quotidiane 

 Fissare un appuntamento 

 Riferire cosa si è fatto oggi e nel weekend 

 Chiedere e dare informazioni stradali per 

orientarsi in città 

 Fare un semplice acquisto, chiedendo un 

articolo e informandosi sul prezzo  

 Offrire e chiedere qualcosa da mangiare 

 Fare, accettare o rifiutare un invito  

 Parlare di intenzioni e progetti futuri  

 Porgere gli auguri e congratularsi 

  Informarsi sulla salute degli altri, dire come 

ci si sente e dove si ha male 

 Chiedere dire che tempo fa e farà  

 Chiedere e dire cosa è permesso, o vietato, 

fare 

 

Strutture 
 I verbi riflessivi 

 Il preterito perfecto  

 Le preposizioni hacia, desde, hasta 

 L’imperativo (e forma negativa) 

 Combinazione di pronomi personali 

 Le preposizioni para e por 

 Verbo estar seguito da gerundio 

 I verbi irregolari hacer, saber, decir  

 Il futuro semplice 

 Verbo acabar de seguito da infinito 

 Il preterito indefinito 

 Locuzioni di tempo e luogo 

 I pronomi indefiniti 

 Contrasto tra preterito perfecto e indefinido 

 Il verbo doler 

 I verbi relativi al tempo atmosferico 

Ascolto 
 Capire i punti principali di un discorso standard su argomenti familiari: casa, 

scuola, vacanza, tempo libero, ristorante…, incluse brevi e semplici narrazioni. 

  Identificare i messaggi generali e alcuni dettagli specifici se il discorso è 

chiaramente articolato  

Lettura  
 Leggere con un sufficiente livello di comprensione testi pratici su argomenti 

relativi al campo di studio e agli interessi degli alunni 

Parlato 
 Intervenire in conversazioni su argomenti familiari, esprimere opinioni e 

scambiare informazioni di carattere personale o pertinenti alla vita pubblica 

quotidiana 

 Fornire una descrizione semplice di soggetti vari compresi nel campo di 

interesse e di studio degli alunni riportando informazioni, raccontando 

esperienze personali e avvenimenti anche nel passato 

Scrittura  
 Scrivere testi articolati in maniera semplice su una gamma di argomenti 

familiari unendo una serie di elementi isolati in una sequenza lineare (per 

descrivere eventi, esperienze personali e attività passate) e scrivere lettere 

personali, appunti e messaggi in cui si chiedano o si inviino semplici 

informazioni di interesse immediato, mettendo in risalto i punti che si ritengono 

importanti  

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
 Possedere sufficienti mezzi linguistici per cavarsela con qualche esitazione su 

argomenti quali la famiglia, passatempi e interessi, viaggi, episodi di attualità e 

del passato 

 Possedere un lessico sufficiente per esprimersi, anche con alcune incertezze, 

sulla maggioranza degli argomenti che riguardano la vita pubblica quotidiana 

 Utilizzare in modo abbastanza accurato un repertorio di frasi tipo o di routine 

che si riferiscono a situazioni relativamente prevedibili (vita pubblica, 

quotidiana, interessi, viaggi, avvenimenti nel passato) 

 Esprimersi con pronuncia chiara e comprensibile, anche se con occasionali 

errori 

 Rispettare le regole ortografiche in modo che il testo risulti scorrevole per la 

maggior parte del tempo  

Conoscenza della cultura e della civiltà 
 Osservare, riflettere sui modi di vita propri e altrui dopo essere pervenuti alla 

conoscenza di dati relativi a paesi ispanofoni 
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Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Organizzare il proprio apprendimento 

elaborando i propri messaggi. 

 Interpretare informazioni valutandone 

l’attendibilità.  

 Individuare le differenze culturali senza 

avere atteggiamenti di rifiuto. 

 Collaborare attivamente nel gruppo, 

accettare e comprendere opinioni diverse 

dalle proprie. 

L’alunno 

 Affronta situazioni familiari per soddisfare bisogni di tipo concreto. 

 Comprende messaggi di uso frequente relativi ad ambiti di immediata rilevanza. 

 Comunica in attività che richiedono uno scambio di informazioni su argomenti 

familiari e abituali. 

 Descrive aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 

 In una conversazione recepisce i punti chiave ed interagisce esprimendo le 

proprie idee in modo semplice usando però un lessico abbastanza appropriato.  

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

Funzioni 
Dire ciò che si è fatto o meno 

Descrivere la propria abitazione e la propria 

camera 

Comprendere il contenuto di un testo al 

passato  

Descrivere con frasi semplici un evento, un 

fatto 

Chiedere e spiegare la causa di un fatto 

Esprimere stati d’animo  

Porgere, accettare o rifiutare le scuse 

Chiedere e dare informazioni su un viaggio 

Paragonare oggetti, persone o attività 

Chiedere e dare consigli e opinioni 

Esprimere semplici ipotesi; proibire e dare 

ordini  

 

Strutture 
 Il preterito imperfecto 

 Contrasto nell’uso di preterito perfecto, 

indefinido e imperfecto 

 Le preposizioni a, en, de, con, 

desde…hasta 

 Espressioni di causa e conseguenza 

 Perifrasi verbali  

 Il futuro  

 I comparativi 

 I superlativi 

 I pronomi diretti e indiretti 

 Usi di por e para 

 Il congiuntivo presente 

 L’imperativo  

 Il condizionale semplice 

Ascolto 

 Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 

identificare i punti chiave di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

Lettura  

 Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di uso corrente 

Parlato 

 Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione e all’interlocutore anche se a volte formalmente 

difettose, per interagire con un compagno o un adulto con cui ha familiarità per 

soddisfare bisogni di tipo concreto, scambiare informazioni afferenti alla sfera 

personale, sostenendo ciò che si dice o si chiede con espressioni semplici 

 Fornire una descrizione di soggetti vari compresi nel campo di interesse e di 

studio degli alunni riportando informazioni, raccontando esperienze personali e 

avvenimenti nel passato 

 Formulare ipotesi ed esprimere probabilità 

Scrittura  
 Scrivere testi semplici anche se con errori formali che non compromettano però 

la comprensibilità del messaggio 

 Raccontare avvenimenti ed esperienze, esponendo opinioni e spiegandone le 

ragioni con frasi semplici  

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
 Possedere sufficienti mezzi linguistici per cavarsela pur con qualche esitazione 

su argomenti quali la famiglia, passatempi e interessi, viaggi, episodi di attualità 

e del passato  

 Possedere un lessico sufficiente per esprimersi, anche se talvolta con alcune 

incertezze, su argomenti che riguardano la vita pubblica quotidiana 

 Utilizzare in modo discreto un repertorio di frasi tipo o di routine che si 

riferiscono a situazioni relativamente prevedibili (vita pubblica, quotidiana, 

interessi, viaggi, avvenimenti nel passato, avvenimenti che potrebbero succedere ) 
 Esprimersi con pronuncia il più possibile chiara e comprensibile, anche se con 

occasionali errori 

 Rispettare le regole grammaticali ed ortografiche in modo che il testo risulti 

scorrevole per la maggior parte del tempo  

Conoscenza della cultura e della civiltà 
 Parlare delle caratteristiche fondamentali di alcuni aspetti della civiltà 

ispanofona e confrontarle con la propria 

Metodologia 

La lingua è uno strumento di comunicazione e di espressione che ci permette di stabilire contatti con gli altri, di esprimere i propri 

bisogni, descrivere e informarsi su fatti e situazioni di vario genere e favorisce la conoscenza di realtà diverse dalla propria. È 

quindi fondamentale l’utilizzo di un approccio di tipo comunicativo che motivi gli allievi a fare uso della lingua straniera in ogni 

possibile circostanza di vita quotidiana e che li metta in condizione di intervenire in dette circostanze sin dall’inizio dei loro studi. 

La metodologia utilizzata coinvolgerà attivamente gli allievi in attività inizialmente ludiche, come ad esempio giochi, simulazioni, 

role-play, drammatizzazioni, canzoni, story telling e TPR, che giustificano nella finzione l’uso della lingua straniera, per poi 

affiancare nella progressione delle conoscenze una consapevolezza sempre maggiore sia delle strategie che servono per recepire i 

messaggi orali e scritti e per comunicare oralmente e per iscritto, sia di come funziona la lingua.  

A questo scopo si giungerà anche alla presentazione esplicita delle nozioni grammaticali, ma solo dopo che gli alunni ne abbiano 

avuto un sufficiente approccio comunicativo, passando gradualmente da una fase puramente esercitativa ad un reimpiego sempre 

più libero del materiale linguistico. L’uso costante di strumenti audiovisivi e del computer contribuiranno, poi, a stimolare 

continuamente la memoria degli alunni. 



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”                                                                               Curricolo verticale: Musica 

                                     Piano dell’Offerta Formativa 2020/2021 

 

37 

 

MUSICA 
L’Educazione musicale ha una forte valenza educativa in quanto contribuisce a favorire lo sviluppo integrato delle potenzialità 

cognitive, espressive ed emotivo-affettive degli alunni. In quanto linguaggio strettamente legato alla soggettività, la musica è un 

“medium” utilizzato in tante occasioni per comunicare pensieri, sensazioni ed emozioni, per svolgere attività in comune, per 

realizzare forme di socializzazione, per assolvere funzioni che spaziano dal puro divertimento alla trasmissione di messaggi. È una 

forma comunicativa complessa e “globale”, collegata strettamente al pensiero, all’affettività, alla corporeità-motricità: La scuola ha 

quindi il compito di potenziare gli schemi percettivi con i quali interpretare la realtà circostante e di sviluppare quei saperi e quelle 

abilità necessari per organizzare i frammenti delle conoscenze derivate dall’esperienza e acquisite non sempre in modo organico e 

sistematico. La comprensione effettiva e completa di quella rete di significati che ciascun evento sonoro veicola, passa infatti 

attraverso il riconoscimento e l’utilizzo degli elementi del linguaggio specifico. Si tratta di creare e trasformare “contesti” 

significanti intorno alle esperienze fruitive e produttive degli alunni, così da tessere la trama di intrecci per interpretare il “vissuto” 

percepito e giungere gradualmente ad una consapevolezza per poter operare criticamente e creativamente su di esso. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campo d’esperienza: IMMAGINI, SUONI, COLORI - Gestualità, arte, musica, multimedialità 

Competenze trasversali Competenze di Campo 

Il bambino 

 Ha fiducia nelle proprie capacità comunicative ed 

espressive  

 Condivide e progetta con gli altri 

 È curioso verso forme d’arte  

 Campo d’esperienza “Sé e l’altro” 

Il bambino 

 Apprezza l’arte e il bello in tutte le sue forme  

 Gusta il piacere di ideare e realizzare prodotti con materiali diversi  

 Comunica, esprime emozioni; racconta utilizzando le varie possibilità di 

espressione artistica 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

Manipolativo-espressivo  
-scoperta dei materiali e le loro qualità 

-manipolazione di materiali diversi 

Drammatico-teatrale  
-giochi simbolici, liberi, guidati con assunzione di 

ruoli, travestimenti, drammatizzazioni, narrazioni, 

giochi mimici e pantomimici 

Sonoro-musicale  
-sonorità dell’ambiente 

-degli oggetti 

-del corpo 

-della voce 

-strumenti musicali semplici rappresentazione dei 

suoni 

-canti, ritmi, 

-la musica  

Mass-mediale 
fumetti, cartoni animati, pubblicità, programmi 

televisivi e cinematografici per giochi, 

conversazioni, confronti 

 Produrre segni, tecniche, e realizzare prodotti. 

 Utilizzare varie tecniche. 

 Esprimere stili personali. 

 Sviluppare temi a livello grafico. 

 Rappresentare storie a livello grafico. 

 Ideare prodotti da realizzare in gruppo. 

 Interagire con gli altri in situazioni di gioco simbolico in modo coerente e 

cooperativo. 

 Inventare storie da rappresentare, gioco simbolico libero/guidato 

 Esprimere fantasia e inventiva. 

 Essere creativo con attivazione di percorsi mentali originali. 

 Distinguere e definire i suoni dell’ambiente circostanti. 

 Cantare semplici brani musicali cercando d coordinarsi in un coro con i 

coetanei. 

 Danzare e muoversi a ritmo secondo la musica. 

 Accompagnare con il ritmo semplici brani musicali. 

 Distinguere immagini pubblicitarie. 

 Comprendere e descrivere foto e filmati fatti nel corso della vita scolastica. 

 Individuare sequenze in un programma video. 

Metodologia 

 

La relazione personale e significativa è il punto cardine della metodologia, essa è modalità trasversale nel gioco, nell’esplorazione, 

in tutti i momenti della vita quotidiana. E’ la base per creare un clima sociale positivo osservando costantemente l’interazione tra 

bambini e tra bambini e adulti, favorendo un clima di ascolto, cogliendo le richieste di aiuto per innescare una comunicazione 

flessibile, interattiva e circolare che è essenziale per favorire i processi di crescita anche sul piano cognitivo.  

La modulazione di piccoli e grandi gruppi a livello di sezione e/o intersezione da parte delle insegnati tiene conto delle attività che 

si vogliono proporre e delle dinamiche che si vengono a creare al fine di stimolare gli scambi, i confronti. 

Il gioco è il modo stesso dei bambini di essere, fare esperienza, apprendere e creare relazioni, soddisfacendo una vasta serie di 

esigenze. I diversi Campi di Esperienza offrono molteplici tipologie di gioco che possono essere utili per 

aiutare i bambini a vivere situazioni positive e realizzare i propri obiettivi di crescita. Si possono così prevedere giochi autogestiti, 

motori, simbolici, con regole, tradizionali e così via: garantendo sempre ricchezza e varietà delle situazioni ludiche. 

Ogni bambino fin dai primi anni di vita, è già di per sé un ricercatore, naturalmente incline all’esplorazione, ansioso di mettersi alla 

prova e capire ciò che accade attorno a lui. L’insegnante organizza esperienze di contatto diretto con la realtà finalizzandole alla 

formazione di una mente scientifica. Gli obiettivi primari non sono tanto le conoscenze finali, quanto piuttosto processi e procedure 

che avviano, garantiscono e sorreggono un corretto atteggiamento scientifico di base e, a lungo termine, senso critico e autonomia 

di giudizio. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Utilizza il linguaggio musicale come strumento 

di espressione e di comunicazione 

 Sviluppa il senso di appartenenza a una 

determinata comunità 

 Comprende il significato e il valore della musica 

come strumento di espressione e comunicazione 

 Sviluppa il senso di appartenenza a una 

determinata comunità e si confronta 

positivamente con altre culture 

 Sviluppa una funzione critico-estetica 
 Instaura relazioni interpersonali e di gruppo 

fondate su un ascolto condiviso e su pratiche 

compartecipate 

L’alunno 

 Ascolta e comprende il linguaggio sonoro in vari contesti: rumori 

ambientali, suoni vocali e strumentali 

 Distingue e analizza suoni e rumori 

 Sperimenta le potenzialità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali 

 Usa forme di notazione non convenzionale 

 Esegue singolarmente o in gruppo brani vocali e strumentali 

 Utilizza lo strumentario didattico  

 Si esprime in giochi musicali con l’uso del corpo e della voce 

 Riproduce semplici ritmi usando il corpo, la voce, gli strumenti a 

percussione 

 Ascolta brani musicali di differenti repertori 

 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

 Suoni e rumori in vari ambienti 

 Ritmo: filastrocche, conte, ninne nanne 

 Elementi di base del codice musicale 

 Sistemi di notazione musicale non convenzionali  

 La voce  

 Canti corali 

 Strumentario didattico 

 Esecuzioni strumentali 

 Giochi sonori e musicali 

 Brani musicali di diversa tipologia 

 Ascoltare e comprendere il linguaggio sonoro in vari contesti: rumori 

ambientali, suoni vocali e strumentali 

 Distinguere e analizzare suoni e rumori 

 Sperimentare le potenzialità espressive della voce, di oggetti sonori e 

degli strumenti musicali 

 Usare forme di notazione non convenzionale 

 Eseguire singolarmente o in gruppo brani vocali e strumentali 

 Utilizzare lo strumentario didattico  

 Esprimersi in giochi musicali con l’uso del corpo e della voce 

 Riprodurre semplici ritmi usando il corpo, la voce, gli strumenti a 

percussione 

 Ascoltare brani musicali di differenti repertori 

 

Fine classe quinta 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Acquisisce consapevolezza del significato e del 

valore della musica analizzando e usando 

attivamente il linguaggio dei suoni 

 Sviluppa il senso di appartenenza a una 

determinata comunità e si confronta 

positivamente con altre culture 

 Sviluppa autonomia di giudizio e fruizione 

estetica del patrimonio culturale mondiale 

 Instaura relazioni interpersonali e di gruppo 

fondate su pratiche compartecipate e sull’ascolto 

condiviso 

 

L’alunno 

 Ascolta e comprende il linguaggio espressivo musicale nelle sue diverse 

forme 

 Sperimenta le potenzialità espressive della voce, di oggetti sonori, 

strumenti musicali, nuove tecnologie  

 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. 

 Usa forme di notazione convenzionali e non 

 Esegue, singolarmente o in gruppo, brani vocali e strumentali  

 Riconosce gli elementi costitutivi di un brano musicale 

 Interpreta brani musicali con la parola, l’immagine e l’azione motoria 

 Coglie le funzioni del linguaggio musicale in brani di generi ed epoche 

diverse 

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

 Il mondo sonoro 

 Elementi di base del codice musicale 

 Sistemi di notazione convenzionale e non 

 La voce e gli strumenti 

 Canti  

 Esecuzioni strumentali di gruppo 

 Componenti antropologiche della musica: 

contesti, pratiche sociali, funzioni 

 Brani musicali di diversa tipologia 

 Prodotti multimediali 

 

 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 

musicali all'interno di brani musicali di vario genere e provenienza. 

 Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori e musicali attraverso 

sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella 

realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 
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Metodologia 

 

L’operatività degli alunni sarà componente imprescindibile per ogni tipo di attività, dalla più semplice alla più complessa; la 

“laboratorialità” sarà un contesto di apprendimento per una didattica attiva; nel laboratorio musicale non si dispenseranno nozioni o 

conoscenze, ma si forniranno strumenti per la “riscoperta” della varietà e delle complessità del mondo sonoro e musicale. 

Nei primi anni della scuola primaria si farà costante uso della voce e di tutto il corpo per realizzare esperienze formative che 

coinvolgano più aree disciplinari. Successivamente si declineranno altri ambiti: l’interpretazione grafica del materiale sonoro, la 

notazione, l’uso degli strumenti, l’uso espressivo della voce e un accostamento più analitico allo studio dei brani. 
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SCUOLA SECONDARIA 

Fine classe prima 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Partecipare alle attività della classe in modo 

responsabile, collaborativo e impegnato 

 Intervenire rispettando il proprio turno e con 

argomenti pertinenti 

 Chiedere spiegazioni e accettare le indicazioni 

fornite dall’insegnante 

 Accettare l’aiuto di un compagno 

 Osservare, descrivere, memorizzare e riprodurre 

 Identificare e riconoscere l’argomento 

L’alunno 

 Riconosce gli elementi fondamentali della scrittura musicale  

 Produce e utilizza uno strumento musicale o la voce in semplici brani 

musicali  

 Esegue una elementare analisi (di un oggetto sonoro) dei principali 

elementi del linguaggio musicale  

 Elabora una elementare melodia e/o sequenze ritmiche-corporee  

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

Leggere musica 
Conoscenza ed uso del linguaggio musicale 

(caratteri del suono, ritmo) 

 Notazione musicale (1° livello) 

 Strumenti didattici melodici e repertori (1° liv.) 

 Brani strumentali per l’orchestra di classe  

 Brani vocali tratti dal repertorio vocale 

 Forme musicali complesse 

 Brani musicali per l’ascolto finalizzato al 

riconoscimento delle strutture e delle forme 

studiate 

Fare musica 
Fondamenti della tecnica di uno strumento musicale 

 Strumenti didattici melodici e repertori (1° livello) 

 Brani strumentali per l’orchestra di classe  

 Brani significativi per rapportare il linguaggio 

musicale agli altri linguaggi 

 Strumenti dell’orchestra 

 Strumenti e forme espressivo-musicali della 

musica etnica 

Tecnica di base del canto 

 Repertorio vocale: 

Prendere parte in modo corretto ad un’esecuzione 

strumentale e corale di gruppo 

Esecuzione di brani musicali per imitazione o per 

lettura 

Capire la musica 
Relazioni tra linguaggi 

Principali strutture del linguaggio musicale 

Prendere coscienza degli elementi costitutivi di un 

brano musicale (ritmo, melodia, armonia, etc.) 

Distinzione, in brani esemplari, dei caratteri che ne 

consentono l’attribuzione storica di genere e stile 

Approfondimento delle funzioni sociali della musica 

nella nostra e nelle altre civiltà 

Creare musica 
Elaborazione di sequenze sonore o semplici melodie 

 Timbri vocali e brani vocali di interesse storico 

Impostazione di sequenze ritmiche 

 

 Comprendere le regole del linguaggio musicale tradizionale (I livello) 

  Conoscere i caratteri del suono 

  Conoscere le famiglie strumentali dell’orchestra tradizionale 

  Conoscere le più semplici strutture del linguaggio musicale 

  Conoscere le relazioni tra i linguaggi 

 Conoscere e usare la notazione musicale (i simboli della scrittura 

musicale ritmica e melodica e quelli simboli relativi alle caratteristiche 

del suono) 

 Riconoscere ed analizzare semplici strutture melodiche (incisi, semifrasi, 

frasi…) del discorso musicale 

 Utilizzare la simbologia musicale per trascrivere i parametri relativi alla 

dinamica, all’andamento, all’agogica, all’espressione ecc. 

 Comprendere i fattori prosodici di parole e frasi, le strutture ritmiche delle 

parole e il valore espressivo dei fonemi 

 Rappresentare graficamente la costruzione di frammenti musicali e/o la 

forma di facili brani, individuando la ripetizione o la diversità delle parti 

 Saper partecipare ad attività corali curando la respirazione e la posizione 

 Riprodurre con la voce, per imitazione e/o per lettura, brani corali a una o 

più voci anche con appropriati arrangiamenti strumentali  

 Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici ritmici 

e melodici 

 Eseguire sequenze ritmiche con strumenti didattici a percussione 

 Eseguire facili brani (I livello) con uno strumento melodico, sia per 

imitazione sia decifrando la notazione  

 Riconoscere e differenziare gli eventi sonori della realtà quotidiana 

 Riconoscere all’ascolto i diversi timbri strumentali 

 Riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato le fondamentali 

strutture del linguaggio musicale e la loro valenza espressiva, anche in 

relazione ad altri linguaggi, mediante l’ascolto di opere musicali scelte 

come paradigmatiche di generi, forme e stili storicamente rilevabili 

 Saper usare la voce per variare i fattori prosodici di frasi parlate e/o 

cantate 

 Inventare e produrre sequenze ritmiche 

 Rielaborare la corrispondenza suono/l segno con il linguaggio 

grafico/pittorico 

 Improvvisare sequenze ritmico-melodiche 

 Rielaborare materiali sonori mediante l’analisi, la sperimentazione e la 

manipolazione di oggetti sonori, utilizzando semplici software 

Fine classe seconda 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Ascoltare la musica, analizzarla e interpretarla 

 Eseguire composizioni strumentali o corali per 

affinare il gusto estetico 

L’alunno 

 Riconosce ed analizza le semplici strutture del discorso musicale 

 Produce e utilizza uno strumento musicale o la voce in brani di media 

difficoltà 

 Riconosce gli elementi costitutivi di un brano musicale 

 Elabora semplici attività musicali e sonorizzazioni 
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Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

Leggere musica 
Conoscenza ed uso del linguaggio musicale 

(caratteri del suono, ritmo): 

 Brani strumentali per l’orchestra di classe  

 Formazioni strumentali 

 Strumenti e linguaggi della musica etnica ed 

extraeuropee 

 Brani musicali adatti a correlare il linguaggio 

musicale e quello espressivo 

Fare musica 
Fondamenti della tecnica di uno strumento musicale 

 Brani significativi per rapportare il linguaggio 

musicale agli altri linguaggi 

 Strumenti dell’orchestra 

 Strumenti e forme espressivo- musicali della 

musica etnica 

Tecnica di base del canto 

 Repertorio vocale 

Prendere parte in modo corretto ad un’esecuzione 

strumentale e corale di gruppo 

Esecuzione di brani musicali per imitazione o per 

lettura 

Capire la musica 
Relazioni tra linguaggi 

Principali strutture del linguaggio musicale 

 Scrittura musicale di 2° e 3° livello 

 Strumenti didattici melodici e repertori (2° e 3° 

livello) 

 Prendere coscienza degli elementi costitutivi di un 

brano musicale (ritmo, melodia, armonia, 

dinamica ecc.). 

 Distinzione, in brani esemplari, dei caratteri che ne 

consentono l’attribuzione storica di genere e stile 

Approfondimento delle funzioni sociali della musica 

nella nostra e nelle altre civiltà 

 Forme musicali semplici e polifoniche 

 Brani d’autore e di interesse storico il cui ascolto 

permetta di comprendere l’evoluzione della 

musica fino al Rinascimento 

Creare musica 
Elaborazione di sequenze sonore o semplici melodie 

 Timbri vocali e brani vocali di interesse storico 

Impostazione di sequenze ritmiche 

 

 Saper leggere ed analizzare in tutte le sue forme una partitura 

 Comprendere e confrontare linguaggi di diverse culture musicali 

 Riconoscere ritmo, melodia, scale, polifonia, accordi, modo maggiore e 

minore e le forme 

 Conoscere le famiglie strumentali dell’orchestra tradizionale e della 

musica etnica 

 Comprendere la corrispondenza suono/segno(dettato) 

 Conoscere le principali regole della scrittura musicale e saper metterle 

in pratica eseguendole 

 Comprendere le regole della notazione tradizionale (II e III livello) 

 Leggere e scrivere frasi ritmico-melodiche (II e III livello) 

 Utilizzare la simbologia musicale per trascrivere i parametri relativi alla 

dinamica, all’andamento, all’agogica, all’espressione… riconoscere ed 

analizzare semplici strutture melodiche del discorso musicale 

 Confrontare linguaggi e prodotti musicali di diverse culture e diversi 

periodi storici  

 Riconoscere e analizzare le fondamentali strutture del linguaggio 

musicale e la loro valenza espressiva, anche in relazione ad altri 

linguaggi 

 Riconoscere all’ascolto la ripetizione, la variazione e il contrasto delle 

parti 

 Riconoscere le principali formazioni strumentali 

 Usare la voce per variare i fattori prosodici di frasi parlate e/o cantate 

 Improvvisare sequenze ritmiche 

  Inventare, scrivere e produrre sequenze ritmico –melodiche 

 Rielaborare la corrispondenza suono/segno con linguaggio 

grafico/pittorico 

 Rielaborare in maniera personale una semplice melodia, intervenendo 

sugli aspetti ritmici, dinamici, agonici, e melodici 

 Creare e scegliere materiali sonori per la sonorizzazione destinata a 

rafforzare l’espressività dà di poesie e racconti 

 Rielaborare materiali sonori mediante l’analisi, la sperimentazione e la 

manipolazione di oggetti sonori, utilizzando semplici software 

appropriati 

 Elaborare e organizzare semplici strutture musicali anche utilizzando 

appositi software di scrittura musicale 

 

Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Apprezzare la musica come forma d’arte collegata 

al tempo e allo spazio e riconoscerne la funzione 

sociale ed emozionale 

 Essere in grado di riconoscere e valutare in modo 

autonomo la funzione di codici non verbali nella 

comunicazione 

 Essere in grado di usare il linguaggio non verbale e 

le relative tecniche in modo idoneo a realizzare un 

messaggio 

 Essere in grado di passare dal linguaggio comune a 

quello specifico, utilizzando un lessico appropriato 

L’alunno 

 Comprende e confronta linguaggi di diverse culture musicali 

 Esegue con sicurezza e in modo autonomo brani strumentali e/o vocali. 

 Esegue una analisi approfondita di un brano musicale 

 Sa utilizzare in maniera creativa mezzi di riproduzione del suono, 

dell’immagine e strumenti computerizzati. 

 Analizza criticamente il contenuto di un testo relativo alla storia della 

musica 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”                                                                               Curricolo verticale: Musica 

                                     Piano dell’Offerta Formativa 2020/2021 

 

42 

 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

Leggere musica 
Conoscenza ed uso del linguaggio musicale 

 Scrittura musicale di 3° e 4° livello 

 Brani strumentali per l’orchestra di classe 

Fare musica 
Fondamenti della tecnica di uno strumento musicale 

 Tecniche e strategie di elaborazione musicale 

tradizionale e non 

Tecnica di base del canto 

 Repertorio vocale 

Prendere parte in modo corretto ad un’esecuzione 

strumentale e corale di gruppo 

 Repertorio vocale  

 Varietà tecniche ed espressive del canto, con 

impiego di repertori di epoche e culture diverse 

Esecuzione di brani musicali per imitazione o per lettura  

Capire la musica 
Relazioni tra linguaggi 

 Strumenti e linguaggi della musica etnica 

extraeuropea 

 Brani musicali adatti a correlare il linguaggio 

musicale con altri linguaggi 

Principali strutture del linguaggio musicale 

 Brani musicali per l’ascolto finalizzato al 

riconoscimento delle strutture e delle forme 

studiate 

Prendere coscienza degli elementi costitutivi di un 

brano musicale (ritmo, melodia, armonia, dinamica ). 

Distinzione, in brani esemplari, dei caratteri che ne 

consentono l’attribuzione storica di genere e stile 

 Forme musicali aggregative, narrative e libere, 

opera lirica 

 Forme musicali del jazz, della musica rock e 

della musica leggera 

Approfondimento delle funzioni sociali della musica 

nella nostra e nelle altre civiltà 

 Brani d’autore e di interesse storico il cui ascolto 

permetta di comprendere l’evoluzione della 

musica, con particolare riferimento all’ Ottocento e 

al Novecento 

 Esempi di musica contemporanea legata alla 

diffusione del jazz, della musica rock, della musica 

leggera e dei mass media 

Creare musica 
Elaborazione di sequenze sonore o semplici melodie 

Impostazione di sequenze ritmiche 

 Riconoscere e differenziare gli eventi sonori della realtà quotidiana 

 Rielaborare rapporto segno suono con colori e linee (grafico d’ascolto) 

 Acquisire un adeguato grado di padronanza tecnica nell’uso degli 

strumenti musicali sia ritmici che melodici e nell’uso della voce. 

 Riprodurre per imitazione e/o per lettura, brani a una o più voci anche 

con appropriati arrangiamenti (basi), desunti da repertori senza 

preclusioni di generi, epoche e stili 

 Partecipare in modo coordinato e razionale ad esecuzioni collettive 

 Possedere precisione ritmica nelle esecuzioni. 

 Eseguire sequenze ritmiche con strumenti didattici a percussione  

 Eseguire facili brani con uno strumento melodico, sia a orecchio sia 

decifrando la notazione 

 Analizzare e riconoscere i timbri per classificare gli strumenti musicali, 

le componenti ritmiche, dinamiche, melodiche, armoniche e strutturali 

delle composizioni ascoltate. 

 Conoscere i principi fondamentali dell’acustica, l’apparato vocale e 

l’orecchio e l’inquinamento sonoro; 

 Scegliere e produrre musica (anche con computer) per esperienze 

integrate come drammatizzazioni, sonorizzazioni di poesie, audiovisivi 

ecc. utilizzando semplici software appropriati 

 Elaborare una elementare melodia e/o sequenze ritmiche con l’aiuto 

dell’insegnante o da solo ed eseguire il pezzo prodotto. 

 Collegare al contesto sociale, storico, geografico e stilistico, i brani 

musicali oggetto degli ascolti 

 Elaborare una elementare melodia e/o sequenze ritmiche con l’aiuto 

dell’insegnante o da solo ed eseguire il pezzo prodotto. 

 Usare in maniera creativa mezzi di produzione del suono e dell’immagine 

(registratori, videoregistratori) e strumenti computerizzati (computer, 

tastiere elettroniche ecc…) 

 Usare in maniera creativa mezzi di produzione del suono e dell’immagine 

(registratori, videoregistratori) e strumenti computerizzati (computer, 

tastiere elettroniche ecc…) 

 Realizzare attività musicali e sonorizzazioni; progettare e realizzare 

messaggi musicali autonomi (musica d’insieme, cori ecc..) o associati ad 

altri linguaggi (sonorizzazioni, drammatizzazioni, coreografie ecc…) 

 Prevedere l’uso di strumenti e voci con precise finalità espressive nelle 

attività di sonorizzazione/drammatizzazione/musica d’insieme e simili  

 Arrangiare musiche preesistenti, modificandone intenzionalmente 

caratteri sonori ed espressivi  

Metodologia 

 Lezione aperta a percorsi con più sensi, favorendo risposte, soluzioni e decisioni diverse;  

 Itinerario flessibile secondo le esigenze della classe o iniziative proposte anche dall’esterno; 

 Motivazione degli alunni al lavoro attraverso la presentazione delle varie unità didattiche e degli obiettivi da raggiungere; 

 Coinvolgimento dei ragazzi attraverso il dialogo, la discussione, lo scambio delle esperienze; 

 Elaborazione personale di carattere progettuale ed operativo e lavori di gruppo; 

 Presentazione comparata dei contenuti;  

 Rapporto attivante con dialoghi, quiz, dibattiti, lavori di gruppo; 

 Responsabilizzazione affrontando e risolvendo interrogativi;  

 Apprendimento per ricerca e scoperta, raccolta, e analisi, confronto e classificazione dei dati;  

 Attività le più possibili operative per migliorare la capacità di gestirsi autonomamente e comprendere i messaggi proposti  

 Valutazione che privilegia la guida al positivo e la classificazione dei lavori e di comportamenti corretti; 

 Richiami intesi a far riflettere su comportamenti scorretti o poco produttivi ai fini del lavoro in classe; 

 Segnalazione alla famiglia delle valutazioni, di dimenticanze e comportamenti ripetutamente scorretti;  

 Inviti all’autocritica, qualora un certo modo di procedere renda difficoltoso l’apprendimento. 
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ARTE E IMMAGINE 
 

L’area artistica rappresenta un’insostituibile risorsa formativa che favorisce la realizzazione della completa identità del 

preadolescente. Da vero e proprio strumento conoscitivo qual è, la formazione estetica promuove ed orienta l’alunno nello sviluppo 

di mature competenze creative ed espressive. Il contatto con gli universali messaggi di arte e di bellezza vitalizia inoltre il percorso 

esistenziale di ciascun ragazzo, avviandolo verso future opzioni culturali. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campo d’esperienza: IMMAGINI, SUONI, COLORI - Gestualità, arte, musica, multimedialità 

Competenze trasversali Competenze di Campo 

 Fiducia nelle proprie capacità comunicative ed 

espressive  

 Condivisione e progettazione con gli altri 

 Curiosità verso di forme d’arte di culture 

diverse 

 Campo d’esperienza “Sé e l’altro” 

 Piacere del bello apprezzando l’arte in tutte le sue forme  

 Il piacere e la coordinazione per ideare e realizzare prodotti con materiali 

diversi 

 Comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità di 

espressione artistica 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

Manipolativo-espressivo 
-scoperta dei materiali e le loro qualità 

-manipolazione di materiali diversi 

Drammatico-teatrale 
-giochi simbolici, liberi, guidati con assunzione 

di ruoli, travestimenti, drammatizzazioni, 

narrazioni, giochi mimici e pantomimici 

Sonoro-musicale 
-sonorità dell’ambiente 

-degli oggetti 

-del corpo 

-della voce 

-strumenti musicali semplici rappresentazione 

dei suoni 

-canti, ritmi, 

-la musica  

Mass-mediale 
-fumetti, cartoni animati, pubblicità, programmi 

televisivi e cinematografici per giochi, 

conversazioni, confronti 

 Produrre segni, tecniche, e realizzare prodotti. 

 Utilizzare varie tecniche. 

 Esprimere stili personali. 

 Sviluppare temi a livello grafico. 

 Rappresentare storie a livello grafico. 

 Ideare prodotti da realizzare in gruppo. 

 Interagire con gli altri in situazioni di gioco simbolico in modo coerente e 

cooperativo. 

 Inventare storie da rappresentare, gioco simbolico libero/guidato 

 Esprimere fantasia e inventiva. 

 Essere creativo con attivazione di percorsi mentali originali. 

 Distinguere e definire i suoni dell’ambiente circostanti. 

 Cantare semplici brani musicali cercando d coordinarsi in un coro con i 

coetanei. 

 Danzare e muoversi a ritmo secondo la musica. 

 Accompagnare con il ritmo semplici brani musicali. 

 Distinguere immagini pubblicitarie. 

 Comprendere e descrivere foto e filmati fatti nel corso della vita scolastica. 

 Individuare sequenze in un programma video. 

Metodologia 

 

La relazione personale e significativa è il punto cardine della metodologia, essa è modalità trasversale nel gioco, nell’esplorazione, 

in tutti i momenti della vita quotidiana. E’ la base per creare un clima sociale positivo osservando costantemente l’interazione tra 

bambini e tra bambini e adulti, favorendo un clima di ascolto, cogliendo le richieste di aiuto per innescare una comunicazione 

flessibile, interattiva e circolare che è essenziale per favorire i processi di crescita anche sul piano cognitivo.  

La modulazione di piccoli e grandi gruppi a livello di sezione e/o intersezione da parte delle insegnati tiene conto delle attività che 

si vogliono proporre e delle dinamiche che si vengono a creare al fine di stimolare gli scambi, i confronti. 

Il gioco è il modo stesso dei bambini di essere, fare esperienza, apprendere e creare relazioni, soddisfacendo una vasta serie di 

esigenze. I diversi Campi di Esperienza offrono molteplici tipologie di gioco che possono essere utili per 

aiutare i bambini a vivere situazioni positive e realizzare i propri obiettivi di crescita. Si possono così prevedere giochi autogestiti, 

motori, simbolici, con regole, tradizionali e così via: garantendo sempre ricchezza e varietà delle situazioni ludiche. 

Ogni bambino fin dai primi anni di vita, è già di per sé un ricercatore, naturalmente incline all’esplorazione, ansioso di mettersi alla 

prova e capire ciò che accade attorno a lui. L’insegnante organizza esperienze di contatto diretto con la realtà finalizzandole alla 

formazione di una mente scientifica. Gli obiettivi primari non sono tanto le conoscenze finali, quanto piuttosto processi e procedure 

che avviano, garantiscono e sorreggono un corretto atteggiamento scientifico di base e, a lungo termine, senso critico e autonomia 

di giudizio. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Comunicare ed esprimersi in modo personale e 

creativo 

 Sviluppare la capacità di leggere e 

comprendere immagini 

 Conoscere e comprendere l’importanza dei 

beni artistico-culturali  nel proprio territorio 

L’alunno 

 Osserva, descrive, legge immagini utilizzando un linguaggio appropriato 

 Riconosce e usa gli elementi del linguaggio visivo 

 Sperimenta ed utilizza diverse tecniche grafico pittoriche manipolative 

 Riconosce nel proprio ambiente beni culturali ed artistici 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

 Conoscenza degli elementi del linguaggio 

visivo (segno, linea, spazio, colore) 

 I colori primari, secondari 

 Uso di materiali diversi: matite, pennarelli, 

pastelli a cera, colori a dita, tempere, materiale 

di riciclo… 

 Tecniche grafiche: ritaglio, origami, pittura, 

frottage… 

 Conoscenza di forme visive diverse: fumetto, 

audiovisivo, film… 

 Elaborazione ed esecuzione di progetti 

 Lettura di immagini e opere d’arte 

 La nascita dell’arte: pitture-incisioni rupestri 

Esprimersi e comunicare 
 Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente con i cionque 

sensi 

 Osservare immagini per descriverle ed esprimere le proprie impressioni, 

emozioni 

 Comunicare i propri vissuti, esprimere emozioni, sentimenti…attraverso il 

disegno 

 Trasformare il codice verbale in iconico e viceversa 

 Utilizzare diverse tecniche e diversi materiali 
Osservare e leggere le immagini 
 Riconoscere gli elementi del linguaggio visivo 

 Descrivere un’immagine, un’opera d’arte 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
 Riconoscere e apprezzare le forme d’arte presenti nel proprio territorio 

Fine classe quinta 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 

 Sviluppare e potenziare la capacità di leggere 

e comprendere immagini e creazioni artistiche 

 Potenziare l’abilità di espressione personale e 

creativa 

 Acquisire sensibilità e consapevolezza nei 

confronti del patrimonio artistico 

 Sviluppare la capacità estetica (gusto per il 

bello) 

L’alunno 

 Osserva, descrive, legge immagini utilizzando un linguaggio appropriato 

 Realizza in modo autonomo un prodotto mettendo a frutto e rielaborando le 

conoscenze acquisite 

 Sperimenta diversi metodi di lettura delle opere d’arte 

 Conosce luoghi e contesti storici del proprio territorio in cui sono presenti 

beni artistico-culturali e manifesta sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia 

Conoscenze  Obiettivi di apprendimento 

 Tecniche grafiche: collage, origami, mosaico,  

ritaglio, pittura… 

 Uso di materiali diversi: matite, pennarelli, 

pastelli a cera, tempere, colori digitali, 

acquerelli, materiali di riciclo… 

 Conoscenza di forme espressive diverse: 

fumetto, audiovisivo, film… 

 Lettura di immagini 

 Elaborazione ed esecuzione di progetti 

 Opere d’arte di diversa tipologia 

 Prodotti multimediali 

Strumenti di consultazione 

Esprimersi e comunicare 
 Riconoscere forme, luci, colori, espressioni 

 Elaborare creativamente produzioni personali 

 Trasformare immagini e materiali 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse 

 Usare un linguaggio specifico per descrivere le osservazioni 

Osservare e leggere le immagini 
 Conoscere e leggere opere d’arte di diversa epoca e provenienza 

 Conoscere e leggere i codici tipici del linguaggio del fumetto, filmico e 

audiovisivo  

 Conoscere i beni culturali del proprio territorio 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
 Cogliere gli elementi essenziali di un’opera d’arte 

 Familiarizzare con alcune forme d’arte appartenenti alla propria e ad altre 

culture 

 Conoscere e apprezzare nel  proprio territorio  i principali  beni artistico-

culturali 

Metodologia  
I contenuti di questa disciplina, pur avendo un linguaggio specifico, hanno un carattere interdisciplinare e costituiscono proposte 

formative che si sviluppano unitariamente con le altre discipline. Sul piano metodologico e didattico si farà ricorso, preferibilmente, 

ad una didattica laboratoriale, intendendo il laboratorio non solo come luogo fisico, ma anche come luogo mentale, dove si 

favorisce l’operatività e nello stesso tempo la riflessione sulle procedure messe in atto. L’esperienza didattica deve stimolare tutte 

le capacità, quelle operative-.pratiche e quelle intellettive secondo lo sviluppo proprio dell’età del bambino della scuola primaria. 
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SCUOLA SECONDARIA 

Fine classe prima 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Interagire con coetanei ed adulti 

 Rispettare le regole 

 Rispettare le diverse culture 

L’alunno 

 Conosce gli elementi del linguaggio visuale 

 Riconosce le opere d’arte e sa collocarle nei rispettivi contesti storici 

 Conosce gli elementi principali del patrimonio artistico del proprio territorio 

 Produce elaborati utilizzando varie tecniche e materiali 

 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

Esprimersi e comunicare 
 Ideare elaborati ispirati alla comunicazione 

visiva e allo studio della storia dell’arte 

 Utilizzare in modo guidato tecniche, strumenti e 

regole della rappresentazione visiva 

Osservare e leggere le immagini 
 Osservare per descrivere gli elementi estetici 

 Leggere un’immagine per cogliere il suo 

significato 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
 Collocare l’opera d’arte nel contesto storico- 

artistico 

 Leggere gli elementi di un’opera d’arte 

 

 Individuare gli elementi di un messaggio visivo 

 Individuare gli stereotipi  

 Le leggi della percezione visiva e approccio ai primi elementi del linguaggio 

visuale 

 Rappresentazione e rielaborazione di elementi della natura, la figura umana 

e le sue proporzioni 

 Il colore: caratteristiche fisiche e principali combinazioni cromatiche 

 Introduzione alla storia dell’arte: preistorica, egizia, greca, romana, dell’alto 

Medioevo. 

 Analisi dei primi elementi del linguaggio visivo nelle opere d’arte 

Fine classe seconda 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Interagire positivamente con coetanei e adulti 

 Rispettare le regole 

 Rispettare e valorizzare le differenze culturali 

dopo essere pervenuto alla conoscenza del 

patrimonio artistico e dei beni culturali italiani 

ed europei 

L’alunno 

 Legge gli elementi del linguaggio visuale  

 Legge le opere d’arte e sa collocarle nei rispettivi contesti storico-artistici 

  Conosce gli elementi del patrimonio artistico-culturale e ambientale del 

proprio territorio 

 Produce in modo personale, utilizzando varie tecniche e materiali 

 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

Esprimersi e comunicare 
 Ideare elaborati ispirati alla comunicazione 

visiva e anche allo studio della storia dell’arte 

 Utilizzare, in modo consapevole, tecniche, 

strumenti e regole della rappresentazione visiva 

Osservare e leggere le immagini 
 Osservare per descrivere gli elementi estetici 

 Leggere un’immagine per cogliere il suo 

significato 

  Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
 Leggere gli elementi di un’opera d’arte 

 Collocare l’opera d’arte nel contesto storico-

artistico 

 

 Conoscere ed usare i codici del linguaggio visuale e le loro funzioni 

comunicative 

 Individuare e superare gli stereotipi 

 Utilizzare i messaggi visivi in modo creativo 

 Utilizzare in modo consapevole tecniche, materiali e strumenti anche 

multimediali 

 Riconoscere il periodo storico-artistico in cui l’opera d’arte è inserita 

 Leggere ed analizzare l’opera d’arte 

Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Utilizza una socializzazione positiva come 

strumento di arricchimento formativo 

L’alunno 

 Analizza e comprende gli elementi del linguaggio visuale. 

 Legge e descrive le opere d’arte sapendole confrontare con altre di epoche 

e stili diversi. 

 Conosce gli elementi del patrimonio artistico-culturale e ambientale del 

proprio territorio ed è sensibile alla sua tutela e conservazione. 

 Produce in modo personale e creativo, utilizzando varie tecniche e 

materiali ed applicando le regole del linguaggio visivo. 
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Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

Esprimersi e comunicare 
 Progettare elaborati ricercando soluzioni 

creative e personali,  ispirate alla 

comunicazione visiva e anche allo studio della 

storia dell’arte 

 Utilizzare, in modo consapevole e personale, 

tecniche, strumenti e regole della 

rappresentazione visiva 

Osservare e leggere le immagini 
 Osservare e rielaborare criticamente gli 

elementi estetici 

 Leggere ed interpretare personalmente 

un’immagine per cogliere il suo significato 

  Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
 Leggere e interpretare criticamente l’opera 

d’arte, ponendola in relazione al contesto 

storico-culturale cui appartiene 

 Conoscere il patrimonio ambientale, storico-

artistico e museale del territorio 

 Conoscere ed individuare i beni culturali, la loro 

tutela e conservazione 

 

 Rielaborare in modo personale e creativo i diversi elementi dei linguaggi 

visuali 

 Superare gli stereotipi 

 Produrre e rielaborare i messaggi visivi in modo personale e creativo 

 Utilizzare in modo personale tecniche, materiali e strumenti anche 

multimediali 

 Leggere e interpretare criticamente l’opera d’arte 

 Conoscere ed individuare i beni artistici presenti nel territorio 

 Conoscere il periodo storico artistico in cui l’opera d’arte è inserita 

Metodologia 

 

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 
-stimolazione del dialogo interattivo esteso al gruppo classe 

Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
-fasi di recupero per alunni in difficoltà e di approfondimento per gli altri 

-continua verifica dei livelli di apprendimento e di maturazione creativa e critica, perché ad essa dovrà essere adeguata ogni 

proposta didattica 

Favorire l’esplorazione e la scoperta 
-alternanza di esperienze espressivo-creative con altre fruitivo critiche 

-incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

-lavoro individuale alternato talvolta a lavoro in piccoli gruppi 

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
-richiesta di autovalutazione del proprio elaborato grafico-pittorico 

-sperimentazione di diverse tecniche per consentire all’alunno la scelta degli strumenti espressivi più adeguati alla sua personalità 

-indicazioni di precisi criteri di lavoro, per guidare una progressiva evoluzione dei modi espressivi e delle capacità critiche, così da 

superare ogni casualità nei risultati 

Attività di laboratorio 
-favorire l’operatività attraverso la sperimentazione e la progettualità di elaborati grafico pittorici 

-visite guidate precedentemente preparate in classe, effettuate in accordo con il consiglio di classe 

 

- Ricordarsi di portare il materiale necessario per il lavoro scolastico; 

-Avere cura del materiale didattico, degli strumenti da disegno, delle attrezzature di laboratorio; 

-Comprendere che il rispetto dei punti precedenti, insieme a un comportamento corretto, sono fattori indispensabili per il 

raggiungimento degli obiettivi didattici e l’acquisizione delle conoscenze. 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

L’insegnamento di scienze motorie si propone di favorire un’equilibrata maturazione psicofisica, intellettuale e morale nell’alunno 

e ne migliora l’inserimento sociale attraverso le attività che della disciplina sono peculiari. Particolare importanza rivestono il gioco 

e l’avviamento alla pratica sportiva per consentire ad ognuno di star bene con sé e con gli altri, nel rispetto reciproco. 

Va tenuto presente, inoltre, che grande importanza viene attribuita all’interazione tra i linguaggi della mente e i linguaggi del corpo. 

Emerge l’idea della “persona come sistema integrato, alla cui formazione e al cui equilibrio dinamico concorrono la componente 

percettivo-motoria, quella logico-razionale e quella affettivo-sociale, riconoscendo pari dignità al segno di scrittura, all’immagine, 

al suono, al colore, all’animazione. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campo d’esperienza: IL CORPO E IL MOVIMENTO - Identità, autonomia, salute 

Competenze trasversali Competenze di Campo 

 Potenzialità sensoriali, conoscitive, 

relazionali, ritmiche ed espressive del 

corpo 

 Fiducia nelle potenzialità espressive e 

comunicative del linguaggio del corpo 

 Campo d’esperienza  “Sé e l’altro” 

 Autonomia nelle attività informali, di routine e di vita quotidiana 

 Autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi, riconosce i segnali del corpo, 

sa che cosa fa bene e che cosa fa male 

 Conosce il proprio corpo, le differenze sessuali  

 Coordinazione motoria  

 Rispetto di regole nei giochi individuali e di gruppo 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

Funzionale 
-cura, gestione, alimentazione, salute ed 

igiene del corpo,  

-educazione sanitaria 

 

Relazione 
-posture, movimenti,  

-espressione di emozioni, rapporto con 

oggetti e persone 

-regole di giochi motori 

 

Cognitiva  
schema globale e segmentario del corpo 

-posizioni  

-lateralità 

-strutture ritmiche 

 

Comunicativa 
-codici del corpo, del viso, delle mani, 

espressioni diverse 

 

Pratica  
-manipolazione, costruzione  

-gioco 

-gestione del proprio corpo e dell’ambiente. 

 

Motoria  
-schemi posturali globali-segmentari 

-schemi motori globali-segmentari 

 Controllare schemi motori dinamici generali 

 Controllare schemi motori dinamici generali a livello segmentarlo 

 Imitare posizioni globali del corpo 

 Imitare posizioni semplici di segmento  

 Controllare la forza del corpo, valuta il rischio 

 Coordinarsi con gli altri 

 Riconoscere e denominare le varie parti del corpo 

 Riconoscere i parametri spaziali rispetto a sé: in alto, in basso 

 Riconoscere dx e sx su di sé 

 Discriminare strutture ritmiche  

 Riprodurre semplici strutture ritmiche. 

 Avere espressività nel movimento: inventare giochi di ruolo rielaborando 

simbolicamente sequenze motorie 

 Coordinazione oculo-manuale: piegare tagliare, abbottonare, usare correttamente 

il coltello; gesto raffinato in uno spazio delimitato 

 Consolidare positive abitudini igienico sanitarie (ed. alla salute)  

 Consolidare le conoscenze utili per la corretta gestione del proprio corpo. (ed. 

alla salute) 

 Rappresentare graficamente il proprio corpo a livello dinamico. 

 Consolidare l’identità sessuale maschile e femminile. (ed. sessuale) 

 Avere espressività nel movimento: assumere ruoli specifici nel corso del gioco 

drammatico 

 Rappresentare graficamente il proprio corpo a livello statico 

 Rappresentare graficamente il proprio corpo a livello dinamico 

Metodologia 

 

La relazione personale e significativa è il punto cardine della metodologia, essa è modalità trasversale nel gioco, nell’esplorazione, 

in tutti i momenti della vita quotidiana. E’ la base per creare un clima sociale positivo osservando costantemente l’interazione tra 

bambini e tra bambini e adulti, favorendo un clima di ascolto, cogliendo le richieste di aiuto per innescare una comunicazione 

flessibile, interattiva e circolare che è essenziale per favorire i processi di crescita anche sul piano cognitivo. La modulazione di 

piccoli e grandi gruppi a livello di sezione e/o intersezione da parte delle insegnati tiene conto delle attività che si vogliono 

proporre e delle dinamiche che si vengono a creare al fine di stimolare gli scambi, i confronti. 

Il gioco è il modo stesso dei bambini di essere, fare esperienza, apprendere e creare relazioni, soddisfacendo una vasta serie di 

esigenze. I diversi Campi di Esperienza offrono molteplici tipologie di gioco che possono essere utili per 

aiutare i bambini a vivere situazioni positive e realizzare i propri obiettivi di crescita. Si possono così prevedere giochi autogestiti, 

motori, simbolici, con regole, tradizionali e così via: garantendo sempre ricchezza e varietà delle situazioni ludiche. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Sviluppare la conoscenza di sé e del suo 

ambiente di vita 

 Controllare le proprie emozioni 

 Comprendere la necessità di prendersi 

cura della propria persona 

 Scoprire la necessità di avere stili di vita 

corretti e salutari 
 Interagire positivamente con gli altri e 

cooperare nei giochi di squadra 

rispettando le regole 

 

L’alunno 

 Osserva, esplora, utilizza lo spazio 

 Conosce il proprio corpo e lo usa in movimento, in relazione con lo spazio e il 

tempo 

 Usa correttamente, in modo efficace la gestualità, si muove con scioltezza, 

disinvoltura, ritmo 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

 Orientamento nello spazio 

 Posizioni nello spazio  

 Percorsi  

 Schema corporeo 

 Schemi motori e posturali  

 Coordinazione e uso in movimento di 

schemi motori 

 Sequenze ritmiche con il corpo e con gli 

attrezzi 

 Equilibrio e controllo statico dinamico 

 Gioco simbolico-comunicativo-

espressivo 

 Giochi di squadra 

 Rispetto delle regole 

 Comportamenti e stili di vita salutari 

 Pericoli a casa e a scuola 

 Prevenzione infortuni e sicurezza  

 Prove di evacuazione 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 Riconoscere, denominare, rappresentare graficamente le varie parti del corpo  

 Rielaborare le informazioni provenienti dagli organi di senso 

 Coordinare diversi schemi motori di base: correre, lanciare, saltare… 

 Controllare e gestire condizioni di equilibrio statico-dinamico del proprio corpo 

 Eseguire giochi mimico-gestuali e ritmico-musicali 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
 Sviluppare una positiva immagine di sé 

 Sviluppare la creatività nel gioco simbolico-imitativo 

 Utilizzare in modo espressivo e personale il proprio corpo per trasmettere 

emozioni, stati d’animo e sentimenti 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
 Conoscere, applicare e rispettare le regole dei giochi praticati 

 Assumere un ruolo attivo nelle attività di gioco-sport individuale o di squadra 

 Accettare i propri limiti, cooperare e interagire con gli altri lealmente nelle 

situazioni competitive 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
 Conoscere ed utilizzare in modo corretto e sicuro spazi ed attrezzi 

 Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legati all’attività ludica 

 Riconoscere il rapporto tra benessere fisico e alimentazione 

 

Fine classe quinta 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Sviluppare la conoscenza di sé 

 Maturare la necessità di prendersi cura 

della propria persona 

 Interiorizzare stili di vita corretti e 

salutari 

 Accettare i cambiamenti di crescita e di 

maturazione del proprio corpo 

 Controllare le proprie emozioni 

 Interagire positivamente con gli altri e 

cooperare nei giochi di squadra 

rispettando le regole e le diversità 

individuali 

 

L’alunno 

 Osserva, esplora, utilizza lo spazio 

 Conosce il proprio corpo e lo usa in movimento, in relazione con lo spazio e il 

tempo 

 Usa le abilità motorie per comunicare 

 Si relaziona con gli altri e coopera nei giochi di squadra 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

 Schema corporeo 

 Schemi motori e posturali 

 Coordinazione e uso in movimento di 

schemi corporei 

 Equilibrio e controllo statico- dinamico 

 Sequenze ritmiche con corpo e attrezzi 

 Gioco simbolico-comunicativo-espressi 

vo 

 Giochi di squadra 

 Rispetto delle regole 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 Rappresentare il proprio corpo in modo completo 

 Acquisire la lateralità, la segmentarietà, il controllo posturale il movimento del 

corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 Rafforzare gli schemi motori di base: rotolare, strisciare, correre… 

 Consolidare la capacità di controllo del proprio corpo in situazioni statiche e 

dinamiche 

 Eseguire giochi ritmico-musicali e mimico-gestuali 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 Sviluppare l’indole creativa con il gioco simbolico-imitativo 
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 I cambiamenti del proprio corpo 

 Comportamenti e stili di vita salutari 

 Pericoli a casa e a scuola 

 Prevenzione infortuni e sicurezza  
 Prove di evacuazione 

 Sviluppare una positiva immagine di sé 

 Utilizzare il corpo per trasmettere 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 

 Potenziare le abilità nelle differenti proposte di gioco-sport 

 Rispettare le regole dei giochi praticati 

 Assumere un ruolo attivo nelle attività di gioco-sport individuale e di squadra 

 Potenziare la cooperazione nel gruppo e il confronto leale anche in una 

situazione competitiva 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
 Conoscere ed utilizzare in modo corretto e sicuro spazi ed attrezzi 

 Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legati all’attività ludica 
 Riconoscere il rapporto tra benessere fisico e alimentazione 

 Assumere comportamenti igienici e salutisti  

Metodologia 

 

L’attività motoria deve realizzarsi in forma ludica, variata, partecipata. Occorrono giochi motori diversi che richiedono la 

partecipazione di tutti, giochi di squadra e avviamento alla pratica sportiva per consentire ad ognuno di star bene con sé e con gli 

altri, nel rispetto reciproco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”                                                   Curricolo verticale: Educazione fisica 

                                     Piano dell’Offerta Formativa 2020/2021 

 

50 

SCUOLA SECONDARIA 

Fine classe prima 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Riconoscere i propri errori e quelli degli 

altri 

 Prendere parte ad attività di gruppo 

svolgendo un ruolo attivo 

L’alunno 

 Coordina spontaneamente il movimento per rappresentazione mentale 

 Prolunga un lavoro aerobico senza manifestare facile affaticamento 

 Esegue velocemente vari esercizi a corpo libero 

 Esegue esercizi a di mobilità articolare mantenendo posizioni corrette 

 Esegue esercizi a carico naturale 

 Conosce e riconosce i principali segnali di pericolo e si comporta in maniera 

adeguata 

 Circola a piedi rispettando le principali indicazioni del codice stradale 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

 Il movimento del corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo 

 

 

 

 

 Il corpo e le sue funzioni senso-percettive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il gioco, lo sport, le regole, il fairplay 

 Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativa ed espressiva 

 

 

 

 

 Sicurezza e prevenzione 

 Salute e benessere 

 Sviluppare la coordinazione spontanea per rappresentazione mentale 

 Migliorare la coordinazione: oculo-manuale in relazione ad un oggetto e spazio-

temporale 

 Migliorare l’equilibrio (statico, dinamico) 

 Attivare e utilizzare i canali percettivi 

 

 Capire il significato di resistenza, migliorare la propria capacità a saper 

resistere. Migliorare un lavoro aerobico senza manifestare facile affaticamento 

 Capire il significato di velocità, migliorare la propria velocità nell’esecuzione di 

esercizi. Eseguire velocemente vari esercizi a corpo libero 

 Capire il significato di mobilità articolare, migliorare la propria mobilità 

articolare. Eseguire esercizi di mobilità articolare mantenendo posizioni corrette 

 Capire il significato di potenziamento muscolare a carico naturale. Eseguire 

esercizi a carico naturale 

 

 Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di 

gara 

 Svolgere un ruolo attivo utilizzando al meglio le proprie capacità 

 Conoscere e applicare i principali elementi tecnici di alcune discipline sportive 

 Decodificare alcuni gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento 

di gioco 

 

 Conoscere le principali indicazioni del codice stradale riguardante la 

circolazione a piedi 

 Conosce il significato di sicurezza a scuola 

 Conoscere e riconoscere i principali segnali di pericolo e di comportamento in 

caso di pericolo 

Fine classe seconda 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Riconoscere i propri errori e trovare le 

modalità per correggerli 

 Riconoscere l’ambito in cui svolgere 

esperienze formative di vita, di gruppo e 

partecipazione sociale 

L’alunno 

 Coordina spontaneamente per rappresentazione mentale 

 Utilizza i canali percettivi 

 Conosce il significato di resistenza, velocità, mobilità, forza e sa migliorare la 

propria 

 Sa organizzare un gruppo capendo le differenze, riconoscendo le abilità e gli 

errori propri e quelli dei compagni 

 Sa arbitrare nel pieno rispetto delle regole 

 Sa confrontarsi, , accettare un risultato non positivo trasformandolo in mezzo 

per migliorare e sa svolgere un ruolo attivo utilizzando al meglio le proprie 

capacità  

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 
 Il movimento del corpo e gli aspetti 

coordinativi 

 

 

 

 Il corpo e le sue funzioni senso-percettive 

 

 

 Consolidare la coordinazione generale spontanea per rappresentazione mentale 

 Consolidare la coordinazione oculo-manuale in relazione ad un oggetto 

 Migliorare la coordinazione temporale 

 Consolidare l’equilibrio 

 

 Migliorare l’utilizzo dei canali percettivi  

 Capire il significato di resistenza e migliorare la propria  

 Capire il significato di velocità e migliorare la propria 
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 Il gioco, lo sport, le regole, il fairplay 

 Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativa ed espressiva 

 

 

 

 

 

 

 Sicurezza e prevenzione 

 Salute e benessere 

 Capire il significato di mobilità e migliorare la propria 

 Capire il significato di forza e migliorare la propria 

 

 Saper organizzare un gruppo e saper capire le differenze 

 Riconoscere i propri errori e quelli dei compagni 

 Autovalutarsi 

 Saper arbitrare 

 Saper rispettare gli errori degli altri 

 Saper accettare un risultato non positivo 

 Sapersi confrontare 

 Svolgere un ruolo attivo utilizzando al meglio le proprie capacità 

 

 Conoscere il codice stradale: la circolazione in bicicletta 

 Conoscere il significato di sicurezza in casa 

 Conoscere e riconoscere i segnali di pericolo 

 Conoscere e applicare le forme di prevenzione e intervento negli infortuni 

Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Riconoscere e valorizzare l’ambito in cui 

svolgere esperienze formative di vita, di 

gruppo e partecipazione sociale 

 Accettare una diversa organizzazione del 

pensare e dell’agire 

 Confrontarsi con la realtà anche diversa da 

quella scolastica conosciuta 

L’alunno 

 Circola in motorino rispettando il codice stradale 

 Mette in atto comportamenti operativi ed organizzativi all’interno del 

gruppo  

 Arbitra, espone le proprie opinioni, si autovaluta 

 Dimostra, con l’agire, di aver consolidato la coordinazione dinamica 

generale, quella oculo-manuale e temporale; l’equilibrio dinamico e statico 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

 Il movimento del corpo e gli aspetti 

coordinativi 

 

 

 

 

 Il corpo e le sue funzioni senso-percettive 

 

 

 Il gioco, lo sport, le regole, il fair play 

 Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativa ed espressiva 

 

 

 

 

 Sicurezza e prevenzione 

 Salute e benessere 

 Consolidare la coordinazione dinamica generale 

 Consolidare la coordinazione oculo-manuale in relazione ai vari sport e 

consolidare la coordinazione temporale 

 Consolidare l’equilibrio dinamico e statico 

 Consolidare l’utilizzo dei canali percettivi  
 

 Consolidare la propria resistenza, velocità, la propria mobilità articolare 

 Migliorare la propria forza 

 

 Autovalutarsi, saper arbitrare e saper esporre le proprie opinioni 

 Saper accettare una diversa organizzazione del pensare e dell’agire 

 Sapersi relazionare con realtà diverse da quelle scolastiche conosciute 

 Mettere in atto comportamenti operativi, organizzativi all’interno del gruppo 

 Sapersi confrontare con la realtà 

 Svolgere un ruolo attivo utilizzando al meglio le proprie capacità 

 

 Conoscere il codice stradale: la circolazione in motorino 

 Sapere cosa significa sicurezza in ambienti sconosciuti 

 Conoscere e riconoscere i segnali di pericolo 

 Conoscere e applicare le forma di prevenzione e intervento negli infortuni 

Metodologia 

Considerato che: 

 non avviene apprendimento efficace se chi apprende non diviene protagonista del proprio processo di apprendimento, 

consapevole cioè dei propri bisogni, responsabile della domanda di cambiamento e motivato a realizzarlo 

 la mobilitazione delle energie di chi apprende è facilitata dal condividere con altri la situazione di ricerca quando questa si 

struttura su problemi reali da assolvere o su compiti da adempiere 

si ritengono efficaci le seguenti metodologie: 

 l’insegnante esplicita attività, prodotto, standard; obiettivi ed esiti, strategie, incarichi e reciproci ambiti di responsabilità; tempi, 

vincoli e risorse, soggetti operatori e destinatari; modalità di verifica e criteri di valutazione 

 l’insegnante fornisce elementi e criteri di autovalutazione del lavoro individuale, aiuta a leggere gli indicatori qualitativi del 

prodotto, utilizza in modo positivo l’errore come elemento di formazione. 

 l’insegnante: opera in modo che le attività proposte producano negli alunni competenze trasferibili e spendibili in contesti diversi 

Strategie disciplinari: presentazione del lavoro, libera esplorazione (spazio-materiale), scoperta guidata, assegnazione di compiti, 

risoluzione di problemi, esercizio assegnato ed eseguito con progressione in graduale crescente difficoltà, ripetizione di 

esercitazioni specifiche, imitazione. 
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STORIA 
 

Obiettivo della storia è comprendere e spiegare il passato dell’uomo partendo dallo studio delle testimonianze e dei resti che il 

passato stesso ci ha lasciato. L’apprendimento della storia contribuisce all’educazione civica della nazione, perché permette agli 

allievi di conoscere il processo di formazione della storia italiana, europea e mondiale e di capire come si sono formati la memoria 

e il patrimonio storico nazionali. Al tempo stesso, la storia favorisce negli alunni la formazione di un “abito critico”, fondato sulla 

capacità di interpretare le fonti e le conoscenze acquisite.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campo d’esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO – Oggetti, fenomeni, viventi 

Competenze trasversali Competenze di Campo 

Il bambino 

 È sicuro, curioso, motivato all’esplorazione 

e alla scoperta. 

 È consapevole di quanto sia importante 

lavorare in gruppo, apportando 

individualmente i propri contributi volti al 

raggiungimento di obiettivi comuni. 

 Utilizza il linguaggio e l’azione nell’attività 

di conoscenza con la scoperta della varietà 

degli aspetti del mondo. 

 Campo d’esperienza “Sé e l’altro” 

Il bambino 

 Ha il gusto del “toccare, guardare, ascoltare, fiutare, assaggiare”, riuscendo a 

verbalizzare e rappresentare emozioni e sensazioni 

 Fa domande per risolvere problemi, chiarire situazioni, spiegare fenomeni, 

elaborando ipotesi, sperimentazioni, collegamenti e verifiche 

 Guarda i fatti del mondo, confrontando le proprie idee con le idee proposte 

dagli adulti e dagli altri bambini 

 Colloca gli eventi nel tempo 

 Rispetta il mondo naturale e le sue creature  

 Riflette sulla propria “storia personale”, interrogandosi sui temi della nascita, 

della crescita, del vivere in famiglia e del frequentare la scuola, imparando a 

collocare le esperienze in base ai criteri del prima e del dopo, del presente e 

del passato 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

Le cose  
-segni percettivi: tatto, vista, gusto, udito, 

olfatto  

-le macchine, i  meccanismi, gli strumenti, 

l’artefatto tecnologico 

 

Il tempo 
-reversibile e irreversibile 

-la mia storia 

-ieri, oggi, domani 

 

La natura  
-elementi naturali 

-esseri viventi e non viventi  

 Riconoscere l’esistenza dei problemi. 

 Fare domande. 

 Formulare previsioni, anticipazioni, ipotesi. 

 Verificare con la sperimentazione la validità di un’ipotesi. 

 Procedere con un ordine accettabile nell’esecuzione di un’esperienza. 

 Ragionare per argomentare e spiegare gli eventi. 

 Perseverare nella ricerca. 

 Realizzare il confronto con gli altri. 

 Costruire la conoscenza in modo condiviso. 

 Cogliere le dimensioni temporali di ordine e successione. 

 Ricostruire il passato e anticipare il futuro. 

 Discriminare, utilizzare unità convenzionali di tempo settimana-mese-stagione 

in relazione ad eventi di vita scolastica ed extrascolastica 

 Individuare relazioni ed interazioni tra animali e animali, animali e piante 

all’interno di un ambiente (ed. ambientale) 

 intuire le relazioni di causa-effetto e la consequenzialità di azioni, fatti, 

fenomeni. 

 Rispettare e amare tutti gli esseri viventi. 

Metodologia 

 

La relazione personale e significativa è il punto cardine della metodologia, essa è modalità trasversale nel gioco, nell’esplorazione, 

in tutti i momenti della vita quotidiana. E’ la base per creare un clima sociale positivo osservando costantemente l’interazione tra 

bambini e tra bambini e adulti, favorendo un clima di ascolto, cogliendo le richieste di aiuto per innescare una comunicazione 

flessibile, interattiva e circolare che è essenziale per favorire i processi di crescita anche sul piano cognitivo.  

Ogni bambino fin dai primi anni di vita, è già di per sé un ricercatore, naturalmente incline all’esplorazione, ansioso di mettersi alla 

prova e capire ciò che accade attorno a lui. L’insegnante organizza esperienze di contatto diretto con la realtà finalizzandole alla 

formazione di una mente scientifica. Gli obiettivi primari non sono tanto le conoscenze finali, quanto piuttosto processi e procedure 

che avviano, garantiscono e sorreggono un corretto atteggiamento scientifico di base e, a lungo termine, senso critico e autonomia 

di giudizio. 
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SCUOLA PRIMARIA 

ne classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Riconoscere la dimensione temporale 

degli avvenimenti personali e saperli 

collocare nella duplice dimensione spazio-

tempo 

 Riconoscere i cambiamenti operati dal 

tempo 

  Riconoscere e descrivere similitudini 

e differenze fra oggetti e persone 

appartenenti ad epoche diverse 

 Leggere e comprendere informazioni 

e testimonianze contenute in fonti di vario 

tipo 

 Riconoscere e ricostruire le 

trasformazioni storiche nel proprio 

ambiente di vita 

L’alunno 

 Si orienta nel tempo e nello spazio vissuto e rappresentato  

 Interiorizza e usa le parole della storia 

 Colloca cronologicamente oggetti, eventi, testimonianze e informazioni 

 Legge e interpreta le testimonianze del passato presenti sul territorio 

 Comprende l’importanza della scrittura nel passaggio dalla preistoria alla 

storia 

 Comprendere il concetto di memoria comune 

 Avvia le prime esperienze di rielaborazione dei contenuti 

 Interiorizza e usa le parole della storia 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

 Mito e racconto storico 

 Linea del tempo 

 Periodizzazione 

 Diversi significati della parola tempo 

 Successione temporale lineare 

 Successione temporale ciclica 

 Relazione di contemporaneità 

 Relazione di causa-effetto 

 Durata 

 Indicatori temporali 

 Le trasformazioni e i cambiamenti 

irreversibili prodotti dal tempo 

 Misurazione del tempo 

 Rapporto evento storico-territorio 

 Le fonti storiche 

 Origine dell’universo e della Terra 

 Preistoria, rivoluzione neolitica, 

passaggio alla storia 

 Schemi riassuntivi, grafici temporali, 

tabelle, disegni 

 Carte storico- geografiche, tabelle, 

grafici 

 Schemi e mappe 

 Regole e ruoli 

 Prime formazioni sociali 

Uso delle fonti 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio 

passato, 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 verbalmente le attività,i fatti vissuti e narrati. 

 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi , 

cicli temporali, mutamenti. 

 Comprendere la funzione e l'uso degli strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea del 

tempo...). 

Strumenti concettuali 

 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l'ascolto o lettura di testi 

dell'antichità, di storie e racconti. 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

Produzione scritta e orale 

 Rappresentare concetti appresi mediante disegni, testi scritti. 

 Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite. 

Fine classe quinta 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Prendere coscienza degli elementi 

significativi del passato, presenti nei vari 

contesti di vita, per interpretare il presente 

e progettare il futuro 

 Conoscere e valorizzare identità e 

diversità presenti nelle culture e acquisire 

strumenti critici per vivere in una società 

multietnica e multiculturale 

 Riconoscere le tracce storiche presenti 

sul territorio e comprendere l’importanza 

del patrimonio artistico e culturale 

nazionale e non 

 Trasformare la propria appartenenza 

comunitaria in una consapevole 

appartenenza sociale 

 Individuare situazioni attuali di pace-

guerra 

L’alunno 

 Si orienta nel tempo e nello spazio vissuto e rappresentato  

 Interpreta carte geo-storiche 

 Colloca gli eventi storici nel tempo e nello spazio 

 Rileva il rapporto che intercorre tra ambiente e vicende storiche, economiche 

e socio-politiche delle civiltà antiche 

 Utilizza strategie di studio per organizzare le conoscenze 

 Si esprime ed argomenta utilizzando il lessico specifico 

 Si documenta anche attraverso mezzi informatici 

 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse 

digitali 

 Comprende aspetti fondamentali del passato dell'Italia dal paleolitico alla 

fine dell'impero romano d'Occidente. 
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Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

 Carte storico-geografiche, tabelle, 

grafici 

 Schemi e mappe 

 Fonti 

 Orientamento spazio-temporale 

 Storia personale e familiare 

 Elementi di storia locale 

 Preistoria e protostoria 

 Storia antica: Assiri, Sumeri, 

Babilonesi, Egizi, Indiani, Cinesi, Ebrei, 

Etruschi, popoli italici, Greci, Romani 

 Mito, leggenda e racconto storico 

 Principali forme di governo 

 Principi fondamentali della 

Costituzione italiana 

 Concetto di comunità/società 

 Strumenti di consultazione 

 

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 nel territorio vissuto. 

Organizzazione della informazioni 
 Leggere una cartina storica-geografica relative alle civiltà studiate. 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

Strumenti concettuali 
 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo-dopo 

Cristo) e comprendere i sistemi di misura del tempo storico delle altre civiltà. 

Produzione scritta e orale 
 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in 

rapporto al presente. 

 Ricavare e produrre dai grafici, tabelle, reperti iconografici manualistici e 

non, cartacei e digitali. 

 Esporre con conoscenze e concetti appresi usando un linguaggio specifico 

della disciplina. 

Metodologia 

 

Nei primi tre anni della scuola primaria, l’approccio avrà carattere predisciplinare; si porranno la prime basi dell’orientamento 

spazio-temporale partendo dalla realtà concreta vissuta dall’alunno, anche nel contesto familiare e sociale di appartenenza. Si 

favorirà l’osservazione e la riflessione sui cambiamenti storici della realtà a lui vicina attraverso il costante confronto tra passato e 

presente. Il racconto, personale e non, reale o fantastico, antico o contemporaneo, sarà uno strumento valido per la costruzione della 

nozione del tempo. 

Successivamente si realizzerà il passaggio dalle storie alla Storia e si introdurrà lo studio sistematico e cronologico dei quadri di 

civiltà inseriti in contesti temporali e spaziali di riferimento, senza trascurarne gli aspetti economici, politici e culturali. Si 

avvieranno gli alunni alla lettura di fonti di diversa tipologia. Si sottolineeranno gli eventi che hanno segnato passaggi significativi 

nella storia dell’umanità e le eredità culturali che ancora ci appartengono al fine di costruire una memoria storica comune e 

superare posizioni etnocentriche.  
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SCUOLA SECONDARIA 

Fine classe prima 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Conoscere i modi attraverso i quali i gruppi 

umani hanno popolato il pianeta e organizzato 

il territorio 

 Maturare il senso di appartenenza ad una 

comunità sociale capace di convivere con le 

altre 

 Saper leggere nel presente i segni della 

continuità con il passato 

 Avere consapevolezza dei principali problemi 

dell’attuale condizione umana 

 Conoscere le principali regole del lavoro 

storiografico 

 Far proprio un quadro di valori su cui si fonda 

la convivenza civile 

L’alunno 

 Guidato, produce informazioni storiche con fonti di vario genere 

 Comprende i testi storici ed ha iniziato ad elaborare un personale metodo di 

studio 

 Conosce gli aspetti essenziali e i processi della storia italiana ed europea 

del periodo compreso tra il Tardo Antico e il Medioevo 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale italiano e dell'umanità 

 Espone le conoscenze acquisite con chiarezza e correttezza operando 

opportuni collegamenti 

 Mostra rispetto ed interesse per il patrimonio culturale italiano e 

dell’umanità 

 Conosce gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente 

 Manifesta curiosità per lo studio del passato 

 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

Il Medioevo 

Uso delle fonti 
 Saper ricavare informazioni da un testo 

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, materiali, orali...) 

per trarre le informazioni principali e produrre conoscenze 

 Conoscere e capire i termini principali del linguaggio specifico 

Organizzazione delle informazioni 
 Selezionare e organizzare, con l’aiuto dell’insegnante, fatti e fenomeni 

nello spazio e nel tempo. 

 Costruire, con l'aiuto dell'insegnante, grafici, mappe spazio-temporali, 

schemi, per organizzare le conoscenze studiate 

 Collocare la storia locale in relazione a quella italiana ed europea 

Strumenti concettuali  
 Cogliere le caratteristiche significative di un’epoca  

 Conoscere gli aspetti principali di fatti  e processi storici analizzati 

 Saper individuare, con l’aiuto dell’insegnante, il rapporto 

causa/conseguenze 

 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi interculturali e di 

convivenza civile, a partire dalle regole da rispettare all’interno del gruppo 

classe 

Produzione scritta e orale 
 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate 

 Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione 

diverse 

 Esporre oralmente o in forma scritta gli argomenti studiati in modo 

semplice, chiaro, coerente 

Fine classe seconda 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Conoscere i modi attraverso i quali i gruppi 

umani hanno popolato il pianeta e organizzato 

il territorio 

 Maturare il senso di appartenenza ad una 

comunità etica e sociale che è andata via via 

allargandosi fino a comprendere l’umanità 

 Saper leggere nel presente i segni della 

continuità con il passato per diventare 

responsabilmente protagonisti del futuro 

 Avere consapevolezza dei problemi dell’attuale 

condizione umana 

 Divenire sempre più consapevoli delle regole 

del lavoro storiografico 

 Interiorizzare il quadro di valori su cui si 

fondano la convivenza civile e la cooperazione 

tra i popoli 

L’alunno 

 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere e sa organizzarle 

in testi. 

 Comprende i testi storici e li rielabora con un metodo di studio autonomo. 

 Conosce gli aspetti essenziali e i processi della storia italiana, europea  e 

mondiale della storia moderna e contemporanea fino a fine Ottocento. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità e, guidato, 

li mette in relazione con i fenomeni storici studiati. 

 Espone le conoscenze acquisite con correttezza e appropriatezza operando 

opportuni collegamenti. 

 Mostra rispetto ed interesse per il patrimonio culturale italiano e 

dell’umanità. 

 Conosce gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente. 

 Manifesta curiosità per lo studio del passato. 

 Usa le conoscenze e le abilità per comprendere opinioni diverse e capire i 

problemi del mondo contemporaneo. 
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Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

L’Età moderna fino alla fine dell’Ottocento 

Uso delle fonti 
 Saper ricavare informazioni da un testo 

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, materiali, orali...) per 

ricavare informazioni e produrre conoscenze 

 Conoscere il lessico specifico 

Organizzazione delle informazioni 
 Selezionare e organizzare fatti e fenomeni nello spazio e nel tempo 

 Costruire grafici,  mappe spazio-temporali, schemi, per organizzare le 

conoscenze studiate 

 Collocare la storia locale in relazione a quella italiana ed europea e mondiale 

Strumenti concettuali  
 Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei e mondiali 

studiati 

 Saper individuare il rapporto di causalità 

 Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi studiati 

 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi interculturali e di 

convivenza civile, a partire dalle regole da rispettare all’interno del gruppo 

classe 

Produzione scritta e orale 
 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate, anche in rapporto 

al presente 

 Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione 

diverse manualistiche e non, cartacee e digitali 

 Esporre oralmente o in forma scritta gli argomenti studiati in modo corretto 

utilizzando il lessico specifico 

Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Ricostruire i modi attraverso i quali i 

gruppi umani hanno garantito nel tempo la 

propria sopravvivenza e i popoli hanno 

organizzato il territorio 

 Maturare il senso di appartenenza ad una 

comunità etica e sociale senza più barriere 

etnico-razziali 

 Saper leggere nel presente i segni della 

continuità con il passato preparandosi ad 

esercitare la libertà e la responsabilità per 

diventare  protagonisti del futuro 

 Essere consapevoli che i grandi problemi 

dell’attuale condizione umana possono 

essere affrontati e risolti  attraverso una 

stretta collaborazione tra culture 

 Acquisire sensibilità storica e spirito critico 

 Interiorizzare il quadro di valori su cui si 

fondano la convivenza civile e la 

cooperazione nazionale ed internazionale 

L’alunno 

 Espone le conoscenze acquisite con correttezza e proprietà operando opportuni 

collegamenti. 

 Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante risorse 

digitali. 

 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere e sa organizzarle in 

testi. 

 Comprende i testi storici e li rielabora con un metodo di studio autonomo e 

personale. 

 Conosce gli aspetti essenziali e i processi della storia italiana, europea  e 

mondiale della storia contemporanea. 

 Conosce  e apprezza aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità e li 

mette in relazione con i fenomeni storici studiati. 

 Espone le conoscenze acquisite con correttezza e appropriatezza operando 

collegamenti. 

 Mostra rispetto ed interesse per il patrimonio culturale italiano e dell’umanità. 

 Conosce gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente. 

 Ha incrementato la curiosità per lo studio del passato. 

 Usa  le conoscenze e le abilità per  orientarsi nella complessità del presente: per 

comprendere opinioni  diverse, confrontarle con le proprie e capire i problemi 

del mondo contemporaneo. 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

Il Novecento 

Uso delle fonti 
 Conoscere alcune procedure di ricostruzione della storia  

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, materiali, orali, 

digitali...) per produrre conoscenze su temi definiti 

 Conoscere il lessico specifico 

Organizzazione delle informazioni 
 Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, grafici, tabelle e 

risorse digitali. 

 Costruire grafici,  mappe spazio-temporali, schemi, per organizzare le 

conoscenze studiate. 

 Collocare la storia locale in relazione a quella italiana ed europea e mondiale. 

 Formulare ipotesi interpretative sulla base delle conoscenze elaborate. 
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Strumenti concettuali  
 Conoscere e comprendere aspetti e strutture dei momenti storici italiani, europei 

e mondiali studiati  

 Conoscere gli elementi essenziali delle istituzioni sociali e politiche analizzate 

 Saper individuare il rapporto di causalità, riconoscere elementi di mutamento e 

persistenza 

 Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi studiati 

 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali 

e di convivenza civile  

Produzione scritta e orale 
 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate, anche in rapporto 

al presente 

 Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione 

diverse manualistiche e non, cartacee e digitali 

 Elaborare in forma di racconto orale e scritto gli argomenti studiati ed esporli 

con scorrevolezza ed appropriatezza 

Metodologia 

 

Ogni Unità di apprendimento partirà dalla motivazione base di tutta la ricerca storiografica: l’elaborazione di un’identità collettiva 

costruita sullo studio del passato per individuare una continuità con il presente. A tale scopo frequenti saranno le interazioni con i 

fatti dell’attualità, con i principi fondamentali e con le problematiche della convivenza civile. 

 

Le strategie metodologiche saranno le seguenti: 

 presentazione da parte dell’insegnante dei punti essenziali di ogni Unità di apprendimento 

 spiegazione degli argomenti trattati sul libro di testo 

 esercitazioni sul testo in riferimento a quanto precedentemente spiegato 

 esecuzione di esercizi (da soli, a coppie e a gruppi) di consolidamento e sviluppo degli argomenti svolti in classe 

 analisi di fonti iconografiche e di cartine storiche 

 utilizzo di supporti audiovisivi didattici.  

 

Il processo di verifica si articolerà secondo le seguenti fasi: 

 esercizi per la verifica immediata degli obiettivi minimi (domande orali e scritte per la comprensione del lessico, di documenti, 

testimonianze, concetti) 

 verifica formativa durante lo svolgimento di ogni unità di apprendimento (interrogazioni orali e scritte, completamento di 

schemi, tabelle e mappe concettuali) 

 verifica finale al termine di ogni unità di apprendimento, graduata in base alle prestazioni cognitive richieste (questionari di 

vario tipo, analisi di documenti, produzione di testi scritti. 
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GEOGRAFIA 
 

La geografia si intende come scienza che studia l’umanizzazione del nostro pianeta e, quindi, i processi attivati dalle comunità nelle 

loro relazioni con la natura. 

Per questo la geografia studia il presente nelle varie articolazioni spaziali, demografiche, socio-culturali ed economiche. Spetta 

infatti a questa disciplina il compito di conferire e promuovere consapevolezza della sincronicità dello spazio e del tempo in cui 

l’alunno si trova a vivere. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campo d’esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO - Ordine, misura, spazio, tempo, natura 

Competenze trasversali Competenze di Campo 

Il bambino 

 È sicuro, curioso, motivato all’esplorazione 

e alla scoperta 

 È consapevole di quanto sia importante 

lavorare in gruppo, apportando 

individualmente i propri contributi volti al 

raggiungimento di obiettivi comuni 

 Si orienta nell’edificio scolastico e riconosce il 

percorso casa-scuola 

 Campo d’esperienza “Sé e l’altro” 

Il bambino 

 Localizza se stesso, le persone e gli oggetti non soltanto nel tempo ma anche 

nello spazio, sia esso uno spazio naturale, vissuto, rappresentato, organizzato 

o “da organizzare” in base a indicazioni date 

 Guarda i fatti del mondo, confrontando le proprie idee con le idee proposte 

dagli adulti e dagli altri bambini 

 Colloca gli eventi nel tempo 

 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

Lo spazio 

 aperti, chiusi 

 concetti topologici: 

in alto, in basso, vicino, lontano, sopra, 

sotto, davanti a, dietro a, dentro, fuori, a 

destra di, a sinistra di, più alto di, più basso 

di, ecc 

 semplici percorsi e/o mappe 

 

Il tempo 

 reversibile e irreversibile 

 la mia storia 

 ieri, oggi, domani 

 

La natura  

 elementi naturali 

 esseri viventi e non viventi  

 

 Riconoscere l’esistenza dei problemi. 

 Fare domande. 

 Formulare previsioni, anticipazioni, ipotesi. 

 Verificare con la sperimentazione la validità di un’ipotesi. 

 Procedere con un ordine accettabile nell’esecuzione di un’esperienza. 

 Ragionare per argomentare e spiegare gli eventi. 

 Perseverare nella ricerca. 

 Realizzare il confronto con gli altri. 

 Costruire la conoscenza in modo condiviso. 

 Cogliere le dimensioni temporali di ordine e successione. 

 Ricostruire il passato e anticipare il futuro. 

 Discriminare, utilizzare unità convenzionali di tempo settimana-mese-stagione 

in relazione ad eventi di vita scolastica ed extrascolastica. 

 Utilizzare simboli convenzionali. 

 Localizzare se stesso rispetto a cose o persone. 

  Localizzare cose, persone rispetto a sé. 

 Individuare relazioni ed interazioni tra animali e animali, animali e piante 

all’interno di un ambiente (ed. ambientale). 

 Intuire le relazioni di causa-effetto e la consequenzialità di azioni, fatti, 

fenomeni. 

Metodologia 

 

La relazione personale e significativa è il punto cardine della metodologia, essa è modalità trasversale nel gioco, nell’esplorazione, 

in tutti i momenti della vita quotidiana. E’ la base per creare un clima sociale positivo osservando costantemente l’interazione tra 

bambini e tra bambini e adulti, favorendo un clima di ascolto, cogliendo le richieste di aiuto per innescare una comunicazione 

flessibile, interattiva e circolare che è essenziale per favorire i processi di crescita anche sul piano cognitivo.  

Ogni bambino fin dai primi anni di vita, è già di per sé un ricercatore, naturalmente incline all’esplorazione, ansioso di mettersi alla 

prova e capire ciò che accade attorno a lui. L’insegnante organizza esperienze di contatto diretto con la realtà finalizzandole alla 

formazione di una mente scientifica. Gli obiettivi primari non sono tanto le conoscenze finali, quanto piuttosto processi e procedure 

che avviano, garantiscono e sorreggono un corretto atteggiamento scientifico di base e, a lungo termine, senso critico e autonomia di 

giudizio. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Osservazione della realtà per 

descriverla e rappresentarla. 

 Intuire il concetto di persona umana. 

 Cogliere i valori che rendono 

possibile la convivenza umana  

sperimentandoli e applicandoli nei 

contesti sociali più vicini. 

 Conoscere ruoli, funzioni e regole dei 

contesti sociali di appartenenza. 

 Conoscere gli enti locali avvalendosi 

in modo corretto dei servizi del 

territorio. 

 Assumere comportamenti adeguati 

alla tutela degli spazi vissuti e 

dell’ambiente circostante. 

 Assumere comportamenti adeguati in 

situazioni di rischio e pericolo. 

L’alunno 

 Individua le differenti funzioni di spazi noti. 

 Riconosce e disegna oggetti da diversi punti di vista. 

 Riconosce gli elementi naturali e antropici di un paesaggio cogliendo i principali 

rapporti di connessione e interdipendenza. 

 Individua le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nel territorio 

circostante. 

 Utilizza gli strumenti propri della disciplina per orientarsi nello spazio, ricavare 

informazioni, organizzare conoscenze. 

 Si esprime utilizzando il lessico specifico. 

 Si documenta anche attraverso mezzi tecnologici. 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

 Osservazione della realtà. 

 Orientamento negli spazi vissuti: 

concetti topologici, percorsi, mappe, 

organizzazione spaziale. 

 Punti di vista. 

 Rappresentazioni grafiche e 

cartografiche. 

 Punti cardinali. 

 Spazio organizzato. 

 Concetto di territorio. 

 Caratteristiche fisiche ed antropiche 

dei paesaggi: elementi naturali e 

antropici, fissi e mobili. 

 Relazione uomo-ambiente. 

 Rispetto dell’ambiente. 

 Dichiarazione dei Diritti del fanciullo. 

 Convenzione Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia. 

 Norme di sicurezza personale. 

 Il comportamento del pedone/ciclista. 

 Prove di evacuazione. 

Orientamento 
   Orientarsi nello spazio e collocare in esso fenomeni ed eventi. 

   Riconoscere spazi naturali e distinguerli da quelli organizzati. 

   Muoversi consapevolmente nello spazio secondo indicazioni precise. 

   Conoscere il rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione. 

   Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche anche utilizzando    

legende e punti cardinali. 
Linguaggio della geo-graficità 
 Formulare proposte di organizzazione degli spazi. 

 Organizzare ed eseguire percorsi. 

 Rappresentare graficamente e descrivere i principali tipi di paesaggio. 

Paesaggio 
 Esplorare il territorio circostante individuando elementi caratterizzanti. 

 Individuare le caratteristiche distintive di paesaggi, in particolare quelli presenti 

nella propria regione. 

 Conoscere le principali attività dell’uomo e i relativi riflessi sull’ambiente, sulla 

sua fruizione e tutela. 

 Descrivere un ambiente individuando relazioni spaziali tra gli elementi. 

 Essere consapevoli dei pericoli presenti a casa e a scuola ed assumere 

comportamenti adeguati. 

 Conoscere i comportamenti corretti del pedone/ciclista. 

Regione e sistema territoriale 
 Costruire e utilizzare mappe mentali, sulla base di idee guida costanti, 

relative agli ambienti geografici vicini. 

Fine classe quinta 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Superare il concetto di razza ed 

essere consapevole della comune 

appartenenza biologica ed etica 

all’umanità. 

 Acquisire atteggiamenti di 

solidarietà mondiale e di rispetto della 

diversità riconoscendo la dignità di 

ogni persona umana. 

 Cogliere la complessità e la 

relatività di ogni giudizio. 

 Conoscere gli enti locali e  avvalersi 

in modo corretto dei servizi del 

territorio per esercitare una 

cittadinanza attiva. 

L’alunno 

 Indaga e interpreta gli aspetti atropo-fisici dei vari ambienti geografici per 

cogliere in modo critico l’interazione uomo-ambiente. 

 Utilizza gli strumenti propri della disciplina per orientarsi nello spazio e ricavare 

informazioni. 

 Utilizza strategie di studio per organizzare le conoscenze. 

 Si esprime ed argomenta utilizzando il lessico specifico. 

 Si documenta anche attraverso mezzi tecnologici. 
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 Analizzare i principi fondamentali 

della Costituzione. 

 Acquisire consapevolezza della 

propria identità culturale. 

 Rispettare il patrimonio ambientale 

locale e mondiale. 

 Assumere comportamenti adeguati in 

situazioni di rischio o pericolo. 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

 Orientamento. 

 Osservazione e punti di vista. 

 Rappresentazioni grafiche e 

cartografiche. 

 Caratteristiche fisiche ed antropiche 

del territorio italiano. 

 Relazione uomo-ambiente. 

 Rispetto dell’ambiente. 

 Concetto di diritto, dovere, 

cittadinanza. 

 Costituzione italiana. 

 Forme di governo. 

 Simboli dell’identità locale, regionale, 

nazionale. 

 Enti locali territoriali e relativi servizi. 

 Unione Europea. 

 Principali organizzazioni 

internazionali. 

 Principi fondamentali della 

Dichiarazione dei Diritti del fanciullo 

e della Convenzione Internazionale 

dei diritti dell’Infanzia. 

 Comportamento di pedoni, ciclisti e 

automobilisti. 

 Prove di evacuazione. 

Orientamento 
 Orientarsi nello spazio vissuto e rappresentato. 

 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi 

continenti attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta (fotografie, 

filmati,… ). 

Linguaggio della geo-graficità 
 Localizzare le regioni fisiche, storiche e amministrative italiane; localizzare sul 

planisfero la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 

 Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e 

degli oceani. 

 Analizzare fatti e fenomeni geografici utilizzando supporti cartacei e tecnologici. 

Paesaggio 
 Conoscere e descrivere la caratteristiche dei principali paesaggi italiani. 

 Individuare gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e 

valorizzare. 

 Avviare un primo approccio ai paesaggi europei e mondiali. 

Regione e sistema territoriale 
 Conoscere e definire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 

amministrativa, storico-culturale) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 

 Conoscere gli aspetti caratteristici delle regioni italiane. 

 Acquisire consapevolezza dei problemi ambientali che l’atteggiamento 

dell’uomo può provocare. 

 Assumere atteggiamenti di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 

cultura. 

 Sapersi destreggiare in situazioni di pericolo. 

 Conoscere i comportamenti corretti in qualità di pedone, ciclista, passeggero su 

veicoli pubblici o privati. 

Metodologia 

 

Nelle prime classi della scuola primaria si cercherà di consolidare il rapporto del corpo con lo spazio attraverso un approccio 

senso-percettivo all’ambiente circostante e l’esplorazione diretta e consapevole del contesto operando in stretta connessione con le 

scienze motorie e facendo operare gli alunni in situazioni problematiche, di gioco, di esplorazione, di manipolazione, di 

espressione linguistica, grafica e motoria. 

Anche successivamente le attività, volte all’acquisizione del metodo scientifico e della ricerca, saranno improntate all’operatività e 

utilizzeranno un metodo problematico - concettuale. Si avvierà alla dimensione sistematica della disciplina analizzando gli 

elementi a partire dal contesto locale fino a quello più globale attraverso una costante comparazione degli stessi nella loro 

dimensione spazio-temporale. 
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SCUOLA SECONDARIA 

Fine classe prima 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Orientarsi nello spazio utilizzando  

riferimenti topologici, punti cardinali e 

coordinate geografiche. 

 Costruire  carte mentali e fare riferimento 

ad esse. 

 Riconoscere nel paesaggio elementi fisici 

e storici significativi (artistici, estetici ed 

architettonici) come patrimonio naturale e 

culturale da salvaguardare. 

L’alunno  

 Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala utilizzando correttamente  

coordinate geografiche e punti di riferimento.  

 Ha compreso i principali concetti geografici e utilizza immagini e carte 

geografiche per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

 Conosce e localizza i principali elementi geografici fisici e antropici dell’Italia 

e dell’Europa. 

 Sa muoversi facendo ricorso a carte mentali. 

 Riconosce, nel paesaggio elementi storici ed artistici da tutelare. 

 Osserva e legge i sistemi territoriali vicini e lontani e valuta gli effetti 

dell'azione dell'uomo su di essi. 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

 Le diverse realtà territoriali: dall’Italia 

all’Europa: elementi fisici ed antropici, 

paesaggi più significativi, regioni 

amministrative 

 Concetti: orientamento, distanza, scala, 

localizzazione, distanza, paesaggio, 

sistema antropofisico, rappresentazione 

 

 

Orientamento 
 Orientarsi sulle carte attraverso la conoscenza dei simboli e delle coordinate 

geografiche. 

 Orientare le carte in base ai punti cardinali e a punti di riferimento fissi. 

Linguaggio della geo-graficità 
 Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al 

planisfero), utilizzando consapevolmente punti cardinali, scale, coordinate 

geografiche, simbologia. 

 Leggere carte stradali e piante per muoversi in modo coerente e consapevole.  

 Conoscere e utilizzare i termini base del lessico specifico. 

 Utilizzare strumenti (carte, grafici, dati statistici, immagini) per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

Paesaggio 
 Conoscere e interpretare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed europei, anche 

in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale. 

Regione e sistema territoriale 
 Cogliere relazioni tra fenomeni demografici, sociali ed economici. 

 Approcciarsi al concetto di regione geografica (fisica, climatica, politica) 

relativamente al sistema territoriale italiano ed europeo. 

Fine classe seconda 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Orientarsi nello spazio utilizzando  

riferimenti topologici, punti cardinali e 

coordinate geografiche. 

 Muoversi concretamente facendo ricorso a 

carte mentali. 

 Riconoscere nel paesaggio elementi fisici 

e storici significativi (artistici, estetici ed 

architettonici) come patrimonio naturale e 

culturale da salvaguardare. 

 Osservare la realtà da diversi punti di 

vista. 

L’alunno  

 Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala utilizzando correttamente  

coordinate geografiche e punti di riferimento.  

 Utilizza immagini, grafici, carte geografiche di vario tipo ed eventualmente  

strumenti digitali  per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

 Conosce e localizza i principali elementi geografici fisici e antropici  

dell’Europa e li raffronta a quelli italiani. 

 Osserva e legge i sistemi territoriali vicini e lontani e valuta gli effetti 

dell'azione dell'uomo su di essi. 

 Sa muoversi facendo ricorso a carte mentali. 

 Riconosce nel paesaggio elementi storici ed artistici e architettonici da tutelare. 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

 L’Europa fisica e politica. 

 L’ Unione Europea: radici storiche, la 

crescita dell’Unione Europea, la sua 

organizzazione, le sue differenze interne. 

 

 

 

 

 

Orientamento 
 Orientarsi sulle carte e orientare le carte in base ai punti cardinali. 

 Orientarsi nelle realtà territoriali lontane eventualmente anche attraverso 

l'utilizzo di programmi multimediali. 

Linguaggio della geo-graficità 
 Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al 

 planisfero), utilizzando consapevolmente punti cardinali, scale, coordinate 

geografiche, simbologia. 
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  Leggere carte stradali, piante, orari per muoversi in modo coerente e 

consapevole.  

 Conoscere e utilizzare il lessico specifico. 

 Utilizzare strumenti  (carte, grafici, dati statistici, immagini) per comprendere 

e comunicare fatti e fenomeni territoriale. 

Paesaggio 
 Interpretare  e confrontare i caratteri dei paesaggi europei, anche in relazione 

alla loro evoluzione nel tempo. 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale. 

Regione e sistema territoriale 
 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fenomeni demografici, 

sociali ed economici di portata nazionale ed europea. 

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, politica) 

relativamente al sistema territoriale europeo.  

 Interpretare gli assetti territoriali dei principali Paesi europei anche in relazione 

alla loro evoluzione storico-politico-economica. 

Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Orientarsi consapevolmente nello spazio.  

 Muoversi concretamente facendo ricorso a 

carte mentali. 

 Interpretare il territorio nelle sue diverse 

componenti fisiche ed antropiche e ne 

legge i processi di trasformazione. 

 Essere consapevoli che gli interventi di 

trasformazione del territorio vanno 

promossi nel rispetto dei limiti ecologici e 

delle finalità umanistiche di promozione 

delle persone e di incontro tra culture 

differenti. 

L’alunno  

 Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala utilizzando correttamente  

coordinate geografiche e punti di riferimento.  

 Utilizza opportunamente immagini, grafici, carte geografiche di vario tipo ed 

eventualmente strumenti digitali per comunicare efficacemente informazioni 

spaziali. 

 Conosce e localizza i principali elementi geografici fisici e antropici mondiali 

e li raffronta con quelli italiani ed europei. 

 Osserva e legge i sistemi territoriali vicini e lontani e valuta gli effetti 

dell’azione dell’uomo su di essi. 

 Sa muoversi facendo ricorso a carte mentali. 

 Sa aprirsi al confronto con l’altro attraverso la conoscenza dei diversi contesti 

ambientali e socio-culturali, superando stereotipi e pregiudizi. 

 Riconosce, nei sistemi territoriali vicini e lontani, elementi storici, artistici e 

architettonici da tutelare e valorizzare. 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

 I continenti extraeuropei. 

 Nord e Sud del Mondo. 

 Le Organizzazioni Internazionali e la 

solidarietà mondiale. 

 La globalizzazione.  

 

 

Orientamento 
 Orientarsi sulle carte e orientare le carte in base ai punti cardinali. 

 Orientarsi nelle realtà territoriali lontane eventualmente anche attraverso 

l'utilizzo di programmi multimediali. 

Linguaggio della geo-graficità 
 Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al 

planisfero), utilizzando consapevolmente punti cardinali, scale, coordinate 

geografiche, simbologia. 

 Leggere carte stradali e piante, utilizzare orari di mezzi pubblici, calcolare 

distanze non solo itinerarie ma anche economiche (costo/tempo) per muoversi 

in modo coerente e consapevole. 

 Esprimersi con correttezza e scorrevolezza utilizzando il lessico specifico. 

 Utilizzare strumenti (carte, grafici, dati statistici, immagini) per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

Paesaggio 
 Interpretare e confrontare i 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 per progettarne la valorizzazione. 

Regione e sistema territoriale 
 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fenomeni demografici, 

sociali ed economici di portata nazionale, europea e mondiale. 

 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, politica) 

relativamente al sistema territoriale  mondiale individuando relazioni, 

analogie, differenze e operando comparazioni. 

 Interpretare gli assetti territoriali dei principali Paesi del Mondo anche in 

relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica. 
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Metodologia 

 

Ogni Unità di apprendimento svilupperà le capacità di osservazione e analisi degli ambienti vicini e lontani mediante lo studio e 

l’elaborazione personale dei dati forniti, e in particolar modo attraverso il confronto tra realtà territoriali. 

Le strategie metodologiche saranno le seguenti: 

 presentazione da parte dell’insegnante dei punti essenziali di ogni Unità di apprendimento 

 spiegazione degli argomenti trattati sul libro di testo 

 esercitazioni sul testo in riferimento a quanto precedentemente spiegato 

 esercitazioni atte a far riflettere sulle realtà ambientali e territoriali esaminate (carte geografiche e tematiche, grafici, schemi, 

tabelle) 

 esecuzione di esercizi (da soli, a coppie e a gruppi) di consolidamento e sviluppo degli argomenti svolti in classe 

 analisi di fonti iconografiche e di piante, mappe, carte 

 utilizzo di supporti audiovisivi didattici 

 realizzazione di uno schedario individuale di analisi e classificazione dei territori studiati. 
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MATEMATICA 
L’educazione matematica sviluppa una maggiore consapevolezza e padronanza del pensiero razionale. La costruzione di tale 

pensiero, che si manifesta attraverso l’utilizzo di un linguaggio rigoroso, non ambiguo ed essenziale, è un momento fondamentale 

nella crescita culturale di ogni individuo. Il percorso educativo, nell’intento del raggiungimento di una mentalità scientifica, tiene 

conto delle seguenti finalità: 

 Potenziare i processi di pensiero che inducono alla costruzione di percorsi autonomi. 

 Sviluppare la capacità di individuare strategie risolutive in situazioni problematiche diverse. 

 Maturare una mentalità critica che renda capaci di porsi interrogativi e discriminare, nel reale, l’utile dal superfluo. 

 Indurre processi di analisi e sintesi, formalizzazione e astrazione. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campo d’esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO - Ordine, misura spazio, tempo, natura 

Competenze trasversali Competenze di Campo 

Il bambino 

 Ha atteggiamenti di sicurezza, 

curiosità, motivazione alla 

esplorazione e alla scoperta. 

 Ha consapevolezza di quanto sia 

importante lavorare in gruppo, 

apportando individualmente il 

proprio contributo volto al  rag-

giungimento di obiettivi comuni. 

 Campo d’esperienza “Sé e l’altro” 

Il bambino 

 Ha il gusto del “toccare, guardare, ascoltare, fiutare, assaggiare”, verbalizzando e 

rappresentando emozioni e sensazioni provate. 

 Ordina sequenze temporali, ritmi, serie spazio dimensionali.  

 Classifica, quantifica, conta (insiemi e classi, quantità e numeri). 

 Misura (equivalenza/non equivalenza di lunghezze, grandezze, pesi). 

 Localizza (relazioni spaziali-topologici) 

 Pone domande per risolvere problemi, chiarire situazioni, spiegare fenomeni, elaborando 

ipotesi e collegamenti. 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

Numero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio e Figure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logica 

 Valutazioni della quantità utilizzando i termini tanto-poco, di più-di meno  

 Confronto tra due raggruppamenti, arrivando ad individuare intuitivamente e per 

abbinamento quale tra i due abbia più/meno elementi o se siano uguali per quantità 

 I numeri da 1 a 10: nome, successione corretta, giusto abbinamento con la quantità 

corrispondente, consapevolezza della corrispondenza tra cardinale ed ordinale 

 Confronto tra due raggruppamenti passando dall’abbinamento termine a termine a 

valutazioni di tipo numerico 

 Uso dei sistemi di rappresentazione della quantità e scrittura del numero: rappresentazione 

pittorica (riprodurre l’immagine dell’oggetto tante volte quanti sono gli oggetti dati), 

rappresentazione iconica (riprodurre un segno tante volte quanti sono gli oggetti dati), uso 

di simboli numerici personali, uso di simboli numerici convenzionali 

 Uso consapevole di concetti spazio-dimensionali: sopra-sotto; davanti-dietro; dentro-fuori; 

vicino-lontano; grande-piccolo; lungo-corto; alto-basso 

 Riconoscimento della forma: cerchio, quadrato, rettangolo, triangolo 

 Ordinamento (seriazione) di tre/cinque oggetti per grandezza, lunghezza, altezza 

 Localizzazione di oggetti nello spazio con uso corretto di termini spaziali ed un uso 

egocentrico di destra-sinistra 

 Esecuzione di brevi percorsi su consegna 

 Rappresentazione di percorsi su consegna anche grafica (semplice piantina) e viceversa 

(rappresentazione grafica di un percorso effettuato) 

 Misurazioni con uso di unità campione personali e non convenzionali  

 Scansione di un’esperienza in fasi successive (tre/sei sequenze) 

 Formulazione di previsioni e prime ipotesi e verifica delle stesse 

 Relazioni logiche tra oggetti 

 Uso di simboli non convenzionali per registrare dati  

 Scoperta e descrizione di regolarità e ritmi in successioni di oggetti, immagini, suoni 

 Uso coerente e corretto di espressioni come vero/falso, forse, impossibile, non so… 

 Uso corretto dei connettivi (e, o, non) e quantificatori (tutti, ogni, alcuni, nessuno) 

 Elaborazione ed uso di regole sia pure in ambito esclusivamente ludico 

 Scelta ed uso di strategie per la soluzione di situazioni problematiche proposte da un di 

gioco o dalla quotidianità 

 Elaborazione di semplici grafici (es. frecce) per porre in relazione elementi dati 

 Elaborazione semplici tabelle a doppia entrata 

Metodologia 

Il punto cardine della metodologia è la relazione personale e significativa in quanto modalità trasversale nel gioco, nell’esplorazione, in 

tutti i momenti della vita quotidiana. L’integrazione dei tre piani attivo-grafico-descrittivo, produce competenze di livello superiore poiché 

comporta una riflessione sui procedimenti seguiti per risolvere problemi e un’analisi delle proprie conoscenze. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Sviluppa un metodo per osservare la realtà, 

ponendosi domande e formulando ipotesi 

 Inventa procedure per cercare soluzioni e 

risposte 

 Verifica i risultati ottenuti 

 Avvia lo sviluppo del pensiero razionale 

attraverso il gioco 

 Sviluppare il pensiero razionale riflettendo 

sui vari linguaggi della logica 

 Riflettere su situazioni problematiche e 

sulle loro possibili soluzioni sviluppando 

un linguaggio verbale più articolato 

 Interpretare in maniera corretta situazioni 

quotidiane legate a ricerche statistiche, dati 

e previsioni 

 Avviare, nell’esperienza di gioco e nelle 

attività di laboratorio, la costruzione di 

ragionamenti tesi alla formalizzazione e 

all’astrazione 

L’alunno 

 Utilizza il numero in contesti diversi 

 Utilizza le tecniche del calcolo scritto e mentale 

 Riconosce e nomina le principali figure piane 

 Sa organizzare i dati raccolti in un’indagine attraverso schemi e tabelle 

 Sa analizzare semplici situazioni problematiche mettendo in atto strategie 

risolutive opportune 

 Sa individuare ed usare strumenti di misurazione 

 Sa effettuare semplici misurazioni 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

Numeri 

 Rappresentazione di numeri naturali in 

base dieci: il valore posizionale delle cifre 

 I numeri ordinali e cardinali 

 Maggiore, minore, uguale 

 Valenza numerica 

 Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 

divisioni fra numeri naturali 

 Strategie di calcolo mentale 

 Proprietà dei numeri 

 Proprietà delle operazioni 

 Problemi 

Spazio e figure 
 Le principali figure nel piano 

 Introduzione del concetto di angolo 

 La simmetria nelle figure 

 Introduzione intuitiva del concetto di 

perimetro e di area di figure piano 

 Collocazione di oggetti nello spazio 

Relazioni, misure, dati e previsioni 
 Classificazione e confronto di oggetti 

diversi tra loro 

 Lessico delle unità di misura più 

convenzionali 

 Sistemi di misura: metro, euro 

 Convenzionalità della misura 

 Analisi e analogie in contesti diversi 

 Elementi delle rilevazione statistiche 

 Qualificazione delle situazioni incerte 

 

Numeri 

 Leggere e scrivere, anche sotto dettatura,  i numeri naturali, esprimerli in cifre, in 

lettere e saperli rappresentare 

 Contare in senso progressivo e regressivo 

 Confrontare, ordinare, scomporre numeri naturali con la consapevolezza del 

valore decimale che le cifre hanno a seconda della loro posizione 

 Eseguire le quattro operazioni 

 Eseguire mentalmente semplici operazioni verbalizzando le procedure di calcolo 

 Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino al 10 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed 

eseguire semplici addizioni e sottrazioni. 

Spazio e figure 

 Comunicare la posizione degli oggetti nello spazio fisico, sia rispetto ad altre 

persone o oggetti, sia rispetto al soggetto, usando termini adeguati 

 Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno; 

descrivere un percorso che si sta facendo. 

 Rappresentare e confrontare le rette, i segmenti e gli angoli con l’uso di strumenti 

 Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche 

 Acquisire il concetto di perimetro e area  

 Individuare figure simmetriche rispetto ad assi di simmetria esterni e interni 

Relazioni, dati e previsioni 

 Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini 

 Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati 

 Compiere indagini statistiche relative a situazioni di vita quotidiana, ad esperienze 

scolastiche e rappresentarle con grafici 

 Costruire diagrammi per rappresentare sequenze di azioni 

 Effettuare misure dirette ed indirette di grandezze ed esprimerle secondo unità di 

misura convenzionali e non convenzionali. 

 Esprimere misure utilizzando multipli e sottomultipli delle unità di misura 

 Risolvere semplici problemi di calcolo con le misure. 
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Fine classe quinta 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Sviluppare i processi del pensiero 

riflessivo e conoscitivo per la costruzione 

di percorsi autonomi 

 Potenziare le abilità di pensiero logico-

matematico, di soluzione di problemi, di 

gestione di dati e informazioni per operare 

nella realtà 

 Consolidare, nell’esperienza di gioco e 

nelle attività di laboratorio, la costruzione 

di ragionamenti tesi alla formalizzazione e 

all’astrazione 

 Maturare una mentalità critica che renda 

capaci di discriminare, nel reale, l’utile dal 

superfluo e di applicare i contenuti e le 

abilità acquisiti in contesti diversi 

L’alunno 

 Padroneggia abilità di calcolo orale e scritto con i numeri naturali  

 Descrive, classifica, costruisce e opera con figure del piano e dello spazio 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura 

 Legge, interpreta, rappresenta grafici usando metodi statistici 

 Riconosce situazioni problematiche in contesti concreti e individua processi 

risolutivi diversi 

 Risolve problemi usando il ragionamento aritmetico o altre possibili soluzioni per 

sviluppare il pensiero logico-matematico 

 Risolve situazioni problematiche che riguardano eventi possibili e impossibili 

 Esprime ragionamenti ed argomentazioni confrontandosi con il punto di vista 

degli altri 

 Sviluppa un atteggiamento positivi rispetto alla matematica vista come strumento 

utile per operare nella realtà 

 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

Numeri 
 I numeri naturali 

 Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 

divisioni fra numeri naturali 

 Proprietà dei numeri 

 Numeri decimali 

 Frazioni 

 Proprietà delle operazioni 

 Operazioni fra numeri decimali 

 Problemi 

Spazio e figure 
 Le rette 

 Le principali figure del piano 

 Simmetrie 

 Perimetri e aree 

Relazioni, misure, dati e previsioni 
 Diagrammi di vario tipo 

 Media-moda aritmetica 

 Sistemi di misura convenzionali: SMD, 

peso, capacità, euro 

 

Numeri 
 Leggere e scrivere, anche sotto dettatura, i numeri naturali, esprimerli in cifre, in 

lettere e saperli rappresentare 

 Confrontare, ordinare, scomporre numeri naturali e decimali 

 Eseguire le quattro operazioni anche con i numeri decimali 

 Individuare multipli e divisori di un numero 

 Conoscere le principali proprietà e applicarle nel calcolo orale 

 Riconoscere relazioni tra le operazioni 

 Dare stime per il risultato di un’operazione 

 Riconoscere i multipli, i divisori di un numero e i numeri composti 

 Conoscere il significato di frazione come parte, operatore, numero (frazione 

decimale, numero decimale) 

 Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, 

tempi e culture diverse dalla nostra. 

Spazio e figure 

 Saper rappresentare e confrontare le rette, i segmenti e gli angoli con l’uso di 

strumenti 

 Usare reticoli per ingrandire, rimpicciolire e costruire figure 

 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti 

 Utilizzare e distinguere fra loro concetti di perpendicolarità, parallelismo, 

orizzontalità, verticalità. 

 Costruire, disegnare, denominare, descrivere figure geometriche identificandone 

gli elementi significativi 

 Utilizzare concetti di scomponibilità di figure geometriche 

 Effettuare trasformazioni geometriche: simmetrie, rotazioni, traslazioni 

 Calcolare perimetri e aree di figure piane 

 Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali. 

Relazioni, dati e previsioni 

 Compiere indagini statistiche relative a situazioni di vita quotidiana, ad esperienze 

scolastiche e rappresentarle con grafici 

 Costruire diagrammi per rappresentare sequenze di azioni 

 Rappresentare problemi con tabelle e grafici. 

 Applicare i concetti di media, moda, mediana e calcolarli 

 Produrre semplici argomentazioni in una discussione matematica 

 Utilizzare le principali unità di misura  

 Passare da un'unità di misura all'altra, anche nel contesto del sistema monetario. 

 Effettuare misure di grandezze ed esprimerle secondo unità di misura 

convenzionali 

 Costruire, interpretare, trasformare formule da dirette a inverse 

 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure. 
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Metodologia 

 

Nell’insegnamento della matematica ci troviamo di fronte a concetti tra loro collegati. È importante, quindi, cogliere tutte le 

occasioni che la vita di classe offre o richiamare al momento giusto le esperienze già fatte, per costruire insieme agli alunni una 

sintesi di ciascun campo concettuale. È necessaria una didattica “elicoidale” che riprenda gli argomenti approfondendoli di volta in 

volta perché la presentazione degli stessi contenuti, via via più complessi, aiuta l’alunno ad acquisire maggiore consapevolezza del 

suo sapere. È opportuno che ogni concetto sia introdotto con diversi mezzi e strumenti, strutturati e non, il più possibile vicini alla 

realtà, anche affettiva, dell’alunno. In particolare nella scuola primaria il bambino ha bisogno di toccare, sperimentare, manipolare, 

giocare per “vedere” e imparare i concetti astratti. Interessante, in questa fase di lavoro, è osservare attentamente il percorso di 

costruzione del pensiero che l’alunno mette in atto, in modo da favorire ed aiutare la formalizzazione dell’esperienza. Il passaggio 

da oggetti ed azioni concrete al pensiero astratto è irrinunciabile, perciò le esperienze da proporre devono essere ricche di contenuti 

e curiosità e motivate a chiedersi il “perché”. 

 

Le procedure mentali per la formazione del pensiero matematico sono: 

 Argomentare 

 Congetturare 

 Porsi e risolvere problemi 

I passaggi di metodo sono: 

 Esperienza 

 Socializzazione dell’esperienza 

 Verbalizzazione da parte dell’alunno 

 Costruzione del significato (chiedersi il perché) 

 Formalizzazione 
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SCUOLA SECONDARIA 

Fine classe prima 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Utilizzare la matematica come scienza che 

offre gli strumenti per affrontare problemi 

utili nella vita quotidiana. 

 Acquisire un linguaggio che permette di 

comunicare e discutere in modo corretto, 

chiaro e sintetico. 

 Leggere le informazioni che la società di 

oggi offre (anche attraverso la lettura di 

grafici, statistiche, ecc fornite da tv, 

riviste, organi d’informazione). 

L’alunno 

 Comprende come la matematica sia uno strumento efficace ed indispensabile per 

affrontare situazioni legate alla vita quotidiana attraverso il calcolo mentale, l’uso 

delle unità di misura, il riconoscimento delle figure geometriche e le stime. 

 Impara a formalizzare le situazioni problematiche, a comprendere che esistono 

diverse tecniche risolutive che, sostenute da una serie di processi logici, possono 

portare ad una positiva soluzione di una stessa situazione problematica. 

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consente di 

passare da un problema specifico ad una classe i problemi. 

 Inizia a tradurre in linguaggio matematico e simbolico definizioni, proprietà e 

formule per intraprendere un processo che dovrà portare, a piccoli passi, verso il 

riconoscimento di proprietà comuni ad insiemi numerici, figure geometriche, 

procedimenti risolutivi di situazioni problematiche. 

 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

Numeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio e figure 

 

 

 

 

 

 

Relazioni e funzioni 

 

 

Misure, dati e previsioni 

 Eseguire le quattro operazioni e l’elevamento a potenza nell’insieme N applicando 

le opportune proprietà, quando possibile a mente, oppure utilizzando gli usuali 

algoritmi scritti. 

 Conoscere il concetto di numero primo, individuare multipli e divisori di un 

numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri. 

 Saper calcolare e comprendere il significato di MCD e mcm al fine di poterli 

applicare anche in opportune situazioni problematiche. 

 Eseguire espressioni di calcolo in N essendo consapevoli del significato delle 

parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

 Conoscere il concetto di frazione come operatore, di classe di frazioni equivalenti 

ed iniziare ad operare con esse. 

 Descrivere con una espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la 

soluzione di un problema. 

 

 Rappresentare punti, segmenti e angoli. 

 Conoscere i sistemi di misura ed applicarli nelle varie situazioni scegliendo quelli 

di volta in volta più adatti. 

 Disegnare con accuratezza i principali poligoni, classificarli in base alle proprietà 

al fine di cogliere analogie e differenze e dedurre le formule base per il calcolo dei 

perimetri. 

 

 Costruire ed interpretare formule che contengono lettere per esprimere in forma 

generale relazioni e proprietà. 

 

 Conoscere le fasi di una indagine statistica. 

 Raccogliere, registrare, graficare ed interpretare dati. 

Fine classe seconda 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Utilizzare la matematica per riconoscere, 

descrivere e rappresentare relazioni e 

strutture che si ritrovano in natura e nelle 

creazioni dell’uomo. 

 Acquisire un linguaggio che permetta di 

comunicare in modo corretto, sintetico, 

preciso, comprendendo i punti di vista e le 

argomentazioni altrui. 

 Leggere e valutare le informazioni che la 

società di oggi offre esercitando la propria 

cittadinanza attraverso decisioni motivate. 

L’alunno 

 Comprende come alcuni tipi di calcolo più avanzati (frazioni, estrazioni di radici 

quadrate, proporzioni, percentuali, etc.) possano essere utilizzati anche come 

supporto al calcolo delle superfici di figure piane e quindi legati in molte situazioni 

della vita quotidiana. 

 Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione, 

traducendola in termini matematici, spiegando le fasi intermedie del processo 

risolutivo e giustificando i risultati. 

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consente di 

passare da un problema specifico ad una classe i problemi. 

 Consolida la capacità di utilizzare il linguaggio matematico in situazioni sempre 

più complesse. 

 Rispetta i punti i vista diversi dal proprio, accetta di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 
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Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

Numeri 

 

 

 

 

 

 

Spazio e figure 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni e funzioni 

 

 

Misure, dati e previsioni 

 Riconoscere le frazioni equivalenti e rappresentarle. 

 Operare con le frazioni eseguendo le quattro operazioni e l’elevamento a potenza 

con numeri semplici, utilizzando gli usuali algoritmi. 

 Utilizzare le tavole numeriche per il calcolo delle radici quadrate, riconosciute 

come operazione inversa all’elevamento a potenza.  

 Calcolare il valore incognito in semplici proporzioni. 

 

 Riprodurre figure e disegni geometrici utilizzando gli opportuni strumenti. 

 Conoscere le principali caratteristiche dei triangoli e dei quadrilateri per poterne 

calcolare perimetri ed aree in semplici situazioni problematiche. 

 Trovare, attraverso la manipolazione, le relazioni aritmetiche e geometriche del 

Teorema di Pitagora ed utilizzale nel triangolo rettangolo per risolvere semplici 

situazioni problematiche. 

 Conoscere, costruire ed operare con le isometrie. 

 

 Conoscere le funzioni di proporzionalità diretta ed inversa e rappresentarli nel 

piano cartesiano. 

 

 Confrontare dati al fine di prendere decisioni anche alla luce di nozioni quali il 

calcolo della media aritmetica. 

Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Consolidare le conoscenze teoriche 

acquisite motivandole. 

 Rispettare i punti di vista diversi dal 

proprio, sostenere le proprie convinzioni 

argomentando n modo logico e razionale 

ed accettando di cambiare opinione se 

quella altrui è sostenuta da una valida 

argomentazione. 

 Leggere e valutare le informazioni che la 

società di oggi offre esercitando la propria 

cittadinanza attraverso decisioni motivate, 

intessendo relazioni costruttive tra le 

tradizioni culturali ed i nuovi sviluppi 

delle conoscenze. 

L’alunno 

 Ha consolidato le conoscenze acquisite e sa utilizzare i concetti di proprietà e di 

definizione in varie situazioni. 

 Rispetta i punti di vista diversi da proprio, è capace di sostenere le proprie 

convinzioni portando esempi adeguati e argomentando attraverso concatenazioni 

di affermazioni, accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze 

logiche di una argomentazione corretta. 

 Valuta le informazioni che ha su una situazione, riconosce la loro coerenza 

interna e la coerenza tra esse e le conoscenze che ha del contesto, sviluppando 

senso critico. 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

Numeri 

 

 

 

 

 

Spazio e figure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni e funzioni 

 

 

 

Misure, dati e previsioni 

 Ordinare i relativi sulla retta orientata ed eseguire le operazioni base, 

l’elevamento a potenza e le espressioni con numeri semplici utilizzando gli 

opportuni algoritmi.  

 Calcolare il valore incognito delle equazioni ed impostare e risolvere con esse 

semplici problemi. 

 

 Rappresentare punti, segmenti, figure nei quattro quadranti del piano cartesiano 

 Utilizzare le figure simili e le rappresentazioni in scala. 

 Rappresentare il cerchio e le sue parti, conoscere il concetto di pi greco e suo 

utilizzo in semplici situazioni problematiche. 

 Rappresentare i principali poliedri e solidi di rotazione e saper calcolare superficie 

laterale, superficie totale, volume di alcuni di essi in situazioni semplificate, dare 

stime di superficie totale e volume degli oggetti tridimensionali più comuni. 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure, 

generalmente utilizzando formule dirette. 

 

 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni di proporzionalità 

diretta ed inversa ed i loro grafici. 

 Risolvere problemi utilizzando le equazioni di primo grado. 

 

 Confrontare dati al fine di prendere decisioni utilizzando le distribuzioni delle 

frequenze relative e le nozioni di media aritmetica, moda e mediana. 
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Metodologia 

Si procederà attraverso fasi successive che prevedono: 

 PRIMA FASE-FRONTALE: introduzione dell’argomento partendo da esempi specifici ed operando attraverso il metodo 

induttivo. 

 SECONDA FASE-OPERATIVA: manipolazione di materiale, costruzioni grafiche e/o osservazioni guidate. 

 TERZA FASE - ESPOSITIVA: l’insegnante, aggiungendo cognizioni chiare, si accerta che la conoscenza sia stata globalmente 

acquisita, sia attraverso l’esposizione orale, sia tramite esercizi eseguiti in forma collaborativi. 

 QUARTA FASE-FRONTALE: il docente procederà alla sistematizzazione del lavoro svolto favorendo l’acquisizione della 

consequenzialità dei vari contenuti e portando alla comprensione/utilizzo del linguaggio specifico. 

 QUINTA FASE-CONSOLIDAMENTO DELLE ABILITÀ: è necessario far recuperare/consolidare manualità attraverso 

esercitazioni ora individuali, ora per coppie d’aiuto, ora di gruppo (sia omogenei che eterogenei). 
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SCIENZE 
 

L’insegnamento delle scienze matematiche, fisiche e naturali favorisce il potenziamento delle capacità analitiche e di quelle 

sintetiche, in modo da consentire l’applicazione degli aspetti fondamentali della disciplina ad un’ampia gamma di situazioni 

problematiche. 

Il valore educativo è rivolto anche alla capacità di valutare i processi scientifico-tecnologici che comportano conseguenze o limiti 

per la salvaguardia della salute e per lo sviluppo economico-sociale della popolazione. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campo d’esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO – Oggetti, fenomeni, viventi 

Competenze trasversali Competenze di Campo 

Il bambino 

 È sicuro, curioso, motivato alla 

esplorazione e alla scoperta. 

 È consapevole di quanto sia importante 

lavorare in gruppo, apportando 

individualmente i propri contributi volti al 

raggiungimento di obiettivi comuni. 

 Utilizza il linguaggio e l’azione nell’attività 

di conoscenza con la scoperta della varietà 

degli aspetti del mondo. 

 Campo d’esperienza “Sé e l’altro” 

Il bambino 

 Ha il gusto del “toccare, guardare, ascoltare, fiutare, assaggiare”, 

riuscendo a      verbalizzare e rappresentare emozioni e sensazioni 

 Fa domande per risolvere problemi, chiarire situazioni, spiegare fenomeni, 

elaborando ipotesi, sperimentazioni, collegamenti e verifiche 

 Guarda i fatti del mondo confrontando le proprie idee con le idee 

proposte           dagli adulti e dagli altri bambini 

 Colloca gli eventi nel tempo 

 Rispetta il mondo naturale e le sue creature 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

La natura 
-elementi naturali 

-esseri viventi e non viventi  

 

 

 

 

Le cose 
-segni percettivi: tatto, vista, gusto, udito, 

olfatto  

-le macchine, i meccanismi, gli strumenti, 

l’artefatto tecnologico 

 

 

Il tempo 
-reversibile e irreversibile 

-la mia storia 

-ieri, oggi, domani 

 

 Esplorare e capire. 

 Gustare la scoperta. 

 Mettere alla prova il pensiero porre domande e trovare soluzioni 

 Osservare oggetti, animali, eventi e descriverne le proprietà. 

 Distinguere i colori con i nomi corrispondenti. 

 Fare e comprendere combinazioni di colori. 

 Riconoscere l’esistenza dei problemi. 

 Fare domande. 

 Formulare previsioni, anticipazioni, ipotesi. 

 Verificare con la sperimentazione la validità di un’ipotesi. 

 Procedere con un ordine accettabile nell’esecuzione di un’esperienza. 

 Ragionare per argomentare e spiegare gli eventi. 

 Perseverare nella ricerca. 

 Realizzare il confronto con gli altri. 

 Costruire la conoscenza in modo condiviso. 

 Cogliere le dimensioni temporali di ordine e successione. 

 Ricostruire il passato e anticipare il futuro. 

 Discriminare, utilizzare unità convenzionali di tempo settimana-mese-stagione in 

relazione ad eventi di vita scolastica ed extrascolastica 

 Individuare relazioni ed interazioni tra animali e animali, animali e piante 

all’interno di un ambiente (ed. ambientale) 

 Rispettare e amare tutti gli esseri viventi. 

Metodologia 

 

La relazione personale e significativa è il punto cardine della metodologia, essa è modalità trasversale nel gioco, nell’esplorazione, 

in tutti i momenti della vita quotidiana. È la base per creare un clima sociale positivo osservando costantemente l’interazione tra 

bambini e tra bambini e adulti, favorendo un clima di ascolto, cogliendo le richieste di aiuto per innescare una comunicazione 

flessibile, interattiva e circolare che è essenziale per favorire i processi di crescita anche sul piano cognitivo.  

Ogni bambino fin dai primi anni di vita, è già di per sé un ricercatore, naturalmente incline all’esplorazione, ansioso di mettersi alla 

prova e capire ciò che accade attorno a lui. L’insegnante organizza esperienze di contatto diretto con la realtà finalizzandole alla 

formazione di una mente scientifica. Gli obiettivi primari non sono tanto le conoscenze finali, quanto piuttosto processi e procedure 

che avviano, garantiscono e sorreggono un corretto atteggiamento scientifico di base e, a lungo termine, senso critico e autonomia 

di giudizio 
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SCUOLA PRIMARIA 

Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Riflettere sui fenomeni di esperienza 

quotidiana 

 Verificare le proprie ipotesi per 

confermarle o falsificarle 

 Costruire concetti operativi attraverso 

sperimentazioni su semplici 

fenomenologie scientifiche 

 Assumere un atteggiamento creativo di 

curiosità e di domanda sulla realtà per 

stimolare la conoscenza 

 Consolidare, nell’esperienza e nelle attività 

di laboratorio, la capacità di osservare, 

descrivere, cogliere la regolarità, 

raccogliere i dati e creare relazioni  

 Avere cura della propria persona in 

funzione del benessere proprio e altrui 

L’alunno 

 Si pone domande e indaga su problemi significativi della propria esperienza 

 Rispetta l’ambiente naturale, ne riconosce e apprezza il valore 

 Riconosce le caratteristiche degli oggetti e dei corpi attraverso i sensi 

 Progetta una semplice esperienza e ne sintetizza gli aspetti salienti 

 Osserva, analizza, schematizza, descrive fenomeni producendo rappresentazioni 

grafiche 

 Analizza elementi e relazioni di un evento 

 Si riferisce alla realtà e ai dati di esperienze quotidiane per argomentare e 

sostenere le proprie riflessioni 

 Dimostra di conoscere e adottare comportamenti di cura del proprio corpo e 

corrette abitudini alimentari 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

 I cinque sensi 

 Confronto e misure 

 Proprietà di alcuni materiali 

 Solidi, gas, liquidi, nell’esperienza di ogni 

giorno 

 Definizione elementare di ambiente e 

natura in rapporto all’uomo 

 L’acqua come elemento essenziale per la 

vita 

 L’aria e l’atmosfera 

 Gli esseri viventi e non viventi 

 Le piante 

 Varie forme e comportamenti degli animali 

 Suolo sottosuolo 

 Gli ecosistemi e la catena alimentare 

 Comportamenti coerenti per la tutela della 

salute 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 Individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali attraverso interazioni e 

manipolazioni 

 Riconoscere sia grandezze da misurare che relazioni qualitative tra loro 

 Provocare trasformazioni variandone le modalità 

 Leggere analogie nei fatti al variare delle forme e degli oggetti riconoscendo 

famiglie di accadimenti e regolarità all’interno di campi di esperienza 

Osservare e sperimentare sul campo 

 Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi della realtà circostante 

 Acquisire familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici e con la 

periodicità su diverse scale temporali dei fenomeni celesti 

 Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale controllato o 

modificato dall’intervento umano 

 Riconoscere la funzione e la diversità dei viventi, differenze/somiglianze tra 

piante, animali, altri organismi 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Percepire la presenza ed il funzionamento degli organi interni e della loro 

organizzazione nei principali apparati (respirazione, movimento) fino alla 

realizzazione di semplici modelli 

 Individuare il rapporto tra strutture e funzioni degli organi osservati/osservabili, 

in quanto caratteristica peculiare degli organismi viventi in stretta relazione con 

il loro ambiente 

 Osservare ed interpretare le trasformazioni ambientali sia di tipo stagionale sia 

in seguito all’azione modificatrice dell’uomo 

 Conoscere le regole di una corretta alimentazione 

Fine classe quinta 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Sviluppare i processi del pensiero 

riflessivo sollecitando ciascuno a mettere 

in atto il proprio pensiero 

 Assumere un atteggiamento creativo, di 

curiosità e di domanda sulla realtà per 

stimolare la conoscenza 

 Consolidare, nell’esperienza e nelle attività 

di laboratorio, la costruzione di 

ragionamenti tesi alla formalizzazione e 

all’astrazione 

 Maturare una mentalità critica che lo renda 

capace di discriminare, nel reale, l’utile dal 

superfluo e di applicare i contenuti e le 

L’alunno 

 Sviluppa capacità operative e manuali in contesti di esperienza /conoscenza 

 Impara a chiedersi il “perché “di fatti, fenomeni, eventi motivando le richieste di 

chiarimenti 

 Individua e riconosce problemi significativi, degni di indagini, legati alla 

propria esperienza o ricavati dall’ambiente circostante 

 Formula ipotesi, trova soluzioni, acquisisce le procedure del metodo 

sperimentale per maturare nuove conoscenze 

 Riferisce semplici informazioni ricavate da altri testi 

 Comprende la necessità del rispetto dell’ambiente 

 Conosce e pratica le fondamentali norme igieniche e di prevenzione 
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abilità acquisite in contesti diversi 

 Avere cura della propria persona in 

funzione del benessere proprio e altrui 

 Superare il concetto di razza e 

comprendere la comune appartenenza 

biologica ed etica all’umanità 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

 Confronto e misure 

 Proprietà dei materiali 

 Passaggi di stati 

 Trasformazioni fisiche e chimiche 

 Energia e relative fonti 

 Metodo scientifico 

 Gli esseri viventi 

 Le piante 

 Gli animali 

 L’uomo 

 Gli ecosistemi 

 Prevenzione e tutela della salute 

 Il sistema solare 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 Operare in modo pratico per effettuare misurazioni 

 Usare strumenti scientifici di misura e unità convenzionali 

 Acquisire le conoscenze di base relative ad acqua- aria- terra 

 Distinguere gli stati liquidi- solidi-gassosi 

 Conoscere alcuni concetti scientifici (calore, temperatura, forza, pressione, …) 

 Acquisire conoscenze relative all’energia e alle fonti che la producono (luce, 

suono, calore) 

Osservare e sperimentare sul campo 

 Progettare e realizzare esperienze concrete ed operative 

 Osservare, descrivere, confrontare fenomeni ed elementi che caratterizzano un 

ambiente 

 Fare connessioni tra fatti già noti e nuovi 

 Interrogarsi sulla realtà circostante 

 Fare ipotesi e verificarle 

 Leggere ed interpretare dati raccolti 

 Conoscere la struttura del suolo; osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo 

ruolo nell’ambiente 

 Conoscere gli elementi basilari che compongono il sistema solare 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Scoprire le caratteristiche degli esseri viventi e classificarli in base ad esse 

 Saper descrivere il ciclo vitale di una pianta, di un animale, dell’uomo 

 Conoscere le principali strutture e funzioni dell’organismo umano 

 Comprendere che l’ambiente è un sistema prodotto dall’interazione tra mondo 

fisico e biologico 

 Rendersi conto delle modifiche concrete che l’uomo esercita sull’ambiente 

 Conoscere e praticare le più elementari norme di igiene e prevenzione; acquisire 

le prime informazioni sulla riproduzione e sulla sessualità 

 Conoscere gli elementi basilari che compongono il sistema solare 

Metodologia 

 

Nell’insegnamento delle Scienze ci troviamo di fronte a saperi di carattere enciclopedico, pertanto è necessario operare una scelta 

sui contenuti specifici, proprio perché non è pensabile poter insegnare tutto lo scibile. Compito della scuola sarà quello di favorire e 

di aumentare la capacità di domanda già innata nel bambino e di sviluppare un metodo di lavoro che gli consenta di raggiungere le 

risposte. Al bambino serve aiuto per organizzare in concetti e la quantità già enorme di realtà che incontra. Non gli servono teorie e 

spiegazioni, perciò la preoccupazione metodologica deve essere quella di partire dall’esperienza, cioè dare spazio ad occasioni, 

spontanee o attentamente costruite, in cui l’alunno coinvolga tutto il suo essere, fisico e intellettivo, nell’esplorazione, la scoperta, 

la riflessione su ciò che conosce. Le esperienze da proporre devono essere ricche di contenuti e curiosità e motivate a chiedersi il 

“perché”. Tuttavia non è l’esperienza da sola che genera conoscenza, ma occorrono altri passaggi come la riflessione, la 

rielaborazione e l’interiorizzazione perché l’esperienza diventi sapere. Si arriva così al processo di astrazione, in cui si realizza la 

formazione del pensiero, che richiede uno strumento importante: il linguaggio. “Bisogna dare un nome a quel che si vede per 

poterlo vedere” (A. Finkielkraut). Raccontare bene un’esperienza vuol dire infatti riconoscere l’inizio, evidenziare la conclusione 

trattenendo ciò che serve allo scopo e tralasciando ciò che è poco significativo. 

 

I passaggi di metodo sono: 

 Esperienza 

 Socializzazione dell’esperienza 

 Verbalizzazione da parte dell’alunno 

 Costruzione del significato (chiedersi il perché) 

 Formalizzazione 
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SCUOLA SECONDARIA 

Fine classe prima 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Comprendere le differenti branche della 

scienza utilizzando metodi, strumenti, 

linguaggi diversi 

 Avviare i ragazzi dal pensiero spontaneo, 

attraverso esperienze laboratoriali e 

concrete, verso forme di conoscenza più 

coerenti d organizzate 

 Prendere coscienza che il comportamento 

dell’uomo può influenzare gli equilibri 

dell’ambiente 

L’alunno 

 Inizia a conoscere alcune tecniche di sperimentazione, raccolta e analisi dati 

 È in grado di stendere una relazione scientifica su semplici esperienze 

laboratoriali, seguendo le tappe principali del metodo sperimentale 

 Ha una visione dell’ambiente di vita come sistema dinamico di specie viventi che 

interagiscono tra loro, costituiti da atomi, molecole, cellule, comprende il ruolo 

dell’uomo nel sistema, il carattere finito delle risorse e l’ineguaglianza 

dell’accesso ad esse, e propone accessi responsabili verso i modi di vita e l’uso 

delle risorse 

 Inizia ad utilizzare termini scientifici appropriati 

 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

Introduzione alle Scienze 
 Il metodo Scientifico 

 La materia 

 Cenni di chimica 

 Aria, Acqua, Suolo 

 

 

 

 

 

 

Elementi di ecologia 
 Gli ecosistemi 

 Le catene e le piramidi alimentari 

 Ambiente ed educazione ambientale 

 

 

 

I viventi e la loro classificazione 
 Cellule, virus, batteri 

 I cinque regni della natura 

 Conoscere i campi d’indagine delle scienze e comprendere le fasi del metodo 

sperimentale, anche a fini applicativi 

 Distinguere massa, peso, peso specifico attraverso esempi ed attività laboratoriali 

 Conoscere le proprietà e gli stati di aggregazione della materia, capire cosa 

s’intende per molecola, atomo, miscuglio, soluzione anche attraverso attività 

pratiche 

 Conoscere le proprietà e le caratteristiche di aria, acqua, suolo, comprenderne 

l’importanza per la sopravvivenza dell’uomo e degli esseri viventi e preservarli 

dalle varie forme d’inquinamento 

 

 Comprendere le interazioni tra mondo fisico e biologico 

 Comprendere cosa s’intende per ecosistema, popolazione, comunità, habitat, 

nicchia ed individuare alcune catene alimentari 

 Pendere coscienza che i comportamenti dell’uomo possono influenzare gli 

equilibri degli ambienti naturali 

 

 Capire le principali proprietà degli esseri viventi, comprendere la differenza tra 

cellule procariote ed eucariote, autotrofi ed eterotrofi 

 Attivare procedure di osservazione e confronto per permettere una 

classificazione generale dei viventi 

 

Fine classe seconda 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Prendere coscienza, attraverso un’attenta 

analisi dei fenomeni, delle problematiche 

legate alla realtà 

 Comunicare le osservazioni e le esperienze 

acquisite con linguaggi diversi 

 Creare una coscienza responsabile in 

relazione alla conservazione del proprio 

corpo, inteso come bene primario da 

salvaguardare, conducendo una vita sana 

L’alunno 

 Conosce più tecniche di sperimentazione, misurazione, analisi e raccolta dati 

tramite esperimenti di fisica, chimica, biologia, osservazioni al microscopio, 

utilizza schematizzazioni e modellizzazioni dei fenomeni, applicandoli anche ad 

aspetti della vita quotidiana 

 Comincia a conoscere il proprio corpo, visto come una “macchina” 

estremamente complessa ed in continua evoluzione, da accettare e salvaguardare 

con cura in ogni suo aspetto 

 Utilizza con maggior consapevolezza il linguaggio scientifico 

 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

Elementi di Anatomia e Fisiologia del 

corpo umano 
 Sistemi ed apparati del corpo umano 

(tegumentario, scheletrico, muscolare, 

circolatorio, digerente, respiratorio, 

escretore, immunitario) 

 

 

Chimica degli alimenti 
 Educazione alla salute 

 Classificazione degli alimenti e dieta 

equilibrata 

 Acquisire, attraverso lo studio dell’anatomia, esempi pratici e di laboratorio, la 

consapevolezza della complessità del funzionamento del corpo umano e delle 

sue varie attività, e considerarlo come bene prezioso da conservare e 

salvaguardare attraverso una vita sana a partire dall’adolescenza 

 Apprendere una gestione corretta del proprio corpo, interpretare lo stato di 

benessere e malessere che può derivare dalle sue alterazioni, attuare scelte per 

affrontare i rischi connessi con una cattiva alimentazione e con il fumo 

 

 Saper individuare e descrivere la successione delle fasi delle esperienze eseguite, 

porre in relazione i dati e commentare i risultati 

 Analizzare la propria alimentazione 
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Le leggi della fisica 
 Meccanica 

 Movimento dei corpi: 

traiettoria, velocità accelerazione 

 Forze e leve 

 Meccanica dei fluidi e galleggiamento 

 Conoscere il concetto di forza e le leggi che regolano il moto, l’equilibrio delle 

macchine semplici la pressione nei fluidi, la spinta idrostatica e di Archimede, 

correlando i dati teorici con le esperienze pratiche e di vita quotidiana 

 

  

 

Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Prendere coscienza delle problematiche 

scientifiche della realtà 

 Essere consapevoli che il comportamento 

dell’uomo può influenzare gli equilibri 

dell’ambiente 

L’alunno 

 È in grado di riflettere sul percorso di esperienza e di apprendimento compiuto, 

sulle competenze in via di acquisizione, sulle strategie messe in atto, sulle scelte 

effettuate e su quelle da compiere 

 Utilizza con maggior consapevolezza il linguaggio scientifico 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

Astronomia 
 L’universo e il sistema solare 

 I corpi celesti 

 La terra e i suoi movimenti 

 

 

 

Geologia 
 La composizione della terra 

 

 Il vulcanesimo 

 

 I terremoti 

 

 

 

Apparati dell’uomo 

 Sistema nervoso 

 

 Apparato riproduttore 

 Educazione alla salute 

 Ed. all’affettività 

 

 Prevenzione alle tossicodipendenze 

 

 Prevenzione all’AIDS 

 

 

Genetica 
 La trasmissione dei caratteri 

 

 

Evoluzione 

 Le teorie evolutive 

 Conoscere l’origine e l’evoluzione dell’universo, del sistema solare, delle stelle, 

del sole e della Terra stessa, riflettere sull’enormità dei tempi e delle distanze 

nello spazio, sulle condizioni climatiche dei pianeti del sistema solare e 

l’importanza di salvaguardare la Terra dall’inquinamento e dal degrado 

 Interpretare i fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo 

diurno/notturno, visite a planetari, uso di video e simulazioni 

 

 Comprendere come la storia geologica della struttura del pianeta Terra fino ai 

giorni nostri sia stata, così come sarà in futuro, in continuo cambiamento, e 

come orogenesi, vulcanesimo, attività sismiche siano fenomeni collegati 

 Considerare il suolo come una risorsa e comprendere che la sua formazione è il 

risultato dei climi e della vita sulla terra, dei processi di erosione, trasporto, 

deposizione e correlare queste valutazioni col rischio geomorfologico, 

idrogeologico e/o sismico della propria regione al fine di comprendere come sia 

importante una pianificazione della protezione da questo rischio 

 

 Conoscere le principali strutture e l’importanza di coordinamento delle attività 

dei sistemi nervoso centrale e periferico e degli organi di senso 

 Conoscere anatomia e fisiologia degli apparati riproduttori maschile e 

femminile, le fasi che portano alla formazione di un nuovo individuo ed i 

fenomeni che avvengono durante la pubertà 

 Comprendere le modificazioni fisiche del proprio corpo, metterle in relazione 

con quelle psicologiche ed accettarsi 

 Essere consapevoli delle motivazioni che spingono all’uso delle “sostanze” e 

dei rischi che nel tempo provocano, per indurre comportamenti riflessivi e 

consapevoli 

 Essere consapevoli delle modalità relazionali da attivare con coetanei ed adulti 

 

 Comprendere, attraverso la struttura di DNA e RNA e le leggi di Mendel, come 

avviare la trasmissione dei caratteri, cercando di adattarli ai singoli per 

individuare analogie e differenze 

 

 Conoscere le teorie evolutive, capire e riconoscere fenomeni che stanno alla 

base del processo biologico e culturale dell’uomo 

Metodologia 

 

 Lezione/informazione con l’uso di strumenti didattici, lettura e comprensione del testo 

 Problematizzazione della realtà 

 Realizzazione e descrizione di semplici esperimenti 

 Metodo ipotetico-deduttivo 

 Lavoro di gruppo el avoro individualizzato 

 Verbalizzazioni orali/scritte 

 Utilizzo di tabelle, schemi, grafici 

 Questionari di verifica 

 Interrogazioni orali 
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TECNOLOGIA 
 

La tecnica è la struttura razionale del lavoro, cioè l’uso consapevole e finalizzato di mezzi, materiali e procedimenti operativi che 

l’ingegno umano ha saputo produrre e l’esperienza operativa ha saputo verificare. L’introduzione degli alunni a questa realtà dovrà 

avvenire secondo quei connotati di praticità, empiricità e materialità che contraddistinguono l’operare tecnico. Tecnologia sarà 

pertanto indirizzata ad impegnare gli allievi attraverso i valori, gli strumenti, le risorse e i vincoli del lavoro tecnicamente orientato, 

affinché essi se ne approprino diventando capaci di usarli criticamente e consapevolmente. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campo d’esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Competenze trasversali Competenze di Campo 

Il bambino 

 È sicuro, curioso, motivato 

all’esplorazione e alla scoperta. 

 È consapevole di quanto sia importante 

lavorare in gruppo, apportando 

individualmente i propri contributi volti al 

raggiungimento di obiettivi comuni. 

 Utilizza il linguaggio e l’azione nell’attività 

di conoscenza con la scoperta della varietà 

degli aspetti del mondo. 

 Campo d’esperienza “Sé e l’altro” 

Il bambino 

Ha il gusto del “toccare, guardare, ascoltare, fiutare, assaggiare”, riuscendo a 

verbalizzare e rappresentare emozioni e sensazioni 

Fa domande per risolvere problemi, chiarire situazioni, spiegare fenomeni, 

elaborando ipotesi, sperimentazioni, collegamenti e verifiche 

 Guarda i fatti del mondo confrontando le proprie idee con le idee proposte  dagli 

adulti e dagli altri bambini 

 Colloca gli eventi nel tempo 

 Rispetta il mondo naturale e le sue creature  

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

Le cose  
-scoperta di materiali con il tatto, la vista, il 

gusto, l’udito, l’olfatto 

-le macchine, i meccanismi, gli strumenti, 

l’artefatto tecnologico 

 

Il tempo 
-reversibile e irreversibile 

-ieri, oggi, domani 

 

La natura  
-elementi naturali 

-esseri viventi e non viventi  

 Riconoscere l’esistenza dei problemi. 

 Fare domande. 

 Formulare previsioni, anticipazioni, ipotesi. 

 Verificare con la sperimentazione la validità di un’ipotesi. 

 Procedere con un ordine accettabile nell’esecuzione di un’esperienza. 

 Ragionare per argomentare e spiegare gli eventi. 

 Perseverare nella ricerca. 

 Realizzare il confronto con gli altri. 

 Costruire la conoscenza in modo condiviso. 

 Cogliere le dimensioni temporali di ordine e successione. 

 Ricostruire il passato e anticipare il futuro. 

 Individuare relazioni ed interazioni tra animali e animali, animali e piante 

all’interno di un ambiente (ed. ambientale) 

 Intuire le relazioni di causa-effetto e la consequenzialità di azioni, fatti, fenomeni. 

Metodologia 

 

La relazione personale e significativa è il punto cardine della metodologia, essa è modalità trasversale nel gioco, nell’esplorazione, 

in tutti i momenti della vita quotidiana. E’ la base per creare un clima sociale positivo osservando costantemente l’interazione tra 

bambini e tra bambini e adulti, favorendo un clima di ascolto, cogliendo le richieste di aiuto per innescare una comunicazione 

flessibile, interattiva e circolare che è essenziale per favorire i processi di crescita anche sul piano cognitivo.  

Ogni bambino fin dai primi anni di vita, è già di per sé un ricercatore, naturalmente incline all’esplorazione, ansioso di mettersi alla 

prova e capire ciò che accade attorno a lui. L’insegnante organizza esperienze di contatto diretto con la realtà finalizzandole alla 

formazione di una mente scientifica.  

Gli obiettivi primari non sono tanto le conoscenze finali, quanto piuttosto processi e procedure che avviano, garantiscono e 

sorreggono un corretto atteggiamento scientifico di base e, a lungo termine, senso critico e autonomia di giudizio. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Sviluppare i processi del pensiero riflessivo 

 Sviluppare capacità organizzative e 

strategiche 

 Cogliere, attraverso l'osservazione 

sistematica dell'ambiente, gli elementi 

naturali ed artificiali e gli interventi attuati 

dall'uomo 

 Sviluppare capacità relative a sperimentare 

ipotesi, ricercare, progettare e produrre 

 Maturare una modalità di “imparare e 

facendo”. 

 Sviluppare una consapevolezza d’uso che 

renda via via sempre più coscienti ed 

informati, responsabili degli oggetti 

tecnologici e non solo fruitori-consumatori 

 Consolidare, nell’esperienza e nelle attività 

di laboratorio, l’apprendimento di tipo 

cooperativo, in cui è messa in gioco tutta la 

persona 

 Usare le principali opzioni del sistema 

operativo 

 Creare documenti 

 Scrivere testi utilizzando un programma di 

videoscrittura. 

 Utilizzare programmi per disegnare. 

 

L’alunno 

 Esplora ed interpreta il mondo fatto dall’uomo 

 Realizza oggetti cooperando con i compagni 

 Conosce le funzioni di semplici macchine, le trasformazioni e le modifiche 

relative  

 Usa oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni 

 Conosce gli impieghi più comuni dei materiali più noti 

 Ascolta, comprende ed esegue semplici consegne e procedure 

 Elenca ordinatamente e motiva le procedure di un’operazione 

 Conosce il funzionamento del pc e delle principali componenti di un laboratorio 

informatico. 

 

 
 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

 Descrizione di parti e funzioni di piccoli 

strumenti 

 Costruzione di modelli 

 Concetti di algoritmo 

 Laboratorio informatico 

 Tastiera e mouse 

 Programmi di videoscrittura e disegno. 

 

Vedere e osservare 
 Distinguere, descrivere con le parole e rappresentare con disegni e schemi 

elementi del mondo artificiale 

 Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull'ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 

 Rappresentare i dati dell'osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni 

 Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi di 

sicurezza 

 Accostarsi all’uso di semplici materiali digitali per l’apprendimento 

 Conoscere a livello generale le caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti 

della comunicazione 

Prevedere e immaginare 
 Fare ipotesi sullo svolgimento e sul risultato di semplici processi o procedure di 

oggetti d'uso quotidiano. 

 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla 

propria classe. 

Intervenire e trasformare 
 Cogliere negli oggetti differenze di forme, materiali, funzioni e collocarli nel 

contesto d'uso. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza 

delle operazioni. 

 

Fine classe quinta 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Sviluppare i processi del pensiero riflessivo 

sollecitando ciascuno a mettere in atto il 

proprio  

 Sviluppare capacità relative a sperimentare 

ipotesi, ricercare, progettare e produrre  

 Consolidare, nell’esperienza e nelle attività 

L’alunno 

 Riconosce semplici sistemi tecnici individuandone la funzione, le caratteristiche, 

i processi. 

 Sviluppa una metodologia progettuale cooperando con i compagni 

 Mette in atto comportamenti personali responsabili nell’utilizzo delle varie fonti 

di energia, evitando gli sprechi (ed. ambientale) ed i rischi (ed. alla salute) 
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di laboratorio, l’apprendimento di tipo 

cooperativo, in cui è messa in gioco tutta la 

persona 

 Maturare una modalità di “imparare 

facendo” seguendo i passi indicati dal 

maestro 

 Essere consapevole dell’importanza delle 

tecnologie nella storia dell’umanità 

 Usare il pc e le principali componenti di un 

laboratorio informatico 

 

 Comprende l’utilità dell’utilizzo delle strumentazioni informatiche nella società 

tecnologica 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

 L’energia del caldo  

 Le forze 

 Il movimento 

 Il pc e le sue componenti 

 Giochi didattici 

 Sistema operativo in uso 

 Programmi di videoscrittura e disegni 

 Produzione di semplici testi multimediali ed 

ipertestuali 

 

Vedere e osservare 

 Eseguire esperimenti relativi alla produzione di calore (combustione, dilatazione, 

energia…) 

 Conoscere il concetto di forza e il suo utilizzo in oggetti di uso comune 

 Conoscere i diversi tipi di moto (roteare, spingere, tirare, far oscillare…) e il suo 

utilizzo in oggetti di uso comune 

 Individuare l’origine delle diverse forme di energia 

 Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull'ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 

 Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione 

informatica. 

 Rappresentare i dati dell'osservazione in tabelle, diagrammi, disegni. 

 Prevedere e immaginare: 

 Fare ipotesi sullo svolgimento e sul risultato di semplici processi o procedure 

d'uso quotidiano. 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell'ambiente 

scolastico. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

Intervenire e trasformare: 

 Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione 

degli alimenti. 

 Utilizzare software didattici a carattere ludico per potenziare la coordinazione 

oculo-manuale e gli apprendimenti. 

 Produrre semplici testi ed ipertesti. 

 

Metodologia 

 

Poiché la tecnologia studia e progetta i dispositivi, le macchine e gli apparati che sostengono l’organizzazione della vita sociale, i 

percorsi realizzati saranno di tipo laboratoriale e progettuale realizzando una mediazione tra conoscenze e realizzazioni 

tecnologiche. Fin dai primi anni della scuola primaria si offriranno agli alunni opportunità significative di progettazione, 

costruzione e utilizzazione di oggetti e procedimenti operativi. Si utilizzeranno materiali e altri strumenti di lavoro di facile 

reperibilità nella vita quotidiana avviandoli all’uso della manualità e al passaggio continuo e non artificioso dalla teoria alla pratica, 

all’applicazione di competenze acquisite anche in contesti diversi da quelli scolastici. 

Le tecnologie dell’informazione sono intese come strumento trasversale a tutte le discipline, pertanto ogni docente, in 

considerazione delle loro altissima pervasività in ogni aspetto del vissuto degli alunni, adotterà le strategie più adeguate, non ultima 

l’esperienza in laboratorio, per favorire la maturazione delle competenze informatiche in maniera critica e controllabile. 

Nel primo anno della scuola primaria, quando ancora non sono acquisite le abilità di codifica e decodifica, si utilizzeranno 

programmi basati su linguaggi di tipo iconico. Successivamente l’aspetto ludico e la componente multimediale, insiti nelle 

esperienze di laboratorio, potranno dare un significativo contributo a tutte le discipline, sia da un punto di vista metodologico 

(problem solving) che strumentale (produzione di testi, potenziamento, approfondimento, ecc.) 
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SCUOLA SECONDARIA 

Fine classe prima 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Socializzare all’interno del gruppo classe. 

 Imparare interagire con coetanei e adulti 

nel rispetto delle regole e delle diversità. 

 Prendere coscienza dei diversi aspetti della 

realtà in cui si vive. 

 Rispettare e valorizzare le differenze 

culturali. 

L’alunno 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di 

materiali. 

 Riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le 

molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 

naturali. 

 Utilizzando elementi del disegno tecnico  progetta e realizza rappresentazioni 

grafiche, anche in scala di semplici oggetti. 

 È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il 

proprio lavoro e per presentarne i risultati. 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

 I settori della produzione 

 I materiali: legno, carta, fibre tessili, vetro 

 Disegno tecnico: costruzione di elementi 

grafici e di figure piane, quotatura dei 

disegni, scale di riduzione e di 

ingrandimento 

 Utilizzo di un programma di videoscrittura 

per l’elaborazione di testi e immagini 

 Rappresentazione di schemi utilizzando le 

caselle di testo 

Vedere, osservare e sperimentare 

 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni 

qualitative e quantitative. 

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione 

grafica di figure piane applicando anche le regole della scala di proporzione e 

di quotatura. 

 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche per rilevare le proprietà fondamentali dei 

principali materiali. 

 Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni 

essenziali fra di essi. 

Prevedere, immaginare e progettare 

 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione 

a nuovi bisogni o necessità. 

Intervenire, trasformare e produrre 

 Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell'arredo 

scolastico o casalingo.          

 Utilizzare strumenti informatici per elaborare testi e immagini e produrre 

documenti in diverse situazioni. 

Fine classe seconda 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Progredire nella socializzazione all’interno 

del gruppo classe rispettando le regole del 

vivere e del convivere. 

 Interagire positivamente con coetanei e 

adulti nel rispetto delle regole e delle 

diversità.  

 Prendere coscienza dei diversi aspetti della 

realtà in cui si vive. 

 Utilizzare gli strumenti informatici e i 

linguaggi multimediali per sviluppare il 

proprio lavoro e per potenziare le proprie 

capacità comunicative. 

L’alunno 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado 

di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla 

struttura e ai materiali. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per costruire in 

maniera metodica e razionale, semplici oggetti utilizzando materiali comuni, 

anche collaborando e cooperando con i compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative ad oggetti 

e spazi abitativi.  

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, di tipo digitale per 

supportare il proprio lavoro e per presentarne i risultati. 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

 I materiali: metalli, materie plastiche e 

gomme, materiali terrosi. 

 Disegno tecnico: sviluppo di solidi, 

rappresentazione di figure solide e semplici 

oggetti in proiezioni ortogonali e 

assonometria.  

 Informatica: utilizzo di un programma per 

presentazioni. 

Vedere, osservare e sperimentare 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici  sull'ambiente scolastico o sulla propria 

abitazione e rappresentarle graficamente usando le regole del disegno tecnico. 

 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni 

qualitative e quantitative. 

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella   

rappresentazione grafica in proiezioni ortogonali e in assonometria di figure 

solide e di semplici oggetti. 

 

 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 
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potenzialità. 

Prevedere, immaginare e progettare 

 Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e 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 

 Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di 

software specifici. 

 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e 

bisogni concreti. 

Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Utilizzare una socializzazione positiva 

come strumento di arricchimento 

formativo. 

 Educare al rispetto dell’ambiente ed 

evitare lo spreco energetico. 

 Raggiungere la consapevolezza di 

appartenere alla comunità territoriale, 

europea, globale. 

 Acquisire e rispettare le principali norme 

del codice stradale. 

 Tenere comportamenti sani e 

scientificamente corretti nel rispetto del 

proprio benessere psico-fisico. 

 Utilizzare gli strumenti informatici e i 

linguaggi multimediali per sviluppare il 

proprio lavoro e per potenziare le proprie 

capacità comunicative. 

L’alunno 

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una 

scelta di tipo tecnologico, legate alle varie forme e modalità di produzione 

dell'energia, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

 Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui 

servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a 

criteri di tipo diverso. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed 

è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità 

di studio e socializzazione. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla 

struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando 

elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 

programmazione. 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

 Energia: fonti, forme e trasformazioni; 

centrali elettriche. 

 Elettricità: grandezze elettriche, circuiti 

serie e parallelo. 

 Inquinamento: forme e conseguenze 

ambientali. 

 Mezzi di trasporto: principio di 

funzionamento del motore a scoppio. I 

principali mezzi di trasporto. 

 Disegno tecnico: rappresentazione di 

figure solide e semplici oggetti in 

assonometria isometrica e cavaliera.  

 Informatica: utilizzo di un programma per 

presentazioni e foglio di calcolo. 

Vedere, osservare e sperimentare 

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione 

di oggetti o processi. 

 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. 

 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, esaminare, e rimontare semplici oggetti, dispositivi, 

apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni. 

 Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori 

della tecnologia anche con simulazioni virtuali. 

 Conosce l’utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo scambio delle 

informazioni. 

Metodologia 

 

 Analisi tecnica  

 Ricerca informativa 

 Scoperta guidata 

 Indagine 

 Lezione frontale 



                   Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”                                                       Curricolo  verticale: Educazione Civica 

 

                                     Piano dell’Offerta Formativa 2020/2021 

 

81 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Tratto dall’allegato A ---Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica viene posto come obiettivo primario essendo la scuola un’istituzione 

fondamentale . Gli alunni all’interno della comunità scolastica ogni giorno sono a contatto con regole da rispettare, tale esperienza 

attiva crea le basi per il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. Il presente curricolo, elaborato dai docenti 

dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 

22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e 

di favorire l’apprendimento di ciascuno. 
L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che “l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e 
attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.” 
Nell’articolo 7 della Legge è palesata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie per 
promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non è rivolta solo ai diritti, ai doveri e alle regole di 
convivenza, ma ha anche il fine di proporre delle sfide per il presente e l’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di 
Corresponsabilità ed estendendolo anche alla scuola primaria e dell’Infanzia. 
Nella norma si fa riferimento al principio della trasversalità del nuovo insegnamento, in relazione alla pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, che non possono essere riferiti a una singola disciplina e neppure esclusivamente 
disciplinari. Ogni disciplina è parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro 
interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. 
 
Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio (Agenda 2030) 
3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini iniziative di sensibilizzazione al tema della cittadinanza 
responsabile; 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. Vuol dire 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. Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire 
progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica 
il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di 
genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente 
orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente 

di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo 
con le famiglie e con la comunità. 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole 

basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. 

2. Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, presidente della 

Repubblica ecc.) 
3. Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno) 
4. Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare 

le diverse situazioni. 

5. Conoscenza dell’esistenza e dell’operato delle principali associazioni che si occupano attivamente della tutela e promozione dei 

diritti dell’infanzia sul territorio circostante, in Italia e nel mondo (Save the Children, Telefono Azzurro, Unicef, CRC) 

6. Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

7. Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. 
8. Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi) 

9. Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria). 

10. Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare. 

11. Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al riciclo dei materiali, 

attraverso esercizi di reimpiego creativo. 

12. Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista”. 

13. Acquisire minime competenze digitali 
14. Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali. 
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Tutti i Campi di Esperienza per il curricolo concorrono, unitamente e distintamente. 

Nelle Linee Guida del 22/06/2020, si legge che “tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 

possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione 

di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 

degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali” 

Campo d’esperienza: IL SE’ E L’ALTRO 

Obiettivi di apprendimento 

 valorizzazione di sé, autonomia, emozioni e stati d’animo, convivenza con la diversità intesa come valore positivo, identità 

sessuale, ed. all’interculturalità ed ed. sessuale 

 Apprendere buone abitudini. 

 Sperimentare le forme di comunicazione e di regole condivise con i propri compagni. 

 Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. 

 Saper aspettare il proprio turno.  

 Conoscenza della basilare terminologia di settore: il concetto di “regola, legge, Costituzione” il ruolo delle principali istituzioni 

dello Stato.  

Campo d’esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE 

Obiettivi di apprendimento 

 Acquisire nuovi vocaboli. Sviluppare la capacità di comunicare con frasi arricchite relativo all'argomento trattato 

 Rispettare la segnaletica di base in percorsi pedonali o ciclistici simulati. 

 Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 

 Apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica 

Campo d’esperienza: IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Obiettivi di apprendimento 

 Saper colorare /disegnare la bandiera italiana e quella europea, spiegando il significato delle forme e dei colori utilizzati. 

 Conoscere l’esecuzione musicale dell’inno italiano e di quello europeo. 

 Riconosce la simbologia stradale di base. 

 Conosce gli emoticon ed il loro significato. 

 Favorire la partecipazione e stimolare l’alunno nell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici per promuovere la 

formazione di una cultura digitale basata sull’uso costruttivo degli schemi digitali. 

Campo d’esperienza: CORPO E MOVIMENTO 

Obiettivi di apprendimento 

 Percepire i concetti di “salute e benessere”. 

 Muoversi con destrezza e correttezza nell’ambiente scolastico e fuori. 

 Dominare i propri movimenti nei vari ambienti: casa-scuola- strada. 

 Conoscere il valore nutritivo dei principali alimenti  

 Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare armonicamente il proprio corpo. 

Campo d’esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Obiettivi di apprendimento 

 Mantenere un comportamento adeguato in un contesto extrascolastico  

 Seguire percorsi ed organizzare spazi sulla base di indicazioni verbali e non verbali. 

 Conoscere la geografia minima (la piazza, il parco, il campanile, la statua, il Comune…). 

 Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. 

 Conoscere e utilizzare i servizi del territorio  

 Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema 

 Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in particolare la raccolta differenziata 

 Conoscere e rispettare le regole del vivere comune.  

 Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia della salute e del benessere personale. (ed. al benessere e 

alla salute) 

Metodologia 

Attraverso la mediazione del gioco, dell’esplorazione, del dialogo e del confronto in circle-time, delle attività educative e didattiche 

e delle attività di routine (momenti di vita quotidiana-dentro e fuori dal contesto scolastico) i bambini potranno essere guidati ad 

esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le 

forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche 

alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e 

i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Fine classe terza 

Nuclei tematici Competenze Contenuti 

1. Costituzione, diritto, 

legalità e solidarietà 

 Comprendere i concetti del prendersi cura 

di sé, della comunità e dell’ambiente 

 Essere consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri alla base della 

convivenza civile 

 Comprendere il concetto di Stato, 

Regione, Città Metropolitana e Comune 

 Riconoscere i principi di libertà sanciti 

dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 

Internazionali 

 Rispettare le regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza 

 La scoperta di sé e delle proprie 

emozioni 

 La cura di sé 

 Le differenze e le uguaglianze tra sé e gli 

altri 

 Il proprio ruolo nei diversi contesti sociali 

(famiglia, classe,…) 

 Gli incarichi e responsabilità 

all’intero della classe 

 Le regole per una corretta 

convivenza 

 I principali simboli dello Stato 

italiano 

 La Dichiarazione dei diritti del 

fanciullo 

 La Convenzione internazionale dei diritti 

dell’infanzia 

 La Giornata dei diritti dell’infanzia 

 I pericoli e i rischi ambientali 

(incendio, terremoto, strada, …) 

 Le principali norme del codice 

stradale: il pedone e il ciclista 

2. Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 

territorio 

 Comprendere la necessità di uno sviluppo 

equo e sostenibile, rispettoso del pianeta, 

e di un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

 Promuovere il rispetto verso l’ambiente e 

la natura, riconoscendo le cause e gli 

effetti del degrado 

 Essere consapevole che i principi di 

rispetto, solidarietà e uguaglianza 

favoriscono la costruzione di un futuro 

più equo e sostenibile 

 Conoscere i principi fondamentali per un 

mantenere un benessere psico-fisico 

 L’importanza del rispetto dell’ambiente 

e di tutti gli esseri viventi che lo 

abitano 

 L’importanza dell’acqua come bene prezioso 

ed indispensabile risorsa per la vita 

 Le principali problematiche legate 

all’ambiente 

 Le forme di inquinamento 

 La raccolta differenziata e il 

riciclaggio dei materiali 

 Educazione allo sport 

 Educazione alimentare 

3. Cittadinanza digitale 

 Conoscere ed utilizzare i diversi tipi di 

device e le loro funzioni anche in rapporto 

ai propri scopi 

 Usare in modo responsabile le nuove 

tecnologie 

 Conoscere e adottare adeguati 

comportamenti in rete 

 I principali device (smartphone, computer e 

tablet) 

 I componenti hardware base dei computer 

 L’uso corretto dei principali mezzi di 

comunicazione 

 Le norme comportamentali da rispettare 

nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 

digitali (netiquette) 

 L’uso corretto delle tecnologie digitali per 

evitare rischi della salute e minacce al proprio 

benessere psico- fisico 
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Fine classe quinta 

Nuclei tematici Competenze Contenuti 

1. Costituzione, 

diritto, legalità 

e solidarietà 

 Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, 

della comunità e dell’ambiente 

 Essere consapevole che i principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della diversità sono i 

pilastri alla base della convivenza civile 

 Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città 

Metropolitana e Comune 

 Comprendere il significato di legalità 

 Riconoscere i sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti tra i cittadini, i principi di 

libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle 

Carte Internazionali, i principi fondamentali 

della Costituzione Italiana e gli elementi 

essenziali dello Stato e del Governo 

 Rispettare le regole comuni in tutti gli ambienti 

di convivenza 

 La Carta costituzionale: analisi degli articoli 

più significativi 

 L’ordinamento dello Stato italiano 

 La divisione dei poteri dello Stato 

 I principali Enti territoriali (Stato, Regione, 

Città Metropolitana e Comuni 

 Le principali Organizzazioni internazionali e 

sovranazionali, con particolare riferimento 

alle Nazioni Unite 

 I principi e la storia dell’Unione Europea 

 I simboli della Repubblica italiana, ed in 

particolare l’Inno e la bandiera 

 Il valore del rispetto verso sé stessi, gli altri e 

la natura 

 Il senso di appartenenza ad un territorio e ad 

una comunità attraverso la messa in atto di 

pratiche comportamentali improntate alla 

cittadinanza attiva ed alla legalità 

2. Sviluppo 

sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e del 

territorio 

 Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso del pianeta, e di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali 

 Promuovere il rispetto verso l’ambiente e la 

natura, riconoscendo le cause e gli effetti del 

degrado 

 Riconoscere le fonti energetiche e promuovere 

un atteggiamento critico e razionale verso il loro 

utilizzo 

 Essere consapevole che i principi di rispetto, 

solidarietà e uguaglianza favoriscono la 

costruzione di un futuro più equo e sostenibile 

 Conoscere i principi fondamentali per un 

mantenere un benessere psico-fisico 

 Gli obiettivi dell’Agenda 2030 

 I principali problemi ambientali a livello 

nazionale ed internazionale 

 I principali accordi internazionali per la 

tutela ambientale 

 Le caratteristiche del patrimonio 

culturale italiano 

 Le fonti di energia fossili e 

rinnovabili 

 Il patrimonio Unesco italiano, 

materiale e immateriale 

 Le principali procedure legate alla 

protezione civile (procedure di evacuazione 

per terremoto, alluvione, incendio e nozioni 

di primo soccorso) 

 Il riciclaggio dei materiali 

 L’uso corretto delle risorse naturali, 

evitando gli sprechi 

 I comportamenti e gli stili di vita volti a 

tutelare il benessere psicofisico 

 Il rapporto tra alimentazione, 

esercizio fisico e salute  

 Le norme di comportamento per la sicurezza e 

l’igiene personale nei vari ambienti 
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3. Cittadinanza digitale 

 Conoscere ed utilizzare i diversi tipi di device e le 

loro funzioni anche in rapporto ai propri scopi 

 Distinguere tra l’identità digitale e identità reale 

applicando le regole sulla privacy per tutelare sé 

stesso e gli altri 

 Usare in modo responsabile le nuove tecnologie 

 Conoscere e adottare adeguati comportamenti in 

rete 

 Essere consapevole dei pericoli della rete e riuscire 

ad individuarli 

 Utilizzo dei principali mezzi di 

comunicazione: televisione, tablet, 

smartphone e computer 

 L’uso dei principali mezzi di 

comunicazione nel rispetto dell’altro 

e dei contesti 

 L’affidabilità delle fonti di 

informazioni e dei contenuti digitali 

(fake news) 

 Le norme comportamentali da 

rispettare nell’ambito dell’utilizzo 

delle tecnologie digitali (netiquette) 

 Il concetto di privacy e le norme per 

la tutela dei dati sensibili 

 L’uso corretto delle tecnologie 

digitali per evitare rischi della salute 

ed evitare minacce al proprio 

benessere psico-fisico 

 I pericoli legati alle tecnologie 

digitali rispetto all’inclusione 

sociale, con particolare riferimento a 

bullismo e cyber-bullismo 

 Lo sviluppo del pensiero 

computazionale e l’applicazione 

dello stesso ai vari ambiti del sapere 

Metodologia 

Per insegnare educazione civica non basta solo far studiare e/o memorizzare concetti connessi con la moltitudine degli ordinamenti 

di cui siamo parte, ma occorre insegnare a condividerli, praticarli, viverli insieme quotidianamente all’interno della classe e della 

scuola. I docenti si attiveranno quindi per creare situazioni di apprendimento volte a stimolare il coinvolgimento personale degli 

alunni, che impegnino gli studenti nella soluzione di problemi e nella realizzazione di prodotti, usando le progressive conoscenze e i 

contenuti delle varie discipline quali strumenti per la promozione di competenze civiche e sociali, che in sede europea sono state 

definite “competenza chiave di cittadinanza”. 

 

Si progetteranno quindi percorsi didattici trasversali in cui occorrerà privilegiare una metodologia di tipo laboratoriale, nello 

specifico una metodologia: 

 

- attiva, che permetta di compiere scelte e azioni, mettendo in atto comportamenti responsabili e in autonomia; 

- trasversale alle discipline e che utilizzi i loro diversi linguaggi; 

- che sappia adottare in ogni fase del lavoro una pluralità di strumenti; 

- che produca apprendimenti contestualizzati e significativi; 

- che, a partire da una costante partecipazione degli alunni, preveda una continua elaborazione ed un’attenzione costante 

ai processi che man mano emergono; 

- che promuova il ricorso alle diverse fonti per un confronto costante dei riferimenti e una condivisione dei significati; 

- che utilizzi strategie ludiche anche per la gestione e lo sviluppo degli aspetti relazionali; 

- che preveda forme di autovalutazione e di valutazione formativa continua, regolatrici dell’attività di insegnamento e 

dei processi di apprendimento. 
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SCUOLA 
SECONDARIA 

Fine classe prima 

Nuclei tematici Competenze Contenuti 

1. Le regole, il 

rispetto, il fair play, 

l’accoglienza e la 

solidarietà 

 Riconoscersi come persona, cittadino e lavoratore 

italiano ed europeo alla luce della Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo, del dettato 

costituzionale e della normativa europea. 

 Sviluppare l’identità e la creatività personale. 

 Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno 

rispetto dei principi e delle regole del vivere civile e 

considerare l’osservanza delle norme un segno di 

rispetto della dignità umana. 

 Conoscere e rispettare la funzione delle regole e delle 

norme nonché il valore giuridico dei divieti. 

 Gestire conflitti, negoziare compiti e impegni, 

cooperare per definire regole d’azione condivise. 

 Partecipare consapevolmente al processo di accoglienza 

e di integrazione tra studenti diversi all’interno della 

scuola. 

 La sostenibilità ambientale e il 

rispetto dell’ambiente 

 La Dichiarazione universale

dei diritti dell’uomo. 

 La Costituzione italiana e 

l’ordinamento della Repubblica. 

 I diritti e i doveri del cittadino e del 

lavoratore. 

 

 Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

 Giornata della memoria 

 

 Giornata sulla sicurezza in rete 

(“Safety internet day”) 

2. I principi 

fondamentali della 

Costituzione e Diritti e 

doveri dei cittadini 

 Conoscere e interiorizzare le regole di Cittadinanza e i 

principi fondamentali espressi dalla Costituzione 

italiana. 

 Conoscere e riflettere sui significati e sulla pratica 

quotidiana del dettato costituzionale. 

3. Il rispetto 

dell’ambiente e 

l’ecosostenibilità 

 Comprendere gli effetti dell’impatto antropico 

sull’ecosistema e delle pressioni ambientali. 

 Educare ad un consapevole consumo delle risorse 

naturali del nostro ecosistema. 

 Interiorizzare un nuovo stile di vita basato su un 

equilibrio uomo-ecosistema. 

4. La difesa e la 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

 Essere consapevoli delle caratteristiche del territorio in 

cui si vive e degli organi che lo governano. 

 Conoscere, valorizzare e avere cura del patrimonio 

naturale e culturale del territorio d’ appartenenza. 

 Conoscere e avere cura del patrimonio musicale italiano 

ed europeo. 

 Partecipare alle iniziative promosse per una sempre 

maggiore collaborazione tra scuola ed enti locali. 

 Collaborare alla realizzazione dei diversi progetti 

promossi dalla scuola e dal territorio. 
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Fine classe seconda 

Nuclei tematici Competenze Contenuti 

1. L’ UE, le tappe 

dell’integrazione 

europea, la 

Costituzione e le 

Istituzioni Europee 

 Confrontare le regole che contraddistinguono il nostro 

paese con quelle degli stati dell’Unione Europea di cui 

si studiano le lingue. 

 Riconoscere e rispettare i simboli dell’identità europea e 

delle identità regionali e locali. 

 Interiorizzare le proprie “multi appartenenze” come 

studente, figlio, fratello, amico, cittadino e abitante della 

propria nazione, dell’Europa e del mondo e individuare 

gli elementi che contribuiscono a definire la propria 

identità. 

 

 

 

 La sostenibilità ambientale e il 

rispetto dell’ambiente 

 

 

 La Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo. 

 La Costituzione italiana e 

l’ordinamento della Repubblica. 

L’ordinamento dell’Unione 

Europea. 

 

 I diritti e i doveri del cittadino e 

del lavoratore. 

2. Educazione alla 

salute: l’alimentazione 

 Riconoscere e rispettare le tradizioni intese come 

simboli d’identità culturali. 

 Riconoscere il diritto alla salute come valore personale 

e sociale. 

 Avere cura della propria salute attraverso una corretta 

alimentazione e un sano stile di vita. 

3. Le diverse forme di 

governo e la loro 

evoluzione storica 

 Essere consapevoli dell’evoluzione storica delle 

principali forme di governo. 

 Saper distinguere uno stato democratico da uno stato 

autoritario. 

 Riconoscere il valore delle libertà democratiche, 

individuare e contrastare tutte le forme d’illegalità. 

 Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

  Educazione alla salute con 

particolare riferimento all’ed. 

alimentare 

4. Bullismo e 

cyberbullismo: l’uso 

consapevole dei social 

e il concetto di 

cittadinanza digitale 

 Gestire le proprie dinamiche relazionali nelle 

dimensioni dell’affettività e della relazione tra persone 

diverse, rispettando gli aspetti normativi e quelli etici. 

 Favorire la socializzazione, l’inclusione e partecipare 

consapevolmente al processo di accoglienza e di 

integrazione tra studenti diversi all’interno della scuola. 

 Essere in grado di avvalersi consapevolmente dei mezzi 

di comunicazione virtuali e di accedere 

responsabilmente ai siti e applicazioni su web. 

 

 La lotta alle mafie. Giornata in 

ricordo delle vittime di mafie 

 La sostenibilità ambientale e il 

rispetto dell’ambiente 

. 

 Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici. 

 Giornata della memoria 

 Giornata sulla sicurezza in rete 

(“Safety international day”) 
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Fine classe terza 

Nuclei tematici Competenze Contenuti 

1. La Costituzione 

Italiana e 

l’Ordinamento della 

Repubblica 

 Conoscere e interiorizzare le regole di Cittadinanza e i 

principi fondamentali espressi dalla Costituzione 

italiana. 

 Conoscere e riflettere sui significati e sulla pratica 

quotidiana del dettato costituzionale. 

 Riconoscersi come persona, cittadino e lavoratore 

italiano ed europeo alla luce del dettato costituzionale. 

 La Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo. 

 

 Gli Organismi internazionali e le 

Organizzazioni non governative. 

 

 La Costituzione italiana e 

l’ordinamento della Repubblica. 

2. Gli Organismi 

internazionali 

 Conoscere e comprendere il ruolo delle principali 

organizzazioni internazionali e dei principali organismi 

di cooperazione internazionale. 

 Riconoscere con le informazioni date da giornali e mass 

media, le azioni e il ruolo delle organizzazioni 

internazionali poste al servizio della tutela della dignità 

umana. 

 Interiorizzare le proprie “multi appartenenze” come 

studente, figlio, fratello, amico, cittadino e abitante del 

mondo e individuare gli elementi che contribuiscono a 

definire la propria identità. 

 

 Il concetto di autonomia, il ruolo 

degli enti locali e il 

decentramento dei servizi, unità 

e indivisibilità della Repubblica. 

 Le formazioni sociali: i partiti 

politici, le imprese, i sindacati e 

gli enti no-profit. 

 I diritti e i doveri del cittadino e 

del lavoratore. 

3. La Dichiarazione 

Universale dei Diritti 

dell’Uomo e la 

violazione di tali diritti 

 

 Partecipare consapevolmente al processo di accoglienza 

e di integrazione tra studenti diversi all’interno della 

scuola. 

 Essere consapevoli che la convivenza civile si fonda su 

un sistema di diritti e doveri. 

 Promuovere azioni per l’integrazione e la tutela dei 

diritti umani. 

 Lo sfruttamento del lavoro 

minorile 

 La sostenibilità ambientale e il 

rispetto dell’ambiente 

 

 Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici. 

4. Lo sviluppo 

sostenibile: Agenda 

2030 dell’ONU. 

 Collaborare alla realizzazione dei diversi progetti 

promossi dalla scuola e dal territorio. 

 Essere in grado di comprendere e dare una risposta ai 

grandi quesiti della giustizia sociale e ambientale. 

 Adottare nella vita quotidiana comportamenti 

responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente e 

delle risorse naturali. 

 

 Azioni di contrasto del bullismo 

e cyberbullismo 

 

 Giornata della memoria 

 

 Giornata sulla sicurezza in rete 

(“Safety international day”) 

Metodologia 

L’educazione civica riveste carattere trasversale e, pertanto, tutti i docenti del consiglio di classe sono tenuti al perseguimento 

degli obiettivi prefissi. Nelle programmazioni disciplinari si recepiscono gli obiettivi formativi e di apprendimento coerenti 

con la propria disciplina/campo di esperienza. 

Nell’ambito della trasversalità dell’insegnamento sono garantite 33 ore annue. 

È individuato nel coordinatore di classe/sezione, il docente di classe referente per l’ed. civica che nelle scuole primaria e 

secondaria è oggetto di valutazione quadrimestrale e finale riportata sul documento di valutazione dell’alunno, proposta dal 

docente referente di classe sentito il consiglio di classe. 

Nella descrizione delle attività quotidiane, il docente avrà cura di annotare a fianco di ogni attività specificamente inerente 

all’educazione: “ed. civica”. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

L’insegnamento della Religione Cattolica contribuisce alla formazione integrale degli alunni con particolare attenzione alla loro 

dimensione religiosa, attraverso percorsi di valenza culturale. Si pone in rapporto con le discipline che riguardano l’orizzonte 

antropologico, l’universo dei linguaggi, delle scienze, dell’educazione all’immagine, alla musica e con ogni altra attività scolastica. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Competenze trasversali Competenza di Campo 

Il bambino 

 Accetta e interagisce con tutti i compagni          

di sezione. 

 Incanala positivamente la sua aggressività 

 “Libera” espressione dei propri sentimenti 

ed emozioni. 

 consapevolezza del corpo, della personalità 

e delle emozioni degli altri. 

 

Il bambino 

 Ha un corretto atteggiamento nei confronti delle religiosità. 

 Manifesta le proprie emozioni con il corpo attraverso l’esperienza religiosa. 

 Riconosce simboli cristiani per poter esprimere con creatività il proprio 

vissuto religioso. 

 Impara alcuni termini del linguaggio cristiano. 

 Riconosce il mondo come dono di Dio sviluppando religiosità e rispetto. 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

 Scopre nel Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù, da cui apprende 

che Dio è Padre di ogni persona e che la 

Chiesa è la comunità di uomini e donne 

unita nel suo nome, per iniziare a maturare 

un positivo senso di sé e sperimentare 

relazioni serene con gli altri, anche 

appartenenti a differenti tradizioni culturali 

e religiose. 

 Esprime con il corpo la propria esperienza 

religiosa per cominciare a manifestare 

adeguatamente con i gesti la propria 

interiorità, emozioni ed immaginazione. 

 Riconosce alcuni linguaggi simbolici e 

figurativi tipici della vita dei cristiani, per 

esprimere con creatività il proprio vissuto 

religioso. 

 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. 

 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. 

 Cogliere i segni dell’esperienza cristiana.  

 Intuire i significati.  

 Esprimere con parole e segni l’esperienza religiosa.  

 Intuire i segni e le esperienze della presenza di Dio nella creazione, nella 

natura e nell’uomo. 

 Cogliere i significati cristiani degli avvenimenti fondamentali dell’esistenza 

umana in famiglia e nell’ambiente. 

 Intuire la paternità e la Provvidenza di Dio che rende gli uomini fratelli 

solidali. 

 Percepire gli elementi simbolici, gestuali e figurativi della vita dei cristiani. 

 Conoscere la vita di Gesù e il suo messaggio d’amore. 

 Conoscere Maria e la sua materna presenza nella vita di Gesù. 

Metodologia 

 

Interventi basati sugli interessi e gli interrogativi dei bambini (senso della nascita, le origini della vita, del cosmo, della malattia, del 

dolore, del ruolo dell’uomo nell’universo, dell’esistenza di Dio, ecc…). 

Letture e conversazioni sui valori dell’amicizia, della solidarietà, della fratellanza, della collaborazione. 

Esperienze educativo-didattiche per celebrare le ricorrenze e coglierne il significato più autentico. 

Esperienze di vita scolastica attente al vissuto di ogni bambino e alla sua confessione religiosa in un’interazione multiculturale e 

multiconfessionale. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Fine classe prima 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Partecipare volentieri ad attività realizzate 

per favorire la conoscenza e l’incontro con 

culture ed esperienze diverse. 

 Curare la propria persona e gli ambienti di 

vita per migliorare lo “star bene” proprio ed 

altrui. 

 Attivare atteggiamenti di ascolto-

conoscenza di sé e di relazione positiva nei 

confronti degli altri. 

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. 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

Dio e l’uomo 
 Dio Creatore e Padre 

 Gesù vero uomo e vero Dio 

 Chiesa di persone e chiesa di mattoni 

 

La Bibbia e le altre fonti 

 Il Vangelo 

 

Il linguaggio religioso 
 Le tradizioni del Natale e della Pasqua 

 

I valori etici e religiosi 
 L’amicizia 

 L’amore di Gesù 

Dio e l’uomo 
 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre. 

 Conoscere Gesù di Nazareth come Emmanuele e Messia risorto. 

La Bibbia e le altre fonti 
 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine evangeliche, tra cui i 

racconti del Natale e della Pasqua. 

Il linguaggio religioso 

 Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella tradizione popolare. 

 Conoscere il significato di gesti e simboli come espressione di religiosità. 

I valori etici e religiosi 

 Apprezzare l’impegno della comunità umana e cristiana nel porre alla base della 

convivenza l’amicizia e la solidarietà. 

Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Riconoscere la funzione delle regole e delle 

leggi nei diversi ambienti di vita quotidiana. 

 Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i 

“diversi da sé”, comprendendo le ragioni dei 

loro comportamenti. 

 Partecipare volentieri ad attività realizzate 

per favorire la conoscenza e l’incontro con 

culture ed esperienze diverse. 

 Riconoscere l’importanza della solidarietà 

ed è pronto ad impegnarsi in iniziative 

concrete. 

 Curare la propria persona e gli ambienti di 

vita per migliorare lo “star bene” proprio ed 

altrui. 

 Attivare atteggiamenti di ascolto-

conoscenza di sé e di relazione positiva nei 

confronti degli altri. 

 Riconoscere fatti e situazioni in cui non 

sono rispettati i Diritti del Fanciullo. 

 Curare il proprio linguaggio, evitando 

espressioni improprie ed offensive. 

 Iniziare a riconoscere le proprie 

responsabilità. 

L’alunno 

 Riconosce nella Bibbia, libro sacro per ebrei e cristiani, un documento 

fondamentale della cultura occidentale. 

 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. 

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

Dio e l’uomo 
 Gesù vero uomo e vero Dio 

 Chiesa di persone e chiesa di mattoni 

 Tutti gli uomini pregano 

 

La Bibbia e le altre fonti 

 L’Antico Testamento  

(in particolare il Pentateuco) 

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 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. 
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 Miti sulla Creazione 

Il linguaggio religioso 
 Le tradizioni del Natale e della Pasqua 

 La nascita del senso religioso 

 La Pasqua ebraica 

 

I valori etici e religiosi 
 L’amicizia 

 Il perdono 

 La pace 

 L’amore di Gesù 

La Bibbia e le altre fonti 
 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra 

cui i racconti della Creazione, le vicende e le figure principali del popolo 

d’Israele ed alcuni episodi chiave dei racconti evangelici. 

 Confrontare la Bibbia con alcuni racconti mitologici di altre religioni legati 

all’origine della vita e dell’uomo. 

Il linguaggio religioso 

 Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella tradizione popolare. 

 Conoscere il significato di gesti e simboli 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. 

Fine classe quinta 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Riconoscere la funzione delle regole e delle 

leggi nei diversi ambienti di vita quotidiana. 

 Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i 

“diversi da sé” comprendendo le ragioni dei 

loro comportamenti. 

 Partecipare volentieri ad attività realizzate 

per favorire la conoscenza e l’incontro con 

culture ed esperienze diverse. 

 Essere pronto ad impegnarsi personalmente 

in iniziative di solidarietà. 

 Riconoscere le tradizioni locali più 

significative come patrimonio culturale. 

 Rispettare le bellezze naturali ed artistiche 

del proprio ambiente. 

 Attivare atteggiamenti di ascolto-

conoscenza di sé e di relazione positiva nei 

confronti degli altri. 

 

L’alunno 

 Riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù 

collegando 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 distinguendolo da altre tipologie di testi, 

anche appartenenti ad altre religioni. 

 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.  

Conoscenze Obiettivi di apprendimento 

Dio e l’uomo 
 Gesù di Nazareth 

 Gli Apostoli e la loro missione 

 La Chiesa 

 I testimoni delle Beatitudini 

 Le religioni non cristiane 

 

La Bibbia e le altre fonti 

 L’Antico Testamento 

 Il Nuovo Testamento 

 I documenti storici 

 I testi sacri di altri religioni 

 

Il linguaggio religioso 
 Le tradizioni e le festività religiose 

 I segni dell’arte cristiana 

 

I valori etici e religiosi 
 La pace 

 La tolleranza 

 La regola aurea 

 I Comandamenti dell’amore 

 La giustizia predicata da Gesù 

 

Dio e l’uomo 
 Sapere che, per la religione cristiana, Gesù è il Signore che rivela all’uomo il 

Regno di Dio con parole ed 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. 

 Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo e delle altre grandi 

religioni. 

La Bibbia e le altre fonti 
 Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 

 Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche individuandone il 

messaggio principale. 

 Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei Santi e 

in Maria, 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 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. 
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Metodologia 

 

Verranno privilegiati i seguenti criteri metodologici: 

 La valorizzazione dell’esperienza personale, sociale, culturale e religiosa dell’alunno; 

 L’uso graduale dei documenti della religione cattolica, in particolare la Bibbia, i testi del Magistero e della tradizione cristiana, 

opportunamente scelti per giungere alla padronanza di abilità metodologiche e di indagine indispensabili alla comprensione del 

messaggio cristiano. 

 L’attenzione ai segni-simboli della religione cattolica letti come espressioni della tradizione ebraico-cristiana, riscontrabili nella 

memoria storico-artistica e culturale italiana ed europea; 

 L’incontro con testimoni della storia che hanno saputo e sanno coniugare i valori cristiani con la vita, offrendo esempi concreti 

di giustizia, rispetto, accoglienza, integrazione sociale, impegno coerente e responsabile, cooperazione e solidarietà; 

 La conoscenza e il dialogo con altre tradizioni religiose presenti nella società multietnica e multireligiosa. 

In tal modo sarà delineata una costante correlazione, ossia un processo circolare di apprendimento che va dall’apertura al senso 

della vita, intercettando quindi “la vita e le sue domande”, all’interpretazione religiosa (cristiana) attraverso l’incontro e il dialogo 

con altre confessioni religiose e/o sistemi di significato. Questo permetterà un approccio al cristianesimo che superi l’astrazione dal 

vissuto e permetta di rilevare la dimensione religiosa (cristiana) dell’esperienza in modo da cogliere la portata umanizzante della 

“cultura” cristiana. In questo “processo circolare” il confronto con il territorio diventa indispensabile. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Classe prima e seconda 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Assumere un atteggiamento di ascolto e di 

apertura nei confronti degli altri. 

 Riconoscere varie forme di espressione del 

senso umano \ sociale e le accetta 

mettendole in pratica. 

 Porsi domande pertinenti e ricerca la verità. 

 Costruire una scala di valori.  

L’alunno 

 Ha coscienza delle radici che lo legano al mondo ebraico e cristiano e 

dell’identità spirituale dell’Italia e dell’Europa. 

 Riflette sulla dimensione religiosa dell’esperienza umana. 

 Coglie le somiglianze e le differenze fra le grandi religioni monoteiste. 

 Coglie nei documenti della chiesa le indicazioni che favoriscono l’incontro, il 

confronto e la convivenza tra persone di diversa cultura e religione. 

 Individua nelle testimonianze di vita evangelica, anche attuali, scelte di libertà 

per il proprio progetto di vita. 

 Confronta criticamente comportamenti ed aspetti della cultura attuale con la 

proposta cristiana. 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

 Ricerca umana e rivelazione di Dio nella 

storia: il Cristianesimo a confronto con 

l’Ebraismo e le altre religioni. 

 Il libro della Bibbia, documento storico-

culturale e parola di Dio. 

 L’identità storica di Gesù e il 

riconoscimento di lui come Figlio di Dio 

fatto uomo, Salvatore del mondo. 

 La preghiera al Padre nella vita di Gesù e 

nell’esperienza dei suoi discepoli. 

 La persona e la vita di Gesù nell’arte e nella 

cultura in Italia e in Europa, nell’epoca 

medievale e moderna. 

 L’opera di Gesù, la sua morte e risurrezione 

e la missione della Chiesa nel mondo: 

l’annuncio della Parola, la liturgia e la 

testimonianza della carità. 

 I sacramenti, incontro con Cristo nella 

Chiesa, fonte di vita nuova. 

 La Chiesa, generata dallo Spirito Santo, 

realtà universale e locale, comunità di 

fratelli, edificata da carismi e ministeri. 

 Evidenziare gli elementi specifici della dottrina, del culto e dell’etica delle 

altre religioni, in particolare dell’Ebraismo e dell’Islam. 

 Ricostruire le tappe della storia di Israele e della prima comunità cristiana e la 

composizione della Bibbia. 

 Individuare il messaggio centrale di alcuni testi biblici, utilizzando 

informazioni storico-letterarie e seguendo metodi diversi di lettura. 

 Identificare i tratti fondamentali della figura di Gesù nei vangeli sinottici, 

confrontandoli con i dati della ricerca storica. 

 Riconoscere le caratteristiche della salvezza attuata da Gesù in rapporto ai 

bisogni e alle attese dell’uomo, con riferimento particolare alle lettere di Paolo. 

 Documentare come le parole e le opere di Gesù abbiano ispirato scelte di vita 

fraterna, di carità e di riconciliazione nella storia dell’Europa e del mondo. 

 Individuare lo specifico della preghiera cristiana e le sue diverse forme. 

 Riconoscere vari modi di interpretare la vita di Gesù, di Maria e dei santi nella 

letteratura e nell’arte. 

 Cogliere gli aspetti costitutivi e i significati della celebrazione dei sacramenti. 

 Individuare caratteristiche e responsabilità di ministeri, stati di vita e istituzioni 

ecclesiali. 

 Individuare gli elementi e i significati dello spazio sacro nel medioevo e 

nell’epoca moderna. 

 Riconoscere i principali fattori del cammino ecumenico e l’impegno delle 

Chiesa e comunità cristiane per la pace, la giustizia e la salvaguardia del 

creato. 
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Fine classe terza 

Competenze trasversali Competenze disciplinari 

 Osservare e riconoscere i valori della 

proposta cristiana per la crescita della 

società attuale. 

 Costruire una propria scala di valori. 

 Riconoscere l’uguale dignità per ogni 

persona e assumere un atteggiamento di 

rispetto verso gli altri. 

 Conosce la struttura della Chiesa e sa individuarne le caratteristiche. 

 Individua i valori fondamentali e sa metterli in relazione con l’esperienza di vita 

dell’uomo contemporaneo. 

 Comprende e sa collegare testi biblici e fonti documentarie. 

 Comprende il significato dei termini specifici, sa utilizzarli e collegarli. 

Nuclei fondanti Obiettivi di apprendimento 

 La fede, alleanza tra Dio e l’uomo, 

vocazione e progetto di vita. 

 Fede e scienza, letture distinte ma non 

conflittuali dell’uomo e del mondo. 

 Il cristianesimo e il pluralismo religioso. 

 Gesù, via, verità e vita per l’umanità. 

 Il decalogo, il comandamento nuovo di 

Gesù e le beatitudini nella vita dei cristiani. 

 Gesù e la Chiesa nella cultura attuale e 

nell’arte contemporanea. 

 Vita e morte nella visione di fede cristiana e 

nelle altre religioni. 

 Riconoscere le dimensioni fondamentali dell’esperienza di fede di alcuni 

personaggi biblici, mettendoli a confronto con altre figure religiose. 

 Confrontare spiegazioni religiose e scientifiche del mondo e della vita. 

 Cogliere nei documenti della Chiesa le indicazioni che favoriscono l’incontro, 

il confronto e la convivenza tra persone di diversa cultura e religione. 

 Individuare nelle testimonianza di vita evangelica, anche attuali, scelte di 

libertà per un proprio progetto di vita. 

 Descrivere l’insegnamento cristiano sui rapporti interpersonali, l’affettività e la 

sessualità. 

 Motivare le risposte del cristianesimo ai problemi della società di oggi. 

 Confrontare criticamente comportamenti e aspetti della cultura attuale con la 

proposta cristiana. 

 Individuare l’originalità della speranza cristiana rispetto alla proposta di altre 

visioni religiose. 

Metodologia 

 

L’insegnante si preoccupa di stabilire una positiva relazione educativa con gli allievi in modo che essi acquisiscano, mentre 

operano, quelle competenze che li pongano in grado di affrontare correttamente l’ambito religioso e sviluppare un pertinente 

linguaggio specifico servendosi di molteplici mezzi didattici: spiegazione diretta, dialogo guidato, lettura e comprensione del libro 

di testo, utilizzo di materiale audiovisivo e musicale, di fotocopie, di quotidiani e riviste. 

 

 

 

 

ATTIVITÁ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

Una fase fondamentale è il momento dell’iscrizione, quando cioè è data l’opportunità di scegliere di avvalersi o di non avvalersi 

dell’IRC attraverso la compilazione dell’Allegato B. 

Mentre viene rimandata all’inizio di ogni anno scolastico le opzioni relative all’Insegnamento Alternativo alla Religione Cattolica, 

sottoponendo all’attenzione dei genitori il modulo integrativo per la scelta delle attività alternative (Allegato C). 

Attraverso l’Allegato C si avrà la possibilità di optare per: 

 attività didattiche e formative con un insegnante appositamente incaricato; 

 attività di studio e/o di ricerca individuali, con assistenza di personale docente; 

 libera attività di studio e/o di ricerca individuale, senza assistenza di personale docente (solo per studenti delle scuole 

superiori); 

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica (se, in base all’orario, se ne ravvisa la 

possibilità). 

Gli alunni che scelgono di frequentare le attività alternative possono essere accorpati per classi sia parallele sia verticali (CM 

302/86). 

I bambini e alunni dei tre ordini di Scuola che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica verranno inseriti nella 

classe/sezione parallela o, se non è possibile, in quella immediatamente inferiore.  
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

MODALITÀ DI ATTUAZIONE 

Conformemente a quanto stabilito nel Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI), nel rispetto delle Linee Guida 

ministeriali, le attività didattiche digitali integrate vengono realizzate tramite la combinazione sinergica di momenti sincroni 

(ovvero con l’interazione in tempo reale tra docenti e alunni) e asincroni progettati dai docenti all’interno di un percorso 

didattico unitario. 

L’attivazione della didattica digitale integrata decorre dal giorno successivo alla sospensione delle attività in presenza. Essa si 

articola in modalità sincrona (che non deve essere inferiore a 15 ore settimanali per classe per la scuola secondaria, 10 ore 

settimanali nelle classi della scuola primaria) e asincrona, mantenendo la regolare scansione oraria settimanale. 

Il coordinatore di classe, ricevuta la notifica dall’amministrazione scolastica, predispone l’orario delle attività, sincrone e 

asincrone, dei docenti della propria classe, utilizzando il modulo DD trasmesso con apposita circolare (specificando se trattasi 

di modalità sincrona o asincrona), lo rende noto alle famiglie sul registro elettronico e lo trasmette agli uffici di segreteria; gli 

uffici di segreteria creeranno un archivio digitale denominato” Orari didattica digitale integrata” distinto per ordine di scuola e 

plesso, in cui archivieranno gli orari ricevuti. 

Nella scuola dell’infanzia si sostengono i “Lead” (Legami educativi a distanza). I docenti proporranno 5 ore di attività sincrona 

che saranno calendarizzate con cadenza settimanale con incontri da mezz'ora/un'ora, in base all'età dei bambini e alla loro 

disponibilità ad interagire, con l’invito in piccolo o grande gruppo e, se necessario, con incontri individuali. I docenti di 

sostegno propongono almeno 2 ore settimanali individuali, oltre a 3 ore da svolgere in piccolo gruppo in sinergia con gli 

incontri calendarizzati di classe. Il docente di religione cattolica propone un intervento settimanale della durata di 30 minuti per 

ogni classe loro assegnata. 

Le attività sincrone possono essere di varie tipologie, ad esempio: 

● lezioni on line (presentazioni e spiegazioni del docente); 

● presentazioni di attività svolte dall’alunno; 

● incontri di tutoraggio/sportello individuali o per gruppi di alunni. 

 

Le attività asincrone possono essere di varie tipologie, ad esempio: 

● visione di video lezioni preparate dal docente; 

● visione di video, film, documentari di preparazione o approfondimento; 

● svolgimento di esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di elaborati in forma scritta/multimediale, project 

work... 

La DDI consente di personalizzare i tempi e le modalità di apprendimento degli alunni e richiede frequenti momenti di 

monitoraggio del percorso di apprendimento sia individuale, che dell’intero gruppo classe 

Si attiveranno le due modalità sinergiche di interazione (attività sincrone e attività asincrone) tra docente e alunni proponendo le 

seguenti fasi operative: 

• per orientare, guidare e coinvolgere attivamente l’alunno nelle attività proposte e che si stanno svolgendo in classe, 

all’inizio dell’assenza prolungata i docenti potranno proporre un contatto diretto tramite un breve video, conferenza live, 

compatibilmente con la propria disponibilità oltre l'orario di lavoro settimanale; i docenti hanno la facoltà, su base 

volontaria e valutando l’opportunità, di coinvolgere l’alunno in lezioni live con la classe; 

• i docenti condivideranno con l’alunno le attività e le fasi di lavoro, fornendo opportune indicazioni tramite il registro 

elettronico e la piattaforma didattica; 

• i docenti condivideranno con l’alunno eventuale materiale integrativo che servirà da supporto e approfondimento per 

acquisire maggiori conoscenze e sviluppare meglio abilità e competenze; 

• l’alunno condividerà con i docenti le attività richieste tramite la propria classroom presente nella piattaforma didattica; 

• i docenti restituiranno un feedback sulle attività svolte dall’alunno tramite il registro elettronico o la stessa piattaforma 

didattica; 

• il monitoraggio dell’andamento didattico-disciplinare sarà costante e avverrà tramite comunicazioni sul registro elettronico 

e tramite eventuali colloqui secondo le modalità previste in regime di DDI. 

 

RICHIESTA 

PORTATILI IN 

COMODATO 

D’USO 

I genitori che ne hanno la necessità, possono fare richiesta di un dispositivo in comodato d’uso seguendo 

le istruzioni fornite tramite circolare. 

 

I richiedenti verranno contattati dalla scuola per le modalità di consegna e sottoscrizione del contratto 

di comodato d’uso gratuito. 
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SCUOLA SECONDARIA I gr  E SCUOLA PRIMARIA  

STRUMENTI 

● REGISTRO ELETTRONICO 

Per annotare assenze o presenze, eventuali ritardi, argomento del giorno, attività svolte, compiti 

assegnati, eventuali comunicazioni alle famiglie, note disciplinari, richiesta colloqui docenti-

famiglie. 

 

● CLASSROOM IN WESCHOOL 

Per 

· Assegnazione compiti – la pubblicazione deve avvenire dal lunedì al venerdì (non è consentita 

nei giorni di sabato e domenica). 

· Raccolta materiali prodotti dagli alunni (board aperte o chiuse a seconda della tipologia di 

attività proposta) 

· Attività di rinforzo o di recupero didattico con caricamento di video, materiali di 

approfondimento o di semplificazione su argomenti svolti in classe 

· Spazio attività di sostegno, di recupero, di consolidamento, di potenziamento e di studio 

assistito. 

 

● MAIL FAMIGLIE 

Per l’invio del link Meet per lo svolgimento dei colloqui docenti-genitori (invio tramite la 

funzione “mail” presente nel REGISTRO ELETTRONICO). 

 

● MEET 

Per lo svolgimento dei colloqui docenti-famiglie. 

Per le attività sincrone tramite la sezione “live” presente nelle classroom. 

REGOLAMENTI 

● Regolamento d’uso delle piattaforme GSUITE e WESCHOOL 

● Regolamento piano per la Didattica Digitale Integrata 

● Regolamento di Disciplina 

SCUOLA INFANZIA 

STRUMENTI 

 CLASSROOM IN WESCHOOL 

Per  

1. mantenere Legami Educativi a Distanza coi bambini e le loro famiglie; 

2. attività sincrone tramite la sezione “live” presente nelle classroom di WeSchool come da 

documento PPAE di sezione; 

3. attività asincrone:  

- pubblicazione di attività didattiche-educative, video, audio,  

  canzoni, giochi, filastrocche e racconti: deve avvenire dal lunedì   

  al venerdì (non è consentita nei giorni di sabato e domenica); 

- raccolta esperienze e materiali prodotti dai bambini (board aperte  

  o chiuse a seconda della tipologia di attività proposta); 

- attività di ampliamento tramite il caricamento di video creati “ad  

  hoc” o ricercati sul web finalizzati all’approfondimento di   

  esperienze ed argomenti affrontati. 

 

 MAIL FAMIGLIE 

Per l’invio di comunicazioni riservate/private; anche di materiali didattici. 

 GOOGLE MEET -tramite Live di WeSchool0. 

Per lo svolgimento dei colloqui docenti-famiglie tramite la sezione “live” presente nelle classroom di 

weschool. 

REGOLAMENTI  Regolamento d’uso delle piattaforme GSUITE E WESCHOOL 

 Regolamento piano per la Didattica Digitale Integrata 
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TEMPI E MODALITÀ DAD 

SCUOLA SECONDARIA 

Classi in isolamento 

domiciliare 

a. Didattica a distanza dalle ore 8.00 alle ore 13.45, secondo l’orario della classe, con 

rimodulazione della durata delle lezioni e delle pause (gli orari sono pubblicati nelle 

classroom WeSchool). 

b. Ogni lezione on line avrà la durata di 30 minuti (lezione sincrona). Saranno destinati 20 

minuti alle attività asincrone. 

c. Gli studenti dovranno collegarsi dalla propria classroom WeSchool cliccando su Live. 

d. Il consiglio di classe, in base alle risorse disponibili (banca ore/docenti di 

potenziamento/docenti in compresenza – pomeridiano secondaria Rodano) potrà proporre e 

calendarizzare anche momenti di sportello/tutoraggio a piccoli gruppi o individuali. 

e. I docenti presenti a scuola si collegano dalle aule delle classi in isolamento e possono 

utilizzare il portatile in dotazione alla classe o il proprio dispositivo. 

f. In caso di assenza di un docente, gli alunni saranno informati tramite un avviso del 

coordinatore di classe (o di un collega sostituto in caso di assenza) nella bacheca (wall) della 

classroom WeSchool dell’insegnante interessato. 

Alunno assente  

da 1 a 5 giorni 

Assegnazione compiti e attività didattiche svolte in classe tramite WeSchool e Registro 

Elettronico. 

Alunno assente per 

un periodo superiore 

a una settimana 

 Assegnazione compiti e attività didattiche svolte in classe tramite registro elettronico e 

classroom WeSchool. 

 Incontri MEET di tutoraggio individuale concordati con Cdc/Team docenti in base alle 

risorse disponibili. 

 Collegamento con i compagni di classe e per seguire alcune lezioni: facoltativi e se ritenuto 

opportuno dal docente. 

VALUTAZIONE 

FORMATIVA 

Restituzione dell’andamento dell’alunno relativa a partecipazione, interesse e impegno tramite 

Registro elettronico: schermata generale > giornaliero (con icona stellina) > cliccare sul nome 

dell’alunno > cliccare su Annotazioni giornaliere Alunno > Visibile alla famiglia. 
 

Restituzione feedback sulle attività svolte tramite classroom WeSchool. 

COLLOQUI CON I 

DOCENTI 

I genitori possono richiedere un colloquio con gli insegnanti facendone richiesta tramite apposita 

sezione presente nel Registro elettronico. Il colloquio sarà confermato da parte del docente come 

da istruzioni fornite tramite circolare. 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Classi in isolamento 

domiciliare 

a. Didattica a distanza dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, secondo l’orario 

predisposto dal team docenti e pubblicato nella classroom WeSchool. 

b. Il team docenti valuterà se suddividere o meno la classe in sottogruppi, tenendo conto dei 

bisogni formativi dei singoli alunni e delle competenze tecnologiche di ciascuno. 

c. Ogni lezione on line avrà la durata massima di 45 minuti (lezione sincrona). I docenti 

predisporranno nelle boards attività asincrone. 

d. Gli studenti dovranno collegarsi dalla propria classroom WeSchool cliccando su Live. 

Alunno assente  

da 1 a 5 giorni 

Assegnazione compiti e attività didattiche svolte in classe tramite WeSchool e Registro 

Elettronico. 

Alunno assente per 

un periodo superiore 

a una settimana 

 Assegnazione compiti e attività didattiche svolte in classe tramite registro elettronico e 

classroom WeSchool. 

 Incontri di tutoraggio individuale (o di gruppo, in caso di più assenti) on line nell’aula 

virtuale di WeSchool, concordati con il Team docenti. Gli incontri avverranno durante le ore 

di compresenza se non impegnati in sostituzioni di altri docenti. 

 Collegamento con i compagni di classe per seguire alcune lezioni: facoltativi e se ritenuto 

opportuno dal docente. 

VALUTAZIONE 

FORMATIVA 
Restituzione feedback sulle attività svolte tramite classroom WeSchool. 

COLLOQUI CON I 

DOCENTI 

I genitori possono richiedere un colloquio con gli insegnanti facendone richiesta tramite apposita 

sezione presente nel Registro elettronico. Il colloquio si effettuerà da remoto on line nell’aula 

virtuale di WeSchool. 
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SCUOLA INFANZIA 

Classi in isolamento 

domiciliare 

 LEAD con orario stabilito dai docenti di sezione tenendo conto della fascia d’età dei bambini. 

 Presumibilmente dalle ore 8.00 alle ore 16.00, secondo l’orario di servizio, con rimodulazione 

e comunicazione di pubblicazione degli orari nella Wall di WeSchool e file con scansione 

settimanale e nominativi dei gruppi all’interno della Board dedicata. 

 Ogni momento di Lead in Live (attività sincrona) si svolgerà in grande o piccolo gruppo in 

base al gruppo sezione e all’attività educativa-didattica scelta (da 30 minuti a max 1 ora al 

giorno, 5 ore a settimana) 

 I docenti di sostegno propongono almeno 2 ore settimanali individuali, oltre a 3 ore da 

svolgere in sinergia con gli incontri calendarizzati di sezione.  

 Il docente di religione cattolica propone un intervento settimanale della durata di 30 minuti 

per ogni sezione loro assegnata. 

 I bambini, con il supporto delle famiglie, possono collegarsi alla propria Classroom in 

WeSchool cliccando su Live per il collegamento (attività sincrona) e nelle Board per la 

visione dei materiali (attività asincrona). 

 I docenti di sezione potranno proporre e calendarizzare anche momenti individuali in base alle 

necessità individuali dei bambini. 

 I docenti presenti a scuola si collegheranno, nell’orario di servizio, utilizzando il portatile in 

dotazione alla scuola o il proprio dispositivo   

Bambino/a assente per 

un periodo superiore a 

una settimana 

Collegamento con i compagni di classe per seguire alcune attività: facoltativi e se ritenuto 

opportuno dei docenti .e di concerto con le famiglie. 

VALUTAZIONE 

FORMATIVA 

Restituzione sull’andamento della Lead relativa a partecipazione, interesse e impegno tramite 

confronto con la famiglia durante i momenti di colloquio o in chat privata sul portale WeSchool. 

Restituzione feedback sulle esperienze-attività svolte e caricate sulle Board dedicate in classroom di 

WeSchool tramite annotazione sulla chat .  

COLLOQUI CON  

I DOCENTI 

I genitori possono richiedere un colloquio con gli insegnanti. Il colloquio si effettuerà nell’aula 

virtuale di WeSchool,come da istruzioni fornite tramite circolare. 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA 

Il DPCM e la circolare MIUR sottolineano l’esigenza e l’opportunità di garantire l’inclusione scolastica “sostanziale” e non 

puramente formale di talune categorie di alunni. 

Pertanto, nell’ambito della programmazione della didattica digitale integrata si dovrà contemplare la didattica, per quanto 

possibile (si veda apposita Circ. int n.77/C23), in presenza per gli alunni DVA, DSA, BES e altre situazioni valutate dai 

docenti, nonché in caso di motivate richieste per figli di genitori afferenti alla categoria del personale sanitario. Si 

raccomanda di non costituire gruppi/classe superiori alle 4/5 unità; in ogni caso è fatto divieto che alunni appartenenti a classi 

diverse possano costituire un unico gruppo di apprendimento in un unico ambiente fisico. 

Il consiglio di classe e l’equipe pedagogica di sezione individua gli alunni ai quali proporre la didattica in presenza; il 

coordinatore di classe (docente di sostegno in caso di alunno DVA) concorda con la famiglia l’orario di frequenza che potrà 

prevedere anche una frequenza ridotta rispetto all’orario ordinario delle lezioni, utilizzando l’allegato modulo DD1 trasmesso 

tramite circolare e che trasmetterà alla famiglia e agli uffici di segreteria. L’ufficio archivierà i moduli nei fascicoli personali 

degli alunni e li trasmetterà agli uffici pubblica istruzione del comune interessato, nel caso l’alunno fruisca anche di 

assistenza educativa. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

SCUOLA SECONDARIA 

PARTECIPAZIONE 

10 Ha partecipato assiduamente e attivamente alle proposte, superando le eventuali difficoltà oggettive incontrate. 

9 
Ha partecipato assiduamente e in modo quasi sempre attivo alle proposte, superando le eventuali difficoltà oggettive 

incontrate. 

8 Nell’attività a distanza la partecipazione è risultata complessivamente attiva. 

7 Nell’attività a distanza la partecipazione è stata generalmente adeguata. 

6 Nell’attività a distanza la partecipazione si è rivelata poco attiva. 

5 Nell’attività a distanza la partecipazione si è rivelata discontinua. 

4 
L’attività a distanza, anche in assenza di difficoltà oggettive, non è stata volutamente partecipata da parte dello 

studente. 

INTERESSE/IMPEGNO 

10 Ha prodotto lavori accurati, completi e corretti rispettando sempre i tempi di consegna. 

9 Ha prodotto lavori generalmente curati, completi e corretti rispettando sempre i tempi di consegna. 

8 Ha prodotto lavori completi e in genere corretti rispettando quasi sempre i tempi di consegna. 

7 
Ha prodotto lavori complessivamente completi ma non sempre del tutto corretti e talvolta non rispettando i tempi di 

consegna. 

6 
Ha prodotto lavori non sempre completi e sufficientemente corretti ed irregolare è stato il rispetto dei tempi di 

consegna. 

5 Ha prodotto lavori incompleti e parzialmente corretti ed irregolare è stato il rispetto dei tempi di consegna. 

4 
Ha prodotto lavori incompleti e scorretti e non ha rispettato i tempi di consegna. 

Non ha prodotto lavori. 

RELAZIONE A DISTANZA 

10 Ha dimostrato rilevanti/spiccate capacità di interazione a distanza. 

9 Ha dimostrato ottime capacità di interazione a distanza. 

8 Ha dimostrato buone capacità di interazione a distanza. 

7 Ha dimostrato capacità di interazione a distanza più che sufficienti. 

6 Ha dimostrato capacità di interazione a distanza solo se sollecitato. 

5 Ha dimostrato capacità di interazione a distanza limitate anche se sollecitato. 

4 Ha dimostrato difficoltà e mancanza di coinvolgimento nell’interazione a distanza. 
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SCUOLA PRIMARIA 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

10    ECCELLENTE Partecipa alle attività proposte, tiene in considerazione i materiali forniti e si impegna in maniera 

costruttiva, matura e responsabile. 

9     AVANZATO Partecipa alle attività proposte, tiene in considerazione i materiali forniti e si impegna in maniera 

approfondita e responsabile. 

8     BUONO Partecipa alle attività proposte, tiene in considerazione i materiali forniti e si impegna in maniera 

responsabile.  

7     ADEGUATO Partecipa alle attività proposte, tiene in considerazione i materiali forniti e si impegna in maniera 

adeguata e puntuale. 

6     ESSENZIALE Partecipa alle attività proposte, tiene in considerazione i materiali forniti e si impegna in maniera 

sufficiente. 

5     POCO 

ADEGUATO 

Partecipa alle attività proposte, tiene in considerazione i materiali forniti e si impegna in maniera 

discontinua e superficiale. 

4     NON ADEGUATO Partecipa alle attività proposte, tiene in considerazione i materiali forniti e si impegna in maniera 

insufficiente e inadeguata.  

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITÀ 

10    ECCELLENTE Interagisce in maniera responsabile e puntuale e si esprime in modo chiaro ed efficace. 

9     AVANZATO Interagisce in maniera corretta e puntuale e si esprime in modo chiaro e sicuro. 

8     BUONO Interagisce in maniera corretta e si esprime in modo chiaro e completo. 

7     ADEGUATO Interagisce in maniera adeguata e si esprime in modo chiaro. 

6     ESSENZIALE Interagisce in maniera sporadica e si esprime in modo essenziale. 

5    POCO ADEGUATO Interagisce in maniera discontinua e si esprime in modo poco adeguato. 

4    NON ADEGUATO Interagisce in maniera insufficiente e si esprime in modo inadeguato. 

COMPETENZE TRASVERSALI (SOFT SKILLS) 

10    ECCELLENTE Possiede e gestisce le necessarie competenze trasversali in maniera costruttiva, matura e 

responsabile. 

9    AVANZATO Possiede e gestisce le necessarie competenze trasversali in maniera approfondita e sicura. 

8    BUONO Possiede e gestisce le necessarie competenze trasversali in maniera consapevole e responsabile. 

7    ADEGUATO Possiede e gestisce le necessarie competenze trasversali in maniera adeguata e sistematica. 

6    ESSENZIALE Possiede e gestisce le necessarie competenze trasversali in maniera sufficiente. 

5    POCO ADEGUATO Possiede e gestisce le necessarie competenze trasversali in maniera discontinua e superficiale.  

4    NON ADEGUATO Possiede e gestisce le necessarie competenze trasversali in maniera insufficiente e inadeguata. 

INDICATORI 

METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

Partecipazione alle attività sincrone (videolezioni live, attività di esercitazione/verifica in collegamento con 

l’insegnante) e alle attività asincrone (videolezioni registrate, assegnazione di argomenti di studio e di lavoro a casa) 

attraverso piattaforma educativa e/o registro elettronico.  

Puntualità nella consegna dei materiali e dei lavori assegnati 

Disponibilità alla collaborazione durante lo svolgimento delle attività proposte 

COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITÀ 

Interagisce con docenti e compagni rispettando l’ambiente virtuale 

Si esprime in modo chiaro, logico e lineare 

Costruisce e consolida le proprie idee/opinioni sugli argomenti trattati 

COMPETENZE TRASVERSALI (SOFT SKILLS) 

Autonomia: svolgimento dei compiti assegnati senza il bisogno di una costante supervisione, facendo ricorso alle 

proprie competenze 

Adattabilità: sapersi adattare al nuovo contesto, dimostrandosi aperti alle novità insite nell’attività didattica a 

distanza 

Organizzazione: pianificazione del lavoro, organizzazione delle risorse ed esecuzione del compito 

Precisione: accuratezza e attenzione allo svolgimento delle attività e dei compiti, curandone l’ordine e i dettagli 
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VALUTAZIONE 

Riferimenti normativi:  

 

 decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 62; 

 decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741; 

 MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U) .0001865.10-10-2017 

 

LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

“ [omissis] 

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n, 62/2017. la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati 

di apprendimento delle alunne e degli alunni. concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, 

documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze. 

abilità e competenze.   

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n, 

254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione trova 

espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n, 

169/2008. 

La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe 

per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. 

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell'arricchimento 

dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli 

alunni e sull’interesse manifestato. 

Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi 

della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dci processi di 

apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le 

votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.).  

Definisce, altresì, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.  

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) viene espressa, per tutto il primo ciclo, 

mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene 

alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità 

approvato dall'istituzione scolastica.  

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di 

espressione del giudizio. [omissis] Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la 

valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello 

sviluppo culturale. personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.  

[omissis] La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni 

che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa 

mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.”  

MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U) .0001865.10-10-2017 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Fondamento della valutazione è l’osservazione dei processi di maturazione in itinere del bambino con le schede predisposte dal 

collegio dei docenti: 

 Documentazione iniziale d’ingresso del bambino: scheda di osservazione in ingresso. 

 Valutazione dei processi di maturazione del bambino in itinere, mediante scheda. 

 Valutazione dei processi di maturazione finale del bambino, mediante scheda. 

 Verifica e valutazione in itinere delle Unità di Apprendimento. Le insegnanti possono dotarsi di strumenti per la 

registrazione di dati riferiti ai bambini (griglie o protocollo d’osservazione). 

 Verifica e valutazione quadrimestrale contestualizzata sull’andamento del progetto educativo-didattico in atto per 

evidenziare le ricadute positive o negative e l’efficacia degli interventi negli aspetti cognitivi e relazionali. 

La documentazione nella sezione scuola dell’infanzia. 
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PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

GIUDIZIO GLOBALE DEL LIVELLO DEGLI APPRENDIMENTI 

 

CONOSCENZE 

L’alunno ha acquisito i contenuti in forma completa, ben strutturata e approfondita con capacità di operare in maniera critica, 

originale ed autonoma collegamenti interdisciplinari. 

L’alunno ha acquisito i contenuti in forma completa e approfondita, con capacità di operare autonomamente collegamenti 

interdisciplinari. 

L’alunno ha raggiunto un buon livello di acquisizione dei contenuti con capacità di operare adeguati collegamenti interdisciplinari. 

L’alunno ha raggiunto una discreta acquisizione dei contenuti con adeguata capacità di operare semplici collegamenti 

interdisciplinari. 

L’alunno ha raggiunto una acquisizione essenziale dei contenuti e una sufficiente capacità di operare semplici collegamenti 

interdisciplinari. 

L’alunno ha raggiunto una acquisizione parziale e frammentaria dei contenuti disciplinari. 

L’alunno non ha acquisito i contenuti minimi delle discipline. 

 

ABILITÀ 

Possiede un’eccellente padronanza delle abilità strumentali e utilizza in modo sicuro e preciso le procedure, gli strumenti e i 

linguaggi disciplinari. 

Possiede piena padronanza delle abilità strumentali e utilizza in modo sicuro le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari. 

Dimostra una buona padronanza delle abilità strumentali e utilizza in modo autonomo e corretto le procedure, gli strumenti e i 

linguaggi disciplinari. 

Dimostra di avere una sostanziale padronanza delle abilità strumentali, delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi 

disciplinari. 

Dimostra di avere una elementare padronanza delle abilità strumentali e utilizza in modo frammentario e meccanico le procedure, 

gli strumenti e i linguaggi disciplinari. 

È carente nell’uso delle abilità strumentali e dimostra di avere poca autonomia nell’utilizzo delle procedure, degli strumenti e dei 

linguaggi disciplinari. 

Ha gravi difficoltà nell’uso delle abilità strumentali e non è autonomo nell’utilizzo delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi 

disciplinari. 

 

COMPETENZE 

L’alunno padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità per risolvere autonomamente problemi. 

L’alunno padroneggia in modo completo le conoscenze e le abilità per risolvere autonomamente problemi legati all’esperienza e 

in contesti noti. 

L’alunno padroneggia in modo appropriato le conoscenze e le abilità per risolvere autonomamente problemi legati all’esperienza e 

in contesti noti. 

L’alunno utilizza in modo adeguato le conoscenze e le abilità per portare a termine in modo sostanzialmente autonomo e 

responsabile i compiti. 

L’alunno usa in modo essenziale le conoscenze e le abilità e, se guidato, è in grado di portare a termine i compiti. 

L’alunno non possiede sufficienti conoscenze e abilità e non è autonomo nell’applicazione e nell’esecuzione dei compiti. 

Non è in grado di assumere e portare a termine compiti. 

 

AUTONOMIA 

È in grado di assumere e portare a termine compiti in modo autonomo e responsabile; sa recuperare e organizzare conoscenze 

nuove e utilizzare procedure e soluzioni anche in contesti non noti. 

È in grado di assumere e portare a termine compiti in modo autonomo e responsabile; sa recuperare e organizzare conoscenze 

nuove e utilizzarle. 

È in grado di assumere e portare a termine compiti in modo autonomo. 
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COMPORTAMENTO 

RISPETTO DELLE REGOLE 

Eccellente 
L’alunno ha consapevolmente interiorizzato le regole della comunità scolastica e le norme che 

disciplinano i rapporti interpersonali. 

Adeguato 
L’alunno ha interiorizzato e rispetta le regole della comunità scolastica e le norme che regolano i 

rapporti interpersonali. 

Abbastanza adeguato 
L’alunno rispetta quasi sempre le regole della comunità scolastica e delle norme che disciplinano i 

rapporti interpersonali. 

Sostanzialmente adeguato 
L’alunno rispetta parzialmente le regole della comunità scolastica e le norme che disciplinano i 

rapporti interpersonali. 

Poco adeguato 
L’alunno è poco rispettoso delle regole della comunità scolastica e delle norme che disciplinano i 

rapporti interpersonali. 

Non adeguato 
L’alunno non ha interiorizzato e non rispetta le regole della comunità scolastica e le norme che 

disciplinano i rapporti interpersonali. 

COMPORTAMENTO 

Eccellente 

Corretto e responsabile nei comportamenti e negli atteggiamenti, rispetta adulti e compagni con cui 

collabora costruttivamente, avendo fatto propri i valori della cittadinanza attiva e della convivenza 

civile. 

Adeguato 
Rispetta adulti e compagni con cui collabora in modo costruttivo, riconoscendo i valori della 

cittadinanza attiva e della convivenza civile e mettendo in pratica comportamenti virtuosi. 

Abbastanza adeguato 
Generalmente corretto nei comportamenti, negli atteggiamenti e nei rapporti con adulti e compagni, 

conosce e rispetta i principali valori della cittadinanza attiva e della convivenza civile. 

Sostanzialmente adeguato 

Abbastanza corretto nei comportamenti, negli atteggiamenti e nei rapporti con adulti e compagni, 

conosce i principali valori della cittadinanza attiva e della convivenza civile, ma non sempre li 

rispetta. 

Poco adeguato 
Non è sempre corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti e fatica a rispettare adulti e 

compagni, non riconoscendo i valori della cittadinanza attiva e della convivenza civile. 

Non adeguato 
Non è corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti, non rispetta adulti e compagni e non 

riconosce i valori della cittadinanza attiva e della convivenza civile. 

IMPEGNO 

Eccellente 
L’impegno significativo gli consente di portare a termine i compiti in modo puntuale e 

approfondito. 

Adeguato 
Svolge un ruolo positivo all’interno del gruppo classe, partecipando attivamente, impegnandosi e 

portando a termine i compiti con regolarità. 

Abbastanza adeguato Partecipa in modo costante alle attività della classe, portando a termine i compiti in modo regolare. 

Sostanzialmente adeguato 
Partecipa in maniera discontinua alle attività della classe, portando a termine i compiti assegnati 

solo se sollecitato. 

Poco adeguato L’impegno è saltuario e partecipa in modo limitato alle attività della classe e solo se supportato. 

Non adeguato Non partecipa alle attività della classe e disturba lo svolgimento delle lezioni. 

Eccellente 
L’impegno significativo gli consente di portare a termine i compiti in modo puntuale e 

approfondito. 

CURA E PARTECIPAZIONE 

Eccellente 
Partecipa attivamente alla vita della classe, ponendosi come elemento trainante positivo e 

distinguendosi in episodi esemplari e mettendo in pratica comportamenti virtuosi. 

Adeguato 
Ha cura degli strumenti e dei materiali propri ed altrui e rispetta gli ambienti e le attrezzature della 

scuola. 

Abbastanza adeguato 
Ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui, degli ambienti e delle attrezzature della 

scuola. 

Sostanzialmente adeguato 
Nel complesso ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui e rispetta gli ambienti e le 

attrezzature della scuola. 

Poco adeguato 
Non dimostra cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui e non rispetta gli ambienti e le 

attrezzature della scuola. 

Non adeguato 
Non ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui e non rispetta gli ambienti e le attrezzature 

della scuola. 
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VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

VALUTAZIONE Conoscenza Applicazione Uso del linguaggio Rielaborazione Competenza 

Non Sufficiente 
frammentaria e 

superficiale 
non corretta 

improprio e 

approssimativo 
parziale ed imprecisa Limitata 

Sufficiente 
parziale e non 

approfondita 
globalmente corretta semplice se guidata Essenziale 

Discreto 
abbastanza 

completa 
abbastanza corretta 

semplice ma 

abbastanza chiaro 

parziale, ma 

abbastanza autonoma 
Discreta 

Buono completa Corretta semplice ma chiaro autonoma Buona 

Distinto 
completa e 

approfondita. 
corretta e completa corretto e appropriato autonoma e completa Sicura 

Ottimo 

completa, 

coordinata e 

approfondita. 

corretta completa e 

consapevole 

ricco, corretto ed 

appropriato 

autonoma, completa 

e originale  
Eccellente 

 

Nota: Lo schema non deve essere utilizzato come uno strumento rigido, ma vanno considerate la situazione di partenza, le 

abilità e le potenzialità di ciascuno, la sfera affettiva e famigliare in cui ogni alunno è inserito 
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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

SCUOLA PRIMARIA 

 

In sede di scrutinio finale, le alunne e gli alunni della scuola primaria saranno ammessi/e alla classe successiva e alla prima classe di 

scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. 

 

 

I docenti delle classi della scuola primaria in sede di scrutinio finale, con decisione assunta all'unanimità, potranno non ammettere 

l'alunna/o alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, in presenza di tutte le seguenti 

condizioni: 

 

 presenza di ALMENO tre insufficienze allo scrutinio finale; 

 gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto- scrittura, calcolo, logica, matematica);  

 assenza di miglioramento nel processo di apprendimento rispetto alla situazione di partenza, pur in presenza di documentati 

interventi di recupero e attivazione di percorsi personalizzati; 

 assenza di miglioramento relativamente agli indicatori del comportamento che attengono al rispetto delle regole, alla 

partecipazione, alla responsabilità e all’impegno; 

 la ripetenza può realmente costituire una autentica occasione di recupero per superare le difficoltà del percorso di 

apprendimento e di sostegno al processo di maturazione dell’alunno. 

 

 

Nel caso in cui le valutazioni finali delle alunne e degli alunni della scuola primaria indicheranno livelli di apprendimento in via 

di prima acquisizione o parzialmente raggiunti, ovvero con valutazione insufficiente, l'istituzione scolastica, nell'ambito 

dell'autonomia didattica e organizzativa, attiverà specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 

coerentemente con quanto richiesto dal D.lgs 62/2017, art. 2-c. 2. 

 

 

I docenti contitolari della classe, in coerenza con quanto sintetizzato nella tabella a seguire, consegneranno alla famiglia 

dell’alunno/a, in occasione della consegna del Documento di Valutazione, un piano di lavoro di recupero estivo in relazione 

alla tipologia del livello di apprendimento rilevato, al corrispondente obiettivo minimo da raggiungere o consolidare, alla 

valutazione finale, alla disciplina,/discipline coinvolte. Copia del piano di lavoro è data alla dirigenza scolastica e inserita nel 

fascicolo personale dell’alunno/a. 

 

 

 

 

Livello di 

apprendimento 

Obiettivo da 

raggiungere/consolidare 

Disciplina Valutazione 

finale 

Piano recupero estivo 

In via di prima 

acquisizione 

    

Parzialmente 

raggiunto 

    

 

 

Il Collegio dei docenti definisce annualmente le modalità con cui procedere in avvio di a.s. alla verifica delle attività svolte dagli 

alunni in relazione al piano di lavoro di recupero/consolidamento estivo.  

 

La valutazione delle attività è parte integrante del percorso di valutazione degli esiti del primo periodo. 
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CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

In sede di scrutinio finale l’alunno/a frequentante la prima o seconda classe della scuola secondaria di primo grado NON sarà  

ammesso/a alla classe successiva in presenza dei seguenti requisiti: 

 

 -non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola 

secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

 -essere incorso/a nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del Decreto del Presidente 

della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249. 

 

 

I docenti delle classi della scuola secondaria di primo grado in sede di scrutinio finale, nelle situazioni in cui si rilevi parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline con decisione assunta a maggioranza, potranno non 

ammettere l'alunna/o alla classe successiva comprovati da specifica motivazione, in presenza di tutte le seguenti condizioni: 

 
 

• presenza di ALMENO quattro insufficienze allo scrutinio finale 

• assenza di progressi nel processo di apprendimento rispetto alla situazione di partenza, pur in presenza di documentati 

interventi di recupero e attivazione di percorsi personalizzati 

• assenza di miglioramento relativamente agli indicatori del comportamento che attengono al rispetto delle regole, alla 

responsabilità, alla partecipazione e all’impegno 

• assenza di strumenti minimi per un recupero nella classe successiva 

• la ripetenza può realmente costituire una autentica occasione di recupero per superare le difficoltà del percorso di 

apprendimento e di sostegno al processo di maturazione dell’alunno. 

 

Il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono 

avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione, diverrà un giudizio motivato iscritto a verbale. 

 
 

Nel caso in cui le valutazioni finali delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado indicheranno livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 

organizzativa, attiverà specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, coerentemente con quanto richiesto 

dal D.lgs 62/2017, art. 2-c. 2 

 

I docenti del Consiglio di classe, in coerenza con quanto sintetizzato nella tabella a seguire, consegneranno all’alunno/a, con 

allegata informativa alla famiglia, un piano di lavoro di recupero o consolidamento estivo, in relazione alla tipologia del livello di 

apprendimento rilevato e al corrispondente obiettivo minimo. 

 
 

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 

TIPOLOGIA OBIETTIVO VALUTAZIONE 

RIPORTATA 

NELLO SCRUTINIO 

FINALE 

PIANO DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 

In via di prima 

acquisizione 

Obiettivo minimo da 

raggiungere 

4 o 5 PIANO DI LAVORO DI RECUPERO ESTIVO 

Parzialmente raggiunti Obiettivo minimo raggiunto e 

da consolidare 

6 PIANO DI LAVORO DI CONSOLIDAMENTO 

ESTIVO 

 

 

Il Collegio docenti definisce annualmente le modalità con cui procedere in avvio di a.s. alla verifica delle attività svolte dagli 

studenti in relazione al piano di lavoro di recupero/consolidamento estivo. 

 

 La valutazione delle attività è parte integrante del percorso di valutazione degli esiti del primo periodo. 

 

 

 

 

 

 
 



            Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”                                                                  Valutazione  

 

                                     Piano dell’Offerta Formativa 2020/2021 

 

107 

SCUOLA SECONDARIA 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

VOTO Conoscenza Applicazione Uso del linguaggio Rielaborazione Competenza 

4 
frammentaria e 

superficiale 
in gran parte scorretta scorretto e improprio nulla Limitata 

5 
incompleta e 

superficiale 
parzialmente scorretta 

limitato e 

approssimativo 
scarsa Approssimativa 

6 parziale globalmente corretta semplice se guidata Essenziale 

7 abbastanza completa abbastanza corretta 
semplice ma 

abbastanza chiaro 

parziale ma abbastanza 

autonoma 
Discreta 

8 completa Corretta chiaro e corretto autonoma Buona 

9 
completa e 

approfondita 
corretta e completa corretto e appropriato autonoma e completa Sicura 

10 
completa, coordinata e 

approfondita 

corretta completa e 

consapevole 

ricco corretto ed 

appropriato 

autonoma completa e 

originale 
Eccellente 

 

INDICAZIONE METODOLOGICA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 I singoli docenti sono tenuti ad annotare puntualmente sul registro elettronico e a comunicare alla famiglia le mancanze, facendo 

riferimento al Regolamento di disciplina e al Patto educativo di corresponsabilità 

 Il coordinatore comunicherà al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Classe la situazione aggiornata per decidere 

congiuntamente le strategie da intraprendere. 

 Anche in caso di reiterate mancanze, il giudizio terrà conto della situazione personale dell’alunno e del percorso di crescita dello 

stesso. 

 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di 

rapporti corretti all’interno della comunità scolastica 

 



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”                                                 Competenze disciplinari in uscita dalla Scuola Primaria 

 

                                     Piano dell’Offerta Formativa 2020/2021 

 

108 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA 
ITALIANO 

Ascolta e comprende diversi tipi di testi orali e scritti 

Partecipa a scambi comunicativi nel rispetto di tempi e ruoli ed in maniera funzionale al contesto e all’interlocutore 

Legge scorrevolmente, con espressività ed in maniera funzionale allo scopo 

Legge e comprende testi appartenenti ai principali generi letterari  

Sviluppa abilità di studio e di memorizzazione  

Si esprime in maniera chiara e corretta  

Scrive e rielabora testi 

Riflette sulla lingua 

GEOGRAFIA / CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Indaga e interpreta gli aspetti antropofisici dei vari ambienti geografici per cogliere l’interazione uomo-ambiente 

Utilizza gli strumenti propri della disciplina per orientarsi nello spazio e ricavare informazioni 

Utilizza strategie di studio per organizzare le conoscenze 

Si esprime utilizzando il lessico specifico 

STORIA / CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Si orienta nel tempo e nello spazio vissuto e rappresentato  

Interpreta carte geo-storiche 

Colloca gli eventi storici nel tempo e nello spazio 

Rileva il rapporto che intercorre tra ambiente e vicende storiche, economiche e socio-politiche delle civiltà antiche 

Utilizza strategie di studio per organizzare le conoscenze 

Si esprime utilizzando il lessico specifico 

LINGUA STRANIERA 

Comprende e utilizza la lingua inglese in contesti comunicativi funzionali relativi a bisogni immediati, contesti familiari, vissuti 

personali 

MATEMATICA 

Conosce le modalità di calcolo orale e scritto delle quattro operazioni 

Riconosce e disegna le principali figure geometriche piane 

Conosce il concetto di perimetro ed area e sa applicare le principali formule dirette 

Legge, rappresenta e interpreta alcuni tipi di grafico 

Riconosce situazioni problematiche in contesti concreti e individua processi risolutivi diversi 

Risolve problemi utilizzando processi logici 

Conosce e sa operare con il sistema internazionale delle misure 

SCIENZE  

Impara a chiedersi il “perché” di fatti, fenomeni, eventi motivando le richieste di chiarimenti 

Conosce le procedure del metodo sperimentale per maturare nuove conoscenze 

Ricava le informazioni principali e le parole chiave da un testo ed elabora uno schema come metodo di studio  

Riferisce semplici informazioni utilizzando un linguaggio specifico  

Comprende la necessità del rispetto dell’ambiente 

Conosce e pratica le fondamentali norme igieniche e di prevenzione 

TECNOLOGIA 

Utilizza gli strumenti del disegno tecnico per rappresentare semplici figure piane 

Sa gestire lo spazio  

Mette in atto comportamenti personali responsabili nell’utilizzo delle varie fonti di energia, evitando gli sprechi (educazione 

ambientale) ed i rischi (educazione alla salute) 

Sa utilizzare in modo responsabile le strumentazioni informatiche 
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COMPETENZE MULTIESPRESSIVE 

ARTE ED IMMAGINE 

Osserva, descrive, legge immagini  

Realizza in modo autonomo un prodotto mettendo a frutto e rielaborando le conoscenze acquisite 

Osserva e riproduce opere d’arte 

MUSICA 

Ascolta e comprende il linguaggio espressivo musicale nelle sue diverse forme 

Sperimenta le potenzialità espressive della voce, di oggetti sonori, strumenti musicali 

Usa forme di notazione convenzionali 

Esegue, singolarmente o in gruppo, brani vocali e strumentali  

Interpreta brani musicali con la parola, l’immagine e l’azione motoria 

EDUCAZIONE FISICA 

Osserva, esplora, utilizza lo spazio 

Conosce il proprio corpo e lo usa in movimento, in relazione con lo spazio e il tempo 

Usa le abilità motorie per comunicare 

Si relaziona con gli altri e coopera nei giochi di squadra 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE CHIAVE 

 

PROFILO DELLE 

COMPETENZE 

COMPETENZE SPECIFICHE 

1-Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e 

di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni 

-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti   

-Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di varia 

tipologia e complessità, formulati con linguaggi diversi e 

mediante diversi supporti 

-Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi applicando consapevolmente le  

regole di funzionamento della lingua. 

2-Comunicazione nelle 

lingue straniere 

È in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di 

vita quotidiana 

-Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente, da 

interazioni comunicative, dalla lettura di testi, dalla 

visione di contenuti multimediali 

-Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana 

scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti 

familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti 

digitali  

-Scrivere semplici messaggi, anche in formato digitale, per 

esprimere informazioni e stati d’animo, aspetti del proprio 

vissuto, del proprio ambiente e bisogni immediati. 

3-Competenza 

matematica e competenze 

di base in scienza e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze 

matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni ai problemi 

reali 

-Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, con 

riferimento a contesti reali  

-Rappresentare, confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuandone caratteristiche e relazioni, 

soprattutto a partire da situazioni reali 

-Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, 

sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando 

consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo 

-Riconoscere e risolve problemi di vario genere, 

individuando le strategie appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i 

linguaggi specifici 

-Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti 

alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, 

formulare ipotesi e verificarle  

-Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e 

comunità umana, individuando alcune problematicità 

dell'intervento antropico negli ecosistemi 

-Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per 

comprendere le problematiche scientifiche di attualità e 

per assumere comportamenti responsabili in relazione al 

proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso 

delle risorse. 

-Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti 

spiegando le fasi del processo  

-Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, a 

partire dall’attività di studio 

-Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle 

tecnologie. 

4-Competenze digitali 

  

 

Usa le tecnologie in contesti 

comunicativi concreti per ricercare 

dati e informazioni e per interagire 

con soggetti diversi 

-Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, applicandole a 

partire dall’attività di studio   

-Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei 

rischi dell’uso delle tecnologie. 
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5-Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo; 

osserva, descrive e attribuisce 

significato ad ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche 

-Acquisire le conoscenze ed interpretarle in modo personale 

individuando collegamenti e relazioni  

-Trasferire in altri contesti le conoscenze apprese 

-Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti, anche in funzione dei 

tempi disponibili 

-Acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità, dei 

propri limiti, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro 

-Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed 

eventi della storia della propria comunità, del Paese, delle 

civiltà   

-Individuare trasformazioni intervenute nelle civiltà della 

storia, nel paesaggio, nelle società   

-Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente 

-Comprendere i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo e attuare atteggiamenti critici e consapevoli. 

-Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 

consapevole del patrimonio artistico. 

6-Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare ed organizzare 

nuove informazioni 

-Acquisire le conoscenze ed interpretarle in modo personale 

individuando collegamenti e relazioni  

-Trasferire in altri contesti le conoscenze apprese 

-Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti anche in funzione dei 

tempi disponibili 

-Acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità, dei 

propri limiti, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

7-Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri, per riconoscere le 

diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 

convivenza civile: consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità culturali e religiose, confronto responsabile e 

dialogo. 

8-Consapevolezza ed 

espressione culturale 

In relazione alle proprie 

potenzialità ed al proprio talento, si 

esprime negli ambiti motori, 

artistici e musicali che gli sono 

congeniali 

-Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse  

-Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le 

regole 

 -Assumere responsabilità delle proprie azioni anche per il 

bene comune  

-Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del 

messaggio corporeo  

-Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, 

alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita  

-Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 

consapevole del patrimonio artistico e musicale (strumenti 

e tecniche di fruizione e produzione) 

. 

9-Spirito di iniziativa e di 

imprenditorialità 

(intraprendenza) 

Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti 

-Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, 

al proprio lavoro, al contesto  

-Valutare alternative e prendere decisioni  

-Assumere e portare a termine compiti ed iniziative  

-Pianificare e organizzare il proprio lavoro 

-Realizzare semplici progetti relativi alle attività di studio 

-Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza 

-Adottare strategie di problem solving 
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10-Imparare ad 

imparare. 

Competenze sociali e 

civiche 

Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti. 

Si impegna per portare a compimento 

il lavoro iniziato da solo o insieme ad 

altri 

 

-Acquisire le conoscenze ed interpretarle in modo 

personale individuando collegamenti e relazioni  

-Trasferire in altri contesti le conoscenze apprese 

-Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti anche in funzione dei 

tempi disponibili 

-Acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità, dei 

propri limiti, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro 

-Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni 

che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e 

civili), a livello locale e nazionale 

-Avere consapevolezza dei principi fondamentali sanciti 

dalla Costituzione 

-A partire dall’ambito scolastico, assumere 

responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria   

-Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 

convivenza civile: consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, confronto responsabile e dialogo 

-Comprendere il significato delle regole per la convivenza 

sociale e rispettarle 

 -Esprimere il proprio pensiero sui valori della convivenza, 

della democrazia e della cittadinanza 

-Comprendere che, come persona, è possibile intervenire 

sulla realtà apportando un proprio contributo. 

11- Competenze sociali e 

civiche 

Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede 

-Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni 

che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e 

civili), a livello locale e nazionale 

-Avere consapevolezza dei principi fondamentali sanciti 

dalla Costituzione 

-A partire dall’ambito scolastico, assumere 

responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria   

-Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 

convivenza civile: consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, confronto responsabile e dialogo 

-Comprendere il significato delle regole per la convivenza 

sociale e rispettarle 

 -Esprimere il proprio pensiero sui valori della convivenza, 

della democrazia e della cittadinanza 

-Comprendere che, come persona, è possibile intervenire 

sulla realtà apportando un proprio contributo. 

12- Competenze sociali e 

civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente come presupposto di 

un sano e corretto stile di vita 

-Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni 

che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e 

civili), a livello locale e nazionale 

-Avere consapevolezza dei principi fondamentali sanciti 

dalla Costituzione 

-A partire dall’ambito scolastico, assumere 

responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria   

-Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 

convivenza civile: consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, confronto responsabile e dialogo 

-Comprendere il significato delle regole per la convivenza 

sociale e rispettarle 

-Esprimere il proprio pensiero sui valori della convivenza, 

della democrazia e della cittadinanza 

-Comprendere che, come persona, è possibile intervenire 

sulla realtà apportando un proprio contributo. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA 

Livello competenze  Indicatori esplicativi 

D Iniziale  
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici 

in situazioni note. 

C Base   

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 

mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e procedure apprese. 

B Intermedio  

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

A Avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 

consapevoli. 
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COMPETENZE DISCIPLINARI IN USCITA DAL PRIMO CICLO DI STUDI 

ITALIANO livello 

Funzioni della lingua 
1- Analizzare le parti del discorso e la loro funzione all'interno della frase.  

2- Analizzare un periodo e riconoscere le proposizioni principali, le coordinate, le subordinate e le rispettive 

tipologie. 

3- Ampliare il lessico. 

4- Riconoscere le funzioni della lingua. 

 

GEOGRAFIA 
livello Quadri ambientali fisici e umani 

Conoscere gli ambienti antropofisici.  

Strumenti e linguaggi geografici 
Utilizzare il lessico e gli strumenti specifici disciplinari  

Spazio geografico economico e antropologico  
Collegare le relazioni causa-effetto nello spazio e nel tempo  

 

STORIA/CITTADINANZA E COSTITUZIONE livello 

Tempo/Spazio/Relazioni 
1- Collegare gli avvenimenti nello spazio e nel tempo  

2- Collegare le cause e cogliere le conseguenze degli avvenimenti. Saper stabilire confronti tra fatti storici 

Valori di Civiltà 
1-Utilizzare il lessico e gli strumenti specifici delle discipline 

Dignità umana 
1- Riconoscersi come persona, cittadino e lavoratore italiano ed europeo alla luce della Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo, del dettato costituzionale e della normativa europea. 

3- Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole del vivere civile e 

considerare l’osservanza delle norme un segno di rispetto della dignità umana. 

4- Riconoscere il diritto alla salute come valore personale e sociale. 

5- Riconoscere con le informazioni date da giornali e mass media, le azioni e il ruolo delle organizzazioni 

internazionali poste al servizio della tutela della dignità umana. 

Identità e appartenenza 
1- Interiorizzare le proprie “multi appartenenze” come studente, figlio, amico, cittadino e abitante della propria 

nazione, dell’Europa e del mondo e individuare gli elementi che contribuiscono a definire la propria identità. 

2- Confrontare le regole che contraddistinguono il nostro paese con quelle degli stati dell’Unione Europea di cui 

si studiano le lingue. 

3- Riconoscere e rispettare i simboli dell’identità ed europea e delle identità regionali e locali. 

Alterità e relazione 
1- Conoscere e rispettare la funzione delle regole e delle norme nonché il valore giuridico dei divieti. 

2- Partecipare consapevolmente al processo di accoglienza e di integrazione tra studenti diversi all’interno della 

scuola. 

3-.Conoscere il codice della strada, acquisire il rispetto dei principi e delle regole della sicurezza stradale. 

4-.Gestire le proprie dinamiche relazionali nelle dimensioni dell’affettività e della relazione tra persone diverse, 

rispettando gli aspetti normativi e quelli etici. 

Partecipazione 
1- Essere consapevoli delle caratteristiche del territorio in cui si vive e degli organi che lo governano. 

2- Partecipare alle iniziative promosse per una sempre maggiore collaborazione tra scuola ed enti locali. 

3- Collaborare alla realizzazione dei diversi progetti promossi dalla scuola e dal territorio. 

 

 

LINGUA STRANIERA livello 

Comprensione 
1- Saper comprendere in modo globale messaggi orali in lingua standard, su argomenti noti relativi alla sfera 

personale e alla vita quotidiana  

2- Saper comprendere in modo globale brevi messaggi orali in lingua standard, su argomenti noti relativi alla 

sfera personale e alla vita quotidiana  

3- Saper comprendere in modo globale semplici frasi e messaggi orali relativi alle attività svolte in classe e alla 

sfera personale, espressi con articolazione lenta e chiara  

4- Saper comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di varia tipologia e genere  

5- Saper comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti di varia tipologia e genere, su argomenti 

d'interesse personale e relativi alla quotidianità  

6- Saper comprendere in modo globale brevi testi scritti su argomenti relativi a sfera personale e quotidianità 
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Produzione 
1- Saper partecipare a conversazioni su temi riguardanti l'ambito personale e la quotidianità e produrre testi orali 

su argomenti noti  

2- Saper dare informazioni e produrre testi orali su argomenti personali, familiari o riguardanti la vita 

quotidiana 

3- Saper rispondere a semplici domande riguardanti l'ambito personale e la quotidianità o riferire brevi testi su 

argomenti noti  

4- Saper produrre testi scritti di varia tipologia e genere su una varietà di argomenti noti  

5- Saper produrre brevi testi scritti di varia tipologia e genere su una varietà di argomenti noti  

6- Saper produrre brevi testi scritti su argomenti noti di vita quotidiana  

 

Strutture e Funzioni linguistiche 
1- Saper riconoscere e utilizzare autonomamente le funzioni comunicative e le strutture linguistiche  

2- Saper riconoscere e utilizzare in modo sostanzialmente corretto le funzioni comunicative e le strutture 

linguistiche  

3- Saper riconoscere le funzioni comunicative e utilizzare le strutture linguistiche in esercizi guidati e strutturati  

 

MATEMATICA livello 

ALGEBRA 

Conoscere i numeri 
1- Saper rappresentare e confrontare i numeri relativi  

2- Conoscere le principali nozioni di calcolo letterale  

Operare con i numeri  
1- Saper eseguire le operazioni con i numeri relativi  

2- Saper calcolare espressioni algebriche  

3- Saper risolvere equazioni  

 

GEOMETRIA 

Conoscere le figure geometriche 
1-Riconoscere e descrivere le figure geometriche piane e solide individuando gli elementi che le caratterizzano 

Operare sulle figure geometriche 
1-Calcolare area della superficie, volume e peso specifico di un solido  

 

PROBLEMI 
1- Saper analizzare una situazione problematica  

2- Saper individuare le strategie risolutive di un problema e risolverlo 

 

SCIENZE  livello 

BIOLOGIA (Anatomia Genetica Evoluzionismo) – CHIMICA - FISICA - ASTRONOMIA - GEOLOGIA 

Conoscenza degli elementi propri della disciplina  
1- Riconoscere termini, definizioni, leggi, simboli, modelli  

2- Riconoscere relazioni tra oggetti, fatti, fenomeni  

3- Conoscere gli elementi base dell'argomento trattato  

Osservazione di fatti e fenomeni, anche con l’uso di strumenti  
1- Osservare e descrivere gli elementi base  

2- Individuare analogie e differenze  

3- Saper classificare secondo criteri stabiliti, raccogliere ed organizzare dati, misurare grandezze  

Formulazione di ipotesi e loro verifica anche sperimentale  
1- Saper individuare relazioni di causa ed effetto  

2- Saper correlare variabili per formulare ipotesi e verificarle  

Comprensione e uso del linguaggio specifico  
1- Conoscere e usare correttamente termini e simboli  

2- Tradurre da un linguaggio simbolico, grafico in linguaggio parlato e viceversa 

 

 

TECNOLOGIA  livello 

RIELABORAZIONE E DECODIFICAZIONE 

Saper produrre e rielaborare in modo personale e creativo utilizzando tecniche e codici del linguaggio 

specifico  
1- Usare a livello elementare gli strumenti del disegno tecnico  

2- Usare autonomamente gli strumenti del disegno tecnico applicando le regole di rappresentazione grafica su 

forme conosciute.  

3- Usare in autonomia e precisione gli strumenti del disegno tecnico applicandoli a nuovi contesti per risolvere 

problemi grafici  

LETTURA E ANALISI 

Saper riconoscere e comprendere lo scopo e il funzionamento degli oggetti o apparati tecnici  

1- Osservare, analizzare e descrivere oggetti tecnici di uso comune.  

2- Osservare, analizzare e descrivere strumenti e macchine  
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3- Individuare ed organizzare relazioni tra i vari principi e elementi tecnologici. 

METODOLOGIA E LINGUAGGI SPECIFICI  

Saper riconoscere e applicare metodologie operative delle differenti tecniche informatiche  

1- Usare le risorse elementari del sistema operativo  

2- Usare l'elaboratore di testi, foglio di calcolo e strumenti di presentazione.  

3- Usare in modo autonomo e produttivo gli applicativi di impiego diffuso. 

ARTE E IMMAGINE livello  

RIELABORAZIONE E DECODIFICAZIONE 

Saper osservare ed utilizzare i codici del linguaggio visuale  

1- Usare a livello elementare i codici del linguaggio visuale  

2- Saper produrre correttamente e autonomamente i codici del linguaggio visuale  

3- Saper produrre e rielaborare in modo personale, creativo e autonomo i linguaggi visuali  

LETTURA E ANALISI  

Saper leggere ed analizzare opere d'arte e periodi storico-artistici.  

1- Saper leggere in forma semplice un'opera d'arte e conosce le essenziali caratteristiche dei periodi storico 

artistici  

2- Saper leggere ed analizzare le opere d'arte e saper inquadrare in un contesto storico-culturale i principali 

movimenti artistici  

3- Saper analizzare e criticare in modo personale opere d'arte e periodi storico-artistici,  sostenendo confronti  

METODOLOGIA E LINGUAGGI SPECIFICI  

Saper riconoscere e utilizzare un metodo progettuale e applicare le differenti tecniche  

1- Utilizza metodo di lavoro e tecniche espressive in modo semplice e guidato  

2. Utilizza correttamente metodo di lavoro e tecniche espressive in modo autonomo  

3- Utilizza metodo di lavoro e tecniche espressive in modo creativo e personale  

 

MUSICA livello 

LETTURA 

Utilizzare ed eseguire con la voce la scrittura musicale  
1- Saper eseguire con sicurezza sequenze ritmico-melodiche a prima vista  

2- Saper eseguire in modo abbastanza corretto sequenze ritmico-melodiche a prima vista  

3- Saper eseguire con qualche incertezza sequenze ritmico-melodiche a prima vista  

4- Saper eseguire in modo approssimativo sequenze ritmico-melodiche a prima vista  

ESECUZIONE 

Utilizzare le tecniche di esecuzione vocale e/o strumentale 
1- Saper utilizzare le tecniche con sicurezza  

2- Saper utilizzare le tecniche in modo abbastanza corretto  

3- Saper utilizzare le tecniche con incertezza o qualche imprecisione  

4- Saper utilizzare le tecniche in modo approssimativo  

ESPRESSIONE 

Utilizzare gli elementi del linguaggio musicale per creare un nuovo messaggio sonoro 
1- Saper utilizzare gli elementi con sicurezza  

2- Saper utilizzare gli elementi in modo abbastanza corretto e autonomo  

3- Saper utilizzare gli elementi con incertezza o qualche imprecisione  

4- Saper utilizzare gli elementi in modo approssimativo  

COMPRENSIONE 

Individuare le strutture, stili, funzioni o significati in un brano musicale 
1- Saper individuare gli elementi con sicurezza  

2- Saper individuare gli elementi in modo abbastanza corretto e autonomo  

3- Saper individuare gli elementi con incertezza o qualche imprecisione  

4- Saper individuare gli elementi in modo approssimativo  

 

EDUCAZIONE FISICA livello 

1- Coordina spontaneamente il movimento per rappresentazione mentale 

2- Prolunga un lavoro aerobico senza manifestare facile affaticamento 

3- Esegue velocemente vari esercizi a corpo libero 

4- Esegue esercizi a di mobilità articolare mantenendo posizioni corrette 

5- Esegue esercizi a carico naturale 

6- Conosce e riconosce i principali segnali di pericolo e si comporta in maniera adeguata 

7- Circola a piedi rispettando le principali indicazioni del codice stradale 

8- Coordina spontaneamente per rappresentazione mentale 

9- Utilizza i canali percettivi 

10- Conosce il significato di resistenza, velocità, mobilità, forza e sa migliorare la propria 

11- Saper organizzare un gruppo capendo le differenze, riconoscendo le abilità e gli errori propri e quelli dei 

compagni 
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12- Saper arbitrare nel pieno rispetto delle regole 

13- Saper confrontarsi, accettare un risultato non positivo trasformandolo in mezzo per migliorare e saper 

svolgere un ruolo attivo utilizzando al meglio le proprie capacità  

14- Circola in motorino rispettando il codice stradale 

15- Mette in atto comportamenti operativi ed organizzativi all’interno del gruppo  

16- Arbitra, espone le proprie opinioni, si auto valuta 

17- Dimostra, con l’agire, di aver consolidato la coordinazione dinamica generale, quella oculo-manuale e 

temporale, l’equilibrio dinamico e statico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Livello competenze  Indicatori esplicativi 

D Iniziale  
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 

situazioni note. 

C Base   

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 

mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e procedure apprese. 

B Intermedio  

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

A Avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 

consapevoli. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA IN USCITA DAL PRIMO CICLO DI STUDI 

COMPETENZE 

CHIAVE 

PROFILO DELLE 

COMPETENZE 

COMPETENZE SPECIFICHE 

1-Comunicazione 

nella madrelingua o 

lingua di istruzione 

Ha una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni 

Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e con differente 

complessità, trasmessi utilizzando vari linguaggi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.).                                                                      

Comunicare e comprendere eventi, fenomeni, principi, concetti, 

norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, e 

conoscenze disciplinari mediante molteplici supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

2-Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

Nell’incontro con persone di 

diverse nazionalità è in grado di 

esprimersi a livello elementare in 

lingua inglese e di affrontare una 

comunicazione essenziale, in 

semplici situazioni di vita 

quotidiana, in una seconda lingua 

europea. Utilizza la lingua inglese 

nell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

Comprendere e produrre frasi ed espressioni d’uso frequente 

relative ad ambiti quotidiani e personali. Interagire su argomenti 

familiari e comuni e descrivere in termini semplici aspetti del 

proprio vissuto, dell’ambiente circostante.                                    

Esprimere bisogni immediati.                                 

 Esporre semplici argomenti inerenti alla cultura dei paesi della 

lingua studiata o argomenti interdisciplinari. Leggere e 

comprendere informazioni in testi di uso quotidiano e di tipo 

informativo, narrativo, descrittivo, di cultura generale.  

 

3-Competenza 

matematica e 

competenze di base 

in scienza e 

tecnologia 

Le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche gli 

consentono di analizzare dati e fatti 

della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte 

da altri. Il possesso di un pensiero 

logico-scientifico gli consente di 

affrontare problemi e situazioni 

sulla base di elementi certi e di 

avere consapevolezza dei limiti 

delle affermazioni che riguardano 

questioni complesse che non si 

prestano a spiegazioni univoche. 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.                                                   

Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando 

relazioni.                                     

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi.                                                                

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.         

Osservare, descrivere, analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di 

sistema e di complessità.     

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni chimici 

e fisici a partire dall’esperienza. 

Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 

nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

4-Competenze 

digitali 

Usa con consapevolezza le 

tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed 

informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle 

che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di 

verifica e per interagire con soggetti 

diversi nel mondo. 

Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, individuando le 

soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a 

partire dall’attività di studio                

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi 

dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

5-Imparare ad 

imparare 

Possiede un patrimonio organico di 

conoscenze e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni ed 

impegnarsi in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo. Ha 

consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti. Si 

impegna per portare a compimento 

il lavoro iniziato da solo o insieme 

ad altri. 

 

Acquisire le conoscenze ed interpretarle in modo personale 

individuando collegamenti e relazioni Trasferire in altri contesti le 

conoscenze apprese Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei 

tempi disponibili.                                                 

Acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità, dei propri 

limiti, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro.                                          

 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo 

di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
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6a- 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

6b- 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale in 

ambito artistico, 

motorio e 

musicale. 

 

6a-Si orienta nello spazio e nel 

tempo dando espressione a 

curiosità e ricerca di senso; osserva 

ed interpreta ambienti, fatti, 

fenomeni.          Utilizza gli 

strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, 

per riconoscere ed apprezzare le 

diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. 

Interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società. 

6b-Si orienta nello spazio e nel 

tempo dando espressione a 

curiosità e ricerca di senso; osserva 

ed interpreta ambienti, fatti 

fenomeni e produzioni artistiche.                                          

In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio talento si 

esprime in ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono congeniali. 

6a-Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in 

una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali.  

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.                                

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione 

a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.                              

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio. 

6b-Padroneggiare abilità motorie in situazioni diverse   In attività 

di gioco e di sport, rispettare le regole assumendosi la 

responsabilità delle proprie azioni Conoscere e rispettare il 

patrimonio artistico e musicale ed esprimersi attraverso i linguaggi 

specifici. 

7- Spirito di 

iniziativa e di 

imprenditorialità 

(intraprendenza) 

 

Dimostra originalità e spirito di 

iniziativa. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando 

si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. È disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi 

con le novità e gli imprevisti. 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e 

le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.                   

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.      

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari.  

8- Competenze 

sociali e civiche 

 

Ha cura e rispetto di sé, come 

presupposto di un sano e corretto 

stile di vita. Assimila il senso e la 

necessità del rispetto della 

convivenza civile. Ha attenzione 

per le funzioni pubbliche alle quali 

partecipa nelle diverse forme in cui 

questo può avvenire: momenti 

educativi informali e non formali, 

esposizione pubblica del proprio 

lavoro, occasioni rituali nelle 

comunità che frequenta, azioni di 

solidarietà, manifestazioni sportive 

non agonistiche, volontariato, ecc.                                       

Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie personali 

opinioni e sensibilità. 

 

Collaborare e interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri; assumere responsabilmente atteggiamenti, 

ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria.                                         

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a 

livello locale e nazionale.                           

Avere consapevolezza dei principi che costituiscono il fondamento 

etico delle società sanciti dalla Costituzione.  

Comprendere e rispettare le regole per il bene comune. 

Comprendere che, come persona, è possibile apportare un proprio 

originale e positivo contributo nella società.  

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla 

sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita. 
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LA CONTINUITÁ EDUCATIVA 

VERTICALE 

 

Tra i diversi ordini di scuola: è basata su uno scambio informativo e sul confronto didattico tra i docenti 

che realizzano il raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo. 

ORIZZONTALE 
 

Con gli Enti Locali, le famiglie, le agenzie formative presenti sul territorio. 

CIRCOLARE 
 

Tra i docenti che si occupano dello stesso ambito disciplinare o disciplina. 

Obiettivi della 

continuità educativa 

 

 Elaborare comuni progetti di continuità. 

 Sintonizzare le metodologie, le strategie e le modalità di verifica e valutazione. 

 Identificare possibili percorsi curricolari continui e relativi a comuni aree d’intervento. 

 

Obiettivi del raccordo 

tra ordini di scuola 

 

Scuole coinvolte: Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado 
 Migliorare la conoscenza reciproca relativa ad obiettivi e metodi. 

 Condurre un’azione unitaria sui processi educativi e didattici. 

 

Attività Asilo Nido 

e Scuola dell’Infanzia 

 

 Confronto sugli obiettivi finali dell’Asilo Nido e sulle specificità pedagogiche e didattiche della 

Scuola dell’Infanzia. 

 Progetto Raccordo.  

 Presentazione di ogni singolo bambino proveniente dall’Asilo Nido (Comunale o Privato). 

 Verifica inserimento bambini di tre anni provenienti dall’Asilo Nido 

 

Modalità operative (docenti coinvolti ed educatrici) 

 Formalizzare il Progetto Raccordo (gennaio). 

 Progetto Raccordo: attività di osservazione diretta del bambino all’asilo Nido in momenti di 

compresenza dei docenti di Scuola dell’infanzia che accoglieranno i bambini (maggio). 

 Un incontro per verificare l’efficacia del progetto (dicembre) 

Attività Scuola 

dell’Infanzia 

e Scuola Primaria 

 Lettura del curricolo verticale: confronto sulle competenze attese alla fine della Scuola dell’Infanzia  

 Incontri insegnanti di classe quinta con bambini di cinque anni presso la scuola statale e paritaria. 

 Progetto raccordo con le classi quarte presso la scuola primaria, coinvolgendo i bambini della scuola 

paritaria. 

 Colloquio tra gli insegnanti dei due ordini per la presentazione degli alunni in ingresso. 

 Colloquio di verifica tra docenti di classe prima della scuola Primaria e docenti della Scuola 

dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo e delle scuole private. 

 Azioni di tutoring degli alunni di quinta sugli alunni di prima in ingresso (a discrezione dei team 

coinvolti) 

Modalità operative (docenti coinvolti: docenti di scuola dell’infanzia statale/paritaria e docenti classi 

quarte e quinte): 

 Commissione Raccordo: docenti infanzia e docenti classi V (dicembre/gennaio uno/due incontri):  

Confrontarsi sulle competenze attese alla fine della scuola dell’infanzia. Sintonizzare le 

metodologie, le strategie e le modalità di verifica e valutazione. Identificare possibili percorsi 

curricolari continui. Elaborare il progetto raccordo presso la scuola dell’infanzia stabilendo tempi e 

modalità d’intervento delle insegnanti primaria presso le scuole dell’infanzia. 

 Commissione Raccordo: docenti infanzia e docenti classi IV (dicembre/gennaio uno/due incontri):  

Elaborare progetti di raccordo presso la scuola primaria stabilendo tempi e modalità delle attività. 
 

Commissione formazione classi I   (giugno) 

Costituita dal coordinatore di plesso primaria (se non coinvolto) e da due docenti di scuola primaria che 

presumibilmente non prenderanno le prime. 

I docenti della Scuola dell’Infanzia coinvolti compileranno le schede di Documentazione processi di 

maturazione finale, la Scheda di Rilevazione Dati per la formazione delle classi prime, la griglia 

riassuntiva individuale del Test di Maturità Scolastica del prof. Toličič. Le commissioni procederanno 

alla formazione delle classi tenendo in considerazione le informazioni ricevute e recependo i criteri 

deliberati dal Consiglio di Istituto.  Le suddette schede saranno trasmesse in allegato all’elenco degli 



                  Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”                                          Continuità educativa 

 

                                     Piano dell’Offerta Formativa 2020/2021 

 

121 

alunni (a cura dell’ufficio didattica) all’inizio dell’anno scolastico, ai coordinatori delle classi prime.  

 Verifica della formazione delle cl. I con la Commissione formazione classi e i docenti coinvolti della 

scuola dell’infanzia statale e paritaria (giugno). 

 Presentazione dei bambini ai docenti assegnati cl. I (settembre durante l’avvio dell’a. s.) 

 Verificare l’efficacia del progetto dell’anno precedente (dicembre/gennaio un incontro) 

 

Attività Scuola 

Primaria 

e Scuola Secondaria 

 Lettura del curricolo verticale: confronto sulle competenze attese alla fine della Scuola Primaria.  

 Analisi delle metodologie di intervento e delle modalità di verifica e valutazione. 

 Colloqui di presentazione degli alunni in ingresso alla scuola Secondaria. 

 Momenti di incontro da parte di alcuni docenti della Scuola Secondaria di I grado nelle classi 

quinte durante i quali verranno illustrate ai ragazzi le caratteristiche principali del nuovo ciclo di 

studi. 

 Visita alla Scuola Secondaria di I grado degli alunni, accompagnati dai docenti delle classi 

quinte, con particolare attenzione ai Laboratori di Tecnologia, di Informatica, di Scienze. 

 

Modalità operative (docenti coinvolti: docenti classi quinte e docenti classi terze scuola Secondaria) 

Un incontro per: 

 stilare il Progetto Raccordo: formalizzare le attività comuni tra gli alunni di quinta e prima 

Secondaria (ottobre)  

 presentare gli alunni in ingresso (maggio)  

 verificare l’efficacia del progetto (dicembre) 

Commissione formazione cl. I  (giugno) 

Costituita dal coordinatore di plesso secondaria (se non coinvolto) e da due docenti di scuola secondaria 

che presumibilmente non prenderanno le prime. 

I docenti della scuola Primaria coinvolti compileranno le schede di Rilevazione dati per la formazione 

delle classi prime. Le commissioni procederanno alla formazione delle classi tenendo in considerazione 

le informazioni ricevute e recependo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. 

Verifica della formazione delle classi I con la Commissione formazione classi e i docenti coinvolti della 

scuola primaria (giugno). 

Le suddette schede saranno trasmesse in allegato all’elenco degli alunni (a cura dell’ufficio didattica) 

all’inizio dell’anno scolastico, ai coordinatori delle classi prime. Nelle riunioni d’avvio dell’anno 

scolastico i coordinatori presenteranno gli alunni al C.d.C. 

 

Modalità rapporto 

con le famiglie per 

ogni ordine di Scuola 

 

 Assemblea di classe straordinaria per le classi/sezioni in entrata entro il mese di settembre, durante la 

quale vengono illustrate le richieste dei docenti rispetto alle attività da svolgere a casa e alle 

aspettative nei confronti della nuova esperienza scolastica (scuola Primaria). 

 Assemblea di classe all’inizio dell’anno scolastico finalizzata all’elezione dei rappresentanti dei 

genitori. 

 Ricevimento parenti settimanale per colloqui individuali (1 ora scuola Secondaria, ½ ora scuola 

Primaria, Infanzia). 

 Colloqui individuali su richiesta dei docenti e/o genitori in concomitanza con la valutazione  

interquadrimestrale: (novembre-aprile scuola Primaria; dicembre-aprile scuola Secondaria). 

 Colloqui individuali con tutte le famiglie in occasione della valutazione quadrimestrale (febbraio-

giugno) 

 Comunicazioni tramite avvisi ciclostilati, a diario, lettere, a seconda delle esigenze (valutazioni 

didattico-comportamentali, scioperi, sospensioni, assemblee sindacali, ecc.). 

 

 Scuola Aperta: 

 Incontro tra genitori e Dirigente Scolastico durante il quale viene presentata la realtà della 

scuola, il Piano dell’Offerta Formativa, l’organizzazione didattica.  

 Visita della scuola da parte delle famiglie 
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GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE IN USCITA DALLA SCUOLA 

PRIMARIA/INGRESSO ALLA SECONDARIA 

ITALIANO 

Criteri / Indicatori Caratteristica dei risultati Voto 

Produzione orale 

Ascolto attivo 

Correttezza comunicativa 

 

Lettura e comprensione 

 

 

 

Produzione scritta 

Correttezza ed appropriato uso 

della lingua 

Uso e varietà del lessico 

Coerenza ed organicità, esaustività 

del pensiero. 

Pertinenza rispetto alla traccia 

 Piena comprensione dei messaggi espliciti e impliciti 

 Linguaggio chiaro, articolato, appropriato, pertinente, specifico 

 

 

 Lettura ad alta voce scorrevole ed espressiva 

 Comprensione dei messaggi espliciti ed impliciti, significato del testo, valutazioni 

personali motivate 

 

 Ortografia e punteggiatura corrette, rispetto delle concordanze, uso corretto dei verbi; 

sintassi corretta, lessico appropriato e ricco  

 Struttura articolata e coerente, presenza di tutti gli elementi richiesti dalla tipologia 

testuale proposta 

 Informazioni esaurienti e osservazioni personali e significative 

10 

Produzione orale  

Ascolto attivo 

Correttezza comunicativa 

 

Lettura e comprensione 

 

 

 

Produzione scritta 

Correttezza ed appropriato uso 

della lingua 

Uso e varietà del lessico 

Coerenza ed organicità, esaustività 

del pensiero 

Pertinenza rispetto alla traccia 

 Piena comprensione dei messaggi espliciti e parziale comprensione di quelli impliciti 

 Linguaggio chiaro, articolato, appropriato, pertinente 

 

 Lettura ad alta voce scorrevole ed espressiva 

 Comprensione dei messaggi espliciti ed impliciti, significato del testo, semplici 

valutazioni personali  

 

 Ortografia e punteggiatura corrette, rispetto delle concordanze, uso corretto dei verbi; 

sintassi corretta, lessico adeguato 

 Struttura coerente, rispondente alle richieste; presenza di tutti gli elementi richiesti 

dalla tipologia testuale proposta 

 Informazioni complete; commento o osservazioni personali appropriate 

9 

Produzione orale 

Ascolto attivo 

Correttezza comunicativa 

 

Lettura e comprensione 

 

 

 

Produzione scritta 

Correttezza ed appropriato uso 

della lingua 

Uso e varietà del lessico 

Coerenza ed organicità, esaustività 

del pensiero 

Pertinenza rispetto alla traccia 

 

 Piena comprensione dei messaggi espliciti  

 Linguaggio chiaro, abbastanza articolato, appropriato, pertinente 

 

 

 Lettura ad alta voce scorrevole e nel complesso espressiva 

 Comprensione dei messaggi espliciti, significato del testo, semplici valutazioni 

personali  

 

 Ortografia corretta, punteggiatura corretta ma non sempre accurata, rispetto delle 

concordanze e di modi/tempi verbali; sintassi corretta e adeguata; lessico preciso;  

 Struttura generalmente coerente, anche con qualche imperfezione; presenza degli 

elementi richiesti dalla tipologia testuale proposta; 

 Utilizzo corretto di informazioni; osservazioni personali abbastanza appropriate 

8 

Produzione orale 

Ascolto attivo 

Correttezza comunicativa 

 

Lettura e comprensione 

 

Produzione scritta 

Correttezza ed appropriato uso 

della lingua 

Uso e varietà del lessico 

Coerenza ed organicità, esaustività 

del pensiero 

Pertinenza rispetto alla traccia 

 Comprensione adeguata dei messaggi espliciti  

 Linguaggio chiaro, abbastanza articolato, nel complesso appropriato 

 

 

 Lettura ad alta voce abbastanza scorrevole, rispetto della punteggiatura 

 Comprensione dei messaggi espliciti, significato del testo 

 

 Qualche errore di ortografia o imprecisioni, punteggiatura sostanzialmente corretta, 

imprecisioni nelle concordanze o nell’uso di modi/tempi verbali; sintassi semplice ma 

corretta; lessico adeguato 

 Struttura schematica, ma nel complesso organizzata con coerenza; presenza degli 

elementi richiesti dalla tipologia testuale proposta 

 Informazioni corrette, non sempre complete; commento o osservazioni personali 

semplici 

7 
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Produzione orale 

Ascolto attivo 

Correttezza comunicativa 

 

Lettura e comprensione 

 

 

Produzione scritta 

Correttezza ed appropriato uso 

della lingua 

Uso e varietà del lessico 

Coerenza ed organicità, esaustività 

del pensiero 

Pertinenza rispetto alla traccia 

 Comprensione essenziale dei messaggi espliciti  

 Linguaggio semplice ma nel complesso chiaro 

 

 

 Lettura ad alta voce abbastanza scorrevole 

 Comprensione essenziale dei messaggi espliciti, significato generale del testo 

 

 Errori di ortografia, errori di punteggiatura; qualche errore nelle concordanze e/o 

nell’uso di modi o tempi verbali; sintassi molto semplice oppure a volte contorta ma 

sostanzialmente corretta; lessico semplice, con qualche improprietà e/o ripetizioni 

 Struttura ordinata, semplice, schematica; presenza degli elementi essenziali richiesti 

dalla tipologia testuale proposta 

 Presenza di informazioni essenziali 

6 

Produzione orale 

Ascolto attivo 

Correttezza comunicativa 

 

Lettura e comprensione 

 

 

 

Produzione scritta 

Correttezza ed appropriato uso 

della lingua 

Uso e varietà del lessico 

Coerenza ed organicità, esaustività 

del pensiero 

Pertinenza rispetto alla traccia 

 Comprensione parziale dei messaggi espliciti  

 Linguaggio semplice, non sempre chiaro 

 

 Lettura ad alta voce poco scorrevole, scarso rispetto della punteggiatura 

 Comprensione parziale e imprecisa dei messaggi espliciti e del significato generale del 

testo 

 

 Gravi errori di ortografia oppure molti errori non gravi ma ripetuti; punteggiatura 

imprecisa, in parte errata; errori nelle concordanze e nell’uso di modi o tempi verbali; 

qualche errore nella struttura dei periodi/delle proposizioni; diverse improprietà, 

imprecisioni o errori di lessico, ripetizioni 

 Limiti di coerenza o di coesione; informazioni non collegate; mancanza degli elementi 

richiesti dalla tipologia testuale 

 Mancanza di informazioni, informazioni superficiali o incomplete o non pertinenti, 

osservazioni personali limitate, non sempre adeguate o appena accennate 

5 

Produzione orale 

Ascolto attivo 

Correttezza comunicativa 

 

Lettura e comprensione 

 

 

 

Produzione scritta 

Correttezza ed appropriato uso 

della lingua 

Uso e varietà del lessico 

Coerenza ed organicità, esaustività 

del pensiero 

Pertinenza rispetto alla traccia 

 

 Comprensione incompleta dei messaggi espliciti  

 Linguaggio poco chiaro 

 

 Lettura ad alta voce non scorrevole, rispetto della punteggiatura inesistente 

 Comprensione imprecisa e incompleta dei messaggi espliciti e del significato generale 

del testo 

 

 Gravi errori di ortografia oppure molti errori non gravi ma ripetuti; punteggiatura 

errata; errori nelle concordanze e nell’uso di modi o tempi verbali; errori nella struttura 

dei periodi/delle proposizioni; improprietà, imprecisioni o errori di lessico, ripetizioni 

 Limiti di coerenza o di coesione; informazioni non collegate; mancanza degli elementi 

richiesti dalla tipologia testuale 

 Mancanza di informazioni, osservazioni personali assenti 

 

4 
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MATEMATICA 

Criteri / Indicatori Caratteristica dei risultati Voto 

Numeri 

 Lettura, scrittura, confronto e 

conoscenza del sistema 

posizionale dei numeri naturali e 

decimali 

 Applicazione dei procedimenti di 

calcolo 

 Conoscenza delle principali 

proprietà 

 

 Corretta e precisa 

 

 

 

 Corretta, completa e sicura 

 

 Completa e consapevole 

10 

Spazio e figure 

 Conoscenza delle principali 

regole 

 Costruzione, disegno, 

denominazione e descrizione di 

figure geometriche 

 Risoluzione di problemi, 

utilizzando vari procedimenti 

 

 

 Completa e consapevole 

 

 Corretta e precisa 

 

 

 Corretta, completa e consapevole 

Relazione, dati e previsioni 

 Individuazione di relazioni 

 Comprensione ed utilizzo del 

linguaggio grafico 

 Conoscenza ed utilizzo di misure 

di grandezza. 

 

 

 Completa e consapevole 

 Completa, corretta, opportuna e ordinata 

 

 Corretta, opportuna e consapevole 

Numeri 

 Lettura, scrittura, confronto e 

conoscenza del sistema 

posizionale dei numeri naturali e 

decimali 

 Applicazione dei procedimenti di 

calcolo 

 Conoscenza delle principali 

proprietà 

 

 

 Corretta 

 

 

 

 Corretta e completa 

 

 Completa  

 

9 

Spazio e figure 

 Conoscenza delle principali 

regole 

 Costruzione, disegno, 

denominazione e descrizione di 

figure geometriche 

 Risoluzione di problemi, 

utilizzando vari procedimenti 

 

 

 Completa 

 

 Corretta 

 

 

 Corretta e completa 

Relazione, dati e previsioni 

 Individuazione di relazioni 

 Comprensione ed utilizzo del 

linguaggio grafico 

 Conoscenza ed utilizzo di misure 

di grandezza 

. 

 

 Corretta  

 Completa, corretta e ordinata 

 

 Corretta e opportuna 

Numeri 

 Lettura, scrittura, confronto e 

conoscenza del sistema 

posizionale dei numeri naturali e 

decimali 

 Applicazione dei procedimenti di 

calcolo 

 

 Globalmente corretta 

 

 

 

 Globalmente corretta  

 

8 
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 Conoscenza delle principali 

proprietà 

 Abbastanza corretta 

 

Spazio e figure 

 Conoscenza delle principali 

regole 

 Costruzione, disegno, 

denominazione e descrizione di 

figure geometriche 

 Risoluzione di problemi, 

utilizzando vari procedimenti 

 

 Abbastanza completa 

 

 

 Abbastanza corretta  

 

 

 Corretta 

Relazione, dati e previsioni 

 Individuazione di relazioni 

 Comprensione ed utilizzo del 

linguaggio grafico 

 Conoscenza ed utilizzo di misure 

di grandezza. 

 

 Abbastanza corretta  

 Corretta e abbastanza ordinata 

 

 Corretta 

Numeri 

 Lettura, scrittura, confronto e 

conoscenza del sistema 

posizionale dei numeri naturali e 

decimali 

 Applicazione dei procedimenti di 

calcolo 

 Conoscenza delle principali 

proprietà 

 

 Parzialmente corretta 

 

 

 

 Parzialmente corretta  

 

 Parziale  

 

7 

Spazio e figure 

 Conoscenza delle principali 

regole 

 Costruzione, disegno, 

denominazione e descrizione di 

figure geometriche 

 Risoluzione di problemi, 

utilizzando vari procedimenti 

 

 Superficiale  

 

 Corretta con imprecisioni 

 

 

 Parzialmente corretta 

Relazione, dati e previsioni 

 Individuazione di relazioni 

 Comprensione ed utilizzo del 

linguaggio grafico 

 Conoscenza ed utilizzo di misure 

di grandezza. 

 

 Parzialmente corretta  

 Globalmente corretta 

 

 Parzialmente corretta 

Numeri 

 Lettura, scrittura, confronto e 

conoscenza del sistema 

posizionale dei numeri naturali e 

decimali 

 Applicazione dei procedimenti di 

calcolo 

 Conoscenza delle principali 

proprietà 

  

 

 Imprecisa  

 

 

 

 Incerta  

 

 Imprecisa  

 

6 Spazio e figure 

 Conoscenza delle principali 

regole 

 Costruzione, disegno, 

denominazione e descrizione di 

figure geometriche 

 Risoluzione di problemi, 

utilizzando vari procedimenti 

  

 

 Frammentaria  

 

 Imprecisa e disordinata 

 

 

 Non completa, insicura 

 

Relazione, dati e previsioni 

 Individuazione di relazioni 

 

 Imprecisa 
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 Comprensione ed utilizzo del 

linguaggio grafico 

 Conoscenza ed utilizzo di misure 

di grandezza. 

 

 Non sempre corretta e imprecisa 

 

 Non sempre corretta 

Numeri 

 Lettura, scrittura, confronto e 

conoscenza del sistema 

posizionale dei numeri naturali e 

decimali 

 Applicazione dei procedimenti di 

calcolo 

 Conoscenza delle principali 

proprietà 

 

 Non corretta  

 

 

 

 Non corretta, inadeguata 

 

 Non adeguata 

5/4 

Spazio e figure 

 Conoscenza delle principali 

regole 

 Costruzione, disegno, 

denominazione e descrizione di 

figure geometriche 

 Risoluzione di problemi, 

utilizzando vari procedimenti 

 

 Non adeguata 

  

 Non corretta, disordinata 

 

 

 Molto difficoltosa, errata 

Relazione, dati e previsioni 

 Individuazione di relazioni 

 Comprensione ed utilizzo del 

linguaggio grafico 

 Conoscenza ed utilizzo di misure 

di grandezza. 

 

 

 Non corretta  

 Limitata, non adeguata 

  

 Molto difficoltosa, errata 
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INGLESE 
Criteri / Indicatori Caratteristica dei risultati Voto 

 

Comprensione orale e scritta 

 

 

 

 

 

 

Produzione orale 

 

 

 

 

 

 

Produzione scritta 
 

 

 Ascolta e comprende comandi, istruzioni, consegne, espressioni familiari, 

formule di uso comune. 

 Comprende gli elementi fondamentali di semplici testi di diverso tipo. 

 Comprende brevi e semplici testi di diverso tipo, anche attraverso il supporto di 

codici extralinguistici, riconoscendone lessico, struttura ed elementi 

fondamentali. 

 

 Interagisce con i compagni e l’insegnante esprimendosi in maniera 

comprensibile, possibilmente corretta, e funzionale al contesto e 

all’interlocutore. 

 Sostiene conversazioni afferenti la sfera delle esperienze scolastiche e dei vissuti 

personali, anche attraverso il supporto di codici extralinguistici. 

 Legge brevi e semplici testi con buona pronuncia, ritmo e intonazione. 

 

 Scrive semplici e brevi testi di diverso tipo, comprensibili e in forma 

possibilmente corretta, seguendo un modello dato. 

 

10 

 

Comprensione orale e scritta 

 

 

 

 

 

Produzione orale 

 

 

 

 

 

 

Produzione scritta 
 

 

 Ascolta e comprende comandi, istruzioni, consegne, espressioni familiari, 

formule di uso comune. 

 Comprende gli elementi fondamentali di semplici testi di diverso tipo. 

 Comprende brevi e semplici testi di diverso tipo, anche attraverso il supporto di 

codici extralinguistici. 

 

 Interagisce con i compagni e l’insegnante esprimendosi in maniera semplice e 

comprensibile, possibilmente corretta, e funzionale al contesto e 

all’interlocutore. 

 Sostiene semplici conversazioni afferenti la sfera delle esperienze scolastiche e 

dei vissuti personali, anche attraverso il supporto di codici extralinguistici. 

 Legge brevi e semplici testi con buona pronuncia, ritmo e intonazione. 

 

 Scrive semplici e brevi testi di diverso tipo, comprensibili e in forma 

possibilmente corretta, seguendo un modello dato. 

 

9 

 

Comprensione orale e scritta 

 

 

 

 

 

  

Produzione orale 

 

 

 

 

 

 

Produzione scritta 
 

 

 Ascolta e comprende comandi, istruzioni, consegne, espressioni familiari, 

formule di uso comune. 

 Comprende gli elementi fondamentali di semplici testi di diverso tipo. 

 Comprende semplici e brevi testi di diverso tipo grazie al supporto di codici 

extralinguistici. 

 

 Interagisce con i compagni e l’insegnante esprimendosi in maniera semplice e 

comprensibile, ma non sempre corretta. 

 Sostiene semplici e brevi conversazioni afferenti la sfera delle esperienze 

scolastiche e dei vissuti personali. 

 Legge brevi e semplici testi generalmente rispettando pronuncia, ritmo e 

intonazione. 

 

 Scrive semplici e brevi testi comprensibili, ma in forma non sempre corretta, 

seguendo un modello dato. 

 

 

8 

Comprensione orale e scritta 

 

 

 Ascolta e comprendere comandi, istruzioni, consegne, espressioni familiari, 

formule di uso comune. 

 Comprende gli elementi fondamentali di semplici e brevi testi. 
7 
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Produzione orale 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione scritta 
 

 Coglie il significato generale di semplici e brevi testi di diverso tipo grazie 

all’uso di codici extralinguistici. 

 

 

 Interagisce con i compagni e l’insegnante esprimendosi in maniera semplice, ma 

non sempre comprensibile e corretta. 

 Sostiene con qualche difficoltà semplici e brevi conversazioni afferenti la sfera 

delle esperienze scolastiche e dei vissuti personali non riuscendo però a 

formulare una frase in maniera completa e corretta. 

 Legge brevi e semplici testi con discreta pronuncia, pur non sempre con ritmo e 

intonazione. 

 

 Scrive semplici e brevi testi, pur con numerosi errori in ambito lessicale e 

sintattico, seguendo un modello dato. 

 

 

Comprensione orale e scritta 

 

 

 

 

Produzione orale 

 

 

 

 

Produzione scritta 
 

 

 Ascolta e comprende comandi, istruzioni, consegne, espressioni familiari, 

formule di uso comune. 

 Comprende il significato di testi molto semplici e brevi. 

 

 

 Fatica a costruire semplici frasi inerenti la propria sfera scolastica e personale. 

 Legge brevi e semplici testi con difficoltà di pronuncia. 

 

 

 Scrive semplici e brevi frasi (soggetto + predicato + espansione) pur con 

frequenti errori in ambito lessicale, sintattico e ortografico, seguendo un 

modello dato. 

 

6 

 

Comprensione orale e scritta 

 

 

 

Produzione orale 

 

Produzione scritta 
 

 

 Ascolta e comprende semplici comandi, istruzioni, consegne, espressioni 

familiari, formule di uso comune solo se accompagnati dall’uso di codici 

extralinguistici. 

 

 Utilizza un lessico di base. 

 

 Scrive il lessico di base pur con errori ortografici. 

5 

 

Comprensione orale e scritta 

 

 

 

Produzione orale 

 

Produzione scritta 
 

 

 Sa ascoltare ma non sempre comprendere semplici comandi, istruzioni, 

consegne, espressioni familiari, formule di uso comune e solo se accompagnati 

dall’uso di codici extralinguistici. 

 

 (assente) 

 

 (assente) 

4 
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STORIA, GEOGRAFIA E SCIENZE 
Criteri / Indicatori Caratteristica dei risultati voto 

 Capacità di organizzare 

l’esposizione delle conoscenze  

 Capacità di usufruire di un 

lessico specifico  

 Capacità di porsi in modo 

problematico rispetto alle 

situazioni  

 Capacità di esprimere 

valutazioni personali 

Conoscenze complete, approfondite, sicure, capacità di applicazione delle 

conoscenze anche in contesti diversi; uso sicuro dei linguaggi specifici espressione 

ricca, capacità di collegamenti interdisciplinari 

10 

 Capacità di organizzare 

l’esposizione delle conoscenze  

 Capacità di usufruire di un 

lessico specifico  

 Capacità di porsi in modo 

problematico rispetto alle 

situazioni  

 Capacità di esprimere 

valutazioni personali 

Conoscenze approfondite e capacità di utilizzo in contesti diversi, con 

elaborazione personale; espressione sicura, uso del linguaggio corretto e preciso; 

capacità di collegamenti interdisciplinari guidati 

9 

 Capacità di organizzare 

l’esposizione delle conoscenze  

 Capacità di usufruire di un 

lessico specifico  

 Capacità di porsi in modo 

problematico rispetto alle 

situazioni  

 Capacità di esprimere 

valutazioni personali 

Buone conoscenze e capacità di esporre con chiarezza i contenuti, o di farne una 

sintesi chiara; linguaggio appropriato nelle scelte lessicali 

8 

 Capacità di organizzare 

l’esposizione delle conoscenze  

 Capacità di usufruire di un 

lessico specifico  

 Capacità di porsi in modo 

problematico rispetto alle 

situazioni  

 Capacità di esprimere 

valutazioni personali 

Conoscenza dei contenuti essenziali, espressi con linguaggio globalmente 

appropriato; esposizione chiara 

7 

 Capacità di organizzare 

l’esposizione delle conoscenze  

 Capacità di usufruire di un 

lessico specifico  

 Capacità di porsi in modo 

problematico rispetto alle 

situazioni  

 Capacità di esprimere 

valutazioni personali 

Conoscenza dei contenuti fondamentali pluridisciplinare, esposizione guidata, con 

domande o parole chiave; terminologia accettabile 

6 

 Capacità di organizzare 

l’esposizione delle conoscenze  

 Capacità di usufruire di un 

lessico specifico  

 Capacità di porsi in modo 

problematico rispetto alle 

situazioni  

 Capacità di esprimere 

valutazioni personali 

Conoscenze superficiali o lacunose; terminologia semplificata o ridotta, 

esposizione incerta 

4/5 
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CRITERI FORMAZIONE CLASSI/SEZIONI 

 Lettura dei dati acquisiti attraverso la lettura delle schede informative e/o in sede di raccordo 

 Equilibrio numerico fra le classi/sezioni del plesso tenuto conto delle condizioni fisiche degli ambienti e delle situazioni speciali  

 Formazione, quando possibile, di sezioni omogenee per età (Scuola dell’Infanzia) 

 Formazione di sezioni eterogenee comprendenti due e/o tre fasce di età (Scuola dell’Infanzia) 

 Semestre di nascita 

 Mantenimento dei ripetenti nella sezione di provenienza, salvo diversa decisione del Dirigente Scolastico (Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria) 

 Equiparazione del numero di eventuali alunni che si avvalgono dell’anticipo (Scuola Primaria) 

 Collocazione in classi diverse dei fratelli, gemelli e/o cugini 

 Omogeneità tra le classi/sezioni parallele con un equilibrato numero di: 

- fasce di livello (alto/medio/basso) 

- maschi/femmine 

- alunni BES 

- alunni esonerati da RC 

- alunni stranieri 
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PROTOCOLLO ANTICIPO SCOLASTICO NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Il presente protocollo tiene conto: 

- delle disposizioni normative (Legge 28.03.2003 n.53-D.P.R. 20.03.2009 n.89); 

- delle esperienze di anticipo già attuate; 

- delle esperienze di raccordo condotte da parte dell’Istituto. 

È finalizzato ad un consapevole passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria che garantisca il benessere pisco-fisico dei 

bambini e il positivo conseguimento delle finalità educativo- didattiche proprie dell’istruzione obbligatoria. 

OBIETTIVI 

- Accompagnare le famiglie verso una scelta consapevole. 

- Testare le competenze dei bambini. 

- Creare una continuità orizzontale e verticale per il rafforzamento del potenziale cognitivo ed emotivo di ogni alunno. 

- Prevenire l’insuccesso scolastico. 

CRITERI 

I criteri del seguente protocollo si attua nei seguenti casi: 

- l’età prevista dalla normativa,  

- la volontà della famiglia di richiedere l’anticipo. 

FASI DI SVILUPPO ATTIVITA’ PREVISTE SOGGETTI COINVOLTI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Fase di rilevazione 

presenza alunni 

anticipatari 

Ufficializzazione dei possibili anticipatari: 

bambini che compiono sei anni di età entro 

il 30 aprile e nell’anno di riferimento 

Insegnanti e famiglie dei 

bambini coinvolti 

Fine maggio/inizio giugno 

(all’interno delle assemblee di 

sezione) 

Fase conoscitiva 

Breve momento assembleare per illustrare 

nello specifico il percorso alle famiglie 

interessate 

Insegnanti e famiglie dei 

bambini interessati 
Ottobre 

Fase di osservazione 

 Compilazione documentazione processi di 

maturazione del bambino in itinere e 

finale 

 

 Somministrazione di prove ai bambini le 

cui famiglie chiedono l’anticipo 

(protocollo elaborato dall’Università di 

Padova). 

 Insegnanti di classe 

 

 

 

 Insegnanti non di sezione Entro fine novembre 

Fase di rielaborazione 

 Restituzione dei risultati ai docenti di 

classe. 
 

 Valutazione delle informazioni e dei dati 

raccolti inseriti in griglia riassuntiva. 

 Insegnanti somministratori 

 

 

 Insegnanti di sezione 

 Coordinatore del plesso 

Entro metà gennaio 

(prima dell’ apertura delle 

iscrizioni in riferimento alla 

C.M. emanata) 

Fase restituiva alla 

famiglia 

 Colloqui individuali con le famiglie e 

restituzione dei risultati (registrazione con 

Patto educativo inserito nel registro):  

 inizio percorso dei bambini ritenuti idonei 

per il raggiungimento o consolidamento 

delle competenze con percorsi adeguati. 

 Parere sfavorevole.  

In caso di determinazione della famiglia 

ulteriori colloqui. 

 Insegnanti  

 Coordinatore del plesso 

 

 

 

 

 

 

 Insegnanti, il Dirigente 

Scolastico e le Famiglie 

 Entro metà gennaio 

(prima della chiusura delle 

iscrizioni in riferimento alla 

C.M. emanata) 

Fase di presentazione 

ai docenti della Scuola 

Primaria 

 Presentazione del bambino, del percorso 

proposto, scheda di valutazione, scheda di 

presentazione 

 Commissione Raccordo 

 

 Presentazione ai docenti 

assegnati alla classe prima 

Giugno 

 

Settembre 
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Anno Scolastico………………. 

RILEVAZIONE DATI PER FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA DI ………..………………… 

SCUOLA DI PROVENIENZA: INFANZIA DI ………………………………… Sez. …………………… 

 

Cognome ………………………………….. Nome …………………………………. anni………….……… mesi ……….……….. 

 

CAMPO D’ESPERIENZA: 1° 

- Sicurezza 

- Stima di sé 

- Fiducia delle proprie capacità                  □ adeguato             □  abbastanza adeguato               non adeguato 

- Rapporti con i compagni 

- Rapporti con i docenti 
 

*Note:……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

CAMPO D’ESPERIENZA: 2° - 3°- 4° 

Competenze linguistico-espressive                         □ adeguato                □ abbastanza adeguato             □  non adeguato        

 

*Note:……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

CAMPO D’ESPERIENZA: 5° 

- Competenze logico-matematiche             □ adeguato               □ abbastanza adeguato              □ non adeguato     

 

*Note:……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Profilo del bambino e ciò che può essere rilevante ai fini della formazione classe: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Lo spazio delle note, qualora fosse necessario, è destinato ad evidenziare sia punti di forza che di debolezza, eventuali comunicazioni di alunni 

da separare 
 

Settala, …………………….… 

 

L’équipe pedagogica …………………….… …………………….… …………………….… …………………….… 

 

Per la compilazione utilizzare Documentazione processi di maturazione del bambino Finale 
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Anno Scolastico………………. 

RILEVAZIONE DATI PER FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI ………..…………………. 

SCUOLA DI PROVENIENZA: PRIMARIA DI ………………………………… Classe 5ª Sez. ……… 

 

Cognome ………………………………….. Nome …………………………………. anni………….……… mesi ……….……….. 

 

- Sicurezza                                           □ adeguato           □abbastanza adeguato           □ poco adeguato       □ non adeguato 

- Stima di sé                                         □ adeguato           □abbastanza adeguato           □ poco adeguato       □ non adeguato 

- Fiducia delle proprie capacità         □ adeguato           □abbastanza adeguato           □poco adeguato       □ non adeguato 

 

*Note:……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

...................................................................................................................................................................................... ............................ 

Competenze linguistico-espressive                                    □ 4         □ 5        □ 6            □ 7            □ 8             □ 9           □ 10 

 

*Note:……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Competenze logico-matematiche                                       □ 4         □ 5       □ 6            □ 7            □ 8             □ 9           □ 10 

 

*Note:……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Rapporti con i compagni 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rapporti con i docenti 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Altro (tutto ciò che può essere rilevante ai fini della formazione classe) 
………………………………………………………………………………………………….................................................…….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

* Lo spazio delle note, qualora fosse necessario, è destinato ad evidenziare sia punti di forza che di debolezza, eventuali comunicazioni di alunni 

da separare 
 

Settala, …………………….… 

 

 

L’équipe pedagogica …………………….… …………………….… …………………….… …………………….…
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INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Premessa 

 

Nelle nostre scuole, l’inserimento di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES: DVA, DSA, ADHD) si 

basa su quattro parole chiave: 

 Inclusione (Piano Annuale Inclusività – PAI) 

 Accoglienza di ogni situazione e presa in carico 

 Collaborazione con la famiglia, l’asl e l’ente locale 

 Continuità educativo-didattica tra i vari ordini di scuola 

 

Con la sigla B.E.S., viene indicata quell’area dello svantaggio scolastico che comprende problematiche 

diverse. 

Nell’area dei Bisogni Educativi Speciali sono comprese tre grandi categorie: 

 Disabilità 

 Disturbi evolutivi specifici 

 Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. 

Criteri di riferimento 

e organizzazione 

 

 Analisi della situazione delle classi/sezioni del plesso per l’individuazione della classe/sezione 

ospitante l’alunno con Bisogni Educativi Speciali  

 Assegnazione dell’alunno alla classe/sezione che presenta minori problematiche 

 Assegnazione dell’insegnante di sostegno alla classe/sezione e non al singolo alunno, con assunzione 

della contitolarità nella progettazione e gestione della classe/sezione 

 Stesura del P.E.P, del P.E.I. e del P.D.P.  da parte di tutti gli insegnanti di classe/sezione 

 Individuazione da parte dell’insegnante di sostegno e degli insegnanti di classe/sezione delle modalità 

di verifica e valutazione dell’intervento educativo-didattico operato 

Obiettivi formativi 

 

 Riconoscimento del valore e della dignità del soggetto con Bisogni Educativi Speciali 

 Sensibilizzazione e presa di coscienza dei bambini nei confronti della diversità 

 Completa integrazione dell’alunno 

 Riconoscimento e accettazione della diversità come valore e risorsa positiva 

 Condivisione delle esperienze  

 Disponibilità nei confronti dei compagni con Bisogni Educativi Speciali 

 Acquisizione di conoscenze e competenze relative agli ambiti disciplinari, alle discipline e ai campi di 

esperienza da parte di tutti gli alunni.  

 Acquisizione di norme che regolano la vita scolastica 

 Assunzione di atteggiamenti di rispetto e di fiducia nei confronti degli adulti e dei compagni 

Aspetti organizzativi 

 

Gli insegnanti di sostegno, in caso di assenza di alunni diversamente abili presenti nelle classi/sezioni loro 

assegnate, sono utilizzati: 

 Prioritariamente in attività di sostegno a favore degli altri alunni diversamente abili o in situazione di 

disagio 

 Supporto alle classi 

 Sostituzione docenti assenti 

Pianificazione 

attività di sostegno 

 

I team predispongono il P.E.P./P.E.I./P.D.P. secondo le seguenti modalità: 

 Individuazione delle potenzialità e delle difficoltà  

 Lettura della diagnosi clinica, del profilo dinamico – funzionale con attenzione alla gravità funzionale 

 Raccordo con la programmazione di classe/sezione 

 Predisposizione di attività mirate e ben calibrate per lo sviluppo delle potenzialità e delle competenze 

dell’alunno anche attraverso canali non convenzionali e usufruendo dei fondi messi a disposizione 

dalla “scuola snodo” 

 Flessibilità al fine di adeguare le attività ai ritmi di apprendimento dell’alunno e alle difficoltà che 

possono emergere  

Articolazione del 

P.E.P/P.E.I./P.D.P 

 

 Situazione iniziale dell’alunno 

 Definizione di Unità di Apprendimento 

 Contenuti 

 Metodologia e attività  

 Organizzazione del lavoro: tempi, modalità, luoghi, interazione tra i docenti, compresenze e tempi non 

coperti dall’insegnante di sostegno 

 Verifica e valutazione 
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STESURA DEL PIANO EUCATIVO PERSONALIZZATO  

Situazione iniziale 

dell’alunno 

Primo periodo di osservazione al fine di individuare le potenzialità e le difficoltà nelle aree: 

- Socio/Affettiva/Relazionale - Psicomotoria - Cognitiva 

Stesura di un profilo dinamico funzionale che comprenda: 

 Affettività  

 Reattività emozionale 

 Abilità mnestiche e attentive 

 Abilità cognitive 

 Abilità metacognitive 

 Abilità di comunicazione, espressive, linguistiche e ludiche 

 Interazione sociale 

 Autonomie 

 Abilità percettivo-motorie 

 Organizzazione spazio-temporale 

 

Indicatori formativi 

utili all’osservazione 

dell’alunno e alla 

stesura della 

programmazione 

personalizzata 

 Favorire l’acquisizione e l’uso del linguaggio verbale e scritto 

 Stimolare lo sviluppo delle capacità percettive e di esplorazione del proprio ambiente 

 Promuovere la conoscenza funzionale dei pre-requisiti (nozioni spaziali e temporali, schema corporeo e 

contrasti) e delle competenze strumentali di base (disegno, scrittura, lettura, calcolo) che rendono possibile la 

comprensione e l’apprendimento di più complessi contenuti scolastici 

 Facilitare la partecipazione attiva alla vita e alle attività del gruppo - classe, come predisposizione e 

preparazione ad una vita sociale più ampia 

 Incrementare le condotte di autonomia dell’alunno (mangiare, vestirsi, lavarsi, …) 

 Incoraggiare e sostenere lo sviluppo delle capacità di comunicazione (attiva e passiva) gestuale, mimica e 

verbale 

 Favorire una relativa autosufficienza e indipendenza nella gestione delle proprie attività: movimento, tempo, 

spazio, cose 

 Sollecitare risposte sempre più appropriate a livello percettivo, di attenzione, di conoscenza e manipolazione 

del proprio corpo e degli oggetti, di discriminazione tra sé e non sé, di riconoscimento dei limiti e dei 

condizionamenti della realtà 

 Incoraggiare l’interessamento e la partecipazione alle attività di gruppo (ludiche o di altro genere) 

 Promuovere l’apprendimento delle competenze e dei concetti strumentali di base e, nella misura possibile, di 

qualche competenza operativa, anche produttiva 

 Favorire la comprensione e l’accettazione delle norme sociali quali: acquisizione delle regole di 

comportamento, sviluppo degli interessi e delle interazioni psicosociali passive e attive, strutturazione di 

modalità di rapporto con familiari ed estranei, imitazione sociale, superamento dell’indifferenza e 

dell’isolamento 

 

Indicazioni 

metodologiche 

 Ricca di stimolazioni e di rinforzi 

 Adeguata alle capacità prestazionali dell’alunno e alle sue risposte 

 Centrata anche su laboratori manuali 

 

Verifica e 

valutazione 

 Quotidiana, attraverso l’osservazione 

 In itinere per un costante monitoraggio dell’attività educativo-didattica 

 Quadrimestrale: per una periodica revisione del P.E.P.  
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CRITERI PER LA PROGETTAZIONE  

E CONDUZIONE MIRATA ALL’INTERVENTO EDUCATIVO-DIDATTICO 
Compilazione della scheda individuale da parte dei docenti della classe/sezione, in raccordo operativo con i docenti del plesso che riporta: 

 Profilo dell’alunno con individuazione delle aree di intervento ove sono specificate le azioni riferite alle strategie d’integrazione, alle 

metodologie di lavoro e alle attività specifiche che giustificano la presenza dell’insegnante di sostegno 

 Organizzazione didattica generale 

 Interventi di soggetti esterni ad integrazione della struttura di sostegno didattico 

 Tempo settimanale richiesto per il sostegno didattico da parte dell’insegnante specialista. L’impegno orario richiesto è funzionale 

all’organizzazione didattica e alle attività definite 

Impiego flessibile di tutte le risorse umane e professionali disponibili a livello di plesso scolastico ospitante alunni diversamente abili, 

garantendo, ove possibile, un congruo tempo di contemporaneità dei docenti per interventi riferiti a: 

 Situazioni di svantaggio  

 Rinforzo ed approfondimento di contenuti culturali 

 Attività integranti di laboratorio 

In particolare per la scuola primaria il tempo derivante dalla contemporaneità dei docenti per I.R.C. e/o L2 è assegnato a supporto delle 

situazioni delle classi ospitanti alunni in difficoltà per attività specifiche finalizzate all’integrazione 

Costituzione presso l’Istituto di un gruppo di lavoro (GLH) secondo l’art. 15, Legge 104 del ʼ92 

Lettura della situazione da parte del gruppo docente dell’Istituto sulla base delle schede individuali, per rilevare la proposta di docenti di 

sostegno a livello d’Istituto. 

 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
 

La legge 8 ottobre 2010 n.170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di 

apprendimento, di seguito denominati “DSA”, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di 

patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita 

quotidiana.  

 

Con il Decreto Ministeriale n. 5669 del 21 luglio 2011 su “I disturbi specifici dell’apprendimento” sono state fissate le Linee guida 

che “… presentano alcune indicazioni, elaborate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per realizzare interventi 

didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. 

Esse indicano il livello essenziale delle prestazioni richieste alle istituzioni scolastiche e agli atenei per garantire il diritto allo 

studio degli alunni e degli studenti con DSA.” Da Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 

disturbi specifici di apprendimento. 

Misure 

educative e 

didattiche 

di 

supporto 

Gli alunni con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di 

flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.  

Agli alunni con DSA si garantiscono:  

 L’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che 

tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una 

strategia educativa adeguate; 

 L’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie 

informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da 

apprendere;  

 Per l’insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione 

verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità 

dell'esonero.  

Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica, adeguate forme di 

verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato. 

I docenti per ogni alunno/a con certificazione di DSA stileranno apposito P.D.P. (piano didattico personalizzato). 
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ATTENTION DEFICIT YPERACTIVITY DISORDER (ADHD) 

Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni e studenti con problemi di controllo attentivo e/o dell’attività, spesso 

definiti con l’acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), corrispondente all’acronimo che si usava per 

l’Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività. L’ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad 

un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di 

socializzazione con i coetanei. Si è stimato che il disturbo, in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico, è presente 

in circa l’1% della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni (fonte I.S.S), 

Con notevole frequenza l’ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell’età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio 

(D.O.P.); disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell’apprendimento; disturbi d’ansia; disturbi dell’umore, etc. 

Tali alunni non hanno diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla legge quadro e, tra queste, all’insegnante di sostegno. 

Pertanto il percorso migliore per la presa in carico del bambino/ragazzo con ADHD si attua senz’altro quando è presente una 

sinergia fra famiglia, scuola e clinica. Le informazioni fornite dagli insegnanti hanno una parte importante per il completamento 

della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello fondamentale nel processo riabilitativo. 

BORDERLINE COGNITIVO 
Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo 

(intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto) e specifiche 

differenziazioni – qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 – richiedono particolare considerazione. Si può 

stimare che questi casi si aggirino intorno al 2,5% dell’intera popolazione scolastica, cioè circa 200.000 alunni. 

Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non 

presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con 

altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i 

percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e 

didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un’importanza fondamentale. 

ADOZIONE DI STRATEGIE DI INTERVENTO PER I BES 

Dalle considerazioni sopra esposte si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e 

personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico 

Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di 

lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate. 
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INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI 

Premessa 

 

Nelle nostre scuole, l’inserimento degli alunni stranieri si basa su tre principi fondamentali: 

 Integrazione 

 Accoglienza incondizionata 

 Rispetto della diversa cultura 

 

Finalità generali 

 

Accogliere gli alunni stranieri con la loro cultura di appartenenza, mettendoli in grado di superare gli 

svantaggi psicologici e sociali dovuti all’inserimento in un ambiente nuovo 

 

Obiettivi formativi 

 

 Ascoltare e comprendere le comunicazioni orali 

 Sviluppare la capacità di comprendere comunicazioni in lingua italiana 

 Esprimere verbalmente i propri bisogni e le richieste di tipo vitale, sensazioni, emozioni e intenzioni 

 Leggere (Scuola Primaria e Scuola Secondaria) parole, frasi, testi semplici  

 Scrivere parole, frasi, testi brevi per comunicare bisogni e vissuti personali 

 Ampliare il patrimonio lessicale 

 Avviare o consolidare l’apprendimento della lettura e della scrittura 

 

Criteri organizzativi 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

 Accettazione iscrizione 

 Documentazione: eventuale permesso di soggiorno e documenti anagrafici 

 Documenti sanitari 

 Documenti scolastici 

Sarà cura dell’Ufficio Segreteria, vista la classe di provenienza, comunicare tempestivamente per iscritto ai 

potenziali docenti coinvolti, l’avvenuta iscrizione al fine di procedere all’individuazione della classe 

accogliente. 

 

AREA EDUCATIVO-RELAZIONALE 

 Incontro tra i genitori, i docenti interessati e il mediatore culturale, se disponibile, per la compilazione 

della scheda di rilevazione dati e un primo colloquio conoscitivo 

 

AREA EDUCATIVO-DIDATTICA 

 Visione del fascicolo personale dell’alunno e della documentazione didattica eventualmente in suo 

possesso 

 Eventuale somministrazione di prove predisposte dai docenti coinvolti 

 Valutazione delle prove e individuazione della classe di inserimento. Il criterio generale sarà di inserire 

l’alunno secondo la classe di provenienza (art. 45 del D.P.R. 394\99), ma lo slittamento di un anno su 

classe inferiore sarà possibile, sentita la famiglia. Scelte diverse andranno valutate caso per caso 

dall’istituzione scolastica. 

 Eventuale elaborazione di un progetto di plesso per favorire l’acquisizione delle abilità di base 

 Il Protocollo accoglienza alunni stranieri si trova agli atti 

 

Modalità d’intervento 

 

 Programmazione personalizzata che tenga presenti gli obiettivi formativi generali 

 Conversazioni per favorire l’acquisizione di abilità comunicative verbali, procedendo dal concreto 

all’astratto 

 Conversazioni ed esercitazioni specifiche per favorire l’arricchimento lessicale 

 Conversazioni e attività specifiche per favorire l’acquisizione delle strutture morfo-sintattiche della 

lingua 

 Attività di gruppo 

 Attività individuali 

 Attività in classe e fuori dalla classe 

 Compilazione modulo attestante gli interventi effettuati dai mediatori culturali 
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OBIETTIVI DI INCREMENTO ALL’INCLUSIVITÀ 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO INCLUSIVO  

(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

GLI: 
 Rilevazioni BES presenti nella scuola;  

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione BES;  

 elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al 

termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) con supporto/apporto delle Figure Strumentali, Coordinatori 

di plesso e di classe (secondaria). 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;  

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 organizzazione archivio riservato. 

Consigli di classe/Team docenti:  

 individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica ed 

eventualmente di misure compensative e dispensative;  

 rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale;  

 produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare 

come BES alunni non in possesso di certificazione;  

 definizione di interventi didattico-educativi e/o stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP); 

 definizione dei bisogni dello studente; progettazione e condivisione progetti personalizzati;  

 individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi;  

Docenti di sostegno:  
 partecipazione alla programmazione educativo-didattica;  

 supporto al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e 

didattiche inclusive;  

 sperimentazione di interventi in piccolo gruppo con classi parallele;  

 coordinamento stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP).  

Assistente comunale:  

 collaborazione alla continuità nei percorsi didattici-educativi; 

 collaborazione alla stesura del PEI con il team docenti.  

Collegio Docenti:  

 su proposta del GLI delibera del PAI (mese di giugno);  

 esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti 

 impegno a partecipare ad azioni di formazione concordate anche a livello territoriale.  

Funzioni Strumentali:  

 collaborazione attiva alla stesura della bozza del Piano Annuale dell’Inclusione (FS coinvolte: GLI, POF, stranieri, 

raccordo, orientamento, psicologia scolastica) 

Psicologa:  
L'Istituto dispone di un servizio di psicologia inteso come: 

 sportello di ascolto rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di I gr. 

 sportello aperto a genitori e docenti di tutto l’Istituto 

 osservazioni in classe per casi specifici o per gruppo classe 

 consulenza su casi specifici o sul gruppo classe. 

Psicomotricista (Scuola infanzia Rodano):  

 sportello e osservazione in classe 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Verranno proposte ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione interna e/o esterna sui temi di inclusione e 

integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola.  

 

 

 

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità, andando ad implementare  

le parti più deboli. 

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni.  

L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi, che si traduce nel 

passaggio dalla scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere nel ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai 

metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula. 

Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le modalità di raccordo con le discipline in 

termini di contenuti e competenze, allestendo situazioni di apprendimento nelle quali è possibile valutare durante l’azione didattica 

stessa, e individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del 

percorso comune.  
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: contitolarità dei docenti di sostegno con gli insegnanti di classe, 

assistente/educatore comunale. 

 

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate. A scuola sono presenti docenti di sostegno che svolgono il loro 

lavoro all’interno della classe a beneficio di tutti gli alunni per rendere più inclusivo il supporto dato all’alunno con disabilità. 

Inoltre, le assistenti educative collaborano nelle classi in sinergia con i docenti curricolari e di sostegno. La loro attività viene 

organizzata dal dirigente e dal responsabile della cooperativa secondo le esigenze della scuola. 

Gli assistenti/educatori comunali promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, interventi che favoriscono 

l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto. 

Con gli esperti, i docenti e gli educatori si organizzano incontri periodici, collaborando alle iniziative educative e di integrazione 

predisposte nel PEI. 

 

Saranno pensate riunioni mensili allo scopo di offrire uno spazio di confronto e condivisione rispetto alle relazioni e al percorso 

didattico-educativo con tutte le figure professionali. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

 Rapporti con CTI6 di zona per attività di informazione e formazione. 

 Attività di collaborazione con piani di zona 3 e 5.  

 Rapporti con gli Enti territoriali. 

 Rapporti con il referente della cooperativa, il responsabile dei servizi sociali e dell'ufficio istruzione del Comune. 

 Rapporti con ASL Milano 2 - UONPIA. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative 
La famiglia sarà corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto. 

La famiglia sarà coinvolta sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso:  

 la condivisione delle scelte effettuate  

 l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di  miglioramento  

 il coinvolgimento nella redazione dei PDP/PEI  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Ogni docente dovrà provvedere a costruire un percorso all'interno di ogni classe finalizzato a:  

 rispondere ai bisogni individuali  

 monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni formativa 

 monitorare l'intero percorso  

 favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.  

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola anche se, visto il numero e le 

diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonché le proposte didattico formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la 

presenza di risorse aggiuntive per sostenere gli alunni in particolari difficoltà.  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un progetto globale che valorizzi 

prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le 

proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche che richiedono necessitano di risorse 

aggiuntive e non completamente presenti nella scuola.  

L’istituto necessita:  

 L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione degli 

apprendimenti  

 Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli 

alunni  

 L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità  

  L’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo periodo dell’anno scolastico  

 L’assegnazione di assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale dal primo periodo dell’anno 

scolastico  

 L’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni stranieri e per corsi di 

alfabetizzazione  

 Risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di risorse tecnologiche in 

dotazione alla singole classi, specialmente dove sono indispensabili strumenti compensativi  

  Risorse per la mediazione linguistico culturale e traduzione di documenti nelle lingue comunitarie ed extracomunitarie  

 Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari  
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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 all'accoglienza: così per i futuri alunni verranno realizzati progetti di continuità in accordo con le 

famiglie e gli insegnanti, per agevolare il passaggio fra i diversi ordini di scuola.  

Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi provvederà al loro 

inserimento nella classe più adatta.  

Il PAI e il PEI/PDP che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si traduce nel 

sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa.  

L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di "sviluppare un proprio progetto di vita futura".  
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Dirigente Scolastico Amministrazione comunale di Settala e Rodano Amministrazione comunale di Settala e Rodano 

Staff del Dirigente,   
collaboratore del dirigente con funzione vicaria, collaboratori del dirigente,  

 direttore Servizi Generali Amministrativi, coordinatori di plesso 

Collegio dei docenti  
di Istituto e di sezione 

Funzioni-strumentali e 
Gruppi di lavoro 

Giunta Esecutiva 

Consigli di classe, interclasse, intersezione  
solo docenti 

Consigli di classe, interclasse, intersezione 
docenti/genitori 

Famiglie, realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio 

Direttore Amm.vo Docente coll. vicario 

Plessi Scuola dell'infanzia Plessi scuola primaria Plessi scuola secondaria  

di  I grado 

Premenugo Caleppio Rodano Settala Caleppio Rodano Settala Rodano 

Resp. e Coord. Sicurezza 

Servizi Generali e Amministrativi 
Area del Personale 
Area degli alunni 

Area degli affari generali 
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Responsabili di plesso 

F
a
m

ig
li
e
, 
re

a
lt
à
 i
s
ti
tu

z
io

n
a
li
, 

c
u
lt
u
ra

li
, 

s
o
c
ia

li
 e

d
 e

c
o
n
o
m

ic
h
e
 o

p
e
ra

n
ti
 s

u
l 
te

rr
it
o
ri
o
 

Consiglio di Istituto 
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ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO 
SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

- Iniziative Scuola Aperta 

- Giornata della Scuola: spettacoli 

teatrali e drammatizzazioni  

- Visite guidate, uscite sul territorio 

- Servizio di psicologia scolastica 

- Progetto Raccordo Scuola Infanzia- 

Scuola Primaria 

- Progetto Sicurezza 

- Progetto solidarietà 

- Teatro in musica (Caleppio) 

- Laboratorio ambientale - L’orto dei 

profumi (Caleppio-Premenugo) 

- Progetto: Un libro che favola 

(Caleppio) 

- Progetto: Fior di libro (Rodano-

Premenugo) 

- Progetto acquaticità (Rodano) 

- Laboratorio creativo - Come 

Leonardo occhi curiosi e mani creative 

(Rodano) 

- Psicomotricità (modello 

Aucouturier) e Sportello Punto 

d’ascolto (Rodano) 

- Psicomotricità sul ghiaccio (Rodano) 

- Body Percussion  (Rodano) 

- Laboratorio Inglese: Total Body  

Listening & Speaking  (bambini 

cinque anni- Rodano)  

- Laboratorio ambientale -  Non tutte 

le classi hanno 4 pareti (Rodano) 

- Progetto: Total Body  Listening & 

Speaking  (bambini quattro-cinque 

anni- Premenugo)  

-Dal gesto suono alla Body Percussion 

(Premenugo) 

Progetto Green School (infanzia 

Rodano,  USR rete lombarda per lo 

sviluppo sostenibile) 

- Iniziative Scuola Aperta 

- Giornata della Scuola: saggi e spettacoli 

teatrali 

- Viaggi d’istruzione e visite guidate 

- Servizio di psicologia scolastica 

- Laboratori  

- Progetto Sicurezza 

- Progetto biblioteca 

- Educazione alimentare 

- Educazione ambientale 

- Educazione stradale 

- Psicomotricità (classi I-II) 

- Laboratorio teatrale  

- Laboratorio musicale 

- Avvio alla sportività (classi III-IV-V) 

- Percorso di educazione sull’affettività, la 

sessualità e le relazioni (classi V) 

- Recupero e potenziamento linguistico e 

logico-matematico 

Progetto Green School (USR rete 

lombarda per lo sviluppo sostenibile classe 

II primaria Settala). 

  

- Iniziative Scuola Aperta 

- Giornata della Scuola: saggi e spettacoli 

teatrali 

- Viaggi d'istruzione, visite guidate 

- Servizio di psicologia scolastica 

- Orientamento: Per una scelta consapevole 

- Progetto legalità 

- Corso di potenziamento delle abilità 

linguistiche ed avviamento allo studio del 

Latino  

- Corso di potenziamento delle abilità 

linguistiche in Lingua Inglese (KET) 

- Educazione ambientale: Conoscere il 

territorio in bicicletta: paesaggi sonori su due 

ruote 

- Concorso di scrittura creativa 

- Educazione all’affettività, alla sessualità e 

alle relazioni  

- Attività preventiva alle tossicodipendenze 

- Laboratorio teatrale 

- Laboratorio scenografia teatrale 

- Laboratorio scientifico 

- Laboratorio informatico 

- Educazione alla salute 

-Laboratorio l’orto didattico 

- Educazione stradale 

- Progetto e-reader  

- Laboratorio creativo per lo sviluppo della 

manualità 

- Partecipazione ai campionati studenteschi 

proposti dal MIUR 

 

 

L’attivazione dell’arricchimento dell’offerta formativa sarà subordinata alla situazione emergenziale in atto,  all’organico docenti 

e agli aspetti finanziari che saranno assegnati per l’anno scolastico in corso. 

Il POF recepisce i progetti degli Enti Locali previa adesione dei docenti. 
 

COLLABORAZIONI CON ENTI LOCALI ED ASSOCIAZIONI 
L’Istituto Comprensivo dispone di fondi destinati al normale funzionamento delle Scuole. A questi fondi si aggiungono i 

contributi dei Comuni per lo più utilizzati per finanziare progetti e attività di laboratorio che richiedono l’intervento di esperti o 

l’acquisto di materiale specifico. 

L’Istituto si avvale anche della collaborazione di operatori esterni ed esperti in vari ambiti: 

- Enti Locali: Diritto allo studio 

- Progetti arricchimento offerta formativa: 

Assessorato Pubblica Istruzione, Assessorato all'Ecologia, 

Assessorato ai Servizi Sociali, Biblioteca, Ufficio Cultura 

             - ASL  

- UONPIA  

- Green School: USR: rete lombarda per lo sviluppo 

sostenibile 

- Polizia Locale  

- Forze dell’ordine  

- Esperti di settori specifici per attuare progetti, 

consulenze, brevi interventi o testimonianze 

all’interno di attività programmate 

- Associazioni culturali ed educative  

- Parrocchie 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

L’Istituto promuove viaggi di istruzione e visite guidate con valenza formativa finalizzate alla conoscenza della realtà sociale, 

economica, tecnologica, ambientale e artistica dell’Italia e dei Paesi Esteri. Le uscite, vincolate alla programmazione educativo-

didattica, sono definite negli aspetti educativi ed organizzativi dal Consiglio di classe, interclasse, intersezione realizzate sulla 

base dei criteri e delle procedure stabiliti dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio Docenti. 
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ATTIVITÀ COLLEGIALI FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  
Articolazione:  

 Collegio dei docenti 

 Programmazione e verifica d’inizio e fine anno 

 Assemblee di classe 

 Informazione alle famiglie 

 Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe docenti 

 Consigli d’Intersezione/Interclasse/Classe docenti-genitori 

 Gruppo docenti di plesso 

Collegio Docenti 

Compiti: 
 Elaborazione, attuazione e verifica del P.T.O.F 

 Valutazione dei progetti, delle programmazioni, dell’andamento dell’attività didattica 

 Delibere di competenza 

Modalità:  
 Collegio congiunto 

 Collegio di sezione 

Programmazione 

inizio/fine anno scolastico 

Compiti: 
 Elaborazione e verifica del P.T.O.F. 

 Proposte al Collegio dei docenti 

Modalità:  
 Articolazione in gruppi di studio e di lavoro 

Assemblee di classe 

Temi: 
 Presentazione e illustrazione dei documenti programmatici 

 Andamento educativo-didattico della classe 

Informazione alle famiglie 

Temi: 

 Andamento educativo e didattico dell’alunno 

 Problematiche emerse 

 Informazione sulla valutazione 

 Confronto sugli stili educativi 

Modalità: 

 Gli incontri con le famiglie hanno scadenza bimestrale 

 Avvengono in un rapporto di trasparenza e, a discrezione degli insegnanti, in presenza 

dei minori 

 Sono programmati, così da evitare attese e rendere il colloquio sereno e disteso 

Consiglio di 

Intersezione/Interclasse/Classe 

Compiti:  
 Programmazione annuale educativo – didattica 

 Percorso personalizzato/individualizzato, formativo e didattico dell’alunno 

 Intervento educativo 

 Verifica e valutazione bimestrale 

 Scrutini 

Modalità: 
 I Consigli di Intersezione sono convocati per tutte le sezioni del plesso 

 I Consigli di Interclasse sono convocati per classi parallele di istituto  

 I Consigli di Classe sono convocati per équipe pedagogica 

Consigli di 

Intersezione/Interclasse/Classe 

con i genitori 

Compiti:  
 Programmazione educativo – didattica 

 Adozione libri di testo 

 Valutazione periodica del progetto 

 Proposte e pareri sulle iniziative del plesso 

 Confronto su temi educativi e progetti 

Modalità: 
 Sono convocati a livello di plesso scolastico e sono presieduti dal Dirigente Scolastico o 

da un suo delegato 

Gruppo docente di plesso 

Compiti: 
 Organizzazione del plesso 

 Progetti di plesso 
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(CCNL) 

Scrutini  

Criteri: 

 Gli scrutini sono convocati dal Dirigente Scolastico 

 Il Consiglio è convocato per équipe pedagogica 

 L’équipe pedagogica valuta l’adeguatezza e l’efficacia dei criteri della valutazione ed esamina 

il livello degli obiettivi raggiunti dal singolo alunno facendo riferimento ai livelli di partenza, 

alle capacità, alle motivazioni, alla situazione socio-culturale, all’impegno e al percorso 

effettuato 

 Le schede di valutazione vengono compilate collegialmente 

 I risultati degli scrutini finali sono affissi all’albo delle scuole  

 

Criteri per gli esami (Scuola Secondaria di I Grado) 

 Le prove sono concordate a livello d’Istituto, sulla base della programmazione svolta e della 

normativa vigente. 

 I criteri di valutazione delle prove d’esame, delle competenze acquisite, delle capacità e 

potenzialità dimostrate nelle diverse aree disciplinari saranno discussi nella riunione 

preparatoria delle Commissioni e applicati collegialmente. 

 Per quanto concerne gli esami si fa riferimento al piano annuale delle attività deliberato dal 

Collegio dei Docenti. 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 
FUNZIONE 

Stesura PAI  
N° FUNZIONI 

STRUMENTALI 

AREA 1 

 

GESTIONE 

DEL PIANO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

 Coordinare la commissione POF  

 Aggiornare il POF e realizzare: il curricolo verticale educativo di Istituto, il 

curricolo ponte tra Scuola dell’Infanzia e Primaria, individuare i parametri 

intermedi classe terza del curricolo scuola Primaria 

 Verificare la realizzazione delle attività inserite nel POF  

 Coordinare i progetti di arricchimento dell’offerta formativa da sottoporre alla 

valutazione da parte dello staff di direzione. 

 Sostenere e promuovere un’adeguata integrazione della Scuola nel territorio 

 Organizzare attività e momenti di conoscenza della scuola e di incontro con le 

famiglie 

 Predisporre l’opuscolo POF per le famiglie. 

 Un docenti Scuola Infanzia 

 Un docente Scuola Primaria 

 Un docente scuola 

secondaria 

Le F.S., in autonomia con la 

commissione in stretta 

collaborazione provvederanno 

all’elaborazione del PTOF 

relativo ai tre ordini di scuola. 

AREA 2 

 

SOSTEGNO 

AL LAVORO 

DEI DOCENTI 

 Coordinare le iniziative di aggiornamento e di formazione dei docenti 

mediante la predisposizione di strumenti per la rilevazione dei bisogni 

formativi. Proposta, redazione e attuazione di progetti di formazione e/o di 

aggiornamento 

 

 Promuovere e sostenere l’uso della multimedialità nella didattica 

 Raccogliere, coordinare e socializzare gli elaborati prodotti 

 Curare la regolamentazione dei laboratori informatici 

 Coordinare una commissione per il corretto uso dei laboratori informatici 

 Manutenere i laboratori multimediali 

 Supportare gli uffici amministrativi 

 Un docente 

 

 

 Un docente per la scuola 

Primaria e Infanzia  

 

 Un docente per la scuola 

Secondaria di Rodano 

 

 

AREA 3 

 

INTERVENTI 

E SERVIZI 

PER STUDENTI 

Continuità Educativa:  

 Garantire un percorso formativo unitario e promuovere il successo formativo 

 Coordinare e gestire la commissione continuità dei tre ordini di scuola 

 Organizzare e gestire percorsi di educazione alla salute ed al rispetto 

dell’ambiente 

 

Orientamento:  

 Organizzare e condurre attività di orientamento: per le classi II e III incontri 

con le scuole superiori 

 Promuovere e garantire la continuità educativa tra scuola Secondaria di I grado 

e scuola Secondaria di II grado. 

 Gestire lo sportello per l’orientamento per alunni e genitori scuola secondaria 

(Rodano/Settala) 

 

GLI  

 Collaborare con il D.S. per la gestione del GLH d’ Istituto  

 Organizzare e gestire il progetto educativo di inclusione alunni BES scuola 

infanzia e primaria  

 Realizzare tutoraggio insegnanti di sostegno e/o curricolari 

 Gestire rapporti con CTI6 per gli alunni BES 

 

 Collaborazione con il D.S. per la gestione del GLH d’ Istituto  

 Organizzare e gestire il progetto educativo di integrazione alunni BES scuola 

secondaria 

 Realizzare tutoraggio insegnanti di sostegno e/o curricolari 

 

 

 Sostenere e promuovere un’adeguata integrazione linguistica e culturale degli 

alunni stranieri scuola infanzia e primaria 

 

 Sostenere e promuovere un’adeguata integrazione linguistica e culturale degli 

alunni stranieri scuola secondaria I gr 

 Organizzare attività interculturali  

 

 

 

 Un docente 

 

 

 

 

 Un docente 

 

 

 

 

 

 

 

 Un docente 

 

 

 

 

 

 Un docente 

 

 

 

 Un docente 

 

 

 Un docente 
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GRUPPI DI LAVORO/COMMISSIONI 
STRUTTURE DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE 

 

La complessità dell'Istituto Comprensivo, articolato in otto plessi dislocati in due Comuni richiede una precisa e coordinata 

struttura operativa di supporto alla gestione dirigenziale. 

Il Dirigente Scolastico, nell'ambito delle proprie prerogative legislative e contrattuali nomina i collaboratori del dirigente, con o 

senza esonero dall'attività di insegnamento, ai quali sono affidate precise e distinte deleghe. 
 

Ogni plesso è affidato al coordinamento organizzativo-gestionale di un docente designato dal dirigente scolastico e approvato dal 

Collegio dei Docenti. 
 

STAFF DI DIREZIONE: dirigente scolastico, collaboratori del dirigente scolastico, DSGA. 
 

STAFF DI ISTITUTO: dirigente scolastico, collaboratori del dirigente scolastico, coordinatori di plesso, DSGA. 

 

GRUPPI DI LAVORO E 

FIGURE REFERENTI 
FUNZIONE COMPONENTI 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
Monitorare e aggiornare il rapporto di 

autovalutazione dell’Istituto 

Dirigente scolastico 

Funzioni strumentali  

Collaboratori del dirigente 

GLI 

Organizzare e gestire il progetto educativo 

di istituto per l’inclusione degli alunni BES  

Gestire i rapporti CTI6 

 

Dirigente Scolastico  

F.S Area 3, docenti di sostegno, specialisti ASL 

o di enti accreditati, rappresentante servizi 

sociali comunale, assistente educativo 

GLH  

operativo 

Definizione del PEI/PDP   e realizzazione 

del progetto educativo dell’alunno BES 

Gestire il G.L.H.  

Dirigente,  

docenti di classe/sezione,  docenti di sostegno 

coinvolti, assistente educativo, genitori, 

specialisti ASL o di enti accreditati. 

CONTINUITÁ 

EDUCATIVA 

 Garantire un percorso formativo unitario 

e promuovere il successo formativo 

 

 Coordinare e gestire la commissione 

continuità dei tre ordini di scuola 

 

 Organizzare e gestire percorsi di 

educazione alla salute ed al rispetto 

dell’ambiente 

 

F.S. Area 3 

Gruppo Raccordo tra i diversi ordini di scuola 

con tre responsabili, uno per ogni ordine di 

scuola di cui uno con incarico di coordinatore 

 

Infanzia/Primaria 
-Un docente classe V e uno di scuola 

dell’infanzia per ogni sezione ospitante bambini 

di cinque anni 

-Team docenti classe V per incontri con bambini 

cinque anni con i docenti coinvolti (progetto 

raccordo) 

-Un docente classe I e uno di scuola dell’infanzia 

per ogni sezione che ha ospitato bambini di 

cinque anni (verifica anno precedente) 

 

Primaria/Secondaria 
-Un docente classe V e tre docenti per plesso di 

scuola secondaria di I grado 

-Team docenti classe V per incontri con ragazzi 

scuola secondaria con i docenti coinvolti 

(progetto raccordo) 

-Un docente classe V e un docente classe I 

(verifica anno precedente) 

 

COMMISSIONE  

SICUREZZA 

Monitorare la funzionalità delle strutture 

scolastiche 

 

Dirigente scolastico 

Collaboratore del dirigente 

Un insegnante per plesso 

Un personale Amministrativo. 

PSICOLOGIA SCOLASTICA 

Organizzare e gestire il progetto di 

psicologia scolastica di istituto: scuola 

dell’Infanzia, Primaria e della scuola 

Secondaria di I grado  

 

Dirigente Scolastico 

 

Referente d’Area 1 
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COMMISSIONE 

E-READER 

Rivisitazione del curricolo d’Italiano 

(lettura) attraverso l’innovazione  

Tecnologica 

Due docenti scuola secondaria  

COMMISSIONE  

P.O.F. 

Redigere POF 2020/2021 

Redigere opuscolo famiglie 2020/2021 

Monitorare l’applicazione del curricolo-

ponte. 

Scuola Aperta: 

Coordinare calendario, programma e 

organizzazione delle manifestazioni 

“Giornata della scuola” 

Accoglienza genitori Scuola aperta 

F. S. Area 1 

Docenti di commissioni di settore: 

uno di scuola dell’infanzia, uno di scuola 

primaria, uno di scuola secondaria e un referente 

Scuola Aperta 

 

Scuola Aperta Uno/due docenti per plesso in 

collaborazione con il responsabile di plesso 

COMMISSIONE QUALITÁ 

Perseguire il miglioramento del servizio 

scolastico e valutarne la qualità 

Gestire i processi riferiti alle Prove 

INVALSI 

Gestire i monitoraggi ministeriali 

Gestire le Prove Invalsi 

Gestire tutti i processi di valutazione del 

servizio scolastico attivati dall’Istituto 

Coordinare i processi di miglioramento 

Tenere ed aggiornare la modulistica 

F.S. Area 1 

Un docente di scuola dell’infanzia, tre docenti di 

scuola primaria, due di scuola secondaria, uno 

personale A.T.A. 

COMMISSIONE 

AGGIORNAMENTO 
Pianificare ed attuare progetti di formazione 

e aggiornamento 

Una F.S. Area 2 che fa riferimento ai 

coordinatori di plesso 

COMMISSIONE 

MULTIMEDIALITÁ 

Creare spazi per la realizzazione della 

multimedialità nella didattica 

 

Sostenere, gestire e regolamentare i 

laboratori di informatica e video 

F.S. per l’Area 2, animatore digitale, un docente 

per plesso della scuola primaria, un docente 

scuola secondaria per plesso 

COMMISSIONE 

INTERCULTURALITÁ 

E ALUNNI STRANIERI 
Organizzare attività multiculturali 

Dirigente Scolastico 

Due F.S. Area 3: che fanno riferimento alle F.S. 

Area 3, docenti coinvolti 

COMMISSIONE 

ORIENTAMENTO SCUOLA 

SECONDARIA 

Orientare gli alunni nel proseguimento del 

percorso scolastico 

Una F.S. Area 3 

Docenti coordinatori classi III 

COMMISSIONE 

ELETTORALE 
Organizzare e garantire le elezioni 

scolastiche previste dalla normativa 
Due docenti, un personale ATA, due genitori 

COMMISSIONE LINGUA 

STRANIERE 
Organizzazione progetti e/o iniziative 

Docenti di lingua straniera della scuola primaria 

e secondaria 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

Valutare i docenti neoassunti ai fini 

dell’immissione in ruolo o che ne facciano 

richiesta 

Dirigente più un docente per ogni ordine di 

scuola 

SALUTE E AMBIENTE 
Proporre e organizzare progetti inerenti alla 

salute e all’ambiente 

F.S. Area 3 che fa riferimento ai coordinatori di 

plesso 

COMMISSIONE ORARIO 

SCUOLA SECONDARIA 

Stendere orario scolastico 

Organizzare banca ore 

Predisporre orario dei sabati di rientro 

Dirigente Scolastico 

Due docenti per plesso 

COMMISSIONE FORMAZIONE 

CLASSI I PRIMARIA-

SECONDARIA 

Formare le classi nel rispetto dei criteri 

deliberati dagli organi preposti 

Coordinatore di plesso (se non coinvolto), due 

docenti per ogni plesso, delle classi seconde 

scuola primaria, due docenti per ogni plesso di 

scuola secondaria 

COMMISSIONE FORMAZIONE 

SEZIONI SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Formare le sezioni i nel rispetto dei criteri 

deliberati dagli organi preposti 

Coordinatore di plesso (se non coinvolto), tre 

docenti non coinvolti 

REFERENTE BULLISMO 

E CYBERBULLISMO 
Prevenzione del disagio giovanile e 

gestione di situazioni a rischio 
Referente d’ambito   

REFERENTI BIBLIOTECA 
Organizzare visite alla biblioteca comunale, 

Concorsi 
Un/due docenti per plesso 

COMMISSIONE MENSA Collaborazione con Enti Locali Un docente per plesso 
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SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÁ 
Al fine di garantire l’applicazione e il rispetto del D.L. n.81/2008, si individuano, all’interno dell’Istituto, le seguenti figure e le 

seguenti modalità d’intervento 

Figure di 

riferimento 

 Dirigente Scolastico 

 Responsabile per la sicurezza (R.S.P.P.) 

 Responsabile dei lavoratori  

 Coordinatore della commissione sicurezza 

 Referenti alla sicurezza nei plessi 

 Figure sensibili in ogni plesso (Pronto soccorso, antincendio, emergenza) 

 Funzionario incaricato vigilanza sul divieto del fumo 

Modalità 

 Esposizione delle planimetrie in ogni plesso 

 Rilevamento situazione dei singoli plessi (carenze evidenziate) 

 Stesura del documento di valutazione dei rischi a cura del R.S.P.P. (programma di attuazione degli interventi di 

adeguamento miglioramento) 

 Rilevazione sistematica di situazioni ambientali e dei rischi 

 Prove di evacuazione (almeno quattro volte all’anno) 

 Percorsi didattici da effettuarsi nelle classi a cura di insegnanti ed esperti 

AGGIORNAMENTO DOCENTI 

Criteri di 

attuazione in 

ordine di 

priorità 

  Valutazione delle proposte da parte del Collegio Docenti con indicazione di priorità delle tematiche proposte   in 

relazione ai bisogni formativi dei docenti stessi 

 Numero quindici adesioni dei docenti interessati, con vincolo di frequenza una volta data l’adesione 

 Disponibilità economica 

 Possibilità di redigere accordi di rete con altre istituzioni scolastiche 

Criteri 

organizzativi 

  Presentazione delle proposte Settembre/Ottobre 

 Valutazione delle proposte e identificazione ordine di priorità 

 Stesura del progetto: tematiche, obiettivi, tempi di attuazione, scelta relatori 

 Realizzazione 

 Verifica e valutazione 

QUALITÁ DELLA SCUOLA 
L’Istituto è impegnato nella costruzione di un efficace ed efficiente sistema scolastico, inteso come insieme di attività pianificate e 

sistematiche per garantire che lo sviluppo dei processi e la fornitura dei servizi siano conformi alle attese del sistema scolastico 

integrato. 

Obiettivi: 

 ricerca di una maggiore soddisfazione dei bisogni e delle attese di utenti e operatori; 

 impegno costante per garantire l’affidabilità del servizio offerto in tutti i suoi aspetti; 

 orientamento verso risultati di apprendimento sempre crescenti, adatti alle potenzialità di ciascun alunno e tali da promuoverne 

il successo formativo; 

 definizione e standardizzazione delle procedure; 

 miglioramento continuo della qualità del servizio. 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Obiettivi: 
 realizzazione di un sistema di valutazione/autovalutazione del servizio scolastico dell’Istituto; 

 realizzazione del programma nazionale di valutazione degli apprendimenti qualora l’Istituto venga individuato come “scuola 

campione” a livello nazionale. 

Contenuti ed attività: 
 somministrazione di un questionario agli alunni delle classi terze, quarte, quinte della scuola primaria e agli studenti della 

scuola secondaria I; 

 somministrazione alle famiglie di classi campione, ai docenti, al personale ATA di un questionario inerente il gradimento 

dell’offerta formativa ed il servizio scolastico in genere offerto dall’Istituto; 

 somministrazione ai docenti di due questionari riferiti all’efficacia dei Progetti attivati e al grado di integrazione degli alunni 

diversamente abili; 

 somministrazione di test valutativi sull’apprendimento agli alunni delle classi seconda e quarta della scuola primaria e a quelli 

delle classi prime della scuola secondaria di I grado, qualora l’Istituto venga individuato come “scuola campione”. 

 Metodologia: 
 le attività inerenti la gestione di tutti i processi di valutazione/autovalutazione promossi dall’Istituto e i percorsi di 

miglioramento continuo sono affidati alla “Commissione Qualità” 

 predisposizione e somministrazione dei questionari garantendo l’anonimato nei confronti dell’utenza; 

 analisi e valutazione dei risultati in sede di Staff di Direzione, Collegio dei Docenti, Consiglio d’Istituto; 

individuazione aree di miglioramento nelle quali attuare interventi e/o progetti. 
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I TRE ORDINI DI SCUOLA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

Tempo scuola 

 

Dal lunedì al venerdì: 

 n.1:     Antimeridiano con pranzo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

ingresso: 8.00 – 9.00       uscita   12.55 – 13.00 

 n 2:     Ordinario dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

ingresso : 8.00 – 9.00       uscita   15.45 – 16.00 

 n 3:     Prolungato dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

ingresso : 8.00 – 9.00       uscita   17.45 – 17.00 

 n 4:     prolungato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 

ingresso : 8.00 – 9.00       uscita   17.45 – 18.00 

 

L’amministrazione scolastica inviterà gli enti locali di Rodano e Settala ad attivare un post-scuola 

comunale, previo pagamento di una retta da parte delle famiglie coinvolte nella scelta del Tempo 

Scuola Prolungato: 8.00/17.00 e 8.00/18.00, con l’acquisizione unanime del consenso delle famiglie. 

 

Docenti/Sezioni 

 

 2 docenti per ogni sezione 

 specialista di I.R.C. 

 insegnante di sostegno GLH 

 

STRUMENTI PROGRAMMATICI 

P.O.F. 

 

Esplicita l’Offerta Formativa dell’Istituto in merito a: 

 Finalità e Progetto educativo d’Istituto 

 Linee generali e scelte fondamentali 

 Organizzazione dei tempi scuola  

 Contenuti e metodologie dei campi d’esperienza 

 Obiettivi specifici d’apprendimento  

 Attività di arricchimento dell’Offerta Formativa 

 Progetti e rapporti con il territorio 

 Organizzazione didattica 

 

Programmazione 

educativo-didattica  

di sezione 

Definisce situazioni di partenza, obiettivi formativi, contenuti, unità di apprendimento, modalità 

d’intervento, di verifica e di valutazione, organizzazione risorse professionali e strumentali. 

STRUMENTI DI DOCUMENTAZIONE DIDATTICA 

Registro di sezione 

 

Documenta gli aspetti organizzativi: 
 Elenco e dati anagrafici 

 Presenze e assenze degli alunni 

 Nominativi docenti e genitori 

 

Documenta l’azione educativo-didattica: 

 Programmazione annuale di sezione e o di 

Plesso 

 Unità di Apprendimento 

 

Documenta progetti specifici: 
 Laboratori 

 Attività d’intersezione 

 

 

Contiene: 
 Relazioni di verifica quadrimestrale 

 Relazione di valutazione finale della 

programmazione di sezione annuale 

 Scheda informativa del bambino  

 Scheda di osservazione in ingresso del 

bambino  
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CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DELLA STRUTTURA ORARIA SETTIMANALE 

 
 La struttura prevede, sulla base della flessibilità oraria settimanale, la massima compresenza possibile che può ridursi per 

istituzione del prolungamento orario 

 La compresenza non dovrebbe coincidere con l’orario delle attività di Religione Cattolica laddove è possibile; ovvero le attività 

riguardanti la Religione Cattolica saranno collocate nella mattina in cui non si effettua la compresenza (giorno in cui 

l’insegnante osserva il turno 11.30 – 16.00 o 12.00 – 16.00). 

 La struttura può prevedere l’alternarsi delle insegnanti nel corso delle settimane.  

 La struttura predispone turni, orari diversi e adattati alle esigenze dei singoli plessi per articolare le attività educativo - 

didattiche, per favorire l’individualizzazione nel lavoro e garantire il maggior numero di ore di compresenza possibile. Nelle 

settimane spezzate i docenti osserveranno il turno non articolato (8.00/13.00 o 11.00/16.00). 

 Ogni sezione usufruirà di 1 ora e 25 minuti dell’insegnamento della Religione Cattolica. La specialista sarà presente nel plesso 

di Caleppio al lunedì, nel plesso di Rodano al giovedì e al venerdì mattina, nel plesso di Premenugo al mercoledì.  

 

Plesso Turno A Turno B 

Premenugo 
Tre sezioni 

 

 3 giorni:    8.00-12.30  

 1 giorno: 10.30-16.00 

 1 giorno: 10.00-16.00 

 

 

 2 giorni:      8.00-12.30  

 2 giorni:    10.00-16.00 

 1 giorno:    12.00-16.00 

Caleppio “don Milani” 

tre sezioni 

 

 2 giorni:    8:00-12.30 

 1 giorno:   8.00-12.00 

 2 giorni:  10.00-16.00 

 

 

 2 giorni:       8.00-12.30 

 2 giorni:     10.00-16.00 

 1 giorno:     12.00-16.00 

Rodano 
cinque sezioni 

 

 1 giorno:    8.30-12.30 

 2 giorni:     8.00-12.30 

 1 giorno:    9.30-16.00 

 1 giorno:   10.00-16.00 

 

 1 giorno:  8.00-12.30*  

 1 giorno:  8.00-12.00* 

 1 giorni:  10.00-16.00  

 1 giorno: 10.00-16.00 

 1 giorno:  11.30-16.00 

 

*per garantire la presenza di un’insegnante 

nelle sezioni contigue i docenti si 

alterneranno con il seguente orario: 1 

giorno 8.00-12.30 e 1 giorno 8.30-12.30. 

 

CRITERI ORIENTATIVI PER L’ ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE SEZIONI 
 

 Ogni gruppo-sezione è affidato, di norma, a tre docenti, di cui uno specialista per l’insegnamento della religione cattolica (esclusi 

i docenti di sostegno). 

 Il docente è assegnato prioritariamente ad un solo gruppo-sezione, ferma restante l’autonomia delle équipe pedagogiche e/o del 

plesso di prevedere organizzazioni didattiche alternative e complementari (laboratori, sezioni-aperte, ecc). 

 Il docente specialista è assegnato alle sezioni nel rispetto della normativa vigente. 

 Nell’assegnazione alle sezioni hanno la precedenza i docenti con contratto a tempo indeterminato già titolari nell’Istituto, rispetto 

ai docenti in ingresso. 

 L’assegnazione avviene per continuità didattica 

 L’assegnazione, per i docenti senza continuità, avviene per anzianità di servizio 

 I docenti con contratto a tempo indeterminato con soluzione di continuità sono assegnati equamente a tutte le sezioni prive di 

docenti con contratto a tempo indeterminato almeno uno ad ogni sezione 
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INDICAZIONI PER FORMULARE IL PIANO PERSONALIZZATO 

DELLE ATTIVITÁ EDUCATIVE DI PLESSO/SEZIONE/GRUPPO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi generali del processo 

formativo. 

Obiettivi specifici di apprendimento 

Obiettivi formativi  

(conoscenze e abilità) 

Analisi della situazione del 

plesso/sezione/gruppo: 

l’osservazione e la progettazione 

Obiettivi formativi personalizzati al 

plesso/sezione e/o gruppo e/o bambino/a 

Unità di apprendimento e griglia di 

osservazione riferite al plesso/sezione/ 

gruppo 

da elaborare in corso d’anno 

Verifica e valutazione del progetto 

educativo-didattico da elaborare in 

corso d’anno 

Modelli di 

programmazione 

Progetti di arricchimento 

dell'Offerta Formativa 

(interni o esterni) 

Indicazioni per il curricolo 

verticale  

 

Indicazioni per il curricolo 

orizzontale POF 

Piani Personalizzati delle Attività 

Educative 

- in ingresso     

- in itinere       

- finale            

(da inserire nel fascicolo personale 

a fine ciclo) 

 

-griglie di osservazione da allegare 

alla U.d.A.   

 

Griglia  e U.d.A  

P.O.F.  

Quadrimestrali 

In itinere 

Griglia e U.d.A  

Osservazione e valutazione 

competenze individuali del 

bambino con la 

documentazione 

 

Relazione finale del 

percorso educativo 
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FINALITÀ 
Educazione armonica e integrale del bambino (dai tre ai sei anni) rispettando e valorizzando i ritmi evolutivi, le capacità, le 

differenze e l’identità di ciascuno, nonché la responsabilità educativa delle famiglie. 

Obiettivi 

generali 

del processo 

formativo 

 

 Consolidare l’identità: SAPER ESSERE 

 Acquisire sicurezza 

 Avere stima di sé 

 Avere fiducia nelle proprie capacità 

 Riconoscere ed apprezzare l’identità altrui 

 

 Conquistare dell’autonomia: SAPER FARE 
 Orientarsi in maniera personale nel proprio 

contesto 

 Compiere scelte anche innovative  

 Interagire con gli altri 

 

 Acquisire competenze: SAPERE 
 Senso-percettive 

 Motorie 

 Sociali 

 Linguistiche ed espressive 

 Intellettive 

 

 Sviluppare il senso della cittadinanza 
 Rispetto degli altri 

 Riconoscimento dei diritti e dei doveri 

 Riconoscimento di regole unanimemente 

condivise 

COMPETENZE DEI BAMBINI IN USCITA DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sé e l’altro 

 

 Essere consapevole della propria identità, del proprio valore e delle proprie potenzialità. 

 Esprimere giudizio critico e operare scelte autonome. 

 Organizzarsi in modo attivo e personale nei diversi momenti della giornata e nelle attività, imparando a 

modulare progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

 Riferirsi a norme di comportamento e di relazione unanimamente condivise e rispettarle.  

 Conoscere come propri i valori, la cultura, le tradizioni e il sentimento di appartenenza alla comunità e 

metterle a confronto. 

 Comprendere, condividere, aiutare e cooperare con gli altri.  

Il corpo e il 

movimento 

 

 Esprimere adeguatamente attraverso il corpo stati d’animo ed emozioni. 

 Esprimere un’immagine positiva di sé rielaborando in modo adeguato i vissuti corporei. 

 Progettare e attuare efficaci strategie motorie coordinandole con quelle degli altri. 

 Conoscere e applicare positive abitudini igienico-sanitarie ed alimentari. 

 Riconoscere il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresentare il corpo fermo e in movimento. 

Immagini, 

suoni e colori 

 Comprendere ed utilizzare consapevolmente messaggi iconici, sonoro-musicali, drammatico-teatrali e 

audiovisivi. 

 Utilizzare le capacità critiche e le risorse immaginativo-ideative, come strumento del pensiero creativo e 

divergente. 

 Utilizzare con destrezza diversi materiali per l'attività grafico-pittorica e manipolativa riuscendo a essere 

creativo nelle produzioni. 

 Seguire con curiosità spettacoli di vario tipo. 

 Esplorare i primi alfabeti musicali utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificarli e 

riprodurli. 

 Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce-

corpo-oggetti. 

 

I discorsi e le 

parole 

 Utilizzare con fiducia le proprie capacità di comunicazione ed espressione. 

 Produrre e comprendere messaggi, tradurli e rielaborarli in diversi codici verbali e non, individualmente e 

in gruppo. 

 Ragionare sulla lingua, scoprire la presenza di lingue diverse, riconoscere e sperimentare la pluralità dei 

linguaggi. 

 Formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare le prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura. 

La conoscenza 

del mondo 

 

 Compiere operazioni di raggruppamento, ordinamento, quantificazione, collocare azioni nel tempo. 

 Utilizzare semplici simboli per registrare. 

 Osservare e comprendere fatti e fenomeni della realtà per intervenire consapevolmente su di essa. 

 Risolvere problemi della vita quotidiana.  

 Rispettare la natura e i suoi componenti. 

 Adottare comportamenti corretti a salvaguardia degli ambienti naturali e non. 

 Interesse per gli artefatti. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
IL SÉ E L’ALTRO 

 

Sviluppo affettivo ed emotivo (valorizzazione di sé, autonomia, emozioni e stati d’animo, convivenza con la diversità intesa come 

valore positivo, identità sessuale, ed. all’interculturalità ed ed. sessuale) 

 

Sviluppo sociale (competenza sociale sul piano relazionale, comunicativo, operativo; primi elementi sulla organizzazione della 

società e le tradizioni culturali che la caratterizzano. ed. alla multiculturalità, ed. all’interculturalità ed. alla legalità) 

 

Sviluppo etico-morale (condivisione di valori e costruzione di validi rapporti interpersonali) 

 

Corretto atteggiamento nei confronti della religiosità (sviluppo del sentimento di reciprocità e fratellanza spirito di unità e pace 

del genere umano, ed. all’interculturalità) 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Anni tre - quattro – cinque 

 

1.1 Riconoscere emozioni e sentimenti 

1.2 Esprimere emozioni e sentimenti 

1.3 Controllare l’aggressività. 

1.4 Incanalare l’aggressività verso obiettivi costruttivi. 

1.5 Disponibilità e collaborazione. 

1.6 Disponibilità ad accogliere l'altro. Spirito di amicizia. 

1.7 Riconoscere la positività di entrambi i sessi. (ed. sessuale) 

1.8 Riconoscere i primi elementi dell’organizzazione sociale. (ed alla legalità) 

1.9 Rispettare lo spazio altrui. 

1.10 Partecipare attivamente ad eventi significativi nella vita della comunità scolastica. (ed. alla legalità) 

1.11 Comprendere i bisogni degli altri. 

1.12 Rendere interpretabili i propri bisogni e le proprie intenzioni. 

1.13 Assumere comportamenti adeguati nei diversi ambienti. (ed. stradale) 

1.14 Accettare la diversità. (ed. interculturale) 

1.15 Costruire validi rapporti interpersonali. 

1.16 Partecipare alle decisioni. (ed. alla legalità) 

1.17 Sviluppare il senso di appartenenza. (ed. alla legalità) 

1.18 Riflettere sui comportamenti propri ed altrui. 

1.19 Formulare valutazioni. 

1.20 Impegnare la volontà. 

1.21 Vivere un equilibrato processo di costruzione di corretta identità. 

1.22 Crescere nella conquista dell’autostima. 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Identità, autonomia, salute 

 
Funzionale (cura, gestione, alimentazione, salute ed igiene del corpo, educazione sanitaria) 

Relazione (posture, movimenti, espressione di emozioni, rapporto con oggetti e persone, regole di giochi motori). 

Cognitiva (schema globale- segmentario del corpo, posizioni, lateralità, strutture ritmiche). 

Comunicativa: (codici del corpo, del viso, delle mani, espressioni diverse). 

Pratica (manipolazione, costruzione, gioco, gestione del proprio corpo e dell’ambiente). 

Motoria (schemi posturali globali-segmentari, schemi motori globali-segmentari). 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Anni tre 
 

2.1 Controllare schemi motori dinamici 

generali 

2.2 Imitare posizioni globali del corpo 

2.3 Riconoscere i parametri spaziali 

rispetto a sé: vicino-lontano, dentro-

fuori, davanti-dietro 

 Coordinazione oculo manuale: 

strappare, infilare, usare cucchiaio e 

forchetta 

 Avere espressività nel movimento: 

fare giochi imitativi e di ruolo. 

 Assumere positive abitudini igienico 

sanitarie (ed. san.) 

 Interiorizzare le prime conoscenze 

utili per la corretta gestione del 

proprio corpo (ed. san.) 

 Rappresentare graficamente il 

proprio corpo a livello statico 

 Riconoscere l’identità sessuale 

maschile femminile (ed. sessuale). 

 

Anni quattro 
 

2.1 Controllare schemi motori dinamici 

generali 

2.2 Imitare posizioni globali del corpo 

2.3 Imitare posizioni semplici di 

segmento 

2.4 Riconoscere i parametri spaziali 

rispetto a sé: in alto, in basso 

2.5 Coordinazione oculo-manuale 

piegare tagliare, abbottonare, 

sbottonare, versare (ed. san.) 

2.6 Avere espressività nel movimento: 

assumere ruoli specifici nel corso del 

gioco drammatico 

2.7 Discriminare semplici strutture 

ritmiche. 

2.8 Riprodurre semplici strutture 

ritmiche 

 Assumere positive abitudini 

igienico-sanitarie (ed. san.)  

 Interiorizzare le prime conoscenze 

utili per la corretta gestione del 

proprio corpo (ed. san.) 

 Rappresentare graficamente il 

proprio corpo a livello Statico 

 Riconoscere, apprezzare l’identità 

sessuale maschile femminile (ed. 

sessuale). 

 

Anni cinque 
 

2.1 Controllare schemi motori  

dinamici generali a livello segmentario 

 Riconoscere dx e sx su di sé 

 Discriminare strutture ritmiche 

 Riprodurre semplici  

strutture ritmiche 

 Avere espressività nel movimento: 

inventare giochi di ruolo rielaborando 

simbolicamente sequenze motorie 

 Coordinazione oculo-manuale: usare 

correttamente il coltello; gesto 

raffinato in uno spazio delimitato.(ed. 

san.) 

 Consolidare positive abitudini 

igienico sanitarie (ed. san.)  

 Consolidare le conoscenze utili per la 

corretta gestione del proprio corpo 

(ed. san.) 

 Rappresentare graficamente il proprio 

corpo a livello dinamico 

 Apprezzare l’identità sessuale 

maschile e femminile (ed. sessuale). 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Gestualità, arte, musica, multimedialità 

 
Esperienze inerenti alla comunicazione ed espressione di tipo: 

 

Manipolativo-espressivo: predisposizione di spazi strutturati con materiali adeguati e diversificati; allestimento di un contesto 

motivante alla fantasia, immaginazione, creatività, esplorazione della realtà, manipolazione di materiali, interventi di modificazione 

e abbellimento dell’ambiente. 

 

Drammatico-teatrale: giochi simbolici, liberi, guidati con assunzione di ruoli, travestimenti, drammatizzazioni, narrazioni, giochi 

mimici e pantomimici. 

 

Sonoro-musicale: sonorità dell’ambiente, degli oggetti, del corpo; la voce, strumenti musicali semplici,  

 canti, ritmi, rappresentazione dei suoni, colonne sonore. 

 

Mass-mediale: fumetti, cartoni animati, pubblicità, programmi televisivi e cinematografici per giochi, conversazioni, confronti. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Anni tre 

 

 Manipolare vari materiali plastici e 

rappresentare elementi diversi. 

 Comunicare attraverso lo 

scarabocchio. 

 Produrre segni, tecniche e realizzare 

prodotti. 

 Utilizzare varie tecniche. 

 Esprimere stili personali. 

 Capacità di gioco simbolico 

libero/guidato. 

 Improvvisare una breve 

rappresentazione con travestimenti, 

maschere 

 Esprimere fantasia e inventiva. 

 Essere creativo con attivazione di 

percorsi mentali originali. 

 Distinguere e definire 

approssimativamente, i suoni 

dell’ambiente circostante. 

 Cantare semplici brani musicali. 

 Danzare e muoversi secondo la 

musica. 

 Produrre suoni e ritmi con oggetti e 

semplici strumenti musicali. 

 Riconoscere e denominare le 

immagini più familiari. 

 Comprendere una sequenza di 

immagini all’interno di un cartone 

animato. 

 

 

Anni quattro  
 

3.1 Produrre segni, tecniche e 

realizzare prodotti  

3.2 Utilizzare varie tecniche. 

3.3 Esprimere stili personali. 

3.4 Sviluppare temi a livello grafico 

3.5 Attivare processo di 

identificazione. 

3.6 Interagire con gli altri in 

situazioni di gioco simbolico in 

modo coerente e cooperativo. 

3.7 Inventare situazioni e ruoli 

drammatici con travestimenti, 

maschere, burattini. 

3.8 Esprimere fantasia e inventiva. 

3.9 Essere creativo con attivazione 

di percorsi mentali originali. 

3.10 Distinguere e definire, sia pure 

approssimativamente, i suoni 

dell’ambiente circostante. 

3.11 Cantare semplici brani musicali. 

3.12 Danzare e muoversi a ritmo 

secondo la musica. 

3.13 Produrre suoni e ritmi con 

oggetti e semplici strumenti 

musicali. 

3.14 Riconoscere e descrivere gli 

aspetti fondamentali di un 

programma televisivo famigliare. 

3.15 Raccontare un cartone animato 

visto in tv. 

3.16 Comprendere e descrivere foto e 

filmati fatti nel corso della vita 

scolastica. 

 

Anni cinque 
 

 Produrre segni, tecniche, e realizzare 

prodotti. 

 Utilizzare varie tecniche. 

 Esprimere stili personali. 

 Sviluppare temi a livello grafico. 

 Raccontare storie a livello grafico. 

 Ideare prodotti da realizzare in 

gruppo. 

 Interagire con gli altri in situazioni di 

gioco simbolico in modo coerente e 

cooperativo. 

 . Inventare storie da rappresentare, 

gioco simbolico libero/guidato 

 Esprimere fantasia e inventiva. 

 Essere creativo con attivazione di 

percorsi mentali originali. 

 Distinguere e definire i suoni 

dell’ambiente circostante. 

 Cantare semplici brani musicali 

cercando d coordinarsi in un coro con 

i coetanei. 

 Danzare e muoversi a ritmo secondo 

la musica. 

 Accompagnare con il ritmo semplici 

brani musicali. 

 Distinguere immagini pubblicitarie. 

 Comprendere e descrivere foto e 

filmati fatti nel corso della vita 

scolastica. 

 Individuare sequenze in un 

programma video. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”                                                              Scuola dell’Infanzia: Obiettivi specifici 

                                     Piano dell’Offerta Formativa 2020/2021 

 

157 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Comunicazione, lingua, cultura 

 
Uso della lingua come sistema Formale: codice di suoni articolati/fonemi, parole, frasi, periodi. 

Funzionale: espressione e comunicazione delle seguenti funzioni: 

Personale: messaggi volti ad esprimere la coscienza di sé, le proprie idee, commenti, sentimenti, stati d’animo. 

Interpersonale: messaggi finalizzati a richiamare l’attenzione, avviare la conversazione, usare un codice appropriato alle situazioni 

e agli ambienti.  

Immaginativo-poetico: messaggi che esprimono stati d’animo e fantasie, emozioni e sentimenti, produzioni di storie.  

Euristico: descrizione di cose, persone, eventi, richiesta di spiegazioni; i poteri per giungere ad una sistematizzazione 

dell’esperienza e scoprire nuove conoscenze.  

Argomentativi: ricerca di spiegazioni sulla realtà che ci circonda, e di giustificazioni di proprie risposte e comportamenti. 

Referenziale: messaggi informativi precisi e obiettivi su un determinato argomento. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Anni tre 
 

4.1 Ascoltare semplici messaggi verbali 

4.2 Comprendere semplici 

messaggi verbali. 

4.3 Farsi capire dagli altri 

pronunciando correttamente le 

parole. 

4.4 Indicare appropriatamente oggetti-

persone-azioni-eventi. 

4.5 Formulare semplici frasi di senso 

compiuto. 

4.6 Analizzare e commentare figure 

semplici 

4.7 Descrivere una situazione ad altri. 

4.8  Rievocare un fatto. 

4.9  Ragionare su fatti ed avvenimenti. 

4.10Ascoltare fiabe, filastrocche, poesie 

4.11 Comprendere ciò che viene                     

         raccontato o letto 

4.12Familiarizzare con i libri 

attraverso la lettura degli adulti. 

 

 

Anni quattro  
 

 Ascoltare messaggi verbali. 

  Comprendere messaggi verbali. 

 Farsi capire pronunciando         

 correttamente le parole.  

 Indicare appropriatamente oggetti-

persone-azioni-eventi. 

 Formulare adeguatamente i tempi e i 

verbi. 

 Formulare frasi di senso compiuto. 

 Analizzare e commentare figure 

semplici. 

  Intervenire in modo adeguato nella 

conversazione. 

 Descrivere una situazione 

 Rievocare un fatto. 

 Ascoltare fiabe, filastrocche, poesie. 

 Raccontare con ricchezza di 

vocaboli (fiabe,…). 

 Comprendere ciò che viene 

raccontato o letto. 

 Familiarizzare con i libri attraverso 

la lettura degli adulti.(educazione 

alla lettura) 

 Esprimere fiducia nelle proprie 

possibilità di comunicazione ed 

espressione. 

 Usare il linguaggio verbale e non 

verbale in modo creativo e 

personale. 

 Risolvere i conflitti con la 

discussione. (ed. alla legalità) 

 Sperimentare produzioni di scrittura 

spontanea 

 

Anni cinque 
 

 Ascoltare messaggi verbali. 

  Comprendere messaggi verbali. 

 Farsi capire pronunciando 

correttamente le parole. 

 Indicare appropriatamente oggetti-

persone-azioni-eventi. 

 Formulare adeguatamente i tempi 

dei verbi. 

 Formulare frasi di senso compiuto. 

 Analizzare e commentare figure di 

crescente complessità. 

 Intervenire in modo adeguato nella 

conversazione. 

 Descrivere una situazione ad altri. 

 Rievocare un fatto. 

 Ragionare sui fatti e avvenimenti. 

 Ascoltare fiabe, filastrocche, poesie. 

 Raccontare con ricchezza di 

vocaboli.  

 Comprendere ciò che viene 

raccontato o letto. 

 Familiarizzare con i libri attraverso 

la lettura degli adulti. (ed. alla 

lettura) 

 Esprimere fiducia nelle proprie 

possibilità di comunicazione ed 

espressione. 

 Maturare un’idea personale e 

manifestarla. 

 Risolvere i conflitti con la 

discussione. (ed. alla legalità) 

 Usare il linguaggio verbale e non 

verbale in modo creativo e 

personale. 

 Sperimentare spontaneamente 

corrispondenze tra suoni e segni 

grafici. 

 Operare semplici riflessioni sulla 

lingua (rime, assonanze,…) 

 Sperimentare produzioni di scrittura 

indotta. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Numero e spazio 

 
L’elaborazione e la conquista dei concetti matematici avviene attraverso le esperienze di: 

 

Ordinare sequenze temporali, ritmi, serie spazio dimensionali piccolo/grande, lungo/corto, alto/basso.  

 

Classificare, quantificare, contare insiemi e classi, quantità e numeri. 

 

Misurare equivalenza/non equivalenza di lunghezze e grandezze. 

 

Localizzare relazioni spazio-topologiche. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Anni tre 
 

5.1 Saper collegare l’attività 

manipolativa ai concetti grande-

piccolo. 

5.2 Saper collegare l’attività 

manipolativa ai concetti lungo-corto. 

5.3 Saper collegare l’attività 

manipolativa ai concetti sopra-sotto. 

5.4 Valutare approssimativamente la 

quantità. 

5.5 Collocare persone e cose nello 

spazio. 

5.6 Riconoscere alcune proprietà 

comuni. 

5.7 Ordinare tre oggetti per 

grandezza. 

5.8 Ordinare tre oggetti per 

lunghezza. 

5.9 Ordinare tre oggetti per altezza. 

5.10 Classificare per forma. 

5.11 Classificare per colore. 

5.12 Eseguire percorsi con consegna 

verbale 

5.13 Formulare previsioni e prime 

ipotesi. 

5.14 Individuare relazioni logiche  

 

 

Anni quattro  
 

5.1 Valutare approssimativamente la 

quantità. 

5.2 Confrontare le quantità. 

5.3 Collocare persone e cose nello 

spazio. 

5.4 Riconoscere alcune proprietà 

comuni. 

5.5 Ordinare più oggetti per 

grandezza 

5.6 Ordinare più oggetti per 

lunghezza. 

5.7 Ordinare più oggetti per altezza. 

5.8 Individuare ritmi alterni di due 

elementi diversi (per forma, 

colore…). 

5.9 Classificare per forma. 

5.10 Classificare per colore. 

5.11 Eseguire percorsi su consegna 

verbale. 

5.12 Utilizzare sequenze per la 

registrazione. 

5.13 Utilizzare simboli per la 

registrazione. 

5.14 Formulare previsioni e prime 

ipotesi. 

5.15 Individuare relazioni logiche. 

 

Anni cinque 
 

5.1 Valutare la quantità in modo 

preciso. 

5.2 Contare. 

5.3 Confrontare le quantità. 

5.4 Collocare persone e cose nello 

spazio. 

5.5 Riconoscere alcune proprietà 

comuni. 

5.6 Ordinare più oggetti per 

grandezza. 

5.7 Ordinare più oggetti per 

lunghezza. 

5.8 Ordinare più oggetti per altezza. 

5.9 Individuare ritmi alternativi di più 

elementi diversi (per forma, colore). 

5.10 Classificare secondo un attributo 

dato. 

5.11 Rappresentare percorsi. 

5.12 Utilizzare sequenze per la 

registrazione. 

5.13 Utilizzare simboli per la 

registrazione. 

5.14 Formulare previsioni e prime 

ipotesi. 

5.15 Individuare relazioni logiche. 

5.16 Costruire corrispondenze. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Oggetti, fenomeni, viventi 
Esplorazione della realtà attraverso 

Le cose: scoperta del mondo artefatto tecnologico. 

 

Il tempo: reversibile e irreversibile. 

 

La natura: elementi naturali, esseri viventi e non viventi 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Anni tre 

 

 Esplorare e capire. 

 Gustare la scoperta. 

 Osservare con l’impiego di tutti 

i sensi. 

 Distinguere i colori 

fondamentali. 

 Distinguere forme chiuse e 

aperte. 

 Distinguere cerchio e quadrato. 

(ed. stradale) 

 Porsi qualche domanda, anche 

se non strettamente pertinente, 

riguardo a un fenomeno. 

 Formulare un’ipotesi, anche 

fantasiosa, per spiegare un 

fenomeno. 

 Scandire un’esperienza in fasi 

successive. 

 Realizzare il confronto con gli 

altri. 

 Rispettare ed amare tutti gli 

esseri viventi. 

 

 

Anni quattro 

 

 Esplorare e capire. 

 Gustare la scoperta. 

 Mettere alla prova il pensiero. 

 Osservare oggetti, animali, eventi e 

descriverne alcune proprietà percepite. 

 Distinguere i colori con i nomi corrispondenti. 

 Fare e comprendere combinazione di colori. 

 Distinguere e denominare correttamente, 

cerchio, quadrato e triangolo. (ed. stradale) 

 Riconoscere l’esistenza dei problemi. 

 Formulare domande. 

 Formulare previsioni, anticipazioni, ipotesi. 

 Verificare con la sperimentazione la validità di 

un’ipotesi. 

 Perseverare nella ricerca. 

 Realizzare il confronto con gli altri. 

 Scandire un’esperienza in fasi successive. 

 Saper scandire la giornata: 

notte/giorno/mattino/mezzogiorno/pomeriggio/

sera. 

 Individuare relazioni ed interazioni tra animali 

e animali, animali e piante all’interno di un 

ambiente (ecosistema, ed. ambientale) 

 Rispettare ed amare tutti gli esseri viventi. 

 Esplorare artefatti tecnologici 

 

Anni cinque 

 

 Esplorare e capire. 

 Gustare la scoperta. 

 Mettere alla prova il pensiero, 

porre domande e trovare 

soluzioni. 

 Osservare oggetti, animali, eventi 

e descriverne le proprietà. 

 Distinguere i colori con i nomi 

corrispondenti. 

 Fare e comprendere 

combinazioni di colori. 

 Distinguere e denominare il 

rettangolo. 

 Riconoscere l’esistenza dei 

problemi. 

 Fare domande. 

 Formulare previsioni, 

anticipazioni, ipotesi. 

 Verificare con la 

sperimentazione la validità di 

un’ipotesi. 

 Procedere con un ordine 

accettabile nell’esecuzione di 

un’esperienza. 

 Ragionare per argomentare e 

spiegare gli eventi. 

 Perseverare nella ricerca. 

 Realizzare il confronto con gli 

altri. 

 Costruire la conoscenza in modo 

condiviso. 

 Cogliere le dimensioni temporali 

di ordine e successione. 

 Ricostruire il passato e ipotizzare 

il futuro. 

 Discriminare, utilizzare unità 

convenzionali di tempo 

settimana-mese-stagione in 

relazione ad eventi di vita 

scolastica ed extrascolastica 

 Individuare relazioni ed 

interazioni tra animali, animali e 

piante all’interno di un ambiente 

(ed. ambientale) 

 Rispettare e amare tutti gli esseri 

viventi. 

 Scoprire funzioni di artefatti  

 Progettare semplici artefatti 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 

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. 

 

Competenze 

Il sé e l’altro 
Scopre 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 in movimento 
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 
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 
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 
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 FORMATIVI 

 

 Cogliere i primi segni dell’esperienza cristiana.  

 Intuire i significati.  

 Esprimere con parole e segni propri l’esperienza religiosa.  

 Intuire i segni e le esperienze della presenza di Dio nella creazione, nella natura e nell’uomo. 

 Cogliere i significati cristiani degli avvenimenti fondamentali dell’esistenza umana in famiglia e nell’ambiente. 

 Cogliere la Chiesa come comunità di uomini e donne unita nel suo nome. 

 Intuire la paternità e la Provvidenza di Dio che rende gli uomini fratelli. 

 Percepire gli elementi simbolici, gestuali e figurativi della vita dei cristiani. 

 Conoscere la vita di Gesù e il suo messaggio d’amore. 

 Conoscere Maria e la sua materna presenza nella vita di Gesù. 

 Sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 
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METODOLOGIA 
Il bambino della Scuola dell’Infanzia è protagonista del proprio interagire con gli altri, con l’ambiente, con i materiali ed è sempre 

al centro di ogni apprendimento. L’insegnante, regista di tale processo di coinvolgimento predispone spazi stimolanti, tempi 

adeguati e situazioni che permettano l’attuazione di fondamenti metodologici quali: 

 relazione personale e significativa  

 gioco  

 esplorazione e ricerca 

 mediazione didattica 

 osservazione e progettazione 

 verifica e valutazione del progetto educativo-didattico. 

 

Relazione 

personale e 

significativa 

 

La relazione personale è il punto cardine della metodologia e modalità trasversale nel gioco, 

nell’esplorazione, in tutti i momenti della vita quotidiana. 

E’ la base per creare un clima sociale positivo osservando costantemente l’interazione tra bambini e tra 

bambini e adulti, favorendo un clima di ascolto, cogliendo le richieste di aiuto per innescare una 

comunicazione flessibile, interattiva e circolare che è essenziale per favorire i processi di crescita anche sul 

piano cognitivo.  

La modulazione di piccoli e grandi gruppi a livello di sezione e/o intersezione per la realizzazione di 

laboratori, da parte delle insegnanti, tiene conto delle attività che si vogliono proporre, delle dinamiche che 

si vengono a creare al fine di stimolare gli scambi, i confronti. L’eventuale organizzazione di laboratori e/o 

intersezioni vanno organizzate tenendo sempre presente lo spazio a disposizione che può essere utilizzato e 

il numero dei bambini adeguato. 

Gioco 

 

Il gioco è il modo stesso dei bambini di essere, fare esperienza, apprendere e creare relazioni soddisfacendo 

una vasta serie di esigenze. I diversi Campi di Esperienza offrono molteplici tipologie di gioco che possono 

essere utili per aiutare i bambini a vivere situazioni positive e realizzare i propri obiettivi di crescita. Si 

possono così prevedere giochi autogestiti, con regole, motori, simbolici, tradizionali sempre garantendo 

ricchezza e varietà delle situazioni ludiche. 

Esplorazione e 

ricerca 

 

Ogni bambino fin dai primi anni di vita, è già di per sé un ricercatore, naturalmente incline all’esplorazione, 

ansioso di mettersi alla prova e capire ciò che accade attorno a lui. L’insegnante organizza esperienze di 

contatto diretto con la realtà finalizzandole alla formazione di una mente scientifica. Gli obiettivi primari 

non sono tanto le competenze finali, quanto piuttosto processi e procedure che avviano, garantiscono e 

sorreggono un corretto atteggiamento scientifico di base e, a lungo termine, senso critico e autonomia di 

giudizio. 

Mediazione 

didattica 

 

Alla Scuola è affidato un importantissimo compito di mediazione didattica al fine di “orientare, sostenere e 

guidare proceduralmente lo sviluppo e l’apprendimento dei bambini”. Per stimolare l’attivazione di abilità 

generali di assimilazione, elaborazione, sistematizzazione delle informazioni e la conquista di sicurezza e 

autostima, la scuola dispone di materiali, sia informali che strutturati, per manipolare, esplorare e ordinare. 

Osservazione e 

progettazione 

 

L’osservazione occasionale e sistematica, consente di valutare esigenze, modi di essere, ritmi di sviluppo e 

stili cognitivi di ogni bambino per poter costruire un adeguato processo educativo che solleciti tutte le 

potenzialità, i linguaggi e le forme d’intelligenza.  

Attraverso l’osservazione l’insegnante modula la progettazione degli interventi elaborando specifiche Unità 

d’Apprendimento aperte e flessibili da costruirsi in progressione e lontane da schematismi. 

Per individuare gli obiettivi formativi personalizzati l’insegnante può seguire due percorsi: 

 Il primo si fonda sull’esperienza del bambino, rilevando le dissonanze cognitive per sistematizzare le 

conoscenze. 

 Il secondo si basa sugli obiettivi specifici di apprendimento che possano inserirsi nella storia del 

bambino per diventare traguardi significativi della crescita. 

Verifica e 

valutazione del 

progetto 

educativo-

didattico 

 

Fondamento della verifica e della valutazione è l’osservazione. 

 Valutazione iniziale d’ingresso del bambino, mediante scheda  

 Valutazione in itinere del bambino, mediante scheda  

 Valutazione finale del bambino, mediante scheda  

 Verifica e valutazione in itinere delle Unità di Apprendimento. Le insegnanti possono dotarsi di 

strumenti per la registrazione di dati riferiti ai bambini (griglie o protocolli). 

 Verifica e valutazione quadrimestrale contestualizzata sull’andamento del progetto educativo-didattico 

in atto per evidenziare le ricadute positive o negative e l’efficacia degli interventi negli aspetti cognitivi e 

relazionali. 
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INSERIMENTO DEI BAMBINI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Premes
s
a 

 

L’inserimento del bambino è l’incontro di tre realtà distinte: 

 il Bambino, che ha già personalità, storia, bisogni, interessi già ben delineati; 

 la Famiglia, che si pone nei confronti della scuola con una serie di interrogativi e aspettative; 

 la Scuola stessa, che ha bisogno di informazioni per dare struttura definitiva alle proprie proposte. 

 

Elementi 

essenziali per 

un buon 

inserimento 

 

 Sostegno al genitore rispetto alle sue ansie/aspettative. 

 Reciproca conoscenza come base di fiducia e collaborazione tra scuola e famiglia. 

 Creazione di condizioni ottimali con un inserimento a piccoli gruppi e con adattamento graduale ai tempi 

della giornata scolastica. 

 Attività di raccordo con gli Asili Nido presento sul territorio (vedi pagine sulla Continuità educativa) 

 

I fase 

 

 Incontro con il Dirigente Scolastico, che presenterà la realtà della Scuola dell’Infanzia e il Piano dell’Offerta 

Formativa. A tale incontro parteciperanno i genitori e un insegnante del plesso. 

 Incontro di riflessione con i genitori e le insegnanti sui momenti di vita scolastica “Scuola Aperta”. 

 In alcuni giorni, nel mese di maggio/giugno, i bambini, con i loro genitori, potranno, indicativamente, entrare 

nelle scuole dell’Infanzia dalle ore 10.00 alle ore 11.00 “Giornate del bambino”. 

 Assemblea con i genitori le insegnanti di sezione. Tale incontro avverrà nel periodo di giugno per illustrare 

organizzazione e modalità d’inserimento. 

 

II fase 

 

 Consegna e compilazione di una scheda informativa, che darà utili spunti per i colloqui individuali da tenersi 

nei mesi di giugno e/o settembre. 

 Scaglionamento dei bambini nella frequenza. La data più opportuna sarà concordata con i genitori durante 

l’assemblea. 

 Attività di accoglienza per le sezioni ospitanti i bambini di tre anni con una frequenza, dalle 8.00 alle 13.00 per 

15 giorni lavorativi. 

 Solo per le sezioni omogenee turno unificato delle due insegnanti dalle 8.00 alle 13.00 per 15 giorni lavorativi 

 

Attuazione delle seguenti modalità d’inserimento, fatto salve le esigenze dei genitori e dei bambini: 

 

Sezione eterogenea per età o per fasce d’età 
 

 Tre o quattro bambini ogni cinque giorni. 

 Per i primi tre giorni permanenza dalle 8.00 alle 11.30. 

 Per i successivi dodici giorni lavorativi permanenza dalle 8.00 alle 13.00, con il momento pranzo. 

 Valutazione quotidiana con coinvolgimento dei genitori sull’opportunità di dilatare i tempi proposti, 

secondo le risposte soggettive di ogni bambino. 

 

Sezione omogenea  
 

 In riferimento al numero dei bambini, formazione di un gruppo adeguato di entrata nella prima settimana 

e, a seguire, l’inserimento di tre o quattro bambini. 

 Per i primi tre giorni, permanenza dalle 8.00 alle 11.30. Saranno organizzati colloqui individuali dalle 

11.30 alle 13.00. 

 Dal quarto giorno permanenza dalle 8.00 alle 13.00, con il momento pranzo. 

 Valutazione quotidiana con coinvolgimento dei genitori dell’opportunità di dilatare i tempi proposti, 

secondo le risposte soggettive di ogni bambino. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ 
Corso di Studi 2020/2023 

 

Il patto educativo viene stilato affinché le famiglie e la scuola collaborino attivamente nell’impegno formativo. Il riconoscimento e 

il rispetto reciproco della diversità di ruoli diventa la premessa indispensabile del Patto Educativo che, nell’ambito della 

progettualità scolastica, deve coinvolgere, in un processo condiviso, genitori e docenti.  

 

bambino/a ……………………………………………………….. 

 

LA SCUOLA si impegna a LA FAMIGLIA si impegna a 

 

 Presentare la programmazione annuale, sulla base del 

P.O.F. e dei progetti approvati dal Collegio Docenti per 

arricchire l’offerta formativa. 

 Comunicare ai genitori gli obiettivi formativi ed 

educativi della propria offerta formativa; 

 Garantire un piano formativo volto a promuovere il 

benessere del bambino. 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale 

della persona, garantendo un clima educativo sereno e 

favorendo il processo di formazione di ciascun bambino, 

nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento. 

 Offrire opportunità di recupero di situazioni di 

svantaggio. 

 Valorizzare l’esperienza unitaria del gioco come veicolo 

fondamentale di apprendimento significativo e 

piacevole. 

 Accogliere e valorizzare la specificità di ogni bambino, 

vivendola come ricchezza che necessita di cura, da 

integrare e mettere al servizio del gruppo. 

 Essere luogo di relazioni, dove ogni persona possa 

sperimentare la bellezza e la necessità di costruire 

legami. 

 Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo, favorendo 

la conoscenza ed il rapporto reciproco tra bambini, 

l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro. 

 Favorire la piena integrazione dei bambini diversamente 

abili e degli stranieri. 

 Ascoltare e coinvolgere le famiglie, ad una assunzione 

di responsabilità e di rispetto di quanto espresso nel 

patto formativo. 

 

 Mantenere un rapporto costante con le famiglie e 

comunicare con loro in merito ai progressi, ai risultati e 

alle difficoltà di ciascun bambino. 

 

 

 Prendere visione del Piano dell’Offerta formativa e 

condividerlo. 

 

 Valorizzare l’istituzione scolastica instaurando un positivo 

clima di dialogo, oltre ad un atteggiamento di reciproca fiducia 

e di stima. 

 Condividere con gli insegnanti le linee educative comuni, 

consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione 

educativa.  

 Aiutare i figli ad organizzarsi e ad acquisire autonomia. 

 Considerare il gioco una “cosa seria”, il mezzo fondamentale 

per diventare grandi. 

 Collaborare per promuovere nel figlio/a una coscienza delle 

proprie risorse e dei propri limiti. 

 

 Collaborare perché il contesto sociale in cui vivono i propri 

figli sia aperto al dialogo e al confronto. 

 

 Collaborare nell’ambito della prevenzione e del mantenimento 

della salute nella comunità scolastica. 

 

 Prestare interesse al percorso educativo del figlio/a (con 

particolare attenzione al tema educativo dell’anno), 

partecipando ai colloqui individuali e le assemblee con gli 

insegnanti, leggendo con attenzione la documentazione e gli 

avvisi redatti, partecipando agli incontri di condivisione e 

formazione proposti dalla scuola. 

 Rispettare l’organizzazione scolastica, in particolare riguardo 

all’orario di entrata e di uscita dei bambini. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico I Genitori 

 

                                                                                                          ………..………………………    .………….….………………… 
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INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI OSSERVAZIONE  

DEI PROCESSI DI MATURAZIONE 
Fondamento della verifica e della valutazione è l’osservazione. 

 

 Valutazione iniziale d’ingresso del bambino, mediante scheda 

 Valutazione in itinere del bambino, mediante scheda 

 Valutazione finale del bambino, mediante scheda  

 Unità di Apprendimento con verifica e valutazione in itinere. Le insegnanti si doteranno di strumenti per la registrazione 

del raggiungimento degli obiettivi individuati nell’ Unità di Apprendimento riferiti ad ogni singolo bambino/a 

 Scheda di rilevazione dati per la formazione della classi prime di scuola primaria. 

Verifica e valutazione quadrimestrale contestualizzata sull’andamento del progetto educativo-didattico in atto per evidenziare le 

ricadute positive o negative e l’efficacia degli interventi negli aspetti cognitivi e relazionali. 

 

Osservazione iniziale 
Valutazione in itinere 

dei processi di maturazione 

Valutazione finale 

dei processi di maturazione 

Utilizzare la relativa scheda, da 

compilarsi a conclusione 

dell’inserimento.  

 

Osservare e valutare qual è la situazione 

relazionale di partenza di ciascun 

bambino in ingresso necessaria ai fini 

della progettazione del Piano di Studio 

Personalizzato. 

 

Utilizzare la relativa scheda, da 

compilarsi entro dicembre del secondo 

anno.  

 

Osservare e valutare il processo di 

maturazione del bambino per confermare 

o eventualmente correggere la proposta 

educativa. 

 

Utilizzare la relativa scheda, da compilarsi 

all’uscita dalla Scuola dell’Infanzia. 

 

Osservare e valutare i progressi compiuti 

da ogni singolo alunno rispetto alla 

situazione di partenza. 

Per valutare i processi di crescita e di 

maturazione degli alunni sotto gli aspetti 

educativi e didattici. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI 

RILEVAZIONE DATI PER LA FORMAZIONE  

DELLE CLASSI PRIME DI SCUOLA PRIMARIA 

 
Tenendo presente la scheda  “Documentazione processi di maturazione finale del bambino” l’équipe pedagogica di sezione, in 

collaborazione con la specialista di IRC e, se presente l’insegnante, di sostegno, compilare la scheda di “Rilevazione dati per la 

formazione della classi prime di scuola primaria” per ogni bambino in passaggio alla Scuola Primaria, considerando che: 

 SÍ     equivale a    ADEGUATO 

 IN PARTE   equivale a ABBASTANZA ADEGUATO 

 NO  equivale a NON ADEGUATO                       

Nella sezione: “Profilo del bambino e ciò che può essere rilevante ai fini della formazione classe”, vanno segnalate anche le 

informazioni  particolari. (es: -bambini che collocati nella stessa sezione possono condizionarsi negativamente o positivamente - 

parentele - segnalazione di situazioni di difficoltà con in atto terapie d’aiuto)  che verranno approfondite nell’incontro del mese di 

settembre con le insegnanti della primaria assegnate al gruppo classe. 
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SCHEDA DI OSSERVAZIONE IN INGRESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PLESSO ……………………….. SEZIONE …………………………… Anno Scolastico …………….. 
 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Anni e mesi 

 

……………………………………………………. 

 

 

………………………………….. 

 

…………….. 

1 Al momento della separazione  8 Con l’insegnante 

 - ha difficoltà   -rifiuta di parlare  

- non ha difficoltà  -cerca la relazione e tende a parlare  

2 Manifesta difficoltà con -vuole il contatto corporeo  

 -pianto  -rifiuta il contatto corporeo  

-rifiuto dell’insegnante  -cerca di evitarla  

-aggressività  -cerca un contatto privilegiato  

-tentativi di trattenere chi l’accompagna  -cerca di compiacere  

-rifiuto di entrare in aula  -vuole gratificazione  

3 Durante il giorno chiede di andare a casa -attira la sua attenzione  

 -spesso  -obbedisce  

-raramente  -rifiuta le proposte  

-mai  9 Quando è rimproverato reagisce 

-quando è in difficoltà   -con pianto  

4 Le difficoltà si sono presentate -con l’opposizione  

 -dal primo giorno  -con atteggiamenti aggressivi  

-dopo qualche giorno  -modificando il comportamento  

-altro  10 Nello svolgimento delle attività è 

5 Il superamento della crisi è avvenuto  -lento  

 -dopo qualche giorno  -tranquillo  

-dopo due settimane  -ansioso  

-altro  -rapido  

6 Più sensibile -inquieto  

 -alla gratificazione   ANNOTAZIONI  

-a un atteggiamento fermo   

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

-a un atteggiamento dolce  

-al rimprovero  

7 Nelle relazioni con gli altri è 

 -sereno  

-timido  

-remissivo  

-dominante  

-aggressivo  

-ansioso  

 

 

Data…………………………... 

 L’équipe pedagogica 

 

 

……………………………………….  …………………………………….. 

 

 

………………………………………..  ….…………………………………. 
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DOCUMENTAZIONE PROCESSI DI MATURAZIONE DEL BAMBINO (IN ITINERE) 
 

Anno scolastico………………… 

 

Cognome e nome dell’alunno Luogo e data di nascita Anni e mesi 

 

……………………………………………………. 

 

 

………………………………….. 

 

…………….. 

Campo 

d’Esperienza 

Oggetto di osservazione / valutazione Sì In 

 parte 

No 

1° 

Ha consolidato:    

- sicurezza    

- stima di sé    

- fiducia delle proprie capacità    

Esprime un giudizio critico     

Sa operare scelte autonome    

Sa organizzarsi in modo attivo e personale nei diversi momenti della giornata e nelle attività.    

Sa darsi e riferirsi a norme di comportamento e di relazione unanimamente condivise    

Sa riconoscere, come propri, i valori, la cultura, le tradizioni e il sentimento di appartenenza alla 

comunità 

   

Condivide, aiuta e coopera con i pari    

Condivide, aiuta e coopera con l’adulto    

2° 

Esprime adeguatamente attraverso il corpo stati d’animo ed emozioni    

Esprime un immagine positiva di sé rielaborando in modo adeguato i vissuti corporei    

Progetta e attua efficaci strategie motorie coordinandole con quelle degli altri    

Ha le prime conoscenze utili per la corretta gestione del proprio corpo, consolidando positive  

abitudini igienico-sanitarie ed alimentari 

   

3° 

Utilizza con fiducia le proprie capacità di comunicazione ed espressione    

Produce e comprende messaggi, traducendoli e rielaborandoli in diversi codici verbali e non:    

- in gruppo    

- individualmente    

4° 

Comprende e produce i messaggi:     

- iconici    

- sonoro-musicali    

- drammatico-teatrali    

Usa consapevolmente i messaggi:    

- iconici    

- sonoro-musicali    

- drammatico-teatrali    

Utilizza le capacità critiche e le risorse immaginativo-ideative, come strumento del pensiero 

creativo e divergente 

   

5° 

Compie operazioni di:    

- raggruppamento    

- ordinamento    

- quantificazione    

Interpreta fatti e fenomeni della realtà per intervenire consapevolmente su di essa    

Ricostruisce ed elabora successioni temporali e contemporaneità    

Risolve problemi    

Rispetta la natura e i suoi componenti    

Adotta comportamenti corretti a salvaguardia degli ambienti naturali    

 

Documentazione in itinere da compilarsi entro dicembre del secondo anno                                   L’équipe pedagogica 

 

…………………………………..     ……………………………. 

 

…………………………………….    …………………………… 

Data……………………. 
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DOCUMENTAZIONE PROCESSI DI MATURAZIONE DEL BAMBINO (FINALE) 
Anno scolastico………………… 

 

Cognome e nome dell’alunno Luogo e data di nascita Anni e mesi 

 

……………………………………………………. 

 

………………………………….. 

 

…………….. 
Campo  

d’Esperienza Oggetto di osservazione / valutazione 
Sì 
 

In 

parte 
 

No 
 

1° 

Ha consolidato 

- sicurezza    

- stima di sé    

- fiducia delle proprie capacità    

Esprime un giudizio critico     

Sa operare scelte autonome    

Sa organizzarsi in modo attivo e personale nei diversi momenti della giornata e nelle attività, imparando a 

modulare progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise 

   

Sa darsi e riferirsi a norme di comportamento e di relazione unanimamente condivise    

Sa riconoscere, come propri, i valori, la cultura, le tradizioni e il sentimento di appartenenza alla comunità e le 

mette a confronto 

   

Condivide, aiuta e coopera con i pari    

Condivide, aiuta e coopera con l’adulto    

  

2° 

Esprime adeguatamente attraverso il corpo stati d’animo ed emozioni    

Esprime un immagine positiva di sé rielaborando in modo adeguato i vissuti corporei    

Progetta e attua efficaci strategie motorie coordinandole con quelle degli altri    

Ha le prime conoscenze utili per la corretta gestione del proprio corpo, consolidando positive abitudini igienico-

sanitarie ed alimentari 

   

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresentare il corpo fermo e in movimento    

3° 

Utilizza con fiducia le proprie capacità di comunicazione ed espressione    

Ragionare sulla lingua, scoprire la presenza di lingue diverse, riconoscere e sperimentare la pluralità dei linguaggi    

Formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura    

Produce e comprende messaggi, traducendoli e rielaborandoli 

in diversi codici verbali e non: 

- in gruppo    

- individualmente    

4° 

Comprende e produce messaggi: 

- iconici    

- sonoro-musicali    

- drammatico-teatrali    

Produce consapevolmente i messaggi: 

- iconici    

- sonoro-musicali    

- drammatico-teatrali    

Utilizza le capacità critiche e le risorse immaginativo-ideative, come strumento del pensiero creativo e divergente     

Utilizza con destrezza diversi materiali per l'attività grafico-pittorica e manipolativa riuscendo a essere creativo 

nelle produzioni 

   

Segue con curiosità spettacoli di vario tipo    

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce-corpo-oggetti    

  

5° 

Compie operazioni di: 

- raggruppamento    

- ordinamento  

- quantificazione   
Interpreta fatti e fenomeni della realtà per intervenire consapevolmente su di essa    

Ricostruisce ed elabora successioni temporali e contemporaneità    

Risolve problemi della vita quotidiana    

Rispetta la natura e i suoi componenti    

Adotta comportamenti corretti a salvaguardia degli ambienti naturali    

Colloca azioni nel tempo    

Utilizza semplici simboli per registrare    

   

 
Data……………………………..     L’équipe pedagogica 

…………………………………..   ……………………………. 

 

…………………………………….  …………………………… 

 

Documentazione finale da compilarsi all’uscita dalla Scuola dell’Infanzia 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
n. …..  Titolo………………………………………………………………………… 

 

□ Percorso previsto dal documento programmatico annuale

□ Percorso nuovo – Motivazione…………………………... 

……………………………………………………………… 

Tempi del percorso 

Dal……………………al………………………………….. 

CAMPI D’ESPERIENZA PREVALENTI

□ Sé e l’altro 

□Il corpo e il movimento

□ Immagini, suoni, colori

□ I discorsi e le parole

□ La conoscenza del mondo: numero e spazio

□ La conoscenza del mondo: oggetti, fenomeni, viventi 
 

OBIETTIVI FORMATIVI(se definiti nel documento programmatico di sezione o P.O.F. ‘18/’19, riportare solo il codice alfanumerico) 
……………………………………………………………………………………………………………………………..

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

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

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

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

CONTENUTI (selezionare i contenuti che si intendono trattare o allegare mappa concettuale) 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

ATTIVITÀ 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI DA EVIDENZIARE 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

ORGANIZZAZIONE 

 Attività con:     □carichi professionali equamente distribuiti        □responsabilità specifiche (precisare insegnante)…………………... 

 □Uscite didattiche………………………………………………………………….□ laboratorio…………………………………… 

Coinvolgimento:    □ Famiglia         □ Altri soggetti esterni    □Altre sezioni 

ADEGUAMENTI IN ITINERE …………………………………………………………….…………………………………... 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
VERIFICA DEI RISULTATI. (Allegare eventuale griglia verifica) 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

VALUTAZIONE GLOBALE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO……………………………………………... 

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

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

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

Le insegnanti……………………………….      …………………..………….     ……………………………………… 
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GRIGLIA DI OSSERVAZIONE 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n. …..  

Titolo……………..……………………………………………………………………… 

 

                 Obiettivi 

               Formativi 
             

 

Nome  

Cognome 

               

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Legenda: OBIETTIVO RAGGIUNTO:       SÍ (S)        NO (N)       IN PARTE (IP)
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SCHEDA INFORMATIVA 
Anno scolastico ………………………. 

 

 

Cognome e nome…………………………………………………………………………………………..……………. 

Nato a………………………………………………………il……………………………………………..……………. 

Abitante a………………………………….……….via……………….………………………………………………… 

 
 

Padre……………………….…………………………………………………………………………………………… 

Nato a………………………………………………………...il……………………………………………….……….. 

tel./cell………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Madre………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nata a…………………….…………………………………..il……………………………………………….………. 

tel./cell………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

 

Fratello/Sorella…………………………………………………………………….…………………………………... 

Nato/a a………………………………………………………..il……………………………………………….………. 

Iscritto alla scuola:        □  infanzia        □ primaria            □ secondaria    del nostro Istituto 

 
 

Fratello/Sorella…………………………………………………………………….…………………………………... 

Nato/a a………………………………………………………..il……………………………………………….………. 

Iscritto alla scuola:        □  infanzia        □ primaria            □ secondaria    del nostro Istituto 

 

 

Fratello/Sorella…………………………………………………………………….…………………………………... 

Nato/a a………………………………………………………..il……………………………………………….………. 

Iscritto alla scuola:        □  infanzia        □ primaria            □ secondaria    del nostro Istituto 

 

 

Fratello/Sorella…………………………………………………………………….…………………………………... 

Nato/a a………………………………………………………..il……………………………………………….………. 

Iscritto alla scuola:        □  infanzia        □ primaria            □ secondaria    del nostro Istituto 
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1. La salute del bambino 

 

1.1 Condizioni generali 

- Segnalare eventuali malattie gravi (epilessia, convulsioni, etc.)…………………………………………….…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

-Allergie…………………………………………………………………………………...……………………………... 

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

- Eventuali episodi importanti  

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

1.2 Alimentazione 

- Mangia da solo                 □ sì        □  no 

- Rifiuta alcuni cibi             □ sì        □ no      

Se “sì”, quali……………………………………..……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Esigenze particolari……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 Sonno 

- Abitudini con cui si prepara al sonno………………………………………………………………………………….. 

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

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

- Dorme in camera da solo   □ sì                 □ no    

Se “no” con chi………………………………………….………………………………………………………….……. 

- Dorme con                          □ luce            □ buio. 

- Si addormenta da solo        □ sì                □no 

- Il ritmo del sonno è            □ regolare      □ interrotto da paure, etc. 

- Abitudini nei riguardi del sonno pomeridiano………………………………………….………………………………. 

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

1.4 Autonomia personale 

 

- Tenta di vestirsi o svestirsi da solo      □ sì             □ no 

- Va in bagno da solo                             □ sì             □ no 

- E’ in grado di pulirsi da solo               □ sì             □ no 

- Ha il controllo sfinterico (sa trattenere urine e feci)       □ di giorno       □ di notte 

- Utilizza il pannolino durante il sonno   □ sì             □ no 

- Gioca volentieri con l’acqua                 □ sì             □ no 

- Nel gioco si preoccupa di sporcarsi      □ sì             □ no 

- Fa giochi imitativi, mimici e gestuali   □  sì            □ no 

- Come reagisce il genitore davanti al bambino sporco …………………………………….…………………..………. 

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

2. Relazione con gli adulti 

- Sta principalmente con   □  genitori 

                                         □  nonni            per quanto tempo…………………………………………………………….. 

                                         □ baby sitter    per quanto tempo……………………………………………………………. 

                                          □  asilo nido     per quanto tempo………………………………………………………….… 

-Vive serenamente il distacco dai genitori?     □ sì         □ no 
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3. Relazione con gli altri bambini 

- Frequenta spesso gli altri bambini             sì           no 

- Quali giochi fa con più frequenza con gli altri bambini…………………………………………………….………… 

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

- Gli piace di più fare:    □  giochi di movimento            □  giochi di carattere affettivo          □   giochi di tipo tranquillo 

- Come gestisce i propri giocattoli:      □ li cura            □li smonta 

                                                              □ li riordina      □ li divide con altri        □ ne è geloso 

Quali rapporti ha con i fratelli…………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Relazione con gli oggetti e lo spazio 

- Fa spesso giochi di manipolazione  (pasta di sale, pongo, costruzioni, etc.)  □ sì         □ no 

- Quando gioca può utilizzare tutti gli spazi della casa                     □ sì         □ no 

- Se “sì” quali utilizza  ……………………………………………………………………………… 

- Discrimina gli oggetti che rappresentano un reale pericolo    □ sì         □ no 

- Si diverte a nascondersi e a farsi cercare                                □ sì         □ no 

- Fa giochi simbolici con sedie e arredi (casa, nave, etc.)         □ sì         □ no 

- Imita nel gioco quello che fanno gli adulti                              □ sì         □ no 

- Fruisce di strumenti quali:    □ radio    □ stereo    □ computer    (tablet, play-station, cellulare ecc.) 

  -  □ televisione:             □ mattina   □ pomeriggio   □ sera 

  -  □ DVD                       □ mattina   □ pomeriggio   □ sera   

  -  □ computer (tablet,  play-station, cellulare, etc.)         □ mattina   □ pomeriggio   □ sera   

  - Dispone di libri, giornali, fumetti                                  □ sì         □ no 

  - Gli piace sfogliarli e guardarli                                       □ sì         □ no 

5. Relazioni che hanno permesso l’acquisizione di competenze specifiche 

 

5.1 Scambi verbali 

- Pone spesso richieste ai genitori      □ sì         □ no 

- Accompagna il linguaggio verbale con gesti mimici          □ sì         □ no 

- E’ abituato ad ascoltare favole e racconti           □ sì         □ no 

- Canta brevi canzoncine            □ sì         □ no 

In caso di famiglie straniere: 

- lingua parlata in famiglia                □ di origine          □ italiano               □ entrambe 

- in che lingua si esprime abitualmente il bambino?     □ di origine          □ italiano               □ entrambe 
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5.2 Deambulazione e movimento 

- Cammina speditamente       □ sì         □ no 

- Corre                     □ sì         □ no 

- Sale e scende le scale         □ sì         □ no 

- Si destreggia nello spazio della casa e nei confronti degli arredi    □ sì        □ no 

- Supera gli ostacoli senza timore       □ sì         □ no 

- Gli piace usare gli attrezzi motori (bicicletta, pallone, scivolo, etc.)  □ sì         □ no 

- Ha esperienza di ambienti diversi (mare, montagna, città, etc.)   □ sì        □ no 

- Ha l’abitudine di arrampicarsi su tavoli e sedie        □ sì         □ no 

6. Note aggiuntive 

- Sono presenti nel bambino eventuali paure o stati d’ansia     □ sì        □ no   

Se “sì”  quali e come le manifesta 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Il bambino manifesta la presenza di alcune particolari abitudini  ( “ciuccio”, peluches, etc.)   □ sì         □ no   

Se “sì” descrivere brevemente il comportamento 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

- Altre notizie utili che ritenete opportuno comunicare alle insegnanti 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Data…………………..                     Firma dei genitori………………………………………………….... 
 

 

(Legge 31.12.1996, n. 675 “Tutela della privacy” – art. 27 e Successive disposizioni legislative)
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SCUOLA PRIMARIA 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA   

24 ORE SETTIMANALI CLASSI PRIME   

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì   
8.25-8.30 Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso   

8.30-10.30 Attività Attività Attività Attività Attività   
10.30-10.45 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo   
10.45-12.30 Attività Attività Attività Attività Attività   

12.30 Uscita Uscita Uscita Uscita Uscita   
14.25-14.30 Rientro ////////////////////////// ////////////////////////// Rientro //////////////////////////   
14.30-16.30 Attività //////////////////////// //////////////////////// Attività ////////////////////////   

Due rientri pomeridiani da 2 ore (lunedì e giovedì). Senza servizio mensa.   

27 ORE SETTIMANALI CLASSI PRIME   

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì   
8.25-8.30 Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso   

8.30-10.30 Attività Attività Attività Attività Attività   
10.30-10.45 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo   
10.45-12-30 Attività Attività Attività Attività Attività   

12.30 Uscita Uscita Uscita Uscita Uscita   
14.25-14.30 Rientro Rientro Rientro Rientro //////////////////////////   
14.30-15.30 Attività Attività Attività Attività /////////////////////////   
14.30-16.30 Attività Attività //////////////////////// Attività ////////////////////////   

Quattro rientri pomeridiani: da 2 ore (lunedì, martedì e giovedì), da 1 ora (mercoledì). Senza servizio mensa.   

30 ORE SETTIMANALI CLASSI PRIME 
(Comprensive di 99 ore annue di attività opzionali di recupero / potenziamento linguistico e logico-matematico) 

 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  
8.25-8.30 Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso  

8.30-10.30 Attività Attività Attività Attività Attività  
10.30-10.45 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo  
10.45-12-30 Attività Attività Attività Attività Attività  

12.30 Uscita Uscita Uscita Uscita Uscita  
14.25-14.30 Rientro Rientro Rientro Rientro Rientro  
14.30-15.30 Attività Attività Attività Attività Attività  
14.30-16.30 Attività Attività Attività Attività Attività  

 Cinque rientri da 2 ore. Senza servizio mensa.  

40 ORE SETTIMANALI CLASSI PRIME E SECONDE  

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  
8.25-8.30 Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso  

8.30-10.30 Attività Attività Attività Attività Attività  
10.30-10.45 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo  
10.45-12.15 Attività Attività Attività Attività Attività  
12.15-13.45 Pranzo\intervallo Pranzo\intervallo Pranzo\intervallo Pranzo\intervallo Pranzo\intervallo  
13.45-16.30 Attività Attività Attività Attività Attività  

40 ORE SETTIMANALI CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE  

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì  
8.25-8.30 Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso  

8.30-10.30 Attività Attività Attività Attività Attività  
10.30-10.45 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo  
10.45-12-30 Attività Attività Attività Attività Attività  
12.30-14.00 Pranzo\intervallo Pranzo\intervallo Pranzo\intervallo Pranzo\intervallo Pranzo\intervallo  
14.00-16.30 Attività Attività Attività Attività Attività  

Orario continuato con mensa obbligatoria. 

L’uscita per gli alunni che, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, non consumano il pasto a scuola, è alle ore 12.15 per gli alunni di 

prima e seconda e alle ore 12.30 per gli alunni di terza, quarta e quinta; il rientro pomeridiano per gli stessi avviene nella fascia oraria 13.25-

14.00, con tempi definiti dalla Dirigenza. 

 

 

L’attivazione dell’arricchimento dell’offerta formativa sarà subordinata all’organico docenti e agli aspetti finanziari che saranno assegnati per 

l’anno scolastico 2020/2021. 
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STRUMENTI DEL DOCENTE 

Strumenti programmatici: 
 P.O.F. 

 Documento Programmatico Generale 

 Piano di Studio Personalizzato 

 

Strumenti informatici di documentazione didattica: 
 Registro elettronico 

 

Strumenti di valutazione: 
 Documento di valutazione dell’alunno (I e II quadrimestre) 

 Certificazione delle competenze degli alunni alla fine della classe quinta 

 

QUOTE ORARIE 

QUOTE ORARIE SETTIMANALI PER LE CLASSI FUNZIONANTI 

SECONDO IL MODELLO DEL TEMPO PIENO 

Discipline/Attività Classe I Classe II Classi III, IV, V 

Italiano 9 8.30 8 

Matematica 8.30 8 7.30 

Scienze naturali e sperimentali 2 2 2 

Storia/Cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Geografia/Cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Ed. fisica 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 

Inglese 1 2 3 

Religione Cattolica 2 2 2 

Mensa/ dopo mensa 7.30 7.30 7.30 

 

Note: le quote orarie delle discipline sono indicative e possono variare in considerazione della lettura costante della situazione 

cognitiva della classe. 
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CRITERI PER LA STRUTTURAZIONE ORARIA SETTIMANALE 

 
 L’orario giornaliero di servizio dei docenti è funzionale alle esigenze educativo-didattiche ed organizzative. 

 La turnazione giornaliera dei docenti avviene secondo criteri di equità, modulata con la necessità di assicurare efficacia ed 

efficienza al servizio scolastico. 

 Le ore di contemporaneità e quelle residue (ex compresenza), non utilizzate per il completamento orario nelle classi  con 

funzionamento didattico 3x2, sono collocate in modo tale da assicurare la sostituzione dei docenti assenti in ogni plesso dalle 

8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì. 

 Gli insegnamenti specialistici si collocano, per quanto possibile, in maniera equa sull’orario di servizio dei docenti di classe. 

 L’insegnamento specialistico di lingua inglese è collocato: 

1) in una unica soluzione nelle classi prime (1 ora) 

2) in una o due soluzioni nelle classi seconde (2 ore) 

3) in una, due o tre soluzioni nelle classi terze, quarte e quinte (3 ore) 

 

 L’intervento dell’insegnante di sostegno non si colloca nelle ore di: 

1) insegnamenti specialistici, se svolti in contemporaneità con il docente di posto comune 

2 mensa e dopo-mensa 

       3) compresenza  

 Eventuali deroghe sono concesse dal Dirigente Scolastico solo per casi in cui l’alunno diversamente abile necessiti di 

assistenza/vigilanza individualizzata costante e/o solo in presenza di progettazione motivata. 

 

CRITERI PER UTILIZZO ORE DI COMPRESENZA E CONTEMPORANEITÁ 

Ore residuate  
(ex compresenze) 

 

 Copertura mensa e dopo-mensa nelle classi che non dispongono del doppio organico 

 Copertura oraria conseguente all’insegnamento della lingua inglese con docente 

specializzato 

 Sostituzione docenti assenti (dopo l’utilizzo delle ore di contemporaneità) 

  Nella propria classe o in altre classi per l’attivazione di progetti di qualificazione 

dell’offerta didattica del tempo pieno: laboratorio informatico, di potenziamento e 

recupero, interventi sugli stranieri. 

 

Contemporaneità 

con IRC 

 

 Copertura mensa e dopo-mensa nelle classi che non dispongono del doppio organico 

 Sostituzione di docenti assenti 

 Attivazione di progetti di qualificazione dell’offerta didattica (recupero, 

potenziamento all’interno della propria classe e/o in altre classi del plesso di 

appartenenza) 

 Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica, quando l’alunno non 

può essere inserito nella classe parallela e/o contigua e qualora il numero degli alunni 

esonerati sia maggiore di due 

 Compensazione per l’attivazione dell’insegnamento di lingua inglese con docente 

specializzato di altra classe 

 

Contemporaneità parallele 

 

In presenza di contemporaneità parallele, sarà prioritariamente utilizzato per le sostituzioni 

il docente che ha L2 o IRC senza esonerati. 
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CRITERI ORIENTATIVI PER L’ ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI  

ALLE CLASSI, ALLE DISCIPLINE E ALLE ATTIVITÁ 

 
Docente coordinatore di classe 

 

 Il Dirigente Scolastico individua un docente con funzioni di coordinatore di classe , nominato a rotazione annuale tra i 

docenti della stessa classe. 

 Il docente coordinatore dell’equipe pedagogica: coordina i rapporti con l’Amministrazione scolastica; coordina 

l’organizzazione delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione; è garante del processo unitario d’insegnamento-

apprendimento; presiede le operazioni di scrutinio intermedio e finale su delega del Dirigente scolastico. 

 

Assegnazione alle aree discipline/attività 
 

 Sono definite: le quote orarie disciplinari, l’aggregazione delle discipline in aree e l’assegnazione di queste ai docenti. 

 I docenti sono assegnati alle attività secondo criteri di equità e di pari dignità. 

 Il Dirigente Scolastico assegna le aree disciplinari/attività ai docenti su proposta unanime dell’équipe pedagogica. 

Diversamente l’assegnazione avviene per anzianità di servizio, garantendo la precedenza ai docenti con contratto a tempo 

indeterminato già titolari nell’Istituto. 

 Pur nel rispetto della pari dignità tra tutte le discipline, questo Istituto riconosce alla Lingua Italiana e alla Matematica un 

ruolo portante nell’impianto didattico, anche in considerazione delle Indicazioni Nazionali e delle Indicazioni per il 

Curricolo. 

 L’équipe pedagogica, nella sua autonomia, organizza le attività, potendo prevedere anche una condivisione di tutti gli 

insegnamenti/attività/discipline previste dalle Indicazione Nazionali, dalle Indicazioni per il Curricolo e dal Piano 

dell’Offerta Formativa, nel rispetto, comunque, dell’assegnazione formale operata dal Dirigente Scolastico. 

 L’équipe pedagogica valuterà come realizzare i risultati attesi, anche mediante variazione, minima e contenuta, delle quote 

orarie annuali delle discipline/attività, ferma restante l’attivazione di tutti gli insegnamenti disciplinari previsti dalle 

Indicazioni Nazionali, dalle Indicazioni per il Curricolo e dal P.O.F. 

 Le discipline/attività devono assicurare l’unitarietà del processo di insegnamento/apprendimento, nel rispetto delle 

Indicazioni Nazionali, delle Indicazioni per il Curricolo e del P.O.F. 

 

Ambiti disciplinari 
 

 Le discipline sono aggregate in aree disciplinari, tenendo conto del numero dei docenti che operano sulla classe. 

a) Area linguistico-espressiva-antropologica: Italiano-Storia-Geografia-Ed. fisica. 

b) Area matematico-scientifico-tecnologica: Matematica-Scienze naturali e sperimentali-Arte e Immagine-Musica-

Tecnologia. 

c) Area linguistica 2: Inglese. 

 L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione è parte integrante delle discipline di storia e geografia ed è valutato 

contestualmente ad esse 

 Gli ambiti disciplinari possono essere diversamente costituiti nei casi in cui l’insegnamento della lingua inglese è impartito 

da docente specializzato di altra classe o nel caso in cui sulla classe operino più di due docenti di posto comune 

 La costituzione degli ambiti disciplinari nelle coppie di classi cui assegnare tre docenti di posto comune, che può prevedere 

l’insegnamento dello stesso ambito o l’insegnamento di ambiti diversi nelle due classi anche con presenza temporale 

diversa è affidata alla proposta unanime dell’Equipe pedagogica 
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PROTOCOLLO PER LA PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 
 

 La progettazione educativo-didattica avviene mediante l’elaborazione dei Piani di Studio Personalizzati e secondo il Protocollo 

di progettazione definito nel POF. 

 E’ lasciata facoltà all’équipe pedagogica di progettare Unità di Apprendimento secondo le Indicazioni Nazionali, così come 

riviste dalle Indicazioni per il Curricolo, a centratura disciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare, laboratoriale. 

 I Piani di Studio Personalizzati costituiscono parte integrante del Documento Programmatico della classe che va depositato agli 

atti della scuola con tempi e modalità definiti dal Collegio. 

 Le Unità di Apprendimento si configurano come documento flessibile, che può essere aggiornato ed adeguato in itinere. 

 Le Unità di Apprendimento della classe si configurano come documento didattico programmatico unitario, controfirmato da 

tutti i docenti della classe, a garanzia dell’unitarietà del processo di insegnamento/apprendimento e dell’attivazione di tutti gli 

insegnamenti previsti dai documenti ministeriali. 

 La progettazione delle attività per gli alunni diversamente abili è affidata al docente di sostegno, sentita l'intera équipe 

pedagogica. 

 

 Lettura e analisi dei documenti ministeriali in vigore, del curricolo disciplinare per competenze relativi a fine terza e quinta. Nel 

documento è stata recepita la quota del curricolo locale e le indicazioni relative a Convivenza e Costituzione. Il curricolo è da 

considerarsi strumento flessibile da adattare e declinare ulteriormente all’interno delle singole realtà di classe. 

 

 Lettura e analisi dell’esperienza dell’alunno (vincolo etico-pedagogico in entrata). 

 

 Progettazione di una o più competenze attese. 

La competenza è la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali e/o metodologiche, 

in situazioni di lavoro, di studio e nello sviluppo professionale e/o personale, descritte in termini di responsabilità e di 

autonomia (Raccomandazioni del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006). 

 

Esplicitazione degli Obiettivi di Apprendimento declinati in Conoscenze ed Abilità, delle attività, dei metodi, delle soluzioni 

organizzative e delle verifiche. 

Obiettivi: traguardi o risultati che si intendono raggiungere e che comprendono le conoscenze e le abilità. Un  obiettivo è 

identificato se è osservabile, misurabile e quindi valutabile. 

Conoscenze: contenuti disciplinari quantificabili e misurabili, valutabili attraverso differenti modalità di verifica. 

Abilità: capacità maturate sulla base di azioni, esercizi o conoscenze. Sono misurabili, descrivibili e valutabili; si distinguono in 

capacità di comprendere e capacità di produrre. 

 

 Strutturazione dell’Unità di Apprendimento (U.A.) 

Gli elementi di cui ai punti 3 e 4 costituiscono l’Unità di Apprendimento (U.A.) 

L’insieme delle U.A. progettate costituisce il Piano di Studio Personalizzato (P.S.P.) 

La modalità di progettazione delle U.A. (disciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare, laboratoriale) è affidata all’autonomia 

progettuale della singola équipe pedagogica 

I P.S.P. sono soggetti al vincolo del Piano dell’Offerta Formativa per quanto riguarda sia l’ispirazione pedagogico-culturale 

(Curricolo disciplinare per competenze), sia l’unità didattico-organizzativa (Protocollo per la Progettazione) 

 

Il Documento Programmatico Generale, da stendersi orientativamente entro il mese di ottobre, contiene: 

 

 Situazione cognitivo-comportamentale del gruppo classe 

 Docenti assegnati alla classe 

 Progettazione contemporaneità e ore residuate 

 Uscite didattiche e attività varie 

 Metodologia 

 Verifica e valutazione 

 Impegni scolastici per casa 

 Macro-struttura Unità di Apprendimento progettate secondo il modello 

 

La micro-struttura delle Unità di Apprendimento, progettata secondo il modello è da stendere in itinere e da inserire nel registro 

personale del/dei docente/i e nell’agenda di programmazione. 
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LABORATORI 

 
Il laboratorio è il luogo privilegiato in cui si realizza una situazione di apprendimento, che coniuga conoscenze ed abilità specifiche 

su compiti significativi ed unitari per gli alunni e che mette gli stessi in condizione di dover e poter mobilitare l’intero sapere 

implicito ed esplicito di cui dispongono. 

Le finalità dei laboratori sono molteplici: 

 Scoprire l’unità e la complessità del sapere 

 Sperimentare un momento significativo di relazione interpersonale e di collaborazione costruttiva dinanzi a compiti 

concreti da svolgere e obiettivi comuni da raggiungere 

 Intraprendere un itinerario di lavoro euristico (pedagogia della scoperta), che non separa la teoria dalla pratica, l’esperienza 

dalla riflessione 

 Fare esperienze di creatività che accrescono l’autostima e fanno interagire le competenze di ciascuno con quelle degli altri 

 Compensare squilibri e disarmonie educative 

 Garantire itinerari didattici significativi per l’allievo, capaci di arricchire il suo orizzonte di senso. 

 

Nell’arco del quinquennio della Scuola Primaria, si garantisce l’attuazione di molteplici laboratori o di attività in forma 

laboratoriale, che integreranno il curricolo ordinario o si configureranno come arricchimento dell’offerta formativa:  

 Laboratorio di Informatica 

 Laboratorio di attività espressive (musica, teatro, lingua straniera, pittura, manipolazione …) 

 Laboratorio di tecnologia e/o progettazione 

 Laboratorio di attività motorie e sportive 

 Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti 

Nel rispetto dei vincoli inerenti i progetti di Istituto e/o di plesso, per ciascuno di essi ogni équipe pedagogica valuterà i tempi e le 

modalità di attuazione. 

INSERIMENTO ALUNNI NELLA SCUOLA PRIMARIA (CLASSI PRIME) 

Elementi essenziali 

per un buon 

inserimento 

 

 Iniziative di Scuola Aperta: visita dell’edificio scolastico da parte delle famiglie e incontri ufficiali 

informativi con il Dirigente Scolastico. 

 Conoscenza degli alunni da parte dell’équipe pedagogica di classe V in uscita per rilevare caratteristiche, 

abilità e difficoltà dei futuri alunni, secondo le modalità definite annualmente nel Progetto Raccordo. 

 Conoscenza da parte dei bambini del nuovo ambiente scolastico, dei compagni, dei docenti e del 

personale che lavora nella scuola primaria. 

 Attivazione del progetto di tutoraggio, che prevede l’affiancamento degli alunni di classe quinta con 

quelli di classe I in entrata (a discrezione dell’équipe pedagogica). 

 

I fase 

nell’anno scolastico 

che precede 

l’inserimento degli 

alunni 

Progetto raccordo: 

 Lettura e confronto sulle competenze attese alla fine della scuola dell’infanzia. 

 Progettazione, programmazione e realizzazione di laboratori-ponte tra la scuola dell’infanzia e la scuola 

primaria: attività in sezione con le insegnanti di classe quinta con bambini di cinque anni e  attività 

presso la scuola primaria con alunni e docenti delle classi quarte e prime e i bambini di cinque anni ( a 

questi ultimi prenderanno parte anche gli alunni iscritti alle scuole primarie  dell’istituto, ma provenienti 

da scuole dell’infanzia di comuni limitrofi).  

 Colloquio tra gli insegnanti dei due ordini per la presentazione degli alunni in ingresso. 

 Colloquio di verifica tra docenti di classe prima della scuola primaria e docenti della Scuola. dell’Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo e delle scuole private (vedi Continuità Educativa). 

 

II fase 

nell’anno scolastico in 

cui avviene 

l’inserimento degli 

alunni 

 

 Nei primi giorni di scuola, gli alunni frequenteranno in orario antimeridiano. 

 Verrà attivato, a discrezione dell’équipe pedagogica, il progetto tutoraggio, che prevede l'affiancamento 

di un alunno di quinta con uno di prima, durante la mensa scolastica e/o nei momenti liberi. 

 Entro la fine del mese di settembre sarà convocata un’assemblea di classe straordinaria per illustrare e 

concordare con i genitori il patto formativo. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÁ SCUOLA PRIMARIA 
Corso di Studi 2020/2025 

Il patto educativo viene stilato affinché le famiglie e la scuola collaborino attivamente nell’impegno formativo. Il riconoscimento e il 

rispetto reciproco della diversità di ruoli diventa la premessa indispensabile del Patto Educativo che, nell’ambito della progettualità 

scolastica, deve coinvolgere, in un processo condiviso, genitori e docenti.  

Alunno/a………………………………………………………………… 

La scuola si impegna a L’alunno si impegna a La famiglia si impegna a 

 Offrire un’offerta formativa di qualità 

che, pur nel rispetto della libertà di 

insegnamento, sia coerente con le scelte 

fondamentali, gli indirizzi e le finalità 

previste dal Piano dell’Offerta Formativa 

 Arricchire l’offerta formativa attraverso una 

lettura costante dei bisogni dell’utenza, 

delle competenze e delle risorse umane e 

tecnologiche, anche in collaborazione con 

enti ed associazioni del territorio 

 Aver fiducia nella capacità di agire degli 

alunni rendendoli consapevoli degli 

ambiti di responsabilità all’interno di una 

scuola che promuove, prima fra tutti, lo 

sviluppo umano delle persone e delle 

competenze chiave di cittadinanza 

 Creare un sereno ambiente di 

apprendimento personalizzando i percorsi 

al fine di realizzare il successo formativo 

di ogni alunno attuando percorsi di 

inclusione per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali 

 Creare un sereno ambiente di relazioni 

promuovendo rapporti interpersonali 

positivi ispirati a regole certe e condivise 

 Educare ai valori della cooperazione e 

della solidarietà, al rispetto della diversità 

cogliendo e valorizzando tutti gli aspetti 

della sua manifestazione 

 Condividere con gli alunni e le famiglie 

le tappe del percorso educativo-didattico 

come impegno progettuale 

compartecipato 

 Compilare tempestivamente il registro 

elettronico per garantire l'informazione 

alle famiglie sull'andamento didattico-

disciplinare, in itinere, degli alunni 

 Attivare e utilizzare tutti i canali di cui la 

scuola dispone per garantire le 

comunicazioni scuola - famiglia, anche 

con carattere di urgenza o tempestività 

 Esplicitare alle famiglie gli ambiti e le 

modalità di corresponsabilità educativa 

che è chiamata a negoziare 

consensualmente con l’istituzione 

scolastica 

 Favorire la formazione in servizio dei 

propri docenti 

 Garantire il rispetto del regolamento 

europeo sulla privacy (GDPR 679/2016). 

 Conoscere, opportunamente guidato 

dai docenti, i contenuti dei documenti 

costitutivi dell’istituto di appartenenza 

(in particolare del Regolamento di 

disciplina e del Patto di 

corresponsabilità) 

 Essere partecipe del proprio progetto 

scolastico pianificando i propri 

impegni nella maniera più adeguata per 

il raggiungimento degli obiettivi 

programmati e illustrati dai docenti 

 Vivere i propri successi o insuccessi 

scolastici come occasione di crescita 

per acquisire consapevolezza dei 

propri punti di forza e di debolezza 

 Comportarsi, nei vari momenti della 

vita scolastica, in maniera corretta 

applicando le regole di convivenza 

civile, rispettando i compagni e tutto il 

personale scolastico 

 Avere cura di ambienti, strutture, 

arredi e strumenti 

 Collaborare a rendere accogliente 

l’ambiente scolastico e averne cura 

come importante fattore di qualità della 

vita scolastica 

 Adottare comportamenti adeguati alla 

salvaguardia della sicurezza propria e 

altrui in situazioni di pericolo 

 Accettare, rispettare le opinioni altrui, 

aiutare gli altri ed i diversi da sé 

 Partecipare attivamente a proposte di 

organizzazione didattica diversificate, 

alla risoluzione di problemi e al 

raggiungimento di obiettivi comuni 

alla classe o alla scuola di 

appartenenza 

 Assolvere responsabilmente il ruolo di 

tramite per le comunicazioni scuola-

famiglia 

 Rispettare l’orario di ingresso e il 

divieto d’uso del cellulare. 

 Conoscere i contenuti dei documenti 

costitutivi della scuola e gli spazi di 

corresponsabilità educativa 

 Conoscere l’offerta formativa della 

scuola e condividere le scelte educative 

e didattiche dell’équipe pedagogica di 

riferimento instaurando un dialogo 

costruttivo e partecipativo con gli 

insegnanti nel rispetto della libertà di 

insegnamento di ogni docente 

 Utilizzare la rappresentatività negli 

organi collegiali per esprimere opinioni, 

pareri, proposte e  

 Collaborare alla realizzazione delle 

iniziative della scuola 

 Richiamare l’importanza del rispetto di 

persone, cose e disposizioni interne 

anche in riferimento alle sanzioni 

previste del Regolamento di disciplina 

 Alimentare il sistema dei valori umani e 

sociali promossi dall’istituzione 

scolastica 

 Informarsi sul percorso scolastico dei 

propri figli utilizzando gli spazi ufficiali 

e quelli a richiesta 

 Assicurarsi dell’esecuzione dei compiti 

a casa e prender visione di tutte le 

comunicazioni provenienti dalla scuola 

 Garantire la regolarità e la puntualità 

nella frequenza scolastica 

 

                                                               Il Dirigente Scolastico      L’Alunno/a                       I Genitori 
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 SCUOLA PRIMARIA DI………………………………………….  

 

 

 

U. A. N° ………………………. 

 

 

 

 

 

CLASSE: …………………………. 

 

 

TEMPI: da ……………………….….. a …………………………….…. 

 

 

TITOLO/SCENARIO: …………………………………………………… 

 

COMPETENZE ATTESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’: 

 

□ DISCIPLINARE 

 

□ INTERDISCIPLINARE 

 

□ TRANSDISCIPLINARE 

 

DOCENTI COINVOLTI DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACRO-STRUTTURA UNITÁ DI APPRENDIMENTO 
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MICRO-STRUTTURA UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Obiettivi di apprendimento 
Attività 

Organizzazione/ 

Metodi 
Verifiche 

Conoscenze Abilità 
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PROGETTAZIONE CONTEMPORANEITÀ/ORE RESIDUATE 

TIPOLOGIA DOCENTE 
GIORNO/ 

ORARIO 
TEMPI CLASSE1 ATTIVITA’ OBIETTIVI 

C
o

n
te

m
p

o
ra

n
ei

tà
 

      

      

O
re

 r
e
si

d
u

a
te

 

      

      

 

1. Specificare se le attività sono condotte nella classe di titolarità, nella classe parallela o in altre classi del plesso 

 La progettazione potrà subire variazioni in itinere sulla base di esigenze emergenti in corso d’anno nella classe o nel 

plesso 

 Il modulo potrà essere utilizzato anche per la progettazione delle attività alternative a RC
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

TEMPO NORMALE – ore 30 settimanali (entrata dalle ore 7.55) 

          -da  lunedì  a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 13.45 

Saranno previsti alcuni giorni di recupero per la frequenza del monte ore annuale obbligatorio. 
** TEMPO PROLUNGATO – ore 36 settimanali con mensa obbligatoria (entrata dalle ore 7.55) 

- lunedì e mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 16.10, mensa dalle ore 13.40 alle ore 14.30 

- martedì, giovedì e venerdì  dalle ore 8.00 alle ore 13.45. 

Saranno previsti alcuni giorni di recupero per la frequenza del monte ore annuale obbligatorio. 

SPAZI ORARI DI FUNZIONAMENTO SETTIMANALE 

TEMPO NORMALE 
Dal lunedì al venerdì  h 8.00/13.45 

**TEMPO PROLUNGATO 
con mensa obbligatoria 

Martedì, giovedì, venerdì  h 8.00/13.45 

Lunedì, mercoledì  h 8.00/16.10 

ora **LUNEDÌ MARTEDÌ **MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
I 

(8.00-8.55) 
Attività obbligatoria Attività obbligatoria Attività obbligatoria Attività obbligatoria Attività obbligatoria 

II 

(8.55-9.50) 
Attività obbligatoria Attività obbligatoria Attività obbligatoria Attività obbligatoria Attività obbligatoria 

III 

(9.50-10.45) 

Attività obbligatoria Attività obbligatoria Attività obbligatoria Attività obbligatoria Attività obbligatoria 

(10.45-10.55) Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

IV 

(10.55-11.50) 
Attività obbligatoria Attività obbligatoria Attività obbligatoria Attività obbligatoria Attività obbligatoria 

V 

(11.50-12.45) 
Attività obbligatoria Attività obbligatoria Attività obbligatoria Attività obbligatoria Attività obbligatoria 

VI 

(12.45-13.45) 
Attività obbligatoria Attività obbligatoria Attività obbligatoria Attività obbligatoria Attività obbligatoria 

(13.45-14.30) Mensa //////// Mensa //////// //////// 

VII 

(14.30-15.20) 
Attività obbligatoria //////// Attività obbligatoria //////// //////// 

VIII 

(15.20-16.10) 
Attività obbligatoria //////// Attività obbligatoria //////// //////// 

 

ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 

DEL TEMPO PROLUNGATO  RODANO  NEL TRIENNIO 

 

Area linguistico-espressiva  

 

 Educazione alla teatralità  

 Scrittura creativa  

 Latino  

 Cineforum  

 Lettura critica del quotidiano  

 Potenziamento di spagnolo 

 Potenziamento inglese (KET) 

 

Area espressivo-musicale-motoria 

 

 Laboratorio artistico e scenografico  

 

 

 

Area tecnologico-scientifica  

 

 Laboratorio scientifico  

 Studio del territorio  

 Educazione ambientale 

 Educazione alla salute 

 Giochi logico matematici 

 Laboratorio informatico 

 
 

ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 

NEL TEMPO PROLUNGATO  SETTALA  NEL TRIENNIO 

 

Area linguistico-espressiva 

 

 Educazione alla teatralità  

 Scrittura creativa 

 Giochi linguistici 

 Metodologia di studio 

 

 

Area linguistico-espressiva 

 

 Educazione alla teatralità  

 Scrittura creativa 

 Giochi linguistici 

 Metodologia di studio 

 

 

Area linguistico-espressiva 

 

 Educazione alla teatralità  

 Scrittura creativa 

 Giochi linguistici 

 Metodologia di studio 

 
 

L’attivazione dell’arricchimento dell’offerta formativa sarà subordinata alla situazione emergenziale, all’organico docenti e agli aspetti finanziari 

che saranno assegnati per l’anno scolastico 2020/2021 

Nelle giornate di lunedì e mercoledì per tutte le classi della scuola secondaria di Rodano la VI ora termina alle 13.40.
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LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Eleva il livello di istruzione e di educazione dei ragazzi nel periodo di passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza. 

 Favorisce la crescita delle capacità autonome di studio. 

 Rafforza le attitudini all’interazione sociale. 

 Organizza le conoscenze e le abilità, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche. 

 Cura la dimensione sistematica delle discipline. 

 Introduce e potenzia lo studio di una seconda lingua dell’Unione Europea in tutte le classi. 

 

Accresce la capacità di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà. 

 Pone in relazione le conoscenze acquisite con la tradizione culturale e l’evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà 

contemporanea. 

 

Fornisce la possibilità di un ulteriore impegno nel ciclo di studi successivo, sviluppando modelli metodologici e didattici. 
 Sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini degli allievi. 

 Fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione. 

 Aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

Tratti educativi della Scuola Secondaria di I grado 

Scuola 

dell’educazione 

integrale della 

persona 

Adopera il sapere e il fare, per sviluppare la personalità degli allievi sotto l’aspetto etico, religioso, sociale, 

intellettuale, affettivo e favorisce la maturità e il senso di responsabilità. 

Scuola che colloca 

nel mondo 

Aiuta lo studente ad acquisire un’immagine più chiara della realtà sociale, a riconoscere 

le attività tecniche con cui l'uomo si misura oggigiorno, a comprendere il rapporto che intercorre tra le 

vicende storiche ed economiche, le strutture istituzionali e politiche, le aggregazioni sociali, la vita e le 

decisioni del singolo al fine di favorire un’integrazione critica nella società contemporanea. 

Scuola orientativa 

Favorisce lo sviluppo fisico - psichico - intellettuale attraverso la conquista della propria identità e del 

proprio ruolo. 

Promuove un processo formativo continuo che porti a consolidare scelte realistiche fondate su una verificata 

conoscenza di sé, delle proprie capacità, interessi, attitudini. 

Lo studio delle discipline e delle attività interdisciplinari ha quindi un carattere orientativo grazie anche 

all’impiego di percorsi formativi facoltativi. 

Scuola dell’identità 

Assolve il compito di accompagnare il preadolescente: nella ricerca della propria identità, nella fatica del 

crescere con la disponibilità ad ascoltare, aiutare, consigliare, fornire strumenti di comprensione e gestione 

positiva dei problemi. 

Coinvolge anche i genitori in particolare per quanto concerne l’educazione all’affettività. 

Scuola della 

motivazione 

È impegnata a favorire l’apprendimento utilizzando: 

• modalità motivanti • effettive capacità di ciascuno • interessi dell’allievo  

Scuola della 

prevenzione 

Programma i propri interventi per rimuovere gli ostacoli e gli svantaggi che impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana. 

È consapevole che la migliore prevenzione è: 

• educazione • disponibilità all’ascolto • stile di vita positivo 

• testimonianza di valori • condivisione di esperienze, problemi, scelte 

Riconosce che il ruolo di adulti e insegnanti è: 

• leggere i disagi del preadolescente • intervenire • segnalare agli organi competenti 

Utilizza in queste strategie: 

• coinvolgimento delle famiglie • risorse del territorio (enti locali, comunità, volontariato…) 

Scuola della 

relazione educativa 

Considera l’importanza delle relazioni interpersonali che si sviluppano nei gruppi, nella classe, nella scuola 

Pone al centro di qualsiasi processo la persona 

Valorizza senza mai deprimere 

Rispetta gli stili individuali di apprendimento 

Incoraggia e orienta 

Sostiene, condivide, corregge quando necessario 

Crea confidenza 

Accetta l’altro per quello che è, al di là del ruolo che svolge 

E’ consapevole che il bene dell’altro è anche la realizzazione del proprio 
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ORGANIZZAZIONE LABORATORI IN ORARIO CURRICOLARE 

Motivazione 
 

Individuare un’attività formativa e didattica che sia di arricchimento al curricolo 

Tipologia 

laboratori 

 

Vengono proposti i seguenti laboratori ai singoli plessi che opereranno autonomamente le proprie scelte in base 

alle esigenze e alle risorse professionali e strumentali disponibili: 

 Laboratorio di educazione artistica 

 Laboratorio musicale 

 Laboratorio di bricolage 

 Laboratorio d’informatica 

 Laboratorio “primavera” (giardinaggio) 

 Laboratorio di lettura 

 Laboratorio scientifico 

 Progetto legalità 

 Educazione ambientale 

 Scrittura creativa 

 Progetto sessualità e affettività 

 Progetto bullismo e cyberbullismo 

 Progetto escape room (gioco d’azzardo) 

Tempi Si utilizzeranno ore curricolari 

Spazi 

 Spazi interni ed esterni dell’edificio scolastico dei singoli plessi, compatibilmente con la disponibilità 

degli stessi 

 Auditorium comunale 

Composizione 

 Ogni laboratorio accoglierà alunni provenienti da una stessa classe o eventualmente da classi parallele a 

seconda dell’attività proposta 

 Verrà garantita la pluralità dei docenti 

Risorse 

professionali e 

strumentali 

 Risorse professionali interne ed esterne 

 

 Le attività di laboratorio contempleranno obiettivi e contenuti trasversali alle varie discipline 

 Al termine dell’anno scolastico, i docenti valuteranno l’andamento e i risultati ottenuti 

 Il progetto specifico delle attività di laboratorio verrà stilato dai docenti responsabili del progetto stesso 

 

ATTIVITÁ DI ORIENTAMENTO 

Motivazioni 

 

Le attività di orientamento sono strutturate per aiutare gli allievi a: 

 sviluppare la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità 

 saper individuare e coltivare le proprie attitudini 

 saper individuare i propri mezzi ed il proprio lavoro 

 saper riconoscere la necessità di formare se stessi attraverso la prosecuzione dell'iter scolastico 

 saper scegliere un iter scolastico rispondente alle proprie attitudini e alle proprie aspettative 

 

Finalità 

 

 favorire la formazione del ragazzo quale futuro cittadino 

 far comprendere la necessità dell' istruzione e dell'aggiornamento continuo delle 

proprie conoscenze nell’attuale società 

 far in modo che ogni allievo arrivi a scegliere liberamente e consapevolmente il ruolo che intende ricoprire 

nella società. 

 

Modalità di 

esecuzione 

 

 lezioni di orientamento inserite nei curricoli già a partire dalla classe prima 

 attività volte a favorire la conoscenza di sé, anche con strumenti forniti da esperti esterni alla scuola  

 incontri con docenti e studenti di scuola superiore 

 informazione puntuale e dettagliata di tutte le offerte di istruzione superiore del territorio  

 formulazione di motivati consigli orientativi 

 partecipazione dei docenti referenti alle attività di formazione organizzate dalle scuole superiori 

del territorio 
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STRUMENTI DI DOCUMENTAZIONE DIDATTICA 

Registro dei verbali 

del Consiglio di 

classe 

Registro cartaceo: interventi, decisioni sul piano educativo – didattico – organizzativo concordati dal C.d.C. 

Registro 

dell’insegnante 

Registro elettronico aperto alle famiglie: Attraverso la consultazione online del Registro elettronico i genitori 

potranno visionare il percorso scolastico del proprio figlio, oltre che chiedere appuntamento per i colloqui 

settimanali con i docenti. E’ previsto che entrambi i genitori, con codice utente e password diversi, possano 

accedere al Registro elettronico. 

Registro di classe 
Registra: dati anagrafici degli alunni, assenze, argomento delle lezioni e ogni altro aspetto organizzativo della 

classe 

STRUMENTI PROGRAMMATICI 

P.O.F. 

 

Esplicita l’Offerta Formativa in merito a:  

 Finalità e Progetto Educativo d’Istituto,  

 Linee generali e scelte fondamentali,  

 Organizzazione dei tempi scuola,  

 Attività di arricchimento dell’Offerta Formativa,  

 Progetti con il territorio 

 Organizzazione didattica 

 

Progetto educativo 

di classe 

Data la situazione comportamentale iniziale della classe, definisce gli obiettivi educativi da perseguire 

nell’anno scolastico, sulla base del Progetto Educativo d’Istituto 

Programmazione 

didattica 

Rilevata la situazione cognitiva della classe, definisce finalità e percorsi metodologici, didattici, contenuti e 

verifiche 

PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA 

 
 La progettazione educativo – didattica avviene mediante l’elaborazione dei Piani di Studio per fasce di livello. 

 Il Consiglio di Classe progetta secondo le Indicazioni Nazionali attività di centratura disciplinare, transdisciplinare, 

laboratoriale. 

 La progettazione didattico-educativa costituisce il documento programmatico della Classe che va depositato agli atti della 

scuola con tempi e modalità definiti dal Collegio. 

 La progettazione didattico-educativa si configura come documento flessibile, che può essere aggiornata ed adeguata in itinere. 

 La progettazione didattico-educativa deve contenere: obiettivi formativi, obiettivi specifici di apprendimento, attività, metodi, 

soluzioni organizzative (gruppo-classe, laboratorio ecc.), tempi di realizzazione, modalità di verifica e valutazione. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER OGNI DISCIPLINA 

 
 Esame della situazione iniziale: osservazioni sistematiche e/o prove d’ingresso. 

 Progettazione dettagliata: obiettivi generali, specifici, contenuti, metodi, verifiche. 

 Progettazione interventi disciplinari. 

 Rispetto degli stili cognitivi e delle modalità di apprendimento con diversificazione delle attività per fasce di livello. 

 Problematizzazione dei contenuti:  

o individuazione delle situazioni problematiche e relativa scelta, 

o costruzione di ipotesi di soluzione, 

o sperimentazione e verifica di percorsi ed esiti in rapporto a ciò che si deve conseguire. 

 Presentazione dei contenuti come ambiti di conoscenza mediante collegamenti interdisciplinari. 

 Attività di consolidamento/potenziamento e/o recupero. 

 Personalizzazione/individualizzazione dell’insegnamento. 

 Valutazione e adeguamenti in itinere della programmazione iniziale in base ai risultati conseguiti. 

 

 



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” Scuola Secondaria di primo grado: Organizzazione 

 

                                   Piano dell’Offerta Formativa 2020/2021 

 

188 

 

CRITERI PER LA STRUTTURAZIONE ORARIA SETTIMANALE 
 Corretta distribuzione della quota orario delle discipline a livello settimanale. 

 Corretta collocazione delle disponibilità ed eventualmente delle contemporaneità per garantire la sostituzione dei docenti 

assenti. 

 Equa distribuzione giornaliera del monte ore settimanale di ciascun docente. 

CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI  

PER PERIODI NON SUPERIORI AI QUINDICI GIORNI 
 Utilizzo dei docenti tenuti al recupero. 

 Utilizzo dei docenti che si rendono disponibili ad effettuare ore aggiuntive retribuite. 

 

N.B.: La distribuzione su 5 giorni dell’orario settimanale con il conseguente recupero, da parte di ciascun docente permetterà una 

ottimizzazione dei tempi e delle risorse che saranno destinate a: 

 Sostituzione dei colleghi assenti 

 Recupero e potenziamento 

COMPLETAMENTO ORARIO 
I docenti con cattedra inferiore a diciotto ore, completano l’orario obbligatorio con attività d’insegnamento riferite a:  

 spezzoni di orario pari o inferiore alle ore mancanti alle diciotto ore;  

 supplenze brevi;  

 attività integrative individuate dal Collegio, comprese le attività di assistenza alla mensa 

INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLA I CLASSE 

Elementi 

essenziali per 

un buon 

inserimento 

 

L'inserimento dell'alunno nella Scuola Secondaria di I grado è un momento importante nella sua evoluzione 

psicologica e didattica; infatti il cambiamento dell'ordine di Scuola comporta l'insorgere di forti aspettative sia da 

parte dell'alunno che da parte della famiglia.  

E' il primo momento di vero abbandono della fase dell'infanzia, l'ingresso in un mondo di ragazzi più "adulti" con i 

quali confrontarsi e di docenti che pongono obiettivi più alti e regole, sotto alcuni aspetti, più severe rispetto al 

precedente ordine di scuola. 

La Scuola Secondaria di I grado, a sua volta, deve affrontare con attenta preparazione l'ingresso di questi nuovi 

alunni, raccordandosi con i loro bisogni ed aspettative e preparandosi ad offrire un buon livello di conoscenze, ma 

anche un accorto programma educativo che favorisca la crescita del ragazzo nella sua globalità (vedi  Continuità 

Educativa). 

Elementi 

essenziali per 

un buon 

inserimento 
 

 

 Raccordo con i docenti delle classi quinte della Scuola Primaria per rilevare caratteristiche, abilità, difficoltà dei 

nuovi alunni, prendere atto dei percorsi formativi attuati nella Scuola Primaria al fine di strutturare una corretta 

programmazione educativo-didattica personalizzata 

 Conoscenza da parte dei ragazzi del nuovo ambiente, dei compagni, dei docenti e del personale che lavora nella 

scuola. 

 Conoscenza delle famiglie per avvicinare i genitori alla Scuola Secondaria di I grado e stabilire rapporti di 

collaborazione e di fiducia. 

Attività di 

raccordo con 

la Scuola 

Primaria 

 

 Incontri tra i docenti della Scuola Secondaria di I grado e le insegnanti delle classi quinte per la conoscenza degli 

alunni. 

 Incontro dei genitori con il Dirigente scolastico durante il quale verrà presentata la realtà della scuola, il Piano 

dell’Offerta Formativa, la tipologia dei tempi-scuola. A tale incontro si prevede la presenza di più insegnanti 

delle future classi prime al fine di risolvere ai genitori presenti i possibili dubbi. 

 Preparazione di attività di accoglienza degli alunni delle classi quinte che si articoleranno attraverso: 

- momenti di incontro da parte di alcuni docenti della Scuola Secondaria di I grado nelle classi quinte durante i 

quali verranno illustrate ai ragazzi le caratteristiche principali del nuovo ciclo di studi, anche attraverso momenti 

di gioco; 

- visita alla Scuola Secondaria di I grado degli alunni, accompagnati dagli insegnanti delle classi quinte, con 

particolare attenzione ai Laboratori di Tecnologia, di Informatica, di Scienze e alla palestra; 

 Nell’anno scolastico in cui avviene l’inserimento degli alunni nelle Classi prime della Scuola Secondaria di I grado 

si terrà un incontro tra i docenti della Scuola Secondaria e gli insegnanti della Scuola Primaria per la verifica del 

lavoro svolto nell’anno precedente. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÁ SCUOLA SECONDARIA 
Corso di Studi 2020/2023 

Il patto educativo viene stilato affinché le famiglie siano attivamente coinvolte nella responsabilità e nell’impegno formativo, 

rispettando competenze e ruoli reciproci. 

 

Alunno/a ……………………………………………………….. 

Impegno dell’istituzione scolastica Impegno degli alunni Impegno delle famiglie 

 Formulare e attivare le proposte educative 

e didattiche fornendo in merito ad esse 

informazioni chiare e legittime. 

 Strutturare un’offerta formativa in grado 

di favorire la motivazione allo studio, la 

socializzazione, il rispetto e la 

valorizzazione delle diverse potenzialità 

che caratterizzano gli alunni (e valutare 

l’efficacia delle proposte didattico-

educative per essere in grado, se 

necessario, di modificarlo in itinere). 

 Individuare e valorizzare i diversi stili di 

apprendimento, progettare azioni di 

potenziamento, consolidamento e 

recupero per alunni in situazione di 

disagio e diversamente abili.  

 Spiegare le funzioni, gli scopi e i criteri 

adattati nella valutazione didattica degli 

alunni. 

 Realizzare periodici aggiornamenti sul 

percorso di apprendimento in ambito 

disciplinare e sociale degli alunni, 

garantendo frequenti e diversificate 

occasioni di incontro e colloqui con le 

famiglie.  

 Conoscere e interiorizzare le regole 

della convivenza civile attraverso il 

rispetto, l’ascolto e la 

comprensione delle opinioni altrui, 

favorendo la creazione di un clima 

positivo e collaborativo durante lo 

svolgimento delle attività 

didattiche. 

 Assumere atteggiamenti di 

cooperazione e solidarietà, 

aprendosi al confronto con gli altri, 

accettando e confrontandosi anche 

con culture e tradizioni diverse 

dalla propria. 

 Rispondere attivamente alle 

proposte educative e didattiche per 

il raggiungimento degli obiettivi 

formativi, rendendosi conto delle 

diversità personali. 

 Svolgere con impegno costante il 

lavoro in classe e lo studio a casa, 

fare uso corretto dei materiali e 

degli spazi offerti durante lo 

svolgimento delle attività. 

 Riconoscere e accettare le proprie 

difficoltà con l’aiuto degli adulti 

per affrontare nuove responsabilità 

e acquisire una nuova 

consapevolezza di sé. 

 Sforzarsi di agire con un sempre 

maggiore grado di autostima, con 

spirito di iniziativa e di decisione 

personale. 

 Cercare di rielaborare con i genitori 

il proprio vissuto scolastico per 

poter comprendere pienamente la 

preziosa occasione di crescita 

offerta dalla scuola. 

 Rispettare le indicazioni 

comportamentali previste dal 

regolamento d’Istituto. 

 Rispettare l’orario scolastico 

d’entrata. 

 Garantire e controllare la 

regolarità della frequenza; prendere 

regolarmente visione del diario 

sottofirmando gli avvisi. 

 Interessarsi dell’andamento 

didattico-disciplinare del proprio figlio 

attraverso i colloqui individuali con i 

docenti. 

 Collaborare con i propri figli nel 

loro percorso didattico (senza sostituirsi 

nell’esecuzione dei lavori assegnati), 

responsabilizzandoli senza offrire 

atteggiamenti educativi in contrasto con 

quelli proposti dalla scuola. 

 Cooperare affinché il proprio 

figlio rispetti le diversità e comprenda 

che la scuola è occasione di crescita 

personale, umana e sociale. 

 Conoscere l’offerta formativa per 

poter collaborare attivamente con la 

scuola per il raggiungimento delle 

competenze trasversali e disciplinari del 

proprio figlio. 

 Partecipare alle assemblee ed 

informarsi sulle decisioni assunte dal 

consiglio di classe e sulle iniziative 

promosse in itinere in base all’evolversi 

della situazione educativo-didattica 

degli alunni. 

 Assicurarsi che l’abbigliamento 

sia consono all’ambiente scolastico, 

ribadire che non è consentito l’uso del 

cellulare e che devono essere rispettate 

le direttive proposte dal regolamento 

d’Istituto.  

 Far rispettare l’orario scolastico 

d’entrata. 

 

Il Dirigente Scolastico    L’Alunno/a                 I Genitori 

 

     ……………………………      ……………..……...….… ……………………. 
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PROTOCOLLO ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

In sede di scrutinio finale l’alunno/a frequentante la classe terza della scuola secondaria di primo grado sarà ammesso/a all 'esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti (condizione necessaria ma non sufficiente): 

 

 aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria 
di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; 

 

 non essere incorso/a nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 
9bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249; 

 
 aver partecipato alle Prove Nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi per l’anno scolastico 

corrente (D.M. 741/2017). 
 

 

In sede di scrutinio finale l’alunno/a frequentante la classe terza della scuola secondaria di primo grado NON sarà ammesso/a 

sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: 

 
 non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola 

secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
 

 essere incorso/a nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 
9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249; 

 
 non aver partecipato alle Prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi; 
 

 in presenza di tutte le seguenti condizioni: 
 

 presenza di ALMENO quattro insufficienze allo scrutinio finale 

 assenza di progressi nel processo di apprendimento rispetto alla situazione di partenza, nell’arco del triennio, pur in 

presenza di documentati interventi di recupero e attivazione di percorsi personalizzati 

 assenza di miglioramento relativamente agli indicatori del comportamento che attengono al rispetto delle regole, alla 

responsabilità, alla partecipazione e all’impegno, nell’arco del triennio 

 la ripetenza possa realmente costituire una autentica occasione di recupero per superare le difficoltà del percorso di 

apprendimento e di sostegno al processo di maturazione dell’alunno. 

 

Il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono 

avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diverrà un giudizio motivato iscritto a 

verbale. 

 

 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuirà alle alunne e agli alunni ammessi/e all'esame di Stato un voto di 

ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi, che tenga conto del percorso del 

triennio per l’acquisizione delle competenze chiave e formulerà il giudizio di idoneità tenendo conto: 

 

 dei processi per lo sviluppo personale (impegno, partecipazione, autonomia) 

 

 dei processi per lo sviluppo sociale (atteggiamenti assunti nell’esercizio di cittadinanza attiva), 

 

 dei processi per lo sviluppo culturale (padronanza di conoscenze e abilità) dell’alunno/a, 

 

 

Vedere Tabella di conversione voto di ammissione - idoneità 
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TABELLA DI CONVERSIONE VOTO DI AMMISSIONE - GIUDIZIO DI IDONEITÁ 

Il voto di ammissione (giudizio di idoneità) all’esame terrà conto dei risultati delle singole discipline, del voto di comportamento e 

del percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. Sarà espresso dal Consiglio di classe in decimi. 

VOTO DI 

AMMISSIONE 
GIUDIZIO DI IDONEITÁ 

5 

L’alunno nel corso del triennio non ha migliorato il comportamento nelle attività e negli 

insegnamenti previsti dai curricoli disciplinari e interdisciplinari. 

Non si registrano significativi progressi negli apprendimenti e la preparazione complessiva 

risulta insoddisfacente. 

6 

L’alunno nel corso del triennio ha cercato di assumere un comportamento corretto, e di 

rispettare le regole di cittadinanza attiva; sollecitato individualmente ha cercato di 

partecipare alle attività proposte e programmate negli insegnamenti previsti dai curricoli 

disciplinari e progettuali. Relativamente alle competenze programmate, manifesta limitata 

autonomia e parziale padronanza delle conoscenze e abilità connesse.  

 

Consiglio orientativo ………………………………………… 

 

7 

L’alunno nel corso del triennio ha migliorato il comportamento, rispettando adeguatamente 

le regole di cittadinanza attiva, partecipando in modo settoriale alle attività proposte e 

programmate negli insegnamenti previsti dai curricoli disciplinari e progettuali. 

Relativamente alle competenze programmate, manifesta sufficiente autonomia e 

padronanza delle conoscenze e abilità connesse. 

 

Consiglio orientativo ……………………………………………. 
 

8 

L’alunno nel corso del triennio ha mantenuto un comportamento corretto, rispettando 

adeguatamente regole e principi di cittadinanza attiva; ha partecipato in modo collaborativo 

alle attività proposte e programmate negli insegnamenti previsti dai curricoli disciplinari e 

progettuali. Relativamente alle competenze programmate, manifesta buona autonomia e 

padronanza delle conoscenze e abilità connesse, discreta integrazione dei diversi saperi.  

 

Consiglio orientativo  …………………………………….. 
 

9 

L’alunno nel corso del triennio ha mantenuto un comportamento corretto e responsabile 

rispettando complessivamente regole e principi per l’esercizio di cittadinanza attiva; ha 

partecipato in modo costruttivo e collaborativo alle attività proposte e programmate negli 

insegnamenti previsti dai curricoli disciplinari e progettuali. Relativamente alle competenze 

programmate, manifesta completa autonomia, buona padronanza delle conoscenze e abilità 

connesse, buona integrazione dei diversi saperi.  

 

Consiglio orientativo ……………………………………………. 
 

10 

L’alunno nel corso del triennio ha mantenuto un comportamento corretto e responsabile 

rispettando pienamente regole e principi per l’esercizio consapevole di cittadinanza attiva; 

ha partecipato in modo riflessivo, costruttivo e collaborativo alle attività proposte e 

programmate negli insegnamenti previsti dai curricoli disciplinari e progettuali. 

Relativamente alle competenze programmate, manifesta completa autonomia, ottima 

padronanza delle conoscenze e abilità connesse, produttiva integrazione dei diversi saperi.  

 

Consiglio orientativo ……………………………………………. 
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VALUTAZIONE ED ESAMI DI LICENZA  

 

Le deroghe circa l’obbligo del raggiungimento del monte ore minimo di presenze possono essere applicate dal consiglio di classe nel 

caso di:  

 Gravi motivi di salute documentati con certificato medico 

 grave disadattamento psico-sociale con certificazione o segnalazioni ai Servizi Sociali 

 Tutto il lavoro compiuto nell’arco dell’anno scolastico, sia nelle attività curriculari che nelle attività extracurriculari, 

costituirà “programma d’esame”. 

 Gli alunni con diagnosi di DVA potranno svolgere una o più prove scritte differenziate in linea con gli interventi educativi e 

didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI) secondo le previsioni contenute nell’ art. 318 del 

testo Unico (D.L.vo n. 297/94); tale decisione sarà assunta in sede di consiglio di classe e di riunione preliminare. 

 Per gli alunni con bisogni educativi speciali saranno utilizzate misure dispensative e compensative e la valutazione terrà 

conto prevalentemente del contenuto più che della forma (nota ministeriale prot. n. 4099 del 5 ottobre 2004, richiamata 

con nota prot.26/A del 4 gennaio 2005), oltre all’assegnazione di maggior tempo (20’ prova Invalsi-30’per le altre prove) 

a disposizione per lo svolgimento della prova; le misure sono ratificate in sede di consiglio di classe e di riunione 

preliminare. 

 La certificazione delle competenze sarà attestata attraverso il modello in uso nella scuola. 

Esso certifica: 

 competenze acquisite tenendo presente il percorso scolastico; 

 particolari attitudini emerse durante la complessiva attività del triennio; 

 consiglio orientativo. 

 

RELAZIONE FINALE 

La relazione finale del Consiglio di Classe indicherà i programmi effettivamente svolti, le linee didattiche, gli interventi effettuati e 

la sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica nel triennio ha ipotizzato, vagliato, verificato.  

Essa, in linea di massima, deve presentare: 

 le osservazioni sulla situazione iniziale della classe (triennale e annuale); 

 le linee programmatiche ipotizzate (triennali e annuali); 

 le linee didattiche seguite; 

 gli interventi effettuati, compresi quelli specifici eventuali di sostegno e di integrazione; 

 le attività extracurriculari e di espansioni didattiche (attività sportiva, concorsi, visite guidate, ecc.), con l’indicazione dei 

risultati raggiunti e della loro valenza educativa e didattica; 

 le osservazioni sulla situazione finale della classe, indicando le eventuali strategie o gli eventuali elementi che hanno favorito o 

ostacolato la realizzazione di quanto programmato; 

 la sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica, imposta nel triennio, ha via via ipotizzato, verificato e vagliato; 

 le modalità di svolgimento dell’esame: 

 le modalità del colloquio 

 gli elementi di valutazione. 

PROVE D’ESAME 

SCRITTO DI ITALIANO 

La prova scritta di italiano sarà finalizzata all’accertamento della: 
 Padronanza della lingua 

 Capacità di espressione personale 

 Coerenza ed organica esposizione del pensiero 

 

Le tracce riguarderanno: 
 Testo narrativo o descrittivo 

 Testo argomentativo 

 Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico 

 

Nel corso della prova sarà consentito l’uso del dizionario (senza annotazioni personali). 
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TIPOLOGIA GIUDIZI DESCRITTIVI RISULTANTI  

PER LA PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO 

 

 

 

 

Durata della prova – Durante la preliminare si proporranno quattro ore con il protrarsi di almeno venti minuti per gli alunni con 

diagnosi di DSA. 

 

 

VOTO 10/10 

Il/la candidato/a scrive testi corretti dal punto di vista morfologico e ortografico, nell’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice e complessa, appropriati nell’uso della punteggiatura; esprime i contenuti in modo 

completo e originale, dimostrando padronanza dell’argomento con buone capacità di collegamento e 

personalizzazione; esprime i contenuti in modo completo e originale, dimostrando padronanza dell’argomento 

con buone capacità di collegamento e personalizzazione. L’esposizione del pensiero è coerente e ben strutturata. 

VOTO 9/10 

Il/la candidato/a scrive testi corretti dal punto di vista morfologico e ortografico, nell’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice e complessa, abbastanza appropriati nell’uso della punteggiatura; esprime i contenuti 

in modo completo, dimostrando padronanza dell’argomento con capacità di collegamento e personalizzazione; 

applica un lessico ricco e appropriato alla situazione comunicativa.                                                           

L’esposizione del pensiero è coerente e strutturata 

VOTO 8/10 

Il/la candidato/a scrive testi abbastanza corretti dal punto di vista morfologico e ortografico; l’articolazione della 

struttura sintattica è buona con lievi imprecisioni nell’uso della punteggiatura; esprime i contenuti in modo completo, 

dimostrando una buona padronanza dell’argomento con discrete capacità di collegamento e personalizzazione; applica 

un lessico appropriato alla situazione comunicativa.                                                                                       

L’esposizione del pensiero è coerente e abbastanza strutturata. 

VOTO 7/10 

Il/la candidato/a scrive testi discretamente corretti dal punto di vista morfologico, ortografico e sintattico con 

alcune imprecisioni nell’uso della punteggiatura; esprime i contenuti in modo chiaro, dimostrando buona 

conoscenza dell’argomento con sufficienti capacità di collegamento e personalizzazione; applica un lessico 

semplice ma appropriato in base alla situazione comunicativa. 
L’esposizione del pensiero è abbastanza coerente e discretamente strutturata. 

VOTO 6/10 

Il/la candidato/a scrive testi con alcuni errori morfologici e ortografici; la struttura sintattica è semplice e con qualche 

imprecisione; la punteggiatura presenta alcuni errori; esprime i contenuti in modo semplice dimostrando conoscenze 

sufficienti dell’argomento con scarsa capacità di collegamento e personalizzazione; applica un lessico semplice e 

generalmente appropriato alla situazione comunicativa.                                                                                   

L’esposizione del pensiero non è sempre coerente ma è sufficientemente strutturata. 

VOTO 5/10 

Il/la candidato/a scrive testi con frequenti errori morfologici e ortografici; le strutture sintattiche sono poco articolate; 

l’utilizzo della punteggiatura è poco corretto; esprime contenuti in modo semplice dimostrando conoscenze insufficienti 

dell’argomento con scarsa capacità di collegamento e personalizzazione; applica un lessico povero e non sempre 

appropriato alla situazione comunicativa. 
L’esposizione del pensiero non è coerente ed è disorganizzata. 

VOTO 4/10 
Il/la candidato/a scrive testi con frequenti errori morfologici e ortografici di rilievo; le strutture sintattiche sono poco 

articolate; l’utilizzo della punteggiatura è scorretto; esprime i contenuti in modo confuso, dimostrando conoscenze 

limitate sull’argomento senza capacità di personalizzazione; applica un lessico povero e inappropriato alla situazione 

comunicativa.                                                                                                                                                           

L’esposizione del pensiero non è coerente ed è frammentaria 
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SCRITTI DI LINGUE STRANIERE 

 

Si articola in due sezioni distinte ed è intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello 

A2 per l’inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria (spagnolo). 

 

Le prove scritte di lingua straniera sono finalizzate all’accertamento della: 

 Comprensione della lingua 

 Conoscenza ed uso delle strutture morfo-sintattiche 

 Conoscenza del lessico e dell’ortografia 

 Capacità di rielaborazione personale 

 

Le tracce riguarderanno: 

 Questionario di comprensione di un testo 

 Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 

 Elaborazione di un dialogo 

 Lettera o mail personale 

 Sintesi di un testo 

Nel corso della prova sarà consentito l’uso del dizionario (senza annotazioni personali). 

 

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE 

Questionario di comprensione di un testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione: il punteggio si ottiene attribuendo ad ogni criterio una valutazione da 4 (punteggio minimo) a 10 

 

Durata della prova –  Si proporranno quattro ore (due ore per ogni prova) con il protrarsi di almeno venti minuti per gli alunni con 

diagnosi di DSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze Descrittori Inglese Spagnolo 

Comprensione 

 

Esaustiva 

Globale 

Soddisfacente 

Essenziale 

Limitata 

Frammentaria 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Strutture morfo-

sintattiche, lessico, 

ortografia e 

rielaborazione personale 

 

Sicura padronanza, ottima capacità di 

rielaborazione 

Appropriata padronanza, buona capacità di 

rielaborazione 

Essenziale padronanza, sufficiente capacità 

di rielaborazione 

Parziale padronanza, scarsa capacità di 

rielaborazione 

 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

4 

3 

2 

1 
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SCRITTO DI MATEMATICA 

 

La prova scritta di matematica è finalizzata all’accertamento della: 
 

 Capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite 

 conoscenza di regole, proprietà, formule e definizioni di matematica. 

 individuazione di relazioni e confronto di dati. 

 applicazione dei procedimenti di calcolo. 

 risoluzione di problemi, utilizzando procedimenti adeguati. 

 comprensione ed utilizzo del linguaggio grafico e specifico. 
 

I quesiti riguarderanno: 
 Geometria analitica: studio di figure piane o funzioni nel piano cartesiano  

 Algebra: equazioni a coefficienti interi e a coefficienti razionali e problemi risolvibili con equazioni di I grado 

 Geometria solida e tecnologia: un problema sui solidi e loro rappresentazione mediante assonometria 

 Statistica 

 

Nel corso della prova è consentito l’uso delle tavole numeriche e/o calcolatrici. 
 

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE 

 

OPERATIVITÀ NEL PIANO CARTESIANO  

 

Voto Giudizio 

10 Precisa, completa e ordinata 

9 Corretta e ordinata 

8 Globalmente corretta 

7 Abbastanza corretta 

6 Parzialmente corretta 

5 Limitata-incerta 

4 Non adeguata 

 

 

OPERATIVITÀ IN CAMPO ALGEBRICO  

 

Voto Giudizio 

10 Consapevole e corretta 

9 Corretta 

8 Adeguata 

7 Parzialmente corretta-accettabile 

6 Incerta-incompleta 

5 Poco corretta 

4 Non corretta- scorretta 

 

 

RISOLUZIONE DI PROBLEMI UTILIZZANDO PROCEDIMENTI ADEGUATI E VARIE TECNICHE DI CALCOLO  

 

Voto Giudizio 

10 Completa, appropriata e ordinata 

9 Corretta e ordinata 

8 In buona parte corretta 

7 Parzialmente corretta 

6 Non completa-incerta 

5 Difficoltosa-in parte errata 

4 Molto difficoltosa-errata 
 

 

 



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” Scuola Secondaria di primo grado: Esami di Stato 

 

                                   Piano dell’Offerta Formativa 2020/2021 

 

196 

 

 

 

 

 

 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI FIGURE SOLIDE MEDIANTE  

ASSONOMETRIE E PROIEZIONI ORTOGONALI  

 

Voto Giudizio 

10 Corretta e precisa 

9 Completa e abbastanza precisa 

8 Soddisfacente 

7 Imprecisa ma sostanzialmente corretta 

6 Accettabile 

5 Inadeguata 

4 Del tutto errata 

 

 

ELABORAZIONE E INTERPRETAZIONE DI DATI  

 

Voto Giudizio 

10 Consapevole ed esauriente 

9 Completa ed organica 

8 Appropriata 

7 Parzialmente corretta 

6 Incerta-incompleta-insicura 

5 Limitata 

4 Molto difficoltosa-frammentaria 
 

VALUTAZIONE 

 

Viene calcolato per ogni domanda un relativo punteggio, che corrisponde ai cinque criteri di valutazione. 

 

Percentuale Corrispondente in decimi 

98-100 10 

91-97 9 

79-90 8 

66-78 7 

51 - 65 6 

41 - 50 5 

0-40 4 

 

 

Durata della prova:  
Durante la preliminare si proporranno tre ore con il protrarsi di almeno venti minuti per gli alunni con diagnosi di DSA. 
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COLLOQUIO ORALE 

 

Il colloquio orale ha l’obiettivo di valutare le capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e 

riflessivo, di collegamento fra le varie materie oggetto d’esame. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze 

connesse alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. Esso dovrà consentire di valutare la maturazione globale 

dell’alunno e potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivanti da qualificate 

esperienze realizzate. Inizierà con la trattazione di un argomento scelto dal candidato; gli eventuali collegamenti dovranno essere 

fatti con argomenti affrontati nel terzo anno. Per le discipline a carattere operativo (tecnologia, arte e immagine, musica, scienze 

motorie) il colloquio potrà prendere spunto da quanto prodotto in esercitazioni pratiche effettuate nel corso dell’anno evitando così 

che si risolva in accertamenti di carattere esclusivamente teorico.  

CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 

Le candidate e i candidati sono invitati dalla Commissione a condurre il colloquio in relazione alla propria fascia di livello, 

determinata dal voto di ammissione e dalla certificazione delle competenze, con le modalità di seguito descritte. 

 

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE 

FASCIA DI LIVELLO CONDUZIONE COLLOQUIO 
ALUNNI/E 

PRIMA FASCIA: 

 

giudizio di ammissione 9- 

10/10, con certificazione 

finale delle competenze 

chiave con maggioranza di 

livello AVANZATO 

Si inviteranno le candidate/i candidati a PRESENTARE UN PROPRIO PERCORSO DI 

RICERCA INTERDISCIPLINARE in forma cartacea e/o con supporto multimediale, dando un 

tempo di circa 10/15 minuti, al termine del quale gli insegnanti potranno fare: 

- domande relative alle scelte effettuate nella organizzazione e progettazione del materiale 

presentato; 
- domande analitiche per la ricerca di cause e implicazioni, analogie e differenze, coerenze 

e incoerenze; 
- domande di approfondimento per chiedere confronti, collegamenti e per stimolare 

deduzioni e riflessioni tra i contenuti disciplinari e/o progettuali. 

ALUNNI/E 

SECONDAFASCIA: 

 

giudizio di ammissione 8/10, 

con certificazione finale delle 

competenze chiave con 

maggioranza di livello 

INTERMEDIO 

Si inviteranno le candidate/i candidati a PRESENTARE UN PROPRIO PERCORSO DI 

RICERCA INTERDISCIPLINARE in forma cartacea e/o con supporto multimediale, dando un 

tempo di circa 10/15 minuti, al termine del quale gli insegnanti potranno fare: 

- domande per la ricerca di cause e implicazioni, analogie e differenze; 

- domande aperte per avviare una esposizione personale e autonoma di specifici contenuti 

disciplinari; 

- domande di approfondimento per chiedere confronti, collegamenti e per stimolare 

deduzioni e riflessioni. 

ALUNNI/E 

TERZA FASCIA: 

 

giudizio di ammissione 

7/10, con certificazione 

finale delle competenze 

chiave con maggioranza di 

livello BASE 

Si inviteranno le candidate/i candidati a PRESENTARE UN PROPRIO PERCORSO DI 

RICERCA INTERDISCIPLINARE in forma cartacea e/o con supporto multimediale, dando un 

tempo di circa 10/15 minuti, al termine del quale gli insegnanti potranno fare: 

- domande per la comprensione globale (brani, documenti, dati, grafici, tabelle…) 

- richiesta di informazioni specifiche e/o di chiarimento 

- domande aperte e metodologiche per stimolare confronti e richiamare relazioni. 

ALUNNI/E  

QUARTAFASCIA:  

 

giudizio di ammissione 6/10 e 

5/10, con certificazione finale 

delle competenze chiave con 

maggioranza di livello 

INIZIALE 

Si inviteranno le candidate/i candidati a PRESENTARE UN PROPRIO PERCORSO DI 

RICERCA INTERDISCIPLINARE in forma cartacea e/o con supporto multimediale, dando un 

tempo di circa 10/15 minuti, al termine del quale i docenti: 
- inviteranno gli/le alunni/e a parlare del proprio vissuto e delle loro prospettive per il 

futuro; si darà anche la possibilità di osservare modelli (realizzati dagli stessi), 
documenti, mappe esemplificative e schemi, predisposti o dagli stessi o dagli 
insegnanti. 

In casi di particolari difficoltà di comunicazione, le candidate/i candidati verranno guidate/i: 

- nella lettura di testi e documenti 

- nelle risposte a domande per la comprensione di elementi evidenti nelle risposte a domande 

circostanziate per la rilevazione di particolari significativi. 
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CONDUZIONE DEL COLLOQUIO PER CANDIDATE/I BES 

La/il candidata/o DSA o BES con svantaggio socioculturale e nell’apprendimento, utilizzerà gli strumenti compensativi dichiarati 

nel PDP (mappe concettuali e schemi). La modalità di conduzione del colloquio è definita dalla fascia del livello raggiunta da 

ciascun candidato. 

 

La/il candidata/o DVA verrà guidata/o nella presentazione e comunicazione del percorso pluridisciplinare e utilizzerà 

gli strumenti compensativi dichiarati nel PEI. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 Comunicazione (10 punti) 

 Interazione in lingua straniera (10 punti) 

 Organizzazione, rielaborazione, riflessione critica e padronanza dei contenuti (10 punti) 

Gli indicatori individuati hanno ugual peso Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti corrispondente a 10/10. 

 

RUBRICA CORRISPONDENZA VOTO OTTENUTO/FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO 

COLLOQUIO 
ALUNNO/A  CLASSE 3^    
Il/la candidato/a ….. (a)…………..   (b)… …… (c)…………… 

INDICATORE: COMUNICAZIONE (A) 

VOTO Descrittore 

 

 

10/10 

…per la presentazione del percorso interdisciplinare, ha elaborato una documentazione cartacea e/o digitale che 

comunica un messaggio informativo, costruito con ottimo equilibrio tra parole chiave precise e corrette e 

rappresentazioni simbolico-grafiche efficaci. Ha esposto oralmente argomenti appresi dalle esperienze laboratoriali e/o 

disciplinari in modo coerente ed esauriente, utilizzando un linguaggio articolato, corretto e 

pienamente attinente ai relativi contesti. 

 

 

9/10 

…per la presentazione del percorso interdisciplinare, ha elaborato una documentazione cartacea e/o digitale che 

comunica un messaggio informativo, costruito con ottimo equilibrio tra parole chiave precise e rappresentazioni 

simbolico-grafiche efficaci. Ha esposto oralmente argomenti appresi dalle esperienze laboratoriali e/o disciplinari in 

modo coerente ed esauriente, utilizzando un linguaggio corretto e 

pienamente attinente ai relativi contesti. 

 

8/10 

…per la presentazione del percorso interdisciplinare, ha elaborato una documentazione cartacea e/o digitale che 

comunica un messaggio informativo, costruito con buon equilibrio tra parole chiave e rappresentazioni simbolico-

grafiche. Ha esposto oralmente argomenti appresi dalle esperienze laboratoriali e/o disciplinari in 

modo coerente, utilizzando un linguaggio corretto e attinente ai relativi contesti. 

 

7/10 

…per la presentazione del percorso interdisciplinare, ha elaborato una documentazione cartacea e/o digitale che 

comunica un messaggio informativo, costruito con discreto equilibrio tra parole chiave e rappresentazioni simbolico-

grafiche. Ha esposto oralmente argomenti appresi dalle esperienze laboratoriali 

e/o disciplinari in modo corretto, utilizzando un linguaggio semplice ma attinente ai relativi contesti. 

 

6/10 

Il/la candidato/a per la presentazione del percorso interdisciplinare, ha elaborato una documentazione cartacea e/o 

digitale che comunica un messaggio informativo, costruito con parole chiave e rappresentazioni simbolico-grafiche. Ha 

esposto oralmente argomenti appresi dalle esperienze laboratoriali e/o disciplinari, 
utilizzando un linguaggio semplice, ma non sempre corretto. 

 

5/10 

… ha esposto oralmente argomenti appresi dalle esperienze laboratoriali e/o disciplinari, utilizzando un linguaggio 

semplice, non sempre corretto. 

 

4/10 

… ha avuto difficoltà nell’esposizione orale degli argomenti appresi dalle esperienze laboratoriali e/o disciplinari, 

utilizzando un linguaggio scorretto. 
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INDICATORE: INTERAZIONE IN LINGUA STRANIERA (B) 

 

10/10 

Ha interagito in lingua straniera in situazioni note, esponendo con molta sicurezza argomenti di studio, di vita familiare, 

opinioni e stati d’animo; ha utilizzato un lessico ricco, appropriato e personale; ha individuato, 

collegato e interpretato dati e informazioni tra culture diverse. 

 

9/10 

Ha interagito in lingua straniera in situazioni note, esponendo con sicurezza argomenti di studio, di vita familiare, 

opinioni e stati d’animo; ha utilizzato un lessico appropriato e personale; ha ricercato, collegato e 

interpretato dati e informazioni tra culture diverse. 

 

8/10 

Ha interagito in lingua straniera in situazioni note, esponendo argomenti di studio, di vita familiare, opinioni e stati 

d’animo; ha utilizzato un lessico appropriato; ha ricercato e interpretato dati e informazioni tra culture 

diverse. 

7/10 
Ha interagito in lingua straniera esponendo argomenti di studio e di vita familiare e utilizzando un lessico 

elementare. 

6/10 
Ha interagito in lingua straniera esponendo argomenti di studio e di vita familiare e utilizzando un lessico di 

base. 

5/10 
Ha cercato di interagire in lingua straniera con limitata efficacia esponendo argomenti di vita familiare e 

utilizzando un lessico di base. 

4/10 
Ha cercato, con limitata e scarsa efficacia, di interagire in lingua straniera esponendo argomenti di vita 

familiare. 
 
 

INDICATORE: ORGANIZZAZIONE, RIELABORAZIONE, RIFLESSIONE CRITICA  

E PADRONANZA DEI CONTENUTI (C) 
 

10/10 

In modo autonomo, preciso e ordinato ha ricercato nessi logici tra i contesti culturali, ha effettuato collegamenti tra le 

discipline e tra le informazioni già possedute con quelle ricercate da fonti diverse; ha dimostrato ottime capacità 

nell’argomentare, rielaborare, riflettere e criticare sui contenuti curricolari e/o 

extracurricolari. Ha manifestato una padronanza dei contenuti a livello avanzato. 

 

9/10 

In modo autonomo e ordinato ha individuato nessi logici tra i contesti culturali, ha effettuato collegamenti tra le 

discipline e tra le informazioni già possedute con quelle ricercate da fonti diverse; ha dimostrato buone capacità 

nell’argomentare, rielaborare, riflettere e criticare sui contenuti curricolari e/o extracurricolari. Ha 

manifestato una padronanza dei contenuti a livello avanzato. 

 

8/10 

Stimolato/a, ha individuato nessi logici tra i contesti culturali, ha effettuato collegamenti tra le discipline e tra le 

informazioni già possedute con quelle ricercate da fonti diverse; ha dimostrato buone capacità nell’argomentare e 

riflettere sui contenuti curricolari e/o extracurricolari. Ha manifestato una padronanza 

dei contenuti a livello intermedio. 

 

7/10 

Stimolato/a, ha effettuato collegamenti tra le discipline e tra le informazioni già possedute con quelle ricercate da fonti 

diverse; ha dimostrato discrete capacità nell’argomentare e riflettere sui contenuti 

curricolari e/o extracurricolari. Ha manifestato una padronanza dei contenuti a livello intermedio. 

6/10 
Stimolato/a, ha cercato di effettuare collegamenti tra le discipline e tra le informazioni già possedute con 
quelle ricercate da fonti diverse. Ha manifestato una padronanza dei contenuti a livello base. 

 

5/10 
Anche se stimolato/a, ha avuto difficoltà nell’effettuare collegamenti tra le discipline e tra le informazioni già 

possedute con quelle ricercate da fonti diverse. Ha manifestato una padronanza dei contenuti a livello iniziale. 

 

4/10 

Anche se stimolato/a, ha avuto notevoli difficoltà nell’effettuare collegamenti tra le discipline e tra le informazioni già 

possedute con quelle ricercate da fonti diverse. 

 

Punteggio finale (a+b+c)  /30 VOTO  /10 

 

* Criterio di approssimazione per eccesso per valori ≥ 0,50 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE GIUDIZIO FINALE D’ESAME DI STATO 

INDIVIDUAZIONE INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 

 Comunicazione e linguaggio (per C1-comunicazione in lingua italiana) 

 Utilizzo tecnologie (per C4-competenza digitale) 

 Possesso del patrimonio di conoscenze e nozioni di base (per C5-imparare a imparare) 

 Produzione di idee e progetti (per C7-spirito di iniziativa) 

 Livello di maturazione 

RUBRICA DI CORRISPONDENZA VOTO OTTENUTO/FORMULAZIONE GIUDIZIO 

GIUDIZIO FINALE 

CANDIDATO/A  CLASSE 3^    
 

VOTO  /10 

Il/La candidato/a ha affrontato la prova d’esame con atteggiamento (1)…. (2) …… in modo (3)….. i registri informale e formale  

alla situazione comunicativa realizzando scelte lessicali ……(4). Ha utilizzato le tecnologie per produrre testi multimediali, 

accostando i linguaggi verbali con quelli iconici e sonori in modo (5) ….; possiede un patrimonio organico di conoscenze e 

nozioni a livello (6)…; (7)…spirito di iniziativa e capacità di produrre idee e progetti creativi.  

Il livello di maturazione raggiunto è (8)….. *Si conferma il giudizio orientativo già espresso. 

1 

 

 sicuro e disinvolto 

 positivo 

 emotivo 

 incerto 

5 

 consapevole, efficace e produttivo 

 consapevole ed efficace 

 non sempre appropriato ed efficace 

 non appropriato e poco efficace 

6 

 avanzato 

 intermedio 

 base 

 iniziale 

2 
 Guidato/a ha adattato 

 Ha adattato 

3 

 corretto e articolato 

 corretto 

 semplice, ma chiaro 

 talvolta confuso 

7 
 ha manifestato 

 non ha manifestato 

8 

 

eccellente 
 

4 

 

 perfettamente adeguate al contesto 

 adeguate al contesto 

 parzialmente adeguate al contesto 

 non sempre adeguate al contesto 

 

 ottimo 

 buono 

 discreto 

 sufficiente 

 adeguato al suo sviluppo psico-fisico (da aggiungere nel caso di alunno/a 

H) 
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TIPOLOGIA FORMULAZIONE GIUDIZI FINALI 

VOTO 10/10 

Il/La candidato/a ha affrontato la prova d’esame con atteggiamento sicuro e disinvolto. Ha adattato in modo corretto e articolato i 

registri informale e formale alla situazione comunicativa realizzando scelte lessicali perfettamente adeguate al contesto. Ha 

utilizzato le tecnologie per produrre testi multimediali, accostando i linguaggi verbali con quelli iconici e sonori in modo 

consapevole, efficace e produttivo; possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni a livello avanzato. Ha manifestato 

spirito di iniziativa e capacità di produrre idee e progetti creativi. Il livello di maturazione raggiunto è eccellente. Si conferma il 

giudizio orientativo già espresso. 

VOTO 9/10 

Il/La candidato/a ha affrontato la prova d’esame con atteggiamento sicuro e disinvolto. Ha adattato in modo corretto i registri 

informale e formale alla situazione comunicativa realizzando scelte lessicali adeguate al contesto. Ha utilizzato le tecnologie per 

produrre testi multimediali, accostando i linguaggi verbali con quelli iconici e sonori in modo consapevole ed efficace; possiede 

un patrimonio organico di conoscenze e nozioni a livello avanzato. Ha manifestato spirito di iniziativa e capacità di produrre idee 

e progetti creativi. Il livello di maturazione raggiunto è ottimo. Si conferma il giudizio orientativo già espresso. 

VOTO 8/10 

Il/La candidato/a ha affrontato la prova d’esame con atteggiamento sereno. Ha adattato in modo semplice ma chiaro, i registri 

informale e formale alla situazione comunicativa, realizzando scelte lessicali parzialmente adeguate al contesto. Ha utilizzato le 

tecnologie per produrre testi multimediali, accostando i linguaggi verbali con quelli iconici e sonori in modo non sempre 

appropriato; possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni a livello intermedio. Ha manifestato spirito di iniziativa e 

capacità di produrre idee e progetti creativi. Il livello di maturazione raggiunto è buono. Si conferma il giudizio orientativo già 

espresso. 

VOTO 7/10 

Il/La candidato/a ha affrontato la prova d’esame con atteggiamento sereno. Ha adattato in modo semplice ma chiaro, i registri 

informale e formale alla situazione comunicativa, realizzando scelte lessicali parzialmente adeguate al contesto. Ha utilizzato le 

tecnologie per produrre testi multimediali, accostando i linguaggi verbali con quelli iconici e sonori in modo non sempre 

appropriato; possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni a livello intermedio. Il livello di maturazione raggiunto è 

discreto. Non ha manifestato spirito di iniziativa. Si conferma il giudizio orientativo già espresso. 

VOTO 6/10 

Il/La candidato/a ha affrontato la prova d’esame con atteggiamento insicuro. Ha adattato in modo talvolta confuso, i registri 

informale e formale alla situazione comunicativa, realizzando scelte lessicali non sempre adeguate al contesto. Ha utilizzato le 

tecnologie per produrre testi multimediali, accostando i linguaggi verbali con quelli iconici e sonori in modo non appropriato; 

possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni a livello base. Il livello di maturazione raggiunto è sufficiente. Non ha 

manifestato spirito di iniziativa. Si conferma il giudizio orientativo già espresso. 
RISULTANZE DELL’ESAME DI LICENZA 

Per l’assegnazione del giudizio sintetico in ciascuna prova scritta e nel colloquio orale, si utilizzeranno le griglie di valutazione. 

Il voto finale viene determinato dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, 

arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può 

essere assegnata la lode da parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità e in base ai seguenti criteri: 

Nel corso del triennio: 

 essersi dimostrato/a sempre disponibile a collaborare con i compagni e i docenti 

 essere stato/a, per i compagni, esempio propositivo e trainante verso valori positivi. 

 

 

 

 

Approvato dal Collegio dei docenti Congiunto il  24.11.2020 

 

Approvato dal consiglio di Istituto il 09.12.2020



 

  

 


