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IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Il piano dell’offerta formativa, ai sensi del DPR 8 marzo 1999, n.275, art.3 

comma 1 così come modificato dalla L.107/15 art.1 comma 14 è “il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa 

ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. 

 

E’ un documento di impegno tra la scuola e il territorio incentrato sul rapporto 

scuola-studenti-famiglia.  

 

❖ È la carta d’identità della scuola che può essere aggiornata annualmente 

❖ Rappresenta l’attività formativa, educativa e didattica che la scuola si 

propone di offrire all’utenza; 

❖ È lo strumento che esplica:  

o ciò che la scuola fa; gli obiettivi e la finalità che intende perseguire: 

Vision 

o come lo fa: Mission 

o la responsabilità della scuola nei confronti dell’utenza e dei risultati 

che si intendono raggiungere sul piano formativo e didattico.  

 

 Le sue funzioni: 

 

È il documento attraverso cui l’Istituzione Scolastica:    

❖ Assume impegni nei confronti: 

o degli alunni; 

o delle famiglie;  

o del contesto sociale; 

❖ Si presenta alle famiglie, agli enti locali, alle agenzie educative e non; 

❖ Vincola: 

o il Dirigente scolastico che emana l’atto di indirizzo per la sua 

elaborazione 

o il Consiglio d’Istituto che lo approva entro il 31 Ottobre 

o il Collegio dei Docenti che lo elabora 

o i Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione 

o il Personale Docente e A.T.A. nonché il personale della scuola 

o i Genitori 
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La scuola è una comunità educante, inclusiva e aperta al territorio; luogo di 

innovazione e aggregazione culturale e relazionale. 

Il principio su cui si fonda la nostra vision è la partecipazione secondo cui: “E’ leggero 

il compito quando molti si dividono la fatica”  

Omero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accogliere, educare, includere, formare e orientare attraverso l’esperienza che passa 

dall’innovazione. 

La nostra scuola tra i suoi obiettivi strategici ha quello di predisporre da un lato 

azioni per favorire l’accoglienza e l’inclusione di studenti e famiglie, in un’ottica di 

partecipazione e sviluppo del senso di appartenenza, ma nel contempo fornire occasioni 

e strumenti, valorizzare le motivazioni, limitando la dispersione e favorendo pratiche 

inclusive a tutti i livelli. 

La nostra scuola, quindi, si impegna a: 

➢ creare spazi e occasioni formative per studenti, genitori, docenti e personale 

scolastico 

➢ supportare gli alunni con difficoltà 

➢ creare occasioni di potenziamento dell’offerta formativa per la valorizzazione 

delle attitudini e delle motivazioni  

➢ orientare la pratica didattica verso una metodologia di ricerca-azione per 

processo di miglioramento continuo 
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ANALISI DEL TERRITORIO 
Contesto sociale e territoriale 

 

 
L’Istituto Comprensivo Via Roma-Spirito Santo si snoda nella Valle del fiume Crati, alla confluenza di 

quest'ultimo con il Busento, confluenza che determina la distinzione geografica fra il centro storico, 

posto in alto fino al colle Pancrazio, e la città moderna sviluppatasi lungo la riva sinistra del Crati. Il 

nucleo storico, meglio conosciuto come “Cosenza vecchia”, rispecchia gli standard dei tipici centri antichi 

meridionali, caratterizzato da vicoli, stradine e pendii, lungo i quali si erge un'edificazione fatta da 

fabbricati minuti e palazzi signorili. La zona nuova è invece un centro dinamico in continua evoluzione 

proiettata da anni verso la fusione con i comuni dell'area urbana cosentina che darà vita ad una città 

unica, ponendosi come il nodo centrale di un sistema urbano complesso e policentrico. 
L’Istituto Comprensivo opera quindi, su un’area urbana e geografica estesa e differentemente stratificata 

dal punto di vista socio-economico. Esso abbraccia un’area topograficamente non omogenea con dieci plessi 

scolastici; aggrega sotto il profilo organizzativo e gestionale: la scuola dell’infanzia, la primaria, la 

secondaria di 1° grado. 

I plessi sono ubicati parte nel centro storico della città e parte nel più moderno centro cittadino. Nella 

zona storica sono ubicati collegi, case Famiglia, Istituti religiosi di accoglienza da cui provengono una parte 

degli alunni frequentanti i vari plessi dell’Istituto; la scuola pertanto interviene oltre che da un punto di 

vista educativo e pedagogico, anche da un punto di vista socio-affettivo. Una scuola che si apre, quindi, alle 

problematiche e, mediante una didattica inclusiva, osserva, accoglie, sostiene, monitora.  

Nella parte moderna della città, su una delle arterie più importanti (Via R. Misasi, già Via Roma) della stessa, 

sono ubicate la scuola primaria “Lydia Plastina Pizzuti” e la scuola dell’infanzia “E. Cundari”. Questa zona 

centrale di Cosenza rappresenta una “sintesi” in cui tradizione e storia si incontrano con i nuovi quartieri di 

palazzi nuovi e moderni e con i grossi centri commerciali.  

Con tutta evidenza il contesto socio-economico e culturale  in cui opera l’Istituzione scolastica è eterogeneo 

e nella maggior parte dei casi in evoluzione; esso è cioè costituito da bambini appartenenti a famiglie di 

diversa estrazione sociale: nel centro storico vi è prevalenza di inoccupati, disoccupati o impiegati nel 

settore primario; i plessi del centro città  sono invece caratterizzati dalla presenza di famiglie che si 

fondano sia su un sistema industriale di piccole-medie imprese incentrato su produzioni per il mercato locale 

e nazionale, sia sul terziario che registra un buon numero di impiegati nella pubblica amministrazione, 

nell'erogazione dei servizi pubblici, in servizi telematici, bancari, assicurativi e consulenze legali. 

Si registra, inoltre, negli ultimi sei anni, un aumento della popolazione straniera residente per cui l’Istituto 

rileva la frequenza di alunni di varie nazionalità (cinesi, rom, albanesi, romeni, filippini, ucraini, bulgari, 

bielorussi, ecuadoregni, ecc.), ai quali sono rivolte azioni mirate basate su una didattica inclusiva, nonché 

un’accoglienza e un’attenzione particolari con varie forme di intervento, finalizzate anch’esse alla loro piena 

integrazione nel territorio locale e nazionale. 
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Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

legge n.107/15  
Premessa 

In un panorama socio-culturale in continua evoluzione, così complesso e articolato, in un momento 

storico caratterizzato da precarietà e incertezza, la scuola si pone come spartiacque, tentando 

una mediazione sociale che tiene conto delle variabili culturali e territoriali, adeguando contenuti 

e finalità che risultino rispondenti alle necessità dei cittadini e della comunità territoriale. Il 

nostro Istituto, consapevole dell’imprescindibile valore educativo e formativo della scuola, vuole 

costituire un punto di riferimento valido, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione alle 

decisioni degli organi collegiali e più in generale alla vita scolastica. La nostra organizzazione è 

orientata alla flessibilità didattica e gestionale, alla diversificazione dell’offerta formativa, alla 

qualità del servizio scolastico, nonché all'integrazione degli alunni con DSA, diversamente abili e 

di cittadinanza non-italiana e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture e al coordinamento 

con il contesto territoriale. 

In tale prospettiva, il nostro Istituto stila una programmazione triennale dell'offerta formativa 

per il potenziamento dei saperi e delle competenze degli studenti, predisponendo il piano triennale 

dell'offerta formativa, rivedibile annualmente, che comprende e riconosce le diverse opzioni 

metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli 

insegnamenti e le discipline tali da coprire:  

• il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia;  

• il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa;  

• il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 

Attraverso il Piano Triennale la scuola promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, tenendo altresì 

conto delle proposte e dei pareri formulati da organismi e associazioni operanti nel contesto 

territoriale. 

Il PTOF è dunque un documento dinamico, che definisce un orientamento e una direzione, disegna 

un percorso evolutivo dell’istituzione scolastica. 

Il POF triennale contiene altresì, la programmazione delle attività formative rivolte al personale 

docente ed amministrativo, tecnico e ausiliario. Il piano triennale indica, inoltre, il fabbisogno 

relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture, 

attrezzature, materiali. Nel PTOF è inserito anche il piano di miglioramento derivante dalla 

compilazione del RAV. 
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Le azioni e le connotazioni del PTOF  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Il 
PTOF

Esplicita la 
progettazione 
curricolare, 

extracurricolar
e, educativa e 
organizzativa 

È coerente con gli 
obiettivi generali 
ed educativi dei 

diversi tipi e 
indirizzi di studi  

Riflette le 
esigenze del 

contesto 
culturale, sociale 

ed economico 
della realtà locale 

Tiene conto 
della 

programmazione 
territoriale 
dell'offerta 
formativa  

Comprende e 
riconosce le 

diverse opzioni 
metodologiche e 

valorizza le 
relative 

professionalità  
Mette in atto 

il Piano di 
Miglioramento 
elaborato nel 

Rav  

Elabora il 
Potenziamento 
dell’Offerta 
Formativa 

Pianifica i 
percorsi di 
Alternanza 

Scuola-Lavoro  

Promuove 
finalità, princìpi 

e strumenti 
previsti nel 

Piano Nazionale 
Scuola Digitale 

Programma le 
attività 

formative 
rivolte al 
personale 

docente e Ata 

Presenta il fabbisogno di  

- posti comuni e di 
sostegno dell’Organico 

dell’Autonomia 

- potenziamento 
dell'offerta formativa 

- del personale ATA 

- infrastrutture, 
attrezzature, materiali 
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CRITERI FONDANTI DEL PTOF 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ADEGUATEZZA

COERENZA

ATTENDIBILITÀ

RILEVANZA

CONCRETEZZA

FATTIBILITÀ
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ASPETTI SALIENTI DEL PTOF 

 
 

 

 

 

 

Formazione

Le attività saranno definite 
in coerenza con il POF  e con i 
risultati emersi dal Piano di 
Miglioramento dell'Istituto

Offerta Formativa

L'OF risulta coerente e 
rispondente ai bisogni 
formativi dei discenti e 
adeguata alle risorse 

disponibili

Piano Sviluppo 
Digitale

RAV e PdM

Organico dell'Autonomia

Comprende l'organico di diritto 
e i posti per il potenziamento, 

l'organizzazione, la 
progettazione e il 

coordinamento, nonchè i posti 
occorrenti per l'adeguamento 
della dotazione organica alla 

situazione di fatto.

Potenziamento Offerta Formativa

L'Istituto  individua attività 
progettuali per il raggiungimento 

degli obiettivi formativi individuati 
come prioritari.

Flessibilità

Le scelte adottate hanno 
carattere flessibile per la piena 

realizzazione del curricolo,il 
raggiungimento degli obiettivi,la 
valorizzazione delle potenzialità 
e degli stili di apprendimento 
con lo sviluppo del metodo 

cooperativo.
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Atto di Indirizzo di Istituto 
Il Dirigente scolastico 

 

Visti 
Il D.P.R. 297/94 

Il D.P.R. 275/99 

Il D.P.R. 20 marzo 2009 n.89 recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione” ai sensi dell’art. 64, comma 

4, del Decreto Legge 25 GIUGNO 2008, N. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

4 AGOSTO 2009, N. 133; 

-gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola; 

-l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

-La Legge n. 107/2015;  

 

TENUTO CONTO 

- delle disposizioni in merito all’attuazione degli Indirizzi Nazionali per il Curricolo (art.1, 
c.4 DPR 20.03.2009 n.89, secondo i criteri indicati dal DM 254 del 16.11.2012); 

- delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 

- degli interventi educativo- didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto 
nei precedenti anni scolastici; 

- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione; 

 

PREMESSO 

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

dalla Legge n.107/2015; 

- che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di 

elaborazione, i contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi 

caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione 

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il corpo docente 

è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 

- che le competenze del collegio dei docenti, risultanti dalla normativa di riferimento e 

dalle disposizioni del CCNL si riferiscono a: 

• elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 

08.03.1999, n. 275 e della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il 
PTOF (triennale) elaborato dal Collegio sulla base delle linee di indirizzo 

fornite dal Dirigente Scolastico; 

• adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del 

territorio e del coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 

297/94 e D.P.R. n. 275/99); 

• adozione delle iniziative per il sostegno di alunni diversamente abili; 

• adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida 

sull’integrazione degli alunni con disabilità 2009, Legge n.170/2010, 

Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S., Linee Guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni stranieri 2014); 

• studio delle soluzioni dei casi di insuccesso scolastico o di irregolare 

comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva; 

• identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del 

CCNL 26.05.1999 e art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione 
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dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei 

parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi; 

• delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità 

finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali 

all’insegnamento; 

EMANA 

 

il seguente atto di indirizzo rivolto al Collegio dei Docenti. 

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

cui l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma programma in sé completo e 

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

impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse 

umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni 

che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al contempo la 

caratterizzano e la distinguono. 

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

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

scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, l’assunzione 

di un modello operativo orientato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si 

compone l’attività della scuola non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in 

essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e ciascuno, quali espressione di 

professionalità capace di andare oltre l’esecuzione di compiti ordinari, ancorché 

fondamentali, e ne costituisce la differenza, nel contesto di una ritrovata etica della 

responsabilità individuale; essi sono elementi indispensabili all’implementazione di un Piano 

che superi la dimensione del mero adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di 

lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle risorse umane e strutturali, di 

dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e dell’istituzione nel suo 

complesso. 

Nell’ambito delle sue prerogative, il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare il Piano per il 

triennio che decorre dall’anno scolastico 2018-2019. 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che 

si seguano le presenti indicazioni: 

• L’elaborazione del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi    

individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze della comunità. 

• L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 

presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento ad una costante progettazione 

condivisa nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che in questi anni ha 

contribuito a qualificare le attività della scuola. In particolare:  
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Si chiede dunque al Collegio dei docenti di elaborare un Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa capace di: 

 

1

Qualità della relazione alunno-docente: La qualità della 
relazione docente-studente determina l’apertura conoscitiva, il 
desiderio di conoscenza. Si insegna con tutto: sguardo, tono di 
voce, movenze del corpo, disposizione dei banchi, brillare degli 

occhi, segni su un compito, cellulare spento... e parole. Una 
relazione funziona quando genera i beni specifici per cui la si 

instaura, se quella scolastica non genera attenzione, 
motivazione, curiosità, non è solo per carenza di stipendio, 
mura scorticate, vuota burocrazia, giovani e famiglie d’oggi, 

ma per carenza di relazione. Nella relazione scolastica tre sono 
gli elementi indispensabili: amore per ciò che si insegna 

(conoscenza e passione: studium), amore per il chi a cui si 
insegna (empatia: non sentimentalismo, ma riconoscimento 

dello studente come soggetto di un «inedito stare al mondo» e 
non oggetto da cui ottenere prestazioni), amore per il come si 
insegna (creatività didattica che rinnova ogni lezione in base 
ad allievi e contesto: metodo). Senza questi tre elementi la 

relazione non si dà e genera contro-effetti: noia, avversione, 
disinteresse. 

2

Collaborare, non competere, ovvero scegliere la Didattica inclusiva: 
In una società profondamente mutata, spesso la scuola è rimasta 

ferma a strumenti didattici obsoleti come la sola lezione frontale e il 
libro di testo, principali fonti dei saperi, e all’interrogazione quale 
forma di   accertamento  degli     apprendimenti    individuali. Si 

avverte, pertanto, la necessità di dotarsi  di quadri teorici e strumenti 
didattici che riescano meglio a spiegare, coinvolgere e aiutare gli 

studenti nello sviluppo delle proprie competenze cognitive e sociali. 
Per fortuna da qualche anno si sta facendo avanti nella scuola italiana 
un nuovo modo di insegnare e di favorire l’apprendimento, che nasce 
da   un  modello  didattico di   tipo   cooperativo-metacognitivo  e che 

si   fonda sui concetti di riflessione, cooperazione e condivisione. 
Parteggiamo per una didattica inclusiva (che attivi cioè strumenti e 

strategie per sentirsi parte di un gruppo che ci riconosce, ci rispetta, 
ci stima e ci vuole bene) e metacognitiva: un conto è conoscere 
un’informazione (cognizione) e un conto è sapere come la si è 
appresa e fatta propria (meta cognizione). La nostra scuola ha 

l’ambizione di proporre elementi di una didattica che favorisca al 
meglio lo sviluppo metacognitivo di tutti gli  alunni (compresi quelli 

più difficili o, meglio, più deboli), la flessibilità cognitiva e soprattutto 
la motivazione all’apprendere. Si tratta di mettere in atto tutte le 

strategie affinché ogni docente sia messo nelle condizioni di costruire 
un ambiente che favorisca un apprendimento cooperativo e 
metacognitivo, che preveda cioè la partecipazione attiva e 

consapevole dei ragazzi. Insomma, una modalità di gestione della 
classe peculiare, centrata sulla collaborazione, sul rifiuto dei tempi 

veloci e della competizione fra alunni, sulla riflessione sui 
comportamenti agiti, praticati nella classe, sull’interdipendenza dei 

ruoli, non sul merito ma sull’uguaglianza delle opportunità di 
successo formativo per tutti. 

rafforzare i processi di 
costruzione del curricolo 

d’istituto verticale e 
caratterizzante l’identità 

dell’istituto

strutturare i processi di 
insegnamento-apprendimento in 

modo che essi rispondano 
esattamente alle Indicazioni 

Nazionali
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sostenere  formazione  ed  autoformazione

accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione 
con il territorio:   reti, accordi, progetti, raccolta fondi dal basso

operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere 
organizzativo

promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione

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

competenza

migliorare quantità e qualità delle dotazioni 
tecnologiche

migliorare l’ambiente di apprendimento 
(dotazioni, logistica)

integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali

potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti (Aree di 
apprendimento) e delle Funzioni Strumentali al POF

migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la 
condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle 

informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli 
obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti

operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo 
delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;

Abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono
monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio 

(a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES)

Da ciò deriva la necessità di:

migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e 
valutazione dei percorsi di studio (curricolo d’istituto)

superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare 
l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante 
l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze/conoscenze chiave di 

cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari 
(comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, 

competenze logico- matematiche, competenze digitali) ed a dimensioni 
trasversali (imparare ad imparare, consapevolezza culturale, competenze 

sociali e civiche)
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Il Piano dovrà pertanto includere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

l'offerta formativa,

il curricolo verticale caratterizzante l'Istituto

le attività progettuali e di approfondimento curriculare 
ed extracurriculare

i regolamenti

quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 
(dalla lettera a alla lettera s)

attività formative obbligatorie per il personale docente 
ed ATA (Legge n.107/15 comma 12)

definizione risorse occorrenti, attuazione principi pari 
opportunità, parità dei sessi, lotta alla violenza di genere e le 
discriminazioni, (con specifico impegno alla realizzazione di 

attività di sensibilizzazione)

percorsi  formativi  inclusivi

azioni per difficoltà e problematiche relative 
all’integrazione degli alunni stranieri e con italiano come 

L2

attività di valorizzazione del merito
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Indicazioni per il triennio successivo 
AREA DEL CURRICOLO 

Completamento della pianificazione 

curricolare introducendo prove comuni di 

Istituto, il curricolo delle competenze 

trasversali,  la promozione della didattica per 

l’apprendimento cooperativo e inclusivo. Sarà, 

inoltre, posta attenzione all’attuazione di: 

❖ princìpi di pari opportunità 

promuovendo nelle scuole di ogni 

ordine e grado l’educazione alla 

parità tra i sessi, la prevenzione 

della violenza di genere e di tutte 

le discriminazioni 

❖ percorsi formativi e iniziative 

diretti all'orientamento e a 

garantire un maggiore 

coinvolgimento degli studenti 

nonché' alla valorizzazione del 

merito scolastico e dei talenti, 

organizzando eventualmente, nei 

periodi di sospensione delle 

normali attività didattiche, altre 

attività: educative, ricreative, 

culturali, artistiche e sportive  

❖ connessione tra azioni curricolari 

e bisogni formativi rilevati: i 

traguardi di competenza che gli 

studenti dovranno acquisire sono 

quelli previsti dalle “Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione”e finalizzati allo 

sviluppo integrale dell’allievo. Essi 

costituiscono anche i criteri per la 

valutazione delle competenze 

attese, passando dalle competenze 

trasversali ed in particolare 

educazione alla cittadinanza, 

competenze sociali e civiche, 

imparare a imparare. 

❖ esistenza di una programmazione 

periodica comune per ambiti 

disciplinari (Scuola Secondaria di 

I grado) e/o classi parallele 

(Scuola Primaria) 

❖ analisi delle scelte curricolari 

adottate e la revisione della 

progettazione 

❖ Per la Continuità e l’orientamento 

saranno svolte:  

❖ Attività di orientamento per la 

comprensione di sé e delle proprie 

inclinazioni e finalizzate alla scelta 

del percorso scolastico successivo 

❖ Attività di orientamento al 

territorio e alle realtà produttive e 

professionali 

❖ Incontri periodici tra insegnanti di 

ordini di scuola diversi per la 

formazione delle classi. 

❖ Azioni progettuali, incontri e 

attività laboratoriali per garantire 

la continuità educativa agli 

studenti nel passaggio da un ordine 

di scuola all’altro e monitoraggio 

dei risultati 

❖  Monitoraggio dell’efficacia del 

consiglio orientativo 

 

AREA DELLA VALUTAZIONE 

Saranno predisposte modalità di valutazione 

delle competenze chiave degli studenti come 

l’autonomia di iniziativa e la capacità di 

orientarsi. 

Saranno definiti criteri comuni di valutazione 

per i diversi ambiti/discipline 

Saranno progettati e realizzati interventi 

didattici specifici a seguito della valutazione 

degli studenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

❖ Monitoraggio e incremento di 

creazioni di ambienti educativi ben 

strutturati e organizzati da un 

punto di vista infrastrutturale  e 

delle attrezzature materiali, in 

considerazione delle opportunità 

derivanti dal Piano nazionale scuola 

digitale (PNSD): ambienti per la 

didattica digitale integrata, 

Laboratori informatici, 

completamento del cablaggio 

interno di tutte le scuole (LAN/W-

LAN) 

❖ Favorire l’instaurarsi di un clima 

relazionale sempre più 

incoraggianti per l’ apprendimento. 

❖ Istallazione di LIM nella quasi 

totalità delle classi 

❖ Attenzione e cura degli spazi 

laboratoriali e dei materiali: 

biblioteca di classe, computer, 

materiali per le attività 

scientifiche, materiali per le 

attività espressive 

❖ Individuazione di figure di 

coordinamento, aggiornamento dei 

materiali, archiviazione, 

allestimento, cura e decoro degli 

spazi comuni con indicazione delle 

modalità di fruizione degli stessi 

❖ Articolazione dell’orario scolastico 

e delle lezioni in relazione alle 

esigenze di apprendimento degli 

studenti 

❖ Monitoraggio circa l’applicazione 

del Regolamento d’Istituto che sia 

sempre attuabile e sostenibile, 

esso contiene: 

❖ modalità per la promozione di 

regole di comportamento tra gli 

studenti 

❖ azioni previste in caso di 

comportamenti problematici da 

parte degli studenti 
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SUCCESSO FORMATIVO E 

INCLUSIONE 

 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 

 

Definizione di azioni di recupero delle 

difficoltà, di supporto nel percorso 

scolastico, di valorizzazione delle 

eccellenze per la promozione del 

successo formativo di tutti gli alunni. 

Potenziamento dell’inclusione scolastica 

e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali. Nell’ottica di 

rimozione degli ostacoli allo sviluppo 

armonico del bambino e del ragazzo si 

collocano le attività di prevenzione alla 

violenza e alle discriminazioni, 

promozione del benessere, della salute 

della persona e dello stare bene insieme 

a scuola. 

❖ Redazione dei Piani Educativi 

Individualizzati e dei Piani 

Didattici Personalizzati e 

modalità di monitoraggio del 

raggiungimento degli obiettivi 

definiti nei PEI e nei PDP 

❖ attuazione attività di 

accoglienza per gli studenti 

stranieri (con particolare 

attenzione a quelli arrivati da 

poco in Italia). Le attività 

avranno carattere di 

interculturalità e sulla 

valorizzazione delle diversità.  

❖ Attuazione di percorsi 

progettuali di Italiano come L2 

per stranieri. 

❖ attuazione di un progetto di 

attività alternative 

all’insegnamento della 

religione cattolica 

insegnamento: un percorso 

parallelo centrato sulle 

emozioni, sul concetto di 

felicità, sui diritti dei bambini, 

sulla solidarietà. 

❖ attuazione di iniziative di 

apertura al territorio anche al 

fine di ridurre sempre più la 

dispersione scolastica, 

mediante l'utilizzo integrato 

di più strumenti fra cui 

l'innovazione didattica e degli 

ambienti per l'apprendimento.  

 

Attuazione del piano di miglioramento 

contenuto nel RAV e verifica dell’efficacia 

delle azioni attuate                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Introduzione di elementi di flessibilità 

didattica ed organizzativa finalizzati 

ad una valorizzazione delle risorse 

professionali e ad una maggiore 

sostenibilità del Ptof nel suo 

potenziamento umanistico.  
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AUTOGOVERNO DEI PLESSI E 

RESPONSABILITÀ CONDIVISA  

 

INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E RAPPORTI CON 

LE FAMIGLIE 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

Organizzazione delle risorse umane, 

attraverso l’individuazione di ruoli di 

responsabilità e la definizione di compiti 

per il personale: 

❖ Compiti e responsabilità affidati ai 

docenti 

❖ Compiti e responsabilità affidati al 

personale ATA 

Processi per la pianificazione delle azioni per 

il raggiungimento degli obiettivi 

dell’Istituto 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

attraverso: 

❖ La partecipazione dei docenti a 

gruppi di lavoro e tematiche 

affrontate: gruppi di lavoro, 

commissioni, gruppi di lavoro per 

classi parallele 

❖ Produzione e diffusione dei 

materiali 

❖ Documentazione 

 

 

 
 

 

Attivazione di modalità di 

coinvolgimento delle famiglie nella 

definizione dell’Offerta Formativa: 

❖ Incontri di formazione e 

informazione, progetti e 

interventi rivolti ai 

genitori: la settimana 

della dislessia. 

❖ Modalità di diffusione 

degli obiettivi e delle 

priorità presso le 

famiglie 

❖ Uso di strumenti on-line 

per la comunicazione con 

le famiglie: registro 

elettronico, sito web, 

posta elettronica. 

Modalità di coinvolgimento delle 

famiglie nella gestione e 

funzionamento della scuola: 

❖ Costituzione di un albo di 

volontari e /o esperti che 

offrono la propria 

collaborazione e le 

proprie competenze per 

una migliore qualità dei 

servizi e per la 

realizzazione di 

interventi formativi 

Accordi di rete e collaborazioni con 

soggetti pubblici e privati per 

potenziare l’offerta formativa e 

aprire la scuola al territorio 

Elaborazione di proposte riconducibili 

alle aree di miglioramento agli elementi di 

priorità definiti nel piano di 

miglioramento, collegate alla 

programmazione didattica o di 

potenziamento anche nell’orario 

extracurricolare.  

❖ Attraverso i progetti di 

ampliamento dell’offerta 

formativa che spazieranno 

dalla musica, alle lingue, 

all’arte, alle competenze 

digitali, all'educazione motoria 

e alle nuove alfabetizzazioni 

digitali, nonché educazione 

all'uso critico dei media. 

 

 

 

 

 

DOTAZIONI STRUMENTALI E 

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 

SICUREZZA 

 
FORMAZIONE 

 
Miglioramento della comunicazione tra scuola 

e famiglie con maggior trasparenza e 

possibilità di accesso ad informazioni e 

materiali prodotti dall’Istituto grazie anche al 

sito web. Snellimento delle modalità di 

comunicazione interna tra plessi e personale 

utilizzando tutte le potenzialità del sito: Albo 

pubblico, Parte relativa all’Amministrazione 

Trasparente, modulistica a disposizione, 

diffusione circolari, parte riservata al 

personale.  

❖ Presenza sempre più capillare di 

modalità didattiche innovative e loro 

diffusione nella scuola: uso dei 

laboratori, uso della LIM o tablet.  

 

 

 

 

 

 

 

Aumentare la conoscenza e la 

consapevolezza delle procedure, dei 

comportamenti corretti in caso di 

emergenza e delle tematiche 

inerenti la sicurezza nel posto di 

lavoro e dell’attività con i minori. 

Prevedere un piano di formazione 

sia per i lavoratori che per gli alunni. 

Attuare correttamente i piani di 

vigilanza con il coinvolgimento di 

tutto il personale. Collaborare con 

Enti locali per una continua 

manutenzione e messa in sicurezza 

degli edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

     

❖ Definizione di proposte di 

formazione collegate al piano 

di miglioramento, alle aree di 

priorità tra cui 

l’approfondimento del tema 

della valutazione, la 

formazione sulla gestione 

delle dinamiche relazionali-

comunicative e dei conflitti, 

lo sviluppo di sviluppo della 

didattica cooperativa, in 

particolare per l’elaborazione 

del curricolo verticale e 

quello delle competenze 

trasversali.  

❖ Definizione di un piano di 

formazione che coinvolga 

tutto il personale (compreso 

il personale Ata), tenendo 

conto delle specifiche 

esigenze formative in 

ambito del lavoro 

amministrativo a supporto 

del servizio di formazione e 
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istruzione e alla gestione del 

personale scolastico. 

❖ Rilevazione delle competenze 

professionali del personale 

della scuola e utilizzo delle 

stesse: curriculum, 

esperienze formative, corsi 

frequentati) per una migliore 

valorizzazione delle risorse 

umane. 

❖ Realizzazione di un “Lessico 

Pedagogico” 

ORGANICO POTENZIATO E ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA 

 

PARTECIPAZIONE ALLE 

INIZIATIVE DEL PON 

 

SCUOLA INTESA COME COMUNITA’ 

ATTIVA 

 
L’organico potenziato dovrà essere 

richiesto per le finalità previste dalla 

legge n. 107/2015, e tenendo conto 

in particolare delle priorità del RAV. 

Nel Piano dell’Offerta formativa 

vanno indicate le priorità rispetto 

agli ambiti di insegnamento o classi 

di concorso del personale 

identificato per l’organico potenziato 

dell’anno 2015/16 e per l’organico 

dell’autonomia del triennio 

successivo. P e r  l ’ a n n o  

s c o l a s t i c o  i n  c o r s o  si 

raccomandano in relazione al comma 7 

della legge 107, le seguenti priorità:  

• potenziamento artistico e 

musicale; 

• potenziamento motorio; 

• potenziamento 

laboratoriale; 

• potenziamento linguistico; 

• potenziamento scientifico; 

• potenziamento umanistico. 

 

 

 

 

 

Predisporre progetti per accedere 

ai fondi del PON per la 

Programmazione 2014-2020, 

mediante la predisposizione e il 

monitoraggio di u n  Piano di 

Miglioramento definito 

collegialmente, sulla base 

dell’autovalutazione dei propri 

bisogni, integrato al piano 

dell’offerta formativa. Esso sarà 

fondato su un’autodiagnosi dei 

fattori di maggiore criticità 

(contesto scolastico, familiare e 

culturale) e costituito dall’insieme 

delle proposte di azioni (sia FSE 

che FESR) con cui la scuola 

intenderà affrontare le proprie 

esigenze e quelle della comunità di 

riferimento. 

 

 

 

 

 

Prevenzione e contrasto 

della dispersione 

scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali 

attraverso:  

 

❖ percorsi 

individualizzati e 

personalizzati anche 

con il supporto e la 

collaborazione dei 

servizi socio-sanitari 

ed educativi del 

territorio e delle 

associazioni di 

settore e 

l'applicazione delle 

linee di indirizzo per 

favorire il diritto allo 

studio degli alunni 

adottati, emanate dal 

Ministero 

dell'istruzione, 

dell’università e della 

ricerca il 18 

dicembre 2014 

❖ apertura pomeridiana delle 

scuole e riduzione del numero 

di alunni e di studenti per 

classe o per articolazioni di 

gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del 

monte orario rispetto a 

quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto 

del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 

89. 
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Campi di Potenziamento 

 

Potenziamento
Umanistico Socio-

economico

Potenziamento
Linguistico

(alfabetizzazione 
degli alunni stranieri)

Potenziamento
Scientifico

Potenziamento
artistico e musicale

Alfabetizzazione 
degli studenti 

stranieri

Valorizzazione di 
percorsi formativi 

individualizzati
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Responsabile del Piano (DS) 
Massimo Ciglio 

 

Composizione del gruppo per la stesura del RAV e del PdM 

 

Nome e cognome Ruolo nell’organizzazione scolastica Ruolo nel team di miglioramento 

Maria Letizia Belmonte Docente Scuola Primaria   • Docente incaricata di F. S. “Area elaborazione e gestione PTOF” 

• Responsabile Autovalutazione di istituto: componente NIV d’Istituto 

• Componente team digitale 

Isabella Cozzitorto Docente Scuola Secondaria • Docente componente NIV d’Istituto 

• Responsabile plesso 

Silvana Porto Docente Scuola Secondaria • Responsabile dei processi di Innovazione Tecnologica 

• Responsabile di plesso 
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SEZIONE PRIMA 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

Il Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) aggiornato nel corso dell’a.s. 2017/18 è pubblicato sul portale ministeriale Scuola in Chiaro e sul sito dell’Istituto. Tale aggiornamento ha 
consentito, anche attraverso i descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di accertare: 

 

• AREA CONTESTO E RISORSE: variegato e articolato il contesto territoriale dal punto di vista socio-economico e delle opportunità di collaborazione con l’Amministrazione comunale 
e le associazioni e agenzie educative presenti. 

• AREA ESITI: La scuola, pur non riuscendo del tutto a fornire occasioni e strumenti di crescita, dunque di successo formativo, alle fasce di alunni provenienti da situazioni di disagio 
socio-economico, tuttavia non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati. Anche la distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia 
una situazione di equilibrio. Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è in linea a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile.  

• AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: buone le iniziative per l’inclusione e la differenziazione (corsi di recupero, didattica personalizzata per alunni con DSA/BES, 
screening DSA a partire dalla 1^ primaria). È da mettere a punto un curricolo d’Istituto per le varie discipline in verticale, mancando un vero e proprio raccordo didattico tra scuola 
primaria e secondaria. Sono da definire i profili di competenza per le varie discipline e quelli trasversali. La progettazione didattica viene effettuata per ambiti disciplinari, è in 
corso una definizione di percorsi di didattica cooperativa e viene realizzata un’ampia attività di ampliamento dell’offerta formativa e di approfondimento curriculare. 

• AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: essendo un istituto comprensivo costituito solo nell’anno 2012/13 la sua organizzazione è in via di attuazione, le risorse 
economiche e materiali della scuola sono tutte finalizzate alla realizzazione delle priorità. Negli ultimi anni si sono svolte azioni di formazione per gli insegnanti su tematiche 
ritenute prioritarie. 
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Le AREE, gli OBIETTIVI e le PRIORITÀ individuate nel nostro Istituto sono: 

 

 

 

  

ESITI DEGLI 
STUDENTI

Risultati Scolastici

PRIORITA'

Accrescere 
l'omogeneità dei 

percorsi e  degli esiti 
degli studenti

TRAGUARDI

Ridurre la percentuale di 
disomogeneità tramite 
l'adozione di percorsi  e 
prove di verifica comuni

AREA DI PROCESSO

Curricolo, 
Progettazione, 

Valutazione

OBIETTIVI DI 
PROCESSO

Completare la 
definizione dei 

curricula verticali 
d'Istituto

Avviare l'utilizzo di 
prove comuni in 

Italiano, Matematica, 
Inglese

ESITI DEGLI 
STUDENTI

Competenze chiave 
di Cittadinanza

PRIORITA'

Accentuare le attivirtà 
di educazione al 

rispetto e alla 
cittadinanza

TRAGUARDI

Costruire nel medio 
periodo un curricolo 

verticale di educazione 
alla Cittadinanza

AREA DI PROCESSO

Continuità e 
Orientamento

OBIETTIVI DI 
PROCESSO

Promuovere una 
continuità didattica 

all'interno dell'Istituto 
Comprensivo a favore 

degli alunni con 
maggiore difficoltà
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RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE 

 

   
Obiettivi di processo 

 E’ connesso alle 

priorità… 

 
1 

 
         1 

 
     2 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

1. Il curricolo di istituto è stato completato e implementato. Processi di attuazione 
2. Definire un curricolo verticale in cui siano ben esplicitati obiettivi e traguardi di 

apprendimento per le varie classi e anni di corso (nell’ anno scolastico 2016/17 è 
stato elaborato il curriculo verticale e nell’anno in corso è stato implementato con il 
curriculo di strumento musicale) 

3. Avviare l'utilizzo di prove comuni almeno in italiano matematica e inglese 
 

 

 
 
 

X 

 

Inclusione e differenziazione 1. Istituzione tutor specializzati nell’inclusione degli alunni con disabilità, DSA e BES 
2. Predisposizione PAI e relativi protocolli di accoglienza, formulazione e 

monitoraggio di PEI e PDP a cura di una commissione di docenti formati e 
specializzati in questo specifico campo d’azione 

3. Realizzazione di progetti finalizzati all'integrazione e alla convivenza in un'ottica di 
didattica interculturale; 

4. Promozione di azioni finalizzate alla valorizzazione della diversità. 

 
 

 
 
    X 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

1. Formazione di classi a didattica per competenze e modulare nella scuola primaria e 
secondaria di 1°grado 

 

 
 
         X 

 
 
 

 Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

1. Partenariato con enti e associazioni presenti sul territorio per l'attivazione di progetti e 
attività curricolari ed extra. 

2. Istituzione dell’Albo dei genitori volontari della scuola 
3. Predisposizione Piano della Comunicazione, comunicazione con le famiglie attraverso il 

WEB e i social network 
4. Costituzione di circoli di cultura aperti alla cittadinanza.  
5. Realizzazione Biblioteca Innovativa concepita come centro di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

  
 
 
       X 
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 OBIETTIVI DI PROCESSO FATTIBILITA’ (da 1 a 5) IMPATTO (da 1 a 5) PRODOTTO: VALORE CHE IDENTIFICA LA 
RILEVANZA DELL’INTERVENTO 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

• Completare la 
definizione dei 
curricola verticali di 
istituto. 

6 4 24 

 • Definire un curricolo 
verticale in cui siano 
ben esplicitati obiettivi 
e                              
traguardi di 
apprendimento per le 
varie classi e anni di 
corso 

6 5 30 

 • Avviare l'utilizzo di 
prove comuni almeno 
in italiano matematica 
e inglese 

3 3 9 

Inclusione e differenziazione • Istituzione tutor 
specializzati 
nell’inclusione degli 
alunni con disabilità, 
DSA e BES 

6 5 30 

 • Predisposizione PAI e 
relativi protocolli di 
accoglienza, 
formulazione e 
monitoraggio di PEI e 
PDP a cura di una 
commissione di 
docenti formati e 
specializzati in questo 
specifico campo 
d’azione anche con il 
supporto e la 
collaborazione dei 
servizi socio-sanitari 
ed educativi del 
territorio e delle 
associazioni di settore. 

6 5 30 
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 • Realizzazione di 
progetti finalizzati 
all'integrazione e alla 
convivenza in un'ottica 
di didattica 
interculturale; 

5 5 25 

 • Promozione di azioni 
finalizzate alla 
valorizzazione della 
diversità. 

5 5 25 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

• Formazione di classi a 
didattica per competenze e       
modulare nella scuola 
primaria e secondaria di 
1°grado 

4 4 16 

Integrazione con il territorio e 
rapporti 
con le famiglie 

• Partenariato con enti e 
associazioni presenti sul 
territorio per l'attivazione di 
progetti e attività curricolari 
ed extra. 

4 4 16 

 • Predisposizione Piano della 
Comunicazione, 
comunicazione con le 
famiglie attraverso il WEB e 
i social network 

5 5 25 

 • Costituzione di circoli di 
cultura aperti alla 
cittadinanza 

• Costituzione di un albo di 
genitori volontari che 
mettano a servizio della 
comunità scolastica 
competenze in vari ambiti e 
settori. 

• Realizzazione Biblioteca 
Innovativa concepita come 
centro di informazione e 
documentazione anche in 
ambito digitale – Piano 
Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD) 

5 5 25 
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SCALA DI RILEVANZA OBIETTIVI DI PROCESSO 

Inclusione e differenziazione Istituzione tutor specializzati nell’inclusione degli alunni con disabilità, DSA e BES 
Predisposizione PAI e relativi protocolli di accoglienza, formulazione e monitoraggio di PEI 
e PDP a cura di una commissione di docenti formati e specializzati in questo specifico 
campo d’azione 
Realizzazione di progetti finalizzati all'integrazione e alla convivenza in un'ottica di 
didattica interculturale; 
Promozione di azioni finalizzate alla valorizzazione della diversità 

Curricolo, progettazione e valutazione Completare la definizione dei curricola verticali di istituto. 
Definire un curricolo verticale in cui siano ben esplicitati obiettivi e traguardi di 
apprendimento per le varie classi e anni di corso (nell’ anno scolastico 2016/17 è stato 
elaborato il curriculo verticale, nell’a.s. 2017-18 è stato implementato con il curriculo di 
strumento musicale, nell’anno 2018-19 è stato implementato con gli obiettivi e i traguardi 
per le classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado.) 
Avviare l'utilizzo di prove comuni almeno in italiano matematica e inglese 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola Formazione di classi a didattica per competenze e modulare nella scuola primaria e secondaria 
di 1°grado 

Integrazione con il territorio e rapporti 
con le famiglie 

Partenariato con enti e associazioni presenti sul territorio per l'attivazione di progetti e attività 
curricolari ed extra. 
Istituzione dell’Albo dei genitori volontari della scuola 
Predisposizione Piano della Comunicazione, comunicazione con le famiglie attraverso il WEB e i 
social network. Costituzione di circoli di cultura aperti alla cittadinanza.  

Realizzazione Biblioteca Innovativa concepita come centro di informazione e documentazione 
anche in ambito digitale – Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 
 

CARATTERI INNOVATIVI DELL’OBIETTIVO CONNESSIONE CON IL QUADRO DI RIFERIMENTO DI CUI IN APPENDICE A e B RELATIVE 
ALL’INNOVAZIONE PROMOSSA DA INDIRE ATTRAVERSO LE AVANGUARDIE EDUCATIVE E 

RELATIVE A QUANTO INDICATO NELLA  
LEGGE 107/2015 

• Adozione di scelte metodologiche e didattiche che pongono 
particolare attenzione alla trasversalità e alle strategie metacognitive:  

✓ Flipped classroom;  
✓ attuazione del “TEAL” (Technology Enhanced Active Learning) per unire alla 

lezione frontale, simulazioni e attività laboratoriali per un apprendimento 
basato sulla ricerca-azione e sulla collaborazione;  

✓ uso della LIM; 
✓ svolgimento di compiti di realtà;  
✓ attività laboratoriali per il potenziamento delle competenze matematico- 

APPENDICE A 

• Potenziamento delle competenze matematico-scientifiche; 

• Potenziamento delle competenze musicali e artistiche; 

• Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano; 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
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scientifiche. 
✓ Attività manuali e pittoriche: laboratorio del sale, della ceramica; 
✓ Attività corporee legate alle emozioni: percorsi di danzamusicomovimento 

terapia. 
✓ Attività sportive: avviamento ad alcune discipline sportive con esperti esterni: 

avviamento al basket, al baseball, alla pallavolo, al triathlon 
✓ Realizzazione di un Atelier per la scuola dell’Infanzia 

APPENDICE B 

• Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi 
modi di insegnare, apprendere e valutare; 

• Trasformare il modello trasmissivo della scuola; 

• Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

• Redazione e condivisione del curriculo di Istituto;  

• Azioni di formazione rivolte agli insegnanti: webinar con scuole capofila e 
incontri in presenza con esperti, sugli argomenti relativi agli obiettivi di processo 

• Definizione dei profili di competenze in uscita per le varie discipline: rubriche 
valutative 

•  Istituzione di specifico incarico di docente Funzione Strumentale per il 
coordinamento dei DSA e BES e relativa commissione impegnata nella 
predisposizione e monitoraggio di PEI e PDP nell’Istituto preposta a: 
✓ l’organizzazione e gestione di eventi; 
✓ manifestazioni e corsi di formazione all’interno e all’esterno dell’Istituto, in 

collaborazione con Associazioni specializzate (AID) 

• Organizzazione di eventi: La settimana della dislessia in collaborazione con l’AID 
di Cosenza. 

• Progetto di interazione e inclusione degli alunni stranieri: “La mia scuola è a 
colori” e di alfabetizzazione dell’italiano come L2. 
 

• Progetto di attività alternative all’insegnamento alla religione cattolica: “Insieme 
per crescere” per il rispetto delle diversità sociali e religiose, il senso civico, la 
tutela dei diritti, l’educazione interculturale, alla pace e alla solidarietà. 

APPENDICE A 

• Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture; 

• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione;  

• Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

• Valorizzazione di percorsi formativi che prevedano il massimo coinvolgimento 
dell’alunno; 

• Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda 
 

APPENDICE B 

• Investire sul “capitale umano”, ripensando i rapporti: insegnamento 
frontale/apprendimento tra pari o cooperativo, puntando sul coinvolgimento 
dell’alunno. 

• Elaborazione di un modello di progettazione di moduli di didattica per competenze 
(compiti di realtà) nella scuola primaria e secondaria. 
Tale organizzazione oraria intende favorire il potenziale creativo degli alunni e 
orientare la comunità scolastica all’innovazione, utilizzando gli strumenti 
tecnologici e i linguaggi digitali per favorire un apprendimento attivo, partecipato; 
una didattica che non impatta con la rigidità dell’orario (TEMPO), né con i limiti 
posti dalla struttura dell’aula (SPAZIO)per sviluppare la dinamicità dei processi 
comunicativi:  

✓ compiti di realtà,  
✓ uso della LIM, di tablet e pc;  
✓ applicare la flipped classroom: metodologia secondo cui il regista non è il 

docente ma l’alunno. 

• Sperimentazione di classi aperte e/o classi per gruppi omogenei in modalità 

APPENDICE A 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
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laboratoriale svolgendo attività di: 
✓ cooperative learning e di braistorming; 
✓ attività teatrali e musicali; 
✓  attività di cineforum; 
✓  realizzazione di workshop; 
✓  partecipazione ad eventi: Libriamoci, la notte dei ricercatori organizzata 

dall’Unical; 
✓  attività organizzate dalla “Città dei Ragazzi” (uno spazio pensato per i 

bambini e i ragazzi del territorio fino ai 14 anni di età, per le loro famiglie, 
nonché per gli istituti scolastici); 

✓  B-Book:un mondo di arte e di letteratura 

 
 
 

APPENDICE B 

• Promuovere l’innovazione perchè sia sostenibile e trasferibile 
 

• Emanazione Avviso pubblico per la gestione degli spazi comuni della scuola 
finalizzato all’apertura nel pomeriggio per attività extracurriculari coerenti con 
il PTOF 

• Costituzione e utilizzo di un Albo di volontari (genitori che mettono a 
disposizione della scuola le proprie competenze per una sempre crescente 
qualità del servizio scolastico). 

• Estensione dell’uso del registro elettronico 

• Costituzione di un Circolo di lettura per docenti e adulti del territorio: scelta 
di testi di vario genere, lettura animata, dibattito. 

APPENDICE A 

• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

• Apertura pomeridiana delle scuole e rimodulazione del monte orario; 
 

                                                               APPENDICE B 

•   Riorganizzare spazi e tempi del fare scuola 

 
 
 

RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI 1° anno 2016-17 AZIONI 2° anno 2017-18 RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE 

Completare la 

definizione dei 

curricola verticali di 

istituto 
 
 

Istituzione di 
specifico incarico di 
docente Funzione 
Strumentale; 
Elaborazione del 
curricolo verticale 
di Istituto 
 

• Istituzione di specifico 
incarico di docente 
Funzione Strumentale; 

• Condivisione del 
curriculo di Istituto; 

• Ridefinizione curricolo 
di Istituto  

• Azioni di formazione 
rivolte agli insegnanti  

Documento finale 
elaborato per 
competenze, per tutte le 
discipline, con carattere 
di trasversalità  
 

• Congruenza tra 
le Indicazioni 
nazionali e il 
documento 
prodotto. 

• Coerenza tra 
progetti di 
qualificazione 
dei percorsi 
didattici ed 
impianto 

• Analisi dei 
documenti 
prodotti da parte 
di una specifica 
commissione 
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curricolare 
 

Definire un 
curricolo verticale 
in cui siano   ben 
esplicitati obiettivi 
e traguardi di 
apprendimento per 
le varie classi e anni 
di corso 
 

Adottare scelte 
metodologiche e 
didattiche, ponendo 
particolare attenzione 
alla trasversalità e alle 
strategie 
metacognitive. 

• Definire i profili di 
competenza in uscita 
per le varie discipline 

Stesura di piani di lavoro 
comuni: percorsi di 
apprendimento per classi 
parallele, strutturati per 
compiti di realtà e 
orientati ad una didattica 
per competenze 
Crescita delle opportunità 
formative offerte 
dall’Istituto 

• Congruenza tra 
le Indicazioni 
nazionali e il 
documento 
prodotto. 

• Coerenza tra 
progetti di 
qualificazione 
dei percorsi 
didattici ed 
impianto 
curricolare 

• Analisi dei 
documenti 
prodotti da parte 
di una specifica 
commissione 

 
 
 
 
 

Avviare l'utilizzo di 
prove comuni almeno 
in italiano matematica 
e inglese. 

Costruzione di prove 
comuni in particolare 
nelle classi ponte 

Rifinire la formulazione delle 
prove, alla luce della prima 
annualità di 
somministrazione. 
Realizzazione prove 
strutturate per classi 
parallele relative alla 
valutazione delle 
competenze europee. 

Documento finale 
elaborato per tutte le 
discipline. 
Realizzazione di prove di 
verifica che 
caratterizzino in 
maniera coerente e 
trasparente il livello di 
competenze raggiunto 
dagli alunni 

Fattibilità e validità delle 
prove intermedie 
comuni 

• Confronto fra i 
docenti 

• Analisi da parte di una 
specifica commissione 
degli elementi emersi 
nel confronto tra gli 
insegnanti coinvolti 
nelle prove 
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Istituzione tutor 
specializzati 
nell’inclusione 
degli alunni con 
disabilità, DSA e 
BES 
 

Istituzione di 
specifico incarico a 
docente 
specializzata e 
istituzione 
commissione 
 
Progetto FEI 
(Ministero Interni) 
Progetti di istituto 
Progetto aree a 
rischio con Maestri 
di Strada 
 

• Istituzione di specifico 
incarico di docente 
unzione Strumentale e 
commissione 
impegnata nella 
predisposizione e 
monitoraggio di PEI e 
PDP nell’Istituto 
nonché 
nell’organizzazione e 
gestione di eventi, 
manifestazioni e corsi 
di formazione 
all’interno e all’esterno 
dell’Istituto in 
collaborazione con 
Associazioni 
specializzate (AID) 

• Individuazione 
precoce di alunni 
con DSA o BES 
attraverso la 
somministrazione 
di prove 
strutturate e/o 
test specifici in 
ambiente di 
apprendimento 
ludico e 
motivante. 

• Redazione del 
PAI 

• Redazione di un 
protocollo di 
accoglienza 
alunni DSA-BES 

• Coerenza tra 
progetti di 
qualificazione 
dei percorsi 
didattici ed 
impianto 
curricolare 

• Monitoraggio 
della ricaduta 
dell’azione 
intrapresa dal 
tutor e dalla 
commissione 
preposta 

• Documentazione 

• Dati empirici 

• Questionari di 
valutazione 

Realizzazione di 
progetti finalizzati 
all'integrazione e 
alla convivenza in 
un'ottica di 
didattica 
interculturale; 
 

Prove MT: 
finalizzata 
all’individuazione 
precoce e 
successivo 
monitoraggio degli 
alunni con 
sospetto DSA o in 
situazione BES; 
Attività di 
potenziamento 
linguistico e 
matematico 
attraverso l’utilizzo 
di software 

• Organizzazione 
dell’evento: La 
settimana della 
dislessia in 
collaborazione con 
l’AID di Cosenza. 

 

• Redazione di un 
protocollo di 
accoglienza 
alunni stranieri 
 

• Monitoraggio 
della ricaduta 
dell’azione 
intrapresa dal 
tutor e dalla 
commissione 
preposta 

 

• Documentazione 

• Dati empirici 

• Questionari di 
valutazione 
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strutturati per 
livelli e sotto 
forma ludica. 

Promozione di azioni 
finalizzate alla 
valorizzazione della 
diversità. 

 • Progetti ex 440 PON 
/POR 

 

• Abbassamento delle 
occasioni di 
esclusione 
attraverso lo 
svolgimento di 
attività sportive, 
laboratoriali o 
ludiche (giochi di 
squadra, lettura 
animata, attività 
teatrali, attività 
manuali), finalizzate 
alla collaborazione e 
all’interazione 

• Monitoraggio 
della ricaduta 
dell’azione 
intrapresa dal 
tutor e dalla 
commissione 
preposta 

 

• Documentazione 

• Dati empirici 
Questionari di valutazione 

Formazione di classi a 
didattica per 
competenze e 
modulare nella scuola 
primaria e secondaria 
di 1°grado 
 

Organizzazione 
oraria e didattica per 
“itinerari di 
apprendimento”  
(moduli) nella scuola 

secondaria di I grado. 

(Classi II e III) 

 

• Elaborazione di un 
modello di progettazione 
di moduli di didattica per 
competenze (compiti di 
realtà) nella scuola 
primaria e secondaria 
Tale organizzazione oraria 
intende favorire il 
potenziale creativo degli 
alunni e orientare la 
comunità scolastica 
all’innovazione, utilizzando 
gli strumenti tecnologici e i 
linguaggi digitali per 
favorire un apprendimento 
attivo, partecipato; una 
didattica che non impatta 
con la rigidità dell’orario 
(TEMPO), né con i limiti 
posti dalla struttura 
dell’aula (SPAZIO)per 
sviluppare la dinamicità 

• Crescita 
professionale dei 
docenti 

• Qualificazione della 
didattica e 
maggiore aderenza 
ai bisogni reali degli 
alunni 

• Raggiungimento di 
livelli di eccellenza 
nelle competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

• Riduzione 
comportamenti 
problematici 

 

• Tasso di abbandono 

e di non ammissioni 

alla classe 2^ del 

ciclo superiore in 

relazione ai consigli 

dati. 

 

• Analisi dei dati 

e successiva 

rimodulazione 

delle azioni 

intraprese. 

• Contatti con i docenti 

del 2° ciclo di 

istruzione. 
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dei processi comunicativi: 
compiti di realtà, uso della 
LIM, di tablet e pc; 
applicare la flipped 
classroom dove il regista 
non è il docente ma 
l’alunno. 

 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenariato con enti e 
associazioni presenti 
sul territorio per 
l'attivazione di progetti 
e attività curricolari ed 
extra. 
 

Attivazione di 
numerose 
collaborazioni con 
associazioni del 
territorio per la 
realizzazione di 
attività di 
ampliamento 
dell’offerta formativa. 
 

• Sperimentazione di 
classi aperte e/o classi 
per gruppi omogenei. 

• Emanazione Avviso 
pubblico per la 
gestione degli spazi 
comuni della scuola 
(apertura 
pomeridiana della 
scuola) 

• Scuola aperta al 
pomeriggio. 

• Convenzioni e 
attività 

 

• Iniziative pubbliche 
aperte alla comunità 

• Documentazione 

 

Comunicazione con le 
famiglie attraverso il 
WEB e i social network 

 

Registro elettronico 
(solo scrutini ed esiti 
finali) nella scuola 
secondaria di I grado 

• Predisposizione 
Piano della 
Comunicazione, 

• Estensione 
dell’uso del 
registro 
elettronico 

• Maggiore 
comunicazione con le 
famiglie 

 

 • Iniziative pubbliche 
aperte alla comunità 

• Documentazione 

Costituzione di circoli 
culturali aperti alla 
cittadinanza 

 

Costituzione di un 
gruppo di lavoro per 
la realizzazione di una 
Biblioteca Innovativa 
(progetto MIUR) 

• Costituzione di un 
Circolo di lettura 

• Realizzazione del 
progetto Miur 
“Biblioteca 
Innovativa” 

concepita come 
centro di 
informazione e 
documentazione 
anche in ambito 
digitale: Piano 
Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) 

• Contributo e 
costituzione della 
scuola come 
presidio culturale 
del territorio 

 • Iniziative pubbliche 
aperte alla comunità 

• Documentazione 
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IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
     
 
 
 
 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Finanziamento 

 
 

Docenti 

Lavori di gruppi disciplinari composti da 
tutti i docenti dell’istituto. 
Attività progettuali e  
Laboratoriali: percorsi motori, musicali, 
artistici, teatrali, informatici; attività di 
socializzazione, di espressione 
corporea, mimica ed emotiva (danza 
musicoterapia); attività mirate allo 
sviluppo dell’autostima, della 
responsabilità, della comunicazione 
verbale e non verbale; 
 
Commissione 
Corsi di Formazione 

 
 
Ore commissione 

 

 
Spesa 

 

 
FIS 

Personale ATA -------- -------- -------- -------- 

Altre figure -------- -------- -------- -------- 
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CONDIVISIONE DEL PIANO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
Modalità di diffusione dei risultati del PdM 

               

                                                                   Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

METODI E STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

Tutte le azioni messe in atto 
saranno condivise e discusse nei 
vari gruppi di 
progettazione/valutazione/verific
a, nei consigli di classe e 
interclasse. 

Tutti i docenti Secondo il Piano annuale delle attività 

Sarà cura del Gruppo di 
miglioramento e delle figure di 
riferimento e responsabilità nell’IC 
fornire a tutti i docenti la 
possibilità di esaminare i 
documenti attinenti ai Progetti 
volti al miglioramento. 
Si conta sulla diffusa 
collaborazione di tutti i docenti 
quale circostanza del tutto 
necessaria per fornire alla 
comunità il proprio contributo di 
idee e di riflessione. 
Tutti i documenti 
prodotti saranno 
pubblicati sul Sito. 

 
 
 
  Tutti i docenti 

 
 
 

Intero anno scolastico 

 

                                  Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola 

METODI E STRUMENTI DESTINATARI TEMPI 

Pubblicazione dei documenti e degli atti 

sul Sito internet dell’Istituto e sul portale 

Scuola in chiaro. 

Genitori degli alunni 
Ente locale ed Associazioni presenti sul 
territorio. 
Ufficio scolastico provinciale e 

regionale 

Ogni fine quadrimestre 

Consigli di classe e interclasse. 

Assemblea dei genitori 

Genitori degli alunni Ad ogni convocazione degli organi collegiali prevista dal calendario delle 

attività funzionali all’insegnamento 
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TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Attività Responsabile Pianificazione delle attività 

  1 

 Sett. 

2 

Ott. 

3 

Nov.  

4 

Dic. 

5 

Genn. 

6 

Feb. 

7 

Mar. 

8 

Apr. 

9 

Magg. 

10 

Giu. 

Esame del RAV Commissione e Dirigente           

Incontri del team di 
miglioramento 

Dirigente           

Diffusione del progetto 
tramite Collegio 

Dirigente           

Progetto Team di Miglioramento           

Monitoraggio progetto Team di Miglioramento           
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PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO 

DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PNSD 
 

 
 

 

Premessa 

Il 27 ottobre 2015, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, prot. n.851, è stato 

adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 

Il PNSD è un documento pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto 

nella riforma della Scuola (legge 107/2015 – La Buona Scuola). Il documento ha funzione di indirizzo; punta a 

introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di apprendimento permanente (life-long learning) ed 

estendere il concetto di scuola da luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali utilizzando risorse provenienti dai 

Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) e dai fondi della legge 107/2015 (La Buona Scuola). 

Riferimenti normativi 

 - Legge 13 luglio 2015, n. 107: ha previsto l’adozione del PNSD al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e 

strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli 

studenti nel campo del digitale. 

- decreto del MIUR 16 giugno 2015, n. 435: ha stanziato risorse per l’organizzazione, a livello capillare su tutto il 

territorio nazionale, di percorsi di formazione diretti concretamente a favorire un pieno sviluppo del processo di 

digitalizzazione delle scuole attraverso l’Animatore Digitale, un docente individuato sulla base della normativa 

vigente nell’ambito di ciascuna Istituzione Scolastica.  

- Circolare Prot. n° 17791 del 19/112015 “Attuazione del PNSD - Individuazione degli Animatori Digitali ai sensi 

dell’articolo 31, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 

2015, n. 435. 
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Ruolo dell’Animatore Digitale (Azione #28 del PNSD) 

L’Animatore Digitale individuato in ogni scuola sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 

19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione 

didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del piano nazionale scuola digitale”. Il 

suo profilo è rivolto a:  

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione 

di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di 

tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi 

formativi.  

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la 

pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 

tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 

tecnica condotta da altre figure.  

 

Piano di intervento 

 

INTERVENTI A.S 2018-2019 

 

 

 

Formazione interna 

• Formazione specifica per Animatore Digitale  

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazionale. 

• Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.  

• Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici già 

presenti a scuola (LIM, registro elettronico, ecc)  

• Formazione all’uso del coding nella didattica  

• Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 

computazionale.  

 

Coinvolgimento della 

comunità scolastica  

• Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo 

docente. 

• Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, dall’ A.D e dal 

DSGA e progressivamente un piccolo staff in ciascun plesso, costituito da 

tutti i docenti disponibili a condividere le proprie competenze. 

 

Creazione di soluzioni 

innovative 

• Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola. 

• Installazione di software autore open source in tutte le LIM della scuola. 

• Sviluppo del pensiero computazionale. 

• Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 

attrezzature in dotazione alla scuola  

• Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD 

 

INTERVENTI A.S 2019-2020 

 

 

Formazione interna 

• Formazione all’uso della LIM e del registro elettronico  

• Formazione per la creazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. 

(cfr. azione #10 del PNSD) 

• Introduzione alla stesura dell’ e-portfolio di ogni studente per la 

registrazione delle attività svolte, del processo di sviluppo delle 

competenze e delle certificazioni acquisite. (cfr. azione #9 del PNSD).  

• Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi e documentazione di sistema.  
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Coinvolgimento della 

comunità scolastica  

 

• Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema  e del 

gruppo di lavoro.  

• Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e 

alla documentazione di eventi / progetti di Istituto. 

• Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella 

scuola in formato multimediale  

• Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la 

formulazione e consegna di documentazione  

• Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community)  

• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week 

e a all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti 

al territorio 

• Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD 

 

Creazione di soluzioni 

innovative 

• Creazione di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura 

della comunità docenti.  

• Sviluppo di attività di alfabetizzazione civica del cittadino digitale.  

• Attività rivolte allo sviluppo di competenze dell’area computazionale degli 

alunni  

• Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch)  

• Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software. 

• Attivazione registro elettronico e archivi cloud  

 

INTERVENTI A.S 2020-2021 

 

Formazione interna 

• Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica digitale 

integrata: soluzioni on line per la creazione di classi virtuali, social network.  

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite.  

 

Coinvolgimento della 

comunità scolastica  

• Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e del 

gruppo di lavoro.  

• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione 

• Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e diffusione 

delle azioni relative al PNSD. 

• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week 

e a all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti 

al territorio 

Creazione di soluzioni 

innovative 

• Creazione di un laboratorio mobile sfruttando tutte le tecnologie in 

dotazione alla scuola, in possesso degli alunni e dei docenti. 

• Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software. 

• Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati (Scratch ) 
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Identità dell’Istituto 
L’Istituto Comprensivo Via Roma-Spirito Santo, opera nel comune di Cosenza e si articola in tre 

ordini di scuola: 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Scuola dell’infanzia

Scuole dell’Infanzia: E. Cundari, S.Antonio dell’Orto, Sant’Ippolito, Spirito Santo, Porta Piana; 

Scuola primaria

Primarie: L.P. Pizzuti (Via Misasi, ex Via Roma) e Spirito Santo; 

Scuola secondaria di I grado

Secondarie di primo grado: G.B. Vico, Spirito Santo, 

T. Campanella;
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Composizione dell’Istituto Comprensivo 

Scuola dell’Infanzia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plesso Spirito 
Santo

n° 3 sezioni

n° 59 alunni

Plesso S. 
Ippolito

n° 1 sezione

n° 8 alunni

Plesso "E. 
Cundari" (Via 

Roma)

n° 6 sezioni

n° 133 alunni

Plesso s. 
Antonio 

dell'Orto

n° 1 sezione

n° 25 alunni

Plesso 
Portapiana

n° 1 sezione

n° 16 alunni
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Scuola Primaria 

 

 
 

 

Scuola Secondaria di I grado 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

• n° classi 26

• n° alunni 623
Plesso L.P.Pizzuti

(Via Roma)

• n° classi 10 

• n° alunni 152

Plesso Spirito 
Santo

(Via Spirito Santo)

Scuola secondaria di I Grado Spirito Santo n° 4 classi

n° 98 alunni

Scuola Secondaria di I Grado T. Campanella  n° 3 classi

n° 63 alunni

Scuola Secondaria di I Grado G. Vico n° 6 classi

n° 147 alunni
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Staff della Dirigenza 
 

 
 

Dirigente 
Scolastico 

Massimo Ciglio

Collaboratori D.S.

Art. n.7 comma 83 

L. 107/15

Proff. 

M.C. Barca

M.L. Belmonte

G. Calabretta

M. Carbone

A.M. Capparelli

S. Covello (1°collaboratore)

F. Cozza

I. Cozzitorto

M. Federici

A.S. Giudiceandrea

R. Gravina

M.L. Morrone

R. Olivieri

L. Parisi

S.C.M. Porto

A. Prete (2°collaboratore)

P. Rosa

P. Ruffolo

G. Scura

E. Serpe

Referenti di plesso:

Scuola Infanzia (tutti i plessi):

Prof. P.Ruffolo

Scuola primaria "Spirito Santo":

Prof. S. Covello

Scuola Secondaria di I Grado:

(Spirito Santo):Prof.R. Olivieri

(T.Campanella); Proff. S. Porto/E. Spina

( G.Vico): Prof. I.Cozzitorto

Direttore dei 
Servizi Generali 
e Amministrativi

Pilerio Gatto           
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Consiglio d'Istituto

Presidente 

Dott. GFTinto
Componente Genitori:

Ambrogio Antonio

Guida Anna

Liuzzi Giada

Mazzuca Francesco

Nicoletti Ilaria

Pappalardo Clara

Serra Simona

Componente Docenti:

Caglianone Marlen

Carbone Mariangela

Carbone Valentina

Calabretta Giuliana

De Cicco Valentina

Gravina Rita

Ruffolo Paola

Scura Giuliana

Dirigente 
Scolastico 

M. Ciglio

Componente 
Personale 
A.T.A. 

Greco Eugenio 
Gramuglia 
Annunziata

Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico M.Ciglio

Componente Docente
Componente Genitori 

D.S.G.A.

Dott. P. Gatto

Componente 
Personale A.T.A. 
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Organigramma Sicurezza 
 

 
 

 

 

Responsabile della 
Sicurezza per la 

Prevenzione e Protezione 

Prof. A. Maria Capparelli

Rappresentante  dei 
lavoratori per la sicurezza

Prof. Marlen Caglianone

Medico Competente 

Belmonte Maria Letizia Pezzi Francesco

Covello Salvatore
Gramuglia Annunziata

Greco eugenio

TAS individuate dal 
sindacato di appartenenza

RSU
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L’I. C. “Via Roma-Spirito Santo” si è dotato, da tempo, del “Documento di Valutazione dei Rischi” (DVR) 

Tale documento è il prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di 

lavoro, di tutto il personale scolastico, degli alunni e di tutta l’utenza che occasionalmente frequenta i locali scolastici 

(genitori, informatori, fattorini, operai, ecc). 

Con il DVR sono stati individuati possibili rischi presenti nel luogo di lavoro e sono stati analizzati e valutati per 

cercare di evitare le situazioni di pericolo per i lavoratori. 

A seguito della valutazione dei rischi, è stato attuato un preciso piano di prevenzione e protezione in ogni plesso 

dell’I. C. con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre le probabilità di situazioni pericolose. 

Il Documento, sviluppato per ogni plesso scolastico, è stato ampliato ulteriormente con i seguenti capitoli: 

• RISCHI SPECIFICI 

• COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE PER ALUNNI, I DOCENTI E PERSONALE A.T.A. 

• DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO EDDELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

• CAPITOLO E SCHEDE TIPO PER LO STUDIO DELLO STRESS DA LAVORO 

• CONCETTO DI DISABILITA’ E RISPETTIVE PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA 

• CAPITOLO MOBBING 

Il documento, è stato corredato dai seguenti descrittori:  

❖ PLANIMETRIE CON VIE DI FUGA E LE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI PERICOLO; 

❖ OVE NON ESISTEVANO LE PLANIMETRIE: PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI PERICOLO; 

❖ NUMERI DI TELEFONO UTILI DA CONSULTARE FACILMENTE; 

❖ AVVISATORI ACUSTICI DA ADOPERARE NEI PLESSI SCOLASTICI PIU’ SVILUPPATI 

❖ ORGANIGRAMMA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE; 

❖ PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, CON GLI INTERVENTI 

MIGLIORATIVI E LE EVENTUALI PROCEDURE DA ADOTTARE PER MIGLIORARE I LIVELLI DI 

SICUREZZA; 

❖ PROVE DI EVACUAZIONE ED INFORMATIVE 

 

Come ben si comprende, la sicurezza sul lavoro è il prodotto di un’azione d'insieme. Tutti i componenti hanno compiti 

specifici ed è impensabile che tutti facciano del loro meglio e diano un contributo attivo. 
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FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF 

 

 

 

AREA 1 

Prof.ssa M.L. Belmonte

Gestione del P.T.O.F.

Revisione  e aggiornamento del P. T.O.F. ai sensi della 
legge 107/15;

Gestione del PTOF,azioni di sistema, valutazione e 
autovalutazione

Stesura, revisione e aggiornamento del PTOF

Autovalutazione di Istituto e Piano di Miglioramento

Attività di coordinamento e collaborazione con le altre 
Aree Strumentali;

Coordinamento della progettazione didattica e 
attuazione del curricolo verticale;

Coordinamento attività curriculari, extracurriculari e 
gestione progetti (modulistica, format, modalità)

Coordinamento e gestione laboratori e biblioteche

Analisi dei bisogni formativi e gestione dei piani di 
formazione e autoformazione dei docenti

AREA 2 

Prof.ssa  A. S. Giudiceandrea

Inclusione

Coordinamento gruppo GLI

Coordinamento attuazione PAI

Sviluppo didattica inclusiva;

Inclusione alunni DSA- disabili-stranieri- BES;

Interventi prevenzione bullismo

Iscrizione alunni e formazione classi

AREA 3

Prof.ssa  M.L. Morrone

Rapporti con il territorio e  arricchimento del servizio 
scolastico

Rapporti  Scuola- Enti 

Promuovere attività formative, culturali e sportive a 
scuola e sul territorio

Rapporti  Scuola- Famiglia 

Progettazione uscite didattiche e viaggi di istruzione

Modulistica

AREA 4 

Prof.ssa G. Scura

Comunicazione

Pianificare e coordinare modalità efficaci di 
comunicazione: Interna: da DS a docenti, da docenti a 

DS, fra docenti; Esterna: da scuola a territorio, da 
territorio a scuola

Divulgazione dei progetti, bandi di concorso e 
informazioni varie che provengono dall'esterno

Dare ampia diffusione delle buone prassi del nostro I.C.

Sito web scuola;
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L'Istituto Comprensivo, proprio perché si sviluppa unitariamente attraverso l'intero percorso 

fondamentale della scuola di base, offre occasioni di crescita integrale e di continuità e, 

pertanto, l'offerta formativa, pur differenziandosi per ciò che riguarda gli obiettivi e le 

metodologie educative dei tre segmenti di scuola, presenta i vantaggi di unità di intenti e di 

proposte, di risorse condivise, di un percorso educativo e formativo coerente. L’Istituto si 

pone di raggiungere l’omogeneità e la coerenza di un progetto formativo condiviso, volto al 

perseguimento di livelli di competenza comuni a tutti gli alunni, pur nella necessaria 

individualizzazione dei percorsi. 

La Scuola si impegna, altresì, a favorire l'accoglienza degli alunni, il loro inserimento e 

l'inclusione attraverso la definizione di tempi-scuola necessari e distesi per l’attuazione del 

progetto formativo organico, in continuità fra discipline ed educazioni, fra attività curricolari 

ed extracurricolari; particolare riguardo sarà dato alla fase d'ingresso e alle situazioni di 

rilevante necessità, nel rispetto dei ritmi evolutivi specifici delle varie fasce d'età, rimuovendo 

quegli ostacoli che  possono limitare l'armonico sviluppo della personalità degli allievi e 

promuovendo iniziative atte a favorire il diritto all'apprendimento ed il successo scolastico. Il 

processo di apprendimento si avvarrà anche dell’utilizzo delle LIM e sarà, inoltre, garantita la 

prosecuzione dei progetti che hanno caratterizzato l’Istituto, connotati da un elevato livello 

partecipativo e qualitativo quali ad esempio la danzamusicoterapia e i laboratori di creatività. 

 

 

 

 
 

http://ischool.startupitalia.eu/education/38902-20151029-piano-nazionale-scuola-digitale-35-punti
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Scuola Secondaria di primo grado 

Organizzazione Modulare 
Gli OO.CC. della nostra scuola - Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti - nel quadro della normativa 

vigente (in particolare quella sull’autonomia delle istituzioni scolastiche), hanno deliberato, per le classi I e 

II della Scuola Secondaria di primo grado, l’adozione della progettazione modulare della didattica che 

prevede una suddivisione di alcune discipline (Italiano, Storia, Geografia e Scienze matematiche, chimiche, 

fisiche e naturali) in “moduli. 
La modularità sviluppa e promuove saperi e competenze in modo specifico e consapevole; è una strategia 

formativa in cui viene analizzata l’epistemologia delle discipline: nuclei fondanti, linguaggi, modalità 

metodologiche e aspetti valutativi. 

La programmazione curriculare d’Istituto, presente nel POFT, è parte integrante dei moduli disciplinari. 

 

 

Progettazione Annuale per  

Percorsi di Apprendimento  

nella Scuola Primaria: Didattica per competenze 

e Compiti di Realtà 
Il nostro Istituto per il triennio 2018-2021 ha pianificato una progettazione annuale 

strutturata in Percorsi di Apprendimento che esplicano la progettazione curriculare, 

extracurriculare, educativa e organizzativa del P.T.O.F. e comprendono attività, metodi, 

soluzioni organizzative, modalità di verifica, per la realizzazione di uno o più obiettivi formativi, 

da trasformare in competenze, attraverso la realizzazione di compiti di realtà, cioè esperienze 

efficaci, calate nel reale e vicine al vissuto dell’alunno, che si avvarranno di scelte educative, 

metodologiche e organizzative significative, idonee, funzionali, coerenti.  

Con l’aggiornamento della L. 170/2010, per tutti gli alunni con certificazione DSA è previsto uno 

specifico percorso di analisi dei bisogni, semplificazioni e compensazioni dentro il tessuto della 

didattica in classe e per la gestione dei compiti che il nostro Istituto applica già da qualche 

anno e che sta producendo risultati significativi. 
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Scuola Secondaria di primo grado 

DIDATTICA PER COMPETENZE e Percorsi di Apprendimento 

 
Il modello di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione fa 

riferimento alle competenze chiave Europee e alle competenze previste dal Profilo dello studente 

che, attraverso i traguardi disciplinari, concorrono a sviluppare e a raggiungere le competenze 

del Profilo di uscita dello studente.  
Pertanto, si è sviluppata la necessità di rinnovare l’approccio didattico, privilegiando lo sviluppo 

negli alunni della competenza, ovvero: ‘’comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali sociali e metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

personale e professionale”. 

Nella scuola secondaria di primo grado gli spazi per sviluppare una didattica per competenze e 

dove programmare e attuare modalità per svilupparla, secondo le Indicazioni Ministeriali, sono le 

Aree di Apprendimento (Area Linguistico - Espressiva e Area Scientifico - Tecnologica ). 

All’interno delle Aree di apprendimento sono progettati i Percorsi di Apprendimento che 

rappresentano parte integrante della programmazione disciplinare e sviluppano porzioni 

fondamentali, portanti o nodali di essa.  

L’approccio per competenze ha arricchito la didattica curricolare, richiedendo agli alunni di saper 

risolvere situazioni problematiche il più vicino al mondo reale, utilizzando conoscenze e abilità già 

possedute o che vengono acquisite nel corso della risoluzione della situazione - problema; gli 

apprendimenti acquisiti tramite prove autentiche sono più efficaci e significativi. 

I Percorsi di apprendimento sono programmati tenendo conto delle otto Competenze Europee, 

delle Competenze del Profilo dello Studente, delle Competenze disciplinari e delle Competenze 

trasversali. 

I Traguardi di sviluppo delle competenze disciplinari, attraverso le Evidenze, rappresentano i 

Criteri per la valutazione delle competenze attese. 

La scelta di programmare i percorsi di apprendimento nelle classi intermedie della scuola 

secondaria di primo grado e di iniziare il percorso di formazione delle competenze e della loro 

valutazione ha avuto un naturale senso, perché le competenze si costruiscono gradualmente nel 

corso di tutto il percorso del Primo Ciclo di Istruzione.  

Si perviene, così, ad una   valutazione autentica, cioè attraverso un vero accertamento della 

prestazione degli  studenti in situazioni che ,in modo considerevole, li avvicinano a situazioni reali 

,   attraverso le seguenti modalità: 

• Percorsi di apprendimento (Compiti di realtà ) e osservazione dei prodotti finali 

• Rubriche di Valutazione 

• Osservazioni sistemiche  

•Autobiografia cognitiva 

 

Per la valutazione delle competenze si rimanda al documento di Valutazione di Istituto presente 

sul sito sito web 
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La rubrica di valutazione 

Per valutare i livelli di padronanza della competenza sono stati utilizzati gli Indicatori esplicativi previsti: 

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.  

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.  

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.  

D – Iniziale. L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle Osservazione Sistematiche gli strumenti osservativi sono 

 

 

 

 
 

 

 

 AUTONOMIA 
E’ capace di reperire da solo strumenti o 

materiali necessari e usarli in modo 

efficace 

 
 RESPONSABILITA’   

Rispetta i  tempi assegnati, e le fasi previste 

del lavoro. Porta a termine la consegna 

ricevuta 

 

 PARTECIPAZIONE     
Collabora, formula richieste di aiuto, offre il  

proprio contributo 

 

  

  

RELAZIONE 

Interagisce con i compagni creando un clima 

propositivo 

 

FLESSIBILITA’   

Reagisce a situazioni o esigenze non previste 

con proposte divergenti, con soluzioni 

funzionali, con utilizzo originale dei materiali 

   

 
CONSAPEVOLEZZA 

E’ consapevole degli effetti delle sue scelte e 

delle sue azioni 

 

 

Autobiografie 

Nelle autobiografia gli studenti hanno modo di esprimersi sul percorso di apprendimento intrapreso e 

autovalutarsi sul percorso svolto. 

Prodotto finale 

La risoluzione della situazione-problema (compito di realtà) viene a costituire il prodotto finale degli alunni su cui si basa anche 

la valutazione dell’insegnante. Nei percorsi di apprendimento sono privilegiate prove per la cui risoluzione gli alunni devono 

richiamare,integrandoli, più apprendimenti acquisiti, assumendo decisioni in situazioni contestualizzate e specifiche. 

La realizzazione dei prodotti finali offre l’occasione di esaminare i problemi da diverse prospettive teoriche e pratiche, di 

selezionare le informazioni rilevanti e di distinguerle da quelle irrilevanti, di riflettere sul proprio apprendimento, sia 

individualmente sia in gruppo, di fornire l’occasione per collaborare con compagni e insegnanti e rappresentano crescita 

motivazionale allo studio e personale . 
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Il documento “Indicazioni per il curricolo” del 2012 costituisce il quadro di riferimento per la progettazione 
curricolare affidata alle scuole. La scuola assume gli Obiettivi di apprendimento e i Traguardi di Competenza 
descritti nelle Indicazioni per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria quali riferimenti progettuali 
prescrittivi per il curricolo. 

 

Il Curricolo D’Istituto 
 
 
 
 
 
 
Il curricolo verticale si inserisce nel contesto scolastico come un imprescindibile tassello che si lega alla continuità intesa  
come fattore fondamentale e rispondente all’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 
coerente, organico e completo. Il curricolo verticale del nostro Istituto, si configura come l’insieme integrato delle 
proposte formative e delle modalità di predisposizione e conduzione dei processi di insegnamento-apprendimento. Esso 
si pone come naturale collegamento tra gli ordini di scuola a garanzia di un percorso che inizia nella scuola dell’infanzia 
e non si interrompe, ma trova attuazione e continuità in prima istanza nella scuola primaria e successivamente nella 
scuola secondaria di I grado. 
I documenti di riferimento per la costruzione del curricolo verticale sono:  

• le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

• il Quadro Europeo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente adottato dal Consiglio europeo 

con Raccomandazione del 22/05/2018 

• Certificazione delle Competenze D.M. 742/2017 

I docenti, in questo panorama ben delineato, individuano le esperienze di apprendimento più significative attraverso 

scelte didattiche e strategie metodologiche idonee ed efficaci, puntando all’integrazione tra le discipline e 

all’individuazione di argomenti il più vicino possibile al vissuto dell’alunno. 

L’obiettivo generale verso cui l’azione della scuola deve quindi puntare è il quadro delle  
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente:  

1) competenza alfabetica funzionale 
2) competenza multilinguistica 
3) competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria 
4) competenza digitale 
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6) competenza in materia di cittadinanza 
7) competenza imprenditoriale 
8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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Nello specifico, attraverso il curricolo d’Istituto saranno messe in pratica una serie di azioni positive prima dell’inizio di 
ciascun anno scolastico e di ciascun inizio in un nuovo ordine di scuola: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Orizzontale:

7.-8. rapporti scuola-famiglia , enti, 
associazioni, istituzioni territoriali, ASL per 
la realizzazione di obiettivi specifici atti ad 
ampliare l'offerta formativa e migliorare la 

qualità del servizio scolastico. Incontri e 
assemblee per favorire uno scambio di 

idee e opinioni e condividere il percorso 
scolastico degli alunni

9. Azioni tese a favorire un inserimento 
naturale e sereno degli alunni 

diversamente abili nell'ordine successivo 
di scuola

10. progetti per favorire l'inclusione  e 
prevenire fenomeni di dispersione o 

disagio

In Verticale:

1. per  la trasmissione  delle 
informazioni relative a ciascun 

alunno

2.attestazione delle competenze in 
uscita scuola infanzia

3. certificazione compet

enze scuola primaria

4.-5. continuità valutativa per 
garantire un'oggettività della 

valutazione

6. attività concordate tra i docenti 
delle classi ponte

Azioni Positive: 

1. Incontri tra docenti delle classi ponte

2. Predisposizione di una scheda di osservazione 
sulle competenze dei bambini al termine della 

scuola dell'infanzia

3.  Rilascio di Certificazione delle competenze per 
gli alunni della classe quinta della scuola primaria

4. Modalità e criteri concordati per la valutazione 
nella scuola primaria e secondaria

5. Predisposizione di prove oggettive  strutturate 
come prove finali per gli alunni delle classi quinte e 

come test d'ingresso per gli alunni della prima  
classe di scuola secondaria

6. Programmazione di attività didattiche di 
accoglienza tra le classi ponte

7. Convenzioni e accordi con enti e associazioni 
culturali e sportive del territorio

8. Assemblee e incontri tra docenti e genitori della 
scuola dell'infanzia  con alunni e genitori della 

primaria e tra alunni e genitori della primaria  con 
alunni e genitori della secondaria

9. Azioni  e piani per "l' accompagnamento  
scolastico"

degli alunni diversamente abili da un ordine 
all'altro di scuola

10. Azioni e progetti per l'inclusione, 
l'integrazione,la convivenza democratica, per la 

prevenzione dell'abbandono scolastico
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IDENTITA’ DELLA 

SCUOLA 

BISOGNI FORMATIVI 

DEGLI STUDENTI 

   INDICAZIONI NAZIONALI 

CURRICOLO TRAGUARDI 

CERTIFICAZIONE 
DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE  EUROPEE 

COMPETENZE  DI CITTADINANZA 

CAMPI DI ESPERIENZA COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

OBIETTIVI 
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Competenze chiave europee per l’apprendimento permanente 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 
alfabetica 

Funzionale: 
competenze nella 

lingua italiana

Competenza 
multilinguistica: 

competenza nelle 
lingue straniere

Competenze  in 
matematica e 
competenze in 

scienze, tecnologie 
e ingegneria: 
competenze 

specifiche negli 
ambiti di indagine e 

misurazione

Competenza 
digitale: 

competenze 
tecnologiche di 

utilizzo delle 
tecnologie della 
comunicazione e 
dell’informazione

Competenza 
personale, sociele e 

Imparare a Imparare: 
competenza civica 
fondamentale che 
implica e attiva i 

processi meta cognitivi 
dell’apprendimento

Competenze  in materia di 
cittadinanza: competenze 

correlate anche allo 
sviluppo di atteggiamenti 

fondati sulla collaborazione 
e partecipazione nonchè  

all’agire autonomo e 
responsabile

Competenza  
imprenditoriale: 

competenze 
metodologiche 

relative al problem 
solving e alla 
progettualità

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturali: 
competenze relative 
all’identità storica, al 
patrimonio artistico e 

letterario, 
all’espressione 

corporea.
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CAMPI DI 
ESPERIENZA

•I campi di esperienza della scuola dell’Infanzia sono i luoghi del fare e dell’agire del 
bambino che favoriscono il suo percorso educativo attraverso lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e di basilari esperienze di cittadinanza.

DISCIPLINE E AREE 
DISCIPLINARI

•Si fa riferimento agli obiettivi di apprendimento specifici di ciascuna disciplina che a 
loro volta richiamano i traguardi di sviluppo delle competenze al termine del primo 
ciclo d’istruzione. Tali percorsi si Le attività scelte dai docenti si tradurranno in 
esperienze efficaci e vicine al vissuto dell’alunno (compiti di realtà) e che quindi si 
avvarranno di scelte educative, metodologiche e organizzative significative, idonee, 
funzionali, coerenti. 

VALUTAZIONE

•Anche la valutazione sarà orientata in questa prospettiva: non una valutazione basata 
sulla riproduzione e l’accertamento delle conoscenze o di un sapere artificioso e statico, 
avulso dalla realtà, ma una valutazione delle competenze che

•indaga sulla capacità dell’alunno di dare senso ai problemi quotidiani o di risolvere 
problemi reali o verosimili, utilizzando le conoscenze possedute. 

CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE

•E’ il documento che si configura come l’attestazione delle competenze acquisite 
(sapere  + saper fare) al termine della classe quinta primaria e terza secondaria di I 
grado.

LA SCUOLA COME 
COMUNITA’ ATTIVA, 

INCLUSIVA, 
EDUCATIVA, 

PROFESSIONALE

•La scuola attiva percorsi per sviluppare un’azione educativa coerente con i principi di 
inclusione, integrazione, collaborazione e partecipazione, attraverso strategie calibrate 
ai diversi stili di apprendimento e volte anche alla prevenzione della dispersione 
scolastica. 
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Il curricolo nei tre ordini di scuola 

 
 

 

 

 

 

Sc
u

o
la

 In
fa

n
zi

a • Incontro tra:

• il Sapere del 
bambino

• il Sapere dell'adulto

• il Sapere dei 
docenti.

• L'azione educativa, 
attraverso i campi 
di esperienza, 
colloca in una 
prospettiva 
educativa, i vissuti 
e le esperienze dei 
bambini all'interno 
di un contesto 
sociale orientato 
alla progressiva 
costruzione delle 
conoscenze e 
quindi allo sviluppo 
delle competenze.

Sc
u

o
la

 P
ri

m
ar

ia • Organizzazione 
degli 
apprendimenti

• Organizzazione  
delle discipline in 
percorsi di 
apprendimento in 
cui le discipline 
sono correlate tra 
loro e i percorsi 
assumono carattere 
di trasversalità; le 
esperienze 
educative 
interdisciplinari 
sono finalizzate ad 
individuare raccordi 
e interconnessioni 
fra le conoscenze 
per realizzare un 
approccio concreto 
con esse e  tradurle 
in competenze, in 
un agire cioè 
pensato e calato 
nel reale: 
realizzazione di 
compiti di realtà.

Sc
u

o
la

 S
e

co
n

d
ar

ia
 d

i 1
°

G
ra

d
o • Apprendimento 

che passa 
attraverso uno 
studio metodico e 
strutturato delle 
discipline

• Apprendimento 
che si consolida in 
reti concettuali 
fatte di:

• competenze 
disciplinari con 
carattere di 
trasversalità. 

• Attivazione di 
progetti specifici 
con lo scopo di 
facilitare e rendere 
significativi gli 
obiettivi didattici e 
formativi. 
Realizzazione di 
percorsi di 
apprendimento  
strutturati con 
compiti di realtà.
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Struttura del curricolo 
 
 
Competenze chiave 
europee 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 
di I grado 

competenza alfabetica 
funzionale 
 

 

Competenza 
multilinguistica 

Competenza in 
matematica e 
competenze in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 

Competenza digitale 

Competenza 
personale, sociale e 
Imparare ad Imparare 

 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Competenza 
imprenditoriale 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

 

 

I discorsi e 
le parole 

Area 
Linguistica 

Italiano 
Inglese 
Seconda lingua 
comunitaria 

La conoscenza 
del mondo 

Area Scientifico-
Matematica 

Matematica 
Scienze 
Tecnologia 

Tutti i campi di 
esperienza 

Tutte le 
discipline 

Tutte le 
discipline 

Il Sè e L’Altro Area 
Antropologica 

Storia  
Geografia 
Cittadinanza  
Religione 

 

Tutti i campi di 
esperienza 

Tutte le 
discipline Tutte le 

discipline 

Il corpo e il 
movimento 

Linguaggi, 
creatività, 
espressione 

Area motoria, 
artistica e 
tecnologica 

Ed. Fisica 

Area Espressiva 

Arte e Immagine 
Musica 
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  COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

SCUOLA INFANZIA 

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

Usa e arricchisce la lingua italiana, precisando il proprio lessico e ipotizzando significati.  

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.  

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni  

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni.  

ITALIANO - SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ PRIMARIA 

ASCOLTO E  
PARLATO 

 

 

Interagire negli scambi 

comunicativi utilizzando gli 

strumenti espressivi e 

argomentativi:   
 

 

Interagire in una conversazione formulando domande e dando 

risposte pertinenti.   
Comprendere l’argomento e le informazioni principali di 

discorsi affrontati in classe, rispettando le opinioni altrui. 

Comprendere le informazioni essenziali di esposizioni, 

istruzioni, messaggi. Intervenire in modo pertinente in una 

conversazione secondo tempo e modalità stabiliti. Riferire 

esperienze personali in modo chiaro e essenziale 

Prestare attenzione prolungata e selettiva alle spiegazioni 

dell’insegnante  
e agli interventi dei compagni. Cogliere l’argomento principale dei 

discorsi altrui e rispettarne le opinioni. Comprendere le informazioni 

essenziali di esposizioni, istruzioni, messaggi. Intervenire in modo 

pertinente in una conversazione secondo tempo e modalità stabiliti e 

lo scopo di un discorso.  Riferire esperienze personali in modo chiaro 

e essenziale.  
Comprendere consegne ed istruzioni per l’esecuzione di attività 

scolastiche ed extrascolastiche. Organizzare un breve discorso orale 

su un tema affrontato in classe o una breve esposizione su un 

argomento di studio utilizzando una scaletta.  
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LETTURA 
Leggere e comprendere  

testi scritti di vario genere  

 

Leggere testi di vario tipo, sia a voce alta, in modo espressivo, 

sia con lettura silenziosa e autonoma cogliendone il significato 

globale e individuandone  
le principali caratteristiche, le intenzioni comunicative di chi 

scrive.  
Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali.  

 

 

 

 

Leggere testi narrativi e fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria 

dalla realtà.   
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle 

didascalie per farsi un’idea del testo che si intende leggere.  Leggere e 

confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea 

di un argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o 

scrivere.  Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 

provenienza per scopi pratici e/o conoscitivi, applicando semplici 

tecniche di supporto alla comprensione (come, ad esempio, 

sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi, ecc…).   
Leggere testi di vario tipo mostrando di riconoscere le caratteristiche 

essenziali che li contraddistinguono ed esprimendo pareri personali 

su di essi.  

Produrre e rielaborare testi di 

vario tipo, in relazione a scopi 

diversi: SCRITTURA 

 

 

Produrre testi di vario tipo, legati a scopi diversi e ad esperienze 

personali, in modo chiaro, corretto e logico, utilizzando un 

lessico adeguato.  Produrre rielaborazioni, manipolazioni e 

sintesi. Sviluppare gradualmente abilità funzionali allo studio, 

estrapolando dai testi scritti informazioni generali e specifiche 

su un dato argomento.  

 Riflettere collettivamente e individualmente sulla 

pianificazione di semplici testi.   

Utilizzare semplici strategie di composizione 

Sviluppare gradualmente abilità funzionali allo studio, estrapolando 

dai testi scritti informazioni generali e specifiche su un dato 

argomento.  

Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma 

di diario.   

Realizzare testi collettivi in cui si fanno resoconti di esperienze 

scolastiche, si illustrano procedimenti per fare qualcosa, si registrano 

opinioni sui un argomento trattato in classe.   

Compiere operazioni di rielaborazione sui testi (parafrasare un 

racconto, riscrivere apportando cambiamenti di  

caratteristiche, sostituzioni di personaggi, punti di vista, riscrivere in 

funzione di uno scopo dato…). Produrre testi corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui siano rispettate le 

funzioni sintattiche e semantiche dei principali segni interpuntivi.  

Riflettere sul funzionamento della 

lingua utilizzando conoscenze e 

abilità grammaticali: Riflessione. 

sugli usi della lingua: 

acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo. 

Elementi di grammatica esplicita  

Comprendere in brevi testi il significato di parole non note 

basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle  

Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli 

elementi basilari di una frase. Individuare e usare in  
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ITALIANO - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO  

DELLE  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE 1^ 

SECONDARIA DI PRIMO° 

GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

L’allievo interagisce in modo 

efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle 

idee degli altri; con ciò matura la 

consapevolezza che il dialogo, oltre 

a essere uno strumento 

comunicativo, ha anche un grande 

valore civile e lo utilizza per 

apprendere informazioni ed 

elaborare opinioni su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e 

sociale 

 

Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri 

nell’elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali 

ASCOLTO E PARLATO 

• Narrare esperienze, descrivere 

oggetti, luoghi, persone e personaggi 

e riferire oralmente su un argomento 

di studio 

• Formulare interventi in una 

conversazione o in una discussione, 

di classe o di gruppo, con pertinenza 

e coerenza, rispettando tempi e turni 

di parola (riguardanti favole, fiabe, 

leggende, racconti, testi descrittivi, 

poetici, mitologici, epici). 

•Descrivere oggetti, luoghi, persone e 

personaggi, esporre procedure 

selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e 

usando un lessico adeguato 

all’argomento e alla situazione. 

• Ascoltare testi applicando tecniche 

di supporto alla comprensione e di 

questi riconoscerne la fonte, scopo, 

argomento, informazioni principali.   

• Formulare interventi in una 

conversazione o in una discussione, di 

classe o di gruppo, con pertinenza e 

coerenza, rispettando tempi e turni di 

parola (riguardanti lettere, diari, 

reportage biografie e autobiografia, testi 

descrittivi. Messaggi pubblicitari, 

quotidiani e settimanali; racconti 

umoristici, gialli, di avventura, horror; 

testi poetici e letterari). 

•Descrivere oggetti, luoghi, persone e 

personaggi, esporre procedure 

selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e usando 

un lessico adeguato all’argomento e alla 

situazione. 

• Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi 

dai media, riconoscendone la fonte e individuando 

scopo, argomento, informazioni principali e punto 

di vista dell’emittente. 

•  Intervenire in una conversazione o in una 

discussione, di classe o di gruppo (riguardante 

orientamento, adolescenza, valori, rormanzi 

realistico/sociali, storici, novecenteschi, 

contemporanei: relazioni a tema, testi 

argomentativi) con pertinenza e coerenza, 

rispettando tempi e turni di parola e fornendo un 

positivo contributo personale. 

• Argomentare la propria tesi su un tema affrontato 

nello studio e nel dialogo in classe con dati 

pertinenti e motivazioni valide. 

 

 

   

  

 

Ascolta e comprende testi di vario 

tipo «diretti» e «trasmessi».  

 

 

• Ascoltare testi prodotti da altri, 

anche trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e 

individuandone scopo, 

• Ascoltare testi applicando tecniche 

di supporto alla comprensione: 

durante l’ascolto (presa di appunti, 

• Ascoltare testi prodotti da altri, anche 

trasmessi dai media, riconoscendone la 

fonte e individuando scopo, argomento e 

informazioni principali  

• Ascoltare testi applicando tecniche di 

supporto alla comprensione: durante 

l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave, 

• Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi 

dai media, riconoscendone la fonte e individuando 

scopo, argomento, informazioni principali e punto 

di vista dell’emittente. 

• Ascoltare testi applicando tecniche di supporto 

alla comprensione: durante l’ascolto (presa di 

appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, 
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parole-chiave, brevi frasi 

riassuntive, segni convenzionali). 

• Utilizzare le proprie conoscenze sui 

tipi di testo per adottare strategie 

funzionali a comprendere durante 

l’ascolto. 

brevi frasi riassuntive, segni 

convenzionali) e dopo l’ascolto 

(rielaborazione degli appunti, 

esplicitazione delle parole chiave, ecc.).  

• Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi 

ritmici e sonori del testo poetico. 

 

segni convenzionali) e dopo l’ascolto 

(rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle 

parole chiave, ecc.).  

• Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e 

sonori del testo poetico. 

• Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo 

per adottare strategie funzionali a comprendere 

durante l’ascolto. 

Espone oralmente all’insegnante e 

ai compagni argomenti di studio e di 

ricerca, anche avvalendosi di 

supporti specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer) 

• Riferire oralmente su un argomento 

di studio esplicitando lo scopo e 

presentandolo in modo chiaro 

• Descrivere oggetti, luoghi, persone e 

personaggi, esporre procedure 

selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e 

usando un lessico adeguato 

all’argomento e alla situazione. 

 

• Riferire oralmente su un argomento di 

studio esplicitando lo scopo e 

presentandolo in modo chiaro: esporre le 

informazioni secondo un ordine 

prestabilito e coerente, usare un registro 

adeguato all’argomento e alla situazione, 

controllare il lessico specifico. 

• Descrivere oggetti, luoghi, persone e 

personaggi, esporre procedure 

selezionando le informazioni significative 

in base allo scopo e usando un lessico 

adeguato all’argomento e alla situazione 

• Argomentare la propria tesi su un tema 

affrontato.  

 

 

 

 

 

 

• Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, 

esporre procedure selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e usando un lessico 

adeguato all’argomento e alla situazione 

• Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 

informazioni significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio logico-

cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed 

esauriente e usando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione. 

•  Riferire oralmente su un argomento di studio 

esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 

chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine 

prestabilito e coerente, usare un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione, controllare il 

lessico specifico, precisare le fonti e servirsi 

eventualmente di materiali di supporto (cartine, 

tabelle, grafici). 

• Argomentare la propria tesi su un tema affrontato 

nello studio e nel dialogo in classe con dati 

pertinenti e motivazioni valide. 

 

 

 

Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi (continui, non continui e 

misti) nelle attività di studio 

personali e collaborative, per 

ricercare, raccogliere e rielaborare 

dati, informazioni e concetti; 

costruisce sulla base di quanto letto 

LETTURA 

• Cogliere i significati presenti in testi 

di varia natura, applicando tecniche 

di supporto alla comprensione. 

• Ricavare informazioni esplicite da 

testi espositivi. 

• Riformulare in modo sintetico le 

informazioni selezionate e 

riorganizzarle in modo personale 

• Cogliere i significati presenti in testi di 

varia natura, applicando tecniche di 

supporto alla comprensione e mettendo in 

atto strategie differenziate. 

• Utilizzare testi funzionali di vario tipo per 

affrontare situazioni della vita quotidiana 

• Ricavare informazioni esplicite e 

implicite da testi espositivi. 

• Cogliere i significati presenti in testi di varia 

natura, applicando tecniche di supporto alla 

comprensione e mettendo in atto strategie 

differenziate (lettura selettiva, orientativa, 

analitica). 

• Utilizzare testi funzionali di vario tipo per 

affrontare situazioni della vita quotidiana 
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testi o presentazioni con l’utilizzo di 

strumenti tradizionali e informatici. 

 

 
 

 

 

 

 

(liste di argomenti, riassunti 

schematici, mappe, tabelle). 

 

• Confrontare, su uno stesso argomento, 

informazioni ricavabili da più fonti. 

• Sintetizzare le informazioni selezionate e 

riorganizzarle in modo personale (liste di 

argomenti, riassunti schematici, mappe, 

tabelle). 

 

 

 

 

• Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi 

espositivi, per documentarsi su un argomento 

specifico o per realizzare scopi pratici. 

• Confrontare, su uno stesso argomento, 

informazioni ricavabili da più fonti, selezionando 

quelle ritenute più significative ed affidabili.  

• Riformulare in modo sintetico le informazioni 

selezionate e riorganizzarle in modo personale 

(liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, 

tabelle). 

• Leggere semplici testi argomentativi e individuare 

tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone 

la pertinenza e la validità. 

 

Legge testi letterari di vario tipo 

(narrativi, poetici, teatrali) e 

comincia a costruirne 

un’interpretazione 

 

• Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti e usando 

pause e intonazioni 

• Leggere testi letterari di vario 

tipo e forma (racconti, novelle, 

romanzi, poesie, commedie) 

individuando il tema principale e 

le intenzioni comunicative 

dell’autore. 

• Comprendere testi descrittivi, 

individuando gli elementi della 

descrizione 

• Comprendere testi descrittivi, 

individuando gli elementi della 

descrizione. 

• Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti raggruppando le 

parole legate dal significato e usando 

pause e intonazioni per seguire lo 

sviluppo del testo e permettere a chi 

ascolta di capire. 

• Leggere testi letterari di vario tipo e 

forma (racconti, novelle, romanzi, 

poesie, commedie) individuando tema 

principale e intenzioni comunicative 

dell’autore; personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni e 

motivazione delle loro azioni; 

ambientazione spaziale e temporale; 

genere di appartenenza.  

• Comprendere testi descrittivi, 

individuando gli elementi della 

descrizione, la loro collocazione nello 

spazio e il punto di vista 

dell’osservatore. 

 

• Leggere ad alta voce in modo espressivo testi 

noti raggruppando le parole legate dal 

significato e usando pause e intonazioni per 

seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi 

ascolta di capire. 

• Leggere testi letterari di vario tipo e forma 

(racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) 

individuando tema principale e intenzioni 

comunicative dell’autore; personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione 

delle loro azioni; ambientazione spaziale e 

temporale; genere di appartenenza.  

• Formulare in collaborazione con i compagni 

ipotesi interpretative fondate sul testo. 

• Confrontare, su uno stesso argomento, 

informazioni ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute più significative 

ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le 

informazioni selezionate e riorganizzarle in 

modo personale (liste di argomenti, riassunti 

schematici, mappe, tabelle). 

• Comprendere testi descrittivi, individuando gli 

elementi della descrizione, la loro collocazione 

nello spazio e il punto di vista dell’osservatore. 
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Scrive testi di tipo diverso adeguati 

a situazione, argomento, scopo, 

destinatario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produce testi multimediali, 

utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi verbali 

con quelli iconici e sonori. 

SCRITTURA 

• Conoscere e applicare le 

procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e 

revisione del testo  

• Scrivere testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, 

espositivo) corretti dal punto 

di vista morfosintattico, 

lessicale, ortografico, 

coerenti e coesi, adeguati allo 

scopo e al destinatario 

• Scrivere sintesi, anche sotto 

forma di schemi, di testi 

ascoltati o letti 

• Conoscere e applicare le procedure 

di ideazione, pianificazione, 

stesura e revisione del testo a 

partire dall’analisi del compito di 

scrittura: servirsi di strumenti per 

l’organizzazione delle idee (ad es. 

mappe, scalette); utilizzare 

strumenti per la revisione del testo 

in vista della stesura definitiva 

• Scrivere testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo) corretti 

dal punto di vista morfosintattico, 

lessicale, ortografico, coerenti e 

coesi, adeguati allo scopo e al 

destinatario 

• Scrivere testi di forma diversa (ad 

es. istruzioni per l’uso, lettere 

private e pubbliche, diari personali 

e di bordo, dialoghi, articoli di 

cronaca, recensioni, commenti, 

argomentazioni), adeguandoli a 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario, e selezionando il 

registro più adeguato. 

• Scrivere sintesi, anche sotto forma 

di schemi, di testi ascoltati o letti 

• Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa, in prosa e in versi 

(ad es. giochi linguistici, riscritture 

di testi narrativi con cambiamento 

del punto di vista); scrivere o 

inventare testi teatrali, per 

un’eventuale messa in scena. 

• Conoscere e applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire dall’analisi del 

compito di scrittura: servirsi di strumenti 

per l’organizzazione delle idee (ad es. 

mappe, scalette); utilizzare strumenti per la 

revisione del testo in vista della stesura 

definitiva. 

• Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 

destinatario.  

• Scrivere testi di forma diversa (ad es. 

istruzioni per l’uso, lettere private e 

pubbliche, diari personali e di bordo, 

dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 

commenti, argomentazioni) sulla base di 

modelli sperimentati, adeguandoli a 

situazione, argomento, scopo, destinatario, 

e selezionando il registro più adeguato. 

• Utilizzare nei propri testi, sotto forma di 

citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di 

testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse 

• Scrivere sintesi, anche sotto forma di 

schemi, di testi ascoltati o letti in vista di 

scopi specifici. 

• Utilizzare la videoscrittura per i propri 

testi, curandone l’impaginazione; scrivere 

testi digitali (ad es. e-mail, post di blog, 

presentazioni), anche come supporto 

all’esposizione orale. 

• Realizzare forme diverse di scrittura 

creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi 

linguistici, riscritture di testi narrativi con 

cambiamento del punto di vista); scrivere o 

inventare testi teatrali, per un’eventuale 

messa in scena. 
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Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base (fondamentale; 

di alto uso; di alta disponibilità) 

 

ACQUISIZIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

• Arricchire, sulla base delle 

esperienze scolastiche il proprio 

patrimonio lessicale 

• Utilizzare dizionari di vario tipo; 

rintracciare all’interno di una 

voce di dizionario le 

informazioni utili per risolvere 

problemi o dubbi linguistici 

• Arricchire, sulla base delle esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche, delle 

letture e di attività specifiche, il 

proprio patrimonio lessicale 

• Utilizzare dizionari di vario tipo; 

rintracciare all’interno di una voce di 

dizionario le informazioni utili per 

risolvere problemi o dubbi linguistici. 

• Ampliare, sulla base delle esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e 

di attività specifiche, il proprio patrimonio 

lessicale, così da comprendere e usare le parole 

dell’intero vocabolario di base, anche in 

accezioni diverse. 

• Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare 

all’interno di una voce di dizionario le 

informazioni utili per risolvere problemi o 

dubbi linguistici 

 

Riconosce e usa termini specialistici 

in base ai campi di discorso. 
• Usare   termini specifici   delle 

diverse discipline. 

• Comprendere e usare in modo 

appropriato i termini specialistici di 

base afferenti alle diverse discipline. 

 

 

• Comprendere e usare in modo appropriato i 

termini specialistici di base afferenti alle 

diverse discipline e anche ad ambiti di 

interesse personale 

• Realizzare scelte lessicali in base alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al 

tipo di testo. 

 

Adatta opportunamente i registri 

informale e formale in base alla 

situazione comunicativa. 

• Realizzare scelte lessicali 

adeguate  

• Realizzare scelte lessicali adeguate in 

base alla situazione comunicativa. 

• Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al 

tipo di testo 

• Comprendere e usare parole in senso figurato e 

utilizzarle nella produzione linguistica 

• Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni 

di significato fra le parole e dei meccanismi di 

formazione delle parole per comprendere 

parole non note all’interno di un testo. 
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Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali. 

 

 

Utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere 

con maggior precisione i significati 

dei testi e per correggere i propri 

scritti 

 

 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

• Comprendere e usare in 

modo adeguato termini di 

base alle diverse discipline.  

• Utilizzare dizionari di vario 

tipo per rintracciare   

informazioni utili per 

risolvere problemi o dubbi 

linguistici.   

• Riconoscere in un testo le 

parti del discorso, categorie 

lessicali e i loro tratti 

grammaticali.  

• Riflettere sui propri errori 

tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo scopo di 

imparare ad autocorreggerli 

nella produzione scritta. 

• Riconoscere 

l’organizzazione logica della 

frase semplice   

• Riconoscere le principali relazioni 

fra significati delle parole 

(sinonimia, opposizione, 

inclusione); conoscere 

l’organizzazione del lessico in 

campi semantici e famiglie 

lessicali. 

•  Conoscere i principali 

meccanismi di formazione delle 

parole: derivazione, 

composizione. 

• Riconoscere l’organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice. 

• Riconoscere in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali, e i 

loro tratti grammaticali. 

• Riconoscere i connettivi sintattici 

e testuali, i segni interpuntivi e la 

loro funzione specifica. 

• Riconoscere le caratteristiche e le strutture 

dei principali tipi testuali (narrativi, 

descrittivi, regolativi, espositivi, 

argomentativi). 

• Riconoscere le principali relazioni fra 

significati delle parole (sinonimia, 

opposizione, inclusione); conoscere 

l’organizzazione del lessico in campi 

semantici e famiglie lessicali. 

• Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole: derivazione, 

composizione. 

• Riconoscere l’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice. 

• Riconoscere la struttura e la gerarchia 

logico-sintattica della frase complessa 

almeno a un primo grado di 

subordinazione. 

• Riconoscere in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti 

grammaticali. 

• Riconoscere i connettivi sintattici e 

testuali, i segni interpuntivi e la loro 

funzione specifica. 
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INGLESE E FRANCESE - SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
 

SCUOLA INFANZIA 

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE  

 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

Ripete parole, frasi, canzoncine ascoltate  
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 Comprendere il significato di messaggi 

orali.   

 

Comprendere semplici testi scritti.   

Esprimersi oralmente in 

conversazioni relative alla vita 

quotidiana Scrivere brevi frasi e 

messaggi. 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano pronunciate chiaramente.   

Ascoltare e comprendere il significato globale di una 

struttura linguistica cogliendo parole e frasi con cui si è 

familiarizzato. Comprendere il lessico chiave e le 

espressioni di filastrocche e canzoni.   

  

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente.  Identificare il tema generale di un discorso in 

cui si parla di argomenti conosciuti. Comprendere brevi testi 

multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.  

Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure per eseguire il lavoro 

assegnato e/o collaborare con i compagni e l’insegnante. 

Interagire in brevi dialoghi monitorati dall’insegnante stimolati anche da 

supporti visivi, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.  

Descrivere oralmente sé e i compagni, persone, luoghi e oggetti 

utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo. 

Interpretare un ruolo in una storia semplice e breve.   

 Riprodurre con pronuncia chiara e articolata frasi, canzoncine, canti e 

filastrocche.  

Comprendere istruzioni scritte per eseguire un lavoro assegnato.   

 Produrre espressioni utili per semplici interazioni 

(chiedere e dare qualcosa, comprendere domande e 

istruzioni, seguire indicazioni).   

Riutilizzare il lessico all’interno di situazioni ludiche 

libere o strutturate.  Interagire con un compagno per 

fare o rispondere a domande, giocare e soddisfare 

bisogni di tipo concreto utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione.  

 Riprodurre canzoni e/o filastrocche relative al lessico 

proposto. 

 

 Comprendere brevi messaggi accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendo nomi 

familiari, parole e frasi già presentate, con cui si è 

familiarizzato oralmente.  

Comprendere testi brevi e semplici preferibilmente accompagnati da 

supporti visivi cogliendo strutture linguistiche già presentate. 

Comprendere e ricavare le informazioni richieste da un testo scritto. 

Identificare il lessico delle principali tradizioni, festività e 

caratteristiche culturali del mondo anglosassone 
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INGLESE E FRANCESE - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

 COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 

1^ 

SECONDARIA DI PRIMO° 

GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

L’alunno comprende oralmente e 

per iscritto i punti essenziali di 

testi in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio che 

affronta normalmente a scuola e 

nel tempo libero.  

 

ASCOLTO (Comprensione orale) 

• Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano e identificare il tema 

generale di un discorso se si parla di 

argomenti noti. 

• Comprendere semplici e brevi testi, 

identificando parole chiave e senso 

generale.   

• Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano ed 

identificare il tema generale di un 

discorso relativo ad argomenti noti.  

• Comprendere semplici testi individuando 

informazioni specifiche 

• Individuare strutture morfo-sintattiche 

specifiche in testi di diversa natura 

(scritti, orali e multimediali) 

• Comprendere i punti essenziali di un discorso, 

a condizione che venga usata una lingua chiara 

e che si parli di argomenti familiari, inerenti 

alla scuola, al tempo libero  

• Comprendere domande relative ad argomenti 

di studio interagendo in una conversazione in 

modo pertinente e consapevole 

• Individuare strutture morfo-sintattiche 

specifiche in testi di diversa natura (scritti, 

orali e multimediali) 

• Individuare l’informazione principale di 

programmi radiofonici o televisivi su 

avvenimenti di attualità o su argomenti che 

riguardano i propri interessi, a condizione che 

il discorso sia articolato in modo chiaro. 

• Individuare, ascoltando, termini e 

informazioni attinenti a contenuti di studio di 

altre discipline. 

 

Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed 

esperienze personali, espone 

argomenti di studio. 

 

Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari e 

su argomenti noti. 

PARLATO (Produzione ed interazione orale) 

  

• Descrivere persone, luoghi e 

oggetti utilizzando il lessico acquisito.  

• Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale. 

• Interagire in modo comprensibile con 

compagni ed adulti utilizzando le 

funzioni linguistiche corrette. 

• Descrivere aspetti della vita 

personale e quotidiana con un lessico 

appropriato.  

• Interagire in una conversazione 

ponendo domande e scambiando idee e 

informazioni.  

Scegliere grammaticali e morfosintattiche 

più adeguate per esprimere informazioni 

relative a se stessi e al proprio vissuto 

• Descrivere o presentare persone, condizioni 

di vita o di studio, compiti quotidiani; 

esprimere un’opinione e motivarla con 

espressioni e frasi connesse in modo semplice 

• Interagire con uno o più interlocutori, 

comprendere i punti chiave di una 

conversazione ed esporre le proprie idee in 

modo chiaro e comprensibile 



 
 

70 

 • Gestire conversazioni di routine, facendo 

domande e scambiando idee e informazioni in 

situazioni quotidiane prevedibili. 

• Descrivere in lingua straniera contenuti 

relativi ad altre discipline. 

 

Legge semplici testi con diverse 

strategie adeguate allo scopo. 

Legge testi informativi e ascolta 

spiegazioni attinenti a contenuti di 

studio di altre discipline. 

 

 

 

 

 

LETTURA (Comprensione scritta) 

• Leggere e comprendere 

semplici testi, cogliendo il loro 

significato globale e identificando 

parole e frasi familiari. 

• Leggere testi diversi individuando 

informazioni specifiche.  

• Produrre letture espressive di testi in 

lingua (tratti dal libro di testo, da 

quotidiani o da fonti informative sul web) 

• Individuare strategie comunicative in testi 

con scopi differenti  

   

 

• Leggere e individuare informazioni esplicite 

in brevi testi di uso quotidiano e in lettere 

personali. 

• Leggere globalmente testi relativamente 

lunghi per trovare informazioni specifiche 

relative ai propri interessi e a contenuti di 

studio di altre discipline. 

• Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di 

un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per 

attività collaborative. 

•  Leggere brevi storie, semplici biografie e testi 

narrativi più ampi in edizioni graduate 

 

Scrive semplici resoconti e 

compone brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari. 

SCRITTURA (Produzione scritta) 

• Scrivere in forma comprensibile e 

strutturalmente corretta semplici e brevi 

testi di uso quotidiano 

•. Produrre in forma comprensibile 

semplici e brevi messaggi con lessico, 

strutture grammaticali e morfosintattiche 

adeguate  

• Produrre risposte a questionari e formulare 

domande su testi. 

• Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo 

sensazioni e opinioni con frasi semplici. 

• Scrivere brevi lettere personali adeguate al 

destinatario e brevi resoconti che si avvalgano 

di lessico sostanzialmente appropriato e di 

sintassi elementare. 

Affronta situazioni nuove 

attingendo al suo repertorio 

linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e 

collabora fattivamente con i 

compagni nella                                 

realizzazione di attività e progetti. 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL'APPRENDIMENTO 

• Mettere in relazione le strutture 

grammaticali con le funzioni 

comunicative  

 

• Osservare la struttura delle frasi e 

mettere in relazione costrutti e intenzioni 

comunicative 

• Realizzare elaborati su argomenti 

specifici a partire da informazioni in 

lingua collaborando con i compagni 

• Confrontare parole e strutture relative a codici 

verbali diversi 

• Rilevare semplici analogie o differenze tra 

comportamenti e usi legati a lingue diverse 
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Autovaluta le competenze 

acquisite ed è consapevole del 

proprio modo di apprendere. 

. 

• Riconoscere come si apprende e che cosa 

ostacola il proprio apprendimento.   

SCUOLA INFANZIA 

CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO  

Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica caratteristiche e proprietà, confronta e valuta quantità.  

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.  

Osserva il proprio corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali accorgendosi dei loro cambiamenti. Individua le posizioni di oggetti e persone nello 

spazio, usando adeguatamente i termini topologici; segue un percorso sulla base di indicazioni verbali 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

 

MATEMATICA    SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO AL  

TERMINE DELLA CLASSE  

3^ PRIMARIA  

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO AL  

TERMINE DELLA CLASSE  

5^ PRIMARIA  

 Classe 3^  

Effettuare calcoli scritti e mentali ed 

eseguire operazioni con i numeri  

naturali   

 

 

Classe 5^  

Eseguire mentalmente e per iscritto le 

quattro operazioni con i numeri interi 

e decimali: NUMERI 

Raggruppare in base dieci in modo concreto e astratto.   
Comporre e scomporre i numeri naturali. Conoscere il 

valore posizionale delle cifre.   
Eseguire operazioni in riga e in colonna e saper effettuare 

calcoli mentali. Eseguire moltiplicazioni con una o due 

cifre al moltiplicatore. Eseguire divisioni in colonna e in 

riga con gli operatori 10-100-1000. Riconoscere il concetto 

di frazione e operare in modo pratico con esse. Risolvere 

problemi con due domande e due operazioni.   

Conoscere le tabelline fino al 10   

Conoscere e scomporre i numeri naturali utilizzando i 

simboli convenzionali 

 

Leggere, scrivere, ordinare e confrontare numeri naturali e decimali 

fino all’ordine dei miliardi.  Riconoscere il valore posizionale delle 

cifre ed effettuare composizioni e  

scomposizioni di grandi numeri.   

Eseguire con sicurezza le quattro operazioni in colonna con numeri 

naturali e decimali. Conoscere le proprietà delle quattro operazioni e 

applicarle nel calcolo mentale.   

Saper calcolare il risultato approssimandolo per eccesso o per difetto.  

Conoscere e operare con le frazioni: riconoscere l’unità frazionaria; 

riconoscere la frazione propria, impropria ed apparente; 

complementare, equivalente.  

Saper operare confronto tra frazioni; riconoscere la frazione decimale; 

far corrispondere la frazione decimale al numero decimale e viceversa; 

applicare la frazione come operatore sui numeri; acquisire l’idea di 

frazione come rapporto; trovare il numero decimale corrispondente ad 

una qualsiasi frazione; calcolare percentuali.  Saper operare equivalenze 

lineari e con le misure di superficie. Conoscere i numeri negativi in 

contesti concreti (grafici temperatura).  

Conoscere e operare con le potenze.  

Eseguire espressioni anche come strategia risolutiva di problemi.  

 Leggere e scrivere i numeri con i simboli romani. 

 Classe 3^  

Denominare, costruire e descrivere alcune 

figure geometriche piane e le parti di cui 

sono composte.  

  

  

  

Denominare figure piane e solide. Costruire, disegnare 

alcune figure geometriche. Denominare e tracciare rette 

incidenti, parallele, perpendicolari. Riconoscere e costruire 

l’angolo retto. Riconoscere angoli maggiori e minori 

dell’angolo retto. Identificare il perimetro e la superficie di 

una figura geometrica. 
 

Saper classificare le figure piane.  Saper costruire e classificare i 

poligoni. Conoscere e classificare i quadrilateri.  Nominare e 

classificare i triangoli in riferimento ai lati ed agli angoli. Possedere i 

concetti di confine e superficie. Calcolare il perimetro  

usando le regole. Tracciare le altezze di un triangolo.  Calcolare l’area 

dei triangoli, dei quadrilateri e di altre figure per scomposizioni. Saper 
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 Classe 5^  

Descrivere, classificare, riprodurre le 

principali forme geometriche e saper 

operare con esse. Ricavare le informazioni 

utili ed utilizzare le formule relative alle 

figure piane:  

SPAZIO E FIGURE 

 

operare con le misure di superficie. Conoscere i solidi, il concetto di 

volume e operare con esse.  

 

 

. 

Classe 3^  

Analizzare una situazione problematica 

concreta espressa nel testo di un problema, 

individuare le informazioni, organizzare e 

portare a termine un percorso di soluzione  

 

Classe 5^  

Ricavare informazioni implicite ed 

esplicite da situazioni problematiche; 

scegliere strategie di  

soluzione: PROBLEMI  

 

Individuare parole-chiave, dati.   

Individuare i dati mancanti o inutili.  

 Individuare possibilità o impossibilità di soluzione.  

Risolvere problemi per mezzo di diagrammi. Risolvere 

problemi con una domanda e un’operazione o due domande 

e due operazioni. 

Rappresentare con i numeri una situazione matematica espressa con 

parole.   Scegliere l’operazione adatta a risolvere il problema.   

Interpretare correttamente i risultati. Individuare problemi in ambito di 

esperienza o di studio.   

 Formulare ipotesi di risoluzioni.   

Inventare problemi. Risolvere problemi a soluzione unica o aperti a più 

soluzioni. Individuare i dati essenziali, mancanti, inutili o contradditori- 

 

 Classe 3^  
Operare con misure arbitrarie e 

convenzionali (lunghezza) in situazioni 

concrete e per la soluzione di semplici 

problemi. − Conoscere e utilizzare 

relazioni significative in situazioni 

concrete e in semplici formalizzazioni, 

utilizzando alcuni simboli e termini 

specifici. Conoscere e saper utilizzare 

semplici forme di organizzazione e  

rappresentazione di dati. − Saper 

riconoscere, in riferimento ad esperienze e 

eventi concreti, situazioni di incertezza e 

utilizzare in forme semplici il linguaggio 

della logica e della probabilità per 

formulare previsioni ed elaborare 

ragionamenti.  

Misurare lunghezze con campioni convenzionali e non.   
 Scrivere le misurazioni utilizzando i simboli 

convenzionali.   
Scegliere le unità di misura appropriate alle grandezze da 

misurare. Misurare grandezze lineari usando il metro e i 

suoi sottomultipli. Conoscere multipli e sottomultipli delle 

unità di misura di lunghezza.  Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più proprietà usando tabelle, 

diagrammi di Venn, ad albero e di Carroll. − Usare 

correttamente i connettivi: e, o, non. − Usare correttamente 

i quantificatori: alcuni, nessuno, ciascuno, ogni. Utilizzare 

in situazioni significative i termini: possibile, certo 

impossibile.   

In una semplice situazione di probabilità individuare il 

grado di incertezza.  Effettuare semplici rilevazioni 

statistiche. Rappresentare graficamente i dati secondo 

Saper raccogliere, organizzare e registrare i dati.  Saper costruire e 

rappresentare grafici: lineari, ideogrammi, istogrammi, aerogrammi.  

Calcolare la media aritmetica.   Individuare la moda.  Risolvere 

problemi utilizzando tabelle e grafici.  Eseguire equivalenze.  Usare 

correttamente i termini: certo, possibile e probabile.  Calcolare le 

probabilità di un evento in semplici situazioni 
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Classe 5^ Organizzare, rappresentare 

ed interpretare dati statistici. − 

Classificare e cogliere relazioni 

utilizzando rappresentazioni logiche.  

− Utilizzare in situazioni diverse le 

unità di misura del Sistema  

Internazionale. − Saper riconoscere, 

in riferimento ad esperienze e eventi 

concreti, situazioni di incertezza e 

utilizzare in forme semplici il 

linguaggio della logica e della 

probabilità per formulare previsioni 

ed elaborare ragionamenti: 

RELAZIONI, MISURE. DATI  

E PREVISIONI 

adatte modalità. Rappresentare i dati in tabelle di 

frequenza. 
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MATEMATICA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 1^ 

SECONDARIA DI PRIMO° 

GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

L’alunno si muove con sicurezza 

nel calcolo nell’insieme R, ne 

padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I NUMERI 

• Conoscere il sistema di numerazione 

decimale 

• Scrivere i numeri in forma polinomiale  

• Rappresentare i numeri naturali e 

decimali sulla retta  

• Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e 

confronti tra i numeri conosciuti (numeri 

naturali, numeri interi, frazioni e numeri 

decimali), quando possibile a mente 

oppure utilizzando gli usuali algoritmi 

scritti.    

• Utilizzare le proprietà delle quattro 

operazioni per semplificare, anche 

mentalmente, le operazioni  

• Essere consapevoli del significato delle 

parentesi e delle convenzioni sulla 

precedenza delle operazioni  

• Descrivere con un’espressione numerica 

la sequenza di operazioni che fornisce la 

soluzione di un problema 

• Elevare a potenza un numero  

• Individuare multipli e divisori di un 

numero naturale e multipli e divisori 

comuni a più numeri. 

• Eseguire le operazioni e risolvere 

espressioni e problemi   in N e Q+  
• Rappresentare i numeri naturali e 

razionali e sulla retta. 

• Eseguire mentalmente semplici calcoli 

applicando le proprietà, oppure utilizzare 

i normali algoritmi scritti e la calcolatrice 

valutando lo strumento opportuno  

• Eseguire espressioni di calcolo in N e Q+ 

essendo consapevoli del significato delle 

parentesi e della precedenza delle 

operazioni 

• Dare stime approssimate per il risultato di 

una operazione e controllare la 

plausibilità del risultato  

• Utilizzare la notazione usuale per le 

potenze con esponente intero positivo, 

consapevoli del significato, e le proprietà 

delle potenze per semplificare calcoli e 

notazioni. 

• Esprimere misure utilizzando anche le 

potenze del 10 e le cifre significative 

• Utilizzare il concetto di rapporto fra 

numeri o misure ed esprimerlo sia nella 

forma decimale, sia mediante frazione 

• Calcolare la radice quadrata esatta e 

approssimata di un numero naturale e di 

un numero razionale 

•  Eseguire le operazioni e risolvere espressioni 

e problemi   in R  

• Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta  

• Dare stime approssimate per il risultato di 

una operazione e controllare la plausibilità di 

un calcolo  

• Utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la tecnica. 

• Eseguire espressioni di calcolo algebrico, 

essendo consapevoli del significato delle 

parentesi e delle convenzioni sulla 

precedenza delle operazioni  

• Utilizzare la notazione usuale per le potenze 

con esponente intero positivo, consapevoli del 

significato, e le proprietà delle potenze per 

semplificare calcoli e notazioni. 

• Interpretare, costruire e trasformare formule 

che contengono lettere per esprimere in 

forma generale relazioni e proprietà  

• Risolvere espressioni letterali 
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• Scomporre un numero in fattori primi e 

conoscere l’utilità di tale scomposizione 

per diversi fini  

• Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. e 

comprenderne il significato in 

matematica e in situazioni concrete 

• Utilizzare il concetto di rapporto fra 

numeri o misure ed esprimerlo sia nella 

forma decimale, sia mediante frazione.  

• Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 

decimali per denotare uno stesso numero 

razionale in diversi modi  

• Eseguire le quattro operazioni e la 

potenza con le frazioni  

• Eseguire espressioni di calcolo in N e 

Q+  

• Conoscere la radice quadrata come 

operatore inverso dell’elevamento al 

quadrato 

• Conoscere la radice quadrata come 

operatore inverso dell’elevamento al 

quadrato  

• Uso delle tavole numeriche 

 

 

 

  

 

 

Riconosce e denomina le forme 

del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi. 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

• Individuare nella rappresentazione 

geometrica gli enti fondamentali   

• Riprodurre figure e disegni geometrici, 

utilizzando in modo appropriato e con                   

accuratezza opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, goniometro)  

•  Utilizza le unità di misura del S.I.   

• Conoscere le misure sessagesimali 

• Conoscere definizioni e proprietà (angoli, 

assi di simmetria, diagonali…) delle 

principali figure piane (triangoli, 

quadrilateri) 

• Riprodurre figure e disegni geometrici in 

base a una descrizione e codificazione 

fatta da altri.  

• Conoscere e utilizzare le principali 

trasformazioni geometriche 

• Risolvere problemi utilizzando le 

proprietà geometriche delle figure 

 

• Riprodurre disegni geometrici utilizzando 

appropriatamente gli opportuni strumenti  

• Conoscere definizioni e proprietà delle 

principali figure piane (triangoli, 

quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). 

• Descrivere figure complesse e costruzioni 

geometriche al fine di comunicarle ad altri.  

• Conoscere ed utilizzare le varie 

trasformazioni geometriche  

•Riconoscere e disegnare figure congruenti  

•Individuare poligoni equivalenti  

•Determinare l’area di semplici figure 

scomponendole in figure elementari o 

utilizzando le più comuni formule. 

• Stimare per difetto e per eccesso l’area di 

una figura delimitata anche da linee curve 

• Conoscere il numero π, e alcuni modi per 

approssimarlo.  

• Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza 

della circonferenza 

•  Riprodurre figure e disegni geometrici, 

utilizzando in modo appropriato e con 

accuratezza opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, goniometro) 

• Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue 

applicazioni in matematica e in situazioni 

concrete. 

• Conoscere il teorema di Euclide e le sue 

applicazioni in matematica e in situazioni 

concrete  

• Riconoscere figure piane simili in vari 

contesti e riprodurre in scala una figura 

assegnata  

• Rappresentare punti, segmenti e figure sul 

piano cartesiano  

• Riprodurre figure e disegni geometrici in base 

ad una descrizione e codificazione fatta da 

altri  

• Rappresentare oggetti e figure tridimensionali 

tramite disegni sul piano, utilizzando gli 

appositi strumenti  

• Visualizzare oggetti tridimensionali a partire 

da rappresentazioni bidimensionali.  
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• Conoscere il teorema di Pitagora e le sue 

applicazioni in matematica e in situazioni 

concrete  

• Calcolare l’area e il volume delle figure solide 

più comuni e dare stime di oggetti della vita 

quotidiana 

  •Calcolare l’area ed il volume dei solidi di 

rotazione  

 

Utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico (piano 

cartesiano, formule, 

equazioni…) e ne coglie 

il rapporto col linguaggio 

naturale 

 

 

 

 

RELAZIONI E   FUNZIONI 

• Rappresentare punti, segmenti e figure 

sul piano cartesiano 

• Rappresentare gli insiemi e operare con 

essi  

• Stabilire semplici relazioni univoche e 

biunivoche 

 

• Riconoscere il rapporto fra grandezze 

omogenee e no  

• Esprimere la relazione di proporzionalità 

con un’uguaglianza di frazioni e viceversa  

• Individuare e risolvere proporzioni, 

applicare le proprietà  

• Riconoscere una funzione empirica da una 

matematica  

• Rappresentare una funzione di 

proporzionalità diretta ed inversa  

• Comprendere il significato di percentuale 

e saperla calcolare utilizzando strategie 

diverse. 

• Comprendere il significato di percentuale e 

saperla calcolare utilizzando strategie diverse. 

• Interpretare, costruire e trasformare formule 

che contengono lettere per esprimere in forma 

generale relazioni e proprietà. 

• Risolvere equazioni di primo grado ad una 

incognita  

• Matematizzare, formalizzare, generalizzare  

• Usare il piano cartesiano per rappresentare 

relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 

tabelle, e per conoscere in particolare le 

funzioni del tipo y = ax, y = a/x, y = ax2, y = 

2n e i loro grafici e collegare le prime due al 

concetto di proporzionalità 

• Esprimere la relazione di proporzionalità con 

un’uguaglianza di frazioni e viceversa 

 

Analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni. 

 

 

Nelle situazioni di incertezza 

(vita quotidiana, giochi…) si 

orienta con valutazioni di 

probabilità. 

DATI E   PREVISIONI 

• Analizzare e rappresentare dati   

• Interpretare rappresentazioni grafiche: 

ortogrammi, istogrammi, Aerogrammi 

e ideogrammi 

 

• Rappresentare insiemi di dati, anche 

facendo uso di un foglio elettronico.  In 

situazioni significative, confrontare dati al 

fine di prendere decisioni, utilizzando le 

distribuzioni delle frequenze e delle 

frequenze relative 

• In situazioni significative, confrontare dati 

al fine di prendere decisioni, utilizzando le 

distribuzioni delle frequenze assolute e 

relative.   

 
 

 

•  Rappresentare insiemi di dati, anche facendo 

uso di un foglio elettronico  

• Confrontare dati al fine di prendere decisioni, 

utilizzando le distribuzioni delle frequenze 

assolute e relative e dei valori medi (moda, 

mediana, media aritmetica), adeguati alla 

tipologia ed alle caratteristiche dei dati a 

disposizione 

• Saper valutare la variabilità di un insieme di dati 

determinandone il campo di variazione  

• Calcolare la probabilità di un evento semplice e 

composto  

• In semplici situazioni aleatorie, individuare gli 

eventi elementari, assegnare a essi una 

probabilità, calcolare la probabilità di qualche 
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evento, scomponendolo in eventi elementari 

disgiunti.  

• Riconoscere  coppie  di  eventi 

complementari, incompatibili, indipendenti 

Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

Spiega il procedimento seguito, 

anche in forma scritta, 

mantenendo il controllo sul 

processo risolutivo e sui risultati. 

Confronta procedimenti diversi e 

produce formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un 

problema specifico a una classe 

di problemi. 

Produce argomentazioni in base 

alle conoscenze teoriche 

acquisite (ad esempio sa 

utilizzare i concetti di proprietà 

caratterizzante e di definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, 

portando esempi e controesempi 

adeguati; accetta di cambiare 

opinione riconoscendo le 

conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta. 

Ha rafforzato un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica 

attraverso esperienze 

significative e ha capito come gli 

strumenti matematici appresi 

siano utili in molte situazioni per 

operare nella realtà. 

TUTTI I NUCLEI TEMATICI 

• Analizzare il testo di un problema, 

formalizzare dati e incognite e 

progettare una strategia risolutiva più 

opportuna 

• Utilizzare espressioni, rappresentazioni 

grafiche e diagrammi di flusso per 

tradurre un problema tratto dal mondo 

reale 

• Utilizzare le proprietà geometiche di 

segmenti, angoli poligoni per risolvere 

problemi 

 

• Analizzare il testo di un problema, 

formalizzare dati e incognite e progettare 

una strategia risolutiva più opportuna 

• Risolvere problemi utilizzando le 

proprietà geometriche delle figure. 

• Utilizzare perimetri, aree delle figure 

piane e teorema di Pitagora per tradurre un 

problema tratto dal mondo reale in 

linguaggio geometrico 

• Descrivere con un’espressione numerica 

la sequenza di operazioni che fornisce la 

soluzione di un problema. 

• Argomentare sulla strategia applicata 

• Analizzare il testo di un problema, formalizzare 

dati e incognite e progettare una strategia 

risolutiva più opportuna 

• Esplorare e risolvere problemi utilizzando 

equazioni di primo grado 

• Risolvere problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure piane e solide 

• Utilizzare proprietà e formule relative a figure 

nel piano cartesiano per tradurre un problema 

tratto dal mondo reale nel linguaggio della 

geometria 

• Argomentare sulla strategia applicata in un 

problema 
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SCIENZE - SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ PRIMARIA 

Classe 3^  
Osservare, descrivere, 

confrontare e individuare 

somiglianze e differenze tra gli 

elementi della realtà.  

Classe 5^  
Conoscere l’universo e i suoi 

elementi. Conoscere il 

sistema solare  
Conoscere il proprio corpo: 

caratteristiche e funzioni.  
Osservare, descrivere, 

confrontare e correlare 

gli elementi della realtà.  

  Attraverso interazioni e manipolazioni individuare qualità 

e proprietà di oggetti e materiali e caratterizzarne le 

trasformazioni:   
riconoscere i tre stati della materia; descrivere le 

caratteristiche di solidi, liquidi e gas. 

  Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo 

elementare il concetto di energia. 

 Osservare e descrivere il ruolo dell’ossigeno nella 

combustione in un’esperienza concreta (esperimenti in 

classe).  Classificare insiemi di oggetti partendo da 

esperienze concrete. Nominare, osservare, individuare e 

descrivere anche con l’uso di schemi e disegni, le piante 

dell’ambiente e capire il fenomeno della fotosintesi. 

Conoscere le caratteristiche degli organismi viventi e 

spiegarne il ciclo vitale. 

 

Descrivere un ambiente individuando gli elementi 

caratterizzanti.  

Comprendere le relazioni tra ambienti diversi in termini di 

reciprocità. Conoscere gli elementi  

costitutivi di un ecosistema.    

Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio 

corpo (fame, sete, dolore, movimento, freddo, caldo ecc.) per 

riconoscerlo come organismo complesso, proponendo modelli 

elementari del suo funzionamento.   

Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con 

appropriati strumenti, con i compagni e autonomamente, di una porzione di 

ambiente vicino; individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro 

cambiamenti nel tempo.  Indagare sulle relazioni tra l’ambiente e gli esseri 

viventi. Classificare gli esseri viventi in base ad una o più caratteristiche. − 

Osservare il cielo: il sole e/o gli astri e le loro posizioni nell’arco del giorno e 

delle stagioni. Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti 

celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi con il corpo.  

Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, 

ivi comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo 

come sistema complesso situato in un ambiente; costruire modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di 

struttura cellulare.   
Conoscere apparati ed organi del corpo umano. Avere cura della propria 

salute anche dal punto di vista alimentare e motorio.  Acquisire le prime 

informazioni sulla riproduzione e la sessualità 
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SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

 COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 

1^ 

SECONDARIA DI PRIMO° 

GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Riconosce nel proprio organismo 

strutture e funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è 

consapevole delle sue potenzialità 

e dei suoi limiti. 

 

Ha una visione della complessità 

del sistema dei viventi e della loro 

evoluzione nel tempo; riconosce 

nella loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali e piante, e 

i modi di soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali. 

 

È consapevole del ruolo della 

comunità umana sulla Terra, del 

carattere finito delle risorse, 

nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e adotta modi 

di vita ecologicamente 

responsabili. 

 

                                                                                BIOLOGIA 

• Riconoscere le somiglianze e le differenze 

nel funzionamento delle diverse specie dei 

viventi  

• Descrivere l’unità fondamentale della 

materia vivente: la cellula  

• Distinguere fra: procariote e eucariote; 

autotrofo e eterotrofo  

• Riconoscere le somiglianze e le differenze 

nel funzionamento delle diverse specie dei 

viventi  

• Osservare cellule vegetali al microscopio  

• Conoscere la struttura di una pianta e 

individuare le funzioni delle sue varie parti  

• Conoscere e descrivere le varie specie 

animali in base alle caratteristiche 

principali  

• Comprendere il senso delle grandi 

classificazioni.  riconoscere nei fossili 

indizi per ricostruire nel tempo le 

trasformazioni dell’ambiente fisico, la 

successione e l’evoluzione delle specie 

• Acquisire il linguaggio scientifico e i 

concetti base dell’ecologia   

• Comprendere i comportamenti e le scelte 

personali ecologicamente sostenibili.  

• Rispettare la biodiversità nei sistemi 

ambientali.   

 

 

 

• Sviluppare progressivamente la capacità 

di spiegare il funzionamento 

macroscopico e microscopico dei viventi 

con un modello cellulare (relazioni fra 

respirazione e respirazione cellulare, fra 

alimentazione e metabolismo, fra crescita 

e duplicazione delle cellule, fra crescita 

delle piante e fotosintesi)  

• Conoscere le giuste scelte per affrontare i 

rischi connessi con una cattiva 

alimentazione 

• Assumere comportamenti e scelte 

personali ecologicamente sostenibili.  

• Rispettare e preservare la biodiversità nei 

sistemi ambientali.  

• Conoscere i concetti di biosfera, habitat, 

nicchia, ecosistema  

• Conoscere il concetto di catena 

alimentare, ciclo della materia e piramide 

ecologica 

• Sviluppare la cura e il controllo della propria 

salute attraverso una corretta alimentazione; 

evitare consapevolmente i danni prodotti dal 

fumo e dalle droghe. 

• Acquisire informazioni sullo sviluppo 

puberale   

• Conoscere le basi biologiche della 

trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo 

le prime elementari nozioni di genetica 

• Assumere comportamenti e scelte personali 

ecologicamente sostenibili. Rispettare e 

preservare la biodiversità nei sistemi 

ambientali.  
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L’alunno esplora e sperimenta, in 

laboratorio e all’aperto, lo 

svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne 

verifica le cause; ricerca soluzioni 

ai problemi, utilizzando le 

conoscenze acquisite 

FISICA E CHIMICA 

• Comprendere le tappe del metodo 

sperimentale  

• Conoscere le proprietà della materia  

• Riconoscere   gli stati di aggregazione 

della materia  

• Conoscere i concetti fisici 

fondamentali quali: peso, peso 

specifico, densità e massa, 

temperatura, calore   

• Conoscere la natura e le proprietà 

dell’aria e dell’acqua  

• Apprezzare il ruolo che l’acqua e 

l’aria svolgono per i viventi  

 

 

• Classificare gli elementi  

• Sapere interpretare le formule chimiche e 

le espressioni che rappresentano le 

reazioni  

• Conoscere alcuni tipi di composti 

inorganici e le reazioni con cui si 

ottengono   

• Scrivere semplici reazioni chimiche 

• Conoscere concetti di trasformazione 

chimica 

• Utilizzare i concetti fisici fondamentali 

quali: pressione, volume, velocità, peso, 

peso specifico, forza, temperatura, 

calore, in varie situazioni di esperienza  

• Costruire e utilizzare correttamente il 

concetto di energia come quantità 

• Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: 

pressione, volume, velocità, peso, peso 

specifico, forza, temperatura, calore, carica 

elettrica, ecc., in varie situazioni di esperienza; 

in alcuni casi raccogliere dati su variabili 

rilevanti di differenti fenomeni, trovarne 

relazioni quantitative ed esprimerle con 

rappresentazioni formali di tipo diverso 

• Saper rappresentare un circuito elettrico  

• Riconoscere un fenomeno elettromagnetico  

• Utilizzare correttamente il concetto di energia 

e individuare la sua dipendenza da altre 

variabili  

• Realizzare esperienze sulla produzione di 

energia   

 

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

• Osservare nell’ambiente naturale i 

fattori biotici e abiotici 

 

• Conoscere gli ambienti terrestri e le 

relazioni relative ai concetti di biosfera, 

habitat, nicchia ecologica, ecosistema. 

• Osservare, modellizzare ed interpretare i più 

evidenti fenomeni celesti 

• Ricostruire i movimenti della Terra da cui 

dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle 

stagioni  

• Riconoscere, con ricerche sul campo ed 

esperienze concrete, i principali tipi di rocce 

ed i processi geologici da cui hanno avuto 

origine  

• Conoscere la struttura della Terra ed i suoi 

movimenti interni (tettonica a placche)  

• Associare paesaggi caratteristici ai relativi 

agenti di modellamento 

• Distinguere le diverse ere geologiche 
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L’alunno esplora e sperimenta, in 

laboratorio e all’aperto, lo 

svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne 

verifica le cause; ricerca soluzioni 

ai problemi, utilizzando le 

conoscenze acquisite 

 

Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo, quando è il 

caso, a misure appropriate e a 

semplici formalizzazioni 

 

Collega lo sviluppo delle scienze 

allo sviluppo della storia 

dell’uomo. 

 

Ha curiosità e interesse verso i 

principali problemi legati all’uso 

della scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e tecnologico 

TUTTI I NUCLEI TEMATICI 

• Realizzare esperienze semplici in 

laboratorio quali ad esempio: 

dissezione di una pianta, 

modellizzazione di una cellula, 

osservazione di cellule vegetali e 

animali al microscopio 

• Realizzare esperienze quali ad 

esempio: galleggiamento, vasi 

comunicanti, riscaldamento 

dell’acqua, fusione del ghiaccio 

• Effettuare schemi, modelli, mappe sui 

fenomeni studiati e sulle strutture 

microscopiche e macroscopiche  

• Conoscere le epoche delle scoperte e 

invenzioni 

• Effettuare collegamenti con scienza e 

sviluppo scientifico e tecnologico 

 

 

• Realizzare esperienze semplici in 

laboratorio quali ad esempio: piano 

inclinato, equilibrio delle leve, ecc 

• Sperimentare reazioni (non pericolose) 

anche con prodotti chimici di uso domestico  

• Osservare e descrivere lo svolgersi delle 

reazioni e i prodotti ottenuti 

• Realizzare esperienze semplici in 

laboratorio quali ad esempio: osservazione 

di busti e organi umani 

• Effettuare schemi, modelli, mappe sui 

fenomeni studiati e sulle strutture 

microscopiche e macroscopiche 

• Conoscere le epoche delle scoperte e 

invenzioni 

• Effettuare collegamenti con scienza e 

sviluppo scientifico e tecnologico 

 

• Realizzare esperienze quali ad esempio: 

costruzione di un circuito pila-interruttore 

lampadina 

• Modellizzare e interpretare i più evidenti 

fenomeni celesti attraverso l’osservazione del 

cielo notturno e diurno, utilizzando 

simulazioni al computer 

• Effettuare schemi, modelli, mappe sui 

fenomeni studiati e sulle strutture 

microscopiche e macroscopiche 

• Conoscere le epoche delle scoperte e 

invenzioni 

• Effettuare collegamenti con scienza e 

sviluppo scientifico e tecnologico 
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TECNOLOGIA - SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ PRIMARIA 

Trasferire, nella quotidianità,  
apprendimenti relativi 

alle funzioni di oggetti, 

strumenti, macchine e ai 

loro principi di sicurezza.  

Utilizzare le funzioni di 

base dei software più 

comuni per produrre 

elaborati.  

Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente 

con le funzioni e i principi di sicurezza che gli 

vengono dati. Prevedere lo svolgimento e il risultato 

di semplici processi o procedure in contesti 

conosciuti e relativamente a oggetti e strumenti 

esplorati. Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai 

compagni.    
Eseguire interventi di decorazioni, riparazione e 

manutenzione sul proprio corredo scolastico.  

Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni.  

Comprendere  
l’importanza della tecnologia come maggiorazione 

delle capacità umane. Utilizzare semplici materiali 

digitali per l’apprendimento e conoscere a livello 

generale le caratteristiche dei nuovi media e degli 

strumenti di comunicazione: conoscere le norme di 

tutela della salute e della sicurezza del computer; 

saper stampare le informazioni e copiare le immagini 

in Word; saper utilizzare il browser Internet Explorer; 

saper usare un motore di ricerca per trovare le 

informazioni sul Web. 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti.   
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. Riconoscere le caratteristiche di dispositivi automatici. Utilizzare i 

concetti di oggetto, strumento, utensili e macchina e il loro legame con il mondo 

della produzione. Rispettare le regole di sicurezza nell’uso di strumenti che 

funzionano con le diverse forme di energia.  
Comprendere che con molti dispositivi di uso comune occorre interagire attraverso 

segnali e istruzioni ed essere in grado di farlo.  Elaborare semplici progetti 

individualmente o con i compagni valutando il tipo  

di materiali in funzione dell’impiego.  
Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e 

informazioni. Utilizzare le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione 

(TIC) nel proprio lavoro. 
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TECNOLOGIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

 COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE 1^ 

SECONDARIA DI PRIMO° 

GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

 

L’alunno 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. 

 

Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte. 

  

È in grado di ipotizzare le possibili 

conseguenze di una decisione o di 

una scelta di tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi. 

 

 

 

 

 

 

 

VEDERE- OSSERVARE -SPERIMENTARE 

• Conoscere il significato di tecnica e 

tecnologia e capire come abbia 

contribuito al progresso dell’uomo  

• Conoscere e classificare i settori 

produttivi, saper collocare nei 

diversi settori le attività svolte 

dall’uomo e i bisogni dell’uomo  

• Conoscere e classificare le risorse.  

• Effettuare prove e semplici indagini 

sulle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche di vari 

materiali. 

• Conoscere le proprietà dei 

materiali, gli impieghi e i loro cicli 

di lavorazione.  

• Conoscere i problemi legati 

all’ambiente relativi alla 

lavorazione, all’utilizzo di diversi 

materiali, allo smaltimento dei 

rifiuti e al loro riutilizzo  

• Saper descrivere le caratteristiche 

generali dei materiali che 

compongono gli oggetti di uso 

comune 

• Conoscere la natura e le caratteristiche dei 

materiali ed effettuare semplici prove per 

comprenderne le proprietà. 

• Rilevare correttamente le misure di un’aula 

o una stanza e degli elementi in essa 

contenuti.  

• Conoscere i principi fondamentali di 

resistenza delle strutture  

• Conoscere le diverse fasi di costruzione di 

una casa e il funzionamento dei principali 

impianti  

• Conoscere i problemi legati alle barriere 

architettoniche e alla costruzione in zone 

sismiche  

• Riconoscere il ruolo che i materiali hanno 

avuto nelle varie epoche per lo sviluppo e 

l’evoluzione della società 

• Conoscere i problemi delle città legati 

all’inquinamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Distinguere e conoscere le forme e le fonti 

energetiche. 

• Conoscere i sistemi di sfruttamento 

dell’energia. 

• Conoscere le caratteristiche e gli impieghi 

dei combustibili fossili e il funzionamento 

delle centrali termoelettriche. 

• Analizzare il funzionamento di una 

centrale elettrica e dei suoi componenti 

(generatori, turbine, trasformatori) 

utilizzando un modello logico di studio.  

• Conoscere i vantaggi ambientali legati alle 

risorse rinnovabili  

• Conoscere le tecnologie per lo 

sfruttamento di fonti energetiche 

alternative.  

• Conoscere il concetto di circuito elettrico.  

• Sapere com’è fatto un impianto elettrico 

domestico. 

• Conoscere gli effetti e i pericoli della 

corrente elettrica.  

• Acquisire il concetto di sviluppo 

sostenibile in relazione ai problemi di 

inquinamento, risparmio e crisi delle 

risorse. 

• Utilizzare correttamente una fotocamera 

digitale per rilevare un’aula o una stanza  

• Accostarsi a nuove applicazioni 

informatiche esplorandone le funzioni e le 

potenzialità. 
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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 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. 

 

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. 

 

Utilizza adeguate risorse materiali, 

informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti, anche di tipo 

digitale. 

 

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 

PREVEDERE IMMAGINARE PROGETTARE 

• Impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o 

processi.  

• Leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e 

quantitative.  

• Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche.  

• Conoscere le relazioni forma 

funzione e materiali.  

• Saper eseguire motivi geometrici su 

un foglio quadrettato a partire 

dall’osservazione  

• Saper disegnare le principali figure 

geometriche piane. 

• Leggere e interpretare semplici disegni 

tecnici ricavandone informazioni qualitative 

e quantitative.  

• Conoscere l’influenza del clima sulla vita 

delle piante. Conoscere le caratteristiche dei 

terreni agricoli.  

• Conoscere e comprendere i riflessi dello 

sviluppo tecnologico e i problemi ambientali 

causati dalle modalità di produzione 

intensiva. 

•  Conoscere i principi dell’agricoltura 

biologica e gli OGM. 

• Conoscere le principali tecnologie di 

lavorazione dell’olio, del latte, del vino ecc.  

• Conoscere i principi nutritivi e la buona 

alimentazione. 

• Saper analizzare e interpretare i dati delle 

etichette alimentari.   

• Riconoscere nelle tecnologie di 

trasformazione e conservazione alimentari 

momenti di criticità per la salute dell’uomo 

• Stimare le misure degli oggetti di uso 

quotidiano.  

• Leggere e interpretare semplici disegni 

tecnici ricavandone informazioni qualitative 

e quantitative.  

• Saper leggere un grafico  

• Modificare un oggetto dismesso al fine di 

riutilizzarlo con una nuova funzione d’uso.  

• Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano.  

• Riconoscere una situazione problematica e 

ipotizzare una possibile soluzione.  

• Impiegare gli strumenti e le regole del 

disegno tecnico nella rappresentazione di 

oggetti o processi. 

• Impiegare gli strumenti e le regole del 

disegno tecnico nella rappresentazione di 

oggetti o processi  

• Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso comune.  

• Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche  

• Saper rappresentare un oggetto in 

proiezione ortogonale  

• Saper rappresentare un oggetto in 

assonometria  

• Conoscere le procedure base per accedere e 

utilizzare dei programmi di videoscrittura, 

calcolo e disegno 
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Sa utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni tecniche per 

eseguire, in maniera metodica e 

razionale, compiti operativi 

complessi, anche collaborando e 

cooperando con i compagni. 

INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 

• Smontare e rimontare semplici 

oggetti o altri dispositivi comuni.  

• Utilizzare  semplici procedure 

per eseguire  prove sperimentali 

nei vari settori della tecnologia.   

• Smontare e rimontare semplici oggetti o altri 

dispositivi comuni. 

• Utilizzare semplici procedure per eseguire 

prove sperimentali nei vari settori della 

tecnologia.   

• Utilizzare  semplici procedure per 

eseguire  prove sperimentali nei vari 

settori della tecnologia 

• Costruire oggetti con materiali facilmente 

reperibili 

• Smontare e rimontare semplici oggetti 

comuni. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E IMPARARE A IMPARARE 
 

SCUOLA INFANZIA 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO -  

 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.  

Sviluppa il senso di identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo adeguato.  
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SCUOLA PRIMARIA TUTTE LE DISCIPLINE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ PRIMARIA 

Assume atteggiamenti responsabili, di 

partecipazione positiva e fattiva alla 

comunità 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppa modalità consapevoli di 

esercizio della convivenza civile, di 

consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, di confronto responsabile e 

di dialogo; comprende il significato 

delle regole per la convivenza sociale 

e le rispetta. 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE 

Assume comportamenti idonei alle situazioni 

di vita scolastica  

 Rispetto delle diversità 

 

 

 

Esercitare comportamenti civicamente corretti 

• Assumere le conseguenze dei propri comportamenti 

• Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente, della 

diversità 

• Rispettare ruoli e figure all’interno e all’esterno della comunità scolastica 

 
 

Adottare uno stile di vita che risponda alle regole dello star bene e della convivenza 

sociale e civica 

Organizza il proprio apprendimento e 

realizza piani e strategie per il 

conseguimento del successo 

formativo 

IMPARARE A IMPARARE 

Sperimentare tecniche metodologiche 

rispondenti al proprio ritmo di apprendimento 

per ottenere risultati efficaci e atti al 

raggiungimento degli obiettivi di vita e per la 

realizzazione del proprio progetto di vita. 

• Applica strategie di studio 

• Reperisce informazioni da varie fonti 

• Argomenta in modo critico le conoscenze acquisite 
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TUTTE LE DISCIPLINE -   SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO AL 

TERMINE DELLA CLASSE 1^  

SECONDARIA DI PRIMO° 

GRADO   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 2^  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 AL TERMINE DELLA CLASSE 3^  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

 

A partire dall’ambito scolastico, 
assume responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria 
 
Sviluppa modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto delle 
diversità, di confronto responsabile 
e di dialogo; comprende il 
significato delle regole per la 
convivenza sociale e le rispetta. 
 
Comprende l’importanza di favorire 
il proprio benessere fisico ed 
emotivo, di mantenere la salute 
fisica e mentale, 
nonché di essere in grado di 
condurre una vita attenta alla salute 
e orientata al futuro, di empatizzare 
 
 

 

 

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE 

• Assumere le conseguenze dei 

propri comportamenti 

• Assume comportamenti rispettosi 

di sé, degli altri, dell’ambiente 

 

• Fare proposte che tengano conto 

anche delle opinioni ed esigenze 

altrui 

• Contribuire alla stesura del 

regolamento della classe e al 

rispetto di esso ed in generale alla 

vita della scuola 

• Confrontarsi con gli altri 

ascoltando e rispettando il punto 

di vista altrui 

• Controllare le proprie reazioni di 

fronte a contrarietà, frustrazioni, 

insuccessi 

• Sviluppare la cura e il controllo 
della propria salute osservando 
semplici con semplici norme 
igieniche 

• Controllare le proprie reazioni di 

fronte a contrarietà, frustrazioni, 

insuccessi 

• Assumere le conseguenze dei propri 

comportamenti 

• Assumere comportamenti rispettosi di 

sé, degli altri, dell’ambiente 

 

• Fare proposte che tengano conto anche 

delle opinioni ed esigenze altrui 

• Contribuire alla stesura del regolamento 

della classe e al rispetto di esso ed in 

generale alla vita della scuola 

• Agire in contesti formali e informali 

rispettando le regole della convivenza 

civile, le differenze sociali, di genere, di 

provenienza 

• Confrontarsi con gli altri ascoltando e 

rispettando il punto di vista altrui 

• Conoscere le giuste scelte per affrontare 
rischi che minacciano il benessere fisico 
e emotivo  

• Controllare le proprie reazioni di fronte 
a contrarietà, frustrazioni, insuccessi 

 

• Assumere le conseguenze dei propri 

comportamenti 

• Assume comportamenti rispettosi di sé, degli 

altri, dell’ambiente 

• Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e 

compiti assunti in attività collettive e di rilievo 

sociale adeguati alle proprie capacità 

• Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, 

le cose pubbliche, l’ambiente; adottare 

comportamenti di utilizzo oculato delle risorse 

naturali ed energetiche 

 

• Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi 
con gli altri, valutando le varie soluzioni proposte, 
assumendo e portando a termine ruoli e compiti; 
prestare aiuto a compagni e persone in difficoltà 

• Rispettare le regole della classe  

• Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando 
il punto di vista altrui 

• Controllare le proprie reazioni di fronte a 
contrarietà, frustrazioni, insuccessi, adottando 
modalità assertive di comunicazione 

• Individuare i propri punti di forza e di debolezza; 
le proprie modalità comunicative e di 
comportamento prevalenti in determinate 
situazioni e valutarne l’efficacia 

• Sviluppare la cura e il controllo della propria salute 

attraverso comportamenti corretti e responsabili. 
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Acquisisce ed interpreta 

l’informazione 

 

 

Organizza il proprio 

apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione 

(formale, non formale ed 

informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro 

 

Individuare collegamenti e 

relazioni; trasferire in altri 

contesti 

IMPARARE A IMPARARE 

• Pone domande pertinenti 

• Ricavare da fonti diverse (scritte, 

Internet…..), informazioni  per lo studio 

• Leggere, interpretare, costruire 

semplici grafici,tabelle, scalette, 

riassunti, semplici mappe. 

• Utilizzare strategie di memorizzazione 

• Organizzare i propri impegni e disporre 

del materiale a seconda dell’orario 

settimanale e dei carichi di lavoro 

• Applica strategie di studio 

• Reperisce informazioni da varie fonti 

• Organizza le informazioni (ordinare – 

confrontare – collegare) 

 

• Argomenta in modo critico le 

conoscenze acquisite 

 

 

 

 

• Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet 

ecc), informazioni utili per i propri scopi (per 

la preparazione di una semplice esposizione o 

per scopo di studio) 

 

• Leggere, interpretare, costruire semplici 

grafici e tabelle; rielaborare e trasformare 

testi di varie tipologie partendo da materiale 

noto, sintetizzandoli anche in scalette, 

riassunti, semplici mappe 

• Utilizzare strategie di memorizzazione 

• Collegare nuove informazioni ad alcune già 

possedute 

• Descrivere alcune delle proprie modalità di 

apprendimento 

 

 

• Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet ecc), 

informazioni utili per i propri scopi (per la preparazione 

di una semplice esposizione o per scopo di studio 

 

• Autovaluta il processo di apprendimento 

• Confrontare le informazioni provenienti da fonti 

diverse; selezionarle in base all’utilità a seconda 

del proprio scopo 

• Correlare conoscenze di diverse aree costruendo 

semplici collegamenti e quadri di sintesi 
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STORIA - SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE DISCIPLINARI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 

SCUOLA INFANZIA 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO -  

 

Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.  

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento della città. 
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Classe 3^  
Organizzare le conoscenze, memorizzare ed 

esporre gli argomenti di studio.  Comprendere, 

collocare nel tempo e nello spazio i gruppi umani 

preistorici; utilizzare il linguaggio e gli strumenti 

specifici della disciplina.  
Classe 5^  
Organizzare le conoscenze, memorizzare ed 

esporre gli argomenti di studio.  
Comprendere, collocare nel tempo e nello spazio i 

quadri di civiltà studiati; utilizzare il linguaggio e 

gli strumenti specifici della disciplina. 

Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare 

conoscenze sul passato personale, familiare e della 

comunità di appartenenza.  Ricavare da fonti di tipo 

diverso conoscenze semplici su momenti del passato.  

Ricavare informazioni da documenti di diversa natura utili alla 

comprensione di un fenomeno torico.  

 Rappresentare graficamente e verbalmente i fatti 

vissuti e narrati. Conoscere la funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per la misurazione del tempo.  

Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità.  

Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate.  Calcolare le 

durate delle civiltà studiate e individuarne la contemporaneità.  

Usare carte storicogeografiche per rappresentare le conoscenze 

studiate.  

 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della 

storia: famiglia, gruppo, regole ecc.  Organizzare le 

conoscenze acquisite in quadri sociali significativi 

(aspetti della vita sociale, artistica, religiosa). 

Individuare analogie e differenze fra quadri storico-

sociali diversi lontani nello spazio e nel tempo (i 

gruppi umani preistorici o le società dei 

cacciatori/raccoglitori oggi esistenti).  

Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione  
occidentale (prima e dopo Cristo)   
 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti.  

 

 

 

 

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante 

grafici, racconti orali, mappe, disegni. 

 

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche 

in rapporto al presente. Ricavare e produrre informazioni da 

grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultare testi 

di genere diverso. Elaborare in forma di racconto, orale e scritto, 

gli argomenti studiati 
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STORIA -   SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

(profilo cittadinanza e costituzione) 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO AL 

TERMINE DELLA CLASSE 1^ 

SECONDARIA DI PRIMO° 

GRADO   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Riconosce i meccanismi, i 

sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti tra i cittadini 

(istituzioni statali e civili), a 

livello locale e nazionale, e i 

principi che costituiscono il 

fondamento etico delle società 

(equità, libertà, coesione 

sociale), sanciti dalla 

Costituzione, dal diritto 

nazionale e dalle Carte 

Internazionali 

• Conoscere gli Organi di 

governo e le funzioni degli 

Enti: Comune, Provincia, 

Regione 

• Conoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione 

 

• Conoscere le Agenzie di servizio 

pubblico della propria comunità e le 

loro funzioni 

• Distinguere alcuni principi 

fondamentali della Costituzione 

italiana e collegarli all’esperienza 

quotidiana 

• Conoscere i principali Enti 

sovranazionali: UE, ONU… 

 

 

• Conoscere le Agenzie di servizio pubblico 

della propria comunità e le loro funzioni 

• Conoscere gli Organi di governo e le 

funzioni degli Enti: Comune, Provincia, 

Regione 

• Conoscere gli Organi dello Stato e le 

funzioni di quelli principali: Presidente della 

Repubblica, Parlamento, Governo, 

Magistratura 

• Conoscere i principi fondamentali della 

Costituzione e sa argomentare sul loro 

significato 

• Conoscere i principali Enti sovranazionali: 

UE, ONU… 

Esprimere e manifesta riflessioni 

sui valori della convivenza, della 

democrazia e della cittadinanza; 

riconoscersi e agire come 

persona in grado di intervenire 

sulla realtà apportando un 

proprio originale e positivo 

contributo 

• Comprendere e spiegare la 

funzione regolatrice delle 

norme a favore dell’esercizio 

dei diritti di ciascun cittadino 

• Conoscere e osservare le norme 

del codice della strada come 

pedoni e come ciclisti 

• Comprendere la diversità 
sociale e culturale, la parità di 
genere 

 

• Conoscere e osservare i 

fondamentali principi per la 

sicurezza e la prevenzione dei rischi 

in tutti i contesti di vita 

• Manifestare disponibilità a 

partecipare ad attività promosse da 

associazioni culturali, sociali, 

umanitarie, ambientali, offrendo un 

proprio contributo, sviluppando 

capacità relazionali valorizzando 

attitudini personali 

• Comprende il sostegno della 
diversità sociale e culturale, della 
parità di genere e della coesione 
sociale, di stili di vita sostenibili, 
della promozione di una cultura di 

• Argomenta criticamente intorno al 

significato delle regole e delle norme di 

principale rilevanza nella vita quotidiana e 

sul senso dei comportamenti dei cittadini 

• Manifestare disponibilità a partecipare ad 

attività promosse da associazioni culturali, 

sociali, umanitarie, ambientali, offrendo un 

proprio contributo, sviluppando capacità 

relazionali valorizzando attitudini personali 

• Comprende il sostegno della diversità 

sociale e culturale, della parità di genere e 

della coesione sociale, di stili di vita 

sostenibili, della promozione di una cultura 

di pace e non violenza, nonché della 
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pace e non violenza, nonché della 
disponibilità a rispettare la privacy 
degli altri e a essere responsabili in 
campo ambientale. 

disponibilità a rispettare la privacy degli altri 

e a essere responsabili in campo ambientale. 
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STORIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(profilo culturale) 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO AL 

TERMINE DELLA CLASSE 1^  

SECONDARIA DI PRIMO° 

GRADO   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 2^  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 AL TERMINE DELLA CLASSE 3^  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 
 

SCUOLA INFANZIA 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO  

Riconosce, denomina su se stesso, sugli altri e su un’immagine le parti del corpo  

Rappresenta graficamente la figura umana  

Dimostra destrezza nelle diverse forme di attività (correre, stare in equilibrio, coordinarsi in giochi individuali e di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi)  

Mostra buone capacità di coordinazione oculo - manuale e della motricità fine  

Individua differenze e somiglianze fra immagini e simboli  

Partecipa volentieri alle attività motorie proposte Nei giochi di movimento riconosce i concetti topologici (dentro/fuori, sopra/sotto…) 

CAMPO DI ESPERIENZA: LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura.  

Utilizza tecniche espressive e creative. 

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.  

Comunica , esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio corporeo consente. 
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L’alunno si informa in modo autonomo su 

fatti e problemi storici anche mediante 

l’uso di risorse digitali. 

USO DELLE FONTI 

• Formulare semplici problemi di 

tipo storico sugli argomenti 

studiati e costruire le risposte 

utilizzando fonti da lui stesso 

reperite. 

• Identificare in un testo le 

informazioni storiche pertinenti e 

ordinarle secondo l’importanza 

• Formulare semplici problemi di tipo 

storico sugli argomenti studiati e 

costruire le risposte utilizzando fonti 

da lui stesso reperite. 

• Identificare in un teso le informazioni 

storiche pertinenti esplicite e 

ordinarle secondo l’importanza 

 

 

• Formulare semplici problemi di tipo 

storico sugli argomenti studiati e 

costruire le risposte utilizzando fonti da 

lui stesso reperite. 

• Identificare in un teso le informazioni 

storiche pertinenti e ordinarle secondo 

l’importanza 

• Usare fonti di diverso tipo 

(documentarie, iconografiche, narrative, 

materiali, orali, digitali,ecc.) per 

produrre conoscenze su temi definiti 

• Conoscere alcune procedure e tecniche di 

lavoro nei siti archeologici, nelle 

biblioteche e negli archivi. 

Produce informazioni storiche con fonti di 

vario genere – anche digitali – e le sa 

organizzare in testi. 

• Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali. 

• Costruire grafici e mappe spazio-

temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate. 

• Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali. 

• Costruire grafici e mappe spazio-

temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate. 

• Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali. 

• Costruire grafici e mappe spazio-

temporali, per organizzare le conoscenze 

studiate. 

• Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione 

diverse, manualistiche e non, cartacee e 

digitali. 

 

 

Comprende testi storici e li sa rielaborare 

con un personale metodo di studio. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

• Produrre quadri riassuntivi (mappe 

concettuali, schemi, tabelle, schede) 

dei principali momenti storici 

italiani, europei e mondiali 

 Produrre quadri riassuntivi (mappe 

concettuali, schemi, tabelle, schede) 

dei principali momenti storici italiani, 

europei e mondiali 

• Produrre quadri riassuntivi (mappe 

concettuali, schemi, tabelle, schede) dei 

principali momenti storici italiani, europei 

e mondiali 

Espone oralmente e con scritture – anche 

digitali – le conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti e argomentando le 

proprie riflessioni. 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

• Argomentare su conoscenze e 

concetti appresi usando il 

linguaggio specifico della disciplina 

 

• Argomentare su conoscenze e concetti 

appresi usando il linguaggio specifico 

della disciplina 

• Produrre semplici opinioni personali sui 

fatti studiati, argomentandoli in modo 

opportuno 
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Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi 

nella complessità del presente, comprende 

opinioni e 

culture diverse, capisce i problemi 

fondamentali del mondo contemporaneo. 

• Produrre semplici opinioni personali sui 

fatti studiati, argomentandoli in modo 

opportuno 

• Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione 

diverse, manualistiche e non, cartacee e 

digitali. 

• Argomentare su conoscenze e concetti 

appresi usando il linguaggio specifico  

Comprende aspetti, processi e avvenimenti 

fondamentali della storia italiana dalle 

forme di insediamento e di potere 

medievali alla formazione dello stato 

unitario fino alla nascita della Repubblica, 

anche con possibilità di aperture e 

confronti con il mondo antico. 

Conosce aspetti e processi fondamentali 

della storia europea medievale, moderna e 

contemporanea, anche con possibilità di 

aperture e confronti con il mondo antico 

Conosce aspetti e processi fondamentali 

della storia mondiale, dalla civilizzazione 

neolitica alla rivoluzione industriale, alla 

globalizzazione 

STRUMENTI CONCETTUALI 

• Comprendere aspetti e strutture 

dei processi storici italiani 

• Collocare la storia locale in 

relazione con la storia italiana. 

• – Formulare e verificare ipotesi 

sulla base delle informazioni 

prodotte e delle conoscenze 

elaborate. 

• Comprendere aspetti e strutture dei 

processi storici italiani e europei  

• Collocare la storia locale in relazione 

con la storia italiana, europea. 

• – Formulare e verificare ipotesi sulla 

base delle informazioni prodotte e 

delle conoscenze elaborate. 

• Comprendere aspetti e strutture dei 

processi storici italiani, europei e 

mondiali 

• Collocare la storia locale in relazione con 

la storia italiana, europea, mondiale. 

• –Formulare e verificare ipotesi sulla base 

delle informazioni prodotte e delle 

conoscenze elaborate. 

Conosce aspetti e processi essenziali della 

storia del suo ambiente. 
• Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile 

• . Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile 

• Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile 

Conosce aspetti del patrimonio culturale, 

italiano e dell’umanità e li sa mettere in 

relazione con i 

fenomeni storici studiati. 

• Conoscere il patrimonio culturale 

collegato con i temi affrontati. 

• Conoscere il patrimonio culturale 

collegato con i temi affrontati. 

• Conoscere il patrimonio culturale 

collegato con i temi affrontati. 

 



 
 

98 

 

 

STORIA -   SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
(profilo cittadinanza e costituzione) 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO AL 

TERMINE DELLA CLASSE 1^ 
SECONDARIA DI PRIMO° 
GRADO   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE 
DELLA CLASSE 2^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Riconosce i meccanismi, i sistemi 
e le organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini (istituzioni 
statali e civili), a livello locale e 
nazionale, e i principi che 
costituiscono il fondamento 
etico delle società (equità, 
libertà, coesione sociale), sanciti 
dalla Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte 
Internazionali 

• Conoscere gli Organi di 

governo e le funzioni degli 

Enti: Comune, Provincia, 

Regione 

• Conoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione 

 

• Conoscere le Agenzie di servizio pubblico della 

propria comunità e le loro funzioni 

• Distinguere alcuni principi fondamentali della 

Costituzione italiana e collegarli all’esperienza 

quotidiana 

• Conoscere i principali Enti sovranazionali: UE, 

ONU… 

 
 

• Conoscere le Agenzie di servizio pubblico della 

propria comunità e le loro funzioni 

• Conoscere gli Organi di governo e le funzioni degli 

Enti: Comune, Provincia, Regione 

• Conoscere gli Organi dello Stato e le funzioni di 

quelli principali: Presidente della Repubblica, 

Parlamento, Governo, Magistratura 

• Conoscere i principi fondamentali della 

Costituzione e sa argomentare sul loro significato 

• Conoscere i principali Enti sovranazionali: UE, 

ONU… 

Esprime e manifesta riflessioni 
sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza; 
riconoscersi e agire come 
persona in grado di intervenire 
sulla realtà apportando un 
proprio originale e positivo 
contributo 

• Comprendere e spiegare la 
funzione regolatrice delle 
norme a favore dell’esercizio 
dei diritti di ciascun cittadino 

• Conoscere e osservare le 
norme del codice della strada 
come pedoni e come ciclisti 

 

• Comprendere la diversità 

sociale e culturale, la parità di 

genere  

• Conoscere e osservare i fondamentali principi 
per la sicurezza e la prevenzione dei rischi in 
tutti i contesti di vita 

• Manifestare disponibilità a partecipare ad 
attività promosse da associazioni culturali, 
sociali, umanitarie, ambientali, offrendo un 
proprio contributo, sviluppando capacità 
relazionali valorizzando attitudini personali 

• Comprende il sostegno della diversità sociale e 
culturale, della parità di genere e della 
coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della 
promozione di una cultura di pace e non 
violenza, nonché della disponibilità a 
rispettare la privacy degli altri e a essere 
responsabili in campo ambientale. 

• Argomenta criticamente intorno al significato 

delle regole e delle norme di principale rilevanza 

nella vita quotidiana e sul senso dei 

comportamenti dei cittadini 

• Manifestare disponibilità a partecipare ad attività 

promosse da associazioni culturali, sociali, 

umanitarie, ambientali, offrendo un proprio 

contributo, sviluppando capacità relazionali 

valorizzando attitudini personali 

• Comprende il sostegno della diversità sociale e 

culturale, della parità di genere e della coesione 

sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione 

di una cultura di pace e non violenza, nonché della 

disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a 

essere responsabili in campo ambientale. 
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GEOGRAFIA - SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ PRIMARIA 

Conoscere e collocare nello 

spazio gli elementi 

fisico/antropici, metterli in 

relazione.   
Utilizzare il linguaggio e 

gli strumenti specifici 

della disciplina.  

Leggere semplici rappresentazioni iconiche e 

cartografiche utilizzando le legende e i punti 

cardinali.  Riconoscere varie tipologie di carte.  

Leggere una pianta attraverso una legenda. 

Conoscere i punti cardinali.   
Comprendere la riduzione in scala.  

Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, utilizzando la bussola e i punti 

cardinali. Estendere le proprie carte mentali al  
territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti, attraverso gli strumenti 

dell’osservazione diretta (filmati e fotografie, documenti cartografici,  
immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali…).  

 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 

ambienti noti (pianta dell’aula, cortile, scuola…).   

Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino, 

basandosi su punti di riferimento fissi.   

Usare appropriatamente la terminologia per 

distinguere le varie parti di un paesaggio.  

Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a indicatori socio-demografici ed 

economici.   
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni fisiche, 

storiche ed amministrative.  

 Esplorare il territorio circostante attraverso 

l’approccio sensopercettivo e l’osservazione diretta. 

Individuare gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i vari tipi di paesaggio.   

Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici 

che caratterizzano l’ambiente di residenza e la propria 

regione 

Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani, 

individuando le analogie e le differenze con quelli europei e mondiali (anche in 

relazione ai quadri socio- 
storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da 

tutelare e valorizzare. 

 Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività umane.  

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni 

dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi 

positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, 

esercitando la cittadinanza attiva.  

Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, 

amministrativa), e utilizzarlo a partire dal contesto italiano.  Individuare problemi 

relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo 

soluzioni idonee nel proprio contesto di vita.  
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GEOGRAFIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

 COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 

1^ 

SECONDARIA DI PRIMO° 

GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

 

Lo studente si orienta nello spazio 

e sulle carte di diversa scala in 

base ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche; sa 

orientare una carta geografica a 

grande scala facendo ricorso a 

punti di riferimento fissi. 

  

 

ORIENTAMENTO 

• Orientarsi nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche utilizzando i 

punti cardinali. 

 

 
 

 

 

 

 

• Orientarsi sulle carte e orientare le carte 

a grande scala in base ai punti cardinali 

(anche con l’utilizzo della bussola) e a 

punti di riferimento fissi.   

•Utilizzare strumenti di orientamento nello  

   spazio e nel territorio per orientarsi e 

progettare e mettere in atto percorsi in 

situazioni reali 

• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a 

grande scala in base ai punti cardinali (anche 

con l’utilizzo della bussola) e a punti di 

riferimento fissi 

• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, 

anche attraverso l’utilizzo dei programmi 

multimediali di visualizzazione dall’alto. 

• Utilizzare strumenti di orientamento nello 

spazio e nel territorio per orientarsi e 

progettare e mettere in atto percorsi in 

situazioni reali 

 

 

 

Utilizza opportunamente carte 

geografiche, fotografie attuali e 

d’epoca, immagini da elaborazioni 

digitali, grafici, dati statistici, 

sistemi informativi geografici per 

comunicare efficacemente 

informazioni spaziali. 

 

 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

•Leggere e interpretare vari tipi di carta 

geografica  

• Collocare nello spazio italiano 

elementi geografici dati 

 

• Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche (da quella topografica al 

planisfero), utilizzando scale di 

riduzione, coordinate geografiche e 

simbologia.   

• Utilizzare strumenti tradizionali (carte, 

grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e 

innovativi (telerilevamento e cartografia 

computerizzata) per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni territoriali 

• Collocare nello spazio europeo elementi 

geografici dati 

• Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche (da quella topografica al 

planisfero), utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e simbologia.   

• Utilizzare strumenti tradizionali (carte, 

grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e 

innovativi (telerilevamento e cartografia 

computerizzata) per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni territoriali.  

• Collocare nello spazio mondiale elementi 

geografici dati 
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Riconosce nei paesaggi europei e 

mondiali, raffrontandoli in 

particolare a quelli italiani, gli 

elementi fisici significativi e le 

emergenze storiche, artistiche e 

architettoniche, come patrimonio 

naturale e culturale da tutelare e 

valorizzare 

PAESAGGIO 

•Interpretare e confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi italiani ed 

europei, anche in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo.  

 

• Interpretare e confrontare alcuni 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 e progettare azioni di 

valorizzazione.   

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in 

relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

• Conoscere temi e problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale e progettare azioni di valorizzazione. 

• Descrivere i principali temi e problemi attuali 

relativi alla tutela del paesaggio e del 

patrimonio naturale mondiale 

 

 

Osserva, legge e analizza sistemi 

territoriali vicini e lontani, nello 

spazio e nel tempo e valuta gli 

effetti di azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali alle diverse 

scale geografiche. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

• Conoscere temi e problemi di tutela 

del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale.  

• Conoscere il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storica, 

economica) applicandolo all’Italia e 

all’Europa.  

• Conoscere le interrelazioni tra aspetti 

geografici e fenomeni demografici, 

sociali ed economici. 

• Consolidare il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storica, 

economica) applicandolo all’Europa.   

• Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di 

portata europea.   

• Utilizzare modelli interpretativi di assetti 

territoriali dei principali paesi europei, 

anche in relazione alla loro evoluzione 

storico-politico-economica 

• Consolidare il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storica, economica) 

applicandolo ai continenti.   

• Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, 

sociali ed economici di portata mondiale.   

• Utilizzare modelli interpretativi di assetti 

territoriali dei continenti, anche in relazione 

alla loro evoluzione storicopolitico-economica 

• Confrontare Italia, stati europei e stati mondiali 

per stabilire collegamenti, similarità, differenze 

su aspetti specifici utilizzando dati geografici 
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GEOGRAFIA -   SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
(profilo antropico) 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL 
TERMINE DELLA CLASSE 1^ 

SECONDARIA DI PRIMO° GRADO   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL 
TERMINE DELLA CLASSE 2^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Valuta gli effetti di azioni 
dell’uomo, economici, sociali, 
politici, religiosi e ambientali sui 
sistemi territoriali.  

• Conoscere gli aspetti politici, 

economici e sociali dell’Italia e 

dell’Europa  

• Conoscere le relazioni fra aspetti 

geografici e fenomeni demografici, 

sociali ed economici. 

• Conoscere temi e problemi di tutela 

dell’ambiente come patrimonio 

naturale e culturale. 

•  Conoscere gli aspetti politici, economici 

e sociali dell’Europa.   

• Analizzare le relazioni demografiche, 

sociali ed economiche di portata 

europea.   

• Conoscere le relazioni fra territorio e 

evoluzione storico-politico-economica 

• Conoscere gli aspetti politici, economici e sociali 

del Mondo.   

• Analizzare le relazioni demografiche, sociali ed 

economiche di portata mondiale.   

• Conoscere le relazioni fra i Paesi mondiali e   

l’evoluzione storico-politico-economica  

• Valutare i fenomeni migratori e le loro cause 

• Conoscere le funzioni di importanti organizzazioni 

mondiali (ONU, FAO, CEE, UNICEF, ecc) e loro 

ricadute 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ PRIMARIA 

Classe 3^  
Acquisire consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto, l’osservazione del 

proprio corpo, la padronanza di 

schemi motori e posturali, sapendosi 

adattare alle variabili spaziali e 

temporali.   
Essere capace di integrarsi nel gruppo 

di cui si condividono e si rispettano le 

regole dimostrando di accettare e 

rispettare l’altro.  

Riconoscere, denominare e rappresentare graficamente le 

varie parti del corpo su di sé e sugli altri.  
Comprendere la funzione delle articolazioni (gomito, 

spalla, ginocchio, caviglia).  Riconoscere, discriminare, 

classificare, memorizzare e rielaborare le informazioni 

provenienti dagli organi di senso.   
Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in 

movimento, in riferimento a strutture spaziali e temporali: 

adattare e modulare il movimento in relazione alle variabili 

spazio e tempo; controllare i movimenti intenzionali.  

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-

respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione e 

conseguenti all’esercizio fisico, sapendo anche modulare e controllare 

l’impiego delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità) 

adeguandole all’intensità e alla durata del compito motorio.   
Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando vari 

schemi di movimento  
in simultaneità e successione.   
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 

temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

 Assumere in forma consapevole diverse posture del corpo 

con finalità espressive: interpretare attraverso il proprio 

corpo ruoli e situazioni reali o fantastiche.  

Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee 

anche attraverso forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel 

contempo contenuti emozionali.    
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e collettive.  

  Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzati anche in 

forma di gara, collaborando con  

gli altri. Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper 

accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo 

rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, 

manifestando senso di responsabilità. 

 Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri 

spazi e attrezzature: conoscere ed utilizzare correttamente 

alcuni attrezzi della palestra; percepire e riconoscere 

“sensazioni di benessere”  
legate all’attività ludicomotoria.  

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni 

e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-

respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico.  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

 COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 

1^ 

SECONDARIA DI PRIMO° 

GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

L’alunno è consapevole delle 

proprie competenze motorie sia 

nei punti di forza sia nei limiti. 

 

 

Utilizza le abilità motorie e 

sportive acquisite adattando il 

movimento in situazione. 

 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

• Saper utilizzare e trasferire le abilità 

per la realizzazione dei gesti tecnici 

nei vari sport.  

• Sapersi orientare nell’ambiente 

naturale o artificiale anche attraverso 

ausili specifici.    

 

• Utilizzare le variabili spazio-temporali 

funzionali alla realizzazione del gesto 

tecnico in ogni situazione sportiva. 

• Saper utilizzare le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici nei vari 

sport.  

• Sapersi orientare nell’ambiente naturale 
o artificiale anche attraverso ausili 

specifici.    

 

• Utilizzare e correlare le variabili spazio-
temporali funzionali alla realizzazione del 

gesto tecnico in ogni situazione sportiva.  

• -aper utilizzare e trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici nei vari sport.  

• Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita 

per risolvere situazioni nuove o inusuali.   

• Sapersi orientare nell’ambiente naturale o 

artificiale anche attraverso ausili specifici.    

• Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 

realizzazione dei gesti tecnici nei vari sport. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-

relazionali del linguaggio motorio 

per entrare in relazione con gli 

altri, praticando, inoltre, 

attivamente i valori sportivi (fair 

play) come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle 

regole 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

• Conoscere e applicare semplici 

tecniche di espressione corporea per 

rappresentare idee, stati d’animo e 

storie mediante gestualità e posture 

svolte in forma individuale e di 

gruppo.  

• - Saper decodificare i gesti di 

compagni e avversari in situazioni di 

gioco e di sport.  

• Conoscere e applicare semplici tecniche 

di espressione corporea per rappresentare 

idee, stati d’animo e storie mediante 

gestualità e posture svolte in forma 

individuale e di gruppo.  

• Saper decodificare i gesti di compagni e 

avversari in situazioni di gioco e di sport. 

• Saper decodificare i gesti arbitrali in 

relazione al regolamento del gioco  

• Conoscere e applicare semplici tecniche di 

espressione corporea per rappresentare idee, 

stati d’animo e storie mediante gestualità e 

posture svolte in forma individuale, a coppie, 

in gruppo. 

• Saper decodificare i gesti di compagni e 

avversari in situazione di gioco e di sport. 

• Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 

all’applicazione del regolamento di gioco. 

È capace di integrarsi nel gruppo, 

di assumersi responsabilità e di 

impegnarsi per il bene comune 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

• Conoscere e applicare il regolamento 

tecnico degli sport praticati 

assumendo anche il ruolo di arbitro o 

giudice.  

• Conoscere e applicare il regolamento 

tecnico degli sport praticati assumendo 

anche il ruolo di arbitro o giudice.  

• Padroneggiare le capacità di 

coordinamento adattandole alle 

• -Conoscere e applicare il regolamento tecnico 

degli sport praticati assumendo anche il ruolo 

di arbitro o giudice.  

• Padroneggiare le capacità di coordinamento 

adattandole alle situazioni richieste del gioco 
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• Padroneggiare le capacità di 

coordinamento adattandole alle 

situazioni richieste del gioco in forma 

originale e creativa, proponendo 

anche varianti.  

• Partecipare in forma propositiva alla 

scelta di strategie di gioco e alla loro 

realizzazione (tattica) adottate dalla 

squadra mettendo in atto 

comportamenti collaborativi.   

• Saper gestire in modo consapevole gli 

eventi della gara (le situazioni 

competitive) con autocontrollo e 

rispetto per l’altro, sia in caso di 

vittoria sia in caso di sconfitta. 

situazioni richieste del gioco in forma 

originale e creativa, proponendo anche 

varianti. 

• Partecipare in forma propositiva alla 

scelta di strategie di gioco e alla loro 

realizzazione (tattica) adottate dalla 

squadra mettendo in atto comportamenti 

collaborativi.   

• Saper gestire in modo consapevole gli 

eventi della gara (le situazioni 

competitive) con autocontrollo e rispetto 

per l’altro, sia in caso di vittoria sia in 

caso di sconfitta.  

in forma originale e creativa, proponendo 

anche varianti. -Partecipare in forma 

propositiva alla scelta di strategie di gioco e 

alla loro realizzazione (tattica) adottate dalla 

squadra mettendo in atto comportamenti 

collaborativi.   

• Saper gestire in modo consapevole gli eventi 

della gara (le situazioni competitive) con 

autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso 

di vittoria sia in caso di sconfitta 

Riconosce, ricerca e applica a se 

stesso comportamenti di 

promozione dello «star bene» in 

ordine a un sano stile di vita e alla 

prevenzione. 

 

Rispetta criteri base di sicurezza 

per sé e per gli altri. 

 

 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

• Praticare attività di movimento per 

migliorare la propria efficienza 

fisica riconoscendone i benefici 

• Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e l’altrui 

sicurezza. 

• Saper assumere comportamenti 

funzionali rispetto al verificarsi di 

possibili situazioni di pericolo.   

  

• Praticare attività di movimento per 

migliorare la propria efficienza fisica 

riconoscendone i benefici.  

• Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e l’altrui 

sicurezza.  

• Saper assumere comportamenti 

funzionali rispetto al verificarsi di 

possibili situazioni di pericolo. 

• Essere in grado di distribuire lo sforzo 

in relazione al tipo di attività richiesta 

ed applicare tecniche di controllo 

respiratorio e di rilassamento muscolare 

a conclusione del lavoro.  

•  Saper adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza propria e 

dei compagni anche rispetto a possibili 

situazioni di pericolo 

 

• Praticare attività di movimento per migliorare 

la propria efficienza fisica riconoscendone i 

benefici.  

• Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi salvaguardando la 

propria e l’altrui sicurezza. Saper assumere 

comportamenti funzionali rispetto al verificarsi 

di possibili situazioni di pericolo. 

• Essere in grado di distribuire lo sforzo in 

relazione al tipo di attività richiesta ed 

applicare tecniche di controllo respiratorio e di 

rilassamento muscolare a conclusione del 

lavoro. 

• Essere in grado di conoscere i cambiamenti 

morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi 

a seguire un piano di lavoro consigliato in vista 

del miglioramento delle prestazioni 

• Saper adottare comportamenti appropriati per 

la sicurezza propria e dei compagni anche 

rispetto a possibili situazioni di pericolo. 
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ARTE E IMMAGINE - SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ PRIMARIA 

Classe 3^  

Esprimere vissuti, emozioni, esperienze 
attraverso produzioni di vario tipo.   
Affinare abilità fino motorie e di 

coordinazione oculo – manuale in 

attività grafico, pittoriche e 

manipolative, nell’uso di strumenti e 

materiali diversi.   

Leggere e comprendere diversi tipi di 

immagini. Leggere e comprendere opere 

d’arte.  

Classe 5^  

Rappresentare la realtà e le esperienze 

attraverso l’uso di diversi linguaggi 

espressivi.   

Leggere e comprendere opere 

d’arte. 

Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: il 

segno, la linea, il colore e lo spazio.  Esprimere sensazioni, 

emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo (grafico, 

pittoriche, plastiche, multimediali).  

Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini grafiche, 
pittoriche, plastiche tridimensionali attraverso processi di 
manipolazione di materiali diversi tra loro. Sperimentare l’uso delle 
tecnologie della comunicazione audiovisiva per esprimere, con 
codici visivi, sonori e verbali, sensazioni, emozioni e realizzare 
produzioni di vario tipo. 

 Guardare con consapevolezza immagini statiche e in 
movimento descrivendo emozioni ed impressioni. 
Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, 
colori, forme, volume e la struttura compositiva presente 
nel linguaggio delle immagini e nelle opere d’arte.   
Individuare nel linguaggio del fumetto le diverse tipologie 
di codici, le sequenze narrative e decodificare in forma 
elementare i diversi significati.  

Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e 
utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello 
spazio.   
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali 

tecnici del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazio) 

e del linguaggio audiovisivo (piani, campi, sequenze, struttura 

narrativa, movimento, ecc.), individuando il loro significato 

espressivo  

• Conoscere ed essere consapevoli degli effetti 

nocivi legati all’assunzione di integratori, di 

sostanze illecite o che inducono dipendenza 

(doping, droghe, alcol) 
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 Descrivere tutto ciò che vede in un’opera d’arte. 
Riconoscere nel proprio ambiente i principali monumenti 
artistico-culturali.  

Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione.   
Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre culture.   
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici.  
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ARTE E IMMAGINE - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

 COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 

1^ 

SECONDARIA DI PRIMO° 

GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

Realizza elaborati personali e 

creativi sulla base di un’ideazione 

e progettazione originale, 

applicando le conoscenze e le 

regole del linguaggio visivo, 

scegliendo in modo funzionale 

tecniche e materiali differenti 

anche con l’integrazione di più 

media e codici espressivi. 

  

 

 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

• Utilizzare gli strumenti, le tecniche 

figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) e le regole della 

rappresentazione visiva per una 

produzione semplice ma creativa che 

rispecchi le capacità personali 

• Rielaborare creativamente materiali di 

uso comune, immagini fotografiche, 

scritte, elementi iconici e visivi per 

produrre nuove immagini 

• Scegliere le tecniche e i linguaggi più 

adeguati per realizzare prodotti visivi 

seguendo una precisa finalità operativa 

o comunicativa, anche integrando più 

codici e facendo riferimento ad altre 

discipline 

• Ideare e progettare elaborati ricercando 

soluzioni  

creative originali, ispirate anche dallo 

studio dell’arte e della comunicazione 

visiva.  

• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, 

le tecniche figurative (grafiche, pittoriche 

e plastiche) e le regole della 

rappresentazione visiva per una 

produzione più creativa  

• Elaborare creativamente materiali di uso 

comune, immagini fotografiche, scritte, 

elementi iconici e visivi per produrre 

nuove immagini.  

• Scegliere le tecniche e i linguaggi più 

adeguati anche integrando più codici e 

facendo riferimento ad altre discipline. 

• Ideare e progettare elaborati ricercando 

soluzioni creative originali, ispirate anche 

dallo studio dell’arte e della comunicazione 

visiva.  

• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 

tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) e le regole della rappresentazione 

visiva per una produzione spontanea e creativa 

che rispecchi uno stile personale 

• Adoperare creativamente materiali di uso 

comune, immagini fotografiche, scritte, 

elementi iconici e visivi per produrre nuove 

immagini.  

• Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati 

anche integrando più codici e facendo 

riferimento ad altre discipline. 

Padroneggia gli elementi 

principali del linguaggio visivo, 

legge e comprende i significati di 

immagini statiche e in movimento, 

di filmati audiovisivi e di prodotti 

multimediali. 

 

 

 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

• Utilizzare diverse tecniche osservative 

per descrivere, con un linguaggio 

verbale semplice ma appropriato, gli 

elementi formali ed estetici di un 

contesto reale.  

• Osservare, in modo consapevole, 

un’immagine (o un’opera d’arte) 

mettendo in atto gli insegnamenti 

riguardanti gli “elementi fondamentali 

• Utilizzare diverse tecniche osservative per 

descrivere, con un linguaggio verbale 

apposito, gli elementi formali ed estetici di 

un contesto reale.  

• Leggere e interpretare un’immagine o 

un’opera d’arte utilizzando lo studio del 

linguaggio visuale per comprenderne il 

significato e cogliere le scelte dell’autore.  

• Utilizzare diverse tecniche osservative per 

descrivere, con un linguaggio verbale 

apposito, gli elementi formali ed estetici di un 

contesto reale.  

• Leggere e interpretare un’immagine o 

un’opera d’arte utilizzando lo studio del 

linguaggio visuale per comprenderne il 

significato e cogliere le scelte dell’autore e 

riconoscerne i codici e le regole compositive 

studiate e maturate precedentemente. 
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del linguaggio visuale, della 

percezione visiva e dell’orientamento 

spaziale”.     

• Riconoscere i codici e le regole 

compositive che hanno la funzione 

simbolica, espressiva e comunicativa 

nei diversi ambiti di appartenenza 

(arte, pubblicità, informazione, 

spettacolo). 

• Riconoscere in un testo iconico-visivo, 

gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, forme, 

volumi, spazi) individuando il loro 

significato espressivo.  

• Individuare nel linguaggio del 

fumetto, filmico e audiovisivo, le 

diverse tipologie di codici, le sequenze 

narrative e decodificare in forma 

elementare i diversi significati. 

• Riconoscere i codici e le regole 

compositive presenti nelle opere d’arte e 

nelle immagini della comunicazione 

multimediale per individuarne la funzione 

simbolica, espressiva e comunicativa nei 

diversi ambiti di appartenenza (arte, 

pubblicità, informazione, spettacolo).   

• Riconoscere le regole e i codici presenti nelle 

opere d’arte e nelle immagini della 

comunicazione multimediale per individuarne 

la funzione simbolica, espressiva e 

comunicativa nei vari ambiti di appartenenza 

(arte, spettacolo, pubblicità) 

• Ha maturato, rispetto alla materia, un 

atteggiamento positivo e ha capito 

l’importanza dell’opera dell’uomo nei diversi 

contesti geografici 

 

 

 

 

 
 

 

Legge le opere più significative 

prodotte nell’arte antica, 

medievale, moderna e 

contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi 

contesti storici, culturali e 

ambientali; riconosce il valore 

culturale 

di immagini, di opere e di oggetti 

artigianali prodotti in paesi diversi 

dal proprio. 

 

Riconosce gli elementi principali 

del patrimonio culturale, artistico 

e ambientale del proprio territorio 

ed è sensibile ai problemi della 

sua tutela e conservazione. 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

• Possedere un’adeguata conoscenza 

spazio-temporale delle diverse 

espressioni artistiche del passato   

• Individuare in un’opera d’arte, sia 

antica che moderna, gli elementi 

essenziali della forma, linguaggio, 

tecnica, stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio e la 

funzione  

• Comprendere le opere realizzate 

dall’uomo sui vari territori della terra 

• Familiarizzare con alcune forme di 

arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria cultura e 

altrui  

• Leggere e commentare criticamente 

un’opera d’arte mettendola in relazione 

con gli elementi essenziali del contesto 

storico e culturale a cui appartiene.  

•   
• Possedere una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione artistica 

dei principali periodi storici del passato 

anche appartenenti a contesti culturali 

diversi dal proprio.  

• Ricercare le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico e museale 

del territorio sapendone leggere i 

significati e i valori estetici, storici e 

sociali.   

• Familiarizzare con alcune forme di arte e 

di produzione artigianale appartenenti 

alla propria cultura e altrui.  

• Leggere e commentare criticamente un’opera 

d’arte mettendola in relazione con gli elementi 

essenziali del contesto storico e culturale a cui 

appartiene.  

• Ricercare le tipologie del patrimonio 

ambientale, storicoartistico e museale del 

territorio sapendone leggere i significati e i 

valori estetici, storici e sociali.  

• Possedere una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione artistica dei 

principali periodi storici del passato e del 

presente anche appartenenti a contesti culturali 

diversi dal proprio. 

• Conoscere le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico e museale del 

territorio sapendone leggere i significati e i 

valori estetici, storici e sociali. 
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MUSICA - SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ PRIMARIA 

Gestire diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti 

musicali imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri.   
Eseguire da solo o in gruppo 

semplici brani vocali e 

strumentali appartenenti a 

generi e culture differenti 

facendo uso di notazioni 

codificate.  
  

Eseguire un semplice canto.   
Cantare canzoni battendone ritmo e tempo.   
Accompagnare canzoni battendone ritmo e tempo con 

varie parti del corpo. Accompagnare canzoni usando 

semplici strumenti musicali. Riconoscere, classificare 

e riprodurre diversi eventi sonori: timbro, intensità, 

durata, altezza, ritmo, profilo melodico.   
Ascoltare i suoni e rappresentarli graficamente in 

modo spontaneo.   
Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali 

di un brano musicale, traducendoli con parola, azione 

motoria e segno grafico. Riconoscere la necessità di 

una simbologia convenzionale. Conoscere e leggere 

alcune note sul pentagramma. 

Utilizzare voce e strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole, ampliando le  
proprie capacità di invenzione e  
improvvisazione. Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali a una 

voce e a canone e strumentali anche polifonici curando l’intonazione, l’espressività 

e l’interpretazione.  Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario 

genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi.   
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario genere e provenienza.  
Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso 

sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. Suonare semplici brani con il 

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

realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 

 

 

 

 

 

Analizza e descrive beni culturali, 

immagini statiche e multimediali, 

utilizzando il linguaggio 

appropriato. 

 

• Riconoscere e apprezzare, nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici 

del patrimonio ambientale ed 

urbanistico e i principali monumenti 

storici e artistici. 

• Distinguere e apprezzare, nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale ed urbanistico e i 

principali monumenti storici e artistici. 

• Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, 

la conservazione e la valorizzazione dei beni 

culturali. 
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MUSICA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

 COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE 1^ 

SECONDARIA DI PRIMO° 

GRADO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 

2^ 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

Comprende e valuta eventi, materiali, 

opere musicali riconoscendone i 

significati, anche in relazione alla 

propria esperienza musicale e ai 

diversi contesti storico-culturali. 

 

 

ASCOLTO, INTERPRETAZIONE E ANALISI. 

• Riconoscere i primitivi elementi 

del linguaggio musicale. 

• Conoscere e interpretare prime 

forme autonome d'arte musicale. 

 

 

. 

 

 

• Riconoscere e analizzare i più 

importanti elementi costitutivi del 

linguaggio musicale e la loro valenza 

espressiva, anche in relazione ad altre 

forme artistiche. 

 

 

 

• Riconoscere e classificare i più importanti 

elementi costitutivi del linguaggio musicale.   

• Conoscere, descrivere e interpretare in modo 

critico opere d’arte musicali e progettare/ 

realizzare eventi sonori che integrino altre forme 

artistiche, quali danza, teatro, arti visive e 

multimediali. 

• Accedere alle risorse musicali presenti in rete e 

utilizzare software specifici per elaborazioni 

sonore e musicali. 

Usa diversi sistemi di notazione 

funzionali alla lettura, all’analisi e 

alla produzione di brani musicali. 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

• Codificare i primi elementi di 

notazione autonome d'arte 

musicale. 

Codificare e decodificare semplici 

elementi di notazione musicale, sia 

tradizionale che informale. 

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale 

e altri sistemi di scrittura. 

L’alunno partecipa in modo attivo 

alla realizzazione di esperienze 

musicali attraverso l’esecuzione 

e l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali appartenenti a 

generi e culture differenti. 

PRATICA VOCALE E STRUMENTALE 

• Eseguire semplici brani vocali e 

strumentali da soli e in gruppo 

• Eseguire coralmente e 

individualmente brani vocali e 

strumentali con complessità graduale. 

• Eseguire in modo espressivo, coralmente e 

individualmente brani vocali e strumentali 

appartenenti a generi diversi avvalendosi anche di 

strumenti musicali in uso nel pomeriggio. 

È in grado di ideare e realizzare, 

anche attraverso l’improvvisazione o 

partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi 

musicali e multimediali, nel 

confronto critico con modelli 

appartenenti al patrimonio musicale, 

utilizzando anche sistemi informatici. 

PRODUZIONE CREATIVA 

Produrre eventi sonori seguendo 

semplici schemi informali. Orientare 

la costruzione della propria identità 

musicale partendo dall'ambiente 

sonoro quotidiano. 

Inventare, scrivere e produrre sequenze 

ritmico-melodiche. 

 

Realizzare eventi sonori che integrino altre forme 

artistiche, quali danza, teatro, arti plastiche e 

multimediali. 

Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali 

vocali e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, 

sia semplici schemi ritmico-melodici. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

COMPETENZA DIGITALE 
 

TUTTE LE DISCIPLINE - SCUOLA PRIMARIA  

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ PRIMARIA 

Utilizza i mezzi di 

comunicazione che possiede in 

modo opportuno, rispettando le 

regole comuni definite e 

relative all’ambito in cui si 

trova ad operare 

 

Essere consapevole delle 

potenzialità, dei limiti e 

dei rischi dell’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

• Conoscere gli elementi basilari che 

compongono un computer e le relazioni 

essenziali fra di essi 

• Riconoscere e denominare correttamente i 

principali dispositivi di comunicazione ed 

informazione (TV, telefonia fissa e mobile, 

Computer nei suoi diversi tipi, Hifi ecc.) 

• Utilizzo di software didattici 

• Utilizzo della LIM 

 

• E’ in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più 

utile usare rispetto ad un compito/scopo dato/indicato 

• Utilizzo della LIM per effettuare ricerche, ed eseguire lavori di gruppo 

 

 

 

 

Integra con altri saperi e altre pratiche 

artistiche le proprie esperienze 

musicali, di codifica 

Orientare la costruzione della propria identità 

musicale, ampliarne l'orizzonte valorizzando le 

proprie esperienze, il percorso svolto e le 

opportunità offerte dal contesto. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPO DI ESPERIENZA: LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE 

Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalla tecnologia.  
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TUTTE LE DISCIPLINE - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

 COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE 1^ 

SECONDARIA DI PRIMO° 

GRADO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE 2^ 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Utilizza i mezzi di comunicazione 

che possiede in modo opportuno, 

rispettando le regole comuni 

definite e relative all’ambito in 

cui si trova ad operare 

 

 

Essere consapevole delle 

potenzialità, dei limiti e dei rischi 

dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione, con particolare 

riferimento al contesto produttivo, 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

• Conoscere gli elementi 

basilari che compongono un 

computer e le relazioni 

essenziali fra di essi 

• Riconoscere e denominare 

correttamente i principali 

dispositivi di comunicazione 

ed informazione (TV, 

telefonia fissa e mobile, 

Computer nei suoi diversi 

tipi, Hi-fi ecc.) 

 

 

• E’ in grado di identificare 

quale mezzo di 

comunicazione/informazione 

è più utile usare rispetto ad 

un compito/scopo 

dato/indicato 

• Utilizzare strumenti informatici e di 

comunicazione per elaborare dati, testi e 

immagini e produrre documenti in diverse 

situazioni. 

• Collegare le modalità di funzionamento dei 

dispositivi elettronici con le conoscenze 

scientifiche e tecniche acquisite. 

• Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento 

• Utilizzare il PC e le periferiche  

• Utilizzare la rete per scopi di informazione, 

comunicazione, ricerca e svago 

• Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso 

delle tecnologie più comuni, anche informatiche. 
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SCUOLA PRIMARIA - TUTTE LE DISCIPLINE 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 5^ PRIMARIA 

Assume e porta a termine compiti e 

iniziative 

 

 

 

 

 

Pianifica e organizza il proprio 

lavoro; realizza semplici progetti 

 

• Prende decisioni, singolarmente e/o 

condivise da un gruppo.  

 

 

Progetta, da solo o in gruppo, un percorso operativo e lo ristruttura in base a 

problematiche insorte, trovando nuove strategie risolutive (problem solving) 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
 

SCUOLA INFANZIA 

TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA  
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TUTTE LE DISCIPLINE - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

 COMPETENZE DISCIPLINARI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 

1^ 

SECONDARIA DI PRIMO° 

GRADO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA 

CLASSE 2^ 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Effettua valutazioni rispetto alle 

informazioni, ai compiti, al proprio 

lavoro, al contesto; valuta alternative, 

prendere decisioni 

 

 

 

Assume e porta a termine compiti e 

iniziative 

 

 

 

 

 

Pianifica e organizza il proprio lavoro; 

realizza semplici progetti 

 

 

 

 

• Prende decisioni, singolarmente e/o 

condivise da un gruppo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Organizzare i propri impegni 

giornalieri e settimanali individuando 

alcune priorità 

 

. 

 

• Coordina l’attività personale e/o 

di un gruppo 

 

 

 

 

• Assumere e completare 

iniziative nella vita personale e 

nel lavoro, valutando aspetti 

positivi e negativi di scelte 

diverse e le possibili 

conseguenze. 

 

 

• Progetta un percorso operativo e 

lo ristruttura in base a 

problematiche insorte, trovando 

nuove strategie risolutive. 

 

• Coordina l’attività personale e/o di un 

gruppo 

• Coordina l’attività personale e/o di un 

gruppo 

• Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso 

svolto 

• Assumere e completare iniziative nella vita 

personale e nel lavoro, valutando aspetti 

positivi e negativi di scelte diverse e le 

possibili conseguenze. 

 

 

 

 

• Progetta un percorso operativo e lo 

ristruttura in base a problematiche insorte, 

trovando nuove strategie risolutive. 

• Trova soluzioni nuove a problemi di 

esperienza; adotta strategie di problem 

solving 
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STRUMENTO MUSICALE -   SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

AL TERMINE DELLA CLASSE 

1^ 

SECONDARIA DI PRIMO° 

GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 2^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE 3^ 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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L’alunno conosce lo strumento nei 

suoi aspetti tecnici ed espressivi. 

 

Riconosce gli elementi melodici, 

ritmici ed armonici di un brano 

musicale. 

 

E’capace di gestire diverse 

possibilità espressive dello 

strumento e di oggetti sonori. 

 

Esegue, da solo e/o in gruppo, brani 

di media difficoltà appartenenti a 

generi e cultura differenti. 

 

Ascolta, analizza e valuta se stesso e 

gli altri nelle esecuzioni solistiche e 

di gruppo.  

 

Contestualizza brani ed autori tratti 

dal proprio repertorio. 

 

Mantiene un adeguato equilibrio 

psico-fisico in diverse situazioni di 

performance. 

 

Si dimostra disponibile e cooperativo 

nei confronti dei propri compagni 

durante la pratica strumentale 

collettiva.  

 

E’rispettoso delle regole di 

esecuzione ed è sensibile nei 

confronti dell’impegno altrui. 

• Ricercare un corretto assetto psico-

fisico: percezione corporea – postura- 

respirazione – rilassamento -  

coordinamento - equilibrio in 

situazioni dinamiche.  

• Ascoltare, decodificare e riprodurre il 

linguaggio musicale.  

• Acquisire un metodo di studio basato 

sull’auto osservazione, percezione 

dell’errore e sua correzione.  

• Partecipare a semplici attività musicali 

d’insieme per raggiungere traguardi 

quali la socializzazione, il rispetto 

delle regole per suonare ed esercitarsi 

insieme, il rispetto degli altri e dei 

ruoli. 

• Ricercare un corretto assetto psico-fisico: 

percezione corporea – postura-respirazione 

– rilassamento – coordinamento – 

equilibrio in situazioni dinamiche.  

• Ascoltare, decodificare e riprodurre il 

linguaggio musicale.  

• Acquisire e potenziare una personale 

formazione musicale (obiettivi disciplinari 

e obiettivi trasversali).  

• Acquisire un metodo di studio basato 

sull’auto osservazione, sull’individuazione 

dell’errore e sua correzione.  

• Partecipare ad attività musicali d’insieme 

per raggiungere traguardi quali la 

socializzazione, il rispetto delle regole per 

suonare ed esercitarsi insieme, il rispetto 

degli altri e dei ruoli.  

• Sviluppare e potenziare la creatività per 

ottenere la capacità di intervento e 

manipolazione su un brano musicale 

mediante l’analisi di dinamica, di ritmo e 

di melodia.  

 

• Ricercare un corretto assetto psico-fisico: 

percezione corporea – postura – respirazione – 

rilassamento – coordinamento – equilibrio in 

situazioni dinamiche.  

• Ascoltare, decodificare e riprodurre il linguaggio 

musicale.  

• Acquisire e potenziare una personale formazione 

musicale (obiettivi disciplinari e obiettivi 

trasversali).  

• Acquisire un metodo di studio basato sull’auto 

osservazione, sull’individuazione dell’errore - 

distinguendo fra errore di traduzione 

(segno/gesto/suono) ed errore di controllo 

(ritmico/melodico o posturale) - e sua correzione.  

• Partecipare ad attività musicali d’insieme per 

raggiungere traguardi quali la socializzazione, il 

rispetto delle regole per suonare ed esercitarsi 

insieme, il rispetto degli altri e dei ruoli.  

• Sviluppare e potenziare la creatività per ottenere 

la capacità di intervento e manipolazione su un 

brano musicale, sia individuale che di gruppo, 

mediante l’analisi di dinamica, di ritmo e di 

melodia. 
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Le continue e profonde trasformazioni della società e la globalizzazione, 

impongono un’attenzione particolare allo sviluppo del capitale culturale, sociale e 

umano che nel loro insieme rappresentano il modo per sostenere e contribuire 

significativamente alla crescita del nostro Paese. 

In un tale panorama, l’istruzione risulta essere il punto di partenza, la risorsa 

strategica da cui attingere, facendo leva innanzitutto sul personale della scuola. 

La formazione del personale scolastico durante l’intero arco della sua vita 

professionale è un fattore determinante per rendere il sistema educativo 

performante, innovativo e incisivo. Il sistema educativo deve dunque essere 

qualitativamente forte, un sistema che punti allo sviluppo professionale del 

personale della scuola per il raggiungimento di elevati standard professionali. 

A sostegno di questa tesi interviene la legge 107/15 sottolineando come la 

formazione in servizio del personale docente definita “obbligatoria, permanente e 

strutturale” debba diventare una prassi connotativa del personale scolastico e 

occasione per la ricerca, documentazione e diffusione di buone pratiche nonché 

percorso di valorizzazione individuale e collettivo della comunità scolastica. 

La formazione in servizio diventa quindi, un “ambiente di apprendimento” continuo 

che ha tra gli obiettivi prioritari quello di restituire alla scuola l’imprescindibile 

connotazione formativa e una rinnovata credibilità sociale: più valore ai docenti 

per un sistema educativo di qualità. 

 

Il nostro Piano di Formazione 

 
All’interno del Piano Nazionale di Formazione si inserisce il piano di formazione 

del nostro istituto che oltre a coordinarsi con poli formativi e reti di scuole, mira 

a rafforzare e valorizzare la professione docente del proprio istituto, puntando 

ad una crescita non solo personale ma da condividere con i colleghi.  

Con i percorsi di formazione si vuole tendere ad un progressivo affinamento di 

attitudini e competenze, attraverso l’espletamento di percorsi laboratoriali, 

pratici, connessi e coerenti con le pratiche scolastiche e non solo come 

partecipazione a meri corsi teorici. 
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La formazione, quindi, nella “visione” del nostro istituto è legata al miglioramento 

della nostra scuola intesa come comunità educante e professionalmente 

organizzata che lavora per sviluppare un’offerta formativa adeguata ai bisogni 

formativi dei propri alunni e alle esigenze provenienti dal territorio. 

La nostra idea di formazione pertanto non è un mero adempimento contrattuale 

bensì scelta professionale che si fonda su scelte culturalmente autonome. 

Una formazione efficace parte dalla rilevazione dei bisogni espressi dai docenti 

per raggiungere più efficacemente gli obiettivi stabiliti e valorizzare al meglio 

l’attività didattica e l’offerta formativa. 

In questa prospettiva, le attività formative programmate all’interno del nostro 

istituto: 

• Riflettono i principi e le direttive del Piano Nazionale di Formazione 

• Sono coerenti con le finalità e gli obiettivi fissati nel PTOF 

• Sono coerenti con quanto enucleato nel rapporto di autovalutazione (RAV) in 

termini di obiettivi di processo e di priorità 

• Tiene conto delle azioni contenute nel piano di miglioramento (PDM) 

• Mira alla costituzione di un portfolio digitale e un piano di sviluppo 

individuale 

 

Prerogativa dell’Istituto sarà quindi quella di favorire le attività di formazione 

permanente del personale scolastico, sviluppando politiche longitudinali 

orientate alla crescita professionale e ridefinire il legame tra formazione 

iniziale e accesso ai ruoli.  

• Potranno essere sviluppate attività in gruppi di lavoro e condivisione di 

strumenti e materiali didattici. Saranno individuate modalità di utilizzazione 

del curriculum o delle esperienze formative fatte dai docenti per una migliore 

gestione delle risorse umane.  

• Per gli anni scolastici 2018-21 l’Istituto, attingendo alle risorse umane 

disponibili e formate e valorizzando competenze e specificità di ciascun 

docente e ove possibile, richiedendo l’intervento di figure specializzate 

esterne, svolgerà al proprio interno dei percorsi di formazione relativi 

alle seguenti tematiche: 
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Metodologie di Didattica Inclusiva on 
particolare per alunni DSA-BES-ADHD

Metodologie di didattica laboratoriale 

Metodologie di gestione della classe e di 
didattica cooperativa  

Attività di contrasto al disagio scolastico: 
gestione del rischio, risoluzione dei 

conflitti, mediazione tra pari

Didattica interculturale per bambini 
stranieri (italiano L2)

Attività di contrasto al Bullismo e Cyber-
bullismo

LIS

Uso delle tecnologie innovative (LIM e 
coding)

Metodologia e didattica della musica
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LA PRATICA STRUMENTALE 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

ASPETTI EDUCATIVI E DIDATTICI 
 

 

L’Orchestra nella Scuola Media ad Indirizzo Musicale 

L’attività di musica di insieme rappresenta un aspetto fondamentale del Corso ad Indirizzo Musicale: 

potremmo definirla come una vera e propria “palestra” efficace per apprendere in modo collaborativo, 

per esercitare la partecipazione democratica, per coltivare e rafforzare le capacità relazionali di 

disciplina e di autocontrollo, per accrescere l’autostima e per coltivare i valori etici ed estetici legati in 

ogni senso all’esercizio musicale.  I piccoli musicisti avranno così l’opportunità di sviluppare un orecchio 

musicale più sensibile, un senso ritmico più marcato e più preciso, un orecchio armonico e polifonico, una 

lettura più consapevole; potranno inoltre affinare le capacità di attenzione e di concentrazione, 

acquisire più fiducia in se stessi e nelle proprie capacità creative, sentirsi più inclini a comprendere 

punti di vista diversi dai propri. 

Obiettivo della musica di insieme è anche quello di poter realizzare produzioni musicali nella forma di 

concerti, esibizioni, partecipazioni a manifestazioni, a rassegne e/o concorsi specifici rivolti alle Scuole 

Medie ad Indirizzo Musicale, che siano intesi non come mere esibizioni, ma come esperienze 

significative giunte al termine di un percorso formativo. 

Dice Daniel Baremboim: «Ogni volta che si suona, si devono fare al contempo due cose molto importanti: 

una è esprimersi, altrimenti non si sta contribuendo all’esperienza musicale, l’altra è ascoltare gli altri 

musicisti, il che è indispensabile per fare musica.» 

Il Corso di Strumento Musicale 

Il Corso a Indirizzo Musicale dell’Istituto Comprensivo “Via Roma -Spirito Santo”, si articola in sei 

Specialità Strumentali secondo la seguente ripartizione in otto classi di Strumento Musicale:  

▪ una cattedra di “Arpa”  

Titolare: Prof.ssa Azzinnari Anna 

▪ una cattedra di “Fagotto” 

Titolare: Prof. Saccà Emmanuele 

       una cattedra di “Flauto” 

Titolare: Prof. Termine Eugenio 

      due cattedre di “Violino” 

Titolare: Prof. Lorenzo Parisi 

Titolare: Prof. ssa Maria Miraglia 

▪ una cattedra di “Violoncello” 

Titolare: Prof. Clarizio Marco 

▪ due cattedre di “Pianoforte” 

Titolare: Prof.ssa Pia Tucci  

Titolare: Prof.ssa Patrizia Valente 
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Certificazione Cambridge 
 

 

La nostra scuola promuove lo studio della lingua inglese, secondo le linee del CEFR (Common European 

Framework of Reference for Languages: Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 

lingue), frutto di studi effettuati da esperti designati dal Consiglio d’Europa sugli strumenti e le linee 

guida, legati all’apprendimento e all’insegnamento di una lingua straniera, tra il 1989 e il 1996. Il suo 

principale scopo è quello di fornire un metodo per accertare le conoscenze delle lingue d’Europa.  

 Attraverso attività specifiche e adeguatamente programmate e attuate dalle docenti Calabretta 

Giuliana, Renda Maria e Ciurlia Wanda per la scuola primaria e Paola Minniti e Maria Bellusci per la 

scuola secondaria di I grado, specialiste nella lingua inglese, si consente per ciascun anno scolastico e 

gratuitamente, agli alunni delle classi quinte particolarmente meritevoli e a tutti quelli che hanno una 

propensione per lo studio della lingua inglese, lo svolgimento di percorsi mirati al conseguimento della 

certificazione linguistica che si configura come un’attestazione formale che consente di classificare la 

conoscenza linguistica a livelli standard su scala internazionale, sia per accrescere la propria 

conoscenza personale sia per acquisire un livello di conoscenza spendibile nel prosieguo degli studi e/o 

in altre circostanze di vita o lavorative.  

Il sistema più conosciuto di certificazione della lingua inglese è quello fornito dall’Università di 

Cambridge. Il metodo pedagogico adoperato punta all’uso pratico in contesti comunicativi della lingua. 

Vengono infatti valutate tutte le capacità legate all’utilizzo della lingua.  

 

La certificazione che si può conseguire è  

per la scuola primaria: livello A1 Starters 

per la scuola secondaria di I grado: livelli Flyers and Movers  

 

Al termine del percorso gli alunni partecipanti dovranno sostenere un esame che testerà la preparazione 

raggiunta, al fine del rilascio della relativa certificazione. 

Il costo dell’esame finale e quello relativo all’acquisto del libro di testo, sarà a carico delle famiglie 

degli allievi, costo che potrà essere corrisposto all’ente certificatore tramite bollettino postale entro 

una data prestabilita e anticipatamente comunicata alle famiglie stesse.  
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Organizzazione oraria dell’Istituto 

Scuola dell’Infanzia 

 

 

Scuola Primaria 

 

Spirito Santo 

2 sezioni T.P.

dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 16.00

S.Ippolito 

sezione unica

dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 13.00

S.Antonio dell'Orto  
e 

Porta Piana

sezioni uniche

dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 16.00

E. Cundari (Via Roma) 

4 sezioni T.P. 

dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 16.00 

1 sezione T.N. 

dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 13.00

Classi Tempo Normale

Classi  I e II  

Dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 13.30 

Classi III, IV e V 

Dal lunedì al venerdìdalle 8.20 alle 13.40  

Classi Tempo Pieno

Classi I e II 

dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 16.10 

Classi III, IV e V 

dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 16.20

SCUOLA PRIMARIA 
Lydia Plastina Pizzuti 

(VIA ROMA)
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Scuola Secondaria di I grado 
 

 
 

 

 

 

 

 

SCUOLA 
PRIMARIA

Plesso SPIRITO 
SANTO

ClassiTempo
Pieno:

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.10 alle 

ore 16.10

ClassiTempo     
Normale:

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.10 alle 

ore 13.30

Spirito Santo

Tempo normale dal lunedì al venerdì ore 8.00-13.45

T. Campanella

Tempo normale dal lunedì al venerdì ore 8.00-13.45

G. Vico

Tempo normale dal lunedì al venerdì ore 8.00-13.45



 
 

 
 

125 

 

Autogoverno dei Plessi 

                        

 

 

Plesso 
Lydia 

Plastina 
Pizzuti

Area  Didattica

Comunicazione e 
relazioni con il 

pubblico

Organizzazione 
e gestione 

tempo pieno

Area Inclusione

Alunni DSA- BES-
STRANIERI

Funzionamento 
e 

Organizzazione
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Autogoverno dei Plessi 
  

Il Collegio dei Docenti del nostro Istituto, con delibera del 12.09.2018, intende promuovere tutte le 

iniziative, didattiche e organizzative, che favoriscano la vicinanza della scuola ai genitori e alle famiglie, 

la cooperazione, la condivisione, e la corresponsabilità delle scelte attraverso una rete organizzativa 

articolata, basata sul decentramento degli incarichi e su forme di autogoverno dei plessi.  

 
Compiti /atti  

 

Ruolo Nominativo 

• Legale rappresentante 

gestione amministrativa, 

organizzativa e didattica 

Dirigente Ciglio Massimo 

1. Contatti con enti locali e 

territorio 

2. Gestione orario di servizio 

3. Cura registro firme docenti  

4. Gestione regolamento di 

plesso  

5. Spazio di ascolto genitori: 

area amministrativa 

6. Polizze assicurative alunni  

7. piccola manutenzione 

(caldaia, fotocopiatore, 

apparecchiature)  

   8.AutorizzazioniUscite/Foto/video 

   9. Spazio d'ascolto genitori 

   10.  Gestione Albo volontari 
 

Docente 

(Area amministrativa) 

Rosa Patrizia 

1. Valutazione e Autovalutazione: 

Piano di Miglioramento 

2. Gestione orario didattico 

3. Osservanza regolamento di 

plesso 

4. progettazione e didattica: 

progetti curriculari, 

extracurriculari, UDA, PON 

POR e curricolo verticale  

5. Spazio di ascolto genitori e 

alunni: Area didattica 

6. Comunicazione scuola-famiglia 

Docente/Funzione Strumentale 

(Area Didattica) 

Belmonte Maria Letizia 

1. Inclusione alunni DSA-disabili-

BES 

2. Iscrizione alunni e formazione 

classi 

3. Spazio di ascolto genitori: 

alunni BES- DSA 

Docente/Funzione Strumentale 

(Area Didattica) 

Giudiceandrea Agatina Sandra 

1. Sostituzione docenti  

2. Gestione permessi brevi  

3. Gestione personale e 

collaboratori scolastici 

Docente 

(Area Organizzativa) 

Cozza Francesca 

1. Promuovere attività formative 

e culturali presenti sul 

territorio  

2. Viaggi d’istruzione  

3. Gestione palestra 

4. Gestione laboratori: 

linguistico, multimediale, 

scientifico, manipolativo e 

artistico, biblioteca, teatro. 

Docente/Funzione Strumentale 

(Area comunicazione e relazioni con il 

pubblico) 

Morrone Maria Luisa 

1. Inclusione alunni stranieri  Docente Calabretta Giuliana 

1. Sito Web Docente Tarsitano Angela 
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DS

FS

AREA 1: BELMONTE

AREA 2: GIUDICEANDREA

AREA 3: MORRONE M. LUISA

AREA 4: SCURA

REFERENTI DI FUNZIONE STRUMENTALE:

AREA 1: COORDINATORI DIDATTICI

AREA 2: Referente DSA e BES: Giudiceandrea

Referente GLI (H): Ambrese/Gravina/Drago

Referente Stranieri: Calabretta

Referente Bullismo: Scorza

Referente Orchestra scolastica: L.Parisi

AREA 3: COORDINATORI DIDATTICI

AREA 4:  Referente sito WEB: Tarsitano

Animatore Digitale: PORTO

Team Digitale: Belmonte, Tarsitano, 
Capparelli

COORDINATORI 
DIDATTICI

Via ROMA

CLASSI PRIME: PRESTA

CLASSI SECONDE: BELMONTE

CLASSI TERZE: GIGLIOTTI

CLASSI QUARTE: GUAGLIANONE

CLASSI QUINTE: ROSA

Spirito Santo

Corso A: CARBONE M. 

Corso B: FEDERICI

Secondaria: PRETE

Infanzia:

RUFFOLO

Primaria: 

COVELLO/CARBONE/FEDERICI

Secondaria I Grado:

OLIVIERI

PORTO

AUTOGOVERNO 
PLESSI

Organigramma Istituto 
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Il sito web dell’Istituto costituisce il mezzo più semplice per offrire informazioni 

ed aggiornamenti a docenti, genitori ed alunni. Uno strumento per velocizzare la 

diffusione di notizie e, contestualmente, dare una risposta immediata alle esigenze 

del territorio in cui opera la scuola nonchè alle richieste delle famiglie e degli 

studenti.  

Il sito web scolastico si pone, altresì, come un valido contributo per le parti 

costituenti la comunità scolastica, svincolando la comunicazione dalla necessità di un 

supporto cartaceo e dalla fruizione in presenza.  

In ottemperanza della legge 95/2012 che definisce la necessità di procedere alla 

dematerializzazione delle attività amministrative in un’ottica di maggior efficienza 

e di risparmio, il sito è abilitato alla richiesta di certificazioni, diffusione di circolari, 

bandi nonché alla richiesta on line del congedo dei docenti. 

Il sito web scolastico, inoltre, pone in maggior risalto, rendendole pubbliche, le 

diverse attività svolte all’interno dell’Istituto da docenti ed alunni e diventa uno 

strumento comune di lavoro all’interno dell’Istituto stesso. 
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PRINCIPI SU CUI POGGIANO LE SCELTE PROGETTUALI 

La scuola, in un panorama socio-culturale vario, complesso, dinamico e in continua evoluzione  caratterizzato 

da una sempre maggiore diffusione delle nuove tecnologie, dalla ormai necessaria conoscenza di una seconda 

lingua, dalla presenza sempre più numerosa di persone, famiglie e alunni di lingua e culture diverse, deve 

necessariamente ricercare percorsi strategici e articolati, al fine di dare risposte differenziate, efficaci 

e pertinenti ai diversi bisogni degli alunni ed inoltre estendere e consolidare esperienze formative nel 

settore della lingua straniera, della musica, dell’espressione artistica, del rispetto e della valorizzazione 

dell’ambiente (Realizzazione dell’orto botanico e di piccoli vivai)  e delle nuove tecnologie. Particolare 

attenzione sarà rivolta alla conoscenza da parte degli alunni, del territorio nel quale vivono con specifico 

riferimento alla conoscenza della propria città.  

Per questo motivo durante l’anno scolastico in corso si attueranno alcune scelte progettuali rivolte sia agli 

insegnanti sia agli alunni, su una linea di continuità con quanto sino ad ora realizzato e che si fonderanno su 

alcuni principi: 

▪ risposte differenziate ai diversi bisogni degli alunni; 

▪ attivazione di laboratori: informatica, immagine e musica, teatrale e di animazione; 

▪ interazione con Enti Locali ed Associazioni attraverso convenzioni e collaborazioni; 

▪ valorizzazione delle risorse interne e formazione in servizio. 
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•Progetto finalizzato alla prevenzione del disagio e promozione dello star 
bene a scuola, attraverso la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi 
fondamentali. Scuola primaria

Progetto "Comprendere la Costituzione? Un gioco 
da ragazzi "

•Progetto finalizzato allo sviluppo della consapevolezza e partecipazione degli 
alunni alla vita e al contesto in cui vivono, attraverso lo studio e 
l'esplorazione del proprio territorio. Scuola Primaria

Progetto "Tutta mia la città"

• Progetto atto alla promozione della conoscenza e dello studio della lingua 
latina. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Progetti Latino "Primo incontro con il  Latino

"Ab Initio"  

•Laboratorio di lingua inglese per esplorare l'inglese giocandoProgetto “Lingua Inglese nella scuola dell'Infanzia ” 

•Realizzazione di un'orchestra all'interno della scuola. 

•SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Progetto 

“Musica di insieme ” 

•Progetto finalizzato all'interpretazione delle principali caratteristiche 
comunicative di un testo, attraverso linguaggi verbali e non verbali. Scuola 
primaria.

Progetto “A scuola di fumetto” 

•Progetto finalizzato alla comprensione di vari tipi di testo, cogliendone i 
contenuti principali, producendo in modo creativo e originale. Scuola 
Primaria 

Progetto “Incontro tra parole,rime, note, 
immagini” 

•Progetto finalizzato allo sviluppo e potenziamento della capacità di 
espressione tramite una scrittura creativa e personale. Scuola secondaria di 
I grado

Progetto

Ri-scriviamo la storia 

•Progetto teso a sviluppare conoscenze, atteggiamenti e abilità 
importanti per vivere bene nella società; Utilizzare le conoscenze 
matematiche e scientifico tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali. Scuola secondaria di I grado

Progetto

Diamo un'opportunità in più per un futuro migliore 

•Progetto finalizzato all'acquisizione della consapevolezza di essere 
cittadino d'Europa, attraverso lo studio della lingua latina, quale elemento 
costitutivo della formazione e della realtà della cultura europea. Scuola 
secondaria di I grado

Progetto

"Cum grano salis" 

•Acquisire una metodologia di studio attraverso le mappe mentali e 
concettuali. Rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado.Progetto “Piacere di Apprendere”

•Progetto finalizzato all'acquisizione della lingua inglese in modo appropriato e 
dinamico, esercitandosi nella conversazione con un interlocutore madrelinguaProgetto "LettoratoMadrelingua"

•Progetto finalizzato allo studio della natura e delle scienze, attarverso la 
laboratorialità per ricercare e scoprire nuove forme espressive e un 

coniugamento con l'arte.
Progetto "Tra scienze e Arte"
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Coloriamo la nostra scuola

Laboratori artistici: realizzazione di Mandala e Murales

A scuola di rugby:

Avvio alla pratica sportiva

UN MONDO DI CARTA-LABORATORIO DI RIUSO 
CREATIVO DELLA CARTA

Teatrando

laboratorio teatrale e di espressività corporea

LE STORIE DOVE STANNO: SE FACCIO CAPISCO: 
LABORATORIO DI LETTURA ANIMATA

PROGETTO DANZAMUSICOTERAPIA: 

Scuola Primaria
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A PIENE MANI: 
un percorso per la rifondazione del tempo pieno 

 

La caratteristica del progetto pedagogico dell’Istituto Comprensivo “Via Roma – Spirito Santo” 

per il tempo pieno è aver scelto l’opzione di una didattica “narrativa” imperniata su una storia o 

un’idea forte, piuttosto che su una miriade di microprogetti.  

Immaginiamo classi intese come ambienti didattici ricchi di sollecitazioni operative (la scuola del 

fare e non solo del dire), di situazioni sociali (con relazioni più distese ed un uso cognitivo 

dell’interazione sociale), di incontro variegato con linguaggi e saperi, di graduale iniziazione 

all’organizzazione disciplinare della conoscenza.  

Puntiamo a far sì che si torni ad apprezzare la qualità di ciò che succede in classe, ad esigere non 

tanto “più” tempo, ma un tempo “meglio” organizzato e comunque non in affanno.  

Vogliamo fare una scelta, e darci un’organizzazione, per garantire accoglienza, tenuta sociale, 

confronto tra diverse culture, condivisione di regole, convivenza civile e, soprattutto assicurare 

competenze di base, sotto forma di una solida formazione al pensare, di gusto nell’affrontare i 

problemi, di creatività, di capacità metacognitiva.  

Un tempo scuola dalla parte dei bambini, necessario, ma “equo” per tutti, i bambini, i genitori, gli 

insegnanti.  

Per una lettura dettagliata del percorso si rimanda al sito della scuola. 
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I Progetti di ricerca-azione sono finalizzati alla prevenzione del disagio 

e del fenomeno del bullismo in linea con la “vision” e “mission” inclusiva 

dell’IC e quindi coerenti con il PTOF, nonché all’adempimento degli 

obblighi della legge 170/2010 

 

Progetto di ricerca-azione 
"DSA - Identificazione 
precoce"

Progetto di ricerca-azione 
"Bullismo e cyberbullismo: 
conoscere per comprendere, 
comprendere per prevenire"
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DANZATERAPIA A SCUOLA 

 

di Enrichetta Serpe 
 

Quando ballo, mi scateno 
Quando danzo, sento 

 
Giulia, III A 2013 

 
 
 

Nel ventaglio di opportunità educativo-didattiche ed espressive offerte dall’Istituto comprensivo è 

inserita la Danzamovimentoterapia Espressivo-relazionale. 

La nostra scuola si interroga e ragiona sul concetto di bisogno educativo e, ancor meglio, sulla necessità 

di dare risposte coerenti al bisogno educativo, per poter dire di essere appieno dentro quello che è 

il mandato istituzionale della scuola e l’essenza della funzione docente. 

 

Recitano le Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (2012): 
 

Attraverso la dimensione motoria l’alunno è facilitato nell’espressione di istanze comunicative e disagi di 

varia natura che non sempre riesce a comunicare con il linguaggio verbale. L’attività motoria praticata in 

ambiente naturale rappresenta un elemento determinante per un’azione educativa integrata, per la 

formazione di futuri cittadini del mondo, rispettosi dei valori umani, civili e ambientali (…) L’esperienza 

motoria deve connotarsi come “vissuto positivo”, mettendo in risalto la capacità di fare dell’alunno, 

rendendolo costantemente protagonista e progressivamente consapevole delle competenze motorie via via 

acquisite. 
 

L’approccio della Danzmovimentoterapia Espressivo-relazionale alla dimensione motoria, oltre a 

soddisfare il continuo bisogno di movimento dei bambini, rivela una particolare sintonia con le strategie 

educative sopra evidenziate. 
 
 
LA METODOLOGIA DMT E-R 

 

La danzaterapia, Dmt, è considerata e si propone oggi come pratica terapeutica comunitaria e per il suo 

approccio ludico e attivante, è particolarmente efficace in età evolutiva e nei processi di formazione degli 

operatori della relazione. 

 

La Dmt fa parte delle Arti Terapie, discipline di matrice artistica e sociale, la cui pratica professionale 

fa riferimento alla Norma UNI 11592:2015, ai sensi della legge 4/2013. 

 

I riferimenti metodologici sono ai modelli della Dmt-Espressivo Relazionale (Bellia 2007): la “parabola  

trifasica”  per  l’organizzazione  della  seduta  di  Dmt  e  il  “codice  funzionale”  per finalizzare le 

proposte del conduttore (a valenza empatica, esplorativa, pedagogica o integrativa). Per l’osservazione 

delle qualità del movimento dei partecipanti al gruppo di Dmt il riferimento principale è rappresentato dai 

parametri del sistema di Rudolf Laban.
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SCHEDA di PROGETTAZIONE per un incontro di DMT-ER 
 

Parabola trifasica 
 
 

Apertura Conclusione 

Sviluppo 
 

 

Breve verbalizzazione 

iniziale-gioco ritmico 

nome e/o gesto 

Riscaldamento 

strutturato 

 

Riscaldamento Dialogo motorio con gli 

elastici, in coppia e in 

gruppo 

 
Breve verbalizzazione 

conclusiva 

Gioco della “calamita” 

 
 
 
 
 
 

Ritualizzare 

l’incontro 

(consegne a valenza 

empatica) 

 

Mobilizzare il corpo 

esplorando le 

possibilità motorie 

delle singole parti 

(consegne a valenza 

pedagogica) 

 
 
 
 

 
Attivare la ricerca 

espressiva con 

consegne a valenza 

esplorativa, empatica, 

integrativa. Favorire 

la relazione 

inter/transpersonale 

Favorire la 

consapevolezza 

dell’esperienza vissuta 

nella seduta. 

 

Uscita e separazione 

dal gruppo 

 
 
 
 
 

 
Apertura: Presentazione dei partecipanti e giochi ritmici. Riscaldamento corporeo strutturato e 

semistrutturato per attivare in modo coordinato diverse possibilità muscolo-scheletriche e articolari. 

Sviluppo: Attivazione delle possibilità espressive facendo anche ricorso alla mediazione di oggetti per 

interventi a valenza esplorativa e integrativa (Fili, strisce, cerchi, palline di gommapiuma, teli, 

foulards,elastici). 

Conclusione: Espressioni ritmiche collettive, giochi, danze, a valenza integrativa, centrate sulla matrice 

del gruppo, sull’autonomia individuale all’interno di un quadro transpersonale. Brevi verbalizzazioni libere 

sull’esperienza.
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FINALITA’: 

 

1. favorire nelle bambine e nei bambini la percezione del tempo passato a scuola come un tempo di piacere 

e benessere, promuovendo nel contempo il loro equilibrato sviluppo cognitivo, affettivo e sociale; 

2. condividere fra insegnanti un modello di lavoro collaborativo, in cui la Dmt si integra con la progettualità 

scolastica in funzione dei bisogni espressivo-corporei della bambina e del bambino. 

 

Queste due finalità, come facce della stessa medaglia, rimandano a un unico obiettivo generale: 

promuovere la dimensione corporea del bambino e dell’adulto come valore trasversale, a supporto della 

conoscenza, della relazione interpersonale, del riconoscimento e dell’inserimento di ciascuno nel gruppo, 

di una partecipazione sociale più consapevole e solidale. 

I percorsi specifici, in linea con le caratteristiche della Dmt, promuovono: 

•   l’ascolto e la conoscenza di sé e dell’altro 

•   le competenze psicomotorie 

•   la voce come strumento di espressione e comunicazione 

•   l’espressione creativa delle emozioni con il movimento 

•   la solidarietà e il senso di appartenenza. 

      Personalizzazione dell’intervento: si rendono flessibili la durata, i contenuti e i giochi di ogni 

incontro; ogni intervento è rivolto all’intero gruppo classe, ma anche piccoli gruppi di bambini qualora se ne 

ravvisasse l’utilità. 

Modalità di intervento: in compresenza con la docente di classe partecipante alla seduta e con la 

docente di sostegno in presenza di alunni diversamente abili; è possibile la partecipazione di alcuni genitori 

se si ritiene utile al gruppo o per far conoscere la metodologia e mostrare ciò che i bambini fanno nel 

laboratorio della scuola. 

 

VALUTAZIONE E VERIFICA 

In ambito scolastico utilizziamo regolarmente strumenti di valutazione, strutturati e non. Per lasciare 

traccia del lavoro svolto con la Dmt e soprattutto dei suoi effetti in termini di crescita personale e sociale 

degli alunni e del contesto, si possono predisporre griglie, tabelle a doppia entrata e protocolli di 

osservazione in riferimento agli obiettivi del periodo. Si utilizzano foto, video, campioni di grafia e 

disegni dei bambini. 

Il lavoro svolto va considerato e compreso nella sua più profonda valenza di vissuto reale, e qui 

«l’attenzione si sposta in certa misura dalla valutazione di risultato alla valutazione di processo: ci si 

interroga insomma un po’ meno sul che cosa e un po’ più sul come». Il processo viene orientato e finalizzato 

dall’attesa di alcuni risultati precisi, da conseguire alla fine del percorso espressivo. 

 

PROPOSTE PROGETTUALI E INIZIATIVE A BREVE E MEDIO TERMINE 
Per rispondere alle nuove istanze espressive maturate dalle esperienze pregresse e dalle recenti 

iniziative, è stato proposto quanto segue: 

• Il percorso di Dmt Danzare la materia rivolto alle bambine e ai bambini della scuola primaria. 

• Il percorso di applicazione del Protocollo Apid Dmt-Dsa rivolto a un piccolo gruppo di 

bambini con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento. 

• L’apertura di uno sportello di ascolto a mediazione corporea e incontri Dmt a conduzione di 

due figure professionali, counselor e danzaterapeute certificate Fac, con finanziamento 

esterno. 

• Presentazione del libro Crescere è una danza, la dinamica dello sviluppo e la Dmt in età evolutiva.  

È possibile far seguire il laboratorio esperienziale che porta lo stesso titolo.



 
 

 

 

 
 

 

 Il nostro Istituto ha attuato già da un triennio il progetto “Sport di classe”; 

progetto nazionale promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Universita ̀ e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per 

diffondere l’educazione fisica e l'attivita ̀ motoria nella scuola primaria e 

favorire i processi educativi e formativi dei più piccoli. Il progetto, 

trasversale alle altre discipline di studio è atto a promuovere stili di vita 

corretti e salutari. L’iniziativa prevede la presenza di un Tutor sportivo 

scolastico, l’organizzazione dei giochi di primavera e di fine anno, percorsi 

valoriali sui valori educativi dello sport e contenuti didattici per lo sviluppo di 

percorsi motori coerenti con le indicazioni curriculari e con attenzione 

all’inclusione dei ragazzi disabili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Il progetto coinvolge: 

 

 
 

 

 

 

Gli obiettivi del progetto sono: 
 

 

 

  

ALUNNI INSEGNANTI

DIRIGENTI 
SCOLASTICI

FAMIGLIE

FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE 
DI SCUOLE PRIMARIE

COINVOLGERE GLI ALUNNI DELLE CLASSI IV E V

INCENTIVARE L’INTRODUZIONE E L’ADOZIONE DI 2 ORE 
SETTIMANALI DI EDUCAZIONE FISICA NEL PIANO ORARIO

PROMUOVERE I VALORI EDUCATIVI DELLO SPORT COME MEZZO 
DI CRESCITA E DI ESPRESSIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA



 
 

 

 

 

 
 

 
Il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2010 è lo strumento col quale l’Italia 

contribuisce alla realizzazione della Politica di Coesione dell’Unione Europea a favore delle proprie 

aree territoriali più svantaggiate. 

Il PON Ricerca e Innovazione si sviluppa in coerenza con gli obiettivi strategici dei programmi europei 

Horizon 2020 e Cosme, in sinergia con la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) 

e con i programmi operativi e le strategie regionali di specializzazione intelligente. 

All’interno del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020- Asse 1- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 

10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1, il MIUR, ha autorizzato, per il nostro istituto, il progetto PON “Nessuno escluso” nell’ambito 

del PON “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio” 

 

 

 
  



 
 

 

 
 

 
 

Titolo  Modulo Attività Ore   

La terra del bel canto 1 Laboratorio di canto corale per l’acquisizione di competenze comunicative, 
espressive e logico-operative 
Scuola Primaria 

30 

La terra del bel canto 2 Laboratorio di canto corale per l’acquisizione di competenze comunicative, 
espressive e logico-operative 
Scuola Primaria                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   30 

Suono relazione movimento 1 Laboratorio di musicoterapia per migliorare i processi di apprendimento e la 
didattica inclusiva, per favorire il raggiungimento di un migliore equilibrio psico-
fisico. 
Scuola Secondaria I grado 

30 

Prendersi cura del mondo1 
 

Laboratorio per la promozione della cura degli spazi comuni nonché della loro co-
progettazione e co-costruzione come azione concreta di cambiamento delle 
abitudini civiche. 
Scuola Secondaria I grado 

30 

Prendersi cura del mondo 2 Laboratorio per la promozione della cura degli spazi comuni nonché della loro co-
progettazione e co-costruzione come azione concreta di cambiamento delle 
abitudini civiche 
Scuola Secondaria I grado 

30 

A regola d’Arte 1 
 

Laboratorio di conoscenza dell’opera lirica per migliorare i processi di 
apprendimento e favorire il lavoro di insieme e la sua importanza nel processo di 
produzione culturale. 
Scuola Secondaria I grado 

30 

Dentro l’opera 1 Laboratorio di conoscenza dei luoghi di produzione culturale per permettere agli 
alunni di riconoscersi parte del Patrimonio culturale e parte attiva nel processo di 
creazione. 
Scuola Secondaria I grado  

30 

Storymapping culturale Laboratorio di digital storytelling legato al patrimonio culturale 
Scuola Secondaria I grado 

30 

Se faccio capisco 1 Teatro didattico - musicale per ragazzi, sceneggiatura e comunicazione 
Scuola Primaria 

30 

 

 

 



 
 

 

 

 
progetto pedagogico e didattico per la Scuola 

dell’Infanzia 

“L’Asilo nel Bosco” 
 

Sentiamo il bisogno di avere nuovi cittadini, il bisogno di avere bambini che vengano valorizzati e 
cresciuti per quello che sono, non di bambini che vanno a scuola per essere tutti uguali, che hanno paura 
di sporcarsi, che non sanno aiutare gli altri, che non sanno accorgersi degli altri, fosse esso una foglia, un 
animale, un altro essere vivente, un amico! Abbiamo bisogno di bambini che si accorgano del mondo 
dove crescono per poterlo amare.  
Abbiamo così pensato un progetto pedagogico e didattico per la Scuola dell’Infanzia che poggia su 
cinque basi fondamentali: 

1. Lo spazio esterno come aula didattica privilegiata. 
2. Una grande attenzione alla relazione. 
3. ”Chi ascolta dimentica, chi vede ricorda, chi fa impara“. 

4. Il gioco come veicolo didattico privilegiato e come strumento comunicativo maggiormente 
usato. 

 

Realizzarlo 

 

Se ci saranno le condizioni lo realizzeremo con gli operatori dell‘Arcadinoè, una cooperativa sociale a 
pochi minuti da Cosenza presente sul territorio da oltre 20 anni, un‘esperienza che nasce e si alimenta 
della voglia di accoglienza e condivisione: 

una Fattoria Didattica che ha l’ambizione di far conoscere a tutti i bambini e i ragazzi la vita in natura, 
comprendendo esperienze sia di orti didattici sia di pet terapy che di osservazione della natura nel 
succedersi delle stagioni 

un luogo di pedagogia attiva, dove i bambini imparano facendo.  

Per 4/6 volte al mese, i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia si recheranno presso la Fattoria e 
svolgeranno in quel luogo le attività previste insieme alle maestre e agli operatori qualificati 

 

 

 

CON CHIQUANDODOVE



 
 

 

TUTTI A SCUOLA 

PER… 

FARE giocando, AGIRE cooperando,                

SAPERE  ricercando. 

 

PROGETTARE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
PREMESSA 

 

I bambini sono attivi, amano costruire, giocare, comunicare e fin dalla nascita intraprendono 

una ricerca di senso che li sollecita a indagare la realtà. Fra i tre e i sei anni incontrano e 

sperimentano diversi linguaggi, scoprono attraverso il dialogo e il confronto con gli altri 

bambini l’esistenza di diversi punti di vista. Le loro potenzialità e disponibilità possono 

essere sviluppate o inibite, possono progredire in modo armonioso o disarmonico in ragione 

dell’impegno professionale degli insegnanti, della collaborazione con le famiglie, 

dell’organizzazione e delle risorse disponibili. 

 

 

Il percorso educativo programmato, vuole essere un valido strumento per favorire il 

benessere e la crescita dei bambini.  

La scuola nel suo “ambiente educativo”, vuole concorrere alla crescita degli stessi, 

favorendone il benessere integrale.  

Attraverso il percorso educativo, si intende valorizzare la ricchezza di ogni persona 

garantendo un clima di accoglienza dove ogni situazione ed ogni persona nella sua diversità, 

diviene una grossa risorsa e opportunità di crescita per tutti. 

 

Nelle Indicazioni Nazionali per il curriculo della scuola dell’Infanzia si evidenzia che 

l’attività didattica deve essere finalizzata alla qualità dell’apprendimento.  Le attività 

educative pertanto devono “offrire occasioni di crescita all’interno di un contesto 

orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze 

riferibili alle diverse età dai tre ai sei anni “.  



 
 

 

 

                                



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

Per la lettura del progetto nella sua interezza si rimanda la lettura sul sito web dell’istituto.  
 

 

 

 



 
 

 

IL PAI 
 

 

Il PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) (Nota 1551/13) 

è uno strumento programmatorio che è predisposto dal GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 

così come previsto dalla Direttiva MIUR 27/12/2012 C. M. n.8/13 ed è approvato dal Collegio 

dei docenti. Esso si configura come un documento che fotografa lo stato dei bisogni educativo-

formativi della scuola e le azioni che si intende attivare per fornire risposte adeguate. 

Tale piano, individua annualmente i punti di forza e di criticità dell’azione inclusiva svolta 

nell’istituto e conseguentemente, predispone le risorse da offrire o da richiedere a soggetti 

pubblici e/o privati operanti nel sociale per impostare, per ciascun anno scolastico, un’azione che 

sia maggiormente inclusiva, ponendo attenzione particolare agli alunni in situazione di Bisogni 

Educativi speciali (BES) o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

La nota MIUR 1551/13 tuttavia specifica che: “Il P.A.I….non va inteso come un ulteriore 

adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la 

consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi 

inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove 

realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. 

Il PAI non è quindi un piano per gli alunni BES o DSA, ma riguarda la programmazione generale 

della didattica nel suo complesso, al fine di favorire la crescita della qualità dell’Offerta 

Formativa 

Tale piano ha lo scopo di: 

• garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica 

• garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei 

docenti e del dirigente scolastico 

• consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento 

adottati nella scuola 

La redazione del PAI, la sua realizzazione e la sua valutazione si configurano come un’assunzione 

collegiale di responsabilità, da parte dell’intera comunità scolastica, circa le modalità educative 

e i metodi di insegnamento adottati nella scuola per garantire l’apprendimento e il successo 

scolastico di tutti gli alunni. 

I punti essenziali e connotativi del piano sono: 

➢ la definizione delle modalità di identificazione delle necessità di personalizzazione 

dell’insegnamento 

➢ la definizione di protocolli e procedure per la valutazione delle condizioni individuali e per 

il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi educativi e didattici 

➢ le analisi di contesto, le modalità valutative, i criteri di stesura dei piani personalizzati, 

della loro valutazione e delle eventuali modifiche 

➢ la definizione del ruolo delle famiglie e delle modalità di mantenimento dei rapporti 

scuola/famiglia in ordine allo sviluppo delle attività educativo-didattiche 

➢ le risorse interne ed esterne da poter utilizzare. 

Per la lettura del documento si rimanda all’allegato pubblicato sul sito web dell’Istituto 

 



 
 

 

Scuola e DSA 
 
I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) sono manifestazioni patologiche che emergono in età scolare e si 

manifestano come una difficoltà di lettura, scrittura e processamento matematico. Leggere, scrivere ed eseguire 

calcoli sono attività che non possono essere svolte in modo corretto e fluente per una difficoltà ad 

automatizzarne il procedimento.  
La principale caratteristica di tali disturbi consiste nella loro “specificità”, poiché colpiscono “uno specifico 

dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale”. 

Secondo quanto stabilito dalla Consensus Conference, il criterio fondamentale per porre diagnosi di DSA è 

dunque la “discrepanza” tra le capacità intellettive generali del soggetto, del tutto nella media (QI > 85), e le 

prestazioni in compiti scolastici (letto-scrittura e capacità di calcolo) attese per l’età e la classe frequentata. Il 

criterio di discrepanza è strettamente legato a quello di “esclusione”: per poter parlare di sospetto DSA è 

necessario escludere che l’apprendimento sia impedito o rallentato da deficit sensoriali, da patologie 

neurologiche, da fattori psichici importanti o da condizionamenti ambientali. 

I DSA raramente si presentano in isolamento, molto più frequente è la loro comparsa in comorbilità. 

Ma quali sono le cause di un Disturbo Specifico di Apprendimento? 

La Consensus Conference riconosce l’origine neurobiologica delle anomalie processuali che caratterizzano i DSA, 

ma sottolinea anche che i fattori “biologici” interagiscono attivamente con i fattori ambientali nella 

determinazione della comparsa del disturbo. 

“E'ormai universalmente accettato che i Disturbi Specifici di Apprendimento hanno origine biologica: ciò è stato 

evidenziato soprattutto con l'avvento di particolari tecniche di indagine, come le neuroimmagini e la risonanza 

magnetica funzionale. Inoltre, studi condotti su soggetti gemelli mono e dizigoti confermerebbero il ruolo del 

fattore genetico nella dislessia evolutiva”. 

E’necessario però considerare anche altre variabili coinvolte nel processo di apprendimento, quali i prerequisiti 

cognitivi, i prerequisiti affettivi (legati soprattutto alla motivazione), l’ambiente familiare di provenienza e la 

qualità della didattica impartita 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Nei Disturbi di Apprendimento l’ambiente gioca un ruolo importante, anche se non ne costituisce la causa. Lo 

svantaggio socioculturale è però da considerarsi fattore aggravante che spesso ostacola il recupero funzionale.  

E’ molto difficile stabilire l’esatta percentuale di DSA nella popolazione scolastica; non sono disponibili risultati 

attendibili e definitivi di ricerche in tal senso, ma comunque è certo che tali disturbi interessano larga fetta 

della popolazione italiana. Infatti, dai primi risultati di una ricerca epidemiologica, tuttora in corso sul territorio 

nazionale, si stima che il disturbo vari tra il 2,5 e il 3,5% della popolazione in età evolutiva (per la lingua italiana). 

Tale dato equivale a quasi un bambino per classe.  

Non sembra superfluo ricordare che grande differenza intercorre fra DSA e “difficoltà di apprendimento”: una 

condizione di disturbo, infatti, ha origine innata, è resistente al cambiamento ed all’automatizzazione; tutto ciò 

la differenzia dalla condizione di difficoltà che invece non è innata, è modificabile dal trattamento ed è 

automatizzabile. 

La Legge n. 170 del 8.10.2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico”, oltre a riconoscere la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici 

di apprendimento, si propone di garantire: 

 il diritto all’istruzione e l’assicurazione delle pari opportunità di sviluppo; 

 il successo scolastico attraverso misure didattiche di supporto; 

 la riduzione dei disagi emozionali e relazionali connessi alla situazione; 

 l’adozione di forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; 

 la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari; 

 la sensibilizzazione al problema e la formazione adeguata per gli insegnanti. 

La legge 170, il successivo decreto attuativo del 2011 e, non ultima, la nostra Legge Regionale  

n° 10/2012 sui DSA demandano alla scuola il compito di organizzare tutte le misure didattiche ed educative di 

supporto necessarie per il raggiungimento delle finalità della legge; gli studenti con DSA hanno diritto di fruire 

di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi, comprendenti strumenti e tecnologie specifiche, dell’uso 

di una didattica individualizzata e personalizzata e di forme flessibili di lavoro scolastico. 

In quest’ottica, il nostro Istituto Comprensivo “Via Roma – Spirito Santo” ha individuato delle prassi comuni e 

condivise per l’identificazione precoce degli alunni con sospetto DSA e per attuare quanto previsto dalle norme 

vigenti, delineandole nel “Protocollo Accoglienza e Inclusione Scolastica degli Alunni con DSA”. 

Il Protocollo per l’accoglienza delinea prassi condivise riguardanti: 

 l’aspetto amministrativo e burocratico  

 l’aspetto educativo–didattico  

 l’aspetto sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con i Servizi specializzati sul 

territorio per la condivisione degli interventi) 

 l’aspetto affettivo-relazionale (tra pari e con gli adulti, prevenzione di situazioni di disagio 

personale) 

 la collaborazione con le famiglie. 

I nostri alunni vengono così accompagnati e supportati in ogni fase della loro esperienza scolastica, dal momento 

dell’iscrizione fino agli esami di Stato conclusivi, stabilendo anche criteri di verifica e valutazione adeguati e 

condivisi. 

L’Istituto è dotato di un Referente per i DSA che svolge azioni di supporto ai docenti di classe, in termini di 

sensibilizzazione e informazione sulla tematica dei disturbi specifici; la presenza del Referente DSA garantisce 

inoltre che le azioni previste dal Protocollo di Accoglienza già citato siano coordinate e uniformate per tutto 

l’Istituto, evitando inutili sperequazioni fra un plesso e l’altro.  

 

Per la lettura del protocollo di Accoglienza si rimanda all’allegato pubblicato sul sito web dell’Istituto 

 

 
 



 
 

 

ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO ED 

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
 

 
 

 

L’inserimento scolastico dei bambini stranieri e migranti avviene sulla base della Legge 40 del 1988 e 

sul D.P.R. 349/99, tenendo conto delle Linee Guida per l’accoglienza degli alunni stranieri stabilite 

nella C.M. 4233 del 19.02.2014. 

Nell'intento di facilitare l’ingresso degli alunni stranieri, favorire un clima di accoglienza e 

promuovere la comunicazione fra scuola-famiglia e territorio, il nostro Istituto si prefigge di: 

➢ Svolgere attività di coordinamento, progettazione e verifica per l’integrazione degli alunni 

stranieri nelle classi e, quando necessario, accertarne il livello scolastico tramite test 

d’ingresso idonei 

➢ Mettere a disposizione per gli insegnanti materiali didattici per l'alfabetizzazione e per 

l'educazione interculturale 

➢  Dare risposte a situazioni problematiche che si siano create nella scuola per la presenza di 

alunni stranieri o per difficoltà di rapporto con le famiglie 

➢ Collaborare con i genitori italiani o stranieri per promuovere proposte e cercare soluzioni ai 

problemi relativamente all'integrazione scolastica e all'educazione interculturale 

➢ Collaborare con gli Enti locali per la lettura della situazione, per la predisposizione di progetti 

e per la loro gestione, relativamente all'integrazione degli alunni stranieri e alla promozione 

di un'educazione interculturale per tutti gli alunni 

➢ Collaborare con la funzione strumentale delle Aree 1 e 2 per l’inserimento di progetti 

curriculari o extracurriculari che sviluppino attività mirate all’inclusione degli alunni stranieri 

I docenti: 

1. organizzano nella classe situazioni di accoglienza atte a favorire atteggiamenti di tipo inclusivo 

2. accertano le competenze iniziali per individuare bisogni specifici di apprendimento 

3. approntano una programmazione individualizzata che permetta al bambino di acquisire un lessico di 

base, privilegiando la lingua per comunicare 

4. quando è possibile realizzano un percorso di alfabetizzazione di lingua italiana da svolgere in orario 

scolastico grazie ad eventuali ore di compresenza o ad ore di docenza aggiuntiva 

5. privilegiano il tempo classe, ricco di stimoli e relazioni, e solo nella fase iniziale prevedono alcune 

ore di insegnamento individualizzato fuori dall’aula; 

6. individuano modalità di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina tenendo conto 

che l’apprendimento della lingua dello studio avviene in tempi molto lunghi. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Strumenti e strategie organizzative e didattiche: 

- Eventuali ore di compresenza o contemporaneità. 

- Flessibilità nell’organizzazione dei gruppi classe, con l’allestimento di laboratori di alfabetizzazione 

e di recupero disciplinare. 

- Intervento di mediatori linguistici e culturali con compiti di accoglienza e mediazione nei confronti 

degli insegnanti e con la famiglia. 

- Attività curricolari su progetto di potenziamento dell’italiano come L2 

- Attività aggiuntive a carico dell’Istituzione grazie a fondi che vengono erogati a scuole a forte 

processo immigratorio, con i quali attivare ore di docenza aggiuntiva. Inoltre, per situazioni 

particolari, è possibile accedere al Fondo d’Istituto. 

- Accordi con Enti Locali e Associazioni per gli interventi dei mediatori linguistico-culturali e l'accesso 

a eventuali diverse opportunità di integrazione. 

 

Valutazione 

La valutazione è collegata al percorso di apprendimento proposto agli alunni, a seconda della data di 

arrivo dell'alunno, delle informazioni raccolte durante la prima accoglienza. 

Si deve privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” prendendo in 

considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e 

l’impegno e soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate.  

Nel primo quadrimestre la valutazione, in particolare per gli alunni di recente immigrazione o 

neoarrivati, potrà: 

• non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione); 

• essere espressa in base al personale percorso di apprendimento; 

• essere espressa solo in alcune discipline. 

Sul documento di valutazione verrà pertanto utilizzata, se necessario, la seguente dicitura: “La 

valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova 

nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” oppure “la valutazione non viene espressa in quanto 

l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana”. 

Nel caso in cui l'alunno abbia una buona conoscenza di una lingua straniera, essa potrà essere 

utilizzata, temporaneamente, come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione 

degli stessi. 

Nel II quadrimestre la valutazione è comunque formulata perché costituisce la base per il passaggio 

o meno alla classe successiva. La valutazione finale non potrà essere semplice media delle misurazioni 

rilevate, ma dovrà tenere in considerazione in modo particolare il percorso dell'alunno, la progressione 

nell'apprendimento, gli obiettivi possibili, nonché la motivazione, la partecipazione, l'impegno. 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

L’educazione interculturale è un percorso educativo, un’esperienza formativa di crescita, un progetto 

che si basa sulla condivisione, il confronto, il dialogo, l’arricchimento reciproco di identità e culture 

diverse. 

Sulla base di quanto enucleato nelle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, 

MIUR, 2014 la scuola italiana realizza l’integrazione degli alunni stranieri. Un modello che poggia 

sull’inclusione e l’inserimento degli alunni nella comunità dei pari. 

La C.M. 8/2013 (“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative”) ha 

disciplinato la materia e incluso gli alunni stranieri tra quelli con “bisogni educativi speciali”, per i quali 

i singoli Consigli di Classe possono valutare la necessità di predisporre un percorso individualizzato e 

personalizzato, formalizzato in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), di natura transitoria e legato 

alla acquisizione della lingua. 

La scuola è chiamata ad attivare, sugli alunni di nazionalità non italiana, strategie inclusive volte al 

raggiungimento del successo formativo, prioritariamente l’apprendimento della lingua italiana, 

curando l’aspetto della competenza linguistica come tassello fondamentale per la piena integrazione, 

per contrastare il ritardo scolastico degli alunni stranieri nel sistema di istruzione italiano, per la 

lotta all’abbandono scolastico e al fenomeno del disagio sociale. 

Il nostro Istituto è impegnato nell’attuazione di una didattica inclusiva e al contempo è interessata 

da fenomeni migratori che registrano l’aumento di alunni nati all’estero o nati in Italia da genitori 

stranieri. E’ pertanto di massima rilevanza definire modalità affinché i bambini di cittadinanza non  

 

 

 

 



 
 

 

italiana siano accolti e valorizzati in un’ottica interculturale e inclusiva. 

Il presente protocollo di accoglienza è uno strumento attuativo della normativa vigente in materia e 

si configura come un documento condiviso e acquisito dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 

Istituto che indichi una modalità corretta e pianificata per affrontare e facilitare l’inserimento 

scolastico degli alunni stranieri attraverso una serie di linee guida che contengano suggerimenti 

organizzativi e didattici, al fine di favorire l’integrazione e il successo scolastico e formativo. Un 

valido strumento di lavoro, una bussola che orienta l’attività didattica e la personalizza, adattandola 

alle esigenze formative degli alunni. 

Il protocollo di accoglienza si propone di: 

• definire pratiche e criteri condivisi all’interno dell’Istituzione Scolastica, per l’accoglienza 

degli alunni stranieri; 

• instaurare un rapporto collaborativo con le famiglie degli alunni stranieri; 

• favorire e sviluppare un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni all’interno della 

classe; 

• promuovere le competenze linguistiche degli alunni stranieri; 

• ridurre l’insuccesso scolastico degli alunni stranieri; 

• costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture; 

• agevolare la conoscenza e la fruizione delle risorse presenti sul territorio. 

Per la lettura del Protocollo di Accoglienza si rimanda all’allegato pubblicato sul sito web 

dell’Istituto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

Il nostro Istituto con delibere del collegio docenti e del consiglio di istituto accoglie il progetto 

dell’associazione MaMò che prevede l’istituzione a livello sperimentale di due sezioni di scuola 

dell’infanzia e due classi di scuola primaria con metodo Montessori all’interno di alcuni plessi 

dell’istituto. 

MaMò è un’associazione costituita da un gruppo di genitori con lo scopo di promuovere la pedagogia 

di Maria Montessori. Essa si costituisce per ottenere lo status di Associazione Montessori, 

associata all’Opera Nazionale Montessori. 

L’idea alla base del metodo concepisce il bambino come portatore di competenze e intelligenze 

proprie che possono emergere e svilupparsi grazie ad un ambiente predisposto ad hoc e nel rispetto 

dei tempi individuali. La pedagogia Montessoriana stravolge il ruolo dell’adulto che diventa un 

facilitatore dei processi di apprendimento e non si sostituisce mai al bambino nel suo esperire, per 

prove ed errori, nella comprensione del mondo reale. 

Il progetto “Costruire il mondo” prevede l’istituzione di due sezioni:“La casa dei bimbi”, 

rispettivamente nei plessi “Evelina Cundari” di Via Misasi e “Carmela Borelli” di via Spirito Santo e 

di due prime classi di scuola primaria nei plessi “Lidya Plastina Pizzuti” di Via Misasi e “Carmela 

Borelli” di via Spirito Santo. 

Il curricolo del Metodo progettuale è verticale per dare continuità educativa all’azione didattico-

formativa. La sua articolazione è essenziale per garantire maggiore chiarezza e semplicità esecutiva. 

Gli obiettivi formativi sono pochi ma chiari e il traguardo è condiviso con le Indicazioni Nazionali 2012. 

Alla fine della classe quinta il bambino deve essere “competente” cioè in grado di utilizzare 

consapevolmente conoscenze e abilità sviluppate lungo il percorso e attivare capacità di osservazione, 

orientamento, partecipazione, convivenza, agito, capacità critiche e di affrontare e risolvere 

problemi; un bambino capace di costruire il proprio mondo. 

Nel curriculo non sono indicati i progetti delle attività extracurricolari o di approfondimento 

curriculare e nemmeno l’aspetto curriculare della lingua inglese. Si ritengono validi i principi consueti: 

rispondenza alle finalità del PTOF e a quelle della progettazione didattica di classe o di sezione; è 

inoltre fondamentale evitare episodicità, sovrapposizione, eccesso, accettazione di mode, 

approssimazione. Per quanto riguarda la lingua inglese valgono obiettivi formativi e traguardi delle 

Indicazioni Nazionali 2012. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

PERCHE’ ISTITUIRE IL PROGETTO  

Le ragioni per attuare il metodo Montessori sono molteplici: 

• Il metodo Montessori ha ottenuto ‘il certificato di garanzia’ del controllo storico e scientifico da 

quasi ormai 100 anni e davanti a sé, con i dovuti accorgimenti, ha un futuro roseo. Piuttosto che 

un’offerta formativa in più (come scegliere se avvalersi o no dell’insegnamento di religione 

cattolica, se optare o no per il tempo pieno, se far frequentare le attività integrative o no, ecc.), 

è un’occasione per la comunità cittadina di interrogarsi su quale scuola per quale città vogliamo 

attraverso la sperimentazione di un’opzione didattica ed educativa. Né migliore né peggiore di 

altre, solo diversa. I componenti della comunità (famiglie, genitori, docenti, cittadini vecchi e 

nuovi) potrebbero essere protagonisti di quest’avventura. 

• Come Maria Montessori, anche noi siamo dell’idea che i bambini non siano dei deficienti, al 

contrario sono molto più intelligenti noi. Hanno solo meno esperienza. Tocca a noi adulti fornire 

occasioni, strumenti, ambienti e attività che lo liberino dalla tragica diade noia/divertimento e 

invece suscitino interesse e curiosità, passione e impegno in quello che fa e agisce.  In fondo 

interesse, attività e sforzo sono le stimmate del metodo Montessori. 

• Come già abbiamo cominciato a fare, potremo sperimentare e misurare davvero (giacché nel 

metodo Montessori è parte ineludibile sotto ogni aspetto) l’incidenza degli ambienti sulla qualità 

della crescita dei bambini. La classe o la sezione montessoriana sarà infatti ricca di angoli morbidi, 

accoglienti e riservati – con arredi proporzionati al corpo - dove per i bambini sia possibile 

svolgere attività, pensare, agire e muoversi con libertà 

• I bambini come sappiamo assorbono di tutto e di più, è nostro dovere di adulti prima ancora che 

di educatori indicare loro quale è il peggio e quale è il meglio. Nel metodo montessoriano il ruolo 

del docente è quello di spingere il bimbo a fare esperienze in ogni posto, in tutti i luoghi, perché 

ovunque e sempre c’è occasione di educazione.  

• “Normalizzazione” è un concetto ambiguo, anche nel pensiero di Maria Montessori. Qui noi 

intendiamo per normalizzazione la convinzione che la scuola – tutta – debba essere inattuale, 

opporre resistenza cioè alla banalizzazione dilagante, alla relativizzazione di ogni aspetto della 

vita umana, alla superficialità delle relazioni, ai bisogni indotti. Chiedere impegno e rigore al 

bambino significa innanzitutto dargli fiducia nelle possibilità che da sé esplori, faccia, pensi, 

conosca, agisca. 

• In relazione a “Le nuove tecnologie” si ritiene che il progetto Montessori ne possa contemplare 

l’uso e le modalità didattiche suggerite da concrete esperienze condotte all’interno delle classi, 

come già avviene nella programmazione di Istituto. 

Per gli obiettivi specifici di ciascuna sezione e classe si rimanda al documento completo 

allegato al PTOF e pubblicato sul sito web 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria- Scuola Secondaria di I grado 

“Agli alunni diamo radici per ricordare e ali per volare” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La continuità educativo - didattica viene intesa come un percorso formativo organico e lineare, 

tendente a promuovere uno sviluppo armonico ed articolato dell'alunno. 

Essa valorizza le dimensioni personali, culturali ed identitarie, le competenze già acquisite, previene i 

disagi, le difficoltà, gli insuccessi e la dispersione nei momenti di passaggio. 

Porre al centro del progetto educativo l’alunno significa attribuire una grande attenzione all’originalità 

di ciascuno, rispettare la sua identità, la sua storia, individuare i suoi punti di forza e di debolezza. 

Nella normativa vigente è previsto un unico ciclo che comprende i vari ordini di scuola, infanzia, primaria 

e secondaria di primo grado, per indicare un percorso che non può non essere pensato unitariamente. 

Ciò non significa che i segmenti scolastici non abbiano una loro specificità, motivata dalle differenti 

esigenze del bambino e del ragazzo, ma in questi passaggi è necessario ricercare gli elementi di 

continuità per entrare in un nuovo percorso. 

La Continuità tende a valorizzare le esperienze della scuola di provenienza attraverso forme di 

accoglienza che tengono conto della personalità dell’allievo, più che delle acquisizioni cognitive. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La continuità educativo - didattica si realizza attraverso due linee 

che talvolta si attraversano reciprocamente: 
 

CONTINUITÀ 

ORIZZONTALE 

 (scuola, contesto familiare e  

socio-istituzionale 

territoriale) 

CONTINUITÀ 

VERTICALE (passaggio 

tra i diversi segmenti 

scolastici) 

La scuola deve perseguire l’obiettivo di costruire un’alleanza 

educativa con i genitori, attraverso relazioni costanti che 

riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente 

nelle comuni finalità educative, affinché l’alunno possa percepire 

il senso della unitarietà tra ambiente di vita familiare e ambiente di 

vita scolastico e sociale/territoriale:  

Si articola in: 

 - colloqui individuali 

 - riunioni di sezione e di plesso 

 - attività ludico-educative che coinvolgono i genitori in contesti e 

forme riconosciute istituzionalmente 

 - incontri con professionisti afferenti ai servizi 

socio/educativi/sanitari del territorio. 

 

La scuola deve mettere in atto un modello educativo 

coerente che comprende azioni e situazioni costanti di 

raccordo fra i diversi ordini attraverso: 

  - collaborazione tra i docenti dell’anno precedente e di 

quello successivo in termini di scambio reciproco 

d’informazioni e mediante l’utilizzo di strumenti 

condivisi 

  - progettazione, attuazione, verifica e valutazione, di 

attività educative e didattiche e di percorsi di 

esperienza da proporre agli alunni 

- processi inclusivi per gli alunni diversamente abili, 

DSA e BES  

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la lettura completa del progetto si rimanda al sito web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Progetto Continuità coinvolge tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto Comprensivo 

ponendo al centro della propria Proposta Formativa l’organizzazione di un itinerario scolastico che sviluppa in 

modo integrale la personalità dell’alunno. 

 Le molteplici esperienze educative, integrate ed ampliate, tenderanno verso una crescita completa della 

personalità e ad una capacità di orientamento positivo e consapevole nelle scelte future. 

 Le finalità, pertanto, sono: 

❖ seguire le linee guida del Curricolo verticale (presente nel POFT) che, tenendo conto delle Indicazioni 

Ministeriali Nazionali e del quadro delle Competenze Chiave Europee per l’apprendimento permanente, 

parte dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia che si trasformano in discipline sempre più 

strutturate nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado;  

❖ verificare e, eventualmente, aggiornare periodicamente il curricolo verticale che nasce come strumento 

flessibile inserito nel contesto scolastico e legato alla continuità tra gli ordini di scuola a garanzia di un 

percorso unitario dalla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e successivamente alla scuola secondaria 

di primo grado; 

❖ promuovere e sviluppare negli alunni una iniziale conoscenza e consapevolezza dei cambiamenti   da un 

segmento di scuola all'altro; 

❖  favorire l'inserimento degli alunni ed il passaggio naturale alla scuola di grado successivo; 

❖ programmare una serie di attività didattiche con alunni di classi ponte; 

❖ creare appositi spazi di incontro tra i docenti dei vari ordini di scuola per puntuali scambi di informazioni 

sugli alunni nei momenti di passaggio tra un ordine e l’altro di scuola; 

❖ collaborazione fattiva tra i docenti dei vari ordini in termini di scambio di informazioni, di progettazione 

e verifica di attività educative e didattiche, di pratiche di valutazione; 

❖ attività educativo-didattiche di raccordo tra i diversi ordini di scuola che rendano meno problematico il 

passaggio tra le diverse istituzioni educative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accoglienza 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola secondaria di primo grado 

L’ Accoglienza favorisce: 

-  La scoperta e valorizzazione delle caratteristiche degli alunni 

-  La conoscenza reciproca tra alunni e tra alunni e insegnanti 

- La formazione del gruppo classe 

- La conoscenza dell’organizzazione della scuola 

- Il rispetto dell’ambiente scolastico 

- La condivisione dei Regolamenti dell’Istituto 

La strutturazione dell’accoglienza riporta attività nuove o già sperimentate, all’interno delle quali 

ogni Consiglio di Classe può scegliere quelle che ritiene più opportune. 

Continuità 

Scuola Infanzia / Scuola Primaria 

Poiché l’ingresso nella Scuola primaria rappresenta un momento importante e 

significativo per gli alunni, spesso atteso con curiosità, ma a volte con 

preoccupazione, è importante che la scuola si presenti come luogo rassicurante in 

cui l’incontro con i nuovi insegnanti, con gli spazi e con la didattica, avvenga in 

un’atmosfera serena e positiva. 

Si prevedono le seguenti attività di continuità: 



 
 

 

 

 

 

  

GIORNATE CONTINUITA’ 

Attività: 

1° Incontro: Novembre 

Lettura di un libro: es Fiaba  

Le classi quinte della scuola primaria si recano nelle classi finali 

della scuola dell’infanzia e donano un libro (es. una fiaba). Gli alunni 

della scuola primaria leggono ai bambini della scuola dell’infanzia il 

libro. 

2° Incontro: Dicembre - Gennaio 

Le classi finali della scuola dell’infanzia si recano nelle classi quinte 

della scuola primaria (si eseguono attività insieme, come ad 

esempio disegnare i personaggi della fiaba)  

3° Incontro: Maggio con presenza dei genitori degli alunni della 

scuola infanzia 

Mostra dei disegni o realizzazione di un album cartaceo o digitale. 

ASSEMBLEA INFORMATIVA 

Attività: 

Il Dirigente Scolastico, i docenti della 

scuola primaria (classi quinte) e i 

docenti delle classi finali della scuola 

dell’infanzia incontrano i genitori delle 

classi terminali della scuola 

dell’infanzia per illustrare il Piano 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto, 

esplicitando in dettaglio: 

. Le Finalità educative e didattiche 

. I Progetti caratterizzanti l’Istituto 

. L’organizzazione della scuola primaria 

. Il rapporto scuola-famiglia 

. Le modalità di iscrizione 

OPEN DAY  

Il Dirigente Scolastico e i docenti della scuola dell’infanzia incontrano i genitori e 

i bambini dei probabili nuovi iscritti per illustrare il Piano dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto, esplicitando in dettaglio: 

. Le Finalità educative e didattiche 

. I Progetti caratterizzanti l’Istituto 

. L’organizzazione della scuola primaria 

. Il rapporto scuola-famiglia. 

. Le modalità di iscrizione. 

Attività: 

Si organizzano attività quali: 

. Laboratorio grafico-pittorico 

. Attività ludiche -motorie-manipolative 

INCONTRI  

Attività: 

. visite, uscite, gite, 

attività comuni in 

occasioni di festività  

progettate dai docenti 

scuola infanzia e docenti 

scuola primaria. 

Continuità 

Scuola Primaria/ Scuola secondaria di primo grado 

Le iniziative intraprese nel passaggio tra la Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado vedono come 

protagonisti gli alunni dei due ordini di scuola, il loro scopo è quello di dare l’opportunità agli alunni delle classi 

quinte di conoscere la scuola secondaria non solo dal punto di vista fisico (spazi, laboratori), ma soprattutto 

come ambiente di apprendimento e di relazione tra alunni e tra alunni e docenti. 

Anche per gli alunni della secondaria queste iniziative hanno una valenza educativa e formativa, ovvero   

sviluppare in loro il senso di responsabilità, di appartenenza e la predisposizione all’impegno e alla collaborazione. 

Si prevedono le seguenti attività di continuità: 



 
 

 

 

 

MATTINATA ALLA SECONDARIA 

Attività: 
Gli alunni delle classi quinte, accompagnati dai loro insegnanti, 
vengono accolti nelle classi della scuola secondaria durante le 
lezioni del mattino. 
I docenti della secondaria predispongono l’attività 
(possibilmente laboratoriale) in modo da coinvolgere gli alunni 
della primaria. 
Gli alunni della secondaria affiancano gli alunni di quinta nello 
svolgimento delle suddette attività e rispondono anche ad 
eventuali domande, dubbi e chiarimenti.  

INCONTRIAMOCI 

Attività: 

Laboratori, progettati dai docenti della Scuola 

Secondaria di primo grado, attraverso i quali gli alunni 

della scuola primaria iniziano ad avere un primo 

approccio con l’ordine di Scuola che dovranno 

frequentare il prossimo anno scolastico. 

I laboratori affrontano contenuti atti a sviluppare 

competenze in uscita dalla scuola Primaria e sono così 

articolati: 

• Laboratorio musicale  

• Laboratorio linguistico  

• Laboratorio scientifico   

• Laboratorio di Arte  

• Altri laboratori proposti dai docenti  

Metodologie 

Gli alunni della scuola secondaria svolgono funzione di 

tutor, l’insegnante sceglie gli obiettivi e interviene nei 

momenti importanti o di difficoltà dei tutor. 

Ogni laboratorio, partendo da competenze sviluppate 

nella Scuola Primaria, presenta il proprio ambito 

disciplinare, utilizzando il metodo sperimentale – 

deduttivo e coinvolgendo gli alunni in attività semplici, 

anche ludiche, ma nello stesso tempo rigorose.. 

ASSEMBLEA INFORMATIVA 

Attività: 

Il Dirigente Scolastico, i docenti della scuola primaria ( 

classi quinte) e i docenti della scuola secondaria 

incontrano i genitori delle classi quinte della scuola 

primaria per illustrare il Piano dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto, esplicitando in dettaglio: 

• Le Finalità educative e didattiche 

• I Progetti caratterizzanti l’Istituto 

•  L’organizzazione della scuola secondaria 

•  Il rapporto scuola-famiglia 

• Le modalità di iscrizione 

OPEN DAY  

Attività: 

La scuola secondaria “apre le porte” agli alunni di 

quinta della scuola primaria e ai loro genitori, dando 

la possibilità di: 

• Visitare gli spazi della scuola 

• Conoscere le attività caratterizzanti la scuola 

(laboratori, indirizzo musicale, attività sportive). 

• Assistere e partecipare ad alcuni “mini laboratori” 

predisposti per l’occasione (inglese, arte, scienze. 

informatica …) 

• Ricevere informazioni sui principali aspetti 

organizzativi della scuola secondaria (mini POFT) 

Si dà così la possibilità ai genitori di condividere con 

i figli un’esperienza sicuramente utile per affrontare 

con più consapevolezza il passaggio alla scuola 

secondaria. 

In questa iniziativa gli alunni della secondaria hanno 

un ruolo molto attivo, in quanto guidano i “visitatori” 

all’interno dell’edificio e illustrano le varie attività 

proposte. 

I responsabili di Plesso comunicano un piano attività 

alla responsabile della continuità e orientamento e 

hanno il ruolo di coordinamento delle varie esperienze 

presentate. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

I docenti delle classi quinte partecipano all’iniziativa 

garantendo così agli alunni di quinta la presenza di 

figure a loro familiari. 
INCONTRI ALUNNI 

 

Attività: 

• Visite 

• Uscite 

• Gite 

• Attività comuni in 

occasioni di festività  

progettate dai docenti 

scuola primaria e docenti 

scuola secondaria. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCONTRI DI DIPARTIMENTO 

Attività: 

incontri tra i docenti delle scuole infanzia, 

primaria e secondaria per un confronto e 

condivisione su: 

•  Metodologia  

• Curricolo verticale 

• Prove di ingresso 

• Obiettivi minimi 

• Tipologie di verifica  

• Comuni linguaggi valutativi 

FORMAZIONE CLASSI PRIME 

Attività: 

L’incontro consiste in uno scambio di informazioni utili alla 

formazione delle future classi prime, sia nella scuola 

primaria che nella scuola secondaria. 

La formazione delle classi prime è un elemento strategico 

della Scuola in quanto determina le condizioni necessarie 

per creare un buon ambiente di apprendimento.  

A tal fine occorre formare classi omogenee tra le diverse 

sezioni, ma eterogenee al loro interno. 

PRESENTAZIONE ALUNNI CLASSI PRIME SECONDARIA 

Attività: 

I docenti delle ex classi quinte della scuola primaria incontrano i docenti effettivi delle classi prime 

della scuola secondaria per presentare nel dettaglio le caratteristiche degli alunni. 

Si tratta di approfondire gli aspetti relazionali e gli apprendimenti di ogni alunno, soffermandosi su 

eventuali difficoltà o criticità. 

Lo scopo dell’incontro è quello di garantire agli alunni maggiore continuità educativa e didattica nel loro 

percorso formativo. 

I docenti di classe quinta possono compilare per ogni alunno una scheda informativa riportando, in 

sintesi, le valutazioni relative ad alcuni ambiti disciplinari (linguistico, matematico, storico-geografico). 

Esprimono, anche, valutazioni inerenti agli obiettivi formativi della scuola primaria (autonomia, 

attenzione, impegno, partecipazione, aspetti relazionali, rispetto delle regole). 

Infine segnalano situazioni particolari quali alunni con disabilità, DSA, o BES. 

 

CONTINUITÀ PER I DOCENTI 

Al fine di garantire un confronto costruttivo si propone per A.S. 2018/2019 la formazione di un Dipartimento 

Ordini di Scuola del primo ciclo di istruzione, formato da docenti referenti delle diverse aree disciplinari, con 

le seguenti funzioni: 

• progettare iniziative/attività di Continuità 

•  raccogliere proposte, richieste, chiarimenti dai rispettivi colleghi 

•  informare sulle decisioni assunte 

• verificare il gradimento e l’esito delle iniziative attuate 

Si prevedono le seguenti attività: 



 
 

 

 

 
 

PROGETTO ORIENTAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 Organizzazione comune ai tre ordini di scuola 

✓ Analisi dei bisogni tra i tre ordini di scuola. 

✓ Ricerca e individuazione di momenti di 

esperienza comune.  

✓ Ampia discussione e confronto di obiettivi, 

metodologie e strumenti utilizzati.  

✓ Analisi del curricolo verticale  

✓  Programmare e realizzare il percorso 

orientativo 

L’orientamento è un vero processo formativo attraverso il quale è possibile fare acquisire ai ragazzi 

metodi e abilità per costruire la propria identità nel rispetto della convivenza civile. 

L’orientamento deve essere considerato come una risposta al bisogno di autorealizzazione ed 

autogestione della persona per un progetto di sé costruito: 

• sulla verifica realistica delle proprie risorse; 

• sulla conoscenza del contesto socio-culturale-economico 

Il progetto intende realizzare un’azione che non si configuri solo come supporto informativo di 

orientamento in uscita, ma anche come supporto formativo trasversale, dai campi d’esperienza alle 

discipline, e che vada ad integrare i curricula di studio del percorso educativo-didattico, per offrire 

all’alunno un’ulteriore occasione di graduale e continua crescita. 

Si può parlare di Orientamento, quindi, non solo nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, 

ma lungo tutto il processo di apprendimento di ciascun individuo a partire dalla scuola dell’infanzia. 

Si prevedono due tipi di intervento che procederanno contemporaneamente: 

 
 

 

 

 

 

 

 

formativo       ORIENTAMENTO       informativo 

Nei diversi ordini di Scuola, l’attività orientativa, in quanto 

strategia, non è intervento estemporaneo, ma sta dentro una 

programmazione longitudinale, anche flessibile, fatta di sequenze 

operative; non è azione isolata, ma in quanto sistemica integrata, 

aggredisce tutto il “sistema” con le sue variabili (insegnanti, 

genitori, ambiente, territorio, sedi istituzionali, progetti). 

Saranno attivati rapporti di collaborazione con: 

• Famiglie - docenti dei vari ordini di Scuola  

• Docenti delle Scuole secondarie di secondo grado 

• Enti territoriali 

• ASL 

• Associazioni culturali /sportive/di volontariato  

• Reti di scuole 

• Esperti esterni 

• Amministrazione Provinciale e Comunale 

• Arma dei carabinieri e Corpo dei Vigili del Fuoco 

• Le realtà produttive presenti nel territorio. 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione comune ai tre ordini di scuola 

✓ Analisi dei bisogni tra i tre ordini di scuola. 

✓ Ricerca e individuazione di momenti di esperienza 

comune.  

✓ Ampia discussione e confronto di obiettivi, 

metodologie e strumenti utilizzati.  

✓ Analisi del curricolo verticale  

✓  Programmare e realizzare il percorso orientativo 



 
 

 

 

         
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientamento 

Scuola Infanzia 
 

Obiettivi specifici 

▪ Avviare il bambino verso una iniziale scoperta ed uso 

del proprio corpo come centro di esperienze e di 

attività 

▪ Abituare il bambino ad assumere gradualmente 

autonomia, iniziativa e 

regole motivate di comportamento sociale e personale 

Metodologia e linee operative 

▪ Apprendimento cooperativo 

▪ Giochi psico-motori attraverso i quali i bambini 

interiorizzeranno gli schemi   spazio- temporali-

relazionali di base 

Gli incontri con i genitori sia in momenti informali 

(pressoché quotidiani) che strutturati (colloqui e 

assemblee) favoriscono la possibilità di stabilire 

insieme modalità e criteri per aiutare i bambini ad 

orientarsi, sia rispetto a sè stessi che rispetto alla 

complessità del mondo che li circonda 

 

 
 

Orientamento 

Scuola Primaria 
 

Obiettivi specifici 

▪ Sviluppare competenze trasversali e metacognitive 

(attenzione, concentrazione) 

▪ Acquisire modalità di relazione costruttiva con gli altri e con il 

mondo esterno 

▪ Favorire il rispetto e la comprensione reciproca 

▪ Valorizzare le differenze 

▪ Sviluppare la capacità di assumersi responsabilità 

▪ Conoscere e valorizzare la propria cultura 

▪ Conoscere e rispettare culture diverse dalla propria 

Metodologia e linee operative 

• Ascolto attivo 

• Esperienze mirate alla valorizzazione delle diversità di 

attitudini e bisogni 

• Percorsi didattici volti al consolidamento della capacità di 

effettuare scelte responsabili personali o collettive  

• Problem-solving  

• Creazione di situazioni che portino ad esprimersi, ad ascoltare 

e a comunicare con gli altri e che destino curiosità 

• Realizzazione di un clima di lavoro che attivi la comunicazione 

• Rispetto e valorizzazione della   diversità 

 

Attività 

▪ Percorsi finalizzati a sviluppare la percezione delle proprie 

caratteristiche personali e la graduale conquista della 

capacità di riconoscere le proprie ed altrui emozioni (dare 

loro un nome ed esprimerle mediante diversi linguaggi, 

corporeo/gestuale, verbale, grafico/pittorico…) 

▪ Iniziative di accoglienza in ingresso 

▪ Moduli didattici mirati allo sviluppo della creatività 

        Verifica 

   La verifica delle attività svolte avverrà osservando: 

▪ Lo sviluppo di una maggiore  

▪ La partecipazione attiva alla vita scolastica 

▪ L’aumento dei tempi di attenzione 

 

 

Attività 

▪ Organizzazione di momenti di lavoro di gruppo 

▪ Potenziamento delle capacità espressive, di socializzazione e di 

cooperazione attraverso la drammatizzazione 

Verifica 

La verifica delle attività svolte avverrà osservando i cambiamenti 

avvenuti : 

▪ nella capacità di ascolto dei bambini 

▪ nel relazionarsi positivamente con compagni e insegnanti 

▪ nell’esprimere opinioni personali 

▪ nel comprendere l’importanza dell’esistenza di regole e della 

necessità di rispettarle 

▪ nel comprendere che esistono punti di vista differenti e nel 

rispetto di altre opinioni 

▪ nell’operare autonomamente prendendo decisioni 

▪ nell’esprimere desideri e aspettative 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Per la lettura completa del progetto si rimanda al sito web 

     Orientamento  

Scuola secondaria di primo grado 

 
 

Obiettivi specifici 

• Costruire le opportunità e fornire gli strumenti per favorire la conoscenza 

di sé, la conoscenza dei percorsi formativi possibili e compatibili e una 

corretta lettura della moderna cultura del lavoro 

• Educare alla gestione personalizzata dell’informazione 

• Educare alla gestione responsabile della dinamica della scelta e della 

decisione 

• Riconoscere le proprie sensazioni, emozioni, sentimenti 

• Acquisire consapevolezza della propria identità in evoluzione e dei propri 

interessi 

• Compiere scelte motivate e responsabili 

• Assumere comportamenti positivi verso i valori della società democratica e 

verso gli impegni che bisogna assolvere come cittadino e lavoratore 

• Acquisire una conoscenza organizzata, ovvero dare sistemazione logica a 

contenuti e metodi  

• Valutare i rischi ed affrontare le difficoltà 

• Inserirsi, con consapevolezza, in un contesto di prosecuzione degli studi, a 

breve, medio o lungo termine, o nel mondo del lavoro, in base alle normative 

vigenti 

 

Attività 

▪ Informativa da parte dei 

docenti delle Scuole secondarie 

di II grado del territorio sulla 

relativa offerta formativa  

▪ Visite alle Scuole secondarie di 

II grado del territorio 

▪ Consiglio orientativo da inviare 

alle famiglie (mese di gennaio) e 

da trascrivere dal C.d.C. sulla 

scheda di valutazione a Febbraio 

▪ Raccolta dati in uscita degli 

alunni della Scuola secondaria di 

primo grado e in itinere nella 

Scuola secondaria di secondo 

grado. 

▪ Incontri formativi alunni, 

genitori, docenti. 

▪ Discussione collegiale  

 

 

Metodologia e linee operative 

▪ Discussione libera e guidata 

▪ Affidamento di responsabilità 

▪ Relazioni individuali, visione di materiali filmati 

▪ Lettura di brani antologici sul mondo del lavoro  

▪ Lettura di testi capaci di fare emergere interrogativi, 

tendenze, interessi, riflessioni 

▪ Consultazione di giornali quotidiani e periodici 

(relativamente ai contenuti politico-sociali-economici) 

▪ Acquisizione di una sufficiente padronanza dei mezzi 

informatici (Word, Power point, Excel, Internet )  

 

Verifica 

Le verifiche si attueranno attraverso: 

▪ Osservazione degli allievi 

durante le attività  

▪ Relazioni scritte ed orali e 

appositi questionari 

▪ Colloqui con i genitori 



 
 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

 

Criteri 
Il decreto legislativo 62/2017 tratta principi, oggetto e finalità della valutazione degli apprendimenti e 

della certificazione delle competenze e chiarisce come la valutazione abbia per oggetto il processo 

formativo e i risultati di apprendimento, ribadendone la funzione formativa ed educativa come risorsa 

fondamentale per il miglioramento degli esiti e del successo formativo. 

La valutazione è coerente con l’offerta formativa, con la personalizzazione dei percorsi, con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo ed è effettuata dai docenti in conformità con i criteri definiti dal 

collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 

La valutazione del comportamento fa riferimento alle competenze di cittadinanza tenuto conto del 

Patto di Corresponsabilità e dei regolamenti approvati dall’istituto. 

La valutazione nel primo ciclo di istruzione è  espressa con votazione in decimi con indicazione di 

differenti livelli di apprendimento. 

Il nostro istituto, nell’ambito dell’autonomia didattica ed educativa ha predisposto accanto alla 

valutazione in decimi, anche una scheda descrittiva del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto. 

La valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti del consiglio di 

classe, con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 

Per gli alunni della scuola secondaria di I grado ci si attiene a quanto previsto dal decreto n. 249 del 24 

giugno 1998 del Presidente della Repubblica e al Dlgs 62/2017 

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. 

 

 

 

I docenti di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo degli alunni che si 

avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. La valutazione, effettuata dagli insegnanti 

preposti, sarà espressa attraverso un giudizio sintetico. 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gli indicatori valutativi nelle singole discipline sono i seguenti: 

 

 

Per la lettura del documento di valutazione si rimanda ad una sezione specifica del sito web 

 

 

•Conseguimento organico e sicuro di tutti gli obiettivi di 
apprendimento, conoscenze complete, pensiero ben strutturato ed 
autonomo, competenze approfondite ed analitiche, capacità di 
rielaborazione personale
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•Conseguimento sicuro degli obiettivi di apprendimento, conoscenze 
esaurienti in relazione alle proprie capacità, impegno costante.

8

•Conseguimento abbastanza sicuro degli obiettivi di apprendimento, 
conoscenze e competenze soddisfacenti, potenziali possibilità di 
miglioramento.

7

• Acquisizione delle abilità e conoscenze fondamentali, impegno non 
sempre continuo, metodo di studio non ancora autonomo.

6

•Raggiungimento incompleto delle abilità e conoscenze fondamentali, 
abilità e competenze modeste, non raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento prefissati. 

5

•Gravi lacune negli apprendimenti, carenze di base nelle competenze e 
nelle conoscenze, non acquisizione di un metodo di studio.4

Gli strumenti sui quali si basa la valutazione degli 
apprendimenti nelle singole discipline sono: 
a) le prove scritte effettuate in classe. Le prove scritte – 

con o senza preavviso agli alunni - valutano le 
conoscenze e le abilità riferite ai temi ed ai contenuti 
trattati nell’ambito di un obiettivo di apprendimento 
o di una parte di esso; 

b) le verifiche orali che hanno per oggetto i contenuti 
trattati nelle settimane precedenti e sono 
commisurate agli obiettivi di apprendimento definiti 
per i singoli alunni; 

d) la partecipazione alle attività in classe (frequenza e 
qualità dei contributi alle discussioni in   classe); 

e) l’esecuzione dei compiti da svolgersi a casa (puntualità 
di esecuzione, completezza, correttezza) 
f) la tenuta dei materiali didattici (presenza, ordine, 
completezza) 
g) miglioramenti oggettivi e misurati rispetto alla 
valutazione iniziale (test ingresso e verifiche in itinere) 

 

 



 
 

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

 

 

Il MIUR con il decreto n. 742/2017 stabilisce la certificazione delle competenze nelle istituzioni 

scolastiche e paritarie del primo ciclo di istruzione, progressivamente acquisite dalle alunne e dagli 

alunni. 

La certificazione, come previsto dal D.lgs.n. 62/2017 e dal DM 742/2017, avviene al termine 

della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado. 

Con il su citato decreto n.742/2017 sono stati adottati i due modelli unici nazionali di 

certificazione, uno per la scuola primaria e l’altro per la scuola secondaria di I grado. 

Il documento va redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe, per la scuola primaria, e 

dal consiglio di classe, per la scuola secondaria di I grado, ed è consegnato alla 

famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 

La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 

competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, 

anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di 

istruzione. 

La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine 

della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in 

ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti.  

A tal fine il MIUR ha predisposto due modelli nazionali di certificazione delle competenze: uno al 

termine della scuola primaria e uno al termine del primo ciclo di istruzione (Allegati A e B del DM 

741/2017) 

La certificazione delle competenze, accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e 

del comportamento degli alunni e rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga 

durata, aggiungendo informazioni di carattere qualitativo in quanto descrive i risultati del 

processo formativo. Essa si pone, dunque, come valutazione complessiva della capacità degli alunni 

di utilizzare i saperi acquisiti, in situazioni reali e per la risoluzione di compiti e problemi, 

complessi, nuovi, reali o simulati. 

Con la certificazione delle competenze la scuola fa un passo in avanti e va oltre le conoscenze; 

non bastano i contenuti, ma occorre trovare il modo per coniugare questi ultimi e le conoscenze 

con il mondo, per dare agli alunni gli strumenti per fronteggiare la vita reale e i problemi che la 

quotidianità pone. 

La valutazione e certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione si legano 

strettamente alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione, emanate con DM 16/11/2012, n. 254. Tale operazione è alla base del ribaltamento 

dell’intera prassi didattica e valutativa che sposta sempre di più l’attenzione sulla maturazione di 

competenze efficaci che possano sostenere l’alunno nel proseguimento dei suoi studi e nella vita 

adulta. 
 

 



 
 

 

CRITERI DI ACCOGLIMENTO 

DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

E FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 
 

Criteri di accoglimento delle domande 

Saranno accolte le domande riguardanti gli alunni che: 

• risiedono nel Comune in cui è situata la scuola; 

• risiedono nei Comuni limitrofi. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione dovesse essere superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, si terrà conto dei seguenti criteri di precedenza: 

1. alunno/a con situazione certificata di diversa abilità, DSA, BES, affido familiare 

2. alunno/a residente nelle vicinanze della scuola; 

3. alunno/a con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso; 

4. alunno/a con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso, ma uscenti 

5. alunno/a residente proveniente da famiglia con un solo genitore; 

6.  alunno/a residente con entrambi i genitori che lavorano; 

7. alunno/a con familiari di I grado residenti nello stesso quartiere; 

8. alunno/a non residente i cui genitori lavorano nella città di Cosenza. 

Formazione delle classi 

Sarà costituita una Commissione, designata dal Collegio dei Docenti, formata da insegnanti di classi di 

passaggio che procederà alla formazione della classe secondo i seguenti criteri stabiliti dal Collegio dei 

Docenti e ratificati dal Consiglio d’Istituto: 

A. suddivisione degli alunni in modo equilibrato secondo genere maschile/femminile, nazionalità; 

B. formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e delle compete al termine della 

Scuola dell’Infanzia, tenendo conto dei dati rilevabili dai documenti e dagli elementi segnalati 

dai docenti; 

C. Equo inserimento degli eventuali alunni con disabilità, DSA, BES nelle classi prime  

D. Richiesta di max 3 compagni; 

E .  Richiesta della sezione solo se frequentata da fratelli o sorelle. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E  

USCITE DIDATTICHE 

 
 

 

 
Le visite guidate e i viaggi di istruzione presuppongono una precisa, adeguata programmazione didattica 

e culturale predisposta nella scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze 

di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola. 

La loro programmazione rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi 

collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, perciò, di qualificare 

dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di 

evasione. 

I viaggi devono prefiggersi obiettivi consistenti, per l'appunto, nell'arricchimento culturale e 

professionale degli studenti che vi partecipano. Pertanto, è necessario che gli alunni medesimi siano 

preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto 

delle iniziative stesse. 

Per tutte le classi sarà predisposto materiale didattico articolato che consenta una adeguata 

preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante 

la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e 

di estensione. 

La tipologia dei viaggi può essere così schematizzata: 

• Viaggi di integrazione culturale (territorio Italiano, o mostre culturali ecc.) 

• Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo (ad es. esperienze tecnico – scientifiche, 

istituti d’arte, visite in aziende) 

• Visite guidate, per un solo giorno (musei, gallerie, locali d'interesse storico-artistico, parchi 

naturali, ecc.) 

• Viaggi connessi ad attività sportive (“sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, le 

settimane bianche, i campi scuola) 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE 

CATTOLICA 

 

 
 

Sono previste attività progettuali curriculari per gli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione Cattolica che si configurano come percorsi atti ad 

educare ai buoni sentimenti, ai valori, alla responsabilità sociale e civica spaziando dalla 

solidarietà all’amicizia, al rispetto reciproco e delle diversità, all’uguaglianza sociale, alla 

condivisione, alla convivenza civile e democratica. Tali percorsi saranno articolati in 

momenti di dibattito, confronto di idee, discussioni di gruppo, affrontati in termini di 

conoscenza e di riflessione critica, onesta e non pregiudizievole di fatti storici e sociali. 

L’obiettivo è quello di offrire agli alunni di religione altra o atei, un’opportunità 

formativa che si basi sull’importanza del dialogo paritario e quindi di fargli acquisire una 

capacità di convivenza in un’ottica laica di una pluralità di religioni, all’interno di un 

contesto democratico, puntando a far cogliere agli alunni valori e significati autentici, 

che al di là di qualsiasi religione, ciascuno è chiamato a manifestare con le proprie scelte 

di vita. Il fine ultimo è quello di promuovere una “mentalità accogliente” che superi la 

dimensione strettamente religiosa e si attivi a diventare un modus vivendi riconosciuto 

e riconoscibile, riconducibile alle peculiarità proprie di ciascun essere umano. 



 
 

 

 

PREMESSA 
L’Autovalutazione d’Istituto si qualifica come passo significativo di un costante processo di 

miglioramento della scuola, ovvero come attività finalizzata a promuovere un cambiamento utile 

ad un più efficace perseguimento degli obiettivi educativi di ogni singola istituzione scolastica. 

È un’azione sistematica, non una semplice riflessione, il cui obiettivo a breve termine è ottenere 

informazioni valide sulle condizioni e la produttività della scuola medesima. E, quindi, un'attività 

di gruppo che coinvolge i partecipanti in un’azione collegiale finalizzata al 

miglioramento/sviluppo della scuola. 

• L’Autovalutazione d’Istituto, come tecnica di gestione, rappresenta uno strumento 

utile per valutare il funzionamento scolastico e per migliorarne la produttività, in 

rapporto ad un quadro di obiettivi educativi definito. Tale prospettiva enfatizza il 

rigore e la sistematicità delle procedure e degli strumenti valutativi, come repertorio 

tecnico funzionale ad una gestione della scuola che miri a massimizzare l'uso delle 

risorse a disposizione. 

• L’Autovalutazione d’Istituto, come fase del processo di miglioramento, rappresenta 

il momento diagnostico funzionale all’implementazione di un processo innovativo. Le sue 

caratteristiche, quindi, dipendono da quelle della strategia innovativa entro cui si 

inquadra: da un lato può servire a definire le modalità di accoglimento e di adattamento 

di una proposta di cambiamento esterna alla singola scuola; dall'altro può aiutare ad 

individuare i problemi e le priorità di sviluppo di uno specifico contesto scolastico, 

come premessa per un processo di auto-rinnovamento che muova e venga gestito dalla 

scuola stessa. Tale prospettiva enfatizza il valore strumentale di un’attività 

autovalutativa, come passo preliminare volto a creare le condizioni motivazionali, 

organizzative ed educative richieste dall'azione innovativa. 

• L’Autovalutazione d’Istituto, come strategia di miglioramento in se stessa, 

rappresenta una modalità di promozione del cambiamento della scuola basata sulla 

capacità degli operatori di affrontare e risolvere i propri problemi. Il processo di 

costante revisione delle proprie scelte e comportamenti è volto a produrre un 

miglioramento, sia della consapevolezza professionale dei singoli individui operanti 

nella scuola, sia delle modalità di lavoro organizzativo e di progettazione collegiale, sia 

della qualità dei processi di insegnamento-apprendimento. Tale prospettiva enfatizza 

l’assunzione di modalità di lavoro auto-riflessive entro il normale funzionamento della 

scuola come componenti della cultura professionale dei suoi operatori, in una logica di 

auto rinnovamento permanente. 



 
 

 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 
 

Dall’anno scolastico 2014-2015 l’autovalutazione nel nostro sistema di istruzione e formazione ha compiuto un 

decisivo passo in avanti: col DPR n.80/2013 viene emanato il regolamento sul Sistema Nazionale di 

Valutazione che coinvolge tutte le scuole del Sistema Nazionale di Istruzione, statali e paritarie nel processo 

di autovalutazione con l’elaborazione finale del Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il format per il RAV è 

stato elaborato dall’INVALSI ed è il frutto di un lungo percorso di ricerca e sperimentazione. A far data da 

gennaio 2015, anche il nostro Istituto partecipa al Sistema nazionale di valutazione con l’elaborazione finale 

del Rapporto di Autovalutazione (RAV). La compilazione del RAV rappresenta un’occasione di interlocuzione 

tra i diversi attori che si muovono a vario titolo all’interno della comunità scolastica per indirizzarla verso un 

sistema di collegialità maggiormente diffuso e condiviso. 

Il RAV comprende 5 sezioni: contesto, esiti, processi, processo di autovalutazione e individuazione delle 

priorità; ogni sezione è divisa in aree che a sua volta comprendono Indicatori e Descrittori, nonché 

l’indicazione delle Fonti di provenienza dei dati.  Accanto agli indicatori predeterminati dal format, uguali per 

tutte le scuole, vi è uno spazio specifico in cui ogni singola scuola inserisce i propri indicatori, scelti ad hoc, 

sulla base del contesto di riferimento. Tale processo si snoda in tre anni secondo una successione temporale 

che prevede alcune fasi:  

• Autovalutazione in cui Le istituzioni scolastiche sono chiamate a sviluppare un’attività di analisi e di 

valutazione interna partendo da dati ed informazioni secondo il percorso delineato dal Rapporto di 

autovalutazione (RAV).  

• Valutazione Esterna che prevede visite alle scuole dei nuclei. Saranno coinvolte circa 800 istituzioni 

scolastiche, secondo quanto previsto dalla Direttiva 11/2014.  

•  Azioni di Miglioramento – Aggiornamento RAV in cui, in coerenza con quanto previsto nel RAV, tutte 

le scuole pianificano e avviano le azioni di miglioramento, Un primo aggiornamento del RAV, 

finalizzato alla verifica dello stato di avanzamento del processo e ad un’eventuale ritaratura degli 

obiettivi, è previsto per il mese di luglio 2016. 

Valutazione esterna - Azioni di miglioramento – Azioni di rendicontazione sociale 

Nel terzo anno di messa a regime del procedimento di valutazione in cui proseguono l’autovalutazione, la 

valutazione esterna e le iniziative di miglioramento, le scuole promuovono, in chiave dinamica, anche a seguito 

della pubblicazione di un primo rapporto di rendicontazione, iniziative informative pubbliche ai fini della 

rendicontazione sociale, ultima fase del procedimento. Con il PDM (Processo di Miglioramento) si metteranno 

a fuoco percorsi di miglioramento e azioni organizzative e didattiche necessarie. Si predisporranno le risorse 

umane aggiuntive necessarie e le risorse finanziarie e strumentali per il raggiungimento dei traguardi connessi 

alle priorità indicate dal RAV, seguendo percorsi e approcci corrispondenti alla propria situazione e al proprio 

contesto.  

L’autovalutazione diventa un momento chiave, un percorso di riflessione interno che coinvolge tutta la comunità 

scolastica, uno stimolo alla riflessione continua sulle modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in 

atto o da pianificare. L’autovalutazione, da un lato, ha la funzione di fornire una rappresentazione della scuola 

attraverso un’analisi del suo funzionamento, dall’altro, costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo 

verso cui orientare l’azione educativa.  

 
 

 

 

 

 

 
  



 
 

 

 

  

MONITORAGGIO 
E VALUTAZIONE 
DELLE AZIONI 
EDUCATIVO-
DIDATTICHE

Regolarità 
nell’aggiornamento 
dei Piani Didattici 

Personalizzati .

Monitoraggio dei 
risultati degli 

studenti nel passaggio 
da un ordine di scuola 

all’altro .

Monitoraggio 
dell’efficacia del 

consiglio orientativo

Monitoraggio 
dello stato di 

avanzamento per 
il raggiungimento 

degli obiettivi

Analisi delle 
scelte curricolari 

adottate e la 
revisione della 
progettazione



 
 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATTO EDUCATIVO 

Il Patto Educativo tra scuola e famiglia evidenzia una forte necessità di alleanza 

tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il compito non solo di istruire e formare, 

ma anche di aiutare a crescere serenamente le giovani generazioni. 

Questa forma di collaborazione impone una profonda condivisione di valori che sono 

alla base di una sana convivenza civile e democratica. 

 

CODICE DEONTOLOGICO DEI DOCENTI 

 

Migliorare costantemente la propria 

formazione professionale 

Preparare in anticipo l’attività didattica, ma 

essere aperti all’imprevisto 

Rapportarsi agli alunni con atteggiamenti che 

ne rispettino la dignità personale e l'integrità 

anche psichica 

Coinvolgere tutti gli alunni in attività 

significative 

Apprezzare il lavoro degli alunni, 

valorizzandone i successi 

Proporre attività in modo graduale e tenendo 

conto di eventuali difficoltà 

e dei diversi ritmi di apprendimento degli 

alunni 

Valutare il rendimento degli alunni in modo 

frequente, rapido, chiaro, ma non ossessivo 

Manifestare esplicitamente aspettative 

positive orientate verso il successo 

degli alunni 

Non rivolgere frequentemente richiami 

disciplinari ai singoli alunni 

Responsabilizzare gli alunni rendendoli 

consapevoli dei loro diritti e dei 

loro doveri 

Impegnarsi a costruire relazioni interpersonali 

positive sia con gli alunni 

che con i docenti 

Essere disponibili a parlare con gli alunni 

ascoltandone anche i problemi 

Contribuire alla realizzazione e alla gestione 

di un percorso didattico 

condiviso anche dagli alunni 

Considerare la collegialità un valore 

professionale: collaborare costantemente 

con i docenti anche di diversi ordini di scuola 

Impegnarsi per offrire agli alunni le migliori 

condizioni possibili di lavoro 

Rapportarsi con i genitori con atteggiamento 

corretto che ne rispetti il ruolo 

Indurre gli alunni alla riflessione sui 

comportamenti negativi o scorretti 

Conoscere, rispettare e far rispettare il 

regolamento d’Istituto. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

IMPEGNO EDUCATIVO DELLE 

FAMIGLIE 
 

Conoscere e rispettare il Regolamento 

d’Istituto. 

 Rapportarsi agli insegnanti con 

atteggiamenti corretti che ne rispettino la 

professionalità. 

 Non partire dal presupposto che i propri figli 

abbiano sempre ragione. 

 Guidare i propri figli ad accettare, rispettare, 

aiutare gli altri e i diversi da sé, 

comprendendo le ragioni dei loro 

comportamenti. 

Apprezzare e/o gratificare il lavoro dei propri 

figli. 

Essere puntuali: è una forma di rispetto. 

In caso di assenza informarsi sul lavoro 

svolto in classe e su eventuali comunicazioni 

degli insegnanti. 

Le uscite anticipate, come i ritardi, devono 

essere motivati e rappresentano comunque 

l’eccezione e non la regola. 

L’alunno potrà uscire, in orario scolastico, 

dalla scuola se accompagnato dal genitore o 

da persona maggiorenne munita di delega. 

Controllare ogni giorno il quaderno degli 

avvisi o il diario, potrebbero esserci 

comunicazioni importanti o urgenti. 

Utilizzare il diario o il libretto dello studente 

per richiedere colloqui con i docenti. 

Fare in modo che l’alunno abbia sempre con 

sé il materiale scolastico. 

Controllare che l’abbigliamento sia adeguato 

all’ambiente e alle attività scolastiche. 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (DPR 249/98 così come modificato dal DPR 

n° 235/2007) 

È auspicabile condividere e rispettare precise norme che possano rappresentare 

per il bambino/ragazzo punti di riferimento. Ed è proprio sull’individuazione e 

definizione 

di queste linee comuni che devono confrontarsi scuola e famiglia, utilizzando 

in modo appropriato anche le assemblee di classe e i consigli di interclasse/classe. 

Il frutto di tale confronto si manifesta nell’impegno comune che i genitori, i docenti 

e gli alunni stessi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado hanno sottoscritto. 

nel Patto di Corresponsabilità: un documento che, coinvolgendo tutte le 

componenti educative, traccia le linee guida dell’azione pedagogica dell’Istituto. 
 

RAPPORTI INDIVIDUALI CON LE FAMIGLIE 

Ogni insegnante è a disposizione per colloqui individuali con le famiglie secondo un 

preciso calendario. Tuttavia, gli insegnanti potranno convocare i genitori anche in 

giorni diversi da quelli prestabiliti e gli stessi genitori, in caso di particolare urgenza, potranno chiedere un 

colloquio straordinario ai docenti. 

Attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, le informazioni pubblicate sul sito web e gli incontri periodici con le 

famiglie saranno attivate:  

❖ modalità di coinvolgimento delle famiglie nella definizione dell’offerta formativa attraverso la 

costituzione di un albo dei genitori dove ciascuno potrà mettere a disposizione della scuola le proprie 

competenze per migliorare la qualità del servizio scolastico  

❖ modalità di coinvolgimento delle famiglie nella definizione del Regolamento d’istituto, del Patto di 

corresponsabilità o di altri documenti rilevanti per la vita scolastica 

❖ forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi  

❖ interventi o progetti rivolti ai genitori  

❖ uso di strumenti on-line per la comunicazione con le famiglie e predisposizione Piano della 

Comunicazione  

❖ Realizzazione del progetto Miur “Biblioteca Innovativa” concepita come centro di informazione e 

documentazione anche in ambito digitale: Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONE PUBBLICA DEL 

P.T.O.F. 
▪ Una copia viene affissa all’Albo della Scuola, perché tutta l’utenza possa 

prenderne visione 

▪ Una copia verrà inviata a ciascun plesso di Scuola dell’Infanzia, di Scuola 

Primaria e di Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo 

▪ Una copia sarà pubblicata sul sito Web dell’Istituto: www.icspiritosanto.gov.it  

perché l’utenza possa prenderne visione all’occorrenza 

▪ Una copia verrà distribuita a ciascun membro del Consiglio d’Istituto 

▪ Una copia sarà inviata agli Enti ed alle Istituzioni locali occupati nel comune 

impegno formativo verso i bambini e i preadolescenti del territorio. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Massimo Ciglio       

 
Sono Allegati al P.T.O.F.: 

• Il Regolamento d’Istituto 

• La Carta dei Servizi 

• Protocolli di Intesa 

• PAI 

• Protocollo di Accoglienza  

• DSA-BES 

• Protocollo di accoglienza alunni 

stranieri 

• Il progetto continuità e 

orientamento 

• Progettazione scuola 

dell’infanzia 

• L’organizzazione per percorsi di 

apprendimento Scuola Primaria 

• L’organizzazione modulare 

scuola secondaria di I Grado 

• Regolamento documento sulla 

valutazione 

 

 


