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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

INTRODUZIONE

L’Istituto Comprensivo di Tiriolo ha predisposto, con la partecipazione di tutte le sue 
componenti, questo Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Sulla base delle scelte di gestione 
e di amministrazione definite dal Dirigente Scolastico, in rete con gli enti locali e con le diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, il Collegio dei 
docenti, coordinato dalla funzione strumentale Area 1, ha elaborato il documento, poi 
approvato dal Consiglio d’Istituto Comprensivo di Tiriolo .  Il Piano  dell’Offerta Formativa 
esplicita, quindi, la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa 
dell’istituzione scolastica; è valido per un triennio e può essere rivisto annualmente. Esso 
riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio da cui proviene 
l’utenza dell’Istituto; è coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello 
nazionale e determina il fabbisogno delle risorse professionali ( docenti di posto comune/di 
disciplina, docenti di sostegno, docenti per il potenziamento dell’offerta formativa, personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario ) necessarie al raggiungimento degli standard dichiarati.  Il 
Piano Triennale, infine, prevede il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, 
nonché le azioni e le risorse per la realizzazione del piano di miglioramento. L’Istituzione 
Scolastica pubblica il Piano e le sue eventuali revisioni, assicurando la piena trasparenza.

Popolazione scolastica 

Opportunità

L'Istituto Comprensivo opera nel territorio dei comuni di Tiriolo, Gimigliano, San Pietro 
Apostolo e Cicala. Il contesto socio-economico di riferimento della scuola e' rappresentato da 
impiegati, artigiani, liberi professionisti, commercianti, agricoltori e operatori impegnati nel 
terziario, ma anche da lavoratori precari, sottoccupati e disoccupati. Alto e' l'indice di anziani 
che vivono con un reddito determinato dalla pensione sociale e che continuano a coltivare i 
terreni privati e gli orti. Per la crescente disoccupazione, negli anni passati, c'e' stato il 
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tentativo, da parte di giovani e non, di recuperare vecchie professioni e di promuovere diverse 
iniziative sociali e culturali. Nonostante ciò, la comunità' presenta notevoli problematiche 
giovanili e sociali: mancanza di lavoro, discriminazioni, malessere, crisi economica, 
inquinamento ambientale, mancanza di servizi di sostegno alle donne ecc. La scuola, in 
questo contesto, ha una forte valenza sociale rappresenta un elemento di efficace raccordo 
con le famiglie e il sociale, in quanto promuove attività' per migliorare la comunicazione, la 
socializzazione e la conoscenza del territorio.

Vincoli

Il numero di alunni stranieri è drasticamente diminuito nel corso di questi ultimi periodi, 
arrivando a registrare solo la presenza di 16 stranieri su oltre 800 alunni complessivi in tutto 
l'istituto. Più' numerosi, invece, sono gli alunni che provengono da situazioni economiche e 
culturali svantaggiate. Sono tutti alunni autoctoni le cui famiglie vivono situazioni difficili dal 
punto di vista economico, che  ricadono negativamente sul contesto culturale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio che abbraccia l'Istituto Comprensivo di Tiriolo è ubicato nel centro dell'istmo di 
Catanzaro, a mezzora dal Mar Tirreno e dal Mar Ionio, ai margini della Sila Piccola, quindi 
grande vicinanza a numerose risorse naturalistiche di diversissimo genere. Di recente, nel 
territorio di Tiriolo, scavi archeologici hanno portato alla luce reperti risalenti a tre epoche di 
indubbio valore storico, di cui la Scuola può' disporre per avviare gli studenti allo studio della 
storia attraverso i documenti, in quanto il parco archeologico è situato alle spalle dell'edificio 
centrale. Si segnala la presenza di diverse associazioni ed enti che possono offrire 
gratuitamente alla Scuola le loro proposte educative, che corrispondono agli indirizzi generali 
dell’ Offerta Formativa dell’ Istituto e ne arricchiscono la valenza: concorso-tema sulla  
solidarietà con la Proloco, concorsi musicali nazionali e regionali, cineforum  per il giorno della 
memoria con l' Associazione Teura, giornata ecologica e progetto “Il piccolo seme” con il 
Corpo Forestale dello Stato, iniziative di solidarietà  Telethon, convegno culturale su tematiche 
sociali, associazione  madre Teresa di  Calcutta, raccolta fondi  Arance della salute con AIRC,  
educazione alla salute con AVIS, valorizzazione del merito scolastico in collaborazione  (Gioia 
Mathesis) con l’Università di Bari, Mat.Cos. con l’Università di Cosenza, giochi matematici con 
l’Università Bocconi, Olimpiadi della scienza con l’Istituto Istruzione Superiore di Decollatura

Vincoli
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I comuni dell'Istituto Comprensivo sono quattro (Cicala, Gimigliano, San Pietro Apostolo e 
Tiriolo), con le relative frazioni. Una delle difficolta'  è rappresentata  dall' impedimento di una 
veloce comunicazione fra i plessi (sono ben 14 sparsi fra i sopracitati 4 comuni)  per la 
distanza chilometrica fra essi e  per problemi legati alla percorribilità delle strade, soprattutto 
nella stagione invernale. Le Amministrazioni comunali sono realtà molto piccole con poche 
risorse a disposizione, per cui, altrettanto insufficienti sono quelle che possono investire nella 
scuola (giusto il necessario per coprire i servizi minimi essenziali).Gli unici finanziamenti sono 
di tipo Ministeriale ed Europeo.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto Comprensivo dispone di materiale informatico i di recente acquisto e installazione. 
Nei plessi di Gimigliano e Cicala la totalità delle aule è fornita di lim. Dispone, inoltre, di tablet 
di recente acquisto in comodato d'uso gratuito per ciascun docente della scuola.Molti plessi 
sono dotati di laboratori: scientifico, linguistico e informatico   

Vincoli

Gli edifici scolastici facenti parte dell'Istituto non sono di nuova costruzione. Alcuni sono stati 
oggetto di ristrutturazione e hanno spazi adeguati, altri, invece, necessitano di interventi di 
rifacimento   e mancano di spazi adeguati, con conseguente carenza di spazi da dedicare a 
laboratori, biblioteche, aule multimediali, palestra. Pratora: carenza di spazi da adibire a 
laboratori. Si rileva la mancanza di LIM in alcune classi delle Scuole di Tiriolo, San Pietro 
Apostolo, Pratora. Le risorse economiche sono sempre più limitate a causa degli incessanti 
tagli al fondo di Istituto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC TIRIOLO -CAPOLUOGO- D.D. (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CZIC86500R
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Indirizzo
PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 14 TIRIOLO 88056 
TIRIOLO

Telefono 0961991018

Email CZIC86500R@istruzione.it

Pec czic86500r@pec.istruzione.it

 SAN PIETRO APOSTOLO-IC TIRIOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA86501N

Indirizzo
CORSO GARIBALDI SAN PIETRO APOSTOLO 
88040 SAN PIETRO APOSTOLO

Edifici
Via Pasquale Celli snc - 88040 SAN PIETRO 
APOSTOLO CZ

•

 TIRIOLO -PRATORA- IC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA86502P

Indirizzo
VIA NAZIONALE FRAZIONE PRATORA TIRIOLO 
88056 TIRIOLO

Edifici Via Cesare Pavese SNC - 88040 TIRIOLO CZ•

 TIRIOLO CAPOLUOGO -IC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA86503Q

Indirizzo VIALE PITAGORA TIRIOLO C.C. 88056 TIRIOLO

 GIMIGLIANO SUPERIORE IC TIRIOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice CZAA86505T

Indirizzo
VIA GALILEO GALILEI GIMIGLIANO 88045 
GIMIGLIANO

Edifici Via GALILEI SNC - 88045 GIMIGLIANO CZ•

 CICALA IC TIRIOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA86506V

Indirizzo VIA ACCANZIO CICALA 88040 CICALA

Edifici
Via ATTANZIO SNC - 88040 CICALA CZ•
Via attanzio snc - 88040 CICALA CZ•

 TIRIOLO -CAPOLUOGO- IC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE86501V

Indirizzo PIAZZA DELLA LIBERTA' TIRIOLO 88056 TIRIOLO

Numero Classi 6

Totale Alunni 113

 S.PIETRO APOSTOLO -IC TIRIOLO- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE86502X

Indirizzo
VIA GARIBALDI SAN PIETRO APOSTOLO 88040 
SAN PIETRO APOSTOLO

Numero Classi 5

Totale Alunni 58
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 TIRIOLO PRATORA N. GREEN IC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE865031

Indirizzo
VIA NAZIONALE FRAZIONE PRATORA TIRIOLO 
88040 TIRIOLO

Numero Classi 5

Totale Alunni 47

 GIMIGLIANO CANTAFIO IC TIRIOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE865042

Indirizzo
VIA XVI MARZO GIMIGLIANO SUPERIORE 88045 
GIMIGLIANO

Numero Classi 5

Totale Alunni 84

 CICALA IC TIRIOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE865064

Indirizzo VIA ATTANZIO CICALA 88040 CICALA

Numero Classi 5

Totale Alunni 35

 SMS DE FILIPPIS TIRIOLO IC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CZMM86501T

Indirizzo VIA M.GRECIA TIRIOLO 88056 TIRIOLO

Numero Classi 5
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Totale Alunni 89

 SMS S.PIETRO A. IC TIRIOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CZMM86502V

Indirizzo
VIA PIANO VECCHIO SAN PIETRO APOSTOLO 
88040 SAN PIETRO APOSTOLO

Numero Classi 3

Totale Alunni 44

 SMS GIMIGLIANO - IC TIRIOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CZMM86503X

Indirizzo
VIA XVI MARZO 72 GIMIGLIANO 88045 
GIMIGLIANO

Numero Classi 3

Totale Alunni 30

 SMS CICALA IC TIRIOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CZMM865041

Indirizzo VIA ATTANZIO CICALA 88040 CICALA

Numero Classi 3

Totale Alunni 23

Approfondimento

Carta dei servizi
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Carta dei servizi 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Disegno 1

Informatica 8

Lingue 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Proiezioni 2

Teatro 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 140

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 7
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presenti nei laboratori

 

Approfondimento

STRUTTURE E MATERIALI

Scuola dell’Infanzia Tiriolo

L’edificio della Scuola dell’Infanzia è autonomo ed è situato su di un solo piano, 
circondato da un ampio giardino e accessibile dallo Scuolabus. All'interno risulta così 
suddiviso: un ampio salone d’ingresso utilizzabile per attività motorie e per il gioco, 
quattro aule, un salone mensa, corridoi, ripostigli e disimpegni, servizi igienici per 
bambini e bambine e sufficienti per il numero degli utenti, servizi igienici per gli 
insegnanti.Completamente ristrutturato ed adeguato alle norme vigenti.

  Scuola Primaria Tiriolo

L’edificio della Scuola Primaria, al momento, ospita le classi della Scuola Secondaria di 
I grado di Tiriolo. Presenta aule ampie e luminose, con annessa palestra  
parzialmente attrezzata, laboratorio linguistico, laboratorio di informatica, entrambi 
adeguatamente attrezzati, una sala d’ascolto, di esecuzione di brani musicali e di 
proiezione, una biblioteca ben fornita, una sala Docenti, la  Presidenza, la Segreteria, 
gli Uffici per gli Assistenti Amministrativi e per i collaboratori scolastici. Il complesso 
della Scuola Primaria di  Tiriolo è ubicato in Piazza della Libertà ed è un edificio 
ricavato dall ’antico palazzo dei principi Cigala. Non è precisata l’epoca di costruzione 
anche se è stato più volte rinnovato nel corso degli anni.

L’edificio si sviluppa su due piani.

Al piano terra c’è   un ampio atrio dal quale si può accedere ai vari ambienti così 
distribuiti:

sulla destra: l’aula magna adibita, per le occasioni, a sala conferenze; quattro aule, 
una sala dei professori, una palestra con relativi servizi igienici;

sulla sinistra: un ascensore per disabili, due aule, un’ampia sala mensa con annessa 
cucina e servizi, ampi corridoi e sale deposito.
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Al primo piano:

sulla destra: ufficio del Dirigente Scolastico, uffici di segreteria, servizi igienici per 
bambini, bambine e insegnanti, cinque aule, un archivio;

sulla sinistra: cinque aule, sala docenti, una sala computer, corridoi e disimpegni, 
servizi igienici per bambini, bambine e insegnanti.

Scuola Secondaria di primo grado Tiriolo 

Strutturato su due piani e un seminterrato, l’edificio comprende 8 aule, 6 laboratori 
(linguistico, artistico/fotografico, informatico, musicale, tecnico-artigianale e 
scientifico) e la palestra. La scuola è dotata di cattedre, sedie e banchi, sufficienti per 
numero e in buono stato; ci sono, inoltre, 22 armadi e altri arredi (tavoli, computer, 
ecc.). Le biblioteche degli alunni e dei professori sono dotate di alcune centinaia di 
volumi; è stata allestita anche una videoteca. La scuola è fornita di computer, 
scanner, stampanti, videoproiettore, lavagna luminosa, proiettori, televisore, 
telecamera, videoregistratore, registratore, macchina fotografica, fotocopiatrici.

Le classi della scuola secondaria, attualmente, sono ospitate presso le aule della 
Scuola primaria di Tiriolo.
  Scuola Primaria e dell’Infanzia di Pratora

La Scuola di Pratora è costituita da un solo immobile che ospita la Scuola Primaria e 
quella dell’Infanzia; all’esterno l’edificio è dotato di un ampio giardino utilizzato dalla 
scuola per diverse attività. L’ingresso è dotato di strutture per  ovviare alle barriere 
architettoniche. Lo Scuolabus ha accesso all’edificio con facilità. L’interno risulta così 
suddiviso: un ampio ingresso solarium dove è situata un’aiuola interna che i bambini 
utilizzano per attività di giardinaggio, cinque aule per la scuola Primaria, due aule per 
la Scuola dell’Infanzia, un grande salone, una mensa utilizzabile dai due ordini di 
scuola, un deposito del materiale igienico, una cucina con annesso ripostiglio e servizi 
igienici in numero sufficiente per bambini, bambine e insegnanti.

  Scuola dell’Infanzia di Gimigliano

L’edificio della Scuola dell’infanzia di via Galileo Galilei, accessibile con facilità dallo 
scuolabus, è circondato da uno spazioso e ricco giardino dove si svolgono diverse 
attività ed è strutturato su tre piani. Al piano terra sono ubicati una stanza usata dai 
collaboratori scolastici, un grande salone d’ingresso utilizzato per le attività motorie e 
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ludiche, tre aule e i servizi. Al piano superiore vi sono tre locali attualmente non 
utilizzati. Al livello sottostante si trovano i locali della mensa che comprendono la 
cucina, la dispensa e i servizi.  La scuola è fornita di video registratore, televisore e 
computer.

Recentemente ristrutturato ed adeguato alle norme vigenti

Scuola Primaria di Gimigliano
Un ampio cortile sito in via XVI Marzo ospita tre corpi di fabbrica con accessi 
autonomi. Il primo, di recente ristrutturazione, utilizzato per le attività della Scuola 
Primaria, si sviluppa su due piani e presenta ampie e luminose aule. La Scuola 
Primaria è dotata di LIM in ogni aula, di un televisore e di radioregistratori. Il secondo 
corpo di fabbrica è adibito a palestra.
Recentemente ristrutturato, ospita anche la scuola secondaria di primo grado.

Scuola Secondaria di primo grado Gimigliano 

Il terzo corpo di fabbrica ospita la Scuola Secondaria, strutturata, in parte, su due 
piani e, in parte su tre.  Le aule sono dotate di lavagne multimediali. La scuola è 
dotata di videoproiettori, televisori, telecamere, video registratore, macchina 
fotografica, fotocopiatrici. Il cortile esterno è alberato e ben curato e consente lo 
svolgimento di varie attività ludiche e sportive.  

Scuola dell’Infanzia San Pietro Apostolo

La Scuola dell’Infanzia è costituita da un solo organismo. Lo Scuolabus, che fornisce il 
servizio alla scuola, accede facilmente all’ edificio essendo questo dotato di spazio 
sufficiente. All’interno l’immobile è così suddiviso: un ampio ingresso, due aule, un 
refettorio, un laboratorio, cucina, servizi igienici per alunni e per  insegnanti.
  Scuola Primaria San Pietro Apostolo

Provvisoriamente le aule sono ubicate nell’edificio della Scuola Secondaria di primo 
grado, perché l’edificio è in via di ristrutturazione.

  Scuola Secondaria di primo grado di San Pietro Apostolo
I locali scolastici, di recente edificazione, sono stati costruiti rispettando le normative 
sulla sicurezza. Banchi, sedie e cattedre sono in numero sufficiente per gli alunni. 
Nella scuola ci sono vari armadi. Le biblioteche degli alunni e dei professori sono 
dotate di alcune centinaia di volumi ciascuna. Ci sono i  seguenti sussidi: 2 televisori, 2 
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videoregistratori,  1 video proiettore, 2  lavagne luminose, 1 stereo, 2 telecamere, 1 
macchina fotografica digitale, 1 episcopio, 12 computer, uno scanner, 3 stampanti,  
varie  videocassette.  
Scuola dell'Infanzia e Secondaria  primo grado di Cicala

La struttura che ospita i tre ordini di Scuola è sita in via  Nazionale. Al piano terra 
sono situati i locali della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di primo Grado, 
un ingresso, sei aule, la sala professori, un disimpegno e i servizi per i docenti e  per 
gli alunni . L’ambiente è luminoso, colorato e ben attrezzato.

Scuola Primaria di Cicala

Al livello soprastante si trovano i locali utilizzati dalla Scuola Primaria con uno 
spazioso androne impiegato per attività comuni, cinque aule, una sala per  i docenti e  
i servizi.

Al piano sottostrada  sono situati: i   laboratori  multimediali,  linguistico e  scientifico,  
 una capiente e ben attrezza cucina  ,un  refettorio, una dispensa, i servizi,  una 
spaziosa palestra e un campo sportivo.  Le Scuole sono dotate dei seguenti sussidi: 
televisori, lavagne interattive-multimediali, macchina fotografica, computer, 
stampanti, fotocopiatrice. L’edificio, facilmente accessibile dallo Scuolabus, è dotato di 
strutture contro le barriere architettoniche e atte a favorire il risparmio energetico.

 

RISORSE MATERIALI NECESSARIE

Tutte le scuole dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che 

favoriscono lo svolgimento delle attività didattiche. Tutti i materiali vengono, man 
mano, implementati attraverso gli appositi fondi che le Amministrazioni Comunali e i 
fondi PON e POR finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa,mettono a 
disposizione.

Per completare la dotazione informatica si dovranno acquistare: 

·         Strumenti per il potenziamento della rete.

·         Computer per il potenziamento dei laboratori.

·         Ulteriori LIM per l’implementazione ed il rafforzamento di pratiche didattiche 
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innovative.

·         Arredi per palestre.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

100
27

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
Nel nostro Istituto il processo formativo si caratterizza per i seguenti tratti 
educativi:

·   Scuola dell’educazione integrale della persona: in quanto promuove 
processi formativi e si adopera  per  creare, attraverso le conoscenze e le 
abilità, occasioni finalizzate a sviluppare armonicamente la personalità degli 
allievi in tutte le direzioni.

·     Scuola che si colloca in Europa e nel mondo: poiché aiuta lo studente ad 
acquisire un’immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà 
europea, onde  permettere alle generazioni di affrontare, in modo più 
consapevole e responsabile, le scelte future.

·     Scuola orientativa: in quanto mira all’ orientamento di ciascuno, ne 
favorisce l’iniziativa per lo sviluppo fisico, psichico e intellettuale, permette di 
definire e di conquistare la propria identità e di rivendicare un proprio ruolo 
nella realtà sociale, culturale e professionale.

·     Scuola dell’identità: perché assolve il compito di accompagnare l’alunno 
nella sua maturazione globale, fino all’ adolescenza.

·  Scuola della motivazione e del significato: infatti è impegnata a radicare 
conoscenze ed abilità disciplinari ed interdisciplinari sulle effettive capacità di 
ciascuno.

·  Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi: poiché 
legge i bisogni e i disagi degli   utenti e interviene, attraverso il coinvolgimento 
delle famiglie, del personale competente,  dei soggetti   educativi, anche 
extrascolastici, quali gli enti locali.

 

Il nostro Istituto si  propone di essere:
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Una comunità dove studenti, famiglie e tutto il personale, nella ricchezza delle 
relazioni, costruiscono insieme un ambiente positivo, attento ai bisogni di 
ognuno.

•

Un centro di cultura capace di fondere e integrare, in un percorso unitario di 
conoscenze e di approfondimento, la varietà delle proposte educative offerte 
dagli Enti locali, dalla famiglia e dalle varie agenzie culturali.

•

Un luogo dove il progetto educativo risponde a criteri di affidabilità e 
responsabilità, dove la formazione della personalità e delle competenze 
cognitive si realizza nella possibilità di vivere relazioni serene con coetanei ed 
adulti, in maniera armonica, nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.

•

Una scuola che educa alla convivenza civile e al rispetto delle regole.•

Una scuola che previene le differenze di genere e  tutte le discriminazioni.•

Tutti i soggetti coinvolti nell'azione educativa  per garantire il diritto alla buona 
qualità della  vita scolastica si impegnano affinché le diversità non diventino 
disuguaglianze. Nell'erogare il servizio scolastico, pertanto, l’Istituto:

intende progettare e realizzare interventi che impediscano il crearsi di 
condizioni di discriminazione di fatto;

•

assume la diversità come valore e ricchezza;•

si impegna a dare una risposta congrua ai bisogni di ciascuno, 
personalizzando ed individualizzando, il più possibile, la risposta nei vari 
momenti educativi, formativi e d'istruzione;

•

garantisce che non venga fatta nessuna discriminazione nell'erogazione del 
servizio scolastico per motivi riguardanti genere, etnia, lingua, religione, 
condizioni psicofisiche.

•

•

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
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Migliorare le competenze degli studenti.
Traguardi
Ridurre la variabilita' tra le classi, uniformando i livelli di prestazione degli allievi di 
classi parallele. Ridurre la percentuale di non ammessi alla classe successiva nella 
scuola secondaria di I grado.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Rafforzamento delle competenze di base in Italiano
Traguardi
Innalzamento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali: - predevendo un 
avvicinamento progressivo alle medie nazionali per la secondaria e per la II primaria; 
- prevedendo un avvicinamento progressivo alle medie regionali per la classe V 
primaria.

Priorità
Rafforzamento delle competenze di base in Matematica.
Traguardi
Innalzamento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali: - predevendo un 
avvicinamento progressivo alle medie nazionali; - conseguendo in particolare una 
riduzione della differenza negativa nei risultati delle prove di Mat. cl. II, V primaria e 
III sec. rispetto al punteggio Italia.

Priorità
Rafforzamento delle competenze di base in Inglese reading.
Traguardi
Innalzamento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali: - predevendo un 
avvicinamento progressivo alle medie nazionali; - conseguendo in particolare una 
riduzione della differenza negativa nei risultati delle prove di Inglese. cl. V primaria e 
III sec. rispetto al punteggio Italia.

Priorità
Rafforzamento delle competenze di base in Inglese Listening.
Traguardi
Innalzamento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali: - predevendo un 
avvicinamento progressivo alle medie regionali; - conseguendo in particolare una 
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riduzione della differenza negativa nei risultati delle prove di Inglese. cl. V primaria e 
III sec. rispetto alla media complessiva del punteggio regionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Competenze in materia di cittadinanza
Traguardi
Prevenzione di comportamenti socialmente scorretti.

Priorità
Competenze digitali
Traguardi
Promozione della cittadinanza. Utilizzo con dimestichezza e consapevolezza delle 
tecnologie

Risultati A Distanza

Priorità
Competenze chiave di italiano e matematica e miglioramento risultati nelle prove 
strutturate (es. INVALSI).
Traguardi
Ottenere risultati medi superiori al 60% per le prove somministrate. Ridurre la 
variabilità fra le classi e uniformare i livelli di prestazione degli alunni di classi 
parallele.

Priorità
Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali
Traguardi
Aumento del 5% del voto di condotta degli alunni in uscita dalla classe quinta 
primaria e terza secondaria nei prossimi anni

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
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Il progetto educativo dell'Istituto Comprensivo di Tiriolo  si basa su una visione della 
scuola che promuove il percorso di crescita globale dell'alunno, affinché divenga un 
cittadino consapevole dei propri diritti e doveri, capace di costruire relazioni positive 
con gli altri e di interagire adeguatamente con la realtà che lo circonda . Obiettivo 
primario è quello di fare acquisire all’alunno graduali abilità cognitive e operative che 
si dovranno  tradurre nel sapere, nel saper fare, nel sapere essere.

A partire da questi fondamentali presupposti e aderendo a quanto esplicitato 
nella Legge 107/2015, si individuano le seguenti finalità educative:

·        Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 
studenti.
·        Garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo.
·        Realizzare una scuola formativa, non selettiva, volta a valorizzare le 
diversità.
·        Promuovere lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e di una cittadinanza 
attiva.

·        Acquisire le conoscenze e le abilità fondamentali per sviluppare le 
competenze culturali di base, nella prospettiva del pieno sviluppo della 
persona.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
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consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE  
Descrizione Percorso

Il percorso è strutturato in una serie di attività volte al recupero, consolidamento e 
potenziamento delle competenze considerate chiave: competenze di lingua italiana 
e competenze logico-matematiche. Il percorso verrà attuato attraverso attività 
curricolari ed extracurricolare, predisposti e programmati dai Consigli di Classe e 
Collegio dei Docenti.Gli approcci didattici saranno di tipo attivo (compiti di realtà, 
collaborative e cooperative learning, tutoring, problem solving, attività finalizzate allo 
sviluppo del pensiero computazionale, ecc.). Ci si avvarrà delle tecnologie 
multimediali come strumenti per facilitare il processo di apprendimento e la 
personalizzazione dell'intervento didattico.
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il percorso si snoda attraverso due attività:

1)PAUSA DIDATTICA

Nella prima settimana di febbraio  si prevede la sospensione dell’attività didattica, 
per alleggerire gli alunni dagli impegni scolastici quotidiani, dando loro modo di 
recuperare e consolidare il lavoro svolto nel primo quadrimestre. Il nostro Istituto 
attiva la pausa didattica che rappresenta un momento di Scuola importante perché 
si muove in perfetta coerenza con gli obiettivi di processo definiti dal RAV e 
perseguiti nel PDM:

 • Progettare UDA o percorsi per il recupero delle competenze.

• Promuovere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative/flessibili/inclusive e 
attività in cui lo studente sia protagonista.

• Organizzare attività di  recupero e potenziamento per classi aperte.

 Si potranno utilizzare le seguenti strategie didattiche:

 a) RECUPERO DISCIPLINARE (gruppi di studio con alunni di pari livello e docente che 
fornisce supporto e materiale).

b) PEER TUTORING/ PEER EDUCATION (gruppi che lavorano su un argomento 
specifico e in cui coesistono alunni con diversi livelli di apprendimento).

 c) LABORATORI SUL METODO DI STUDIO (gruppi di alunni con difficoltà nel metodo 
che si confrontano con altri alunni-tutor sui metodi più efficaci).

 d) GRUPPO DI RICERCA (gruppi di alunni che svolgono attività autonome di ricerca 
per approfondire o meglio comprendere tematiche di interesse o per perseguire un 
compito in situazione).

2) VERSO LE PROVE INVALSI

  Un’ ora di lezione, settimanalmente, è finalizzata al potenziamento delle 
competenze di Italiano,  di Matematica e  di Inglese, in vista dell’ 
espletamento delle  Prove Invalsi degli alunni delle classi V e II della Scuola 
Primaria  e III della Scuola Secondaria di I grado,  secondo quanto stabilito dal 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto.
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 Non tutti gli alunni riescono ad affrontare le Prove Invalsi con prontezza e 
serenità, rispettando le procedure e i tempi stabiliti; pertanto, si è pensato di 
intervenire facendo esercitare, su appositi fascicoli,  gli alunni della Scuola 
Primaria e con attività laboratoriali  i ragazzi della Secondaria di I grado, 
soprattutto in vista delle novità introdotte dal D.Lgs.13 aprile 2017, n.62/Art.7 
che prevede prove standardizzate al computer.

Tali attività sono finalizzate a:

·        favorire la comprensione, da parte degli alunni, delle caratteristiche delle 
prove, degli ambiti sui quali vertono i quesiti e delle competenze oggetto di 
valutazione;

·        favorire la comprensione, da parte degli alunni, delle finalità della prova;

·        fornire agli alunni gli  strumenti cognitivi e le capacità di valutazione 
sufficienti per essere in grado di distinguere, in autonomia, tra le varie 
risposte fornite, quella più adeguata e probabile;

·        sostenere gli alunni nell’elaborazione delle strategie risolutive dei test;

·        attivare strategie di soluzione dei quesiti;

·        individuare contenuti e informazioni in un testo digitale;

·        gestire bene il tempo ;

·        passare da un argomento all’ altro senza perdere la concentrazione;

·        capire quali sono gli argomenti più frequentemente trattati.

Le attività previste saranno proposte attraverso una didattica laboratoriale in 
modalità di “cooperative learning” con l’uso, oltre che dei consueti sussidi 
didattici, anche dei laboratori di informatica e delle LIM attraverso:

 • simulazioni di prove individuali e di gruppo;

• correzioni collettive;
 • riflessioni sugli esiti delle simulazioni.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Monitoraggio costante della condivisione nelle progettazioni 
del curricolo verticale nelle progettazioni scolastiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzamento delle competenze di base in Italiano

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"Obiettivo:" Migliorare la predisposizione delle verifiche di tipo 
strutturato con relative griglie di correzione su modello delle prove 
Invalsi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Competenze chiave di italiano e matematica e miglioramento 
risultati nelle prove strutturate (es. INVALSI).

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare l'uso delle LIM.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzamento delle competenze di base in Italiano

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"Obiettivo:" Utilizzare le TIC a supporto della didattica e 
dell'apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
"Obiettivo:" Utilizzare il computer per esercitazioni interattive che 
consentano agli studenti di apprendere dall'errore.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
"Obiettivo:" Monitorare la qualità e la funzionalità delle dotazioni 
informatiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Rendere più efficace l'azione del GLI per garantire la piena 
inclusione degli alunni BES e la personalizzazione dell'insegnamento a 
loro rivolto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"Obiettivo:" Didattiche personalizzate: tempi, attivita', spazi per attivita' 
opzionali. Tra le metodologie per l’individualizzazione degli 
apprendimenti e l’inclusione scolastica troviamo: l’apprendimento tramite 
rinforzo; interventi personalizzati di coaching e scaffolding (azioni di 
supporto personalizzato durante il processo di apprendimento), lavori 
individuali e di gruppo, didattica ludica, gioco e narrazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rafforzamento delle competenze di base in Italiano

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Ottimizzare risorse scolastiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PAUSA DIDATTICA
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Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/02/2019 Docenti

Studenti

Responsabile

Coordinatori di classe.

 
Risultati Attesi

Recupero e potenziamento delle competenze di italiano e matematica, attraverso 
percorsi trasversali e disciplinari.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERSO LE PROVE INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Gli insegnanti coordinatori delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado.

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti nelle prove strutturate e nelle prove INVALSI.

 INSIEME PASSO DOPO PASSO  
Descrizione Percorso

Si intende promuovere incontri sistematici tra docenti di classi parallele e di area al 
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fine di condividere buone prassi, uniformare metodo, strategie e rafforzare il senso 
di identità comune. L'intento è anche quello di realizzare una piattaforma e-learning 
che possa essere utilizzata dai docenti non solo come serbatoio di buone pratiche, 
ma anche come strumento per predisporre moduli didattici in funzione di 
metodologie innovative (flipped classroom). Per rendere omogenee le pratiche 
didattiche, l'Istituto ha già messo in atto la somministrazione di prove comuni di 
ingresso in itinere e finali. Si sono anche formalizzate le informazioni di 
accompagnamento nel passaggio tra i diversi ordini di scuola, per favorire la 
conoscenza degli aspetti didattici e comportamentali degli alunni. Ove i vincoli 
dell'orario e del palinsesto organizzativo lo consentano, si cercherà di operare anche 
per classi aperte al fine di rafforzare il senso di appartenenza all'intera comunità 
scolastica.  Si intende confermare la prassi consolidata negli ultimi anni che vede la 
calendarizzazione sistematica di incontri tra i docenti dei diversi ordini al fine di 
trasmettere informazioni di passaggio e facilitare la verticalizzazione dei curricoli Ciò 
consente nella Scuola Secondaria di favorire la formazione di classi eterogenee 
internamente e omogenee tra loro

.L’Open Day, è “ una giornata di scuola aperta” in occasione delle iscrizioni, 
dedicata all’incontro della Scuola con le famiglie dei futuri iscritti, per la 
presentazione delle attività e delle opportunità che l’Istituto offre.

Essa  ha l’intento di porre le famiglie e gli alunni nelle condizioni di realizzare 
una scelta consapevole.

La Scuola  “si apre” in forma concreta, rendendo visibili spazi, arredi, 
laboratori e docenti.

Le attività si sviluppano lungo un  percorso condiviso fra i docenti dei diversi 
ordini di scuola e che  coinvolge gli alunni in attività laboratoriali e di sviluppo 
di unità didattiche in continuità che sviluppino la riflessione, la sperimentazione, 

la soluzione di problemi;

Finalità:

far conoscere l’Istituto “ G. Guzzo” aprendo i singoli plessi  ai bambini 
che la frequenteranno e alle loro famiglie:

•

promuovere la conoscenza diretta della proposta educativo/didattica •
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ed organizzativa a genitori e alunni;
migliorare la continuità tra i vari ordini di Scuola;•

far conoscere gli spazi e le attrezzature della Scuola: le aule, i 
laboratori, la palestra, la biblioteca, la mensa, il giardino.

•

 

§  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Monitoraggio costante della condivisione nelle progettazioni 
del curricolo verticale nelle progettazioni scolastiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"Obiettivo:" Migliorare la predisposizione verifiche di tipo strutturato con 
relative griglie di correzione su modello delle prove Invalsi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Competenze chiave di italiano e matematica e miglioramento 
risultati nelle prove strutturate (es. INVALSI).

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"Obiettivo:" Predisposizione di unità di apprendimento multidisciplinari e 
interdisciplinari condivise

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare l'uso delle LIM.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Competenze chiave di italiano e matematica e miglioramento 
risultati nelle prove strutturate (es. INVALSI).

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"Obiettivo:" Utilizzare le TIC a supporto della didattica e 
dell'apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Competenze chiave di italiano e matematica e miglioramento 
risultati nelle prove strutturate (es. INVALSI).

 

33



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC TIRIOLO -CAPOLUOGO- D.D.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"Obiettivo:" Utilizzare il computer per esercitazioni interattive che 
consentano agli studenti di apprendere dall'errore.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Rendere piu' efficace l'azione del GLI per garantire la piena 
inclusione degli alunni BES e la personalizzazione dell'insegnamento a 
loro rivolto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"Obiettivo:" Scelte organizzative del team/consiglio di classe flessibili 
rispetto ai tempi delle attivita', agli spazi utilizzati, ai gruppi di alunni 
coinvolti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"Obiettivo:" Didattiche personalizzate: tempi, attivita', spazi per attivita' 
opzionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Garantire la continuità educativa e formativa degli studenti 
nel passaggio da un ordine di scuola all'altro attraverso la 
predisposizione di unità di apprendimento interdisciplinare da svolgere 
nei tre ordini di Scuola. Organizzazione di giornate aperte anche ai 
genitori per la presentazione dell'Offerta Formativa dell''Istituto (Open 
Day)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie e le realtà territoriali in modo da 
arricchire e rendere più efficace l'offerta formativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

36



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC TIRIOLO -CAPOLUOGO- D.D.

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OPEN DAY
 

Destinatari

Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

La FFSS preposta 

Risultati Attesi

Migliore e più sereno approccio al nuovo ambiente scolastico.

Miglioramento delle competenze multidisciplinari 

Migliore e più proficuo coordinamento tra  docenti dei diversi ordini di Scuola 

 OTTIMIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DOCENTE  
Descrizione Percorso

La scuola realizza iniziative formative di qualità elevata, che rispondono appieno ai 
bisogni formativi del personale rilevati attraverso apposita analisi. 
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Il percorso prevede di fornire formazione specifica ai docenti su strategie didattiche 
innovative ed inclusive proponendo al corpo docente una formazione mirata anche 
all'utilizzo delle TIC nella prassi didattica quotidiana. Per incrementare i risultati, si 
intende supportare le classi in cui è censito il maggior numero di BES con risorse 
umane (interne o esterne) e risorse strumentali . In tale direzione si reputa 
opportuno confermare e rafforzare i rapporti con enti esterni che forniscono 
supporto educativo e didattico agli alunni. 

Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e condivise 
e gli incarichi sono assegnati sistematicamente sulla base delle competenze 
possedute con criteri trasparenti e condivisi.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Monitoraggio costante della condivisione nelle progettazioni 
del curricolo verticale nelle progettazioni scolastiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Competenze chiave di italiano e matematica e miglioramento 
risultati nelle prove strutturate (es. INVALSI).

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali
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"Obiettivo:" migliorare la predisposizione verifiche di tipo strutturato con 
relative griglie di correzione su modello delle prove Invalsi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Competenze chiave di italiano e matematica e miglioramento 
risultati nelle prove strutturate (es. INVALSI).

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare l'uso delle LIM.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"Obiettivo:" Utilizzare le TIC a supporto della didattica e 
dell'apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Competenze chiave di italiano e matematica e miglioramento 
risultati nelle prove strutturate (es. INVALSI).

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"Obiettivo:" Utilizzare il computer per esercitazioni interattive che 
consentano agli studenti di apprendere dall'errore.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Competenze chiave di italiano e matematica e miglioramento 
risultati nelle prove strutturate (es. INVALSI).

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"Obiettivo:" Monitorare la qualità e la funzionalità delle dotazioni 
informatiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Competenze chiave di italiano e matematica e miglioramento 
risultati nelle prove strutturate (es. INVALSI).

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Rendere piu' efficace l'azione del GLH per garantire la piena 
inclusione degli alunni BES e la personalizzazione dell'insegnamento a 
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loro rivolto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Competenze chiave di italiano e matematica e miglioramento 
risultati nelle prove strutturate (es. INVALSI).

 
"Obiettivo:" Scelte organizzative del team/consiglio di classe flessibili 
rispetto ai tempi delle attivita', agli spazi utilizzati, ai gruppi di alunni 
coinvolti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Competenze chiave di italiano e matematica e miglioramento 
risultati nelle prove strutturate (es. INVALSI).

 

42



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC TIRIOLO -CAPOLUOGO- D.D.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"Obiettivo:" Didattiche personalizzate: tempi, attivita', spazi per attivita' 
opzionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Competenze chiave di italiano e matematica e miglioramento 
risultati nelle prove strutturate (es. INVALSI).

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Ottimizzare la professionalità del personale scolastico al fine 
di ottenere un miglioramento dell'Offerta Formativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze degli studenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenze digitali
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Competenze chiave di italiano e matematica e miglioramento 
risultati nelle prove strutturate (es. INVALSI).

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento delle competenze di cittadinanza e digitali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI FORMAZIONE SU DIDATTICA E 
COMPETENZE TECNOLOGICHE E DIGITALI IN PRESENZA E ON LINE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

FFSS di competenza

Risultati Attesi

Innalzamento formazione dei docenti misurabile in termini di  ricaduta sugli alunni 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’ Istituto Comprensivo di Tiriolo cerca, da sempre, di proporre azioni 
di sperimentazione  didattica, investendo su metodologie laboratoriali 
inclusive, capaci di coniugare tutti i canali comunicativi, le dimensioni 
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analogiche e quelle digitali, le relazioni e la rete, le nuove e vecchie 
tecnologie intese come strumenti a disposizione dell'intelligenza e 
della creatività.

 La nostra Scuola dispone di infrastrutture e dotazioni tecnologiche 
importanti. Senza la regia e l'azione progettuale e didattica dei 
docenti  queste  tecnologie, da sole, non portano particolari benefici 
agli apprendimenti. In questa ottica l'Istituto sta investendo energie e 
risorse nell'aggiornamento e nella formazione dei suoi docenti 
unendo, in stretta connessione, il curricolo, le metodologie, gli 
strumenti e gli ambienti. E' una scommessa educativa i cui frutti si 
raccoglieranno negli anni, ma già ora, a Scuola la maggior parte dei 
docenti si sta mettendo in gioco utilizzando le nuove tecnologie, gli  
ambienti di apprendimento rinnovati (con grande attenzione a 
situazioni di apprendimento cooperativo e alla valorizzazione delle 
esperienze dirette e dei saperi dei ragazzi) in un processo di 
innovazione didattica graduale e costante, con lo sguardo sempre 
rivolto al discente.

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Favorire il ricorso ad attività di ricerca didattica incentrate sull' osservazione , la 
riflessione, il confronto sulle pratiche didattiche e i loro risultati nei contesti 
specifici anche con riferimento a documentate esperienze innovative. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

 Analisi e discussione sui  risultati delle rilevazioni  nazionali e utilizzo di  di 
strumenti di valutazioni condivisi ed  improntati sul modello delle rilevazioni 
esterne:

1.        simulare lo svolgimento delle prove Invalsi per abituare 
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gradualmente gli alunni alla decodifica dei testi  e far loro acquisire maggior 
tranquillità nell'affrontare la performance;

2.        correggere  e valutare con l'utilizzo di comuni  griglie  di correzione 
predisposte su modello di quelle delle prove INVALSI;

3.        confrontare i risultati, soprattutto tra i plessi con lo stesso 
background familiare e con similitudini di contesto scolastico. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La quasi totale informatizzazione dell' Istituto ( presenza di laboratori 
multimediali, lim, ecc:) permette una valida integrazione delle TIC nella didattica  
per il miglioramento dell' offerta formativa.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Minecraft E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SAN PIETRO APOSTOLO-IC TIRIOLO CZAA86501N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TIRIOLO -PRATORA- IC CZAA86502P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TIRIOLO CAPOLUOGO -IC CZAA86503Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

GIMIGLIANO SUPERIORE IC TIRIOLO CZAA86505T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CICALA IC TIRIOLO CZAA86506V  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TIRIOLO -CAPOLUOGO- IC CZEE86501V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

S.PIETRO APOSTOLO -IC TIRIOLO- CZEE86502X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TIRIOLO PRATORA N. GREEN IC CZEE865031  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

GIMIGLIANO CANTAFIO IC TIRIOLO CZEE865042  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CICALA IC TIRIOLO CZEE865064  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SMS DE FILIPPIS TIRIOLO IC CZMM86501T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SMS S.PIETRO A. IC TIRIOLO CZMM86502V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SMS GIMIGLIANO - IC TIRIOLO CZMM86503X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

SMS CICALA IC TIRIOLO CZMM865041  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66
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Approfondimento

ORARIO FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

   

SCUOLA INFANZIA

 

TIRIOLO PRATORA SAN PIETRO APOSTOLO

Da lunedì a venerdì

dalle ore 8,00 alle ore 16,00

Da lunedì a venerdì

dalle ore 8,00 alle ore 16,00

Da lunedì a venerdì

dalle ore 8,00 alle ore 16,00

GIMIGLIANO CICALA

Da lunedì a venerdì

dalle ore 8,00 alle ore 16,00

Da lunedì a venerdì

dalle ore 8,00 alle ore 16,00

 

 

SCUOLA PRIMARIA

 

Sede: TIRIOLO

(tempo pieno di 40 ore 
settimanali)

Sede: PRATORA

(tempo pieno di 40 ore 
settimanali)

Sede: CICALA

(tempo pieno di 40 ore 
settimanali)

Dal lunedì al venerdì

orario 8,10 – 16,10

Dal lunedì al venerdì

orario: 8,15 – 16,15

Dal lunedì al venerdì

orario: 8,30 – 16,30
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1a Ora         8,10 – 9,10 1a Ora 8,15 – 9,15 1a Ora         8,30 – 9,30

2a Ora 9,10 – 10,10 2a Ora 9,15 – 10,00 2a Ora 9,30 – 10,15

Intervallo 10,15 – 10,30 Intervallo 10,00 – 10,15 Intervallo 10,15 – 10,30

3a Ora 10,10 – 11,10 3a Ora 10,15 – 11,15 3a Ora 10,30 – 11,30

4a Ora 11,10 – 12,10 4a Ora 11,15 – 12, 15 4a Ora 11,30 – 12,30

mensa 12,10 – 13,10 mensa 12, 15 – 13,15 mensa 12,30 – 13,30

6a Ora 13,10 – 14,10 6a Ora 13,15 – 14,15 6a Ora 13,30 – 14,30

7a Ora 14,10 – 15,10 7a Ora 14,15 – 15,15 7a Ora 14,30 – 15,30

8a Ora 15,10 – 16,10 8a Ora 15,15 – 16,15 8a Ora 15,30 – 16,30

 

Sede: SAN PIETRO APOSTOLO

(tempo modulare 30 ore settimanali)

lunedì

orario: 8,15 – 16,15

mercoledì

orario: 8,15 – 15,15

martedì – giovedì – venerdì

orario: 8,15 – 13,15

1a Ora 8,15 – 9,15 1a Ora 8,15 – 9,15 1a Ora 8,15 – 9,15

2a Ora 9,15 – 10,00 2a Ora 9,15 – 10,00 2a Ora 9,15 - 10,00

Intervallo 10,00 – 10,15 Intervallo 10,00 – 10,15 Intervallo 10,00 - 10,15
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3a Ora 10,15 – 11,15 3a Ora 10,15 – 11,15 3a Ora 10,15 - 11,15

4a Ora 11,15 – 12,15 4a Ora 11,15 – 12,15 4a Ora 11,15 - 12,15

mensa 12,15 – 13,15 Mensa 12,15 – 13,15 5a Ora 12,15 - 13,15

6a Ora 13,15 – 14,15 6a Ora 13,15 – 14,15

7a Ora 14,15 – 15,15 7a Ora 14,15 – 15,15

8 Ora 15,15 – 16,15  

 

 

Sede: GIMIGLIANO

(tempo pieno di 30 ore 
settimanali)

Dal lunedì al sabato

orario: 8,30 – 13,30

1a Ora 8,30 – 9,30

2a Ora 9,30 – 10,15

Intervallo 10,15 – 10,30

3a Ora 10,30 – 11,30

4a Ora 11,30 – 12,30
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5a Ora 12,30 – 13,30

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 

Sede: TIRIOLO

(tempo normale 30 ore 
settimanali)

Sede: SAN PIETRO APOSTOLO

(tempo normale 30 ore 
settimanali)

dal lunedì al sabato

orario: 8,00 – 13,00

dal lunedì al sabato

orario: 8,15 – 13,15

1a Ora 8,00 –  9,00 1a Ora 8,15 –  9,15

2a Ora 9,00 –  10,00 2a Ora 9,15 –  10,00

Intervallo classi 
I

10,00 – 10,10
Intervallo classi 

I
10,00 – 10,10

Intervallo cl. II 10,10 – 10,20 Intervallo cl. II 10,10 – 10,20

Intervallo cl. III 10,20 – 10,30 Intervallo cl. III 10,20 – 10,30

3a  Ora 10,00 – 11,00 3a  Ora 10,30 – 11,15
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4a  Ora 11,00 –   12,00 4a  Ora 11,15 – 12,15

5 a   Ora 12,00 – 13,00 5a  Ora 12,15 – 13,15

 

Sede: GIMIGLIANO – classe 1^/2^

(tempo potenziato 36 ore settimanali)

Sede: GIMIGLIANO – classe3^ A

(tempo normale 30 ore 
settimanali + 6 ore strumento 
musicale)

martedì – giovedì

orario: 8,00– 16,00

lunedì – mercoledì – venerdì – 
sabato

orario: 8,00 – 13,00

dal lunedì al sabato

orario: 8,00 – 13,00

1a Ora 8,00– 9,00 1a Ora 8,00 – 9,00 1a Ora 8,00 – 9,00

2a Ora  9,00 – 10,00 2a Ora  9,00 – 10,00 2a Ora  9,00 – 10,00

3a Ora 10,00 – 11,00 3a Ora 10,00 – 11,00 3a Ora 10,00 – 11,00

4a Ora 11,00 – 12,00 4a Ora 11,00 – 12,00 4a Ora 11,00 – 12,00

mensa 12,00 – 13,00 5a  Ora 12,00 – 13,00 5a  Ora     12,00 -13,00

6a Ora 13,00 – 14,00 Strumento musicale

7a Ora 14,00 – 15,00 Lunedi Venerdi

8 Ora 15,00 – 16,00

 

13.00 - 16.00 13.00 - 16.00
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Sede: CICALA

(tempo potenziato 38 ore settimanali)

Lunedì – mercoledì – venerdì

orario: 8,30– 16,30

martedì – giovedì

orario: 8,30 – 13,30

sabato

orario: 8,30 – 12,30

1a Ora 8,30– 9,30 1a Ora 8,30 – 9,30 1a Ora 8,30 – 9,30

2a Ora  9,30 – 10,30 2a Ora  9,30 – 10,30 2a Ora  9,30 – 10,30

3a Ora 10,30 – 11,30 3a Ora 10,30 – 11,30 3a Ora 10,30 – 11,30

4a Ora 11,30 – 12,30 4a Ora 11,30 – 12,30 4a Ora 11,30 – 12,30

mensa 12,30 – 13,30 5a  Ora     12,30 -13,30  

6a Ora 13,30 – 14,30

7a Ora 14,30 – 15,30

8 Ora 15,30 – 16,30

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC TIRIOLO -CAPOLUOGO- D.D. (ISTITUTO PRINCIPALE)
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ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’I.C. di Tiriolo è stato formulato nel pieno rispetto delle mete prescrittive 
contenute nelle “Nuove Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’ Infanzia e del primo ciclo 
d’Istruzione” Queste affermano che il fine della Scuola dell' Infanzia è quello di 
“concorrere a promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini dai tre 
ai sei anni di età, nella prospettiva di formare soggetti liberi, responsabili ed 
attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale ed internazionale”, ed 
ancora che il primo ciclo d’ istruzione ha come fine “l’acquisizione delle conoscenze e 
delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella 
prospettiva del pieno sviluppo della persona”. Per questo motivo l’Istituzione Scolastica 
intende attuare efficaci interventi di educazione, formazione ed istruzione miranti allo 
sviluppo della “persona” e al suo successo formativo. “Secondo questa visione ogni 
scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di 
ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza e 
promuove la pratica consapevole della cittadinanza”. E’ evidente, pertanto, che la 
didattica non può limitarsi alla trasmissione del sapere e alla sua applicazione 
“addestrativa” e che l’atteggiamento del docente non può esaurirsi nell’istruire, senza 
occuparsi dell’educazione delle capacità personali. Occorre progettare, invece, un 
percorso che permetta all’alunno di svolgere un ruolo attivo per sviluppare al meglio le 
inclinazioni, esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, assumere 
sempre maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un proprio progetto di vita, 
in sintesi essere “competenti”. Non esiste apprendimento significativo che non si iscriva 
nella prospettiva della competenza; fine dell’istruzione e dell’educazione è, infatti, 
l’acquisizione delle competenze. Il curricolo della nostra scuola, pertanto, è articolato 
sulle “Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012” che fanno proprie le competenze 
chiave europee declinate nella “Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 
dicembre 2006” di seguito elencate: 1) Comunicazione nella madrelingua; 2) 
Comunicazione nelle lingue straniere; 3) Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia; 4) Competenza digitale; 5) Imparare a imparare; 6) 
Competenze sociali e civiche; 7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) 
Consapevolezza ed espressione culturale. La motivazione risiede nell’opportunità di 
reperire un filo conduttore unitario all’insegnamento/apprendimento, rappresentato, 
appunto, dalle competenze chiave. Esse travalicano le discipline, come è naturale che 
sia per le competenze vere. In fase di realizzazione si è, pertanto, deciso di incardinare 
gli indicatori di competenza delle discipline , declinate, a loro volta, in abilità e 
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conoscenze, alle otto competenze chiave europee. Un curricolo cosi organizzato è il 
curricolo di tutti e al quale tutti devono contribuire, qualunque sia la materia insegnata. 
Il criterio di fondo cui riferirsi è quello di evitare una pratica che riversi sugli allievi 
quantità rilevanti di nozioni e regole, per sostituirla con attività che stimolino curiosità e 
partecipazione e che siano in grado di fornire strumenti per la riflessione e la 
strutturazione del sapere acquisito . È in questo modo che si impara facendo. Il 
Curricolo è in fase di rielaborazione e revisione alla luce del nuovo documento 
“Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, del 22 maggio 2018“. Tale documento offre nuovi 
spunti nella predisposizione della offerta formativa e della progettazione. Il tema della 
cittadinanza viene affrontato come il “vero sfondo integratore e punto di riferimento di 
tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo della Scuola dell' Infanzia e del 
primo ciclo di Istruzione in una prospettiva verticale. Lo stesso tema riguarda tutte le 
grandi aree del sapere, sia per il contributo che possono offrire i singoli ambiti 
disciplinari, sia e ancora di più, per le molteplici connessioni che le discipline hanno tra 
di loro”.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA PER WEB.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Progettare un curricolo verticale significa valorizzare al massimo le competenze dei 
professionisti che lavorano nei diversi gradi della scuola, chiedendo loro di lavorare 
insieme con flessibilità e reciproca curiosità e, al tempo stesso, dando massima fiducia 
agli alunni, immaginando per loro un percorso che tenga conto del bagaglio di 
competenze che, gradualmente, vanno ad acquisire, tra elementi di continuità e 
necessarie discontinuità. Progettare insieme un curricolo verticale non significa, quindi, 
soltanto dare una distribuzione diacronica ai contenuti didattici, significa progettare un 
percorso unitario scandito da obiettivi graduali e progressivi, che permettano di 
consolidare l’apprendimento e, al tempo stesso, di evolvere verso nuove competenze, 
imparando a lavorare in sinergia e contaminando modalità didattiche fino ad oggi di 
appartenenza esclusiva dell’uno o dell’altro grado scolastico. Il curricolo verticale, 
dunque, si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire occasioni di 
apprendimento attivo, secondo una didattica che stimoli i diversi tipi di intelligenza e 
che sia attenta alla dimensione interattiva e affettiva oltre che disciplinare, un percorso 
in cui l’alunno possa imparare attraverso il fare e l’interazione con i compagni. Gli 
insegnamenti si basano su un apprendimento ricorsivo, tenendo conto delle diverse 
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metodologie didattiche impiegate nei diversi ordini di scuola. Si tratta di sistematizzare, 
progressivamente, osservazioni che in momenti o cicli precedenti possono aver avuto 
carattere occasionale e reimpiegare le categorie apprese in contesti via via più 
articolati. E’ stata curata la continuità tra gli ordini, sottolineando l’importanza di 
evidenziare quanto si è svolto nell’ordine scolastico precedente, per costruire un 
effettivo percorso che non soffra di immotivate censure didattiche e che permetta di 
realizzare un itinerario progressivo e continuo, come viene sottolineato nel documento 
normativo relativo alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e 
del primo ciclo di Istruzione. Per rendere più concreto, operativo ed effettivamente 
condiviso il lavoro di costruzione del curricolo verticale, i docenti hanno esplicitato 
anche i contenuti della programmazione del loro quotidiano lavoro didattico. Gli 
argomenti scelti e indicati nel curricolo sono i veicoli attraverso i quali gli alunni 
possono conseguire gli obiettivi di apprendimento prescritti e finalizzati al 
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze da conseguire in tempi 
lunghi, ossia in uscita da ogni ordine di scuola. L’avere dettagliatamente indicato, per 
ogni anno e per ogni disciplina, i contenuti serve per definire meglio quali sono gli 
argomenti principali da affrontare, funzionali nella specificità dei bisogni e delle 
caratteristiche di ogni alunno, ad una conoscenza e ad una capacità applicativa che 
siano sempre meditate, consapevoli e critiche.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Curricolo è impostato intorno a specifici " nuclei fondanti" individuati come basilari 
nel processo della formazione degli alunni. Ad ogni nucleo fondante afferiscono i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, ai quali tendere nei diversi ordini di scuola 
ed alla cui realizzazione contribuiscono, sia pure in maniera diversificata, i diversi 
campi di esperienza, gli ambiti disciplinari, le discipline. I traguardi prefigurano il 
conseguimento di competenze trasversali che consentiranno agli alunni di agire 
consapevolmente nelle situazioni reali. A tale scopo verranno progettati e realizzati 
compiti di realtà multidisciplinari , con l'obiettivo di verificare i livelli di competenza 
raggiunti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze di cittadinanza devono essere acquisite durante tutto il percorso di 
formazione e fare da base al proseguimento dell'apprendimento nel quadro 
dell'educazione e della formazione permanente. Nel curricolo verticale per competenze 
è presente un nucleo fondante dedicato all'educazione alla Cittadinanza , all'interno del 
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quale sono declinati i traguardi da raggiungere nei vari ordini di scuola La finalità più 
alta della Scuola è quella di preparare i ragazzi alla vita. Ecco perché l’Istituto investe le 
proprie risorse nella realizzazione di una serie di attività e di progetti il cui scopo è 
quello di sviluppare le Competenze di Cittadinanza, necessarie affinché, un domani, i 
ragazzi possano rispondere efficacemente alle richieste della società contemporanea. 
In tal modo si innesca una dinamica di apprendimento permanente - Long Life 
Learning - che permetterà allo studente di oggi di essere il fautore del proprio sapere e 
lo condurrà a divenire un cittadino preparato, attento e consapevole, come indicato 
nella Raccomandazione Europea del 18 dicembre 2006. Per lo sviluppo delle 
Competenze di Cittadinanza, il nostro Istituto ed in primis i docenti tutti, sono 
impegnati, nell'ambito delle proprie ordinarie attività, a perseguire l'aspetto trasversale 
dell'insegnamento, quello che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in 
ogni ambito della vita, nella relazione con gli altri e con l'ambiente. In quest’ottica 
saranno : valorizzate esperienze significative per "apprendere il concreto prendersi 
cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente"; sostenute attività ed iniziative per la 
costruzione del "senso di legalità" e per lo sviluppo di "un'etica della responsabilità."; 
promossi progetti a " sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di 
svantaggio." Sulla base dei "principi di pari opportunità e prevenzione della violenza di 
genere e di tutte le discriminazioni" il nostro Istituto, considerando ciò parte integrante 
della educazione alla cittadinanza, sviluppa i predetti principi: - in modo trasversale fra 
le varie discipline (lettura ed elaborazioni di brani letterari o poetici, analisi di contesti 
storici e geografici, IRC....); - attraverso la progettazione di esperienze formative mirate ( 
visite d'istruzione, visione di film; - realizzazione di rappresentazioni e laboratori teatrali 
con protagonisti gli alunni della scuola…).

 

Approfondimento

CURRICOLO OPZIONALE

INDIRIZZO  MUSICALE
Il corso triennale ad indirizzo musicale persegue, nel rispetto delle finalità educative 
generali della Scuola secondaria di 1° grado, un insieme di obiettivi specifici, che si 
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prefiggono il raggiungimento di alcuni traguardi essenziali, come l’acquisizione di 
abilità inerenti la lettura ritmica, la lettura intonata dei suoni, la conoscenza di base 
della teoria musicale, il dominio dei principali aspetti relativi alla tecnica esecutiva. 
Particolare attenzione viene riservata alla musica d’insieme che pone l’alunno in 
relazione consapevole e collaborativa con i compagni di classe e i docenti.

 

L'insegnamento strumentale, inoltre: 

promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso 
un'esperienza musicale resa più completa dallo studio di uno strumento, 
occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa;

•

integra il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, 
processi formativo-evolutivi dell'alunno, unitamente alla dimensione cognitiva, 
pratico-operativa, affettiva, estetico-emotiva;

•

offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di competenze specifiche, nuove 
occasioni di sviluppo e di orientamento delle proprie potenzialità ed  una più 
avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale.

•

 L'esperienza socializzante del fare musica insieme   abitua i ragazzi a creare, a 
verificare e ad accettare le regole, a rispettare le idee degli altri e ad accoglierle in 
senso costruttivo.

Nelle singole specificità strumentali vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

ricerca di un corretto assetto psico-fisico (postura, rilassamento, coordinamento, 
respirazione); autonoma decodificazione della scrittura musicale (lettura, ritmo, 
tempo, dinamica e articolazioni); padronanza dello strumento musicale; lettura ed 
esecuzione del testo musicale che comprovi, a livello interpretativo, la comprensione 
ed il riconoscimento dei suoi parametri costitutivi; acquisizione di un efficace metodo 
di studio.

 

La valutazione del profitto e del livello di apprendimento terrà conto: 

• della capacità di lettura con lo strumento; 
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• dell’acquisizione della tecnica relativa a ciascuna specificità strumentale;

• delle capacità di esecuzione e  di ascolto, nella pratica individuale e collettiva.

 

Il corso comprende le seguenti attività pomeridiane:

1. lezioni di strumento musicale individuali e collettive;

2. lezioni collettive di teoria e lettura della musica;

3. attività collettive di pratica di musica d’insieme ed orchestrale.

 

I giorni e gli orari sono concordati tra i docenti e, in casi particolari, con le famiglie e 
resi noti ad inizio di ogni anno scolastico. Sono previste, durante l’anno scolastico, 
alcune attività dimostrative degli alunni del corso, come saggi di studio, concerti, 
partecipazione ad eventuali rassegne e concorsi musicali, che prediligono la valenza 
sociale del fare musica e rappresentano momenti di aggregazione di particolare 
importanza. In tali occasioni gli orari delle lezioni possono subire variazioni ed 
ampliamenti, che saranno tempestivamente comunicati alle famiglie.

 

Modalità d’iscrizione

L’inserimento nel corso può essere richiesto all'atto dell’iscrizione alla Scuola 
Secondaria di I grado,  ha durata triennale ed è gratuito.  L’attribuzione della 
specialità strumentale (chitarra, oboe, pianoforte e violino) avviene sulla base di un 
test attitudinale orientativo che tiene conto della predisposizione fisica e musicale, 
delle preferenze individuali dell’alunno e della disponibilità dei posti. La scelta della 
materia "strumento musicale" è “Facoltativa-Opzionale”, ma all'atto dell’iscrizione 
(ovvero quando si compila la domanda) diventa, a tutti gli effetti, curricolare.

L'insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime 
un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun alunno al fine 
della valutazione globale. Inoltre, in sede di esame di licenza, viene verificata  la 
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competenza musicale raggiunta nel triennio sia sul versante della pratica esecutiva 
sia su quello teorico.

Tenuto conto ,quindi, dell’attuale normativa, si ricorda che non è possibile cambiare 
la scelta dello strumento durante tutto il triennio o ritirarsi dalla frequenza. Tutte le 
assenze pomeridiane avranno la stessa valenza di quelle mattutine,  saranno 
appositamente registrate dai Docenti sul registro di classe e dovranno essere 
giustificate.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PLURICLASSI DI QUALITA’ “IO VIVO QUI: I MIEI LUOGHI, I MIEI SPAZI, LE MIE RADICI” IL 
VALORE DELLE PLURICLASSI E IL METODO DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
ALLARGATO

Le pluriclassi rappresentano per la Scuola, per gli alunni, per le comunità di cui sono 
espressione, vere e proprie risorse. Per promuovere la qualità dei processi formativi, 
dispiegando le migliori potenzialità che le pluriclassi portano con sé, è necessario 
curare l’ambiente di apprendimento e la relazione educativa organizzando, in modo 
funzionale e flessibile, il curricolo, gli spazi, i tempi, gli arredi, il materiale didattico; 
dilatando lo spazio dell’aula fino a includere il territorio; coinvolgendo la comunità, 
aiutandola a divenire una vera comunità educante; includendo le tecnologie a 
supporto dei processi di apprendimento.Non si può, però, dimenticare la relazione 
educativa, che nessuna dotazione tecnologica, anche la più moderna e potente, potrà 
mai sostituire. I processi formativi si fondano sulla relazione umana, sociale, 
pedagogica che la scuola è in grado di attivare al suo interno, tra gli alunni, con i 
docenti, con i genitori, con il resto della comunità educante. Per offrire maggiori 
possibilità di incontro, scambio e conoscenza ad alunni e a docenti, si propone di 
sperimentare uno degli scenari proposti dall’ Indire nell ’ambito del progetto “Piccole 
Scuole”: l’Ambiente di Apprendimento Allargato. Questa metodologia didattica 
prevede che due o più pluriclassi (o piccole classi) lavorino a un’attività o a un progetto 
comune, sfruttando le opportunità offerte dalle tecnologie, mettendo in relazione 
alunni e docenti mediante, ad esempio, collegamenti Skype e creazione di classi e 
bacheche virtuali. Ancora, con le tecnologie è possibile raggiungere esperti esterni che 
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difficilmente sarebbe possibile incontrare e che possono apportare validi contributi 
alla didattica e alle conoscenze degli alunni. Non dimentichiamo i docenti: anche per 
loro, la condivisione di percorsi con altri colleghi rappresenta un’importante possibilità 
di sentirsi meno soli e un’occasione di confronto e di crescita professionale. Le attività 
sono, inoltre, sostenute dai percorsi formativi promossi dall’ Indire, mediante webinar, 
ma anche con alcuni incontri in presenza. Le attività si articoleranno attorno alla 
tematica del territorio, con lo sfondo integratore “Io vivo qui: i miei luoghi, i miei spazi, 
le mie radici”. Descrizione delle attività previste e delle strategie adottate: lavori di 
gruppo; strategie didattiche concordate quali: problem solving, peer tutoring, 
cooperative learning; uso guidato delle ICT in quanto strumenti di lavoro, di 
condivisione e di cooperazione, che consentono ai docenti di “erogare educazione” in 
modo integrato e potenziano, nei discenti, le competenze necessarie 
all’apprendimento indipendente; attività di raccolta documentale (fotografica, 
bibliografica, video, interviste) svolta direttamente dai ragazzi sul territorio. E’ previsto 
un iniziale affiancamento/tutoraggio da parte del docente proponente; scambio di 
visite di cortesia fra le pluriclassi, a fine progetto, nei propri borghi; ogni pluriclasse 
farà da guida all’altra, illustrando le peculiarità del luogo, così come prospettato nel 
progetto/prodotto finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi da raggiungere. Utilizzare un nuovo codice linguistico. Stimolare interesse 
verso l'apprendimento di un uso consapevole e produttivo dei mezzi informatici. 
Valorizzare e promuovere le specificità e l’esplorazione del proprio territorio. 
Sviluppare le capacità di scoprire la natura e il proprio territorio attraverso un 
approccio "scopro-conosco-imparo- trasmetto". Finalità prefissate. Motivare i ragazzi 
con proposte di lavoro che li coinvolgano in prima persona e che abbiano senso per la 
loro maturazione. -Aiutarli a percepire le possibili correlazioni tra le discipline, 
attraverso la proposta di un filo conduttore comune. -Promuovere lo sviluppo delle 
seguenti competenze trasversali, relative alle aree relazionale, metacognitiva, 
comunicativa e cognitiva: • assumere atteggiamenti di rispetto nei confronti di adulti e 
compagni, anche esprimendo pensieri, emozioni, opinioni, in modi socialmente 
accettabili; • affrontare i compiti di apprendimento con impegno; • dimostrare 
un’attenzione consapevole nei confronti del lavoro proposto; • affrontare eventuali 
difficoltà o errori senza drammatizzare, dimostrandosi attivi e disponibili al 
cambiamento; • ascoltare in modo attivo e partecipare allo scambio comunicativo, 
dimostrando di aver compreso i messaggi o chiedendo spiegazioni in proposito; • 
leggere e comprendere il senso generale e le informazioni essenziali veicolati da testi 
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di vario tipo; • produrre testi scritti di diverso genere e sotto diversa forma, elaborati 
grafici e video esplicativi, in relazione allo scopo comunicativo individuato nel 
progetto; • orientarsi nel tempo e nello spazio della propria esperienza e, 
gradualmente, anche in contesti diversi o lontani dal vissuto personale; • osservare, 
descrivere, analizzare elementi della realtà , rilevarne la complessità e individuare 
relazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO DI EDUCAZIONE AL TEATRO “SIAMO TUTTI SECONDI”

Tale progetto, mantenendo la specificità dell’evento teatrale, ha come obiettivo la 
realizzazione di un vero e proprio cammino culturale e creativo fatto insieme, di un 
momento di reale comunione che facilita la socializzazione e l’espressione di sé nel 
gruppo, dove non esiste il più bravo e il meno bravo, di un teatro di espressione che 
nasce all’interno di un laboratorio in cui i bambini sono stimolati a ideare e 
organizzare scene con soluzioni nate dalla loro fantasia. La proposta, inoltre, vuole 
sottolineare un teatro che mira a coinvolgere tutti i bambini, accettando tutti, ognuno 
nella propria specificità, come protagonisti dell’evento. Essere parte dell’insieme 
genera fiducia e libera l’attore in vista del gioco, cosicché i “tanti “agiscono come uno 
solo. Si realizza l’esigenza, da parte degli esperti, di vedere se stessi e gli altri non 
come allievi o insegnanti ma come compagni di gioco, che giocano su un piano di 
parità, a prescindere dalle abilità individuali. Lavorando così, si crea un clima vivo, 
organico, che è di fatto l’unico modo in cui la libertà artistica e intuitiva può 
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svilupparsi. Nello stesso modo, laddove il termine “relazione” è statico e implica un 
gioco di ruoli, il termine “ rapporto” è una forza mobile che vede, ode e percepisce.

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità del progetto è quella di poter avvicinare i giovanissimi al mondo teatrale 
nella forma più vitale: l’esperienza diretta, attraverso la quale si può conquistare un 
proprio canale di espressione artistica in cui ci si possa sentire liberi di inventare, di 
esprimersi, di creare, di sognare, di esistere. “SIAMO TUTTI SECONDI” è un vero e 
proprio viaggio nel mondo del teatro. Non ci saranno primi attori né prime attrici, ma 
un gruppo di persone che, attraverso il gioco, si avvicineranno al magico mondo della 
recitazione. Il progetto, in definitiva, si propone di: - favorire la socializzazione e 
l’espressione di sè nel gruppo; - instaurare un rapporto di confidenza con le proprie 
potenzialità creative ed espressive; - stimolare la proprietà di linguaggio e 
l’organizzazione del pensiero e della fantasia; - sviluppare l’espressione gestuale, 
corporea ed il coordinamento psicomotorio. - promuovere la comprensione del valore 
artistico comunicativo e culturale dell’arte teatrale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA

Accogliere, vigilare ed intrattenere gli alunni all' interno di uno spazio attrezzato e 
specificatamente programmato, che permetta forme d' intrattenimento creativo e 
socializzante.Essendo breve la durata dell' attesa (15 minuti) gli alunni della Scuola 
Secondaria utilizzeranno tale tempo, in attività di ripasso.Gli alunni della Primaria 
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invece si dedicheranno ad attività laboratoriali o all' ascolto di canti legati alle stagioni 
e alle festività

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare l' orario di apertura della scuola curando il benessere dei bambini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nel plesso di S.Pietro Apostolo, il progetto verrà attuato dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,00 alle ore 8,15 e verrà rivolt0 agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 
I° grado. Nel plesso di Pratora, dal lunedì al venerdì dalle ore 7,45 alle ore 8,15 e 
rivolto agli alunni della Scuola Primaria.

Nel plesso di Tiriolo, dal lunedì al sabato, dalle 7,45 alle 8,00 e rivolto agli alunni 
della Scuola Secondaria di I°grado.

 

 

 

 

 

 MATEMATICA E COMPUTER MATCOS 3.1 – 3.2 – 3.3

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi della Scuola secondaria di Tiriolo. I ragazzi, 
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seguiti dalla docente di matematica e scienze, svolgeranno le attività previste nell’aula 
informatica, utilizzando il software Matcos 3.1, 3.2 e 3.3. Ogni incontro avrà inizio con 
una lezione di spiegazione da parte della docente che, attraverso un’attività guidata, 
introdurrà ciascuno dei gruppi classe nella scoperta dei comandi e delle tante e 
diverse strutture da utilizzare. Ciò consentirà agli alunni di elaborare i vari programmi, 
al fine di risolvere situazioni problematiche di tipo geometrico e aritmetico; utilizzando 
opportunamente le proprietà geometriche delle figure piane e solide, gli alunni 
impareranno, infatti, a realizzare, con modalità di difficoltà sempre crescenti, originali 
disegni, stimolando nel modo più costruttivo, ma allo stesso tempo divertente e 
gratificante, la loro fervida fantasia. La docente seguirà e guiderà gli allievi nella 
realizzazione degli elaborati, facendoli riflettere sugli errori e favorendo 
l’autocorrezione. Gli alunni opereranno individualmente, a coppia o in gruppi; lo 
scambio di idee, l’accettare o fornire suggerimenti, il mettersi in discussione e il 
lavorare su uno stesso progetto sono alla base della cooperazione e della 
socializzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI  Acquisire la consapevolezza delle potenzialità del computer attraverso 
l’utilizzo della matematica.  Apprendere la matematica in modo più attivo, più 
partecipe, perciò più costruttivo e proficuo utilizzando il computer.  Educare al 
pensiero algoritmico, primo dei traguardi verso il processo di astrazione.  Cooperare 
e socializzare mediante l’acquisizione dei ruoli all’interno del gruppo.  Acquisire 
nuove modalità di trasmissione dei “saperi” matematici nella Scuola dell’obbligo. Gli 
allievi produrranno diversi elaborati che saranno salvati su una pen drive. I disegni più 
originali saranno sistemati su vari cartelloni, che verranno esposti nell’atrio della 
scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 IL CARROZZONE DI MANGIAFUOCO

Il Progetto: “Il Carrozzone di Mangiafuoco” utilizzerà il mezzo ludico-espressivo che 
genera situazioni di gratificazione e di emozione positiva: “ludico” perché cura 
l’aspetto della gratificazione legata al fare e non al risultato; "espressivo" perché ha 
come caratteristiche gli aspetti di creatività, di espressione e di comunicazione anche 
non verbale e non di pura riproduzione di un testo. Le attività permettono di 
sviluppare ed inserire, trasversalmente, nel curricolo alcuni nuclei tematici significativi 
come interculturalità, solidarietà, legalità, impegno ecologico e tutte le altre 
dimensioni che arricchiscono la persona e qualificano l'umana convivenza. L’uso di 
canali espressivi non verbali, inoltre, permette ai ragazzi di esprimere creativamente il 
proprio mondo emozionale e di farlo in uno spazio protetto in cui l’errore venga 
accolto e non censurato anche per gli alunni svantaggiati o con problemi relazionali e 
,quindi, di realizzare una maggiore inclusività. L'attività progettuale, inoltre, permette 
di rinsaldare il rapporto scuola – famiglia, creando nessi di collaborazione e fiducia per 
la realizzazione delle attività alle quali i genitori possono collaborare in maniera 
fattiva. La caratteristica peculiare della presente attività è la flessibilità: si intende 
privilegiare un iter didattico dinamico e ricorsivo che consenta di modificare il 
percorso in maniera tempestiva, a seconda del feedback rilevato dagli alunni nel loro 
insieme e nella loro individualità. Nell’ambito del progetto gli insegnati interessati 
individueranno le tematiche per cui sono previsti dei subprogetti , sulla base dei quali 
organizzare le attività dei vari plessi. Le metodologie adottate sono: - movimento e 
gesto con l’uso e non della voce; - ricerca di relazioni fra personaggi, movimento, voce 
e ambiente -giochi di ruolo; uso espressivo di voce, corpo e faccia; creazione di 
scenografie e costumi

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità e gli obiettivi del progetto si riferiscono agli obiettivi generali dell’educazione 
e in particolare : FINALITA’: Acquisizione di maggior sicurezza e di controllo 
dell’emotività Sviluppo del la conoscenza di sé e dell’autostima Sviluppo della 
socializzazione e della capacità di collaborazione nel gruppo Sviluppo delle capacità 
creative, espressive e motorie Sviluppo delle capacità di ascolto, di concentrazione e di 
memoria. Sviluppo delle potenzialità verbali e non verbali; Potenziamento delle 
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coordinazione dei movimenti e dell’interpretazione dei gesti; Sviluppo delle capacità 
comunicative, espressive e creative; Potenziamento della socializzazione e della 
cooperazione Gli obiettivo attengono invece a: Sperimentare linguaggi espressivi 
diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e parola. Sviluppare il rapporto 
dell’allievo con lo spazio, la voce e l’espressività corporea Capacità di collaborare; 
Capacità di confrontarsi con idee e atteggiamenti diversi; Capacità di autovalutazione, 
al fine di operare scelte consapevoli. Capacità di comunicare ed esprimersi nei diversi 
linguaggi; Capacità d utilizzare il corpo come strumento comunicativo Acquisire 
maggiore autonomia, indipendenza, autostima Utilizzare il problem-¬solving 
costruendo competenze a tutti i bambini. Gli esiti attesi attengono a : stimolare la 
cooperazione tra gli alunni, sviluppare l'acquisizione del linguaggio verbale, corporeo, 
artistico, musicale; stimolare la motivazione all’impegno scolastico, alla progettazione 
comune e alla condivisione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 TUTTI IN SCENA

La drammatizzazione è un’attività formativa fondamentale poiché tende ad educare 
gli alunni alla comunicazione, alla socializzazione e all’apprendimento delle nozioni 
riguardanti l’ambito artistico. Merita, quindi, di essere considerata un momento 
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didattico importantissimo, multimediale e polivalente. L’impegno degli alunni, essendo 
interessati in prima persona, è assiduo e costante durante tutte le attività di 
memorizzazione e di interpretazione. L’intelletto viene sollecitato ad adattarsi alla 
situazione verosimile o fantastica richiesta; la psicomotricità viene interessata dalla 
mimica e/o dalle azioni attinenti alla scena da rappresentare. Si sviluppano, inoltre, il 
senso critico, la capacità di distinguere il bello dal brutto, il bene dal male i valori dai 
disvalori. La “recita” inoltre, ha un enorme effetto benefico sulla timidezza e 
sull’inibizione. L'attività teatrale rappresenta una risorsa per il raggiungimento degli 
obiettivi che sono, in larga parte, anche obiettivi specifici disciplinari (dell'educazione 
linguistica in particolare), o obiettivi trasversali. Per attivare un dialogo autentico con i 
discenti e ravvisare sul campo i loro bisogni emotivi e formativi, le attività saranno 
incentrate su metodologie di tipo attivo e costruttivo, in grado di mettere l’alunno al 
centro del processo educativo-formativo e renderlo consapevole dei propri 
comportamenti, facendolo, infine, riflettere costantemente sui propri processi di 
apprendimento. Nello specifico saranno attivati percorsi laboratoriali che 
privilegeranno l’apprendimento cooperativo e la metacognizione (laboratorio di 
recitazione, di canto, di ballo).Le attività saranno svolte per gruppi di alunni misti ed 
eterogenei, ai quali si affiderà un ruolo attivo. Al fine di favorire la personalizzazione 
del lavoro scolastico e permettere a ciascuno di operare secondo i propri ritmi e le 
proprie capacità, saranno utilizzate le tecniche del Cooperative Learning, del Problem 
Solving, del Braimstordelming, Peer Tutoring , Tali strategie realizzeranno, attraverso 
una personalizzazione non discriminante delle proposte formative, un apprendimento 
calibrato sulle diverse possibilità di ciascun alunno.

Obiettivi formativi e competenze attese
La valorizzazione del gruppo, come opportunità di incontro e di confronto delle risorse 
individuali messe al servizio di un obiettivo comune, dovrà creare un clima sempre 
sereno ed accogliente.  acquisire la capacità di lavorare in gruppo; acquisire la 
padronanza delle proprie emozioni ;  stimolare l’interesse;  mettere sulla scena 
spettacoli legati ad alcuni argomenti di studio ( italiano-storia-studi sociali; educazione 
ambientale etc.).  far acquisire sicurezza e disinvoltura nella espressione in presenza 
di estranei;  sviluppare la creatività e l’inventiva;  migliorare le capacità mnemoniche 
attraverso la memorizzazione delle parti da recitare;  sperimentare linguaggi 
espressivi diversi;  educare al rispetto dell’ altro, alla collaborazione e alla 
cooperazione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 MUSICA PER STARE INSIEME

Preparazione dei brani nelle proprie classi. Prove individuali e di piccoli gruppi. Attività 
musicale e corale. Esecuzione di canti a canone. Interpretazione di brani a più voci 
accompagnati dall' Orchestra Stabile dell' Istituto. Lezioni frontali interattive e 
laboratoriali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Contribuire allo sviluppo dell' attitudine musicale dei più piccoli.Avviare i bambini alla 
scoperta della funzione comunicativa del linguaggio musicale e del suo possibile 
utilizzo socializzante, creativo e consapevole; -avviare alla conoscenza delle 
caratteristiche del suono; - -sviluppare alcune tecniche teatrali; -coordinare e 
sincronizzare i movimenti del corpo con gli stimoli sonori Condividere esperienze 
sonore e inventare, riprodurre e imitare suoni o ritmi sia a livello corale che 
individuale. Favorire l' approccio alla pratica corale e strumentale. Cantare 
individualmente o in gruppi, semplici melodie, rispettando ritmo e intonazione. 
Educare all' ascolto di sè e degli altri. Avviare gli alunni allo studio degli strumenti 
musicali e all’ ascolto musicale in genere. Potenziare le capacità di socializzazione e di 
cooperazione degli alunni. Partecipare a rassegne e a concorsi canori regionali e 
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nazionali. Valorizzare le "diversità" per un reciproco arricchimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 ESERCITAZIONI ORCHESTRALI PER I CONCORSI MUSICALI

Preparazione dei brani con i singoli docenti nelle proprie classi. Somministrazione dei 
brani al gruppo orchestra. Lezioni di musica d’insieme nelle proprie classi di 
strumento, prove d’orchestra collettive. Concerto finale Partecipazione ai concorsi 
musicali locali e nazionali. Analisi risultati con presentazione di slide agli interessati al 
progetto e pubblicazione risultati sul sito web della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle conoscenze musicali e della pratica dello strumento per gli alunni 
ed ex alunni delle classi a indirizzo musicale. Favorire il pieno sviluppo delle 
potenzialità, spesso sommerse, di cui tutti gli alunni sono portatori. Potenziare le 
capacità di socializzazione e di cooperazione degli alunni. Capacità di leggere ed 
eseguire a tempo un brano musicale. Dominio tecnico del proprio strumento al fine di 
produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione scritta e orale con 
consapevolezza interpretativa. Acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e 
intonata e di conoscenza di base della teoria musicale. Valorizzare le “diversità”, per un 
reciproco arricchimento. Potenziamento dell’orchestra stabile dell’Istituto. 
Potenziamento delle conoscenze musicali e della pratica dello strumento per gli alunni 
della Scuola secondaria a indirizzo musicale. Nuove possibilità di far parte di altre 
Orchestre del territorio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 PAUSA DIDATTICA

Il progetto verrà attuato da tutti i docenti delle classi interessate e dai docenti 
assegnati all’ Istituto sull' organico di potenziamento che saranno impegnati in attività 
di recupero/consolidamento e potenziamento delle competenze in italiano e 
matematica. Tale percorso didattico è attuato con apposite strategie: Lavoro in gruppi 
di livello e/o gruppi omogenei. Attività a classi aperte. Rotazione dei gruppi sulle 
attività. Recupero delle competenze per gli alunni in difficoltà e 
consolidamento/potenziamento per gli altri. Attività di rinforzo ,

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzamento dei risultati scolastici e acquisizione di un sufficiente grado di 
autonomia,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

76



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC TIRIOLO -CAPOLUOGO- D.D.

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 STRUMENTO MUSICALE: CHITARRA, OBOE, PIANOFORTE E VIOLINO

In relazione alla capacità di ciascun alunno, la lezione sarà svolta mediante una 
didattica individualizzata e finalizzata al raggiungimento di diversi livelli di abilità. Le 
lezioni, di durata proporzionale al numero degli allievi (mai, comunque, inferiori a 
sessanta minuti per alunno) saranno dedicate alla pratica strumentale individuale, alla 
teoria e alla lettura della musica (quest’ultimo insegnamento – a discrezione del 
docente – può essere impartito anche per piccoli gruppi). Adeguata attenzione sarà 
data alla musica d’insieme e alla pratica orchestrale, a cui saranno dedicati, 
sistematicamente,nel corso dell’anno scolastico, una parte delle lezioni e un progetto 
di musica di insieme.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI ricerca di un corretto assetto psico-fisico (postura, rilassamento, 
coordinamento, respirazione); . autonoma decodificazione della scrittura musicale 
(lettura, ritmo, tempo, dinamica e articolazioni) ; padronanza dello strumento 
musicale; lettura ed esecuzione del testo musicale che comprovi, a livello 
interpretativo, la comprensione ed il riconoscimento dei suoi parametri costitutivi; 
acquisizione di un efficace metodo di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
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Aula generica

Approfondimento

CURRICOLO OPZIONALE

 

IN SEGNAMENTO INDIVIDUALIZZATO DI STRUMENTO MUSICALE: 

OBOE, CHITARRA, PIANOFO RTE E VIOLINO    

Il corso è parte integrante del curricolo e ha durata triennale. 

I criteri di ammissione sono i seguenti: 

·   gli  alunni dovranno sostenere una prova orientativo - attitudinale che si 
svolgerà attraverso una osservazione fisico-attitudinale per ciascuno 
strumento, una prova melodica e una prova ritmica;

·    la graduatoria di merito (quantificata in decimi) terrà conto della 
valutazione ottenuta nella prova fisico-attitudinale con lo strumento; a parità 
di votazione sarà considerata la sommatoria dei voti ottenuti nella prova 
melodica e nella prova ritmica;

·    in caso di esubero delle richieste rispetto alla disponibilità di posti 
(determinata, di massima, dal numero di alunni licenziati della terza classe), si 
procederà all’ammissione in base alle graduatorie di merito stilate in sede di 
prova attitudinale;

·    gli alunni ammessi verranno ripartiti in quattro gruppi di strumento diverso 
(gli strumenti sono chitarra, oboe, pianoforte , violino e sono stati scelti dal 
Collegio Docenti tra quelli indicati nel programma del D. M. del 6 agosto 1999, 
n° 201);

·   qualora, entro l’inizio delle lezioni, risultino posti liberi si procederà a 
inserire, secondo la disponibilità, scorrendo progressivamente la graduatoria 
dei non ammessi.

Nel mese di gennaio si svolge la presentazione degli strumenti  nella scuola 
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primaria,  che prevede alcune lezioni nelle classi quinte della Scuola Primaria 
al fine di illustrare agli alunni il corso a indirizzo musicale.

In occasione del Natale e durante l’ anno scolastico si terranno vari concerti,  
concorsi e rassegne musicali   dell’Orchestra Stabile “Santa Cecilia “  della Scuola, 
aperti al territorio.

Lo strumento musicale, di durata triennale, è disciplina dell’esame di stato pertanto 
prevede una prova pratica di strumento e una prova orale nel colloquio 
pluridisciplinare.

 

.

 

 

 

L

 

           

 

 MINECLASS: A SCUOLA CON MINECRAFT

Il progetto di “Mineclass: a scuola con Minecraft”, è rivolto al potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche , delle competenze di base in scienza e 
tecnologia e allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, nonché alla produzione e ai legami con il mondo 
del lavoro e, soprattutto, alla prevenzione e al recupero dell’abbandono e della 
dispersione scolastica e al contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 
oggi è urgente la necessità di offrire una formazione interattiva dal momento che il 
nostro Paese non riesce a soddisfare la richiesta di determinate figure professionali 
dotate di competenze nella sfera della programmazione, della robotica e 
dell’intelligenza artificiale. Le metodologie di lavoro previste dal progetto, basate 
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prevalentemente su attività laboratoriali, del “Learning by Doing”, del “Gamification 
Learning”, del “Cooperative Learning”, del “Debate & Storytelling” e del “Project Based 
Learning” attiveranno conoscenze e abilità necessarie allo sviluppo delle competenze 
richieste dal Piano di Miglioramento, mirante a fornire agli allievi le motivazioni più 
efficaci affinché ognuno di loro divenga consapevole del proprio processo 
apprendimento. Minecraft: Education Edition è un gioco “open world” che sviluppa 
creatività, collaborazione e problem-solving in un ambiente immersivo e coinvolgente 
dove l'unico limite è l’immaginazione. Questo ambiente aiuta a migliorare l'impegno 
degli studenti, la collaborazione e l'esplorazione creativa e permette di avere risultati 
d'apprendimento tangibili. Attraverso Minecraft Education si darà vita a un laboratorio 
esperienziale, un percorso didattico progettato per imparare le basi della 
programmazione creativa e prendere confidenza con la piattaforma di coding 
MakeCode, un linguaggio di programmazione grafico sviluppato da Microsoft. Sarà 
possibile comporre musica, dedicarsi alla Pixel Art, apprendere i principi di ingegneria 
elettrica, risolvere problemi di logica o, semplicemente, ammirare una delle Sette 
Meraviglie del Mondo Antico come il Tempio di Artemide o dare vita ad una visita 
interattiva delle Grandi Piramidi di Giza, per poi discutere, magari ,sulle meravigliose 
tecniche di ingegneria necessarie per costruire una tale struttura in tempi antichi. 
Tramite la programmazione i ragazzi svilupperanno una serie di importanti 
competenze quali il pensiero computazionale e il problem-solving, che sono alla base 
dello studio delle materie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Con 
MakeCode, inoltre, gli alunni saranno in grado di animare, in un palcoscenico dentro 
lo schermo del computer, i personaggi più amati, mettere le mani negli ingranaggi del 
loro gioco preferito ,personalizzarlo attraverso comandi con cui potranno cambiare il 
codice di Minecraft per andare a creare un contenuto nuovo o modificare quello 
esistente, raggiungendo l’obiettivo di programmare inventando nuove storie 
all’interno del gioco. In particolare le strategie e le metodologie adottate prevedono: • 
Gamification Learning: l'apprendimento basato sul gioco in modo da creare nuove e 
stimolanti esperienze di apprendimento per gli studenti che avranno così la possibilità 
di allenare le proprie capacità logiche-deduttive in un contesto più evoluto; Minecraft: 
Education Edition è un ambiente di apprendimento aperto e creativo che consente 
agli studenti la libertà di sperimentare e sfidare sé stessi, come nella vita reale, non ci 
sono istruzioni passo-passo, gli studenti devono provare, fallire e riprovare per 
ottenere il risultato che vogliono; • Cooperative Learning: Minecraft: Education Edition 
è progettato in modo tale che gli studenti possano lavorare in team per risolvere 
problemi o vincere le sfide all'interno del gioco con l’aiuto di tutta la classe; il lavoro di 
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gruppo valorizzerà il talento che ognuno esprime per risolvere un problema e 
realizzare l’obiettivo condiviso sviluppando autocontrollo, consapevolezza, flessibilità, 
spirito critico, auto motivazione, capacità di motivare gli altri, sviluppando empatia, 
gratitudine, autovalutazione e resilienza emotiva; • Debate & Storytelling e la capacità 
di raccontare una storia con strumenti digitali come approccio pedagogico praticato 
per argomentare e dibattere; • Project Based Learning (PBL) l’apprendimento intorno 
ai progetti - compiti complessi, basati su domande stimolanti o problemi - è centrato 
sugli studenti che saranno coinvolti nella progettazione, nella risoluzione di problemi, 
nel processo decisionale o in attività di ricerca in modo da acquisire autonomia e 
responsabilità, sviluppando competenze e applicando conoscenze, apprendendo in 
modo significativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tenendo presente gli obiettivi specifici di apprendimento contenuti nella 
programmazione delle singole discipline e quanto riportato nel Piano Educativo-
Didattico e nella Programmazione Coordinata Di Classe, il progetto si sviluppa 
,principalmente, attraverso la proposta di obiettivi formativi trasversali e competenze 
riguardanti: Competenze Digitali • avvicinare i ragazzi alla programmazione (coding) 
con MakeCode; • sviluppare la capacità di inventare e realizzare un contenuto digitale 
(p.es. analizzare una struttura architettonica e realizzarla in un’immagine digitale); • 
approfondire in maniera interattiva ed esperienziale la realtà; • favorire un approccio 
creativo alle discipline tecnico-scientifiche e sviluppare la creatività. Crescita e Sviluppo 
Personale • alimentare il pensiero logico-sequenziale; • valorizzare e potenziare le 
competenze spaziali e logico-matematiche sviluppando il pensiero logico e spaziale, la 
comprensione e valorizzazione del ragionamento matematico e dell’indagine 
scientifica; • sviluppare il pensiero computazionale e il problem solving; • sviluppare il 
pensiero logico e spaziale, la comprensione e valorizzazione del ragionamento 
matematico e dell’indagine scientifica; • stimolare negli studenti lo sviluppo delle 
abilità costruttive e creative; • imparare a progettare ed a pianificare, formulare ipotesi 
ed idee progettuali; • potenziare le metodologie laboratoriali e l’apprendimento 
esperienziale; • sviluppare le competenze storico artistiche; • accrescere l’interesse 
verso le discipline STEM; • sviluppare il teamworking e l’orientamento al 
risultato.Cittadinanza Digitale Sicurezza e Consapevolezza Informatica • costruire la 
cittadinanza digitale; • favorire la relazione interpersonale ed educare al confronto, 
alla condivisione, al rispetto delle regole della convivenza civile, stimolandone 
l’interiorizzazione e supportando gli studenti nella collaborazione, nella creazione e nel 
pensiero critico.; • consolidare la consapevolezza nell’uso degli strumenti digitali per 
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evitare i fenomeni peggiori del web (quali ad es. il cyber-bullismo) e l’assuefazione ai 
videogiochi (disturbi e sindromi psicologiche). • L’apprendimento dà agli studenti un 
senso di realizzazione quando possono dimostrare la loro conoscenza. In Minecraft: 
Education Edition, i docenti sono in grado di mappare progetti e attività e fissare 
specifici risultati di apprendimento. La piattaforma Minecraft: Education Edition 
permette di creare attività di apprendimento che soddisfino tutti gli studenti creando 
lezioni inclusive.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 NUOVE OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO PER LA PLURICLASSE

Il progetto” Nuove opportunità di apprendimento per la pluriclasse” si propone di 
consentire il buon funzionamento dell’attività didattico- educativa nei plessi, 
attraverso l’incremento del monte ore settimanale di attività in contemporaneità con i 
docenti curricolari e attraverso lo sdoppiamento delle pluriclassi. Nasce per sopperire 
a situazioni che possono compromettere la piena realizzazione dei nostri alunni dal 
punto di vista dell’autonomia, degli apprendimenti, del diritto allo studio. 
Particolarmente penalizzati sono gli alunni con difficoltà di apprendimento: le limitate 
risorse umane di cui si dispone non permettono, infatti, di proporre specifici interventi 
di recupero individualizzati e /o attività di potenziamento. Il progetto si prefissa di 
sdoppiare la pluriclasse di Gimigliano, per 7 ore settimanali, utilizzando le due ore di 
codocenza della docente di Storia e Geografia e i docenti di lettere, matematica ed 
inglese disponibili ad effettuare ore di eccedenza, come da prospetto orario allegato. Il 
progetto consentirà agli studenti delle singole classi l’opportunità di recuperare, 
consolidare o /e potenziare le competenze di italiano, matematica e inglese, in una 
situazione di apprendimento oggettivamente più serena e agevole, almeno per 
qualche ora.. Al fine di garantire il successo del progetto, non si potrà prescindere da 
un’attenta impostazione del metodo d’insegnamento che dovrà tener conto di 
strategie metodologiche innovative, delle recenti ricerche in campo pedagogico-
didattico e valutativo, relative al processo di apprendimento/insegnamento quali ad 
esempio: • l’apprendimento cooperativo; • la Peer Education e il Peer Tutoring ; • l’uso 
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delle nuove tecnologie nei processi di insegnamento-apprendimento; • la flipped 
classroom. Non si potrà prescindere dall’uso di strategie metodologiche più 
tradizionali come le lezioni frontali , le attività laboratoriali e le attività guidate a 
crescente livello di difficoltà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità del progetto riguardano il miglioramento delle competenze disciplinari di 
italiano, matematica e inglese, attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa, lo 
sviluppo di una logica didattico-organizzativa che considera il curricolo una “struttura 
aperta” e un “laboratorio permanente” di ricerca metodologico-didattica, 
costantemente ricalibrata sulle esigenze dell’utenza, in rapporto all’evoluzione degli 
statuti e degli obiettivi disciplinari. Gli obiettivi da raggiungere • valorizzare e 
potenziare le competenze linguistiche; • potenziare le competenze matematico-
logiche e scientifiche; • potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di 
laboratorio; • valorizzare percorsi formativi individualizzati e personalizzati per 
coinvolgere gli alunni.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’ IRC

Nel quadro di quanto previsto dalla CmM.316 del 28/ 10/ 1987 e dell’ Art.2 del D. L.gs 
n.62 del 2017 che disciplina la valutazione delle attività alternative alla religione 
cattolica in conformità con le Indicazioni Nazionali , secondo cui “la Scuola promuove 
la pratica consapevole della cittadinanza”, riferendosi alle competenze di Cittadinanza 
e costituzione e delle cosiddette Competenze chiave (Lingua madre e Matematica), il 
Collegio Docenti definisce le seguenti attività alternative all’ IRC: Temi -base dell’ 
Educazione alla cittadinanza; attività di recupero o potenziamento delle competenze 
in base ai bisogni formativi degli alunni . L’ attuazione di tali attività avverrà attraverso 
l’ impiego delle ore di potenziamento a disposizione dell’ Istituto, oppure attraverso la 
metodologia delle classi aperte ( nel qual caso gli alunni svolgeranno attività didattiche 
alternative all’ IRC in altre classi , sotto la vigilanza dei docenti delle classi accoglienti). 
La valutazione delle attività alternative all’ IRC è resa su nota distinta con giudizio 
sintetico sull’ interesse manifestato e sui livelli di apprendimento conseguiti.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 prendere consapevolezza del valore inalienabile dell’ uomo come persona;  
promuovere, negli allievi, esperienze significative che consentano la maturazione 
personale dei valori e pongono le basi per l’ esercizio della cittadinanza attiva;  
recuperare o potenziare le competenze di Cittadinanza;  recuperare o potenziare le 
competenze di Lingua- madre /o Matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 TEATRO NELLA SCUOLA

L’ idea progettuale “Teatro nella Scuola” nasce dall’ esigenza di stabilire un raccordo 
con il territorio e propone la partecipazione degli alunni dell’ Istituto alle 
rappresentazioni teatrali proposte dalla cooperativa Scheria. Le rappresentazioni si 
svolgeranno nei locali della Scuola o nei locali del Museo comunale, in orario 
curricolare. La partecipazione avverrà previa visione del copione da parte dell’Istituto 
Comprensivo. La peculitaria del progetto è quella di coinvolgere gli alunni in aspetti 
delle Scienze umane con i quali non si sono potuti ancora confrontare (ad esempio: 
teatro, espressività), poiché carenti sul territorio. Tale attività, cercando di attivare 
strategie atte a rendere interessanti e attraenti i contenuti affrontati, tenterà di 
contrastare l’ insuccesso scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Arricchire tematiche proprie della mitologia greca e romana;  approfondire gli 

aspetti della fiaba e della favola, della fabula e dell’intreccio;  recuperare aspetti della 
comprensione del testo (sviluppo e aspetti principali della trama);  recuperare o 
potenziare le capacità di produzione della lingua madre sia verbale che scritta (ad es. 
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raccontare e/o relazionare circa la rappresentazione a cui si è assistito, le 
considerazioni personali, le emozioni suscitate).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 BIMBINSEGNANTINCAMPO

Il progetto “Bimbinsegnantincampo…competenti si diventa” comprende una serie di 
attività finalizzate allo sviluppo di competenze, in tutte le aree della personalità del 
bambino dai 3 ai 6 anni. Gli esercizi e i giochi motori, presentati e suddivisi per fasce di 
età, rappresentano dei punti di partenza, delle matrici generative di ulteriori e nuove 
attività, create e sperimentate dagli insegnanti insieme ai loro alunni. La costruzione, 
nei bambini, di un armonico ed equilibrato schema corporeo, necessario ai fini della 
conoscenza, consapevolezza e controllo del proprio corpo, in relazione con se stesso e 
con lo spazio circostante, sarà perseguita attraverso attività di sviluppo e 
consolidamento delle capacità percettivo-motorie, degli schemi posturali e motori di 
base, delle capacità coordinative, ritmiche e di equilibrio. Il gioco, in tutte le sue forme, 
sarà lo strumento metodologico privilegiato. Nel gioco, il bambino deve adattare 
continuamente le sue conoscenze e abilità alle nuove e imprevedibili situazioni che si 
creano nel corso dell’attività. Questa rielaborazione personale è il primo passo per la 
formazione del pensiero divergente e creativo. Il gioco, inoltre, è una palestra sociale, 
in cui tutti i bambini sono coprotagonisti attivi, osservano le regole, indirizzano l’azione 
al conseguimento di un obiettivo, spesso attraverso un lavoro di cooperazione e aiuto 
reciproco. Sfondo integratore del lavoro didattico, soprattutto di quello a carattere 
laboratoriale, sarà fornito dalle fiabe da drammatizzare, animare e rielaborare. Unire 
la fiaba al gioco e al movimento consentirà al bambino di effettuare e sperimentare 
delle esperienze significative, con un coinvolgimento globale di tutta la sua 
personalità. L’itinerario didattico inizia, dunque, con la narrazione, ai bambini, di un 
piccolo racconto di fantasia dal titolo “I 4 piccoli eroi del movimento”. Protagonisti 
sono quattro piccoli attrezzi (cerchio, palla, nastro e birillo), provenienti da un magico 
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mondo. La loro missione sarà quella di riportare la possibilità e la gioia di muoversi 
agli abitanti del pianeta Terra, possibilità perduta a causa di un maleficio. I paladini del 
movimento “accompagneranno” gli alunni nello svolgimento delle tre parti in cui è 
suddiviso il percorso progettuale: CORPO E MOVIMENTO, LABORATORIO ESPRESSIVO-
MOTORIO, ATTIVITA’ IN SCENA. L’arricchimento del bagaglio motorio che ne consegue 
aiuterà il bambino a crescere in autonomia, identità, competenze e cittadinanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
I punti di forza del progetto che rappresentano anche le sue finalità generali. 
acquisizione della “consapevolezza” e conoscenza del proprio corpo, del controllo e 
della più accurata gestione di esso • Educazione e valorizzazione di tutte le aree della 
personalità del bambino (cognitiva, motoria, emotivo-affettiva, sociale) Ciò permetterà 
a ciascun alunno, compresi quelli in situazione di disabilità e/o portatori di bisogni 
educativi speciali, di poter partecipare, con i propri punti di forza e con successo, alle 
attività programmate. L’aumento del senso di efficacia personale e il positivo concetto 
di sé che ne derivano, rappresentano il primo passo verso un’efficace inclusione 
scolastica prima e sociale dopo. • Realizzare l’alfabetizzazione motoria avviando il 
bambino allo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della 
cittadinanza.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 UN AMBIENTE DA VIVERE

Il progetto viene proposto per sollecitare riflessioni e azioni concrete su un tema di 
stringente attualità; si propone di sensibilizzare i bambini alle tematiche ambientali 
tenendo conto delle bellezze dei diversificati paesaggi italiani , delle tradizioni locali e 
dell' enorme patrimonio storico-artistico della nostra terra. L' obiettivo è quello di 
formare dei buoni cittadini in grado di saper vivere in maniera integrata ed armonica 
nel rispetto delle norme.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a osservare e ascoltare la natura. Avvicinare i più piccoli alla realtà del 
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proprio territorio. Comprendere le relazioni tra natura e attività umane. Cogliere le 
dinamiche della produzione e del consumo. Saper leggere le relazioni tra l' 
alimentazione , le stagioni, i luoghi. Stimolare l' adozione di stili di vita responsabili .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 IL MIO PAESE NELLA STORIA

La proposta è quella di far vivere agli alunni della prima classe della Scuola Secondaria 
di Tiriolo dei percorsi di didattica esperienziale con la guida di esperti esterni, coi quali 
predisporre situazioni di simulazioni di scavo archeologico, uscite didattiche per 
ritrovare 19 fonti storiche presenti sul territorio, laboratori di lavorazione artistica dei 
metalli e del legno, laboratori di produzione dell’argilla e della lavorazione della 
ceramica così come avveniva nel territorio in periodo brettio, greco e addirittura 
precedenti. Il tutto sarà mirato a elaborare a fine percorso una sorta di guida storica 
del paese di Tiriolo, sia in formato cartaceo e sia in formato online, magari 
arricchendo il sito con musiche arrangiate e suonate dall’Orchestra Stabile dell’Istituto. 
Il paese di Tiriolo si presta favorevolmente a tale proposta: proprio dietro la scuola 
sono ubicati i lavori archeologici e i rilevamenti di un insediamento brettio che ha fatto 
venire alla luce reperti archeologici considerevoli; il paese è stato centro della Magna 
Grecia (possibile Terra dei Feaci, presente nell’Eneide); adiacente alla scuola è 
presente il museo comunale con al suo interno reperti rilevanti dell’era neolitica, del 
periodo magno greco e degli insediamenti bretti; attualmente sul territorio sono 
presenti reperti storici tra i quali insediamenti arcaici di rudimentali fucine per la 
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lavorazione dei metalli, ruderi del castello nel pieno centro storico, antico 
insediamento bizantino (poi divenuto ghetto ebreo cosiddetto Judecca) sulla sommità 
del monte che campeggia nella piazza; laboratori ancora attivi di artigiani del legno 
che lo lavorano in ottica artistica e storica, laboratori di liuteria degli strumenti 
musicali tradizionali antichi, laboratori di tessitura delle stoffe con la tecnica del 
tradizionale telaio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle conoscenze storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche 
e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture dell’antichità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Musica
Restauro

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

E’ pervenuta la proposta di presentare un progetto finanziato dal MIUR cosiddetto 
“Piano triennale delle Arti”. L’Istituto Comprensivo propone un progetto dal nome “Il 
mio paese nella storia”, aderente all’azione 1.1. misura g.

 PARLAWIKI -COSTRUISCI IL VOCABOLARIO DELLA DEMOCRAZIA
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E’ un progetto-concorso curricolare proposto dalla Camera dei Deputati, in cui «gli 
studenti si impegnano a produrre un elaborato originale volto a descrivere il concetto 
di democrazia e di attività parlamentare alla luce delle norme costituzionali, secondo 
l’interpretazione dei ragazzi. Gli elaborati dovranno avere carattere multimediale 
(video). Potranno essere composti in parte da testo, in parte da immagini (anche 
disegni). Il video dovrà essere della durata massima di 3 minuti a pena di esclusione 
Gli elaborati saranno frutto di una ricerca sui principi e le procedure democratiche e 
dovranno avere ad oggetto esclusivamente uno dei seguenti vocaboli. 1. Parlamento 
2. Voto 3. Deputato 4. Aula 5. Assemblea 6. Legge 7. Partecipazione 8. Maggioranza e 
opposizione 9. Discussione 10. Costituzione 11. Democrazia 12. Partito 13. 
Referendum 14. Presidente

Obiettivi formativi e competenze attese
Far riflettere gli alunni sull' importanza delle leggi e sul confronto 
democratico.Promuovere il senso civico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Multimediale

 Aule: Proiezioni

 VORREI UNA LEGGE CHE......

Il Senato della Repubblica, nel quadro delle attività di formazione rivolte al mondo 
della scuola, svolte in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, promuove il Progetto - Concorso “Vorrei una legge che...”, rivolto alla 
quinta classe della scuola primaria. Gli studenti partecipanti dovranno, attraverso la 
discussione e il lavoro in classe, individuare un argomento su cui proporre un disegno 
di legge, approfondirne il contenuto, elaborarne il titolo e gli articoli e illustrarlo 
facendo ricorso a una modalità espressiva a scelta

Obiettivi formativi e competenze attese
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L’iniziativa si propone di far riflettere i bambini su temi di loro interesse e di far 
cogliere l’importanza delle leggi e del confronto democratico, avvicinando anche i più 
piccoli alle Istituzioni e promuovendone il senso civico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 A SUON DI PAROLE

E' un progetto che prevede una sorta di competizione fra gli alunni della scuola 
Secondaria di I grado nella produzione di testi argomentativi.Gli alunni si affrontano in 
gare basate sulla capacità di argomentare e contro-argomentare in modo controllato 
attorno a tematiche di carattere civico, sociale e interculturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del progetto è la promozione di competenze linguistiche, 
logico/argomentative, interculturali e di cittadinanza dei partecipanti nell’ambito del 
parlato, della comunicazione non verbale e della capacità di esprimersi in pubblico. La 
pratica della discussione per tesi contrarie concorre fortemente all’educazione civica. 
Vi contribuisce in senso teorico e contenutistico poiché nel dibattito vengono 
affrontati temi riferiti all’educazione ambientale, alla dimensione estetica, alle regole 
della convivenza, ai principi istituzionali e della coesione sociale. E vi contribuisce 
anche in senso pratico, dato che sviluppa le capacità linguistico-espressive, nello 
stesso tempo, esercita in modo concreto i giovani al confronto, alla mediazione, al 
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riconoscimento dell’altro, contribuendo, in tal modo, a prevenire le relazioni basate 
sulla reazione immediata e su comportamenti prevaricatori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Graduale dematerializzazione delle pratiche 
amministrative scolastiche, in modo da snellirne 
le procedure e ottimizzarne i servizi per l'utenza.

•

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Prendere parte a progetti nazionali ed europei e 
impiegare quante più risorse possibili per il 
potenziamento delle connessioni alla rete 
internet della scuola, per impieghi amministrativi, 
didattici e formativi.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
Promuovere e prendere parte alle proposte 
formative per i docenti finalizzate all'impiego e 
alla diffusione di pratiche didattiche innovative.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SAN PIETRO APOSTOLO-IC TIRIOLO - CZAA86501N
TIRIOLO -PRATORA- IC - CZAA86502P
TIRIOLO CAPOLUOGO -IC - CZAA86503Q
GIMIGLIANO SUPERIORE IC TIRIOLO - CZAA86505T
CICALA IC TIRIOLO - CZAA86506V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione del processo formativo è espressa al termine degli anni in cui il 
bambino/a ha frequentato la scuola dell’ Infanzia attraverso una relazione 
riassuntiva che elabora i dati di una costante osservazione del comportamento 
dell’alunno in relazione:  
• alle finalità che la Scuola dell’ Infanzia si pone e che riguardano la relazione con 
se stesso e con gli altri;  
• al grado di autonomia sviluppato;  
• alla conquista di una propria identità;  
• ai traguardi raggiunti nello sviluppo delle competenze relative ai vari campi di 
esperienze.  
Il giudizio sulle competenze comprende tre diversi livelli di maturazione:  
• competenza pienamente acquisita;  
• competenza acquisita a livello essenziale;  
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• competenza non ancora pienamente acquisita.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione relazionale considera la sfera sociale del bambino, analizzando la 
capacità di “ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni e sui propri pensieri e 
comportamenti. Gli elementi presi in esame sono: il rispetto per i pari e per le 
figure adulte di riferimento, la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei 
diversi contesti sulla base delle norme e delle regole apprese, i tempi di ascolto e 
riflessione, la capacità di comunicare i propri e altrui bisogni, la modalità di 
interagire con i pari dialogando con essi, manifestando le proprie emozioni e 
comprendendo quelle altrui. Tale valutazione viene effettuata attraverso i CAMPI 
DI ESPERIENZA IL SE E L'ALTRO- Identità IL CORPO E IL MOVIMENTO - Regole e 
norme IMMAGINI SUONI E COLORI - Linguaggi I DISCORSI E LE PAROLE - 
Comunicazione- Interazione verbale - Interazione Ludica LA CONOSCENZA DEL 
MONDO - Espressione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS DE FILIPPIS TIRIOLO IC - CZMM86501T
SMS S.PIETRO A. IC TIRIOLO - CZMM86502V
SMS GIMIGLIANO - IC TIRIOLO - CZMM86503X
SMS CICALA IC TIRIOLO - CZMM865041

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione dei risultati delle discipline espressa in decimi al termine dei 
quadrimestri verrà effettuata, collegialmente, dal consiglio di classe per la Scuola 
Secondaria di primo grado .“La valutazione periodica e finale viene integrata con 
la descrizione dei processi formativi in termini di progressi nello sviluppo 
culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguiti” (DPR 13.04.2017, n. 62).  
Il DPR 122/2009, inoltre, stabilisce che l’alunno ha diritto ad una valutazione 
“trasparente e tempestiva”. La trasparenza della valutazione viene garantita nel 
nostro Istituto dai seguenti criteri:  
• acquisizione delle conoscenze, sviluppo delle abilità e delle competenze;  
• qualità delle conoscenze;  
• capacità espositive adeguate alla situazione comunicativa;  
• processo di maturazione rispetto alla situazione di partenza;  
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• ordine, precisione e puntualità nella presentazione dei lavori;  
• impegno nell’ esecuzione dei lavori;  
• capacità di lavorare in gruppo;  
• attenzione e partecipazione alle attività;  
• valorizzazione degli interessi, delle attitudini e delle potenzialità nelle diverse 
aree disciplinari.  
Nell’ Istituto “ Giuseppe Guzzo” l’ organizzazione quadrimestrale è intervallata 
dalla consegna di un pagellino a cadenza bimestrale nel quale la valutazione 
verrà espressa con giudizio sintetico. Tale valutazione serve a monitorare la 
sostenibilità dei piani di lavoro per eventuali modifiche e nel contempo permette 
un rapporto con le famiglie.  
Si allega tabella valutativa. GIUDIZIO SINTETICO RISPETTO AGLI INDICATORI  
OTTIMO – O = Competenze consapevolmente e pienamente e raggiunte.  
DISTINTO – DS= Competenze raggiunte.  
BUONO – B= Competenze acquisite a livello buono.  
DISCRETO-DC = Competenze acquisite a livello adeguato.  
SUFFICIENTE – S= Competenze acquisite a livello base.  
NON SUFFICIENTE – INSU= Competenze non acquisite.  
Delibera n. 3 Collegio Docenti n. 02 del 06/09/ 2019- Calendario scolastico e 
suddivisione anno scolastico.

Criteri di valutazione del comportamento:

Favorire nell’ allievo “l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla 
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell’ esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti 
altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 
scolastica in particolare” (D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 1).  
“La valutazione del comportamento viene espressa, per tutto il primo ciclo, 
mediante un giudizio sintetico che fa espresso riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e per quanto si attiene alla Scuola Secondaria di 
primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Regolamento di 
Istituto e al Patto di corresponsabilità approvato da questo Istituto. Il Collegio dei 
Docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando 
anche le modalità di espressione del giudizio” (DPR 13.04.2017, n. 62).  
La valutazione del comportamento per Scuola Secondaria di primo grado è 
declinata secondo i seguenti criteri:  
• rispettare le regole scolastiche;  
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• interagire con adulti e coetanei, conosciuti e non, utilizzando atteggiamenti 
corretti;  
• utilizzare, in modo corretto, strutture e sussidi personali, altrui e della Scuola;  
• portare a termine con affidabilità impegni presi;  
• svolgere il lavoro individuale assegnato;  
• svolgere compiti per lavorare insieme;  
• mettere in atto atteggiamenti di autocontrollo ed autonomia;  
• partecipare, in modo positivo e propositivo, allo svolgimento di attività 
proposte;  
• rispettare la frequenza e la puntualità.

ALLEGATI: Valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria di 
primo grado.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alle 
classi successive anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione (Art. 3, comma 1, D.L.vo n. 62/2017), 
purchè non si riscontrino livelli di competenza non sufficienti oltre a un massimo 
di tre discipline. Ciononostante, tali alunni affronteranno percorsi di recupero 
organizzati dalla scuola e percorsi di recupero da realizzare individualmente a 
casa su indicazioni dei Consigli di classe.  
Ciascun alunno, comunque, dovrà aver raggiunto almeno un monte ore di 
presenze pari al 75% del totale stabilito (eccezion fatta per casi di deroghe a tale 
limite, previste dal Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto).

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Requisiti da D.M. 741_2017 (art. 2, comma 1, lettere a, b, c)  
In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di 
Scuola Secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono 
ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza 
dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame 
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;  
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
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predisposte dall'Invalsi.  
NON Ammissione alla classe successiva (seconda e terza)  
Criteri definiti dal Collegio Docenti  
1)Assenza di elementi sufficienti per procedere alla valutazione;  
2)Mancato raggiungimento degli obiettivi in tre o più discipline e raggiungimento 
di un livello di maturazione globale non idoneo al proseguimento degli studi 
superiori.

Griglia per la valutazione numerica delle discipline:

Guardare allegato
ALLEGATI: Griglia per la valutazione numerica delle discipline della 

Scuola Secondaria.pdf

VERIFICHE:

Le verifiche saranno periodiche e si attueranno attraverso l’osservazione 
sistematica di aspetti non quantificabili come la partecipazione e la 
socializzazione, la somministrazione di prove oggettive, interrogazioni , 
discussioni guidate e prove strutturate e non strutturate e si articoleranno sulle 
metodologie e i contenuti espressi nelle programmazioni disciplinari. In ogni 
prova saranno chiare le richieste in modo che la verifica, in funzione 
metacognitiva , serva anche a rendere l’alunno consapevole del suo progresso o 
delle eventuali difficoltà e del lavoro necessario per raggiungere gli obiettivi.

Griglia per la valutazione infraquadrimestrale:

Giudizi sintetici a cui afferiscono le valutazioni infraquadrimestrali.
ALLEGATI: livelli di apprendimento tiriolo scuola secondaria di primo 

grado.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
TIRIOLO -CAPOLUOGO- IC - CZEE86501V
S.PIETRO APOSTOLO -IC TIRIOLO- - CZEE86502X
TIRIOLO PRATORA N. GREEN IC - CZEE865031
GIMIGLIANO CANTAFIO IC TIRIOLO - CZEE865042
CICALA IC TIRIOLO - CZEE865064

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione dei risultati delle discipline espressa in decimi al termine dei 
quadrimestri verrà effettuata, collegialmente, dai docenti contitolari della classe 
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per la Scuola Primaria.  
“La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi 
formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del 
livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti” (DPR 13.04.2017, n. 
62).  
Il DPR 122/2009, inoltre, stabilisce che l’alunno ha diritto ad una valutazione 
“trasparente e tempestiva”. La trasparenza della valutazione viene garantita nel 
nostro Istituto dai seguenti criteri:  
• acquisizione delle conoscenze, sviluppo delle abilità e delle competenze;  
• qualità delle conoscenze;  
• capacità espositive adeguate alla situazione comunicativa;  
• processo di maturazione rispetto alla situazione di partenza;  
• ordine, precisione e puntualità nella presentazione dei lavori;  
• impegno nell’ esecuzione dei lavori;  
• capacità di lavorare in gruppo;  
• attenzione e partecipazione alle attività;  
• valorizzazione degli interessi, delle attitudini e delle potenzialità nelle diverse 
aree disciplinari.  
La decisione di non ammettere l' alunno alla classe successiva deve essere presa 
all' unanimità e, solo in casi eccezionali, comprovati da specifica 
documentazione.  
Nell’ Istituto “ Giuseppe Guzzo” l’ organizzazione quadrimestrale è intervallata 
dalla consegna di un pagellino a cadenza bimestrale nel quale la valutazione 
verrà espressa con giudizio sintetico. Tale valutazione serve a monitorare la 
sostenibilità dei piani di lavoro per eventuali modifiche e nel contempo permette 
un rapporto con le famiglie.  
Si allega tabella valutativa. GIUDIZIO SINTETICO RISPETTO AGLI INDICATORI  
OTTIMO – O = Competenze consapevolmente e pienamente e raggiunte.  
DISTINTO – DS= Competenze raggiunte.  
BUONO – B= Competenze acquisite a livello buono.  
DISCRETO-DC = Competenze acquisite a livello adeguato.  
SUFFICIENTE – S= Competenze acquisite a livello base.  
NON SUFFICIENTE – INSU= Competenze non acquisite.  
Delibera n. 3 Collegio Docenti n. 02 del 06/09/ 2019- Calendario scolastico e 
suddivisione anno scolastico.

Criteri di valutazione del comportamento:
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OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Favorire nell’allievo “l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla 
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti 
altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita 
scolastica in particolare” (D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, art. 7, comma 1).  
“La valutazione del comportamento viene espressa per tutto il primo ciclo, 
mediante un giudizio sintetico che fa espresso riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e, per quanto si attiene alla Scuola Secondaria di 
primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Regolamento di 
Istituto e al Patto di corresponsabilità approvato da questo Istituto. Il Collegio dei 
Docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando 
anche le modalità di espressione del giudizio” (DPR 13.04.2017, n. 62).  
La valutazione del comportamento per Scuola Primaria è declinata secondo i 
seguenti criteri:  
• rispettare le regole scolastiche;  
• interagire con adulti e coetanei, conosciuti e non, utilizzando atteggiamenti 
corretti;  
• utilizzare, in modo corretto, strutture e sussidi personali, altrui e della Scuola;  
• portare a termine con affidabilità impegni presi;  
• svolgere il lavoro individuale assegnato;  
• svolgere compiti per lavorare insieme;  
• mettere in atto atteggiamenti di autocontrollo ed autonomia;  
• partecipare, in modo positivo e propositivo, allo svolgimento di attività 
proposte;  
• rispettare la frequenza e la puntualità.

ALLEGATI: Tabella per la valutazione del comportamento nella Scuola 
primaria.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (Art. 3, 
comma 1, D.L.vo n. 62/2017)  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione (Art. 3, comma 3, D.L.vo n. 
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62/2017)

Griglia per la valutazione numerica delle discipline:

Guardare allegato
ALLEGATI: Griglia per la valutazione numerica delle discipline della 

scuola primaria.pdf

VERIFICHE:

Le verifiche saranno periodiche e si attueranno attraverso l’osservazione 
sistematica di aspetti non quantificabili come la partecipazione e la 
socializzazione, la somministrazione di prove oggettive, interrogazioni , 
discussioni guidate e prove strutturate e non strutturate e si articoleranno sulle 
metodologie e i contenuti espressi nelle programmazioni disciplinari. In ogni 
prova saranno chiare le richieste in modo che la verifica, in funzione 
metacognitiva , serva anche a rendere l’alunno consapevole del suo progresso o 
delle eventuali difficoltà e del lavoro necessario per raggiungere gli obiettivi.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

SCUOLA INCLUSIVA

 

 “Ognuno è un genio.

Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,

lui passerà l’intera vita a credersi stupido”

(Albert Einstein)
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L’Istituto comprensivo di Tiriolo si impegna a creare un ambiente formativo 
stimolante, accogliente e di supporto a tutti gli alunni, nel rispetto delle 
differenze individuali  ed in rapporto a interessi, capacità, ritmi e stili 
cognitivi, attitudini, carattere, inclinazioni, esperienze precedenti di vita e 
di apprendimento.

Una Scuola inclusiva recepisce i seguenti i principi chiave:

Accettare le diversità
La diversità è una caratteristica 

essenziale della condizione umana.

Assicurare la partecipazione attiva

L’inclusione non vuol dire assicurare un 
posto in classe. Essere inclusivi richiede 
uno sforzo continuo che assicuri una 
partecipazione attiva dell’alunno nell' 
ambito pedagogico e sociale.

Sviluppare pratiche di 
collaborazione

L’ inclusione è un processo continuo che 
richiede il supporto di tutti gli 

interessati.

Immaginare una scuola diversa
Una scuola inclusiva è una scuola 
diversa che impara da se stessa e 
promuove il cambiamento.

 
Inclusione

Punti di forza

La scuola favorisce l'inclusione degli studenti con disabilità e di quelli con bisogni 
educativi speciali attraverso la predisposizione del PAI e la nomina di un apposito 
referente all'interno del Collegio. Regolari gli incontri con l'equipe psicopedagogica e 
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la redazione dei relativi documenti che vengono sistematicamente monitorati e 
aggiornati. Si registra un' esigua presenza di alunni stranieri nella Scuola Primaria, 
però ben integrati .La scuola realizza percorsi comuni sui temi interculturali e della 
diversità.'

Punti di debolezza

Le strategie di inclusione prevedono anche strategie innovative e utilizzo di strumenti 
educativi moderni e informatici, che potrebbero riscontrare una certa refrattarietà' 
da parte dei docenti più' legati all'impostazione tradizionale della lezione. In alcuni 
casi sarebbe opportuna la presenza di mediatori linguistici e assistenti alla persona.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le difficoltà di apprendimento si verificano indistintamente nei vari ordini di scuola e 
vengono affrontate con interventi specifici che rientrano nelle scelte degli insegnanti 
debitamente programmate. Si e' provveduto ad organizzare corsi di recupero sia in 
orario extrascolastico che in orario scolastico, con coinvolgimento di tutti i docenti , 
contestualmente al potenziamento delle discipline principali. Gli interventi di 
recupero/potenziamento sono stati efficaci. In ogni caso, anche in mancanza di 
specifici corsi di recupero, vengono attuate progettazioni individuali calibrate sui 
bisogni di ognuno e strategie didattiche diversificate (attività laboratoriali, gruppi di 
livello, tutoraggio ecc.) In alcuni casi utile e' stata la presenza di figure di supporto 
(educatori).L'incontro quindicinale dei docenti della scuola primaria nella sede 
centrale consente un costante e proficuo confronto e monitoraggio. 

Punti di debolezza

Spesso il recupero non e' supportato e condiviso dalle famiglie. Le attività' sarebbero 
più' efficaci se extracurriculari ed affidate a docenti diversi da quelli di classe. 
Mancanza di stabilità del personale.

 

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Specialisti ASL

Famiglie

Docente coordinatore GLI

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La Scuola, quale atto dovuto, mette a disposizione tutti gli strumenti e gli ausili 
disponibili e recepisce le indicazioni previste dalle norme di legge vigenti. La quantità e 
le caratteristiche qualitative dell’inserimento vengono formalizzate nel Piano Educativo 
Individualizzato , elaborato con la collaborazione di tutti i componenti del Consiglio di 
Classe, dagli operatori delle Unità Sanitarie Locali e dai genitori . Il P.E.I. viene elaborato 
in relazione alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico Funzionale , nonché, all' 
osservazione sistematica e diretta del singolo alunno. Il P.E.I. costituisce un documento 
di sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi prospettati. In esso si 
definiscono: i bisogni, le prestazioni e i servizi erogati alla persona; gli obiettivi 
educativi/riabilitativi e di socializzazione perseguibili ; gli obiettivi di apprendimento e di 
integrazione riferiti alle diverse aree, anche in relazione alla programmazione di classe 
e la progettazione delle attività integrate ; i metodi, i materiali, i sussidi per la sua 
attuazione; i tempi di scansione degli interventi previsti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di classe Famiglia Servizi Socio-Sanitari territoriali

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La presenza della famiglia, in dialogo costruttivo e costante con la scuola, è 
fondamentale per consentire opportunità importanti di condivisione, di informazione, 
di formazione, di buone prassi da realizzare insieme, nel dialogo educativo costante e 
condiviso tra saperi, conoscenze e competenze.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Incontri periodici
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ (Dlgs.n.62 del 13 Aprile2017) La valutazione 
degli alunni con disabilità, certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 
disposizioni in vigore, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte 
sulla base del piano educativo individualizzato (P.E.I.). VALUTAZIONE ALUNNI CON 
DIFFICOLTÀ SPECIFICA DI APPRENDIMENTO - DSA (Dlgs.n.62 del 13 Aprile2017) Per gli 
alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 
valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle specifiche 
situazioni soggettive di questi alunni; a tal fine, nello svolgimento dell'attività didattica e 
delle prove di esame, sono adottati gli strumenti stabiliti nel PDP. VALUTAZIONE 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI Per gli alunni con bisogni educativi speciali 
(BES), la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in 
sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni 
soggettive di tali alunni, sulla base del PDP. CRITERI DI VALUTAZIONE Si terrà conto: • 
della situazione di partenza; • dei differenti stili cognitivi; • dello sviluppo delle capacità 
di apprendimento; •dell’acquisizione di conoscenze relative ai diversi ambiti disciplinari 
e della partecipazione intesa come interesse, attenzione, responsabilità nelle attività, 
grado di presenza alle lezioni (frequenza); • del metodo di lavoro; • dell’autonomia, 
compresa la capacità di organizzare il proprio lavoro senza l’insegnante con riferimento 
anche ai compiti a casa svolti con continuità, puntualità e precisione; • della 
socializzazione e del comportamento inteso come rispetto dell’ambiente scolastico, 
delle norme comportamentali, rispetto delle persone, rispetto delle consegne, rispetto 
dei ruoli; • del livello di maturazione raggiunto nel percorso.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
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Al fine di individuare strategie valutative condivise e criteri di rilevazioni tempestivi per 
l' accertazione di eventuali disagi, sono stati costituiti gruppi di lavoro con i docenti dei 
vari ordini di Scuola. Il nostro Istituto è fondato su un’organizzazione di continuità 
educativa difficilmente riconducibile a specifici settori, pur nel rispetto delle diverse 
caratteristiche della scuola della infanzia, della primaria e della secondaria che 
condividono ogni momento organizzativo e gestionale: dalla predisposizione degli 
spazi alla scansione delle visite guidate, dalla presenza dei genitori a scuola alle 
iniziative coordinate dei vari momenti dell’ anno, dalla condivisione delle competenze 
alla più opportuna formulazione del curricolo verticale. Tutto questo in un clima di 
dialogo educativo improntato a riflessione, studio, relazione, rispetto deontologico, 
collaborazione professionale tra docenti, docenti e Dirigente, docenti e genitori. Le 
finalità dei percorsi programmati, possono essere così sintetizzate: • garantire 
all'alunno un percorso formativo organico e completo; • promuovere uno sviluppo 
articolato e multidimensionale della personalità dell'alunno; • prevenire le difficoltà che 
si riscontrano nei passaggi tra i diversi ordini di scuola; • considerare il percorso 
formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già 
acquisite dall'alunno; • riconoscere la specificità e la pari dignità educativa a ciascuna 
scuola. Per raggiungere le finalità anzidette, i docenti ritengono indispensabile studiare 
occasioni per promuovere lo scambio di esperienze e il confronto fra i docenti e, in 
particolare: • ragionare congiuntamente sulle Indicazioni per il curricolo per pervenire, 
gradualmente, ad una progettazione unica e integrata; • problematizzare e 
armonizzare le personali concezioni sulla scuola; • confrontarsi sulle strategie 
didattiche, sugli stili educativi e sulle pratiche di insegnamento/apprendimento; • 
attivare forme di scambio sulle esigenze didattiche che la primaria può rivolgere • all’ 
infanzia, la secondaria alla primaria e viceversa, per concretizzare forme di reale 
collaborazione. Per quanto concerne l’Orientamento appare sempre più diffusa la 
consapevolezza della necessità di una scolarità prolungata, tale da offrire ai ragazzi gli 
strumenti necessari a prepararsi a richieste specifiche e ad una maggiore flessibilità 
della formazione, per ricoprire incarichi più qualificati. Obiettivo principale 
dell’Orientamento è aiutare i ragazzi a costruire la propria identità personale e sociale, 
coinvolgendo tutte le variabili che contribuiscono allo sviluppo della personalità; il 
percorso formativo deve, quindi, tenere conto della sfera affettiva e di quella 
intellettiva al fine di sviluppare, nei singoli soggetti, capacità autonome di scelta. 
L’Orientamento costituisce parte integrante del curricolo di studio e, più in generale, 
del processo educativo e formativo fin dalla scuola dell’infanzia, quando si realizzano le 
prime interazioni culturali con la realtà, finalizzate ad amplificare il potenziale di 
ciascun allievo. A tal fine nel nostro Istituto si svolgeranno una serie di attività che, 
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partendo dalla scuola dell’infanzia e primaria ed attraverso la condivisione di un 
progetto comune, possano favorire la conoscenza di sé e dell’altro. L’Orientamento 
prevede due obiettivi: • di tipo formativo, per dare la possibilità agli alunni di conoscere 
e utilizzare al meglio le proprie possibilità. Riguarda la conoscenza del sé, 
l’individuazione del proprio stile cognitivo, la gestione delle dinamiche relazionali ed ha 
inizio nella scuola dell’infanzia; • di tipo informativo, per dare notizie sulle opportunità 
formative del territorio; esso si posiziona con più evidenza nell’ ultimo anno della 
scuola secondaria di primo grado. Nel secondo contesto la scuola si rende disponibile 
a vagliare gli eventuali contributi provenienti dalle famiglie, dagli Enti Formativi, dalla 
conoscenza del territorio nelle diverse articolazioni (sociale, economica, culturale, ecc.), 
volti a sostenere il processo di scelta dell’indirizzo di studi più adeguato agli alunni in 
uscita. Ogni anno, infatti, un periodo del primo quadrimestre è dedicato a specifiche 
attività di Orientamento Scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia e per gli 
alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado. Per i primi, rilevate le 
competenze e le abilità, le tendenze personali, il grado di socializzazione, il livello di 
rispetto delle regole, la padronanza dei linguaggi verbali e iconici di quegli alunni che, 
in anticipo sull’ obbligo scolastico, potrebbero essere iscritti alla scuola primaria nell’ 
anno scolastico successivo, gli insegnanti predispongono un documento contenente, 
appunto, il “Consiglio orientativo” sull’opportunità di procedere o meno all’inserimento 
nella scuola successiva. Tale consiglio condiviso negli OO.CC., ufficializzato alla famiglia 
nel corso di appositi incontri, ha lo scopo di prevenire forzature e richieste che i 
genitori rivolgono ai figli non sempre in maniera appropriata. E’ un dato 
incontrovertibile, infatti, che da quando i bambini di cinque anni possono essere iscritti 
alla scuola primaria sono aumentati in maniera significativa i B.E.S. Relativamente agli 
alunni della Scuola Secondaria, dopo un’analisi delle intenzioni sul proseguimento degli 
studi improntata alla conoscenza e alla valorizzazione delle loro capacità, presso la 
nostra scuola vengono predisposti un piano di incontri con i colleghi delle Scuole 
Secondarie di Secondo Grado ed un piano di visite guidate presso le sedi dei diversi 
Istituti. In genere, in questo modo, risulta coperta tutta l’area di interesse espressa 
dagli alunni. In ogni caso, ove ciò non fosse possibile, si predispongono specifici 
segmenti informati. Vengono, inoltre, diffuse alle famiglie: • informazioni sugli Istituti 
particolarmente attrezzati per accogliere allievi in situazione di svantaggio scolastico 
(reperimento sul territorio di esperienze di lavoro “guidato” e “assistito” in sintonia con 
le abilità di ciascuno); • informazioni ai genitori degli alunni diversamente abili sulla 
frequenza delle Scuole Superiori, ai sensi della Legge 104/92 (completamento della 
scuola dell’obbligo fino al compimento del 18° anno di età), sull’attività didattica di 
sostegno prevista, sui centri attivi nel territorio e sulle associazioni; • informazioni sulle 
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modalità d’iscrizione alle varie Scuole Superiori, da attuare con modalità on-line.

 

Approfondimento

INTEGRAZIONE ALUNNI CON DSA

 Nel Piano Didattico Personalizzato verrà indicato, nello specifico, come si intendono 
utilizzare, in ogni disciplina, le misure dispensative e compensative.

Le misure dispensative sono interventi che consentono all’alunno o allo studente di 
non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente 
difficoltose e che non migliorano l’apprendimento.

 Misure dispensative possono essere:

evitare la lettura a voce alta, ridurre i compiti a casa, evitare l'apprendimento 
mnemonico, assegnare esercizi più  brevi rispetto alla classe.

Le misure compensative sono strategie o strumenti, informatici e non, che hanno lo 
scopo di compensare il disturbo e di supportare i ragazzi in quelli che sono i loro 
punti di debolezza tipici dei DSA.

Strumenti compensativi normalmente utilizzati sono: computer - calcolatrici - tabelle -
formulari - software - mappe concettuali - sintesi vocale - cartine - griglie - quaderni 
delle regole di italiano e matematica - libri digitali - libri e sussidi specifici - Lim - 
lettore mp3 con cuffie – registratore.

L'utilizzo di tali strumenti, in classe e a casa, non elimina il disturbo, ma agevola 
l'apprendimento.

Per perseguire l’Inclusione l’organo istituzionale preposto è individuato nel GLI, 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.

Compiti del GLI sono la rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), il 
monitoraggio e la valutazione del livello di inclusione della Scuola, la raccolta e la 
documentazione degli interventi didattico-educativi, il focus/confronto nonché il 
supporto sulle strategie/metodologie di gestione degli alunni, la verifica della ricaduta 
degli interventi sugli alunni, l’elaborazione di una Proposta di Piano Annuale per 
l’Inclusione. Il piano annuale dell’inclusione, da predisporre entro il mese di giugno di 
ogni anno, è un elemento di riflessione nella predisposizione del PTOF, di cui è parte 
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integrante, infatti, “non deve essere inteso come un ulteriore adempimento 
burocratico, ma come strumento che possa contribuire ad accrescere la 
consapevolezza dell’intera comunità educante della centralità e della trasversalità dei 
processi in relazione alla qualità dei risultati educativi”.

Ha lo scopo di garantire l’unitarietà e la continuità dell’azione educativa e didattica 
dell’Istituto Comprensivo e consentire una riflessione collegiale sulle modalità 
educative, sulla documentazione e sul rapporto scuola famiglia.

La sua realizzazione e valutazione, è l’assunzione collegiale di responsabilità da parte 
dell’intera comunità scolastica sulle modalità educative e sui  metodi di insegnamento 
adottati per garantire a ciascuno il diritto allo studio nel rispetto delle diverse abilità e 
delle diverse intelligenze.

 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

La scuola garantisce la massima integrazione degli alunni diversamente abili 
attraverso:

Obiettivi formativi:

·                integrazione;

·                autonomia;

·                autostima.

  Obiettivi di apprendimento:

·                prestare attenzione;

·                leggere cogliendo il messaggio generale del testo;

·                saper costruire semplici frasi;

·                eseguire semplici calcoli aritmetici e risolvere problemi di vita 
quotidiana.

  Strategie:

·                affidamento di incarichi e di responsabilità;

·                gratificazioni;

·                guida ad un comportamento corretto;

·                inserimento in gruppi di lavoro;

·                attività guidate;
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·                allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti.

  La scuola diventa punto di aggregazione sociale per i soggetti diversamente abili: sin 
dal momento di ingresso di questi alunni, si impegnano tutte le figure professionali 
preposte alla realizzazione del P.E.P.: insegnanti, specialisti sanitari e sociali, famiglia e 
tutte le altre figure “significative”. In altre parole, la presa in carico degli alunni deve 
essere di tutti e non di pertinenza esclusiva dell’insegnante di sostegno, al fine di 
promuovere un reale inserimento e una vera integrazione attraverso un lavoro 
sinergico e costante.

L’Istituto si avvale dell’assistenza dell’A.S.L. n. 7 con sede a Catanzaro nelle figure della 
pedagogista, neuropsichiatra, psicologa, assistente sociale. Per gli interventi 
riabilitativi, gli alunni in questione vengono indirizzati presso i centri esistenti nel 
territorio di Catanzaro ed esterni alla scuola.

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI. 

Il protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni extracomunitari del nostro 
Istituto persegue le seguenti finalità:  

·                promuovere attività di accoglienza, di apprendimento linguistico 
(italiano L2) e di integrazione;

·                valorizzare le differenze culturali.

Per rendere operativo il suddetto protocollo vengono espletati i seguenti compiti 
specifici:

progettazione, condivisione e realizzazione di attività riguardanti l'accoglienza, 
l'integrazione  di alunni stranieri e l'attivazione di percorsi di alfabetizzazione e/o di 
potenziamento della lingua italiana.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

quadrimestri con due 
valutazioni intermedie 
infraquadrimestrali

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituisce il D.S., in caso di assenza o di 
impedimento o su delega, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
Collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, 
secondo l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’ attività didattica. 
Svolge la funzione di segretario 
verbalizzante delle riunioni del Collegio dei 
Docenti. Collabora nella predisposizione 
delle circolari e degli ordini di servizio. 
Partecipa alle riunioni di coordinamento 
indette dal D.S. Assicura la gestione della 
sede, controlla e misura le necessità 
strutturali e didattiche.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collaborare con il Dirigente Scolastico. 
Attività di leadership diffusa

8

Le figure attivate sono sei: Un docente Area 
1 “GESTIONE DEL POF” Tre docenti Area 2 

Funzione strumentale 6
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“COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
COMPENSAZIONE, INTEGRAZIONE, 
RECUPERO E SOSTEGNO AGLI ALUNNI IN 
GENERALE E SOSTEGNO AL LAVORO DEI 
DOCENTI” Un docente Area 3 “INTERVENTI E 
SERVIZI PER GLI STUDENTI- CITTADINANZA 
E TERRITORIO." Un docente Area 4 
“COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ 
CONNESSE ALL’INDIRIZZO MUSICALE 
SPECIFICO DELL’ISTITUTO, IN PARTICOLARE 
ALL’AMPLIAMENTO FUNZIONALE 
DELL’ORCHESTRA STABILE, DI INTESA CON 
ASSOCIAZIONI, ENTI E ISTITUZIONI”

L’istituzione di dipartimenti per assi 
agevola il lavoro di pianificazione dell’iter 
progettuale, riducendo la frammentazione 
dei saperi e accrescendo la capacità di 
condivisione collegiale. Nel nostro Istituto i 
capodipartimento sono quattro. • AREA 
LINGUISTICO-ARTISTICO–ESPRESSIVA: 
dipartimento linguistico (docenti di italiano 
e lingue straniere) e dipartimento dei 
linguaggi non verbali ; • AREA STORICO-
GEOGRAFICO-SOCIALE: dipartimento 
antropologico (docenti di storia, geografia e 
religione); • AREA MATEMATICO-
SCIENTIFICO-TECNOLOGICA: dipartimento 
tecnico- scientifico (docenti di scienze, 
matematica e tecnica); • AREA DI 
SOSTEGNO: dipartimento di tutti i docenti 
di sostegno. I capodipartimento hanno le 
seguenti funzioni: a) coordinamento delle 
attività didattiche disciplinari; b) verifica 
periodica delle attività realizzate e dei 
problemi emersi; c) circolarità di esperienze 
e metodologie; d) stabilire standard minimi 

Capodipartimento 4
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di apprendimento, declinati in termini di 
conoscenze, abilità e competenze; e) 
attività di aggiornamento; f) formulazione 
di proposte di revisione del PTOF.

Organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti o la vigilanza 
nelle classi “scoperte”; provvedere alla 
messa a punto dell’orario scolastico di 
plesso (accoglienza docenti supplenti,orario 
ricevimento docenti, ore eccedenti, 
recuperi, ecc.) ritirare la posta e i materiali 
negli uffici amministrativi e provvedere alla 
consegna ,diffondere le circolari – 
comunicazioni – informazioni al personale 
in servizio nel plesso e controllare le firme 
di presa visione, organizzando un sistema 
di comunicazione interna rapido e 
funzionale; raccogliere e vagliare adesioni a 
iniziative generali, in collaborazione con i 
Coordinatori di Classe; raccogliere le 
esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie al plesso; redigere 
a maggio/giugno, un elenco di interventi 
necessari nel plesso, per agevolare l’avvio 
del successivo anno scolastico; 
sovrintendere al corretto uso del 
fotocopiatore, del telefono e degli altri 
sussidi facendosi portavoce delle necessità 
espresse dal personale scolastico; 
calendarizzare le attività extracurriculari e i 
corsi di recupero; segnalare eventuali 
situazioni di rischi, con tempestività; 
riferire sistematicamente al Dirigente 
scolastico circa l’andamento ed i problemi 
del plesso; controllare le scadenze per la 
presentazione di relazioni, domande, etc. 

Responsabile di plesso 15
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Oltre che nell'’ambito organizzativo, al 
referente di plesso spetta un ruolo 
importante anche nell' ambito relazionale 
per quanto riguarda i rapporti con i 
colleghi, con gli studenti e con le loro 
famiglie. Con i colleghi e con il personale in 
servizio ha l’importante compito di: essere 
punto di riferimento organizzativo; riferire 
comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri 
referenti. Con gli alunni la sua figura deve: 
rappresentare il Dirigente scolastico in 
veste di responsabile di norme e regole 
ufficiali di funzionamento della scuola; 
raccogliere e vagliare adesioni ad iniziative 
generali. Con le famiglie ha il dovere di: 
disporre che i genitori accedano ai locali 
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti 
dai regolamenti interni all' Istituto e dall' 
organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni; essere punto di riferimento 
per i rappresentanti di classe / sezione. Con 
persone esterne alla scuola ha il compito 
di: accogliere ed accompagnare personale 
delle scuole del territorio, dell’ASL, del 
Comune, in visita nel plesso; avvisare la 
Segreteria circa il cambio di orario di 
entrata / uscita degli alunni, in occasione di 
scioperi/assemblee sindacali, previo 
accordo con il Dirigente; controllare che le 
persone esterne abbiano un regolare 
permesso della Direzione per poter 
accedere ai locali scolastici; essere punto di 
riferimento nel plesso per iniziative 
didattico-educative promosse dagli Enti 
locali.
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Responsabile di 
laboratorio

1. Controllare e verificare, in avvio di anno 
scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo 
fornito dal DSGA, i beni contenuti nei 
laboratori, avendo cura, durante l’anno, del 
materiale didattico, tecnico e scientifico 
presente in essi; 2. indicare, all’inizio 
dell’anno scolastico, il fabbisogno annuo di 
materiali di consumo del laboratorio di cui 
ha la responsabilità; 3. formulare un orario 
di utilizzo del laboratorio di cui è 
responsabile, sentiti i colleghi che ne 
fruiranno, specificando criteri adottati e 
priorità; 4. sovrintendere alle attività 
dell'assistente tecnico per quanto riguarda 
il funzionamento del laboratorio e della 
manutenzione ordinaria; 5. controllare 
periodicamente, durante l’anno, il 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, segnalando guasti e anomalie 
al DSGA; 6. relazionarsi con il responsabile 
della rete informatica e della sicurezza 
informatica in merito a variazioni 
strutturali della rete LAN ed a variazioni sui 
criteri di sicurezza utilizzati; 7. controllare e 
verificare, al termine dell’anno scolastico, il 
corretto funzionamento delle macchine 
contenute nel laboratorio affidatogli, 
restituendo l’elenco descrittivo citato al 
punto 1 al DSGA e fornendo 
contestualmente suggerimenti per un 
miglioramento degli standard di qualità. .

9

Stimola la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi , 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 

Animatore digitale 1
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formative. Coinvolge la comunità scolastica 
favorendo la partecipazione e stimolando il 
protagonismo degli studenti 
nell'organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri attori del territorio, 
per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. Crea soluzioni innovative 
individuando 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; pratica di una 
metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; 
laboratorio di coding per tutti gli studenti), 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa ed in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure.

Team digitale

La collaborazione con l’animatore digitale 
sarà finalizzata a programmare azioni che 
consentano di: • sviluppare le competenze 
digitali degli studenti, dei docenti e del 
personale tecnico amministrativo; 
•adottare strumenti organizzativi e 
tecnologici per favorire la trasparenza e la 
condivisione dei dati; • potenziare le 
infrastrutture di rete; • diffondere i 
materiali didattici prodotti dai docenti.

6

Convocare e presiedere le riunioni del 
gruppo H, nel caso di delega del Dirigente 
Scolastico; collaborare con il Dirigente 
Scolastico e il GLH d’Istituto per 
l’assegnazione degli alunni alle classi di 

Coordinatore per il 
sostegno

1
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riferimento e delle relative ore di sostegno; 
organizzare e programmare gli incontri tra 
ASP, scuola e famiglia; partecipare agli 
incontri di verifica iniziale, intermedia e 
finale, con gli operatori sanitari; fissare il 
calendario delle attività del gruppo H e di 
quelle di competenza dei Consigli di Classe 
che riguardano gli alunni in situazione di 
disabilità; coordinare il gruppo degli 
insegnanti di sostegno, raccogliendo i 
documenti da loro prodotti nel corso 
dell’anno scolastico e le buone pratiche da 
essi sperimentate; gestire i fascicoli 
personali degli alunni diversamente abili; 
gestire il passaggio di informazioni relative 
agli alunni tra le scuole e all’interno 
dell’istituto al fine di perseguire la 
continuità educativo-didattica; favorire i 
rapporti tra Enti Locali e Ambito 
territoriale; richiedere, qualora ve ne sia la 
necessità, ausili e sussidi particolari; 
promuovere le iniziative relative alla 
sensibilizzazione per 
l’integrazione/inclusione scolastica degli 
alunni, proposte dal dipartimento.

Con riferimento alla già vigente L. 
626/1994,art. 4 c. 4 e art. 8 c. 2 e successive 
modificazioni, al D. M 382/1998, art. 2 c. 2, e 
alla L. 81/2008, art. 31 cc. 1 e 2 e art. 32 c.10, 
l'addetto al servizio di prevenzione e 
protezione, in collaborazione con il 
Responsabile S.P.P.: 1. individua fattori e 
valutarli; 2. focalizza le misure relative per 
la sicurezza; 3. elabora, per quanto di 
competenza, le misure preventive e 
protettive e i sistemi di controllo di tali 

ASPP 1
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misure e curarne l'adozione parte dei 
dipendenti scolastici e degli studenti del 
plesso; 4. partecipa alle consultazioni in 
materia di sicurezza all'interno dell'Istituto.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti sono impegnati in attività di 
recupero e potenziamento delle 
competenze degli alunni e in attività 
didattiche di affiancamento ad alunni 
diversamente abili.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Copertura esonero docente collaboratore 
del Dirigente Scolastico.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione, svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti ed 
al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell' 
ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche.

• Scarico quotidiano della posta elettronica e della posta 
elettronica certificata, stampando esclusivamente la 
documentazione di interesse (escluso reclame pubblicitari, 
notizie sindacali generiche ecc.) e protocollazione dei 
documenti in entrata ed in uscita. • Smistamento della 
posta con l’inoltro al personale dei vari plessi e segmenti 
scolastici secondo il seguente schema: Le proposte di 
concorsi, dopo la protocollazione, saranno inoltrate tramite 
mail alla F.S. prof.ssa Carnovale - Le proposte di progetti, 
dopo la protocollazione, saranno inoltrate tramite mail alla 

Ufficio protocollo

118



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC TIRIOLO -CAPOLUOGO- D.D.

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

F.S.di competenza prof. Scaramuzzino - Le proposte di 
eventi, dopo la protocollazione, saranno inoltrate tramite 
mail alla docente F.S. Laudani; - Le proposte degli Enti locali, 
dopo la protocollazione, saranno inoltrate tramite mail, alla 
docente F.S. Talarico Luciana . • Pubblicazione all’Albo delle 
notizie e degli atti aventi rilevanza esterna e/o inerenti la 
trasparenza, riguardo alle disposizioni sulla privacy. • 
Rapporti con gli Enti Locali e con gli Enti di Diritto Pubblico 
in genere. • Tenuta e cura del protocollo 
informatico/segreteria digitale; • Tenuta e cura delle 
scadenza dei contratti in essere; • predisposizione di lettere 
e circolari della dirigenza della scuola, convocazioni RSU; 
Elezioni Scolastiche, decreti costitutivi, Convocazioni 
Consiglio di istituto. • Infortuni e predisposizione atti 
(denunce all’INAIL – tutta la procedura on-line -, Questura, 
Assicurazione) e tenuta relativo registro • Verifica delle 
autodichiarazioni;

• Trattamento economico del personale ed eventuali 
versamenti relativi contributi e ritenute; assegno nucleo 
familiare; indennità di disoccupazione; conguaglio fiscale di 
fine anno (ex PRE96) con l’inserimento a sistema MEF delle 
competenze accessorie liquidate con fondi del bilancio al 
personale dipendente; • anagrafe delle Prestazioni; 
comunicazioni fiscali a collaboratori esterni; • Eventuali 
trattamenti di missione e rimborsi spese. • Registro dei 
contratti e delle fatture. Richiesta CIG con inserimento 
contestuale del codice direttamente nel gestionale del 
Bilancio (ARGO); utilizzo, in sinergia con il dsga, del portale 
dedicato agli acquisti in rete; adempimenti previsti nel 
portale PCC. • Modd. C.U., Mod. 770; IRAP, TFR. • 
Retribuzioni accessorie del personale in servizio o in 
quiescenza. • Modd. PA04, ovvero PASSWEB; DMA-
UNIEMENS; • Disbrigo comunicazioni formali per Enti e 

Ufficio acquisti
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MIUR se di natura connessa ai compiti assegnati. • Infortuni 
e predisposizione atti (denunce all’INAIL – tutta la 
procedura on-line -, Questura, Assicurazione) e tenuta 
relativo registro. • Tenuta dei registri inventariali (anche in 
formato elettronico) • buoni d’ordine e controllo del 
materiale pervenuto (con la presa in carico nel registro del 
facile consumo) tenuto in forma elettronica; In caso di 
assenza del DSGA lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Comunicazioni con le famiglie; iscrizioni frequenza, 
trasferimenti, assenze, certificati, tenuta fascicoli, 
corrispondenza con le famiglie comprese le sanzioni 
disciplinari eventualmente applicate; richieste e 
trasmissioni notizie alunno, richieste e rilascio nulla-osta, 
tasse scolastiche, tenuta del registro informatico degli 
alunni, certificazioni varie, elenchi alunni, gestione esoneri 
Educazione fisica e Religione, Giochi studenteschi (se svolti), 
alunni portatori di handicap, sussidi e borse di studio, 
comunicazioni interne alunni, concorsi e manifestazioni per 
alunni. Si raccomanda l’archiviazione dei fascicoli degli 
alunni in luogo chiuso a chiave. • Si prevede il controllo 
della regolarità della frequenza e dell'assolvimento 
dell'obbligo scolastico, anche quando sollecitato dall'USP. • 
preparazione della posta da inviare all’Ufficio postale. • 
Gestione certificati medici degli alunni per deroghe 
assenze. • Infortuni e predisposizione atti (denunce all’INAIL 
– tutta la procedura on-line -, Questura, Assicurazione) e 
tenuta relativo registro. • Atti relativi allo svolgimento di 
Scrutini ed esami, predisposizione pagelle, registri dei voti, 
tabelloni pubblicazione risultati, diplomi e tenuta relativi 
registri. • Predisposizione atti per visite e viaggi di 
istruzione. • Rapporti con il pubblico, docenti e alunni. • 
rimborso tasse scolastiche; • Rilevazioni integrative, 
orientamento scolastico; gestione obbligo formativo, 

Ufficio per la didattica
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statistiche, • Predisposizione materiale per elaborazione e 
pubblicazione elenchi libri di testo, comunicazione elenco 
libri di testo adottati. Predisposizione griglia per docenti • 
Controllo contributi corrisposti dalle famiglie. • Borse di 
studio; • Trasmissione dati inerenti gli alunni tramite le 
procedure informatiche (Anagrafe nazionale SIDI, AIE, ecc.); 
• Supporto iscrizioni on-line ai genitori;

• Tenuta e cura fascicolo personale e stato di servizio 
Personale; assunzione in servizio, richiesta e trasmissione 
documenti, TFR (in collaborazione con l’Ufficio contabile) • 
Equo indennizzo, Causa di servizio, comunicazioni interne al 
personale, nomine docenti visite d’istruzione, statistiche. 
Stesura decreti assegnazione classi e composizione Consigli 
di Classe, collaborazione e stesura dati organici e con 
relativo inoltro • Periodo di prova e anno di formazione, 
adempimenti immessi in ruolo, documenti di rito, conferma 
in ruolo • Ricezione, controllo e trasmissione domande di 
trasferimento, passaggio di ruolo, assegnazione provvisoria, 
comandi, utilizzazioni, graduatorie perdenti posto. • 
Predisposizione e inserimento a sistema degli atti relativi a: 
riscatto, computo, ricongiunzione servizi, ricostruzioni 
carriera, cessazioni dal servizio per limiti di età, anzianità di 
servizio, dimissioni volontarie, decesso, decadenza, 
dispensa, part-time, utilizzazione in altri compiti. • 
Provvedimenti di autorizzazione alla libera professione. • 
UNIEMENS e DMA INPS (ognuno per il proprio settore di 
competenza) in sinergia con l’Area Finanziaria. • 
Informatizzazione dei congedi del personale con 
l’inserimento degli stessi nei portali ministeriali. • Contratti a 
T. I. del personale docente e ATA. e comunicazioni al Centro 
Impiego (COCALABRIA) e/o Enti/Istituti interessati agli del 
personale in entrata ed in uscita • Graduatorie d’Istituto 
(con gli opportuni controlli del punteggio dichiarato dagli 

Ufficio per il personale
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aspiranti in caso di prima assegnazione di supplenza, 
ovvero, con l’aggiornamento del punteggio se comunicato 
da altri Istituti Scolastici). • Modelli J /11 personale DOP. • 
Decretazione della L. 104/92 e svolgimento dell’iter 
connesso con la procedura informatica previa verifica della 
sussistenza dei requisiti. • Trasmissione decreti alla RT 
compresi quelli per ulteriori ore istituzionali per il personale 
docente; • Assenze del personale con relativo iter 
procedurale; • Ordini di servizio del personale ATA; • 
Emissione dichiarazioni e certificati di servizio per il 
personale ATA, personale a tempo indeterminato e 
determinato, (fermo restando l’obbligo della 
autocertificazione dei servizi da parte dei dipendenti o ex 
dipendenti, ). • Infortuni e predisposizione atti (denunce 
all’INAIL – tutta la procedura on-line -, Questura, 
Assicurazione) e tenuta relativo registro • assemblee, 
scioperi e relativa comunicazione ; detrazioni fiscali • 
Pratiche relative assenze del personale Docente e ATA 
(malattia, motivi di famiglia, ferie, ecc…, visite fiscali, 
monitoraggio dei verbali delle visite con relativa 
condivisione di eventuali criticità con il ds; decreti di 
assenza e tenuta relativo registro) con successiva 
comunicazione – Assenze Net – SCIOP.NET (decurtazioni 
per assenze); • Emissione dichiarazioni e certificati di 
servizio, controllo eventuale registro presenze personale 
ATA conteggio permessi brevi (da intendersi esecutivi solo 
se previamente autorizzati dal DSGA e concessi dal DS. Il 
controllo accerterà anche che gli eventuali recuperi siano 
stati effettuati nei tempi contrattualmente previsti. 
Controllo del lavoro straordinario, parimenti autorizzati da 
DSGA e DS. • Comunicazioni assemblee sindacali e scioperi 
• Predisposizione nomine e accertamento delle ore 
effettuate ai fini della liquidazione del Fondo dell’istituzione 
Scolastica nei vari segmenti scolastici; emissione atti di 
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nomina ed incarichi per attività aggiuntive (Progetti, 
eventuale Gruppo sportivo, Commissioni, Incarichi vari) 
Inserimento a sistema e predisposizione contratti di lavoro 
Tempo Determinato. e relative comunicazioni di 
competenza (RTS, Ambito Territoriale, Agenzia del Lavoro);

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://www.istitutocomprensivotiriolo.gov.it/component/content/article/12-
articoli-vari/90-registri-elettronico.html 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico http://www.istitutocomprensivotiriolo.gov.it/ 
Curricolo - Programmazione www.istitutocomprensivotitiolo.gov.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 • SCUOLE IN AMBITO TERRITORIALE, “RETE D’AMBITO N. 2”, FINALIZZATE ALLA 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI, ALLA GESTIONE COMUNE DI FUNZIONI 
E DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE, NONCHÉ ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, DI 
INIZIATIVE DIDATTICHE EDUCATIVE.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
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 • SCUOLE IN AMBITO TERRITORIALE, “RETE D’AMBITO N. 2”, FINALIZZATE ALLA 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI, ALLA GESTIONE COMUNE DI FUNZIONI 
E DI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE, NONCHÉ ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, DI 
INIZIATIVE DIDATTICHE EDUCATIVE.

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 • SCUOLE IN AMBITO PROVINCIALE PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE DI “SCUOLE 
BELLE”, IN QUALITÀ DI SCUOLA CAPOFILA, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITÀ DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 • I.I.S. MALAFARINA E ALTRE SCUOLE DI AMBITO PROVINCIALE PER LA 
SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE DI CASSA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E 
TESORERIA CON LA BANCA D'ITALIA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 • I.I.S. MALAFARINA E ALTRE SCUOLE DI AMBITO PROVINCIALE PER LA 
SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE DI CASSA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E 
TESORERIA CON LA BANCA D'ITALIA.

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 • COMUNE DI TIRIOLO E DI CICALA: FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
PON FESR ASSE II OBIETTIVO C” QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI”.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 • COMUNI DI TIRIOLO, CICALA, GIMIGLIANO, SAN PIETRO APOSTOLO E ASSOCIAZIONE 
MOZART PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PON FSE.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 IL PROCESSO DI VALUTAZIONE COME STRUMENTO PER RIORIENTARE LE PRATICHE E I 
PERCORSI FORMATIVI: COME UTILIZZARE I RISULTATI DELLE RILEVAZIONI INVALSI;

Attività laboratoriali. Formazione in presenza con docenti esperti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 I SEGNALI DI DISAGIO IN CLASSE: COME INDIVIDUARLI E GESTIRLI;

Gli argomenti saranno affrontati come Unità Formative, con la previsione di lezioni in 
presenza , di sperimentazione in classe degli aspetti didattici (ove pertinenti) ed in modalità 
blended .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE ALL’UTILIZZO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTESA ANCHE COME 
STRUMENTO DISPENSATIVO E COMPENSATIVO.

Formazione MIUR sul PNSD. Disseminazione, tra i docenti, dei software da utilizzare nella 
didattica .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 STRUTTURARE AMBIENTI DI APPRENDIMENTO APERTI PER SOSTENERE LA 
CITTADINANZA ATTIVA E L’ INCLUSIONE SOCIALE.

Formazione in presenza, con docenti esperti e sperimentazione in classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA

Le attività faranno particolare riferimento alle connessioni con l' evoluzione del PTOF, il 
miglior utilizzo da parte delle Istituzioni Scolastiche , dell' 0rganico dell' autonomia, l' 
attivazione di modelli organizzativi flessibili.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INTEGRAZIONE MULTICULTURALE E CITTADINANZA GLOBALE

Le attività saranno svolte in connessione con i temi della educazione alla sostenibilità, di cui 
all' Agenda 2030 per il primo ciclo d' Istruzione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE SULLA LINGUA INGLESE.
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Le attività saranno dirette alla formazione dei docenti ai fini della certificazione della lingua 
inglese.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO

Formazione e aggiornamento periodico del personale sulle tematiche

Destinatari
I docenti dell' Istituto che necessitano della formazione 
iniziale o dell' aggiornamento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Lezioni in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DISLESSIA AMICA LIVELLO-BASE ED AVANZATO

Approccio orientativo alla didattica e alla struttura organizzativa della Scuola , al fine di 
valorizzare ed incentivare modalità e strategie di apprendimento funzionali per tutti gli 
studenti , con particolare riferimento .agli studenti DSA
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IL "NUOVO" DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI DATI: GDPR, TUTTO CIÒ CHE C’È DA 
SAPERE PER ESSERE IN REGOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Dall'accesso agli atti alla riservatezza dei dati

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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INTRODUZIONE 
 

Se si cambiano solo i programmi che figurano nei documenti, 
                                                                            senza scalfire quelli che sono nelle teste, 

l’approccio per competenze non ha nessun futuro. 
 ( P. PERRENOUD) 

 
Il   Curricolo  dell’I.C. di Tiriolo  è stato  formulato  nel  pieno  rispetto  delle  mete prescrittive contenute nelle “Nuove Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’ Infanzia e 
del primo ciclo d’Istruzione”. 
Queste  affermano che il fine della scuola dell' infanzia è quello di “concorrere a promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini dai tre ai sei 
anni di età, nella prospettiva di formare  soggetti liberi, responsabili ed attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale ed internazionale”, ed 
ancora che il primo ciclo d’ istruzione  ha come fine “ l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base 
nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.”.Per questo motivo l’Istituzione Scolastica intende attuare efficaci interventi di educazione, formazione ed 
istruzione miranti allo sviluppo della “persona” e al suo successo formativo. 
“Secondo questa visione ogni  scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna 
nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza”  
E’ evidente, pertanto, che la didattica non può limitarsi alla trasmissione del sapere e alla sua applicazione “addestrativa”, e che  l’atteggiamento del docente non può 
esaurirsi nell’istruire, senza occuparsi dell’educazione delle capacità personali. Occorre  progettare, invece, un  percorso che permetta all’ alunno di svolgere un ruolo 
attivo per  sviluppare al meglio le inclinazioni per  esprimere le curiosità, per riconoscere ed intervenire sulle difficoltà,  per assumere sempre maggiore 
consapevolezza di sé ed avviarsi a costruire un proprio progetto di vita, in sintesi per essere “competenti”. 
Non esiste  apprendimento significativo che non si iscriva nella prospettiva della competenza; fine dell’istruzione e dell’educazione è, infatti, l’acquisizione delle 
competenze. 
Il curricolo della nostra scuola, pertanto, è articolato sulle “Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012” che fanno proprie le competenze chiave europee declinate 
nella “Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006” di seguito elencate: 
1) Comunicazione nella madrelingua; 
2) Comunicazione nelle lingue straniere;  
3) Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4) Competenza digitale;  
5) Imparare a imparare; 
6) Competenze sociali e civiche;  
7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8) Consapevolezza ed espressione culturale. 
La motivazione risiede nell’opportunità di reperire un filo conduttore unitario all’insegnamento/apprendimento, rappresentato, appunto, dalle competenze chiave. 
Esse travalicano le discipline, come è naturale che sia per le competenze vere.  In fase di realizzazione si è pertanto, deciso di incardinare gli indicatori di competenza 
delle discipline , declinate a loro volta in abilità  e conoscenze, alle otto competenze chiave europee.  
Un curricolo cosi organizzato è il curricolo di tutti e al quale tutti devono contribuire, qualunque sia la materia insegnata. 
Il criterio di fondo cui riferirsi è quello di evitare una pratica che riversi sugli allievi quantità rilevanti di nozioni e regole, per sostituirla con attività che stimolino 
curiosità e partecipazione e che siano in grado di fornire strumenti per la riflessione e la strutturazione del sapere acquisito. 
È in questo modo che si impara facendo. 
 
 



RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

1997 - Il Ministro della Pubblica Istruzione, Luigi Berlinguer, costituì una Commissione di Studio (Commissione dei Saggi) con il compito di definire il quadro delle 
conoscenze irrinunciabili che avrebbero dovuto padroneggiare i ragazzi al termine della formazione scolastica.  
1998 - Un secondo documento, denominato “ I contenuti fondamentali per la formazione di base” fu elaborato da un gruppo più ristretto di sei “saggi”.  
1999 - Il documento fu sottoposto ad un’ampia consultazione tra gli operatori scolastici e la sintesi della consultazione fu poi redatta da un apposito gruppo di lavoro e 
“restituita” alle scuole con una lettera del Ministro 
2000 - Fu costituita una Commissione di esperti, con il compito di definire i criteri generali per l’elaborazione dei nuovi curricoli, nell’ambito del piano di attuazione 
della legge sul riordino dei cicli . 
 Successivamente al 2000 sono stati varati diversi documenti ministeriali: 
2000 - Legge dell’Autonomia: non ci sono più i programmi. Ci sono le Indicazioni per il curricolo che, secondo il regolamento dell’Autonomia , il Ministro deve emanare. 
2001 - Indirizzi per il curricolo, (Ministro De Mauro) 
2004- Indicazioni Nazionali (Ministro Moratti) 
2007- Nuove Indicazioni per il curricolo, (Ministro Fioroni)  
2008- Vengono ridefiniti i curricoli nei vari ordini di scuola (Ministro Gelmini) 
Atto di indirizzo 2009 I° ciclo d’istruzione. (Ambiti disciplinari/assi culturali 
Quadri di riferimento SNV (INVALSI) e OCSE-PISA. 2012 C.M. n° 31 del 18 aprile 2012 vengono emanate le Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
Testo ufficiale delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Competenza chiave europea: COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 
Competenza specifica: I DISCORSI E LE PAROLE 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

A
N

N
I 

3
 Elementi di base delle funzioni della lingua. Ascoltare e comprendere i discorsi altrui.                    

Esprimere i propri bisogni.                                           
Usare il linguaggio in maniera comunicativa.            
Comprendere semplici linguaggi. 

 Sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana 
e arricchisce e precisa il proprio lessico. 

A
N

N
I 

4
 Vissuto personale verbalizzato con impressioni ed 

emozioni.                                                                                 
Principali strutture della lingua italiana.                                                        

Interagire verbalmente con i compagni e adulti                                                                           
Leggere immagini.                                                           
Partecipare attivamente a conversazioni.                 
Comprendere le consegne.                                          
Memorizzare e ripetere semplici filastrocche.                                                          

Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e 
comunicare agli altri le proprie emozioni, le 
proprie domande, i propri pensieri attraverso il 
linguaggio verbale, utilizzando in modo 
differenziato e appropriato nelle diverse attività. 

A
N

N
I 

5
 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali.                                               
Esperienze di ascolto di brevi storie in rima.                
Orientamento tempo – spaziale finalizzato ad 
esperienze di letto – scrittura. 

Pronunciare correttamente suoni e parole.              
Utilizzare frasi complete e termini nuovi.                 
Comunicare, condividere esperienze personali.   
Raccontare una storia, individuare gli elementi 
essenziali ed rielaborare i contenuti.                         
Scoprire le funzioni del codice scritto. 

Usa la lingua italiana, arricchisce il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi. Sa esprimere e 
comunicare agli altri emozioni, sentimenti 
attraverso il linguaggio verbale.         Ascolta e 
comprende narrazioni. Si avvicina alla lingua 
scritta, esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura.           

Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
Competenza specifica: IL SE’ E L’ALTRO 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

A
N

N
I 

3
  Cultura di appartenenza e condivisione delle 

regole.                                                                                 
Regole dei giochi.                                                              

Raccontare ciò che si è fatto o visto.                         
Esprimere le proprie emozioni e i propri 
sentimenti in modo adeguato.                                                                                  
Accettare e gradualmente rispettare le regole. 

Sviluppa il senso dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo più adeguato. 

A
N

N
I 

4
 

La famiglia, la scuola, la comunità. Ruoli e funzioni.                                                                    
Regole della vita e del lavoro in classe.                        
Regole per la sicurezza in casa, a scuola, 
nell’ambiente, in strada.                                                                                                                                                                                                                              

Conoscere le tradizioni della famiglia e della 
comunità.                                                                                                                                     
Rielaborare verbalmente i propri vissuti, le storie 
e le narrazioni.  
Rispettare le regole concordate e o enunciate.                                              

Sa di avere una storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della famiglia, della comunità.                                                                   
Si confronta, discute con gli adulti e con gli altri 
bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

A
N

N
I 

5
 Le feste. I sentimenti e le emozioni.                                              

Le tradizioni della comunità di appartenenza.             
Manipolare tradizioni di culture diverse.                                                                                                                                                                                

Percepire l’appartenenza alla propria comunità.                                                                    
Riconoscere ed accettare “l’altro” nelle sue 
diversità. Cooperare con i pari, rispettare le regole 
di civile convivenza concordate, gestire incarichi.  

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi e 
sulle diversità culturali.                                             
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e 
del territorio.  

 
 
 



Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  
Competenza specifica: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

A
N

N
I 

3
  La scuola e i suoi ambienti.                                                                                                                                                                                 

La quantità (molti, pochi) e la qualità degli oggetti.                                            
I sapori.  
Gli odori.  

 Percorrere, osservare ed occupare il proprio ambiente 
scolastico. Riconoscere la forma e gli attributi di un 
oggetto (es. grande/piccolo).                                                     
Quantificare seguendo criteri del poco/tanto.   
Osservare ed esplorare attraverso i sensi.                                                   

Si orienta negli spazi.                                   
Confronta e valuta quantità.                                  
Riconosce semplici forme.                                       
Riconosce gli organi di senso.                                                                   

A
N
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I 

4
 Figure – forme – dimensioni.                                                    

Concetti spaziali e topologici (vicino/lontano, ecc.)                                      
Concetti temporali (prima/dopo).                                  

Riconoscere e operare con semplici  forme 
geometriche. 
Stabilire relazioni logiche, temporali e spaziali.                                                              

Colloca correttamente nello spazio se stesso, 
oggetti e persone.                                                     
Conosce e discrimina alcune figure geometriche.                                                                                                                       

A
N
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I 

5
 

Gli organismi viventi e i fenomeni naturali.                  
Periodizzazioni: giorno/notte – fasi della giornata, 
settimana, mesi, stagioni, anni.                                      
Simboli, mappe, percorsi.                                                
Numeri e numerazione.                                        
I nuovi media. 

Porre domande sulle cose e sulla natura.             
Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni 
della realtà. Interpretare e produrre simboli, 
mappe e percorsi. Numerare (ordinalità e 
cardinalità del numero) Eseguire giochi di tipo 
logico e topologico al computer. 

Ha familiarità sia con le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri. Colloca le azioni quotidiane 
nel tempo della giornata e della settimana. Coglie le 
trasformazioni naturali degli ambienti (primavera- 
estate- autunno- inverno), delle persone (bambino – 
adulto), delle piante (seme- germoglio- pianta- frutto), 
animali (cucciolo – cane, pulcino- gallo), ecc.  
Ha familiarità con i nuovi media. 

Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Competenza specifica: IMMAGINI SUONI E COLORI 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

A
N

N
I 

3
  La voce delle cose (suoni e rumori).                                                                                                                         

Osservazione e lettura di immagini.  
I colori primari.                                                                                                                                 

Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre, 
inventare suoni. Sperimentare mescolanze di 
colori. Manipolare materiali diversi.                                  
Discriminare la voce degli oggetti. 

 Comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente. Distingue immagini, forme,  colori 
e oggetti osservando la propria realtà. 

A
N
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4
 Esperienze espressive con l’utilizzo di materiale di 

recupero e non. Iconografia. I colori composti. 
 I suoni di oggetti diversi coordinati in musica 
d’insieme.                                                                                                                                                                                         

Utilizzare corpo e voce per imitare, riprodurre, 
inventare suoni e rumori.   Realizzare oggetti 
decorativi. Utilizzare creativamente materiale 
riciclato. Rappresentare con il linguaggio 
cromatico fenomeni naturali.                                                                                                                                

Sperimenta e combina elementi musicali di base.        
Manipola materiali sorprendendone le diverse 
potenzialità espressive e comunicative.                              

A
N
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5
 Manipolazione attiva e iconica del proprio vissuto e 

della realtà circostante. Immagini di opere d’arte.                                          
Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, 
corporea.                             

Esplorare diverse forme di arte e di spettacolo.      
Comunicare attraverso il corpo, il movimento, la 
drammatizzazione. Leggere e interpretare le proprie 
produzioni. Vedere e riprodurre opere d’arte ed 
esprimere proprie valutazioni. 

Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive 
e creative. Descrive ciò che vede in un’opera d’arte 
esprimendo le proprie emozioni e sensazioni.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Competenza specifica: CORPO E MOVIMENTO 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

A
N
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I 

3
 Le regole dei giochi.                                                                     

Esplorazione dello spazio ambiente in contesto di 
movimento.                                                                                                                                                     

Accettare e gradualmente rispettare le regole, i 
ritmi e le turnazioni del gioco.                              
Usare il proprio corpo per star bene con se stesso 
e con gli altri.                                            

Vive pienamente la propria corporeità, matura 
condotte che gli consentono una buona autonomia 
nella gestione della giornata a scuola. 
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4
 Il corpo e le differenze di genere.                                      

Regole di igiene del corpo e degli ambienti.                                                                                                                                  
 Prendere coscienza della propria identità di 
genere per una corretta immagine di sé.               
Rispettare le regole di una corretta alimentazione.                                                                 

Riconosce i ritmi del proprio corpo, le differenze 
sessuali e adotta pratiche corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana alimentazione. 

A
N
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5
 

Esperienze percettivo-sensoriali con 
accompagnamento sonoro.                                                                             
Coordinabilità attiva della piccola e grande 
motricità attraverso giochi ritmici e piccoli attrezzi. 

Progettare e attuare strategie motorie in situazioni 
diverse.                                                                        
Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici 
di base. Comprendere ed eseguire nei contesti 
ludici e motori le indicazioni date attraverso la 
voce, il suono, i simboli e i gesti. 

  Prova piacere nel movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori che applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli 
attrezzi, adattandoli alle situazioni ambientali 
all’interno  della scuola e all’esterno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELIGIONE CATTOLICA 
Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE-CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
I traguardi relativi all’ IRC sono distribuiti nei vari campi di esperienza. 

IL SE’ E L’ALTRO 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

A
N

N
I 

3
 Insieme è più bello. Gesù amico. 

Gesù, un bambino come me. 
La famiglia di Gesù. La mia famiglia. 
Ognuno è un dono prezioso. 

 Accostarsi alla conoscenza di Gesù.  
Scoprire il piacere di stare insieme. 
 Sentirsi parte del creato e approfondire la propria 
identità. Sperimentare sé come dono di Dio. 

Scopre nei racconti del Vangelo la persona di Gesù 

A
N
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4
 Tutti siamo fratelli , perché figli dello stesso Padre. 

Gesù al Tempio. La Creazione. Io e i miei amici 
siamo doni di Dio. Preghiere di ringraziamento. 
La Chiesa casa degli amici di Gesù. 

 Intuire che Dio è Padre e accoglie tutti. 
Riconoscere gli altri come dono di Dio. 
Sperimentare forme di relazione collaborativa con i 
compagni e condividere ciò che è stato creato. 

Scopre nei racconti del Vangelo la persona di Gesù, 
da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la 
chiesa è la comunità di uomini e donne uniti nel 
suo nome. 

A
N
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5
 

Le regole della scuola. 
Adamo ed Eva: la disobbedienza. 
Noè: l’ uomo obbediente. 
Gesù si rivela agli uomini attraverso parole ed 
azioni. 

Cogliere il valore delle regole e apprezzare il valore 
della vita quale “dono”.  
 Stabilire relazioni positive con adulti e compagni.  
Condividere con gli altri le proprie abilità per 
metterle al servizio della comunità. 

Scopre, nei racconti del Vangelo, la persona di 
Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che 
la chiesa è la comunità di uomini e donne uniti nel 
suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e 
sperimentare relazioni serene con gli altri, 
anche,se appartenenti a differenti tradizioni 
culturali e religiose 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

A
N
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I 

3
 Schema corporeo. 

Maschio e femmina. 
La cura del corpo. 

Scoprire il proprio corpo come dono di Dio. 
Approfondire il proprio sé corporeo in relazione 
alle attività proposte. 

Riconosce, nei segni del corpo, l ‘esperienza 
religiosa propria ed altrui per cominciare a 
manifestare, (anche in questo modo) la propria 
interiorità, l’ immaginazione e le emozioni. 

A
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4
 Le diverse emozioni: paura, gioia, felicità. 

Le regole del non farsi e del non far male a 
nessuno.  
Mimo le storie di Gesù.    

Utilizzare il corpo per  esprimere i propri 
sentimenti religiosi: preghiere , balli , canti, 
drammatizzazioni. 

Riconosce ,nei segni del corpo, l ‘esperienza 
religiosa propria ed altrui per cominciare a 
manifestare( anche in questo modo) la propria 
interiorità , l’ immaginazione e le emozioni. 

A
N
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5
 Il corpo: dono di Dio da rispettare e curare. 

Ci sono anch’io : Dio mi ha chiamato a far parte del 
mondo. 
Prego con il corpo. 

Conoscere il corpo come dono di Dio da curare e 
rispettare.  
Acquisire regole comportamentali di base. 

Riconosce, nei segni del corpo, l ‘esperienza 
religiosa propria ed altrui per cominciare a 
manifestare (anche in questo modo) la propria 
interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IMMAGINI, SUONI E COLORI 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

A
N
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I 

3
 Ricostruzione della propria nascita. I simboli natalizi. 

Natale, una festa piena di luci, suoni e colori. L’ annuncio 
a Maria. Il significato religioso del Natale: la festa della 
nascita di Gesù. La visita dei pastori e dei magi. La storia 
della Pasqua. I simboli della Pasqua. 

Riconoscere il clima di attesa e di gioia che anticipa le 
principali festività. 
Individuare i segni delle feste principali. 

Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi 
caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani 
(segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi e arte), 
per poter esprimere, con creatività, il proprio vissuto 
religioso. 

A
N
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4
 I simboli natalizi. Le tradizioni Natalizie in famiglia.  

Avvento : tempo dell’ attesa di Gesù. 
A Betlemme, in un’ umile capanna, nacque Gesù. 
I simboli Pasquali. 

Conoscere la gioia delle feste cristiane. 
Conoscere le preghiere della comunità  cristiana. 
Mostrare curiosità  nei confronti di immagini di arte 
sacra. 

Riconoscere alcuni linguaggi simbolici e figurativi 
caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani 
(segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi e arte), 
per poter esprimere, con creatività, il proprio vissuto 
religioso 

A
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5
 

Il “Cantico delle Creature”. 
Avvenimenti che precedono la nascita di  Gesù. 
Il Natale di Gesù. L’ Epifania. La settimana Santa. 
Le Palme, festa della pace. 

Cogliere il significato cristiano delle principali festività. 
Rappresentare le scene della Bibbia con  disegno, 
pittura , musica e teatro. 
Maturare l’ educazione all’ ascolto di musica sacra.  

Riconosce alcuni linguaggi, simbolici e figurativi, 
caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani 
(segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi e arte), ed 
esprimere, con creatività, il proprio vissuto religioso. 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

A
N
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I 

3
 

Maria  mamma d’ amore. Le nozze di Cana. 
Pane e pesce per tutti. La tempesta sedata. 
Il cieco Bartimeo. Un buon papà e la pecorella. 

Ascoltare e comprendere semplici racconti biblici.  
Usare la voce per esprimere emozioni. 
Esprimere, attraverso la frase compiuta, emozioni e 
domande. Memorizzare canti e poesie. 

I  Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici racconti biblici, ne narra  i contenuti 
riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una 
comunicazione significativa anche in ambito religioso. 

A
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4
 

La chiamata di Abramo. Mosè. 
Gesù racconta delle storie, “le parabole” e compie gesti 
straordinari.  

Ascoltare, comprendere e rielaborare semplici racconti 
biblici. Memorizzare canti, poesie e preghiere. 
Esprimere sentimenti e vissuti. 
Ricostruire brevi sequenze 

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici racconti biblici, ne  narra i contenuti 
riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una 
comunicazione significativa anche in ambito religioso. 

A
N
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5
 

Le storie di alcuni Santi: Santa Lucia, San Martino, 
Santa Cecilia. Maria una mamma speciale. 
Gli ultimi eventi della vita di Gesù. 
La risurrezione di Gesù dono d’ amore. 

Riconoscere gli elementi di un racconto. 
Memorizzare e rappresentare un breve testo biblico 

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici racconti biblici, ne narra  i contenuti 
riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una 
comunicazione significativa anche in ambito religioso. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

A
N
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I 

3
 Il mondo: realtà meravigliosa. 

Racconti sulla Creazione. 
Mostrare curiosità ed interesse per il mondo della 
natura. 
Osservare i fenomeni  naturali. 
 

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il 
mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini 
religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà ed 
abitandola con fiducia e speranza. 

A
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4
 Dio creatore. 

San Francesco amava la natura e parlava agli animali. 
Cogliere la varietà e la ricchezza delle forme di vita del 
Creato. 
Riflettere sulla natura, dono di Dio. 

 Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il 
mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini 
religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà ed 
abitandola con fiducia e speranza. 

A
N

N
I 

5
 L’ alternarsi delle stagioni. 

Cenni sul problema ecologico. 
Il valore del riciclaggio. 
Esseri viventi e non. 

Osservare e descrivere fenomeni naturali, dono di Dio. 
Riconoscere e rispettare la natura, dono di Dio da 
custodire  e difendere. 

 Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il 
mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini 
religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà  
ed abitandola con fiducia e speranza. 

 
 



SCUOLA PRIMARIA 
 

ITALIANO 
Competenza chiave europea: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 
Competenza specifica: INTERAGIRE E COMUNICARE VERBALMENTE (ASCOLTARE/PARLARE) 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

C
L

A
S

S
E

 1
 Comandi e semplici consegne. 

Esperienze personali; fiabe, favole, racconti, sequenze 
dialogiche; ordinatori temporali e nessi causa-effetto; 
canzoni, filastrocche, poesie. 

Partecipare attivamente alle conversazioni collettive. 
Comunicare in modo chiaro le proprie esperienze ed i 
propri bisogni.  
Organizzare la propria comunicazione orale seguendo 
il criterio della successione temporale. 
Memorizzare semplici testi. 

Interpreta il messaggio orale in relazione al contesto e 
all’uso dei diversi linguaggi verbali e non verbali. 
Comunica correttamente in lingua italiana nelle forme 
colloquiali ed informali. 
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 2
 

Le regole per uno scambio comunicativo attivo e 
interattivo. Il codice linguistico orale. 
La pertinenza e il rispetto delle opinioni altrui. 
Testi di vario tipo: fiabe, favole, racconti, descrizioni, 
poesie, sequenze dialogiche e regolative. 
 Rielaborazione orale di testi ascoltati. Spiegazione di 
poesie e filastrocche. 

Intervenire in un dialogo in modo ordinato e 
pertinente. Riconoscere e interpretare i tratti prosodici 
del parlato: intonazione e pause.  
Chiedere spiegazioni delle parole di cui non si conosce 
il significato.  
Descrivere rispettando gli ordinatori temporali e 
spaziali.  
Individuare in una narrazione ascoltata i personaggi, i 
luoghi e l’ordine cronologico degli avvenimenti 
principali.  
Memorizzare filastrocche e poesie. 

Interagire nello scambio comunicativo tenendo conto 
dell’interlocutore e del contesto. 
Conversa in gruppo acquisendo la consapevolezza che 
è indispensabile l’alternanza tra parola e ascolto. 
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 3
 

Conversazioni, ascolto di letture fatte dall’insegnante, 
racconto di esperienze personali. 
Dialoghi, conversazioni ordinate e pertinenti secondo 
un ordine cronologico. 
Riconoscimento degli elementi della comunicazione. 
Analisi dei modi per comunicare: codice gestuale, 
iconico, verbale. 
Testi in rima e giochi linguistici: filastrocche, conte e 
poesie. 
 

Assumere e mantenere un atteggiamento di ascolto 
attivo. Mantenere attenzione adeguata alle diverse 
situazioni comunicative.  
Ascoltare consegne e comunicazioni per agire 
correttamente.   
Ascoltare letture di testi di diversa tipologia 
individuando informazioni e riconoscendone la 
struttura utilizzata.  
Interagire nelle conversazioni in modo adeguato alla 
situazione rispettando le regole.  
Chiedere chiarimenti ponendo domande pertinenti. 
Riferire esperienze personali ed emozioni in modo 
coerente e coeso.  
Riferire i contenuti essenziali di testi letti e/o ascoltati 
seguendo un ordine temporale-logico. 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi rispettando il 
turno e le idee altrui. 
Si esprime, nelle diverse situazioni, in modo chiaro, 
pertinente, con un linguaggio il più possibile adeguato 
alla situazione. 
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Forme comuni di discorso parlato fonologico: 
 il racconto, il resoconto, la spiegazione, l’esposizione 
orale. Pianificazione ed organizzazione di contenuti 
narrativi, descrittivi, informativi, e 
Forme di discorso parlato dialogico: il dialogo, il 
dibattito, la discussione, la conversazione.  
I registri linguistici negli scambi comunicativi.  
Strategie essenziali finalizzate all’ascolto attivo.  
Processi di controllo da utilizzare durante l’ascolto. 
Analisi strutturale di varie tipologie testuali. 
 Le interazioni comunicative nella dialettica  
Strategie di annotazione finalizzate alla sintesi ed alla 
memorizzazione mediante tabelle, grafici, schemi 

Assumere e mantenere un atteggiamento di ascolto 
attivo nelle diverse situazioni comunicative. 
Prestare attenzione all’interlocutore nelle 
conversazioni e nei dibattiti, comprendere le idee altrui 
partecipando alle interazioni comunicative.  
Ascoltare consegne e comunicazioni per agire 
correttamente.  
Saper prendere nota ascoltando.  
Ascoltare letture di testi di diversa tipologia 
individuando informazioni.  
Ascoltare letture di testi di diversa tipologia 
riconoscendone la struttura utilizzata.  
Interagire nelle conversazioni in modo adeguato alla 
situazione rispettando le regole.  
Chiedere chiarimenti ponendo domande pertinenti. 
Riferire esperienze personali ed emozioni in modo 
coerente e coeso.  
Riferire i contenuti essenziali di testi letti e/o ascoltati 
seguendo un filo logico.  
Verbalizzare schemi narrativi, descrittivi e regolativi 
anche utilizzando i linguaggi specifici. 
Saper parafrasare le conoscenze acquisite e/o testi 
ascoltati. 

Partecipa agli scambi comunicativi con compagni e 
docenti (conversazione, discussioni, scambi epistolari) 
attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti 
formulati in un registro il più possibile   adeguato alla 
situazione. 
Comprende testi di vario tipo in vista di scopi 
funzionali, di intrattenimento e/o svago, di studio, ne 
individua il senso globale e/o le informazioni 
principali, utilizzando strategie di lettura funzionali 
agli scopi. 
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Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e 
dell’ascolto attivo.  
Modalità per prendere appunti mentre si ascolta.  
Processi di controllo da mettere in atto durante 
l’ascolto (rendersi conto di non aver capito, 
riconoscere una difficoltà).  
Interazioni fra testo e contesto.  
Forme più comuni di discorso parlato monologico: il 
racconto, il resoconto, la lezione, la spiegazione, 
l’esposizione orale.   
Pianificazione e organizzazione di contenuti narrativi, 
descrittivi, informativi, espositivi, regolativi.  
Alcune forme comuni di discorso parlato dialogico: 
l’interrogazione, il dialogo, la conversazione, il 
dibattito, la discussione. 
I registri linguistici negli scambi comunicativi. 

Interagire nelle conversazioni in modo adeguato alla 
situazione rispettando le regole.  
Chiedere chiarimenti ponendo domande pertinenti; 
riferire esperienze personali ed emozioni in modo 
coerente e coeso; riferire i contenuti di testi letti e/o 
ascoltati seguendo un ordine temporale e/o logico. 
Verbalizzare progetti e/o schemi: narrativi, descrittivi, 
argomentativi e regolativi anche utilizzando i linguaggi 
specifici.  
Parafrasare le conoscenze acquisite e/o testi ascoltati. 
Assumere e mantenere un atteggiamento di ascolto 
attivo nelle diverse situazioni comunicative. 

Ascolta con attenzione ed interesse continui; 
comprende gli argomenti affrontati nelle 
conversazioni. 
Comprende e collega le informazioni dei testi 
ascoltati; comprende e riconosce le diverse funzioni 
della lingua. 
Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» 
dai media cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 
Interviene nelle diverse situazioni comunicative 
rispettando i turni in modo pertinente.  
Comunica in modo corretto periodi strutturati, 
utilizzando un lessico vario e un linguaggio specifico. 

 
 
 
 
 
 



Competenza chiave europea: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 
Competenza specifica: LEGGERE 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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 Corrispondenza tra fonemi e grafemi. 

Segmentazione corretta di un continuum fonico. 
Lettura graduale di parole, frasi, semplici testi di 
diverso genere. 
Personaggi, situazioni e luoghi in testi narrativi. 

Discriminare e decodificare fonemi, grafemi, sillabe, 
parole e frasi. 
Leggere semplici testi individuando le relazioni logiche. 
Leggere silenziosamente e ad alta voce. 

Decodifica il codice verbale scritto. 
Legge autonomamente, comprendendo il significato 
delle tipologie testuali. 
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Lettura individuale, silenziosa e a voce alta. 
Lettura dell’insegnante. 
Fiabe, favole, racconti. 
Le sequenze in un testo narrativo. 
Protagonisti, antagonisti e personaggi minori di una 
storia. 
Narrazione e ambienti di sfondo. 
Brani di lettura di diverso genere. 
Informazioni essenziali in brevi testi pragmatici. 
Verso, strofe, rime. 
Ritmo sillabico nei testi poetici in rima. 
 

Migliorare le abilità percettive in funzione della lettura. 
Leggere rispettando i segni di punteggiatura. 
Leggere e comprendere semplici testi di tipo pratico –
informativo: inviti, locandine. 
Comprendere un breve testo narrativo attraverso la 
lettura silenziosa. 
Riconoscere nei testi narrativi la presenza di sequenze 
descrittive e dialogiche. 
Sviluppare il piacere della lettura con fiabe e favole. 
Scoprire le strutture narrative della fiaba e della favola. 
Riconoscere gli strumenti fondamentali del linguaggio 
poetico. 

Legge in modo veloce e fluido. 
Utilizza le abilità di lettura per attivare processi di 
analisi all’interno della struttura testuale narrativa. 
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Strategie per migliorare la lettura strumentale ad 
alta voce. 
Lettura, comprensione e analisi di semplici testi 
narrativi, descrittivi, informativi seguendo modelli 
dati. 
Ricerca e arricchimento lessicale. 
Lettura e analisi di diversi generi narrativi: il mito, 
la leggenda, la fiaba, la favola. 
Lettura e analisi di testi descrittivi e regolativi per 
ricavarne la struttura, i dati sensoriali, le similitudini. 

Leggere in modo espressivo e scorrevole testi di 
diverso tipo rispettandone la punteggiatura 
Leggere testi narrativi, descrittivi e regolativi e 
ricavarne la struttura. 
Utilizzare forme di lettura diverse funzionali allo 
scopo. 
Leggere, comprendere e memorizzare testi poetici 
cogliendone il significato e riconoscendo alcune figure 
metaforiche.  
Comprendere il significato di testi scritti 
riconoscendone la funzione e individuandone gli 
elementi essenziali. 
Comprendere il significato di nuovi termini o 
espressioni avvalendosi del contesto in cui sono 
inseriti. 

Legge testi noti e non in modo scorrevole, 
rispettando i segni di punteggiatura e l’intonazione;  
Coglie il contenuto essenziale e le informazioni 
secondarie del testo; 
Analizza i testi scritti per fini diversi; 
Utilizza la lettura per arricchire le proprie 
conoscenze. 

 



C
L

A
S

S
E

 4
 

Varie tecniche di lettura scorrevole ed espressiva. 
Varie tecniche di supporto alla comprensione della 
lettura: sintesi, moduli, grafici, mappe, ecc… 

Leggere scorrevolmente con espressività nel rispetto 
della punteggiatura 
Leggere e comprendere testi narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi, informativi, e ricavarne la 
struttura. 
Utilizzare forme di lettura diverse (ad alta voce, 
silenziosa) funzionali allo scopo. 
Leggere, comprendere e memorizzare testi poetici 
cogliendone il significato e riconoscendo alcune figure 
retoriche 
Parafrasare le informazioni raccolte in modo diverso, a 
seconda dello scopo (riassunto, sintesi) 
Comprendere il significato di nuovi termini o 
espressioni avvalendosi del contesto in cui sono 
inseriti 

Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla 
letteratura dell’infanzia, sia ad alta voce, con tono di 
voce espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, 
riuscendo a formulare su di essi semplici pareri 
personali 
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Varietà di forme testuali relative ai differenti 
generi letterari e non: 
-Testi narrativi: biografia, racconto di 
fantascienza, fantasy, giallo, storico, testo 
teatrale, cinematografico e fumetto. 
- Testi descrittivi. 
- Testi poetici. 
- Testi informativi. 
- Testi di studio. 
- La cronaca. 
- Il testo pubblicitario. 
- Testi regolativi. 
- Testi argomentativi. 
Strategie per migliorare la lettura strumentale 
ad alta voce 

Perfezionare le modalità di lettura in base al testo e allo 
scopo per cui si legge 
Leggere ed individuare, in testi di vario genere, le 
informazioni chiave, finalizzate alla sintesi, 
all’esposizione orale ed alla memorizzazione, 
avvalendosi di tecniche di supporto alla comprensione. 
Leggere brevi testi letterari, poetici, narrativi, 
informativi, descrittivi, argomentativi mostrando di 
riconoscere le caratteristiche essenziali che li 
contraddistinguono (versi, strofe, rime, ripetizioni di 
suoni, informazioni, descrizioni, messaggi. 

Legge testi appartenenti alla letteratura dell’infanzia e 
di vario genere in vista di scopi funzionali: sintesi ed 
esposizione orale.  
Utilizza strategie di lettura e formula pareri personali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competenza chiave europea: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 
Competenza specifica: SCRIVERE 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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 Stampato, corsivo, minuscolo e maiuscolo. 

Giochi combinatori di grafemi e sillabe. 
Suoni affini, digrammi e altri gruppi consonantici 
complessi. 
Testi per scopi pratici: avvisi, istruzioni. 

 

Utilizzare diversi caratteri di scrittura. 
Scrivere didascalie di commento ad immagini. 
Scrivere autonomamente e sotto dettatura brevi testi. 
Scrivere brevi testi relativi alla propria esperienza. 
Utilizzare il fumetto per raccontare un testo ascoltato o 
letto. 

Padroneggia le strumentalità di base relative al codice 
scritto. 
Fruisce il codice scritto per esprimere la propria 
esperienza affettiva, emotiva e pragmatica. 
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Testi collettivi, testi liberi, testi su traccia, testi per 
raccontare esperienze, storie, racconti, fiabe. 
Dalle immagini in sequenza al testo e viceversa 
utilizzando didascalie. 
Descrizione di persone, animali e oggetti. 
Regole per eseguire giochi. 
Filastrocche e poesie da inventare. 

 

Comprendere che la frase nasce da un’organizzazione 
coerente e logica delle parole. 
Produrre semplici testi riconoscendone la funzione: 
narrare, descrivere, regolare, informare. 
Acquisire padronanza degli schemi narrativi per 
raccontare storie, esperienze e l’immaginario 
individuale e collettivo. 
Inventare e completare storie, racconti, poesie, 
filastrocche utilizzando diverse tecniche. 
Utilizzare altri linguaggi per esprimere emozioni e 
raccontare esperienze. 

Padroneggia il codice verbale scritto per una 
comunicazione corretta ed efficace. 
Raccoglie idee per la scrittura osservando la realtà, 
recuperando la memoria attingendo alla fantasia. 
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Dettati ortografici 
Le varie tipologie testuali: testo descrittivo; testo 
narrativo realistico (racconto realistico) e fantastico 
(fiaba, favola, mito leggenda), testo poetico, testo 
epistolare, realistico 

Produrre schemi narrativi, descrittivi e regolativi 
utilizzando i connettivi logici e/o temporali. 
Produrre testi narrativi arricchendo uno o più fatti con 
l’utilizzo di dati e di tecniche espressive. 
Scrivere brevi storie ed esperienze seguendo 
l’ordine cronologico e utilizzando 
consapevolmente qualche semplice strategia 
narrativa (narratore esterno ed interno, punto di 
vista, discorso diretto-indiretto). 
Produrre testi descrittivi di tipo soggettivo e 
oggettivo utilizzando i dati sensoriali e di 
movimento. 
Scrivere testi relativi al proprio vissuto riflettendo 
sulle proprie emozioni. 
Rielaborare testi secondo indicazioni (ricostruire, 
arricchire, modificare, illustrare). 

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, 
legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre;  
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Le strategie di scrittura adeguate al testo da produrre 
Pianificazione di testi scritti di vario tipo e di vario 
genere (fantastico, realistico, umoristico, cronaca, 
diario). 
Operazioni propedeutiche al riassumere e alla 
sintesi. 
La rielaborazione, la scomposizione, la 
descrizione, la sintesi e l’invenzione di testi. 
Il lessico e il suo ampliamento. 

Testualizzare schemi narrativi, descrittivi, informativi e 
regolativi utilizzando i connettivi logici, spaziali e 
temporali. 
Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale e rispettando la 
punteggiatura. 
Produrre testi narrativi arricchendo uno o più fatti con 
l’utilizzo di dati e di tecniche espressive. 
Scrivere storie ed esperienze seguendo l’ordine 
cronologico e utilizzando consapevolmente qualche 
semplice strategia narrativa (narratore esterno ed 
interno, punto di vista, discorso diretto indiretto). 
Produrre testi descrittivi di tipo soggettivo 
(connotativo) utilizzando i dati sensoriali e di 
movimento. 
Conoscere le procedure di base per produrre, scalette, 
mappe. 
Produrre testi oggettivi (denotativi): descrittivi, 
informativi. 

Produce testi (d’invenzione, per lo studio, per 
comunicare) legati alle diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre, rielabora testi manipolandoli, 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli 
(parafrasi e riscrittura). 
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Varie tipologie testuali. I diversi generi narrativi. 
Il testo informativo. Il testo argomentativo. 
 Il testo persuasivo: la pubblicità. 
Il telegiornale e la cronaca giornalistica. 
Il resoconto.  
La relazione. 
Dizionario: struttura ed uso. 
 

Produrre in modo ordinato resoconti collettivi di 
esperienze e di discussioni su un dato argomento 
Produrre testi di vario genere.  
Parafrasare, rielaborare apportando cambiamenti, 
trasformare in testo schemi e mappe. 
Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del 
computer, diverse forme di scrittura adattando il 
lessico, la struttura del testo, l’impaginazione e le 
soluzioni grafiche, alla forma testuale scelta.  
Integrare il testo verbale con materiale multimediale. 

L’alunno produce testi corretti nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni 
di scrittura; rielabora testi manipolandoli, 
parafrasandoli, completandoli e trasformandoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competenza chiave europea: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 
Competenza specifica: ACQUISIRE ED ESPANDERE IL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO, CONOSCERE ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLETTERE SULL’USO DELLA LINGUA 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Principali convenzioni ortografiche: gruppi fonematici 
complessi. 
Scansione sillabica, raddoppiamenti, accento tonico. 
Uso dei verbi essere e avere. 
Segni di punteggiatura. 
La frase come sequenza ordinata di parole. 
 

Rispettare semplici regole ortografiche e morfologiche. 
Riconoscere il nome come una parola cardine. 
Riconoscere le categorie linguistiche presentate. 
Comprendere la funzione dei principali segni di 
punteggiatura. 
Ampliare il patrimonio lessicale individuando relazioni 
di significato tra le parole 

Si serve delle strumentalità linguistiche di base per un 
uso corretto della lingua. 
Rispetta le principali convenzioni grammaticali e 
morfosintattiche della lingua italiana per una 
comunicazione corretta ed efficace. 
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Consolidare le principali convenzioni ortografiche  
Segni di punteggiatura debole e del discorso diretto. 
Accento, troncamento, elisione, scansione sillabica. 
I verbi essere e avere. 
Coniugazione del verbo: presente, passato e futuro del 
modo indicativo. 
Nome, articolo, aggettivo. 
Sinonimi, contrari, valore polisemico della parola. 
Soggetto, predicato ed espansione. 
 

Applicare correttamente le principali convenzioni 
ortografiche. 
Riconoscere i tratti prosodici del parlato e saperli 
tradurre mediante punteggiatura. 
Costruire enunciati corretti e logicamente accettabili. 
Riconoscere, in una frase semplice, l’enunciato minimo 
e gli argomenti di espansione. 
Descrivere azioni e collocarle nel tempo. 
Classificare le parole mediante parametri morfologici. 
Arricchire, in rapporto ai contesti, il campo semantico 
attraverso relazioni di connessione lessicale. 
Riflettere sul significato delle parole e sulle loro 
relazioni in rapporto ad un contesto. 

Riflette sulle strutture e sui meccanismi del codice 
verbale. 
Riconosce la validità degli enunciati. 
Utilizza il codice verbale scritto per una comunicazione 
corretta ed efficace. 

C
L

A
S

S
E

 3
 

Convenzioni ortografiche; 
I principali segni di punteggiatura e la loro funzione; 
Le parti del discorso e le categorie grammaticali: 
articolo, nome; aggettivo qualificativo al grado 
positivo; 
Le funzioni dei principali tempi verbali (indicativo): 
ausiliari, prima, seconda e terza coniugazione dei verbi 
regolari; 
La funzione del soggetto e del predicato; 
La relazione di significato tra le parole (sinonimia); 
La costruzione della frase: soggetto, predicato e alcune 
espansioni. 
La diversa funzione comunicativa della lingua orale e 
scritta 

Conoscere e utilizzare le convenzioni ortografiche. 
Utilizzare in modo corretto la punteggiatura. 
Arricchire il lessico riflettendo sul significato delle 
parole e utilizzando il vocabolario. 
Conoscere le parti variabili del discorso e gli 
Elementi principali della frase semplice 

Volge attività esplicite 
di riflessione linguistica su ciò 
che si dice o si scrive, si ascolta o 
si legge: comprende e utilizza i 
vocaboli fondamentali e la 
terminologia disciplinare; 
Padroneggia e applica le 
conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase . 
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Convenzioni ortografiche; 
I principali segni di punteggiatura e la loro funzione; 
Le parti del discorso e le categorie grammaticali: 
articolo, nome; aggettivo qualificativo nei suoi gradi, 
pronomi, preposizioni e congiunzioni;  
I principali tempi dei verbi 
Soggetto e predicato (verbale e nominale) e alcune 
espansioni; 
L’alfabeto e il dizionario; 
La relazione di significato   tra le parole; 
L’uso del vocabolario; 
Conoscenza di vocaboli provenienti da lingue straniere 
entrati nell'uso comune. 

Conoscere e utilizzare le convenzioni ortografiche. 
Utilizzare in modo consapevole la punteggiatura e i 
capoversi. 
Arricchire il lessico riflettendo sul significato delle 
parole e utilizzando il vocabolario. 
Comprendere il rapporto tra l’ordine delle parole in 
una frase e il suo significato. 
Riconoscere e utilizzare le parti del discorso e le 
categorie grammaticali. 
Riconoscere nella frase gli elementi principali di 
sintassi. 
Dividere la frase in sintagmi e riconoscerne la funzione 
logica informazioni raccolte in modo diverso, a seconda 
dello scopo (riassunto, sintesi). 
Comprendere il significato di nuovi termini o 
espressioni avvalendosi del contesto in cui sono 
inseriti. 
Saper individuare in un testo la premessa, i capoversi e 
la conclusione. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative all'organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 
discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi 
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Convenzioni ortografiche; 
Le parti variabili e invariabili del discorso (nome, 
articolo, aggettivo, pronome preposizione, 
congiunzione, avverbi); 
Modi finiti e indefiniti nella forma attiva; 
Rapporto tra morfologia della parola e significato; 
Soggetto,predicato, espansioni; 
L’alfabeto, il dizionario; 
La punteggiatura e le sue funzioni sintattiche e 
semantiche; 
La lingua come strumento in continua evoluzione. 
Il patrimonio lessicale con vocaboli provenienti anche 
da altre lingue; 
L’uso del vocabolario; 
Uso dei connettivi spaziali, logici e temporali; 
Strategie per cogliere il significato di parole 
sconosciute 

Riconoscere e denominare le parti principali del 
discorso e gli elementi basilari di una frase. 
Individuare e usare in modo consapevole modi e tempi 
del verbo. 
Riconoscere in un testo i principali connettivi 
(temporali, spaziali, logici). 
Analizzare la frase nelle sue funzioni (predicato e 
principali complementi diretti e indiretti). 
Conoscere i principali meccanismi di formazione e 
derivazione delle parole (parole semplici, derivate, 
composte, prefissi e suffissi). 
Comprendere le principali relazioni tra le parole 
(somiglianze, differenze) sul piano dei significati. 
Comprendere e utilizzare il significato di parole e 
termini specifici legati alle discipline di studio. 
Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione per trovare una risposta ai propri dubbi 
linguistici. 
Riconoscere la funzione dei principali segni di 
punteggiatura. 

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.  

 

 
 
 
 



INGLESE 
Competenza chiave europea: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
Competenza specifica: ASCOLTO 
            CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  
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Conoscenza di un repertorio di parole ed espressioni 
semplici basate sul mondo reale e fantastico del 
bambino. 

Comprendere vocaboli, canzoncine, filastrocche, 
narrazioni ed espressioni di uso quotidiano 
pronunciati chiaramente e/o con l’accompagnamento 
musicale e iconico relativi a se stessi, alla famiglia, alla 
vita scolastica e alla natura. 
Comprendere ed eseguire comandi legati ai verbi di 
movimento. 

Ascolto (comprensione orale) 
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Conoscenza del lessico di base e corretta pronuncia di 
un repertorio di parole e frasi di uso comune 
memorizzate in prima elementare. Strutture di 
comunicazione semplici e quotidiane relative agli 
argomenti trattati. 

Comprendere un breve racconto accompagnato da 
mezzi iconografici e sonori, filastrocche ed indicazioni 
generali legate ai verbi di movimento.  
Comprendere vocaboli, espressioni e frasi di uso 
quotidiano relative all’ambiente scolastico e familiare. 
Comprendere istruzioni relative a giochi con i 
compagni, indicazioni specifiche che richiedono 
risposte corporee (azioni). 
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Conoscenza del lessico di base e corretta pronuncia di 
un repertorio di parole e frasi di uso comune 
memorizzate in seconda elementare. Strutture di 
comunicazione semplici e quotidiane relative agli 
argomenti trattati. 

Comprendere ambiti lessicali relativi alla famiglia, al 
cibo, ai capi d’abbigliamento, agli ambienti, ad azioni 
comuni dell’ambito scolastico, agli animali e alle 
festività. 
Comprendere domande, semplici istruzioni e comandi 
o informazioni relative alla propria persona, all’età, ai 
gusti alimentari, all’abbigliamento, ad informazioni sul 
possesso e sugli oggetti scolastici o altre espressioni di 
uso quotidiano. 
Eseguire comandi ripetitivi sperimentati in classe. 
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Conoscenza del lessico di base e corretta pronuncia di 
un repertorio di parole e frasi di uso comune 
memorizzate in terza elementare. Strutture di 
comunicazione semplici e quotidiane relative agli 
argomenti trattati. Semplici modalità di scrittura: 
messaggi brevi, descrizioni da completare. 

Comprendere informazioni utili per semplici 
interazioni. Comprendere comandi e istruzioni, seguire 
indicazioni. 
Comprendere messaggi orali e riconoscere espressioni 
e lessico relativi alla famiglia e alla casa, all’ambiente 
scolastico, agli oggetti che si possiedono o a semplici 
informazioni personali. 
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Conoscenza e corretta pronuncia del repertorio di 
parole e frasi di uso comune memorizzate nei primi 
quattro anni. Strutture di comunicazione semplici e 
quotidiane relative agli argomenti trattati. Semplici 
modalità di scrittura: messaggi brevi, descrizioni 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano. Identificare il tema generale di 
un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 
Comprendere brevi testi identificando parole chiave e 
senso generale.  

 
 
 



Competenza chiave europea: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
Competenza specifica: LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

            CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  
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Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza 

Comprendere e cogliere  parole e frasi accompagnate 
da supporti visivi e sonori, già acquisiti a livello orale. 

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza. 
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Conoscenza del lessico di base e corretta pronuncia di 
un repertorio di parole e frasi di uso comune 
memorizzate in prima elementare. Strutture di 
comunicazione semplici e quotidiane relative agli 
argomenti trattati. 

Individuare e comprendere elementi fondamentali in 
dialoghi, brevi messaggi, racconti e filastrocche. 
Ricostruire sequenze. 
Leggere e disegnare, osservare, individuare 
affermazioni vere o false. 
Leggere, nominare, collegare parole-immagini o 
disegnare cogliendo il significato di parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 
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Interagire per iscritto, per esprimere il proprio vissuto 
e qualche preferenza relativa agli argomenti trattati 

Comprendere informazioni relative ad ambiti familiari 
accompagnati da supporti visivi e sonori, relative a 
gusti e preferenze. 
Individuare le informazioni di un testo: una cartolina, 
mail o istruzioni di un gioco. 
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 Conoscenza del lessico di base e corretta pronuncia di 

un repertorio di parole e frasi di uso comune 
memorizzate in terza elementare. Strutture di 
comunicazione semplici e quotidiane relative agli 
argomenti trattati. Semplici modalità di scrittura: 
messaggi brevi, descrizioni da completare. 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi 
cogliendo le informazioni relative ad ambiti familiari. 
Individuare le informazioni di un testo: una cartolina, 
mail o istruzioni di gioco. 
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Conoscenza e corretta pronuncia del repertorio di 
parole e frasi di uso comune memorizzate nei primi 
quattro anni. Strutture di comunicazione semplici e 
quotidiane relative agli argomenti trattati. Semplici 
modalità di scrittura: messaggi brevi, descrizioni. 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti sonori e/o 
iconografici, cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competenza chiave europea: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
Competenza specifica: PARLATO (PRODUZIONE ED INTERAZIONE ORALE) 

            CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  
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Conoscenza di un repertorio di parole ed espressioni 
semplici basate sul mondo reale e fantastico del 
bambino 

Utilizzare espressioni tipiche legate al quotidiano, 
contare, localizzare e nominare oggetti nello spazio, 
utilizzare espressioni legate alle festività, alla famiglia, 
alla natura, agli animali e ai colori. 
Dare comandi semplici legati ai verbi di movimento. 
Interagire nel gioco utilizzando i vocaboli e le 
indicazioni memorizzate. 

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni semplici 
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Conoscenza del lessico di base e corretta pronuncia di 
un repertorio di parole e frasi di uso comune 
memorizzate in prima elementare. Strutture di 
comunicazione semplici e quotidiane relative agli 
argomenti trattati. 

Individuare e comprendere elementi fondamentali in 
dialoghi, brevi messaggi, racconti e filastrocche. 
Ricostruire sequenze. 
Leggere e disegnare, osservare, individuare 
affermazioni vere o false. 
Leggere, nominare, collegare parole-immagini o 
disegnare cogliendo il significato di parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 
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Interagire per iscritto, per esprimere il proprio vissuto 
e qualche preferenza relativa agli argomenti trattati 

Comunicare con espressioni utili memorizzate, per 
semplici interazioni: presentare se stessi e gli altri, 
chiedere e dire l’età, esprimere gusti e preferenze. 
Comunicare, giocare ed interagire utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione. 
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 Conoscenza del lessico di base e corretta pronuncia di 

un repertorio di parole e frasi di uso comune 
memorizzate in terza elementare. Strutture di 
comunicazione semplici e quotidiane relative agli 
argomenti trattati. Semplici modalità di scrittura: 
messaggi brevi, descrizioni da completare. 

Descrivere ed individuare persone, luoghi, oggetti; 
chiedere e dare informazioni personali esprimendo, ad 
esempio, preferenze, abitudini, sport e materie 
scolastiche. 
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Conoscenza e corretta pronuncia del repertorio di 
parole e frasi di uso comune memorizzate nei primi 
quattro anni. Strutture di comunicazione semplici e 
quotidiane relative agli argomenti trattati. Semplici 
modalità di scrittura: messaggi brevi, descrizioni. 

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari patendo 
dalle caratteristiche fisiche, utilizzando parole e frasi 
già incontrate ascoltando e/o leggendo. 
Parlare di se stessi per esprimere un parere, un’abilità, 
un possesso. 
Chiedere e dare permessi, chiedere e dare 
informazioni (sull’ora, il tempo atmosferico, le materie 
scolastiche). Leggere e comprendere brevi e semplici 
testi, accompagnati preferibilmente da supporti sonori 
e/o iconografici, cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari.  

 
 
 
 



Competenza chiave europea: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
Competenza specifica: SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  

C
L

A
S

S
E

 1
 

Conoscenza di un repertorio di parole ed espressioni 
semplici basate sul mondo reale e fantastico del 
bambino 

Scrivere semplici termini attinenti alle attività svolte in 
classe. 
Scrivere parole relative ad immagini date, già 
memorizzate a livello orale 
Completare frasi minime. 
Copiare parole e messaggi per etichettare immagini e 
disegni. 
Copiare semplici messaggi augurali. 

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni semplici. 

C
L

A
S

S
E

 2
 

Conoscenza del lessico di base e corretta pronuncia di 
un repertorio di parole e frasi di uso comune 
memorizzate in prima elementare. Strutture di 
comunicazione semplici e quotidiane relative agli 
argomenti trattati. 

Scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività 
svolte in classe e memorizzate con il supporto 
iconografico e sonoro. 
Realizzare qualche cartellone per presentare 
argomenti trattati in classe. 
Formulare semplici frasi, domande e risposte utilizzate 
nell’interazione orale.  
Completare sequenze. 
Realizzare biglietti augurali. 
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Interagire per iscritto, per esprimere il proprio vissuto 
e qualche preferenza relativa agli argomenti trattati 

Scrivere semplici frasi o brevi mail con il supporto 
iconografico e sonoro. 
Esprimere i propri gusti e/o preferenze, i propri stati 
d’animo. Formulare semplici frasi, domande e risposte 
tipiche dell’interazione orale, utilizzando gli ambiti 
lessicali affrontati (oggetti di uso comune, le parti del 
corpo, ambienti della casa, cibi, feste e 
materiali).Completare sequenze.  
Realizzare biglietti augurali. 
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Interagire per iscritto, per stati d’animo, vissuti e 
bisogni immediati. 
 

Scrivere, in forma comprensibile, brevi descrizioni. 
Completare testi informativi sulla persona, gli oggetti e 
gli ambienti. 
Scrivere semplici messaggi per presentarsi, fare gli 
auguri, ringraziare ed esprimere gusti e preferenze 
relativamente agli ambiti lessicali affrontati. 
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 Interagire per iscritto, per stati d’animo, vissuti e 
bisogni immediati. 

Scrivere messaggi semplici e brevi per presentarsi, 
fare gli auguri. 
Chiedere e dare informazioni personali (età, 
provenienza, composizione del nucleo familiare, 
interessi passioni, ecc) 

 
 
 



STORIA 
Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Competenza specifica: UTILIZZARE FONTI 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Riordinare semplici eventi con gli elementi “adesso, 
mentre, prima, dopo”. 
Ordinare in successione temporale azioni, eventi 
accaduti, storie ascoltate. 

Comprendere la successione delle informazioni e delle 
situazioni. 

Ordina esperienze temporali. 
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Oggetti antichi e moderni. 
La storia dei resti del passato. 
Le relazioni parentali. 
La storia delle persone. La linea del tempo personale 

Riconoscere l’importanza delle fonti. 
Raccogliere documenti e ricavare informazioni. 
Ricostruire la propria storia attraverso documenti 
personali. 

Ricostruisce la propria storia personale utilizzando 
vari tipi di fonti. 
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Sapere individuare e utilizzare categorie temporali. 
Sapere decodificare fonti. 
Saper utilizzare fonti per ricostruire la storia 
dell’uomo. 
Le fonti documentarie. Generazioni e confronto. 

Conoscere ed usare efficacemente  i documenti. 
 

Individua e utilizza categorie temporali. 
Decodifica fonti. 
Esprime informazioni. 
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Ricostruire la storia dell’uomo attraverso l’uso delle 
fonti. Individuare le civiltà fluviali. 
Usare i documenti per ricostruire e analizzare la 
società egizia. 
Individuare la società marittime e usare i documenti 
per ricostruire la civiltà greca. 
Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono nel 
tempo. Individuare cambiamenti dovuti ad innovazioni 
tecnologiche. Riconoscere l’importanza delle fonti. 

Sapere individuare e utilizzare categorie temporali. 
Saper decodificare fonti. 

Individua e utilizza categorie temporali. 
Decodifica fonti. 
Utilizza le fonti per ricostruirne ed analizzarne quadri 
storici. 
Individua le radici storiche dell’antichità classica ed 
usa documenti per ricostruire la civiltà greca. 
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Leggere ed interpretare le testimonianze del passato 
presenti nel territorio. 
Riconoscere l’intervento dell’uomo sul territorio e 
sulla natura. Conoscere l’Italia preromana e romana. 
Usare i documenti per conoscere avvenimenti politici e 
militari della storia di Roma e i principali aspetti 
strutturali della società di Roma imperiale. 
Identificare le cause del crollo dell’ Impero romano. 
Individua migrazioni e invasioni di popoli nel mondo 
mediterraneo. 
Conoscere elementi di peculiarità ed influenza 
sull’integrazione tra Romani e popoli “barbari”. 
Conoscere i caratteri distintivi della civiltà islamica e la 
sua espansione. 
Raccogliere documenti e ricavarne informazioni. 

Cogliere simultaneità temporale. 
Conoscere ed elaborare criticamente le informazioni. 
Leggere documenti. 
Elaborare confronti e parallelismi. 

Individua e utilizza categorie temporali. 
Decodifica fonti. 
Individua le fonti per ricostruirne ed analizzarne 
quadri storici. 
Scopre le radici storiche della nostra civiltà e della 
realtà locale. 
Comprende come la nostra società sia l’incontro fra più 
culture. 

 



Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Competenza specifica: ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Ordinamento temporale. 
La contemporaneità, la durata, la periodizzazione. 
La giornata scolastica. 
Ieri, oggi, domani. 
Rapporti di causa–effetto. 
Le azioni quotidiane abituali. 
L’ orologio. 

Comprendere le scansioni temporali giorno- notte e 
mattina-pomeriggio, sera-notte. 
Riconoscere la contemporaneità di azioni uguali o 
diverse. 
Comprendere che la durata degli eventi è misurabile. 
Distinguere la durata psicologica e la durata reale 
dell’esperienza quotidiana. 
Individuare l’inizio e la fine di una storia. 

Colloca in successione azioni ed eventi. 
Percepisce e valuta la durata di azioni ed eventi. 
Riconosce cambiamenti di tipo diverso operati nel 
tempo. 
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I concetti spaziali e temporali. Collocare sulla linea del tempo avvenimenti relativi 
alla storia personale. 

 

Individua e riconosce cambiamenti di tipo diverso 
operati nel tempo. 
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Successione temporale; contemporaneità; ciclicità; 
trasformazione, misurazione del tempo. 

Sapere organizzare informazioni che si sviluppano nel 
tempo. 
Individuare le caratteristiche del tempo. 
Collocare avvenimenti su fasce e rappresentazioni del 
tempo. 

Rappresentare le attività, i fatti vissuti e narrati. 
Riconosce relazioni temporali. 
Comprende la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo. 
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Conoscere le caratteristiche fondamentali delle civiltà 
fluviali. 
Conoscere le caratteristiche fondamentali delle diverse 
civiltà del mediterraneo. 

Comprende l’evoluzione dell’uomo e le trasformazioni 
per opera dello stesso. 

Comprende l’evoluzione del modo di vivere dell’uomo. 
Coglie relazioni fra attività economiche e morfologia 
del territorio. 
Confronta civiltà. 
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Conoscere le caratteristiche fondamentali della civiltà 
ebraica. 
Collocare nello spazio gli eventi, individuando i 
possibili nessi tra eventi storiche e caratteristiche 
geografiche di un territorio. 

Sapere individuare influenze e trasformazioni del 
territorio determinate dalle attività umane. 

Comprende l’ evoluzione del modo di vivere dell’ 
uomo. 
Coglie relazioni fra attività economiche e morfologia 
del territorio. 
Confronta civiltà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
Competenza specifica: UTILIZZARE STRUMENTI CONCETTUALI 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Oggetti antichi e moderni. 
La storia dei resti del passato. 
Le relazioni parentali. 
La storia delle persone. 

Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono nel tempo. 
Individuare cambiamenti dovuti ad innovazioni tecnologiche. 
Riconoscere l’importanza delle fonti. 
Raccogliere documenti e ricavarne informazioni. 
Ricostruire la propria storia attraverso documenti personali. 
Collocare sulla linea del tempo avvenimenti relativi alla 
storia personale. 

Ricostruisce la propria storia personale utilizzando vari tipi 
di fonti. 
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Ricostruisce la propria storia personale utilizzando vari tipi 
di fonti. 

Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono nel tempo. 
Individuare cambiamenti dovuti ad innovazioni tecnologiche. 

Analizza, osserva, formula ipotesi. 
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Conoscere l’origine dell’universo. Conoscere l’origine della 
vite e le sue prime forme in cui si è sviluppata e diffusa. 
Possedere informazioni sull’ homo nel paleolitico e nel 
mesolitico. 
Conoscere le grandi conquiste dell’ uomo nel Neolitico. 
Conoscere il passaggio dalla preistoria alla storia. 

Comprendere l'evoluzione dell’uomo. 
Individuare esperienze umane nel tempo: l’uomo preistorico. 
Riconoscere l’intervento dell’ uomo sul territorio e sulla 
natura. 

Organizza le conoscenze acquisite in semplici schemi 
temporali. 
Individua analogie e differenze tra quadri storici- sociali 
diversi (i gruppi umani preistorici o le società dei cacciatori 
raccoglitori ancora oggi esistenti ). 
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Leggere ed interpretare le testimonianze del passato 
presenti nel territorio. Riconoscere l’intervento dell’uomo 
sul territorio e sulla natura. 
Ricostruire la storia dell’uomo attraverso l’uso delle fonti. 
Individuare le civiltà fluviali. Usare i documenti per 
ricostruire e analizzare la società egizia. 
Individuare le società marittime e usare i documenti per 
ricostruire la civiltà greca. 
Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono nel tempo. 
Individuare cambiamenti dovuti ad innovazioni tecnologiche. 
Riconoscere l’importanza delle fonti. 
Raccogliere documenti e ricavarne informazioni. 

Sapere individuare e utilizzare categorie temporali. 
Saper decodificare fonti. 

Individua e utilizza categorie temporali. 
Decodifica fonti. 
Utilizza le fonti per ricostruirne ed analizzarne quadri storici. 
Individua le radici storiche dell’antichità classica ed usa 
documenti per ricostruire la civiltà greca. 
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Conoscere l’Italia preromana. 
Conoscere fatti, personaggi, eventi e istituzioni che 
caratterizzano dal punto di vista dell’organizzazione 
economica, sociale, politica, culturale e religiosa, la civiltà 
dalle origini alla crisi dell’Impero. 
Usare documenti per conoscere avvenimenti politici e 
militari della storia di Roma e i principali aspetti strutturali 
della società di Roma imperiale. 
Identificare le cause del crollo dell’Impero romano. 
Individua migrazioni e invasioni di popoli nel mondo 
mediterraneo. Conoscere elementi di peculiarità ed influenza 
sull’integrazione tra Romani e popoli “barbari”. Conoscere i 
caratteri distintivi della civiltà islamica e la sua espansione. 

Cogliere simultaneità temporali. 
Conoscere ed elaborare criticamente le informazioni. 
Leggere documenti. 
Elaborare confronti e parallelismi. 

Individua ed utilizza categorie temporali. 
Decodifica fonti. 
Individua le fonti per ricostruire ed analizzarne quadri 
storici. 
Scopre le radici storiche della nostra civiltà e della realtà 
locale. 
Comprende come la nostra società sia l’incontro fra più 
culture. 

 
 



CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  
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 A partire dall’ambito scolastico assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli, e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili) a livello locale e nazionale, e i principi che 
costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione italiana . 
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo; comprendere 
il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; 
riconoscersi ed agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo. 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Il controllo delle proprie emozioni. 
Ricostruzione della propria storia personale 
I compagni di classe: scoperta di analogie e  differenze 
I conflitti nel gruppo classe: accettazione delle 
proposte per la risoluzione 

Sapersi inserire spontaneamente nelle situazioni di 
gioco e di lavoro senza timore di sbagliare. 
Individuare il proprio ruolo all’interno della famiglia e 
percepire la propria appartenenza al gruppo di pari 
Conoscere ed accettare semplici regole di 
comportamento tra pari e con gli adulti, in situazioni di 
vita quotidiana. 
Intuire i principali bisogni dei compagni. 
Interagire in situazioni di gioco riconoscendo 
situazioni conflittuali e accogliendo suggerimenti per 
la risoluzione positiva.  

Identità e appartenenza 
Relazione 
Partecipazione  
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Le emozioni rappresentate attraverso il corpo. 
Conoscenza del gruppo classe di appartenenza 
La scoperta dell’altro e accettazione della diversità 
come ricchezza e risorsa. 
I conflitti nel gruppo classe: proposte dell’alunno per la 
risoluzione 
 
 
 
 

Sapersi inserire in maniera attiva e propositiva nelle 
attività di gioco e di lavoro. 
 Individuare e riconoscere il proprio ruolo all’interno 
della comunità scolastica. 
 Conoscere ed accogliere diverse forme di “diversità” 
interagendo positivamente con esse. 
 Riconoscere la necessità di darsi e rispettare regole 
all’interno di un gruppo e negli ambienti vissuti nel 
quotidiano. 
 Interagire nel gruppo dei pari riconoscendo situazioni 
conflittuali e proponendo risoluzioni secondo il 
proprio punto di vista. 

Identità e appartenenza. 
Relazione. 
Partecipazione. 
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 Forme di espressione personale, ma anche 
socialmente accettate e moralmente giustificate di stati 
d’animo, di sentimenti, di emozioni diverse per 
situazioni differenti. 
 Conoscenza del territorio dal punto di vista strutturale 
ed organizzativo. 
 Gli elementi del convivere nella condivisione delle 
differenze culturali e religiose. 
 Esplicazione dei vari punti di vista: confronto e 
riflessione comune. 

 Descrivere se stessi individuando di se aspetti negativi 
e positivi. Comprendere il proprio ruolo di abitante del 
quartiere e del paese. 
 Accettare e rispettare “l’altro” come “diverso” da sé 
ma “uguale” come persona riconoscendo i bisogni, 
l’identità culturale e religiosa di ciascuno. 
 Comprendere la necessità di stabilire e rispettare 
regole condivise all’interno di un gruppo nei diversi 
momenti ed ambienti di vita quotidiana. 
 Interagire nel gruppo dei pari e con gli adulti 
esaminando il punto di vista altrui ed avviandosi ad 
una prima forma di negoziazione 

Identità e appartenenza. 
Relazione. 
Partecipazione. 
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 Conoscere i propri punti di forza e di debolezza. 
 Comprendere di essere parte di una comunità 
allargata accomunata da radici storiche. 
 Conoscere, accettare ed interpretare la diversità fisica, 
sociale, culturale come valore che arricchisce. 
 Comprendere l’importanza di assumere e rispettare 
decisioni e regole condivise ai fini di una convivenza 
sociale corretta e solidale nel gruppo di pari. 
 Interagire nel gruppo dei pari e degli adulti superando 
i punti di vista egocentrici e soggettivi per riconoscere 
ed accettare i punti di vista degli altri. 

Ricerca degli elementi costitutivi della propria ed 
altrui identità. 
Conoscenza della storia del proprio paese di 
appartenenza. 
Le principali differenze psicologiche di ruolo e di 
comportamento. 
Il significato della norma e della regola quali  
fondamenti del vivere civile. 
 
  

Identità e appartenenza. 
Relazione. 
Partecipazione. 
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Percezione di sé e del proprio ruolo nella classe, nella 
famiglia, nel gruppo dei pari. 
Conoscenza dello stato: concetto di regole, 
ordinamento costituzionale e simboli 
Accettazione e rispetto dei diritti umani. I principi 
fondamentali della costituzione italiana 
Le Organizzazioni Internazionali  

Affrontare positivamente e con fiducia nelle proprie 
capacità situazioni nuove in ambito scolastico e non. 
Comprendere di essere parte del mondo quale 
comunità civile e sociale organizzata secondo regole 
precise, con grandi tradizioni comuni. 
Riconoscere e rispettare i simboli dell’identità 
nazionale ed europea. 
Comprendere ed accogliere le molteplici forme di 
diversità interagendo positivamente con esse ed 
individuando il possibile contenuto di abilità differenti. 
Prendere consapevolezza dei propri diritti e dei propri 
doveri. Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione. Conoscere le principali Organizzazioni 
internazionali che si occupano dei diritti umani. 
Risolvere i conflitti tramite una mediazione cercando 
le soluzioni possibili e privilegiando quelle soluzioni 
che non provochino emarginazione, offesa, 
umiliazione, rifiuto nell’altro. 
Riconoscere che nel gruppo tutti imparano ed 
insegnano cogliendo l’importanza del proprio ruolo 
all’interno della comunità. 

Identità e appartenenza 
Relazione 
Partecipazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFIA 
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
Competenza specifica: SAPERSI ORIENTARE 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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 Riconoscere l’orientamento spaziale e temporale. 

 
Ha percezione del proprio schema corporeo. 
Ha consapevolezza della segmentazione corporea. 
Utilizzo corretto degli indicatori topologici e di 
posizione. Si orienta in spazi conosciuti. 
Ha consolidato la padronanza della destra e della 
sinistra. 

E’ ben lateralizzato. 
Comprende i principali indicatori topologici. 
Usa indicatori topologici per orientarsi nell’ambiente. 
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Riconoscere la posizione nello spazio. 
Individuare la posizione del proprio corpo nello 
spazio. Distinguere la destra e la sinistra in relazione 
alla propria posizione. Localizzare oggetti in spazi 
conosciuti. Localizzare persone e oggetti in base a 
indicatori topologici. Spostarsi correttamente nello 
spazio. Eseguire una rappresentazione simbolica. 
Conoscere e utilizzare sistemi di riferimento. 
Riconoscere e rappresentare la posizione nello spazio. 

Osserva ambienti. 
Legge ambienti. 
Organizza e rappresenta spazi noti. 
 

Rappresenta e descrive percorsi, anche utilizzando 
una simbologia non convenzionale. 
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I punti cardinali. 
La rosa dei venti. 
La stella polare. 
La bussola. 

Individua i punti cardinali in una mappa, in una carta 
geografica. 
Interpretare le informazioni spaziali alla luce dei punti 
cardinali. 

Si avvia a riconoscere i punti cardinali e ad orientarsi 
con essi. 
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Simbologia della cartografia. 
Carte geografiche- tematiche relative all’Italia. 
Morfologia del territorio italiano. 

Riconoscere i simboli ed individuare gli elementi delle 
diverse carte geografiche dell’Italia. 

Sa distinguere le caratteristiche del paesaggio fisico 
italiano. 
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Le carte geografiche. 
I confini dell’Italia e dell’Europa. 
I rilievi montuosi. 
I mari. 
I fiumi. 
I laghi. 
Le cinque aree climatiche dell’Italia. 
Le regioni dell’Italia. 

Riconoscere la struttura e gli elementi principali 
dell’Italia. 
Conoscere la posizione dell’Italia nel Mediterraneo. 
Conoscere le dimensioni, i confini e le zone 
dell’Europa. 
Individua i confini e la posizione che riveste l’Italia in 
Europa. 
Conosce le aree climatiche italiane. 
Conosce i rilievi italiani principali. 
Analisi della forma, dell’origine e delle trasformazioni 
che il territorio ha subito nel tempo. 

Conosce  il  territorio italiano nella sua struttura e 
negli elementi principali. 

 

  
 
 
 

 



Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
Competenza specifica: UTILIZZARE IL LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Sapersi orientare nello spazio. 
Discriminare fra ambienti esterni e ambienti interni. 
Percepire correttamente gli spostamenti spaziali degli 
oggetti. Saper tracciare percorsi. 
Elaborare percorsi guidati e saper scegliere tra percorsi 
diversi. Individuare i confini di uno spazio. 
Comprendere il significato di spazi aperti e spazi chiusi. 
Comprendere il significato di confini naturali e artificiali. 
Saper determinare i confini di uno spazio. 
Riconoscere regioni aperte e chiuse. 

Muoversi con sicurezza nello spazio vissuto e grafico Rappresenta e descrive percorsi. 
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Elaborare percorsi diversi a seconda dei punti di riferimento. 
Scrivere riferimenti per percorsi. 
Elaborare percorsi secondo punti di riferimento. 
Riprodurre in pianta su reticoli. Orientarsi sui reticoli. 
Saper individuare simboli significativi. Riconoscere nella 
mappa una rappresentazione cartografica. 
Saper eseguire una rappresentazione simbolica. 
Leggere simboli cartografici. Utilizzare sistemi di 
riferimento. Riconoscere nella pianta una rappresentazione 
cartografica. 
Leggere semplici rappresentazioni cartografiche. 
Eseguire una rappresentazione simbolica. 
Comprendere il rapporto fra realtà geografica e 
rappresentazione convenzionale. 

Simbolizzare graficamente uno spazio. 
Leggere piante e riconoscere la simbologia. 

Formula ipotesi. 
Pianifica tracciati. 
Relaziona. 
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La pianta della città. 
Piante e mappe. 
Le carte geografiche 

Ricavare informazioni sull’ambiente dalle carte 
geografiche. 

Sa usare gli strumenti della comunicazione geografica 
per costruire la realtà. 
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 Morfologia del territorio italiano. 

Regioni climatiche. 
I cinque “quadri ambientali” italiani: alpino, 
appenninico, padano, collinare, mediterraneo. 
Il turismo. 

Descrivere gli ambienti interpretando la simbologia 
delle carte geografiche. Considerare le relazioni esistenti 
tra paesaggio geografico e clima della penisola italiana. 
Scoprire i rapporti esistenti tra clima e attività umane. 
Considerare le relazioni esistenti tra risorse 
dell’ambiente e sviluppo del turismo in Italia. 

Sa analizzare il paesaggio geografico italiano. 
Sa riconoscere la funzione degli elementi ambientali. 
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Osservare carte e immagini specifiche. 
Uso del linguaggio delle carte. 
 

Mettere in relazione lo spazio reale e rappresentato. 
Saper eseguire ingrandimenti e riduzioni. 
Calcolare distanze reali partendo dalle carte. 
Conoscere le varie tipologie di carte. 
Saper costruire simboli per leggende. 
Conoscere il significato e l’importanza della latitudine e della 
longitudine. 
Conoscere tipologie diverse di carte geografiche. 

Sa decodificare e riprodurre carte geografiche e 
utilizzarle in relazione alle principali coordinate 
spaziali. 

 
 



Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Competenza specifica: CONOSCERE IL PAESAGGIO 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Riconoscere la propria tipologia abitativa. Riconoscere un 
ambiente da elementi tipici. Riconoscere gli ambienti tipici di 
una casa. Conoscere le funzioni dei vari ambienti domestici. 
Riconoscere gli elementi necessari alla funzione che un 
ambiente deve svolgere. Riconoscere le impronte. 
Riconoscere gli elementi di una cartina topografica. 
Leggero lo spazio. Rappresentare graficamente lo spazio. 
Riconoscere paesaggi noti.  
Distinguere tra elementi naturali ed elementi antropici. 
Riconoscere gli abitanti e gli elementi caratteristici di ogni 
ambiente. 

Riconoscere strutture, le funzioni e le relazioni insite 
nello spazio vissuto. 
La rappresentazione dello spazio. 
Riconoscimento di elementi del paesaggio e 
dell’ambiente di origine naturale e di origine 
antropica. 

Osserva l’ambiente circostante in relazione alle 
persone e alle cose. 
Esplora ambienti vissuti quotidianamente e 
parzialmente lontani. 
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Avere consapevolezza di confini e regioni. 
Discriminare fra confine naturale e confine artificiale. 
Distinguere tra elementi fissi e elementi mobili. 
Comprendere il concetto di pianta. 
Distinguere fra spazi aperti e spazi chiusi. 
Riconoscere confini e regioni in paesaggi specifici. 
Rilevare le modifiche apportate dall’uomo. 
Riconoscere un paesaggio naturale. 
Riconoscere un ambiente fortemente antropizzato. 
Comprendere per quali ragioni l’uomo modifica l’ambiente. 
Riconoscere gli elementi naturali. 
I principali rapporti che modificano il paesaggio. 
Conoscere e rappresentare graficamente i paesaggi: marino, 
montano, pianeggiante, collinare. 

Discriminare fra elemento fisso ed elemento mobile. 
Conoscere le funzioni degli spazi conosciuti 

Individua i cambiamenti del territorio conseguenti 
all’azione dell’uomo e a fenomeni naturali. 
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Piante e mappe. 
Le carte geografiche. 
Legenda e simbologia. 
Terre emerse. 
Acque dolci e salate. 

Riconoscere e rappresentare graficamente ambienti naturali 
e artificiali. 
Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche 
utilizzando le legende. 
Individuare le principali caratteristiche dei diversi paesaggi 
naturali. 
Decodificare simboli e segni convenzionali in una 
rappresentazione cartografica. 

Sa rappresentare lo spazio con il linguaggio 
cartografico. 
Si avvia alla conoscenza dello spazio cartografico. 
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Le Alpi, gli Appennini, le colline, le pianure. 
I fiumi, i laghi, le coste, i mari. 
Le piante e le mappe. 
 

Il territorio italiano e le sue principali caratteristiche 
geomorfologiche: Alpi, Appennini, colline, pianure. 
Il territorio italiano e le sue principali caratteristiche 
geomorfologiche: fiumi, laghi, coste e mari. 

Conosce e individua nella carta geografica le principali 
caratteristiche geo-morfologiche del territorio italiano. 
Conosce le caratteristiche della città e del popolamento 
dell’Italia. 
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Le regioni italiane. 
Le città italiane. 
Caratteristiche geomorfologiche dell’Italia. 
Le caratteristiche della città e del popolamento 
dell’Italia. 

Riconoscere i simboli ed individuare gli elementi delle 
diverse carte geografiche. 
Descrivere gli ambienti interpretando la simbologia 
delle carte geografiche. 

Sa distinguere le caratteristiche del paesaggio fisico 
antropico italiano. 

 
 



Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
Competenza specifica: COMPRENDERE REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Riconoscere gli spazi interni della casa e quelli della 
scuola. 
Riconoscere gli spazi esterni della scuola. 
Scoprire che ogni spazio ha la sua funzione. 

Riconoscere graficamente i principali tipi di paesaggio. 
Descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali. 
 

Riconosce luoghi e spazi del vissuto quotidiano. 
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Comprendere che l’ambiente naturale condiziona 
anche l’ambiente urbano. 
Riconoscere la funzione degli spazi conosciuti. 
Discriminare tra elementi mobili ed elementi fissi. 
Riconoscere i servizi pubblici. 

Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un 
paesaggio. 
Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate 
dall’uomo nel proprio territorio. 
 

Comprende che il territorio è stato modificato 
dall’uomo nel corso degli anni. 
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La morfologia della penisola italiana. 
Processi di trasformazione di montagne, pianure, 
laghi, vulcani. 
Terremoti. 
Formazione della Terra. 

Riconoscere la trasformazione del territorio dovute 
alle forze naturali e umane. 

Riconosce sommariamente la morfologia fisica della 
penisola italiana. 
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Settori economici. 
Prodotti industriali ed agricoli. 
Importazioni ed esportazioni. 
Inquinamento e degrado ambientale. 
Popolazione e densità. 
Clima. 
 

Distinguere e conoscere i principali settori economici 
in Italia. 
Identificare relazioni tra attività antropiche e forme di 
inquinamento e degrado ambientale. 
Conoscere il valore dell’ambiente e agire in modo 
consapevole per la sua salvaguardia. 
Conoscere le principali caratteristiche sociali della 
popolazione italiana. 

Sa individuare i cambiamenti del territorio 
conseguenti ad azioni dell’uomo e a fenomeni naturali. 
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I settori lavorativi: primario, secondario e terziario. 
Effetto serra. 
Desertificazione e deforestazione. 
Interventi di salvaguardia dell’ambiente. 
 

Conoscere i settori lavorativi. 
Riconoscere i mutamenti nei settori lavorativi e 
leggere grafici. 
Conoscere le caratteristiche del lavoro primario. 
Conoscere le caratteristiche del lavoro secondario. 
Conoscere le caratteristiche del lavoro terziario. 
Conoscere le tipologie di trasporto praticate in Italia. 
Individuare il rapporto tra equilibrio originario della 
Terra e l’intervento dell’uomo. 
Comprendere che il patrimonio ambientale e culturale 
va protetto, conservato e valorizzato. 

Conosce le regioni italiane, con particolare riferimento 
a quella di appartenenza. 
Sa individuare influenze e trasformazioni del 
territorio determinate dalle attività umane.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



MATEMATICA 
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE  DI  BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
Competenza specifica: NUMERI 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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I numeri entro il 9. Conte, cantilene, filastrocche. 
Conteggio di movimenti, di oggetti e di materiale strutturato. 
Precedente e successivo. 
La retta dei numeri. I quantificatori. 
Confronto e ordinamento di numeri. 
L’abaco. Raggruppamenti. La decina. 
I numeri oltre il 10. 
Composizione e scomposizione dei numeri. 
Pari e dispari. L’addizione. La sottrazione come resto. 
La sottrazione come differenza. 
Addizione e sottrazione come operazioni inverse. 
Operazioni in riga e in colonna. Il doppio e la metà. 

Contare collegando in modo corretto la sequenza numerica 
verbale con l’attività manipolativa e percettiva. Contare in 
senso progressivo e regressivo. Rappresentare quantità con 
il disegno. Confrontare e ordinare quantità. Ordinare numeri 
sulla retta numerica. Comprendere l’aspetto cardinale e 
ordinale dei numeri conosciuti. Usare i simboli < = >. 
Scomporre i numeri conosciuti in coppie di addendi.  
Raggruppare e registrare in base dieci. Comprendere il 
valore posizionale delle cifre. Acquisire il concetto di 
addizione. Acquisire il concetto di sottrazione. Scoprire la 
relazione tra addizione e sottrazione come operazioni 
inverse. Conoscere e rappresentare i numeri entro il 30.  
Eseguire calcoli utilizzando materiali strutturati e non. 
Eseguire addizioni e sottrazioni entro il 30.  
Calcolare il doppio e la metà. 

Associa quantità e numero. 
 Comprende il significato dei numeri e i modi per 
rappresentarli.  
Legge e scrive i numeri, entro il 30, in cifre e lettere. 
Confronta e ordina quantità numeriche. 
 Comprende il valore posizionale delle cifre.  
Comprende il significato delle operazioni. 
Esegue addizioni e sottrazioni in riga e in colonna.  
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Numeri naturali fino al 100.  
 Composizione e scomposizione di numeri.  
 Raggruppamenti con materiale strutturato in base dieci.  
 La tabella dell’addizione.  
 La tabella della sottrazione.  
 Addizioni e sottrazioni con il cambio.  
 La moltiplicazione come schieramento.  
 La moltiplicazione come raggruppamento.  
 La moltiplicazione come addizione ripetuta. 
 La moltiplicazione come prodotto cartesiano.  
 La tavola pitagorica.  
Coppia, paio, doppio e metà, triplo e quadruplo. 
La divisione come ripartizione. 
La divisione come contenenza. 

Leggere, scrivere, rappresentare e ordinare i numeri naturali 
entro il 100. Confrontare  i numeri naturali e utilizzare i 
simboli  < = > . Riconoscere il valore di ogni cifra nei numeri 
in base dieci. Individuare successioni numeriche, data una 
regola, e viceversa. Comporre e scomporre numeri. Rilevare 
alcune proprietà dell’addizione e della sottrazione. Eseguire 
la prova dell’addizione e della sottrazione per verificarne il 
risultato. Eseguire addizioni e sottrazioni entro il 100 con 
uno o più cambi, usando diversi strumenti e tecniche. 
Comprendere il significato della moltiplicazione. Eseguire 
moltiplicazioni in colonna con il moltiplicatore a una cifra. 
Acquisire il concetto di divisione. Calcolare il doppio, la metà, 
il triplo e il quadruplo. Eseguire divisioni in colonna con una 
cifra al divisore. 

Legge e scrive i numeri entro il 100. 
Ha consapevolezza del valore posizionale delle cifre. 
Confronta e ordina i numeri naturali. 
Compone e scompone i numeri. 
Numera in senso progressivo e regressivo. 
Esegue  addizioni e sottrazioni con il cambio, utilizzando 
diversi strumenti e tecniche. 
Comprende il significato della moltiplicazione e della 
divisione. 
Esegue moltiplicazioni e divisioni. 
Calcola mentalmente e per iscritto. 
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I numeri naturali entro le unità di migliaia. 
 Il valore posizionale delle cifre.  
 Le quattro operazioni in riga e in colonna.  
Le proprietà delle operazioni. 
 Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000.  
L’uso quotidiano delle frazioni.  
La frazione come parte di un intero.  
 Dalla frazione al numero decimale.  
 Il valore posizionale nei numeri decimali 

Leggere, scrivere, confrontare, ordinare i numeri naturali 
almeno entro il 1000. Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure 
di calcolo. Individuare successioni numeriche, data una 
regola, e viceversa. Utilizzare le tabelline. Eseguire addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni con gli algoritmi scritti 
usuali. Utilizzare le proprietà delle operazioni. Eseguire 
correttamente operazioni con uno o più cambi. Eseguire 
moltiplicazioni e divisioni per 10-100-1000. 
Comprendere il concetto di frazione come suddivisione in 
parti uguali di una figura, di un oggetto o di un insieme di 
oggetti. Riconoscere le frazioni ed operare con esse. 
Indicare l’unità frazionaria e scrivere in frazioni parti di un 
numero. Riconoscere le frazioni decimali  ed operare con 
esse. Rappresentare i numeri decimali e riconoscere il valore 
posizionale delle cifre. 

Legge e scrive numeri naturali entro le unità di migliaia ed è 
consapevole del valore posizionale delle cifre. 
Confronta e ordina i numeri naturali. 
Compone e scompone i numeri. 
Numera in senso progressivo e regressivo. 
Esegue semplici operazioni aritmetiche mentalmente. 
Esegue le operazioni con i numeri naturali oltre il 1000 
usando gli algoritmi usuali. 
Indica l’unità frazionaria e scrive in frazioni parti di un 
numero. 
Riconosce le frazioni decimali e opera con esse. 
Legge, scrive e confronta numeri decimali. 
Riconosce il valore posizionale delle cifre dei numeri 
decimali. 



  

C
L

A
S

S
E

  4
 

 

 I numeri naturali oltre le unità di migliaia.  
 Il valore posizionale dei numeri naturali.  
Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000.  
 Le proprietà delle quattro operazioni.  
 Le divisioni con due cifre al divisore.  
 Multipli e divisori. 
 Frazioni proprie, improprie, apparenti, complementari, 
equivalenti e decimali. 
I numeri decimali. 
Le quattro operazioni con i numeri decimali. 
Moltiplicazioni e divisioni di numeri decimali per 10, 100, 
1000. 

Comprendere il valore posizionale delle cifre nei numeri 
naturali. Comprendere il significato e l’uso dello zero.  
Eseguire calcoli mentali applicando le proprietà delle  
operazioni. Calcolare i multipli e i divisori di un numero. 
Riconoscere le frazioni ed operare con esse. 
Individuare la frazione complementare di una frazione data. 
Definire, riconoscere e disegnare le frazioni decimali. 
Calcolare la frazione di un numero intero. Comprendere il 
rapporto fra le frazioni decimali e la loro rappresentazione 
numerica ( numeri decimali ). Leggere, scrivere, comporre, 
scomporre numeri decimali e rappresentarli sulla retta. 
Comprendere il valore posizionale delle cifre nei numeri  
decimali. Eseguire le quattro operazioni con i numeri 
decimali  

Legge, scrive, confronta e ordina numeri naturali oltre le 
unità di migliaia ed è consapevole del valore posizionale 
delle cifre. 
Esegue operazioni aritmetiche mentalmente, per iscritto e 
con strumenti di calcolo. 
 Applica le proprietà delle operazioni e le utilizza per 
velocizzare i calcoli. 
Rappresenta, confronta, ordina  frazioni ed opera con esse. 
Legge, scrive, compone, scompone, confronta e ordina i 
numeri decimali. 
Esegue operazioni con i numeri decimali. 
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I numeri naturali e il sistema di numerazione decimale. 
L’approssimazione dei  numeri interi. 
La potenza di un numero. 
 La struttura polinomiale dei numeri in base dieci. 
I numeri degli antichi romani. 
Le proprietà delle operazioni.  
 Operazioni con numeri interi, decimali, frazionari. 
I numeri relativi.  
Multipli e divisori.  
 I numeri primi.  
 Le espressioni aritmetiche e l’uso delle parentesi.  
 Scomposizione di numeri interi in fattori primi secondo i 
criteri di divisibilità.  
 Frazioni proprie, improprie, apparenti, complementari ed 
equivalenti. Il confronto tra le frazioni. 
Le operazioni con le frazioni. 
La percentuale. Lo sconto e l’aumento. 

Leggere, scrivere, rappresentare, confrontare e ordinare 
numeri  naturali arrivando ai miliardi. 
Consolidare il valore posizionale delle cifre nel numero 
naturale e decimale. Saper arrotondare per eccesso o per 
difetto numeri naturali. Acquisire il concetto di potenza. 
Trasformare un numero intero in forma polinomiale e  
viceversa. Leggere e scrivere i numeri degli antichi romani. 
Eseguire rapidi calcoli mentali applicando le proprietà delle 
operazioni. Individuare numeri primi, multipli e divisori di 
numeri naturali. Eseguire sequenze di operazioni tra numeri 
interi comprendendo il corretto uso delle parentesi. 
Scomporre un numero intero in fattori primi. Individuare 
frazioni proprie, improprie e apparenti, complementari,  
equivalenti ed eseguire con esse semplici calcoli. Convertire 
la percentuale di un intero in una frazione e calcolarla. 
Applicare il calcolo percentuale a semplici situazioni 
commerciali. 

Legge e scrive numeri naturali appartenenti alla classe dei 
milioni e dei miliardi ed è consapevole del valore posizionale 
delle cifre. 
Legge, scrive, ordina, compone e scompone numeri decimali. 
Esegue correttamente le quattro operazioni con i numeri 
interi e decimali. 
Riconosce, rappresenta, confronta, ordina frazioni ed opera 
con esse. 
 Applica le proprietà delle operazioni ed utilizza efficaci 
strategie di calcolo. 
Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, …). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE  DI  BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
Competenza specifica: PROBLEMI 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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 Situazioni problematiche concrete. 

Problemi illustrati. 
Problemi con l’addizione e la sottrazione. 

Individuare situazioni problematiche in ambiti esperienziali. 
Ricavare informazioni utili da un disegno o dal testo di un 
problema. Rappresentare in modi diversi una situazione 
problematica. Selezionare le informazioni utili e i dati 
necessari. Individuare l’operazione necessaria per risolverlo. 
Usare i numeri naturali per inventare  problemi. Risolvere 
semplici problemi con l’addizione e la sottrazione. 

Riconosce e rappresenta situazioni problematiche. 
Ricava i dati da un disegno o da un testo. 
Rappresenta la soluzione di un problema. 
Risolve semplici problemi, individuando l’operazione 
adatta.  
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Situazioni  problematiche di tipo aritmetico. 
Situazioni problematiche di tipo logico. 
Problemi con più soluzioni. 
Problemi con dati carenti.  
Problemi con dati sovrabbondanti. 
 

Rappresentare in modi diversi una situazione problematica. 
Ricavare informazioni utili dal testo di un problema. Analizzare il 
testo e individuare i dati e la domanda. Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando varie strategie. Rappresentare il processo 
risolutivo con diagrammi adatti. Saper giustificare la propria scelta 
risolutiva. Usare i numeri naturali per inventare e risolvere 
problemi. Individuare sovrabbondanza e carenza di dati per 
risolvere un problema. 
Completare un testo problematico con la domanda adatta. 

Rappresenta una situazione problematica. 
Riconosce i dati di un problema e la domanda e 
seleziona le informazioni utili per risolverlo. 
Risolve situazioni problematiche che richiedono l’uso 
di addizioni e sottrazioni.  
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I dati e la domanda dei problemi. 
Problemi graduati sulle quattro operazioni. 
Problemi con dati carenti. 
Problemi con dati superflui. 
Problemi con soluzioni diverse. 
Problemi sulle misure.  
 

Analizzare il testo di un problema e individuarne le varie 
parti. Rappresentare in modi diversi una situazione 
problematica. Collegare le informazioni utili alla soluzione 
del problema e applicare la procedura adeguata per 
risolverlo. Spiegare con parole, disegni, diagrammi un 
procedimento risolutivo attuato. Completare problemi con la 
domanda adatta e risolverli. Individuare sovrabbondanza e 
carenza di dati per risolvere un problema. 
Comprendere e risolvere problemi con le misure. 

Analizza il testo di un problema e individua le 
informazioni utili.  
Risolve situazioni problematiche che richiedono l’uso 
delle quattro operazioni. 
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Il testo, i dati e la domanda dei problemi. 
Problemi con due domande e due operazioni. 
Problemi con domanda implicita. 
Problemi con peso netto, tara, peso lordo. 
Problemi con costo unitario e costo totale. 
Problemi con spesa, ricavo e guadagno. 
Problemi con le frazioni e con le misure. 
Problemi con il calcolo di perimetri. 

Comprendere il testo e individuare  le domande e i dati. 
Individuare l’obiettivo da raggiungere in una situazione 
problematica. Collegare le informazioni utili alla soluzione 
del problema e concatenare le azioni necessarie. Individuare, 
nel testo di un problema, dati superflui, mancanti, inutili. 
Spiegare con parole, disegni, schemi un procedimento 
risolutivo attuato. Individuare eventuali inesattezze di un 
procedimento risolutivo attuato, attraverso il confronto. 
Risolvere problemi utilizzando diagrammi di vario tipo. 
Risolvere problemi con due domande e due operazioni.  
Risolvere problemi con una domanda nascosta. 

Analizza il testo di un problema, individua i dati 
necessari a risolverlo e organizza il procedimento 
risolutivo. 
Risolve facili problemi utilizzando varie strategie di 
soluzione. 
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Il testo, i dati e la domanda dei problemi. 
Problemi con due domande e più operazioni. 
Problemi aritmetici. 
Problemi di geometria. 
 

Analizzare il testo di un problema classificando le 
informazioni in superflue/essenziali, esplicite/implicite e 
mancanti. Tenere sotto controllo il processo risolutivo con 
riferimento alla situazione problematica e all’obiettivo da 
raggiungere. Individuare diversi percorsi risolutivi di un 
problema e verificarlo. Individuare eventuali inesattezze di 
un procedimento risolutivo adottato, attraverso il confronto 
con altre soluzioni. Rappresentare il procedimento risolutivo 
con diagrammi, schemi di calcolo, espressioni aritmetiche. 

Risolve facili problemi, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie 
di soluzione diverse dalla propria. 

 
 



Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI  BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
Competenza specifica: SPAZIO E FIGURE 

     C L A S S E  1
 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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 1
 

Relazioni spaziali: davanti/dietro, sopra/sotto,  
dentro/fuori, destra/sinistra.  
Percorsi guidati e liberi  
Rappresentazioni grafiche di percorsi  
Figure piane e solide  
Oggetti e loro caratteristiche 

Individuare, riconoscere e descrivere le principali 
relazioni spaziali. Individuare la posizione di un oggetto 
prendendo come riferimento sia se stessi, sia altre 
persone o oggetti. Eseguire percorsi e saperli 
rappresentare. Localizzare posizioni di oggetti.  
Individuare incroci e caselle rappresentati su griglie o  
mappe. Acquisire l’idea di confine, regione interna e 
regione esterna. Sapere osservare oggetti nell’ambiente 
per rilevarne le forme.  

Descrive e rappresenta lo spazio. 
Si orienta nello spazio e nel piano. 
Descrive, riconosce e denomina le principali figure 
geometriche.  
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Percorsi, mappe, labirinti.  
Il piano cartesiano.  
Alcune figure piane e solide.  
Realizzazione di simmetrie assiali.  
Le linee e loro classificazione. 

Localizzare oggetti nello spazio, prendendo come 
riferimento se stessi, persone, cose. Localizzare oggetti 
su un piano cartesiano utilizzando le coordinate 
cartesiane. Effettuare spostamenti lungo percorsi e 
descrivere percorsi fatti da altri.  
Riconoscere e denominare figure geometriche piane e 
solide. Individuare e rappresentare simmetrie. 
Rappresentare linee rette, curve, aperte, chiuse  
Distinguere i confini, la regione interna e quella esterna. 

Rappresenta e descrive percorsi. 
Individua posizioni mediante coordinate su un piano 
quadrettato. 
Individua, denomina e rappresenta figure geometriche 
piane. 
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Le principali figure piane e solide. 
Simmetrie e rotazioni.  
Le linee.  
I poligoni e i  non poligoni. 

Costruire e disegnare semplici figure geometriche.  
Riconoscere simmetrie assiali in figure date.  
Rappresentare simmetrie assiali su carta quadrettata.  
Eseguire rotazioni di oggetti e figure.  
Disegnare rette verticali, orizzontali, rette parallele 
incidenti, perpendicolari e saperle denominare 
correttamente. Acquisire il concetto di angolo. 
Acquisire il concetto di perimetro e area. 

Individua, denomina e rappresenta figure geometriche 
piane e solide. 
Riconosce, disegna e denomina linee,  rette e angoli. 
Riconosce simmetrie, traslazioni e rotazioni. 
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Le linee.  
 I poligoni e i  non poligoni. 
Triangoli e quadrilateri  
Simmetrie, rotazioni, traslazioni  
Gli angoli e la loro ampiezza  
Il perimetro dei poligoni.  
Figure equi-estese.  

Confrontare figure geometriche.  
Individuare simmetrie in figure date.  
Disegnare, descrivere e classificare angoli.  
Misurare ampiezze angolari con il goniometro.  
Effettuare traslazioni e rotazioni di oggetti e figure.  
Calcolare perimetri.  
Individuare figure equi-estese. 

Riconosce poligoni e non poligoni. 
Descrive e classifica i vari tipi di triangoli e di 
quadrilateri. 
Calcola il perimetro di figure geometriche piane. 
Individua simmetrie in figure date, riconosce e sa 
effettuare traslazioni e rotazioni di oggetti e di figure. 
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Triangoli e quadrilateri. I poligoni regolari. I poligoni 
irregolari. Il cerchio.  
Costruzione, scomposizione, confronto e classificazione 
di figure geometriche piane.  
Perimetri e aree dei poligoni regolari.  
La circonferenza e l’area del cerchio.  
Classificazione di figure solide.  
Il volume.   

Costruire e disegnare, con strumenti vari, le principali  
figure geometriche. Individuare gli elementi 
significativi delle principali figure geometriche (lati, 
angoli, altezze, diagonali). Descrivere proprietà di 
figure con termini appropriati e usare definizioni.  
Calcolare la misura del perimetro e l’area dei poligoni e 
del cerchio. Avviarsi alla visualizzazione dello sviluppo 
di alcune figure solide. 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio. 
Descrive, denomina e classifica figure geometriche. 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più 
comuni strumenti di misura. 
 
 

 



Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI  BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Competenza specifica: RELAZIONI, DATI, PREVISIONI 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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 Classificazioni e relazioni. Ritmi e regolarità. 

Ordinamenti. 
Prime rappresentazioni (tabelle, frecce, piano 
cartesiano, diagramma di Venn, diagramma ad albero). 
Misure dirette e indirette. Misure del tempo. 

Individuare caratteristiche e proprietà di oggetti. 
Osservare  e confrontare oggetti per rilevarne uguaglianze  e 
differenze. Classificare oggetti e figure secondo un criterio. 
Stabilire relazioni tra gli elementi di due insiemi. Sapere usare 
i connettivi “e” “non”. Misurare grandezze utilizzando unità di 
misura arbitrarie. Esprimere le misure con i numeri.  
Misurare il tempo (giorni, mesi, anni). 

Individua relazioni fra elementi.  
Classifica in base a determinate proprietà e relazioni. 
Utilizza forme diverse di rappresentazione della realtà.  
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 Gli oggetti e le loro caratteristiche. 

L’indagine e la raccolta dei dati. 
L’ interpretazione e la rappresentazione di dati. 
 
 

Classificare oggetti e figure secondo un criterio. Stabilire 
relazioni tra gli elementi di due insiemi. Leggere ed effettuare 
semplici rilevamenti statistici. Confrontare e ordinare 
grandezze. Individuare grandezze misurabili in oggetti e in 
fenomeni. Compiere confronti diretti e indiretti in relazione 
alle grandezze individuate ed ordinare grandezze. Effettuare 
misure per conteggio con oggetti e strumenti elementari. 

Classifica e ordina oggetti. 
Legge semplici rilevamenti statistici.  
Misura grandezze usando unità di misura arbitrarie e 
non convenzionali.  
Confronta e ordina grandezze diverse.  

C
L

A
S

S
E

 3
 

Classificazioni con due o più attributi.   
L’indagine e i dati raccolti. 
Gli eventi probabili. 
Unità di misura di lunghezza, massa, capacità. 
Le misure di tempo e di valore. 
 

Classificare oggetti, figure e numeri in base a due o più 
proprietà. Realizzare rappresentazioni delle classificazioni 
eseguite. Riconoscere analogie e differenze. Effettuare 
semplici rilevamenti statistici. Organizzare, rappresentare ed 
elaborare i dati raccolti con opportuni grafici. Riflettere sulla 
probabilità di un evento. Costruire sequenze ordinate. 
Effettuare misure dirette e indirette di grandezze (lunghezza, 
capacità, massa). Utilizzare multipli e sottomultipli delle unità 
di misura. Conoscere le misure di tempo e di valore ed 
operare con esse. 

Classifica e ordina.  
Effettua semplici rilevamenti statistici.  
Interpreta grafici e tabelle. 
Effettua misurazioni con unità arbitrarie e 
convenzionali. 
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Connettivi e quantificatori. 
Moda, media e grafici.  
Valutazione di probabilità.  
I diagrammi. 
Unità di misura di lunghezza, massa, capacità. 
Le misure di tempo e di valore. 

Classificare e rappresentare elementi in base a due o più 
proprietà. Riconoscere proposizioni logiche. Saper attribuire 
valore di verità ad un enunciato. Rappresentare dati 
utilizzando grafici e tabelle. Interpretare grafici. Effettuare 
previsioni intuitive sulla probabilità di realizzazione d’eventi. 
Saper costruire un diagramma di flusso. Effettuare misure 
dirette e indirette di grandezze (lunghezza, capacità, massa, 
tempo) ed esprimerle secondo unità di misura convenzionali. 
Effettuare conversioni tra misure utilizzando multipli e 
sottomultipli. 

Analizza e classifica elementi. 
Utilizza il linguaggio della logica. 
Interpreta e rappresenta dati. 
Effettua misurazioni con unità di misura convenzionali. 
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I diagrammi ad albero, di Venn, di Carroll.  
 I connettivi ed i quantificatori.  
Evento certo, possibile, impossibile.  
Moda, mediana e media aritmetica. 
Unità di misura di lunghezza, massa, capacità. 
Le misure di tempo e di valore. 
 

Classificare elementi in base a due o più proprietà. Realizzare 
adeguate rappresentazioni delle classificazioni eseguite. 
Rappresentare elementi le cui relazioni sono espresse da connettivi 
linguistici. Individuare e descrivere regolarità in contesti matematici. 
Individuare moda, mediana e media aritmetica. Effettuare e 
interpretare indagini statistiche. Usare in modo adeguato il linguaggio 
della probabilità. Rappresentare procedure con diagrammi di flusso. 
Effettuare misure dirette e indirette di grandezza (lunghezza, 
capacità, massa, tempo) ed esprimerle secondo unità di misure 
convenzionali. Effettuare conversioni tra misure utilizzando multipli 
e sottomultipli. Operare con monete e banconote. 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 
tabelle e grafici. 
Ricava informazioni da dati rappresentati in tabelle e 
grafici. 
Riconosce situazioni di incertezza. 
Individua grandezze misurabili e utilizza le unità di 
misura adatte. 
Effettua opportune conversioni da una misura all’altra. 

 



SCIENZE 
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI  BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
Competenza specifica: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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1
 

Gli organi di senso e le loro funzioni; 
Il mondo delle piante; 
Il mondo degli animali. 

Usare i sensi per ricercare attributi e qualità 
dell’ambiente circostante; 
Identificare le diverse sensazioni tattili, le percezioni 
olfattive e gustative, descrivere oggetti dal punto di 
vista visivo e discriminare le fonti sonore 

Esplora i fenomeni percettivi e li descrive; 
Con l’aiuto degli insegnanti e in collaborazione con i 
compagni osserva, classifica, formula ipotesi e 
previsioni. 
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I cinque sensi; 
I viventi e l’ambiente; 
vegetali e fasi della loro crescita; 
 

Conoscere l’ambiente attraverso i sensi; 
Osservare, descrivere e classificare gli animali sulla 
base di criteri soggettivi e oggettivi. 
Osservare e descrivere le piante e le loro trasformazioni 
stagionali. 

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità e ricerca delle 
spiegazioni. 
Sa conoscere, apprezzare e rispettare il valore 
dell’ambiente naturale. 
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Il mondo intorno a noi; 
 

Conoscere il campo di ricerca della scienza e gli 
strumenti della ricerca scientifica; 
Scoprire la materia solida, liquida e gassosa; 

Sa realizzare e proporre semplici esperimenti; 
È in grado di formulare ipotesi, osservare, classificare, 
registrare e dedurre. 
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La materia e l’acqua; 
Aria, calore, viventi e piante; 
 

Conoscere i criteri di classificazione della materia e le 
possibili trasformazioni di essa; 
Conoscere e descrivere alcune proprietà dell’aria; 
 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico, li 
descrive e realizza semplici esperimenti. 
sa esporre ciò che ha sperimentato utilizzando un 
linguaggio appropriato. 
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L’energia 
Gli organi di senso e loro funzionamento; 
 

Spiegare i vantaggi e i vincoli dell’uso delle fonti di 
energia rinnovabile; 
Mettere in relazione e spiegare la percezione sensoriale 
con l’anatomia dei relativi organi di senso. 

Esplora ed interpreta il mondo fatto dall’uomo. 
Sa individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, 
eseguire misurazioni, registrare dati significativi ed 
individuare relazioni. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI  BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
Competenza specifica: L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Esseri viventi e le loro caratteristiche; 
Il mondo delle piante. 
Il mondo degli animali. 

Distinguere gli oggetti inanimati dagli esseri viventi ed 
individuare le funzioni vitali che accomunano gli esseri 
viventi. 
Conoscere e denominare le proprie parti del corpo; 

Riconosce alcuni organismi animali o vegetali. 
Comincia ad avere la consapevolezza della struttura del 
proprio corpo. 
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I viventi e l’ambiente. 
vegetali e fasi della loro crescita; 

Mettere in relazione  gli esseri viventi con la rispettiva 
strategia di adattamento. 
Individuare le condizioni favorevoli al ciclo vitale dei 
vegetali; 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità e ricerca delle 
spiegazioni. 
Riconosce alcune caratteristiche di animali e vegetali. 
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Le piante e la fotosintesi clorofilliana. 
Gli animali. 

Conoscere e descrivere gli elementi essenziali per lo 
sviluppo di una pianta ed il processo di fotosintesi 
clorofilliana. 
Conoscere e classificare gli animali  e descriverne 
struttura e comportamenti. 

Sa esporre ciò che ha sperimentato utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

C
L

A
S

S
E

 
4

 

Viventi e piante. 
Animali ed ecosistemi. 

Individuare le diverse modalità di nutrizione come 
caratteristica distintiva del regno degli animali e delle 
piante. 
distinguere e definire un ecosistema. 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico, li 
descrive e realizza semplici esperimenti. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere 
di animali e vegetali. 

C
L

A
S

S
E

 
5

 

ll corpo umano: cellule, tessuti, organi e apparati. 
Gli organi di senso e loro funzionamento. 
 

Conoscere e descrivere la cellula e l’organizzazione del 
corpo umano. 
Mettere in relazione e spiegare la percezione sensoriale 
con l’anatomia dei relativi organi di senso. 

E’ consapevole della struttura del proprio corpo, nei 
suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli, e ha cura della 
propria salute; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI  BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Competenza specifica: ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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 Gli organi di senso e le loro funzioni. 

I materiali e gli oggetti. 
 

Usare i sensi per ricercare attributi e qualità 
dell’ambiente circostante. 
Identificare le diverse sensazioni tattili, distinguere gli 
oggetti secondo la percezione tattile. 
Confrontare oggetti e raggrupparli per somiglianze. 

Esplora i fenomeni percettivi e li descrive. 
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 I cinque sensi. 

le trasformazioni della materia. 
Il ciclo dell’acqua. 

Conoscere l’ambiente attraverso i sensi. 
Conoscere i criteri di classificazione della materia e le 
possibili trasformazioni di essa. 
Spiegare le fasi del ciclo dell’acqua. 

Esplora i fenomeni percettivi e li descrive. 
Sviluppa atteggiamenti di curiosità e ricerca delle 
spiegazioni. 
Individua i principali aspetti quantitativi e qualitativi 
dei fenomeni. 
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 Il mondo intorno a noi. Conoscere il campo di ricerca della scienza e gli 

strumenti della ricerca scientifica. 
Sviluppa atteggiamenti di curiosità e di ricerca delle 
spiegazioni di quello che vede succedere. 
Sa realizzare e proporre semplici esperimenti. 
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 La materia e l’acqua. 

Aria, calore. 
Conoscere i criteri di classificazione della materia e le 
possibili trasformazioni di essa. 
Conoscere e descrivere le trasformazioni dell’acqua ed 
il suo ciclo. 
Conoscere e descrivere alcune proprietà dell’aria. 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico, li 
descrive e realizza semplici esperimenti. 
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 L’energia. 

Gli organi di senso e loro funzionamento. 
 

Individuare le varie forme d’energia (muscolare, solare, 
eolica, idrica…) e l’uso che ne deriva. 
Spiegare i vantaggi e i vincoli dell’uso delle fonti di 
energia rinnovabile. 
Mettere in relazione e spiegare la percezione sensoriale 
con l’anatomia dei relativi organi di senso.. 

Sa individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, 
eseguire misurazioni, registrare dati significativi ed 
individuare relazioni. 

 



MUSICA 
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: PATRIMONIO ARTISTICO 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Suono/silenzio. Suono /rumore. Suoni/rumori 
prodotti da oggetti sonori. Suoni e rumori naturali e  
artificiali. Imitazione di conte, filastrocche, proverbi e 
canzoni. Drammatizzazione e sonorizzazione di una 
storia, una fiaba, una favola. Brani del repertorio 
vocale strumentale. Rappresentazioni grafiche ed 
iconiche. Classificazione dei suoni in base alla fonte 
sonora (persona animali oggetti). Strumenti semplici 
per produrre rumori e suoni. Sequenze ritmiche. Voce 
e possibilità sonore del corpo.  
Associazioni gesto suono. 

Sviluppare le capacità di ascolto e attenzione. 
Sviluppare la memoria uditiva. Riconoscere e  discriminare  
gli stimoli sonori. Classificare i suoni in base alla fonte di 
produzione. Percepire e riconoscere le caratteristiche degli 
eventi sonori. Abbinare al suono sequenze motorie. 
Riconoscere, differenziare e verbalizzare la percezione 
uditiva dalle altre percezioni sensoriali. Esplorare e 
conoscere le proprie possibilità vocali. Controllare la propria 
emissione sonora. Collegare la propria espressività vocale a 
specifiche situazioni comunicative. Cantare individualmente 
ed in gruppo. Sonorizzare ambienti e personaggi della realtà 
e della fantasia. 

Ascolta, analizza e rappresenta fenomeni sonori e 
linguaggi musicali. 
Sa collegare il proprio linguaggio motorio, gestuale e 
grafico agli eventi sonori. 
Sa dare significato alla dimensione acustica della 
realtà. 
Sa utilizzare le risorse espressive della voce. 
Sa valorizzare la realtà sonora degli oggetti. 
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Giochi musicali (senso-motori, simbolici, di regole). 
Strumentario didattico ed oggetti sonori costruiti dagli 
alunni con materiale di recupero. 
I rumori e i suoni prodotti da diverse modalità di 
manipolazione di materiali e oggetti comuni. 
I suoni prodotti da strumenti musicali anche inventati. 
Ascolto guidato di brani musicali di vario genere. 
Canti ad una voce tratti dal repertorio infantile e 
popolare. Ritmi. 

Esplorare da un punto di vista acustico le diverse 
possibilità espressive di oggetti. Usare la voce e gli 
strumenti musicali in modo creativo. Ampliare le 
proprie capacità di invenzione e di improvvisazione. 
Descrivere intuitivamente l’andamento melodico e 
ritmico di un brano musicale. Riprodurre una 
sequenza sonora mantenendone le caratteristiche 
specifiche. Collegare al suono e alla musica la propria 
gestualità e i movimenti del corpo. Tradurre con 
modalità grafica una sequenza di fenomeni sonori 
Descrivere verbalmente le caratteristiche dei brani 
ascoltati. Riprodurre per imitazione una semplice 
melodia 

Esplora, discrimina ed elabora gli eventi sonori. 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche 
applicando schemi elementari. 
Ascolta e interpreta brani musicali di vario genere. 
Utilizza la voce e semplici strumenti musicali per 
esprimersi attraverso il suono e la musica 
Sa cantare individualmente ed in gruppo con proprietà 
di ritmo e intonazione 
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I parametri del suono (altezza, intensità, timbro). 
I suoni prodotti da strumenti musicali anche inventati. 
Ascolto guidato. 
Gli oggetti sonori. 
La scrittura musicale. 
La voce e il canto. 
Il ritmo e l'improvvisazione ritmica. 
Brani musicali di vari repertori e generi 
Danze e giochi collettivi 
Canti e musiche legati ai vissuti degli alunni 

Riconoscere, produrre e rappresentare sonorità differenti. 
Usare la voce e gli strumenti in modo creativo. Ascoltare e 
interpretare un brano riconoscendone la funzione 
descrittiva. Eseguire brani vocali e strumentali. 
Rappresentare i suoni e la musica con sistemi simbolici non 
convenzionali. Riconoscere il ritmo quale elemento 
costitutivo del linguaggio musicale. Associare l’evento 
musicale ad un determinato contesto d’uso (religioso, 
pastorale, coreutico, celebrativo, ecc.). Cantare controllando 
l’intensità, l’intonazione, la velocità e l’espressione della 
propria emissione sonora. Migliorare la gestione della 
propria respirazione in funzione dell’emissione sonora 

Sa ascoltare con attenzione e comprende i fenomeni 
acustici 
Sa analizzare un brano musicale 
Sa leggere e scrivere una successione di suoni 
Sa valorizzare le risorse espressive della propria voce 
Sa comunicare mediante gli strumenti musicali 
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La voce, la respirazione. 
Utilizzo della voce per produrre espressioni parlate, 
recitate, cantate. 
Esecuzione corale di brani, canti, canzoni. 
Ricerca di espressività diverse per ritmare parole, 
frasi. 
Il canto 
Il canto e i suoi elementi: testo, melodia, ritmo. 
Il rilassamento: la musica come situazione di 
benessere. 
Libere interpretazioni in rapporto a stati d'animo, 
sensazioni, emozioni. 

Conoscere le principali funzioni individuali e sociali 
della musica (danza, religione, pubblicità, cinema, 
cerimonia, intrattenimento, ecc. 
Distinguere i vari generi musicali 
Porre in relazione la musica e gli altri linguaggi 
(verbale, visivo, motorio) 
Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocali/strumentali anche polifonici, 
curando l'intonazione, l'espressività e 
l'interpretazione. 
Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e consapevole. 

L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori 
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento 
alla loro fonte. 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il 
corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della 
tecnologia informatica. 
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 
notazione analogiche o codificate. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche e 
materiali. 
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 
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Ascolto di brani musicali di genere, provenienza e 
tempi diversi. 
Giochi di esplorazione vocale e di intonazione. 
Il pentagramma 
Le note musicali (scrittura e valore) 
La scala musicale 
Gli strumenti (nel tempo) 
Gli strumenti (classificazione) 
La musica nelle varie occasioni (riti, cerimonie, 
pubblicità, film ...) 
Gli spazi musicali. 
Suoni e ritmi con le mani, con gli oggetti , con gli 
strumenti e con la voce. 
Memorizzazione di testi e melodie vari. 
Canti di Natale, canti a più voci 
Le note musicali 
Esecuzione di brani vocali. 

Riconoscere e classificare gli elementi base della 
musica all'interno di brani vari per genere e 
provenienza. 
Riconoscere usi e funzioni della musica nella realtà 
circostante. 
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali 
diversi, in relazione al riconoscimento di culture, 
tempi e di luoghi diversi. 
Utilizzare la voce, gli strumenti e le nuove tecnologie in 
modo creativo e consapevole 
Eseguire individualmente o in gruppo, brani vocali, 
strumentali, curando l'intonazione l'espressività e 
l'interpretazione. 
Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali 
ed eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non. 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 
genere. 
Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto 
di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla fonte. 
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri. 
Esegue melodie con la voce e gli strumenti. 
Esegue da solo o in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali appartenenti a generi, tempi e culture 
differenti 



ARTE E IMMAGINE 
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Competenza specifica: ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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I colori 
I colori nei diversi ambienti naturali 
I colori del sole 
I colori dell’acqua 
Colori e sensazioni 
Macchie di colore 
I colori mescolati 

Osservare e riconoscere i colori nella realtà e nella 
rappresentazione grafica di questa. Utilizzare i colori 
per rappresentare la realtà ed esprimere sensazioni. 
Utilizzare creativamente il colore. 
Sviluppare abilità nella coloritura. Sviluppare la 
motricità fine e la coordinazione oculo-manuale. 
Conoscere e manipolare diversi tipi di materiale 
plastico. Acquisire semplici tecniche manipolative. 
Rappresentare oggetti tridimensionali 

Sa utilizzare e differenziare i colori 
Sa manipolare diversi tipi di materiale plastico 
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I colori 
Forma e colori 
I colori della fantasia 
I colori della realtà 
I colori primari 
I colori secondari 
Il materiale di recupero come strumento espressivo. 

Utilizzare consapevolmente il colore per migliorare la 
qualità dell’immagine 
Esprimere il proprio vissuto attraverso l’uso del colore 
Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche a fini 
espressivi 
Rappresentare fatti, personaggi e situazioni utilizzando 
diversi materiali plastici 

Sa cogliere il valore comunicativo ed espressivo del 
colore 
Sa utilizzare con sempre maggior abilità tecniche e 
materiali diversi per realizzare un messaggio visivo 
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I timbri con gli ortaggi, con la frutta 
Gli stencils. Il collage. 
I ritmi. La simmetria 
Le rotazioni. La segnaletica stradale 
Il mare, il cielo, la montagna, la città, la  
Campagna. Il contorno. 
Lo sfondo 
La plastilina, il gesso 

Conoscere ed applicare alcune tecniche di stampa 
decorativa 
Individuare il colore come elemento identificativo di 
alcuni codici comunicativi 
Rappresentare diversi ambienti attraverso l’uso di 
varie tecniche grafico-pittoriche 
Rappresentare fatti, personaggi e situazioni utilizzando 
diversi materiali 

Sa utilizzare segni, forme e colori in produzioni e 
rappresentazioni decorative 
Esprimersi creativamente mediante la scelta e 
l’impiego di tecniche manipolativo espressive 
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 La prospettiva. Le proporzioni. I colori simbolici 

I motivi ornamentali. L’acquarello 
La luce, le ombre 
Lo sfumato 
Il bianco e nero e i colori 
Il collage di foto 

Rappresentare e riprodurre un’immagine con diverse 
tecniche grafico-pittoriche 
Sa utilizzare autonomamente gli elementi di base della 
comunicazione iconica 
Giocare e divertirsi operando con foto stampate 

Sa utilizzare il linguaggio dei segni i iconici 
Sa comunicare e decodificare messaggi del linguaggio 
fotografico 
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La prospettiva 
Le proporzioni 
I colori simbolici 
L’acquarello 
Le luci 
Le ombre 
 

Superare stereotipi rappresentativi e sperimentare 
nuove tecniche che stimolino la fantasia 
Esprimersi con il maggior numero di tecniche 
costruendo messaggi visivi  
Rielaborare, ricombinare e modificare creativamente 
disegni e immagini, materiali d’uso, testi, per produrre 
immagini 

Sa utilizzare strumenti, materiali, procedimenti per 
comunicare esperienze 
Utilizza tecniche artistiche tridimensionali e 
bidimensionali  

 
 
 



Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Competenza specifica: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Gli ambienti domestici e naturali 
Vignette 
Dipinti artistici 
Fotografie 
Sequenze logiche d’immagini 
Il tracciato grafico 
Figura e sfondo 

Leggere e decodificare il messaggio di un’immagine 
Raccontare un’immagine e le sensazioni suscitate 
Rappresentare attraverso un’immagine una realtà 
vissuta 

Sa cogliere nella realtà i segni dei linguaggi visuali 
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 Il messaggio pubblicitario 

Il messaggio umoristico 
Il messaggio sociale 
Il fumetto 

Osservare un’immagine e coglierne il contesto 
generico 
In un’immagine differenziare i soggetti principali e 
secondari 

Sa cogliere il significato e il messaggio  
comunicativo di un’immagine 
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 Lo spazio 

Il tempo 
I suoni e le immagini 
La fotografia 
Il collage 
L’acquarello 

Inventare una storia leggendo un’immagine o una 
sequenza d’immagini 
Smontare e rimontare un’immagine dando nuovi 
significati 
Associare una melodia ad un’immagine e viceversa 
Acquisire consapevolezza di diversi codici espressivi 

Sa esprimere emozioni, sensazioni, ricordi utilizzando 
un’immagine 
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L’immagine digitale, l’immagine televisiva, l’immagine 
multimediale 
Il cartone animato 
Il ritratto 
La narrazione 
Il paesaggio 
La natura morta 

Rapportare diversi tipi d’immagini   
Rielaborare, ricombinare e modificare 
creativamente disegni, immagini per dare vita ad un 
testo visivo costituito anche da immagini in 
movimento 

Sa individuare gli elementi della comunicazione iconica 
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L’immagine digitale 
L’immagine televisiva 
L’immagine multimediale 
Il cartone animato 
Il ritratto 
La narrazione 
Il paesaggio 

Comprendere il contenuto di una comunicazione 
visiva e rielaborarlo 
Differenziare stili e tecniche dell’espressione 
pittorica in base all’epoca e alle caratteristiche 
proprie dell’artista 

Sa individuare autonomamente gli elementi di base della 
comunicazione iconica per coglierne la natura e il senso 
estetico 

 
 
 
 
 
 



Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Competenza specifica: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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 La linea di terra 

La linea del cielo 
La scultura 
Il dipinto 

Riconoscere i segni e le principali relazioni spaziali di 
cui è composta  
un’immagine 
Distinguere diverse modalità dell’espressione artistica 

Sa leggere un’immagine riconoscendone le tecniche e i 
materiali utilizzati 
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 I diversi generi espressivi: il mosaico, la  

pittura, la scultura, la vetrata. 
Distinguere e riconoscere opere d’arte presenti nel 
territorio 
Sensibilizzare alla salvaguardia dei beni artistici 
presenti nel territorio 
Saper distinguere diverse modalità dell’espressione 
artistica 

Sa leggere, apprezzare e riconoscere diversi generi di 
espressione artistica 
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 La forma 

I colori 
Il ritratto 
Il paesaggio 
Lo sfondo 
Il primo piano 

Analizzare l’ambiente, i personaggi e gli oggetti di 
un’opera 
Differenziare i soggetti principali da quelli secondari 

Sa identificare, analizzare ed apprezzare un’immagine 
artistica 
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 La forma 

I colori 
Figura e sfondo 
Le sensazioni 

Identificare un’opera d’arte in base al genere artistico 
Rielaborare famose opere d’arte per creare nuovi 
significati 
Descrivere un’opera d’arte dando spazio alle proprie 
sensazioni, emozioni, riflessioni 

Sa descrivere un’opera d’arte individuando e 
riconoscendo i diversi generi artistici 
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I generi artistici 
Tecniche e stili dell’espressione pittorica 
Lettura di opere d’arte 
 
 
 
 

Differenziare stili e tecniche dell’espressione pittorica 
in base all’epoca e alle caratteristiche proprie 
dell’artista 
Analizzare, classificare ed apprezzare i beni del 
patrimonio artistico-culturale presenti sul proprio 
territorio 

Sa individuare autonomamente i generi artistici colti 
lungo un percorso culturale 

 
 
 
 
 
 
 



EDUCAZIONE FISICA 
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Competenza specifica: CONOSCERE IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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I cinque  sensi 
Le parti del corpo 
Le posizioni del corpo 

Sviluppare la percezione e la conoscenza di sé 
Conoscere e denominare le proprie parti del corpo 

Sa osservare e conoscere il proprio corpo 
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La costruzione dello schema corporeo 
Le qualità motorie: la forza, la velocità 
 

Muoversi in modo coordinato 
Organizzare il proprio movimento in relazione a sé, 
agli oggetti, agli altri 

Sa controllare il proprio corpo 
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Le qualità motorie: la resistenza 
Gli attrezzi 
I percorsi 

Consolidare gli schemi  motori di base 
Utilizzare gli attrezzi per migliorare la motricità fine 

Dimostra di essere coordinato 
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Le qualità motorie 
I circuiti 
La gara 

Muoversi nello spazio seguendo indicazioni grafiche e 
verbali 

Sa muoversi con scioltezza 
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Giochi individuali e di gruppo  Maturare esperienze di gioco-sport 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali. 

 Dimostra consapevolezza, percezione e padronanza 
degli schemi motori e posturali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Competenza specifica: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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La coordinazione dinamica 
La lateralizzazione 

Sviluppare la coordinazione dinamica generale 
Sviluppare la funzione di dominanza e lateralizzazione 

Padroneggia gli schemi motori di base 
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La lateralizzazione 
La musica e il mimo 
Il ritmo 

Sviluppare l’equilibrio statico e dinamico 
Esprimersi attraverso il corpo 

Possiede un buon livello di coordinazione 
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La musica e il movimento 
La drammatizzazione 
 

Esprimersi attraverso forme di drammatizzazione o 
ritmi musicali 
 

Utilizza i segmenti corporei come espressione della 
personalità 
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I giochi senso –motori 
 Le danze 
 La drammatizzazione 

Seguire il ritmo nella coordinazione dei movimenti Sa comunicare con il corpo 
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La drammatizzazione 
Le composizioni morie complesse 

Eseguire movimenti precisi e complessi per migliorare 
le proprie prestazioni. 
Utilizzare il corpo esprimersi e comunicare 

Utilizza il linguaggio corporeo per esprimere 
sentimenti e stati d’animo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Competenza specifica: CONOSCERE IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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La gestualità 
Le regole 

Adeguarsi ai cambiamenti di gioco 
Comprendere il linguaggio gestuale 

Partecipa correttamente al gioco 
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Giochi di imitazione e immaginazione 
Le regole in palestra 

Conoscere e applicare comportamenti adeguati di 
gioco-sport 
Rispettare le regole in modo responsabile 

Manifesta comportamenti relazionali positivi 
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Giochi di squadra e di gruppo 
Le regole nel gioco 

Interagire positivamente nel gruppo 
Partecipare attivamente  

Prende l’iniziativa e si relaziona positivamente 
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Giochi di squadra e di gruppo Accettare in modo equilibrato la sconfitta 
Applicare indicazioni e regole nel gioco 

Collabora attivamente e positivamente nel gruppo 
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La funzione dei vari elementi di una squadra  Giocare lealmente all’interno di una squadra Comprende il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Competenza specifica: SALUTE E BESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

C
L

A
S

S
E

 
1

 

Le regole Rispettare i turni e le regole del gioco Dimostra rispetto delle regole 
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Regole d’igiene  
Regole  di comportamento 

Rispettare semplici norme igieniche 
Acquisire regole di comportamento per non farsi male 
 

Partecipa correttamente ai giochi di gruppo 

C
L

A
S

S
E

 
3

 –
 4

 

Regole d’igiene 
Regole di comportamento  
Regole alimentari 

 Acquisire il valore di alcuni principi fondamentali per 
il benessere psico-fisico 

Sa applicare le fondamentali norme di igiene, di 
sicurezza, di comportamento 
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Regole per la sicurezza 
L’apparato respiratorio 
L’apparato muscolo-scheletrico 

Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza e la 
prevenzione nei vari ambienti di gioco 
Controllare l’atto respiratorio 
Controllare i movimenti muscolari 

Si comporta in modo responsabile durante il gioco 
Collega la funzione fisiologica all’esercizio fisico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECNOLOGIA 
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
Competenza specifica: INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Le periferiche del P.C. (mouse/tastiera ) Conoscere alcune componenti esterne del P.C. Sa riconoscere le componenti esterne del P.C. 
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Le rappresentazioni grafiche con l’uso di 
programmi di grafica. 

Disegnare usando semplici programmi di grafica. Sa usare applicazioni informatiche molto semplici. 
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Gli strumenti di formattazione testuale. Usare strumenti digitali per rielaborare il proprio 
lavoro.  

Sa usare applicazioni informatiche molto semplici. 
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I supporti tecnologici (CD, CD-ROM, BLU-RAY,…).  Ricavare informazioni usando programmi 
didattici e CD-ROM.  

Sa usare le nuove tecnologie in diverse situazioni 
e nelle varie discipline. 
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Il Web. Utilizzare le tecniche dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) nel proprio lavoro. 

Sa usare le nuove tecnologie in diverse situazioni 
e nelle varie discipline. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
Competenza specifica: VEDERE E OSSERVARE 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Gli oggetti, gli strumenti e le macchine di uso 
comune la cui funzione è quella di trasformare, 
misurare, distribuire. 

Osservare e descrivere gli oggetti, gli strumenti 
e le macchine di uso comune. 

Sa individuare e utilizzare semplici oggetti, 
strumenti e macchine di uso quotidiano. 

C
L

A
S

S
E

 
2

 

L’analisi delle caratteristiche e delle proprietà dei 
materiali più comuni. 

Effettuare esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 

Sa scegliere e utilizzare i materiali più idonei per 
realizzare semplici manufatti. 

C
L

A
S

S
E

 
3

 

L’evoluzione degli oggetti nel tempo, vantaggi, 
svantaggi ed eventuali problemi ecologici. 

Esaminare gli oggetti e i processi rispetto 
all’impatto con l’ambiente. 

Sa riconoscere e classificare mezzi e strumenti 

C
L

A
S

S
E

 
4

 

I mezzi di comunicazione e le fonti di energia. Conoscere e principali vie di comunicazione 
utilizzate dall’uomo, i relativi mezzi di 
locomozione e il tipo di energia utilizzata. 

Sa riconoscere e classificare mezzi e strumenti. 

C
L

A
S

S
E

 
5

 

Le regole di sicurezza nell’uso dell’energia 
termica ed elettrica. 

Sperimentare le misure di prevenzione e di 
intervento per i pericoli derivati dall’uso 
improprio degli strumenti. 

Sa utilizzare in modo corretto gli strumenti di uso 
quotidiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 
Competenza specifica: PREVEDERE E IMMAGINARE 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

C
L

A
S

S
E

 
1

 

I prodotti multimediali. 
 
 

Utilizzare le funzioni del P.C. (accensione-
spegnimento). 

Sa riconoscere le principali componenti di un P.C.  

C
L
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S
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2

 

La  rappresentazione grafica( diagrammi di flusso ) di 
azioni quotidiane.  

Realizzare schemi grafici semplici ed essenziali. Sa descrivere una semplice procedura. 

C
L
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S
E

 
3

 

La videoscrittura: WORD. Approfondire la conoscenza del P.C. usando il 
programma di videoscrittura. 

Sa usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali. 
 

C
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4

 

I motori di ricerca. Accedere ad Internet per cercare informazioni. Sa gestire i testi e le immagini come supporto 
informatico. 

C
L

A
S

S
E

 
5

 

Iniziare a riconoscere in modo efficace le 
apparecchiature informatiche. 

Riconoscere le potenzialità e i limiti dei mezzi di 
telecomunicazione.  

Sa riconoscere in modo efficace ed efficiente il mezzo 
informatico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELIGIONE CATTOLICA 
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Competenza specifica: DIO E L’ UOMO 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

C
L

A
S

S
E

  1
 

Il valore del nome: l’ identità di persona. 
Insieme tutto e più bello: l’identità sociale. 
Alla scoperta del mondo.   
La bontà del mondo naturale ed umano. 
Dio, Creatore e Padre di tutti. 
L’uomo: un animale speciale   
Viventi e non viventi. Il valore della vita. 
Gesù dodicenne tra i dottori.  
Le Parabole. 

Scoprire l’ importanza e l’ unicità di ognuno.  
Riconoscere alcuni tratti delle proprie individualità. 
Comprendere l’ importanza dello stare insieme agli 
altri.  Assumere atteggiamenti di relazione positiva con 
i compagni e gli adulti. Intuire la realtà circostante 
come dono di Dio Creatore. Apprendere  alcuni 
momenti significativi dell’ infanzia e della predicazione 
di Gesù. 

Sviluppa il concetto d’identità personale e sa interagire 
con i compagni e gli adulti in modo sereno e 
collaborativo. 
Riflette su Dio Creatore e Padre. 
Riconosce Gesù di Nazareth , Emanuele e Messia 
crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai 
cristiani.  

C
L

A
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S
E

 2
 

La natura come dono di Dio : forme di tutela e di 
rispetto. 
Le conseguenze di un mondo senza rispetto. 

Il problema  ecologico. La figura di San Francesco e il 
suo rapporto con la natura. I racconti della Creazione. 

Caino ed Abele. Noè. L’uomo custode del creato.  La 
parabola dei talenti. I valori dell’amicizia, della pace e 
del rispetto reciproco. Il battesimo di Gesù.  I quaranta 
giorni nel deserto. La chiamata dei dodici . La parabola 

del buon   Samaritano. La guarigione di Bartimeo. 

Apprezzare l’ armonia e la bellezza del Creato. 
Mettere in atto comportamenti di rispetto e cura della 
realtà naturale ed umana. Comprendere, attraverso i 
racconti biblici delle origini, che il mondo è opera di 
Dio, affidato alla responsabilità dell’uomo. Saper 
riconoscere nei comportamenti umani atteggiamenti di 
rispetto, amicizia e pace. Apprendere  che Gesù  si 
rivolge ai deboli e ai sofferenti. Conoscere alcune 
parabole, “cuore“ del messaggio  cristiano. 

Comprende che il mondo è opera di Dio ed è affidato 
alla responsabilità dell’uomo. 
Coglie con  chiarezza la paternità universale di Dio e 
l’insegnamento di Gesù. 

C
L
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S
E

 3
 

Racconti mitologici sull’ origine del mondo. 
Le antiche religioni politeistiche. 
La prima forma di monoteismo. 
La creazione del mondo nella  Genesi.  
L’ origine dell’ universo secondo la scienza e la 
religione.              
 

Essere consapevoli delle domande che l’ uomo si pone 
sul senso della vita. Riconoscere, nei racconti 
mitologici, il tentativo dell’ uomo di rispondere alle 
domande sull’origine della vita e del cosmo. 
Comprendere che, da sempre, i popoli hanno cercato 
Dio esprimendo la loro fede in modi e forme diverse. 
Comprendere che le risposte date da Bibbia e Scienza 
sulle origini, del mondo e dell’ uomo sono diverse, ma 
complementari. 

Mette in discussione la propria opinione e accetta più 
di una spiegazione di uno stesso problema. 

C
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4

 

La società politico-religiosa del tempo. Le principali  
attività economiche. Mentalità e cultura della Palestina 
di venti secoli fa. Il Tempio. Gesù vero uomo e vero Dio. 
Fonti storiche. Giuseppe Flavio e Svetonio.  
Le parabole del Regno. 

Individuare lo scenario   geo- politico in cui opera Gesù. 
Cogliere le prime caratteristiche della sua missione .  

Inquadra la venuta di Gesù nel suo contesto storico e 
nel suo valore. 
Sa che Gesù annuncia il Regno di Dio.  

C
L
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S
E

 5
 Scoprire l’ azione della Terza Persona. 

Pentecoste: la nascita  della Chiesa. 
San Pietro e San Paolo. 
La vita delle  prime comunità cristiane.  

Conoscere le origini della Chiesa attraverso il libro 
degli Atti degli Apostoli. 

Riconosce avvenimenti, persone e strutture 
fondamentali della Chiesa Cattolica fin dalle origini. 

 



 
 

Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
Indicatore di disciplina: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

C
L

A
S

S
E

 1
 La festa: momento di gioia e unione. 

Ogni festa ha un tempo ed un luogo. 
I segni della festa: doni, stare insieme, gioco… 
L’annunciazione. La storia evangelica del Natale e della 
Pasqua. I segni del Natale e i simboli della Pasqua.  

Riconoscere i  segni cristiani del Natale e della Pasqua, 
nell’ ambiente nelle celebrazioni e nella pietà popolare. 
Distinguere gli aspetti religiosi da quelli profani del 
Natale. 
Individuare il Natale e la Pasqua come le principali 
feste Cristiane. 

Differenzia, in modo iniziale ,il sacro e il profano.  
Riconosce, nella vita quotidiana, il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua. 

C
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A
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 2
 Le origini del primo presepe e il significato del tempo 

di Avvento. La visita dei magi, i loro doni e il segno 
della stella. L’ origine delle celebrazioni della 
Settimana Santa e il loro significato: l’ ultima cena. I 
racconti della Risurrezione. Domenica giorno di Festa. 

Scoprire il Natale come il dono più grande fattoci da 
Dio.  
Conoscere gli avvenimenti evangelici  legati alla 
nascita di Gesù e le origini di alcune tradizioni legate al 
Natale. 
Riconoscere i momenti salienti della storia di Pasqua. 

Riconosce il significato cristiano del Natale e della 
Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore 
di tali festività nell’ esperienza personale, familiare e 
sociale. 

C
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 3
 

Le  tappe dell’ Alleanza : l’ amicizia tra Dio e l’uomo e la 
sua frattura. 
La chiamata di Abramo. 
Il tempo dei Patriarchi. 
La storia di Giuseppe e il disegno divino. 
La chiamata di Mosè e il valore del Decalogo. 
I re d’ Israele .I Profeti  

Comprendere che la storia dei patriarchi, nell’ Antico 
Testamento, è la storia e l’ identità di un  popolo. 
Conoscere, attraverso la storia dei Patriarchi, il 
progetto di Dio per il suo popolo. Apprendere la storia 
di Mosè e il valore dell’ Alleanza stipulata sul 
Sinai.Riconoscere , nei primi re  d’ Israele, uomini scelti 
da Dio, per giudicare il suo popolo.  

Comprende l’ unicità e la specificità del testo della 
Bibbia. 
 Comprende che per la religione cristiana Dio fin dalle 
origini, ha voluto stabilire un’ alleanza con l’uomo.  
Riferisce circa alcune pagine bibliche fondamentali.  
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 4
 

Il Natale e la Pasqua nei Vangeli e nelle tradizioni 
nazionali. 
 Il battesimo di Gesù  e la chiamata dei dodici. 
Storia biblica della Pasqua.  
Azioni prodigiose di  Gesù. 
Le parabole. 
Il Natale ela Pasqua nell’ arte pittorica e nella poesia. 
Iconografia Mariana. 
I santuari Mariani. 
 

Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a 
partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della 
Chiesa. Comprendere che, per i cristiani, la missione di 
Gesù ha una natura divina, riflettendo sugli eventi che 
ne segnano l’inizio. Comprendere l'identità storica di 
Gesù che rivela all'uomo il volto del Padre e annuncia il 
regno di Dio con parole ed azioni. Individuare 
significative espressioni d'arte cristiana (a partire da 
quelle presenti nel territorio), per rilevare come la 
fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli. 

 Conosce le tradizioni legate alla festa del Natale nel 
nostro paese e distingue ciò che appartiene ai testi 
evangelici da ciò che viene rielaborato dalla cultura 
popolare.  
Riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti principali del suo  
insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive.  

C
L

A
S

S
E

 5
 

Ebraismo, islamismo, induismo, buddismo. 
Monachesimo . 
Natale e Pasqua nel mondo. 
Le chiese nel tempo: i diversi stili architettonici. 
La struttura gerarchica ed organizzativa della Chiesa. 
 
 

Conoscere gli elementi fondamentali delle grandi 
religioni. Riconoscere il valore del silenzio come 
“luogo” di incontro con se stessi, con l'altro, con Dio. 
In occasione della festa del Natale e della Pasqua 
ricercare le usanze e le tradizioni dei vari paesi nel 
“mondo” e interrogarsi sul valore di tali festività. 
Conoscere l’ origine e l’ evoluzione,nel tempo , dei 
luoghi di preghiera. 
Individuare  caratteristiche  e responsabilità di 
ministeri, stati di vita e istituzioni ecclesiali. 

Colloca, nella spazio e nel tempo, alcune religioni 
(monoteiste e politeiste), individuando gli elementi 
fondamentali che sono alla base di ogni religione  e 
confrontandoli in un clima di dialogo e di rispetto.  
Riconosce i segni, i simboli, l’architettura e la liturgia 
del cristianesimo dalle origini ad oggi.  
Si rende conto che la comunità ecclesiale esprime,  
attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria 
fede al servizio ed il proprio servizio all’ uomo. 



Competenza chiave europea. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Indicatore di disciplina: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

C
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S

S
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 1
 Il libro scritto dagli amici di Gesù. 

I quattro evangelisti. 
Il messaggio di Gesù contenuto nei testi sacri. 
La mia giornata e quella di Gesù e dei suoi coetanei.
  

Ascoltare, leggere e saper riferire alcune pagine 
bibliche relative alle parabole.  
Scoprire, nel Vangelo,il grande libro delle storie di 
Gesù. 
Intuire il volto umano di Gesù attraverso gli aspetti 
della sua vita quotidiana. 

Inizia  a maturare un senso di curiosità e di fascino per 
la storia di Gesù per il libro che la racconta. 
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 2
 La terra di Gesù, la vita quotidiana: le case , la scuola,i 

mestieri, i vestiti, i giochi. 
Dalla trasmissione orale del messaggio di Gesù, alla 
stesura dei testi. 
I Vangeli. 
I Miracoli e le parabole 

Conoscere le caratteristiche principali dell’ ambiente  
in cui è vissuto Gesù. 
Scoprire  l’ origine dei Vangeli. 
Saper cogliere, nei Vangeli,  gli insegnamenti di Gesù. 

Conosce e interpreta fonti e testi sacri attraverso i 
quali  ricostruisce le tappe fondamentali della missione 
di Gesù. 
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 3
 

Etimologia, origine e struttura della Bibbia. 
L’ ispirazione divina del testo sacro. 
L’ origine del presepe e la sua tradizione. 
La festa di Pesah e la festa di Pasqua. 
Le donne nella storia d’ Israele. 
Rut. Giuditta. 

Conoscere le caratteristiche principali della Bibbia 
( libri , autori, linguaggio simbolico).  Saper consultare 
il testo sacro. Distinguere i vari generi letterari 
presenti all‛interno della Bibbia. Individuare i 
principali segni della religione cattolica. Individuare, 
nella Pasqua ebraica, gli elementi di continuità e di 
diversità con la Pasqua Cristiana. 
Comprendere l’ importanza di alcune figure femminili. 

Riconosce La Bibbia come testo sacro di Ebrei e 
Cristiani. 
Coglie  somiglianze e differenze in contesti diversi. 
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 4
 

Le tappe di formazione e struttura dei Vangeli. 
 i quattro evangelisti:identità,opera e simboli. 
i Vangeli Sinottici. 
Il calendario liturgico. 
Avvento e Quaresima. 
Arrivo del Messia. 
La via Crucis. 
I sette sacramenti. 

Saper riconoscere gli evangelisti e il significato dei loro 
simboli. 
 Saper ricostruire la formazione dei Vangeli attraverso 
le fonti storiche . 
Saper individuare i Vangeli Sinottici. 
Conoscere i tempi e i significati delle principali 
 tradizioni religiose cristiane. 
Scoprire i Sacramenti come segni della fede. 

Riconosce, nel Vangelo, la fonte storico religiosa 
privilegiata per la conoscenza di Gesù. 
 Riconoscere la presenza di Gesù non legata ai fatti”del 
qui ed ora”ma per quanto ci ha lasciato.  
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L’ inizio delle persecuzioni nell’ Impero Romano.  
I martiri Cristiani. Le catacombe. L’ Editto di 
Costantino. Lo scisma d’ oriente. La riforma 
Protestante. L’ epoca della controriforma: soluzioni ed 
eccessi. Il dialogo interreligioso.  La vita e le opere di 
alcuni Santi. Maria nei Vangeli. Maria nell’ arte. 
I testi sacri delle varie religioni:il Corano, la Bibbia 
ebraica, i Veda e i Tre Canestri 

Comprende il senso della testimonianza dei martiri 
cristiani. Conoscere il valore simbolico dell’ Arte 
Paleocristiana. Conoscere le principali tappe del 
cammino del Cristianesimo. Riconoscere Maria come 
figura centrale della fede cattolica, intermediaria di 
grazia e ispirazione di molteplici artisti nei secoli. 
Saper attribuire ad ogni religione il proprio testo 
sacro. 

Legge direttamente pagine bibliche ed evangeliche, 
individuandone il messaggio principale. 
Accetta l’ imperscrutabilità del progetto di salvezza di 
Dio che si realizza anche attraverso altre credenze 
religiose. Attinge  informazioni sulla Religione 
Cattolica anche nella vita dei Santi e in Maria, la Madre  
di Gesù. Scopre che ogni religione è supportata da un 
testo Sacro. 

 
 
 
 



Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Indicatore di disciplina: I VALORI ETICI 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

C
L
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 1
 L’edificio chiesa: elementi interni ed esterni. 

La chiesa come luogo di incontro della famiglia dei 
cristiani. 
Il Battesimo, segno di nascita.  

Comprendere la distinzione tra Chiesa- comunità e 
Chiesa – edificio, conoscendone i tratti  caratteristici 
di ognuna. 
Comprendere il significato del sacramento del 
Battesimo, inizio della vita cristiana.  

Identifica la Chiesa come la comunità di coloro che 
credono in Gesù. 
Coglie il significato del sacramento del Battesimo e il 
valore che esso ha nella vita dei Cristiani. 

C
L

A
S

S
E

 2
 Il figliol prodigo. 

Il buon Samaritano. 
Gesù e i bambini. 

Scoprire l’ amore come il più importante degli 
insegnamenti di Gesù. 

Esprime, nella propria quotidianità, 
l’accoglienza per la diversità 
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 3
 Il Padre Nostro,l’unica preghiera insegnata  da Gesù. 

I  Dieci Comandamenti. 
Riconoscere la specificità del Padre Nostro. 
Interiorizzare che i Dieci  Comandamenti sono 
regole da applicare per una convivenza civile e 
democratica. 

Riconosce la preghiera come dialogo tra   l’uomo e Dio. 
Comprende che i valori universalmente 
riconosciuti per i cristiani trovano fondamento negli 
insegnamenti di Gesù. 
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 4
 Il discorso della montagna. 

Confronto tra l’ antica e la nuova alleanza : il 
comandamento del l’ amore.   

Individuare  l’ amore di Dio per l’umanità attraverso 
gli insegnamenti, le parabole e i miracoli di Gesù.  
Comprendere che il progetto di Dio non è 
irraggiungibile né esclusivo per alcuni. 

Riconosce nella vita e negli insegnamenti di  Gesù 
proposte di scelte responsabili , in vista di un 
personale progetto di vita. 
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La santità quotidiana: il volontariato e le missioni. 
Madre Teresa di Calcutta. 
Iqbal Masi 
Marcello Candia. 
L’impegno sociale di Gandhi. 
L’impegno politico di M. L.King. 
Rigoberta Menchù.  

Scoprire il valore sociale del pensiero cristiano, al di 
là della fede della cultura o provenienza. 

Rivaluta i valori cristiani nella nostra società. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

ITALIANO 
Competenza chiave europea: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
Indicatore di disciplina: ASCOLTO E PARLATO 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

C
L
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S

S
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R
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A

 

La favola, la fiaba,  
Il racconto fantastico 
Il racconto delle emozioni. 
Il testo descrittivo e  narrativo 
Il testo poetico 
Il testo epico 
Letture tratte dall’Iliade, Odissea e Eneide. 
La scheda informativa, gli appunti. 
La cronaca  
La lingua come strumento per comunicare 

Ascoltare e comprendere  un messaggio  
Ascoltare testi di vario tipo. Comprendere testi 
descrittivi e narrativi. Comprendere le consegne e le 
istruzioni per l’esecuzione dell’attività didattica. 
Esprimersi con un linguaggio adeguato. Dare un ordine 
logico al discorso. Riferire con chiarezza esperienze 
personali. Esporre in modo adeguato un argomento di 
studio. Raccontare un testo ascoltato. 
Intervenire nella conversazione rispettando tempi e 
turno. 

Ascolta attentamente un messaggio, in modo attivo e 
partecipe 
Ascolta e comprende in modo globale  un testo orale 
Esprime oralmente le proprie esperienze di vita ed il 
contenuto dei  testi letti o ascoltati.  
Esegue le consegne. 
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Il racconto fantastico 
Il racconto horror 
Il racconto umoristico 
Il diario 
La lettera. 
L’autobiografia 
La poesia 
La scheda informativa, gli appunti. 
La cronaca 
Argomenti ed autori di  letteratura italiana (dalle 
origini al Seicento con lettura e analisi dei testi più 
significativi) 

Ascoltare testi di vario tipo, applicando tecniche di 
supporto   alla comprensione 
Comprendere testi descrittivi,   narrativi e regolativi 
Comprendere le consegne e le istruzioni per 
l’esecuzione dell’attività didattica 
Esprimersi con un linguaggio chiaro,   corretto e 
scorrevole  
Riferire con chiarezza e coerenza  esperienze personali 
Esporre in modo adeguato un argomento di studio 
Raccontare  un testo ascoltato 
Intervenire nella conversazione rispettando tempi e 
turno. Riconoscere i diversi tipi di testo in base alle loro 
funzioni 

Ascolta e comprende testi di vario tipo  -  Ascolta e 
comprende in modo globale e analitico un testo orale 
Esprime oralmente e con chiarezza  le proprie 
esperienze di vita ed il contenuto  di testi letti o 
ascoltati di vario tipo. 
Pianifica ed espone il proprio discorso tenendo conto 
delle caratteristiche del destinatario,delle diverse 
situazioni comunicative e delle differenti finalità del 
messaggio 
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Il racconto fantastico surreale  
Il racconto di fantascienza 
Il racconto giallo 
Il romanzo 
Il testo argomentativo 
La relazione 
La poesia 
Argomenti ed autori di  letteratura italiana (dal 
Settecento al Novecento  con lettura e analisi dei testi 
più significativi) 
 
 
 

Ascoltare testi di vario tipo, applicando tecniche di 
supporto   alla comprensione 
Comprendere testi descrittivi,   narrativi, argomentativi 
e  regolativi. Comprendere le consegne e le istruzioni 
per l’esecuzione dell’attività didattica. 
Esprimersi con un linguaggio chiaro,   corretto e 
scorrevole . Riferire con chiarezza e coerenza  
esperienze personali. Esporre in modo adeguato un 
argomento di studio. Raccontare  un testo ascoltato. 
Intervenire nella conversazione rispettando tempi  e 
turno. Riconoscere i diversi tipi di testo in base alle loro 
funzioni 

Ascolta e comprende in modo globale e analitico un 
testo orale di vario tipo. Comprende lo scopo e 
l’argomento di messaggi trasmessi dai media. 
Esprime oralmente  con chiarezza  e con sicurezza   le 
proprie esperienze di vita ed il contenuto  di testi letti o 
ascoltati di vario tipo. Esprime un’opinione e sa 
motivarla. 
Organizza  ed espone  con scioltezza il proprio discorso,  
tenendo conto delle caratteristiche testuali,  del 
destinatario,delle diverse situazioni comunicative e 
delle differenti finalità del messaggio. Esegue senza 
incertezze le consegne.   

 



Indicatore di disciplina: LETTURA  
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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 La favola, la fiaba, Il racconto fantastico. Il racconto 
delle emozioni. Il testo descrittivo e  narrativo. Il testo 
poetico. Il testo epico. La cronaca.  
Letture tratte dall’Iliade, Odissea e Eneide. 
La scheda informativa, gli appunti. 

La lingua come strumento per comunicare 

Leggere ad alta voce in modo chiaro. Leggere in 
silenzio. Cogliere l’argomento e le informazioni 
essenziali di un testo. 
Leggere testi di vario genere (descrittivo, narrativo e 
poetico) individuandone il senso e  le caratteristiche 
più evidenti. 

Legge bene  ad alta voce 
Esegue la lettura silenziosa 
Comprende il senso generale di ciò  legge 
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Il racconto fantastico. Il racconto horror. Il racconto 
umoristico. Il diario 
La lettera. L’autobiografia 
La poesia. La scheda informativa, gli appunti. 
La cronaca. 
Argomenti ed autori di  letteratura italiana (dalle 
origini al Seicento con lettura e analisi dei testi più 
significativi) 

Leggere ad alta voce in modo chiaro. Leggere in silenzio  
Cogliere l’argomento e le informazioni  di un testo. 
Cogliere le informazioni esplicite ed implicite.  
Ricavare informazioni  esplicite in testi di diversa 
natura e provenienza (compresi moduli, orari, mappe, 
ecc.) per scopi pratici e per applicare tecniche di 
supporto alla comprensione. Leggere testi di vario 
genere (descrittivo, narrativo, regolativo, letterario,  
poetico) individuandone il senso,   le caratteristiche più 
evidenti  e il tema 

Legge bene ed in modo fluente   ad alta voce .  
Esegue  la lettura silenziosa   
Comprende il senso generale  di ciò  legge   
Coglie le informazioni esplicite  ed implicite  di un testo  
 Legge testi letterari di vario tipo 
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Il racconto fantastico surreale  
Il racconto di fantascienza 
Il racconto giallo 
Il romanzo 
Il testo argomentativo 
La relazione 
La poesia 
Argomenti ed autori di  letteratura italiana (dal 
Settecento al Novecento  con lettura e analisi dei testi 
più significativi) 

Leggere ad alta voce in modo chiaro. Leggere in silenzio  
Cogliere l’argomento e le informazioni di un testo. 
Cogliere le informazioni esplicite ed implicite.  
Ricavare informazioni  esplicite in testi di diversa 
natura e provenienza (compresi moduli, orari, mappe) 
per scopi pratici e per applicare tecniche di supporto 
alla comprensione. Leggere testi di vario genere 
(descrittivo, narrativo, regolativo, argomentativo, 
letterario,  poetico) individuandone il senso,   le 
caratteristiche più evidenti  e il tema 

Legge bene e con espressività ad alta voce. Impiega 
tecniche di  lettura silenziosa. Legge e comprende testi 
letterari di vario genere cominciando a costruire una 
propria interpretazione. Coglie le informazioni esplicite  
ed implicite di un testo  letto. Compie letture 
diversificate in rapporto a scopi diversi quali la ricerca 
di informazioni, l’individuazione delle parole chiave, la 
sommaria esplorazione, la comprensione globale ed 
analitica  di un testo per l’attività di studio. Legge  in 
modo fluente ed espressivo testi letterari di vario tipo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indicatore di disciplina: SCRITTURA 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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La favola, la fiaba,  
Il racconto fantastico 
Il racconto delle emozioni. 
Il testo descrittivo e  narrativo 
Il testo poetico 
Il testo epico 
Letture tratte dall’Iliade, Odissea e Eneide. 
La scheda informativa, gli appunti. 

La cronaca 

La lingua come strumento per comunicare 

Conoscere ed applicare le procedure di ideazione e 
stesura di un testo 
Rielaborare testi sotto forma di riassunti, racconti brevi, 
parafrasi 
Manipolare i testi letti: smontarli e riorganizzarli, 
ampliarli e sintetizzarli. 
Produrre semplici testi creativi 
Scrivere semplici testi corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico e lessicale. 

Esprime  per iscritto il contenuto delle diverse tipologie 
testuali e/o le proprie esperienze di vita. 
Scrive testi di tipo diverso(descrittivo, espositivo  e 
narrativo) applicando tecniche adeguate in fase di 
progettazione, stesura e revisione 
Scrive testi formalmente corretti di carattere personale 
e scolastico 
Esprime oralmente e / o per iscritto il contenuto del 
testo poetico sia lirico che epico. 
Produce un testo poetico, partendo da riferimenti 
assegnati. 
Produce testi usando la creatività  
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Il racconto fantastico 
Il racconto horror 
Il racconto umoristico 
Il diario 
La lettera. 
L’autobiografia 
La poesia 
La scheda informativa, gli appunti. 
La cronaca 
 

Esprimere per iscritto esperienze, emozioni e stati 
d’animo in modo pertinente. 
Conoscere ed applicare le procedure di ideazione e 
stesura di un testo 
Rielaborare testi sotto forma di riassunti, racconti brevi, 
parafrasi 
Manipolare i testi letti: smontarli e riorganizzarli, 
ampliarli e sintetizzarli. 
Scrivere  testi corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale 
Produrre testi creativi, anche con l’uso di modelli dati 

Scrive testi  formalmente corretti di tipo 
diverso(descrittivo,  narrativo,espositivo  e regolativo)     
Esprime oralmente o per iscritto il contenuto del testo 
poetico . 
Riscrive testi secondo consegne date (ridurre, 
semplificare, ampliare ). 
Produce testi in prosa ed in versi  usando la creatività  
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Il racconto fantastico surreale  
Il racconto di fantascienza 
Il racconto giallo 
Il romanzo 
Il testo argomentativo 
La relazione 
La poesia 
 
 
 

Esprimere per iscritto esperienze, emozioni e stati 
d’animo in modo pertinente.  
Conoscere ed applicare le procedure di ideazione e 
stesura di un testo 
Rielaborare testi sotto forma di riassunti, racconti brevi, 
parafrasi 
Manipolare i testi letti: smontarli e riorganizzarli, 
ampliarli e sintetizzarli. Scrivere i testi corretti dal 
punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale 
Produrre testi creativi 

Esprime  per iscritto il contenuto delle diverse tipologie 
testuali. 
Scrive testi  formalmente corretti di tipo 
diverso(descrittivo,  narrativo,espositivo ,  regolativo ed 
argomentativo))  -  Scrive lettere personali adeguate al 
destinatario . 
Sa effettuare la  revisione del testo, si sofferma sulla 
coerenza tematica, sulla coesione del discorso, sulla 
struttura sintattica e sulle scelte lessicali operate. 
Esprime oralmente e/o per iscritto il contenuto del 
testo poetico . 
Riscrive testi secondo consegne date (ridurre, 
semplificare, ampliare ).  
Produce testi in prosa e in versi  usando la creatività  

 
 
 
 
 
 



Indicatore di disciplina: ACQUISIZIONE  ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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La favola, la fiaba,  
Il racconto fantastico 
Il racconto delle emozioni. 
Il testo descrittivo e  narrativo 
Il testo poetico 
Il testo epico 
Letture tratte dall’Iliade, Odissea e Eneide. 
La scheda informativa, gli appunti. 

La cronaca  

La lingua come strumento per comunicare 

La forma e il significato delle parole. 

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 
lessico di base 
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura 
Comprendere ed utilizzare parole  e termini specifici 
legati alle discipline di studio 
Utilizzare il vocabolario 

Usa il lessico specifico della disciplina 
Consulta il vocabolario 
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 Il racconto fantastico; il racconto horror; il racconto 
umoristico; il diario; la lettera; l’autobiografia; la 
poesia; la scheda informativa, gli appunti; la cronaca 
 

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 
lessico di base. Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative orali, di lettura e di 
scrittura. Comprendere ed utilizzare parole  e termini 
specifici. Utilizzare il vocabolario 

Conosce e utilizza un lessico appropriato-  
Consulta il vocabolario  
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Il racconto fantastico surreale; il racconto di 
fantascienza; il racconto giallo; il romanzo; il testo 
argomentativo; la relazione; la poesia; argomenti ed 
autori di letteratura italiana (dal Settecento al 
Novecento con lettura e analisi dei testi più 
significativi) 

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 
lessico di base.  
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura 
Comprendere e d utilizzare parole  e termini specifici  

Utilizza un lessico ricco ed appropriato 
Consulta con sicurezza il vocabolario. 

Indicatore di disciplina: ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONI SUGLI USI DELLA LINGUA 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Fonologia e ortografia 
Analisi grammaticale: le parti variabili ed invariabili del 
discorso. 
La forma e il significato delle parole. 

Riconoscere le parti del discorso e la loro funzione 
Analizzare le parti del discorso 
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 
servirsene per rivedere la propria produzione scritta 

Individua ed  utilizza le componenti morfosintattiche di 
base. 
Riconosce, individua  ed analizza le parti variabili e 
invariabili del discorso. 
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 Sintassi della proposizione (analisi logica). Eseguire l’analisi logica. Riconosce  ed analizza le parti variabili ed invariabili  
del discorso. 
Esegue l’analisi logica 
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Analisi del periodo. 
 

Riconoscere e analizzare  la parti del discorso- Eseguire 
l’analisi logica e del periodo. 

Riconosce  ed analizza le parti variabili ed invariabili  
del discorso. 
Esegue l’analisi logica e del periodo. 

 



LINGUA INGLESE 

Competenza chiave europea: COMUNICARE IN LINGUA STRANIERA 

Indicatore di disciplina: ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana 
Grammatica della frase e del 
testo 
Pronomi personali soggetto 
be: Present simple 
Aggettivi possessivi 
Articoli: a /an, the 
Wh- questions 
have got: Present simple 
Il genitivo sassone 
Preposizioni di luogo; 
Avverbi di frequenza; 
Preposizioni di tempo 

Present simple 
Pronomi personali 
complemento 
Can  
Imperativo affermativo e 
negativo 
Some /any 
Present continuous 
FUNZIONI LINGUISTICHE 
Attinenti al lessico e alle 
strutture linguistiche svolte. 
CIVILTA’ 
Argomenti di attualità, di 
cultura e civiltà. 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano  
Comprendere  il tema generale di un 
messaggioarticolato in modo chiaro e  attinente ai 
contenuti di studio. 
Comprendere le informazioni principali di messaggi 
audio o video, identificando parole chiave e  senso 
generale 

Comprende  i punti essenziali di un racconto o di 
conversazioni, relativi ad ambiti familiari e di vita 
quotidiana. 
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Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana 
Uso del dizionario bilingue 
Grammatica della frase e del 
testo 
L'uso del Present simple e 
del Present continuous; 
Verbi seguiti dalla forma in -
ing 
 

Il superlativo degli aggettivi 
Must; have to 
I pronomi possessivi 
FUNZIONI LINGUISTICHE 
Attinenti al lessico e alle 
strutture linguistiche svolte 
CIVILTA’ 
Argomenti di attualità, di 
cultura e civiltà 
Il Past simple di be 
Il Past simple dei verbi 
regolari e irregolari 
Il Present continuous con il 
significato di futuro; Il 
comparativo degli aggettivi 

Comprendere i punti essenziali di una conversazione o 
di un discorso, a condizione che venga usata una lingua 
chiara inerente ad argomenti familiari, alla scuola, al 
tempo libero, ecc. 
 
Individua l'informazione principale di messaggi audio o 
video, articolati in modo chiaro su argomenti inerenti 
la propria sfera di interessi o attinenti ai contenuti di 
studio. 

Comprende  i punti essenziali di un racconto o di 
conversazioni su argomenti familiari o di studio che 
affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 
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Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana 
Regole grammaticali 
fondamentali: 
Grammatica della frase e 
del testo 
Il Futuro: 
Il Present continuous  
Going to 
Will 
I pronomi relativi: who, 
which e that  

Il Present perfect 
Il Past participle 
Past continuous 
Past continuous o Past simple 
FUNZIONI LINGUISTICHE 
Attinenti al lessico e alle 
strutture linguistiche svolte 
CIVILTA’ 
Argomenti di attualità, di 
cultura e civiltà attinenti alle 
materie di studio 

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, ecc 
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. 

Comprende oralmente i punti essenziali di discorso, in 
lingua standard,  su argomenti familiari o di studio che 
affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 
 
 



 
C

L
A

S
S

E
  S

E
C

O
N

D
A

 

Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana; uso del 
dizionario bilingue 
Grammatica della frase e 
del testo 
L'uso del Present simple e del 
Present continuous; 
Verbi seguiti dalla forma in–
ing 
 

Il superlativo degli aggettivi: 
il past simple dei verbi 
regolari e irregolari; must; 
have to; i pronomi possessivi 
Il Present continuous con il 
significato di futuro 
Il comparativo degli aggettivi 
FUNZIONI LINGUISTICHE 
Attinenti al lessico e alle 
strutture linguistiche svolte 
CIVILTA’ 
Argomenti di attualità, di 
cultura e civiltà 

Descrivere o presentare persone; fornire informazioni 
relative: al proprio vissuto, al proprio aspetto fisico, 
alle proprie preferenze, alle proprie abilità, al tempo 
meteorologico,  ad un  avvenimento passato; Interagire 
con un interlocutore rispondendo in modo semplice su 
argomenti di routine; 
Gestire conversazioni di routine. 
 
 
 

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 
esperienze personali. 
Interagisce con un interlocutore in contesti familiari e 
su argomenti noti. 

 
 
 

Indicatore di disciplina:  PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana 
Grammatica della frase e 
del testo 
Pronomi personali soggetto 
be: Present simple 
Aggettivi possessivi 
Articoli: a /an, the 
Wh- questions 
have got: Present simple 
Il genitivo sassone 
Preposizioni di luogo 
Avverbi di frequenza 
Preposizioni di tempo 

Present simple 
Pronomi personali 
complemento 
Can  
Imperativo affermativo e 
negativo 
Some /any 
Present continuous 
 
FUNZIONI LINGUISTICHE 
Attinenti al lessico e alle 
strutture linguistiche svolte. 
CIVILTA’ 
Argomenti di attualità, di 
cultura e civiltà. 
 

Descrivere o presentare in modo semplice se stesso, 
fornendo informazioni inerenti al proprio vissuto: la 
propria routine quotidiana, la propria famiglia, 
l’animale domestico, le preferenze personali, il tempo 
libero, le proprie abilità; Interagire con un 
interlocutore rispondendo in modo semplice su 
argomenti di routine 

Descrive oralmente cose e persone, racconta 
avvenimenti ed esperienze personali al presente 
 
Interagisce con un interlocutore in contesti familiari  e 
su argomenti noti. 
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Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana 
Regole grammaticali 
fondamentali: 
Grammatica della frase e 
del testo 
Il Futuro: 
Il Present continuous  
Going to 
who, which e that  

Il Present perfect 
Il Past participle 
Past continuous 
Past continuous o Past simple 
FUNZIONI LINGUISTICHE 
Attinenti al lessico e alle 
strutture linguistiche svolte 
CIVILTA’ 
Argomenti di attualità, di 
cultura e civiltà attinenti alle 
materie di studio 

Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di 
studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non 
piace; 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. 
Gestire conversazioni di routine, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane 
prevedibili. 

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. 
 



 
 

Indicatore di disciplina: LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
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Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana 
Grammatica della frase e 
del testo 
Pronomi personali soggetto 
be: Present simple 
Aggettivi possessivi 
Articoli: a /an, the 
Wh- questions 
have got: Present simple 
Il genitivo sassone 
Preposizioni di luogo 
Avverbi di frequenza 
Preposizioni di tempo 

Present simple 
Pronomi personali 
complemento 
Can  
Imperativo affermativo e 
negativo 
Some /any 
Present continuous 
FUNZIONI LINGUISTICHE 
Attinenti al lessico e alle 
strutture linguistiche svolte. 
CIVILTA’ 
Argomenti di attualità, di 
cultura e civiltà. 

Leggere e individuare informazioni concrete e 
prevedibili in brevi testi di uso quotidiano e in lettere 
personali. 
 
 
 

Legge e comprende semplici testi. 
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Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana 
Uso del dizionario bilingue 
Grammatica della frase e 
del testo 
L'uso del Present simple e del 
Present continuous; 
Verbi seguiti dalla forma in –
ing 
Il Past simple di be 
Il Past simple dei verbi 
regolari e 
Irregolari 
Il Present continuous con il 
significato di futuro 
Il comparativo degli 
aggettivi 

Il superlativo degli aggettivi 
must 
have to 
I pronomi possessivi 
FUNZIONI LINGUISTICHE 
Attinenti al lessico e alle 
strutture linguistiche svolte 
CIVILTA’ 
Argomenti di attualità, di 
cultura e civiltà 

Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi 
testi di uso quotidiano e in lettere personali. 
Leggere globalmente testi per trovare informazioni 
generali relative ai propri interessi o alle informazioni 
richieste; 

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo 
scopo;  
Comprende i punti essenziali di semplici testi il lingua 
standard su argomenti familiari o di studio. 
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Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana 
Regole grammaticali 
fondamentali: 
Grammatica della frase e 
del testo 
Il Futuro: 
Il Present continuous  
Going to 
Will 
I pronomi relativi:  
who, which e that  

Il Present perfect 
Il Past participle 
Past continuous 
Past continuous o Past simple 
FUNZIONI LINGUISTICHE 
Attinenti al lessico e alle 
strutture linguistiche svolte 
CIVILTA’ 
Argomenti di attualità, di 
cultura e civiltà attinenti alle 
materie di studio 

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 brevi storie, semplici biografie e testi narrativi 
più ampi in edizioni graduate. 

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo 
scopo;  
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline 
Comprende i punti essenziali di testi il lingua standard 
su argomenti familiari o di studio. 



 
 
 

Indicatore di disciplina:  SCRITTURA ( PRODUZIONE SCRITTA) 
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Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana 
Grammatica della frase e 
del testo 
Pronomi personali soggetto; 
be: Present simple; Aggettivi 
possessivi; Articoli: a /an, 
the; Wh- questions; have got: 
Present simple;  Il genitivo 
sassone; Preposizioni di 
luogo; Avverbi di frequenza; 
Preposizioni di tempo 

Present simple; Pronomi 
personali complement; Can; 
Imperativo affermativo e 
negativo; Some /any; Present 
continuous 
FUNZIONI LINGUISTICHE 
Attinenti al lessico e alle 
strutture linguistiche svolte. 
CIVILTA’ 
Argomenti di attualità, di 
cultura e civiltà. 

Raccontare per iscritto di sé e del proprio vissuto 
utilizzando un linguaggio semplice. 
 

Scrive semplici messaggi e compone brevi lettere 
rivolte a coetanei e familiari. 

C
L

A
S

S
E
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E

C
O
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D

A
 

Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana 
Uso del dizionario bilingue 
Grammatica della frase e 
del testo 
L'uso del Present simple e del 
Present continuous; 
Verbi seguiti dalla forma in -
ing 
Il Past simple di be 
Il Past simple dei verbi 
regolari e 
Irregolari 
Il Present continuous con il 
significato di futuro 
Il comparativo degli aggettivi 

Il superlativo degli aggettivi 
must 
have to 
I pronomi possessivi 
FUNZIONI LINGUISTICHE 
Attinenti al lessico e alle 
strutture linguistiche svolte 
CIVILTA’ 
Argomenti di attualità, di 
cultura e civiltà 

Produrre risposte a semplici questionari. 
Raccontare per iscritto esperienze con  frasi semplici.  
Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di 
lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi 
elementare. 

Scrive semplici messaggi e compone brevi lettere 
rivolte a coetanei e familiari. 
 

C
L

A
S

S
E

  T
E

R
Z

A
 

Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana 
Regole grammaticali 
fondamentali: 
Grammatica della frase e 
del testo 
Il Futuro: 
Il Present continuous  
Going to 
Will 
I pronomi relativi: who, 
which e that  

Il Present perfect 
Il Past participle 
Past continuous 
Past continuous o Past simple 
FUNZIONI LINGUISTICHE 
Attinenti al lessico e alle 
strutture linguistiche svolte 
CIVILTA’ 
Argomenti di attualità, di 
cultura e civiltà attinenti alle 
materie di studio 

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. 

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
 



 
 
 
 
 
 

Indicatore di disciplina: RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
C

L
A

S
S

E
  P

R
IM

A
 

Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana 
Grammatica della frase e 
del testo 
Pronomi personali soggetto; 
be: Present simple; Aggettivi 
possessivi;  Articoli: a /an, 
the; Wh- question; have got: 
Present simple; Il genitivo 
sassone;  Preposizioni di 
luogo; Avverbi di frequenza; 
Preposizioni di tempo 

Present simple; Pronomi 
personali complemento; Can;  
Imperativo affermativo e 
negativo 
Some /any 
Present continuous 
FUNZIONI LINGUISTICHE 
Attinenti al lessico e alle 
strutture linguistiche svolte. 
CIVILTA’ 
Argomenti di attualità, di 
cultura e civiltà. 

Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma di 
testi scritti di uso comune 
Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse. 

Individua le differenze culturali veicolate dalla lingua 
materna e dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di 
rifiuto. 
Impara a riconoscere i propri errori e riesce a 
correggerli anche se talvolta deve essere guidato. 

C
L

A
S

S
E
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E

C
O

N
D
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Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana; Uso del 
dizionario bilingue 
Grammatica della frase e 
del testo 
L'uso del Present simple e del 
Present continuous; Verbi 
seguiti dalla forma in –ing; Il 
Past simple di be;  Il Past 
simple dei verbi regolari e 
Irregolari; Il Present 
continuous con il significato 
di futuro; Il comparativo 
degli aggettivi 

Il superlativo degli aggettivi 
must 
have to 
I pronomi possessivi 
FUNZIONI LINGUISTICHE 
Attinenti al lessico e alle 
strutture linguistiche svolte 
CIVILTA’ 
Argomenti di attualità, di 
cultura e civiltà 

Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma di 
testi scritti di uso comune 
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi. 
Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse. 
Riconoscere come si apprende e cosa ostacola il 
proprio apprendimento. 

Individua le differenze culturali veicolate dalla lingua 
materna e dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di 
rifiuto; Riconosce i propri errori e a volte riesce a 
correggerli. 
 

C
L

A
S

S
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  T
E

R
Z

A
 

Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana 
Regole grammaticali 
fondamentali: 
Grammatica della frase e 
del testo 
Il Futuro: 
Il Present continuous  
Going to 
Will 
I pronomi relativi: who, 
which e that  

Il Present perfect 
Il Past participle 
Past continuous 
Past continuous o Past simple 
FUNZIONI LINGUISTICHE 
Attinenti al lessico e alle 
strutture linguistiche svolte 
CIVILTA’ 
Argomenti di attualità, di 
cultura e civiltà attinenti alle 
materie di studio 

Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di 
testi scritti di uso comune 
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi. 
Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse. 
Riconoscere come si apprende e cosa ostacola il 
proprio apprendimento 

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 
veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di 
rifiuto. 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per  apprendere argomenti 
anche di ambiti disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni per la realizzazione di 
attività e progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole 
del proprio modo di apprendere 



FRANCESE 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE. 
INDICATORE DI DISCIPLINA: PRODUZIONE SCRITTA 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

C
L

A
S

S
E

 P
R

IM
A

 

Les pronoms personnels sujets; Les articles définis; Les 
articles indéfinis; Le verbe être; La forme interrogative; 
La forme négative; Le verbes en-er; Pourquoi/Parce 
que.  
Le verbe avoir; Les adjectifs possessifs; Le féminin ; Le 
pluriel ; Le pronom on ; Le verbe faire. 
Les pronoms personnels toniques ; Où et quand ; La 
préposition chez ; Les articles contractés ; L’impératif ; 
Le verbe venir. 
CIVILTÀ 
Elementi di cultura e di civiltà del paese di cui si studia 
la lingua. 

Salutare e dire il nome; 
Contare; 
Chiedere e dare spiegazioni; 
Nominare i giorni della settimana. 
Chiedere e dire l’età; 
Descrivere le persone; 
Parlare di sport; 
Parlare di abbigliamento. 
Dire dove si abita; 
Parlare dei luoghi della città; 
Chiedere e dire l’ora; 
Chiedere e dire la data. 

Scrive una breve e semplice cartolina 
Compila moduli con dati personali 
Risponde brevemente a specifiche domande  

 

C
L
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S

S
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E

C
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D

A
 

Les adjectifs de nationalité ; Les adverbes de 
fréquence ; Les mots interrogatifs; Les prépositions et 
adverbes de lieu; C’est/il est ; Les verbes prendre et 
vouloir. 
Les pronoms COD ; Les adjectifs démonstratifs ; Les 
articles partitifs ; Les adverbes de quantité ; Les verbes 
acheter manger ; Ne…plus, ne…jamais. 
Le passé composé avec avoir et être ; Les adverbes déjà 
et jamais  ; Les pronoms COI ; Les pronoms indéfinis ; 
Le verbe envoyer. 
CIVILTÀ 
Elementi di cultura e di civiltà del paese di cui si studia 
la lingua. 

Parlare della nazionalità; 
Situarsi nello spazio; 
Esprimere un desiderio; 
Descrivere la propria camera. 
Fare degli acquisti; 
Contare da 70 a 100; 
Esprimere una quantità; 
Parlare di alimentazione. 
Raccontare avvenimenti passati; 
Localizzare nel tempo; 
Presentare un progetto; 
Contare fino all’infinito. 

Scrive una breve e semplice cartolina 
Compila moduli con dati personali  
Risponde brevemente a specifiche domande  
 

C
L
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S
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E

R
Z
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L’impératif positif et négatif ; Les pronoms 
démonstratifs ; Le verbe mettre ; L’imparfait ; C’est/ce 
sont .  
Les adverbes de fréquence ; Les pronoms 
démonstratifs ; Les verbes en-ayer ; Les pronoms  
relatifs qui et que ; Les pronoms COD et COI ; Les 
adverbes en-ment.  
Les pronoms y et en ; L’ imparfait et le passé composé ; 
Le conditionnel ; Les adjectifs et les pronoms indéfinis ; 
Les verbes en-cer.  
CIVILTÀ 
Elementi di cultura e di civiltà del paese di cui si studia 
la lingua. 

Esprimere dei gusti; 
Chiedere un opinione; 
Chiedere e dare dei consigli; 
Descrivere il fisico; 
Descrivere delle situazioni al passato. 
Esprimere la frequenza; 
Esprimere una quantità; 
Descrivere degli oggetti; 
Dare un’opinione. 
Esprimere dei gusti; 
Esprimere un desiderio; 
Parlare del cinema; 
Parlare di alimenti. 

Scrive una breve e semplice cartolina 
Compila moduli con dati personali  
Risponde brevemente a specifiche domande  
 

 
 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
INDICATORE DI DISCPLINA: COMPRENSIONE SCRITTA 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

C
L

A
S

S
E

 P
R
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A

 

Les pronoms personnels sujets ; Les articles définis ; 
Les articles indéfinis ; Le verbe être ; La forme 
interrogative ; La forme négative ; Le verbes en-er ; 
Pourquoi/Parce que.  
Le verbe avoir ; Les adjectifs possessifs ; Le féminin ; Le 
pluriel ; Le pronom on ; Le verbe faire. 
Les pronoms personnels toniques ; Où et quand ; La 
préposition chez ; Les articles contractés ; L’impératif ; 
Le verbe venir. 
CIVILTÀ 
Elementi di cultura e di civiltà del paese di cui si studia 
la lingua. 

Salutare e dire il nome; 
Contare; 
Chiedere e dare spiegazioni; 
Nominare i giorni della settimana. 
Chiedere e dire l’età; 
Descrivere le persone; 
Parlare di sport; 
Parlare di abbigliamento. 
Dire dove si abita; 
Parlare dei luoghi della città; 
Chiedere e dire l’ora; 
Chiedere e dire la data. 

Capisce i nomi e le parole che gli sono familiari e frasi 
molto semplici (annunci, cartelloni, brevi testi)  

 

C
L

A
S

S
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E

C
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Les adjectifs de nationalité ; Les adverbes de 
fréquence ; Les mots interrogatifs; Les prépositions et 
adverbes de lieu; C’est/il est ; Les verbes prendre et 
vouloir. 
Les pronoms COD ; Les adjectifs démonstratifs ; Les 
articles partitifs ; Les adverbes de quantité ; Les verbes 
acheter manger ; Ne…plus, ne…jamais. 
Le passé composé avec avoir et être ; Les adverbes déjà 
et jamais  ; Les pronoms COI ; Les pronoms indéfinis ; 
Le verbe envoyer. 
CIVILTÀ 
Elementi di cultura e di civiltà del paese di cui si studia 
la lingua. 

Parlare della nazionalità; 
Situarsi nello spazio; 
Esprimere un desiderio; 
Descrivere la propria camera. 
Fare degli acquisti; 
Contare da 70 a 100; 
Esprimere una quantità; 
Parlare di alimentazione. 
Raccontare avvenimenti passati; 
Localizzare nel tempo; 
Presentare un progetto; 
Contare fino all’infinito. 
 

Capisce i nomi e le parole che gli sono familiari e frasi 
molto semplici (annunci, cartelloni, brevi testi)  
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E

R
Z
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L’impératif positif et négatif ; Les pronoms 
démonstratifs ; Le verbe mettre ; L’imparfait ; C’est/ce 
sont .  
Les adverbes de fréquence ; Les pronoms 
démonstratifs ; Les verbes en-ayer ; Les pronoms  
relatifs qui et que ; Les pronoms COD et COI ; Les 
adverbes en-ment.  
Les pronoms y et en ; L’ imparfait et le passé composé ; 
Le conditionnel ; Les adjectifs et les pronoms indéfinis ; 
Les verbes en-cer.  
CIVILTÀ 
Elementi di cultura e di civiltà del paese di cui si studia 
la lingua. 

Esprimere dei gusti; 
Chiedere un opinione; 
Chiedere e dare dei consigli; 
Descrivere il fisico; 
Descrivere delle situazioni al passato. 
Esprimere la frequenza; 
Esprimere una quantità; 
Descrivere degli oggetti; 
Dare un’opinione. 
Esprimere dei gusti; 
Esprimere un desiderio; 
Parlare del cinema; 
Parlare di alimenti. 

Capisce i nomi e le parole che gli sono familiari e frasi 
molto semplici (annunci, cartelloni, brevi testi)  
 

 
 
 
 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
INDICATORE DI DISCPLINA: COMPRENSIONE ORALE 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
C

L
A

S
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A
 

 

Les pronoms personnels sujets ; Les articles définis ; 
Les articles indéfinis ; Le verbe être ; La forme 
interrogative ; La forme négative ; Le verbes en-er ; 
Pourquoi/Parce que.  
Le verbe avoir ; Les adjectifs possessifs ; Le féminin ; Le 
pluriel ; Le pronom on ; Le verbe faire. 
Les pronoms personnels toniques ; Où et quand ; La 
préposition chez ; Les articles contractés ; L’impératif ; 
Le verbe venir. 
CIVILTÀ 
Elementi di cultura e di civiltà del paese di cui si studia 
la lingua. 

Salutare e dire il nome; 
Contare; 
Chiedere e dare spiegazioni; 
Nominare i giorni della settimana. 
Chiedere e dire l’età; 
Descrivere le persone; 
Parlare di sport; 
Parlare di abbigliamento. 
Dire dove si abita; 
Parlare dei luoghi della città; 
Chiedere e dire l’ora; 
Chiedere e dire la data. 

Riconosce parole che gli sono familiari ed espressioni 
molto semplici riferite a se stesso, alla sua famiglia e al 
suo ambiente, purché le persone parlino lentamente e 
chiaramente  
Riconosce fonemi opposti  

 

C
L

A
S

S
E

 S
E

C
O

N
D

A
 

Les adjectifs de nationalité ; Les adverbes de 
fréquence ; Les mots interrogatifs; Les prépositions et 
adverbes de lieu; C’est/il est ; Les verbes prendre et 
vouloir. 
Les pronoms COD ; Les adjectifs démonstratifs ; Les 
articles partitifs ; Les adverbes de quantité ; Les verbes 
acheter manger ; Ne…plus, ne…jamais. 
Le passé composé avec avoir et être ; Les adverbes déjà 
et jamais  ; Les pronoms COI ; Les pronoms indéfinis ; 
Le verbe envoyer. 
CIVILTÀ 
Elementi di cultura e di civiltà del paese di cui si studia 
la lingua. 

Parlare della nazionalità; 
Situarsi nello spazio; 
Esprimere un desiderio; 
Descrivere la propria camera. 
Fare degli acquisti; 
Contare da 70 a 100; 
Esprimere una quantità; 
Parlare di alimentazione. 
Raccontare avvenimenti passati; 
Localizzare nel tempo; 
Presentare un progetto; 
Contare fino all’infinito. 

Riconosce parole che gli sono familiari ed espressioni 
molto semplici riferite a se stesso, alla sua famiglia e al 
suo ambiente, purché le persone parlino lentamente e 
chiaramente  
Riconosce fonemi opposti  
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L’impératif positif et négatif ; Les pronoms 
démonstratifs ; Le verbe mettre ; L’imparfait ; C’est/ce 
sont .  
Les adverbes de fréquence ; Les pronoms 
démonstratifs ; Les verbes en-ayer ; Les pronoms  
relatifs qui et que ; Les pronoms COD et COI ; Les 
adverbes en-ment.  
Les pronoms y et en ; L’ imparfait et le passé composé ; 
Le conditionnel ; Les adjectifs et les pronoms indéfinis ; 
Les verbes en-cer.  
CIVILTÀ 
Elementi di cultura e di civiltà del paese di cui si studia 
la lingua. 

Esprimere dei gusti; 
Chiedere un opinione; 
Chiedere e dare dei consigli; 
Descrivere il fisico; 
Descrivere delle situazioni al passato. 
Esprimere la frequenza; 
Esprimere una quantità; 
Descrivere degli oggetti; 
Dare un’opinione. 
Esprimere dei gusti; 
Esprimere un desiderio; 
Parlare del cinema; 
Parlare di alimenti. 

Riconosce parole che gli sono familiari ed espressioni 
molto semplici riferite a se stesso, alla sua famiglia e al 
suo ambiente, purché le persone parlino lentamente e 
chiaramente  
Riconosce fonemi opposti  
 

 
 
 
 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
INDICATORE DI DISCPLINA: PRODUZIONE ORALE (PARLATO) 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

C
L

A
S

S
E

 P
R
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Les pronoms personnels sujets ; Les articles définis ; 
Les articles indéfinis ; Le verbe être ; La forme 
interrogative ; La forme négative ; Le verbes en-er ; 
Pourquoi/Parce que. Le verbe avoir ; Les adjectifs 
possessifs ; Le féminin ; Le pluriel ; Le pronom on ; Le 
verbe faire. 
Les pronoms personnels toniques ; Où et quand ; La 
préposition chez ; Les articles contractés ; L’impératif ; 
Le verbe venir. 
CIVILTÀ 
Elementi di cultura e di civiltà del paese di cui si studia 
la lingua. 

Salutare e dire il nome; 
Contare; 
Chiedere e dare spiegazioni; 
Nominare i giorni della settimana. 
Chiedere e dire l’età; 
Descrivere le persone; 
Parlare di sport; 
Parlare di abbigliamento. 
Dire dove si abita; 
Parlare dei luoghi della città; 
Chiedere e dire l’ora; 
Chiedere e dire la data. 

Usa espressioni e frasi semplici per descrivere persone, 
luoghi e situazioni familiari Interazione –  
Interagisce in modo semplice se l’interlocutore è 
disposto a ripetere o a parlare più lentamente 

C
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Les adjectifs de nationalité ; Les adverbes de 
fréquence ; Les mots interrogatifs; Les prépositions et 
adverbes de lieu; C’est/il est ; Les verbes prendre et 
vouloir. Les pronoms COD ; Les adjectifs 
démonstratifs ; Les articles partitifs ; Les adverbes de 
quantité ; Les verbes acheter manger ; Ne…plus, 
ne…jamais. 
Le passé composé avec avoir et être ; Les adverbes déjà 
et jamais  ; Les pronoms COI ; Les pronoms indéfinis ; 
Le verbe envoyer. 
CIVILTÀ 
Elementi di cultura e di civiltà del paese di cui si studia 
la lingua. 

Parlare della nazionalità; 
Situarsi nello spazio; 
Esprimere un desiderio; 
Descrivere la propria camera. 
Fare degli acquisti; 
Contare da 70 a 100; 
Esprimere una quantità; 
Parlare di alimentazione. 
Raccontare avvenimenti passati; 
Localizzare nel tempo; 
Presentare un progetto; 
Contare fino all’infinito. 

Usa espressioni e frasi semplici per descrivere persone, 
luoghi e situazioni familiari 
Interagisce in modo semplice se l’interlocutore è 
disposto a ripetere o a parlare più lentamente 
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L’impératif positif et négatif ; Les pronoms 
démonstratifs ; Le verbe mettre ; L’imparfait ; C’est/ce 
sont .  
Les adverbes de fréquence ; Les pronoms 
démonstratifs ; Les verbes en-ayer ; Les pronoms  
relatifs qui et que ; Les pronoms COD et COI ; Les 
adverbes en-ment.  
Les pronoms y et en ; L’ imparfait et le passé composé ; 
Le conditionnel ; Les adjectifs et les pronoms indéfinis ; 
Les verbes en-cer.  
CIVILTÀ 
Elementi di cultura e di civiltà del paese di cui si studia 
la lingua. 

Esprimere dei gusti; 
Chiedere un opinione; 
Chiedere e dare dei consigli; 
Descrivere il fisico; 
Descrivere delle situazioni al passato. 
Esprimere la frequenza; 
Esprimere una quantità; 
Descrivere degli oggetti; 
Dare un’opinione. 
Esprimere dei gusti; 
Esprimere un desiderio; 
Parlare del cinema; 
Parlare di alimenti. 

Usa espressioni e frasi semplici per descrivere persone, 
luoghi e situazioni familiari  
Interagisce in modo semplice se l’interlocutore è 
disposto a ripetere o a parlare più lentamente 

 
 
 
 



STORIA 
Competenza chiave europea:  COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 
Indicatore di disciplina: USO DELLE FONTI 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

C
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S

S
E

 P
R
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Tracce della storia antica nel territorio; Cenni alla civiltà 
greca e romana; Il mondo tardo antico; L’eredità di Roma e i 
regni romano-barbarici;Bisanzio e i Longobardi 
L’Islam  
La società feudale. I Franchi e il Sacro Romano Impero 
I popoli del Nord invadono l’Europa 
Lo scontro tra papato e impero 
La rinascite dell’anno Mille. Le città marinare. Le crociate 
L’Italia dei Comuni- Federico II di Svevia 
La nascita delle monarchie nazionali 
La crisi del Trecento 
L’Europa dei conflitti e delle divisioni 
Gli imperi dell’Asia e il regno di Russia 
L’Italia delle Signorie 

Riconoscere  semplici tipi di fonti (documentarie, 
iconografiche, ) 
Osservare  le tracce del passato presenti sul territorio 
in cui si vive 
 

Riconosce diversi tipi di fonti  
E’ in grado di osservare le tracce del passato sul 
territorio in cui vive 
 
 
 

C
L

A
S

S
E

 S
E

C
O

N
D

A
 

Le esplorazioni e la scoperta dell’America. 
La nascita degli imperi coloniali.  
Il Rinascimento italiano. 
Le guerre d’Italia e l’indipendenza della penisola. 
La riforma protestante. La controriforma e il Concilio di 
Trento. 
Il Seicento. l’Italia del Seicento.  
La rivoluzione scientifica 
L’Illuminismo. L’Europa e l’Italia del Settecento.  
La rivoluzione industriale.  
La rivoluzione americana.   
La rivoluzione francese  
L’età di Napoleone 
Il Congresso di Vienna e la Restaurazione.  
Il Risorgimento italiano. L’Unità d’Italia. 

Riconoscere ed usare  vari tipi di fonti (documentarie, 
iconografiche, narrative) 
Osservare le informazioni e le tracce del passato 
presenti sul territorio in cui si vive 

Conosce , classifica  e utilizza diversi tipi di fonti  per 
ricavare informazioni.  
E’ in grado di osservare le tracce del passato sul 
territorio 
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La società industriale. La seconda rivoluzione industriale  
L’Europa delle grandi potenze. Gli europei si spartiscono il 
mondo . La Belle époque.   
I problemi dell’Italia unita . 
La Grande Guerra. 
La rivoluzione russa . 
Il Fascismo in Italia. Il Nazismo e la crisi degli stati liberali  
La Seconda guerra mondiale   
Dalla guerra fredda alla distensione. 
L’Italia della ricostruzione e del miracolo economico. 
L’affermazione dell’idea di Europa. 
Sviluppo dell’Occidente e arretratezza del Terzo mondo. 
L’Italia dal Sessantotto a oggi. 
Cadono in Europa i regimi comunisti. Il mondo in cui viviamo. 

Usare vari tipi di fonti (documentarie, iconografiche, 
narrative, digitali). 
Osservare le informazioni e le tracce del passato 
presenti sul territorio in cui si vive 
 
 

Conosce, classifica e usa fonti di tipo diverso per 
produrre conoscenze ( testi)  su temi predefiniti. 
E’ in grado di cogliere le tracce del passato sul 
territorio vicino e lontano 
Si informa in modo autonomo su fatti e problemi 
storici. 

 
 



Competenza chiave europea:  COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 
Indicatore di disciplina: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

C
L

A
S

S
E

 P
R

IM
A

 

Tracce della storia antica nel territorio 
Cenni alla civiltà greca e romana 
Il mondo tardo antico 
L’eredità di Roma e i regni romano-barbarici 
Bisanzio e i Longobardi 
L’Islam  
La società feudale. I Franchi e il Sacro Romano Impero 
I popoli del Nord invadono l’Europa 
Lo scontro tra papato e impero 
La rinascite dell’anno Mille. Le città marinare. Le crociate 
L’Italia dei Comuni- Federico II di Svevia 
La nascita delle monarchie nazionali 
La crisi del Trecento 
L’Europa dei conflitti e delle divisioni 
Gli imperi dell’Asia e il regno di Russia 
L’Italia delle Signorie 

Inquadrare gli eventi storici nello spazio e nel tempo 
Avviare l’organizzazione delle informazioni attraverso 
mappe e schemi 
Saper leggere carte storiche 
 
 

Conosce gli eventi storici 
Sa collocare gli eventi storici nello spazio e nel     tempo 
Coglie il nesso causa-effetto. 
Riesce a creare la linea del tempo degli eventi         
storici fondamentali 
Legge carte storiche 

C
L

A
S

S
E

 S
E

C
O

N
D

A
 

Le esplorazioni e la scoperta dell’America. 
La nascita degli imperi coloniali.  
Il Rinascimento italiano  
Le guerre d’Italia e l’indipendenza della penisola. 
La riforma protestante. La controriforma e il Concilio di 
Trento. 
Il Seicento . l’Italia del Seicento. La rivoluzione scientifica. 
L’Illuminismo. L’Europa e l’Italia del Settecento.  
La rivoluzione industriale  
La rivoluzione americana  
La rivoluzione francese  
L’età di Napoleone. Il Congresso di Vienna e la Restaurazione. 
Il Risorgimento italiano. L’Unità d’Italia 

Inquadrare gli eventi storici nello spazio e nel tempo 
Organizzazione delle informazioni attraverso mappe e 
schemi 
Saper leggere carte storiche 

Conosce gli eventi storici.  
Colloca gli eventi storci   nello spazio e nel tempo. 
Coglie il nesso causa-effetto.  
Stabilisce  relazioni tra avvenimenti storici, 
selezionando le informazioni ed  organizzandole in  
riassunti, tabelle, mappe e  schemi  
Legge ed interpreta carte storiche 
 

C
L

A
S

S
E

 T
E

R
Z

A
 

La società industriale. La seconda rivoluzione industriale  
L’Europa delle grandi potenze . Gli europei si spartiscono il 
mondo.  
I problemi dell’Italia unita. La Belle époque.   
La Grande Guerra. 
La rivoluzione russa . 
Il Fascismo in Italia. Il Nazismo e la crisi degli stati liberali  
La Seconda guerra mondiale   
Dalla guerra fredda alla distensione. 
L’Italia della ricostruzione e del miracolo economico . 
L’affermazione dell’idea di Europa 
Sviluppo dell’Occidente e arretratezza del Terzo mondo. 
L’Italia dal Sessantotto a oggi  
Cadono in Europa i regimi comunisti 
Il mondo in cui viviamo. 

Inquadrare gli eventi storici nello spazio e nel  tempo 
Organizzare  le informazioni attraverso mappe e 
schemi 
Saper legger  e costruire  mappe  
Collocare la storia locale in relazione con la storia 
italiana, europea e mondiale 

Conosce gli eventi storici e sa inquadrarli nello spazio e 
nel tempo  
Coglie il nesso causa-effetto.  
Sa organizzare oralmente e  per iscritto le conoscenze 
storiche acquisite.  
Stabilisce  relazioni tra avvenimenti storici, 
selezionando le informazioni,  creando tabelle, mappe e 
schemi. 
Conosce aspetti delle storia locale e li mette in 
relazione alla storia italiana, europea e mondiale 
Legge ed interpreta carte storiche. 
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio . 

 
 



Indicatore di disciplina: STRUMENTI CONCETTUALI 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

C
L

A
S

S
E

  P
R

IM
A

 
Tracce della storia antica nel territorio; Cenni alla civiltà 
greca e romana; Il mondo tardo antico; L’eredità di Roma e i 
regni romano-barbarici; Bisanzio e i Longobardi; L’Islam; La 
società feudale; I Franchi e il Sacro Romano Impero; I popoli 
del Nord invadono l’Europa; Lo scontro tra papato e impero; 
La rinascite dell’anno Mille; Le città marinare; Le crociate; 
L’Italia dei Comuni- Federico II di Svevia; La nascita delle 
monarchie nazionali; La crisi del Trecento; L’Europa dei 
conflitti e delle divisioni; Gli imperi dell’Asia e il regno di 
Russia. 
L’Italia delle Signorie 

Comprendere gli aspetti  dei processi storici 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con le 
tematiche studiate 
 
 

Comprende i diversi aspetti degli eventi storici 
Sa cogliere l’importanza del patrimonio storico 
 

C
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S

S
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E
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O
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D

A
 

Le esplorazioni e la scoperta dell’America. 
La nascita degli imperi coloniali.  
Il Rinascimento italiano  
Le guerre d’Italia e l’indipendenza della penisola. 
La riforma protestante. La controriforma e il Concilio di 
Trento. 
Il Seicento. 
l’Italia del Seicento. La rivoluzione scientifica 
L’Illuminismo. L’Europa e l’Italia del Settecento.  
La rivoluzione industriale  
La rivoluzione americana .   
La rivoluzione francese  
L’età di Napoleone 
Il Congresso di Vienna e la Restaurazione. 
Il Risorgimento italiano. 
L’Unità d’Italia 

Comprendere gli aspetti  dei processi storici 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con le 
tematiche studiate 
 
 

Comprende gli aspetti degli eventi storici 
Comprende i problemi interculturali e di convivenza 
utilizzando i concetti appresi 

C
L

A
S

S
E

  T
E

R
Z

A
 

La società industriale 
La seconda rivoluzione industriale  
L’Europa delle grandi potenze  
Gli europei si spartiscono il mondo .  
I problemi dell’Italia unita . 
La Belle époque; La Grande Guerra. 
La rivoluzione russa . 
Il Fascismo in Italia . 
Il Nazismo e la crisi degli stati liberali  
La Seconda guerra mondiale   
Dalla guerra fredda alla distensione. 
L’Italia della ricostruzione e del miracolo economico ; 
L’affermazione dell’idea di Europa; Sviluppo dell’Occidente e 
arretratezza del Terzo mondo. 
L’Italia dal Sessantotto a oggi  
Cadono in Europa i regimi comunisti 
Il mondo in cui viviamo. 

Comprendere gli aspetti  dei processi storici 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati 
 
 
 
 
 

Comprende aspetti e strutture dei processi storici, 
italiani, europei e mondiali; Usa le conoscenze acquisite 
per orientarsi nella complessità del  presente e per 
comprendere problemi interculturali e di convivenza 
civile 

 
 
 



Indicatore di disciplina: PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

C
L

A
S

S
E

  P
R

IM
A

 
Tracce della storia antica nel territorio; Cenni alla civiltà 
greca e romana; 
Il mondo tardo antico; L’eredità di Roma e i regni romano-
barbarici; Bisanzio e i Longobardi; L’Islam; La società feudale; 
I Franchi e il Sacro Romano Impero; I popoli del Nord 
invadono l’Europa; Lo scontro tra papato e impero; La 
rinascite dell’anno Mille; Le città marinare; Le crociate; 
L’Italia dei Comuni- Federico II di Svevia; La nascita delle 
monarchie nazionali; La crisi del Trecento; L’Europa dei 
conflitti e delle divisioni; Gli imperi dell’Asia e il regno di 
Russia; L’Italia delle Signorie. 

Elaborare semplici testi utilizzando fonti di 
informazione diverse 
Esporre i concetti appresi utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina 
 
 
 
 
 

Scrive testi semplici con l’utilizzo di varie fonti  
Espone i concetti appresi- 
Utilizza il lessico specifico 
 

C
L

A
S

S
E

  S
E

C
O

N
D

A
 Le esplorazioni e la scoperta dell’America. 

La nascita degli imperi coloniali. Il Rinascimento italiano. Le 
guerre d’Italia e l’indipendenza della penisola. La riforma 
protestante. La controriforma e il Concilio di Trento. Il 
Seicento. 
l’Italia del Seicento. La rivoluzione scientifica 
L’Illuminismo. L’Europa e l’Italia del Settecento.  
L’Unità d’Italia. La rivoluzione industriale.  
La rivoluzione americana. La rivoluzione francese.  
L’età di Napoleone. Il Congresso di Vienna e la Restaurazione. 
Il Risorgimento italiano. 

Elaborare  testi utilizzando fonti di informazione 
diverse 
Esporre con coerenza i concetti appresi utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina 
 

Espone le conoscenze (oralmente e per iscritto ) in 
modo esauriente 
Scrive testi con l’utilizzo di diverse fonti. 
Utilizza il lessico specifico 
 

C
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A
S

S
E

  T
E

R
Z

A
 

La società industriale. La seconda rivoluzione industriale. 
L’Europa delle grandi potenze. Gli europei si spartiscono il 
mondo. I problemi dell’Italia unita. 
La Belle époque. La Grande Guerra. La rivoluzione russa. Il 
Fascismo in Italia. Il Nazismo e la crisi degli stati liberali. La 
Seconda guerra mondiale.   
Dalla guerra fredda alla distensione. 
L’Italia della ricostruzione e del miracolo economico. 
L’affermazione dell’idea di Europa. Sviluppo dell’Occidente e 
arretratezza del Terzo mondo. L’Italia dal Sessantotto a oggi. 
Cadono in Europa i regimi comunisti. Il mondo in cui viviamo. 

Elaborare  testi più complessi  utilizzando fonti di 
informazione diverse  
Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi  interculturali e di convivenza civile 
Operare collegamenti oralmente  e per iscritto  tra le 
conoscenze acquisite 
Esprimere riflessioni personali  
 
 

Scrive testi con  l’utilizzo di varie fonti. 
Espone in modo coerente i concetti appresi operando  
collegamenti ed argomentando le proprie riflessioni. 
Utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico  
della  disciplina.. 
Esprime riflessioni personali e opera collegamenti tra 
le conoscenze acquisite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFIA 
Competenza chiave europea: COMPETENZE CIVICHE E SOCIALI 
Indicatore di disciplina: ORIENTAMENTO 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

C
L

A
S

S
E

  P
R

IM
A

 

Orientamento, scala, localizzazione, paesaggio, sistema 
antropofisico 
Il  reticolato geografico, coordinate geografiche 
(latitudine, longitudine, altitudine), fuso orario. 
Le aree climatiche  
La popolazione 
Le città 
L’economia e la cultura 
L’Italia nel contesto europeo. 
Le principali forme di rappresentazione grafica 
(istogrammi, ideogrammi, aerogrammi) e cartografiche 
(carte fisiche, politiche, stradali, tematiche, 
topografiche) 
Il continente europeo: aspetti fisici, socio-economici e 
culturali. 

 
Orientarsi secondo i quattro punti cardinali 

 
Orientarsi sulle carte 

 
Orientarsi sul territorio 

 
Organizzare le mappe mentali dell’ambiente vicino, 
della regione e dell’Italia 

 

 
Si orienta con i punti cardinali e con le carte.    
Costruisce mappa mentali dell’Italia ed inserisce gli 
elementi fisici ed antropici. 

 

C
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S

S
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  S
E

C
O

N
D

A
 La differenza tra Stato e Nazione 

La storia degli Stati europei 
La tipologia di ordinamento degli stati          europei 
Lo Stato italiano 
La nascita dell’Unione Europea 
Gli obiettivi e le politiche dell’Unione 
Le istituzioni dell’Unione 
L’ Europa dei diritti 
Gli Stati dell’Europa 

Orientarsi secondo i quattro punti cardinali 
Orientarsi sulle carte  
Orientarsi sul territorio  
Organizzare le mappe mentali dell’ambiente vicino, 
della regione , dell’Italia e dell’Europa. 

Elabora, disegna e arricchisce la propria carta mentale 
dell’ Europa con le maggiori rilevanze fisiche e 
antropiche  
Legge carte non eurocentriche.. 
Analizza le caratteristiche  delle  varie rappresentazioni 
cartografiche 
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A
S

S
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  T
E
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Z
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Movimenti e struttura della terra. Terre ed acque 
Gli ambienti e i climi.  
La popolazione. La globalizzazione. L’economia nel 
mondo. Lo sviluppo sostenibile. Le cause della povertà. 
L’infanzia negata. La condizione della donna nel mondo 
Le guerre oggi. L’ONU. 
L’America del Nord e l’America del Sud 
L’Asia 
L’Africa   
L’Oceania e le terre polari. 

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 
 

Si orienta nello spazio e  sulle carte di diversa scala 
utilizzando i punti cardinali e le coordinate geografiche. 
Elabora, disegna e arricchisce la propria carta mentale 
dell’Europa  e degli altri continenti con le maggiori 
rilevanze fisiche e antropiche. 

 
 
 
 
 
 



Indicatore di disciplina: LINGUAGGIO SULLA GEO-GRAFICITÀ 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

C
L

A
S

S
E

  P
R

IM
A

 

Orientamento, scala, localizzazione, paesaggio, sistema 
antropofisico 
Il  reticolato geografico, coordinate geografiche 
(latitudine, longitudine, altitudine), fuso orario. 
Le principali forme di rappresentazione grafica 
(istogrammi, ideogrammi, aerogrammi) e cartografiche 
(carte fisiche, politiche, stradali, tematiche, topografiche 
Il continente europeo: aspetti fisici, socio-economici e 
culturali. 
Le aree climatiche  
La popolazione 
Le città 
L’economia e la cultura 
L’Italia nel contesto europeo. 

Conoscere e localizzare sulla carta gli elementi fisici più 
significativi dell’Italia e dell’Europa 
Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche di 
diversa scala utilizzando le coordinate geografiche 
Conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici 
fisici (monti, fiumi, laghi, …) e antropici (città, porti e 
aeroporti, infrastrutture, …) dell’Italia. 

Conosce i concetti cardine della geografia.  
Riconosce e legge grafici e tabelle  
Usa ed interpreta carte geografiche di diverso tipo 
Sa localizzare sulla carta gli elementi fisici e antropici 
dell’Italia 

C
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S

S
E

  S
E

C
O

N
D

A
 La differenza tra Stato e Nazione 

La storia degli Stati europei 
La tipologia di ordinamento degli stati europei 
Lo Stato italiano 
La nascita dell’Unione Europea 
Gli obiettivi  e le politiche dell’Unione 
Le istituzioni dell’Unione 
L’ Europa dei diritti 
Gli Stati dell’Europa 

Conoscere, comprendere e utilizzare concetti  della 
geografia 
Conoscere e localizzare sulla carta gli elementi fisici più 
significativi dell’Italia e dell’Europa 
Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche di 
diversa scala utilizzando le coordinate geografiche. 
Conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici 
fisici (monti, fiumi, laghi,…) e antropici (città, porti e 
aeroporti, infrastrutture…) dell’Italia 

Utilizza concetti geografici   per  leggere e comunicare 
informazioni spaziali sull’Italia e  sull’Europa. 
Legge e utilizza carte, grafici, tabelle, testi descrittivi per  
comprendere e comunicare con il linguaggio della  geo-
graficità. 
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A
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S
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  T
E

R
Z
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Movimenti e struttura della terra 
Terre ed acque 
Gli ambienti e i climi  
La popolazione 
La globalizzazione 
L’economia nel mondo 
Lo sviluppo sostenibile 
Le cause della povertà 
L’infanzia negata 
La condizione della donna nel mondo 
Le guerre oggi 
L’ONU 
L’America del Nord e l’America del Sud 
L’Asia 
L’Africa   
L’Oceania e le terre polari. 

Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche 
(da quella topografica al planisfero), utilizzando scale di 
riduzione, coordinate geografiche e simbologia 
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 
statistici, immagini, ecc.)  per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali 
 

Utilizza il linguaggio specifico per leggere e comunicare 
informazioni spaziali sull’Europa e sugli altri continenti. 
Legge, utilizza  ed interpreta carte, mappe, foto, 
relazioni di viaggi, testi descrittivi, immagini, grafici, 
dati statistici per comprendere e comunicare gli aspetti 
specifici di un territorio e le informazioni spaziali 
 

 
 
 
 



Indicatore di disciplina: PAESAGGIO 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

C
L

A
S

S
E

  P
R

IM
A

 Orientamento, scala, localizzazione, paesaggio, sistema 
antropofisico; Il reticolato geografico, coordinate 
geografiche (latitudine, longitudine, altitudine), fuso 
orario; Le principali forme di rappresentazione grafica 
(istogrammi, ideogrammi, aerogrammi) e cartografiche 
(carte fisiche, politiche, stradali, tematiche, topografiche 
Il continente europeo: aspetti fisici, socio-economici e 
culturali. Le aree climatiche. La popolazione. Le città 
L’economia e la cultura. L’Italia nel contesto europeo. 

Stabilire semplici relazioni tra elementi  fisici e antropici 
Osservare il paesaggio naturale individuando le 
differenze tra elementi ambientali e antropici rispetto ai 
paesaggi italiano  
Conoscere temi di tutela del paesaggio 

Osserva il paesaggio naturale cogliendo le relazioni 
tra elementi fisici e antropici.  
Confronta alcuni caratteri dei paesaggi italiani 
Conosce alcuni temi di tutela del paesaggio 

C
L
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S

S
E

  S
E

C
O

N
D

A
 La differenza tra Stato e Nazione. La storia degli Stati 

europei. La tipologia di ordinamento degli Stati europei. 
Lo Stato Italiano. La nascita dell’Unione Europea. 
Gli obiettivi  e le politiche dell’Unione. Le istituzioni 
dell’Unione. L’ Europa dei diritti. Gli Stati dell’Europa. 

Stabilire relazioni tra elementi fisici e antropici 
Osservare il paesaggio naturale individuando le 
differenze tra elementi ambientali e antropici rispetto ai 
paesaggi italiani  ed europei 
Conoscere temi  e problemi di tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale  e culturale 

Stabilisce  relazioni tra  elementi fisici  e antropici 
Osserva e comprende le caratteristiche di un’area 
geografica e  riconosce i principali elementi fisici e 
antropici. 
Conosce alcune tematiche e problematiche per la tutela  
del Paesaggio. 

C
L

A
S

S
E

  T
E

R
Z

A
 

Movimenti e struttura della terra. Terre ed acque. Gli 
ambienti e i climi. La popolazione. La globalizzazione. 
L’economia nel mondo. Lo sviluppo sostenibile. 
Le cause della povertà. L’infanzia negata. 
La condizione della donna nel mondo. Le guerre oggi. 
L’ONU. L’America del Nord e l’America del Sud. L’Asia. 
L’Africa. L’Oceania e le terre polari. 

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                            
 

Stabilisce relazioni tra elementi fisici e antropici. 
Riconosce   nei paesaggi i europei  e mondiali gli 
elementi fisici più  significativi come  patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e valorizzare e li 
confronta con quelli italiani 
Osserva e confronta  alcuni caratteri dei paesaggi 
italiani, europei e mondiali e riconosce i principali 
elementi fisici e antropici 
Conosce alcune tematiche e problematiche per la tutela 
e la valorizzazione del Paesaggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indicatore di disciplina: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

C
L

A
S

S
E

  P
R

IM
A

 

Orientamento, scala, localizzazione, paesaggio, sistema 
antropofisico; Il  reticolato geografico, coordinate 
geografiche (latitudine, longitudine, altitudine), fuso 
orario; Le principali forme di rappresentazione grafica 
(istogrammi, ideogrammi, aerogrammi) e cartografiche 
(carte fisiche, politiche, stradali, tematiche, topografiche 
Le aree climatiche. La popolazione. Le città. 
L’economia e la cultura. L’Italia nel contesto europeo. 
Il continente europeo: aspetti fisici, socio-economici e 
culturali. 

Acquisire il concetto di regione geografica. 
Cogliere le relazioni fra fatti e fenomeni demografici, 
sociali ed economici a livello nazionale. 

Possiede il concetto di regione geografica 
Individua semplici relazioni fra fenomeni demografici a 
livello nazionale. 

C
L

A
S

S
E

  S
E

C
O

N
D

A
 La differenza tra Stato e Nazione; La storia degli Stati 

europei; La tipologia di ordinamento degli stati europei; 
Lo Stato italiano; La nascita dell’Unione Europea; Gli 
obiettivi  e le politiche dell’Unione; Le istituzioni 
dell’Unione; L’ Europa dei diritti; Gli Stati dell’Europa. 

Consolidare il concetto di regione geografica 
applicandolo all’Europa  
Cogliere le relazioni fra fatti e fenomeni demografici 

Possiede con sicurezza il concetto di regione geografica 
applicato all’Europa; Sa individuare le relazioni 
fondamentali fra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici. 

C
L

A
S

S
E

  T
E

R
Z

A
 

Movimenti e struttura della terra; Terre ed acque; Gli 
ambienti e i climi  
La popolazione; La globalizzazione 
L’economia nel mondo 
Lo sviluppo sostenibile 
Le cause della povertà 
L’infanzia negata 
La condizione della donna nel mondo 
Le guerre oggi 
L’ONU 
L’America del Nord e l’America del Sud 
L’Asia 
L’Africa   
L’Oceania e le terre polari. 

Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, 
climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, 
all’Europa ed agli altri continenti; 
Analizzare in termini di spazio le interrelazioni fra fatti 
e fenomeni demografici, sociale ed economici di portata 
nazionale, europea e mondiale; 
Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei 
principali paesi europei e degli altri continenti, anche in 
relazione alla loro evoluzione storico-politico-
economica. 

Possiede con sicurezza il concetto di regione geografica 
riferito all’Europa ed agli altri continenti. 
Sa cogliere le relazioni tra fatti e fenomeni demografici, 
(sociali ed economici anche di portata mondiale). 
Analizza i territori vicini e lontani ed inizia a valutare gli 
effetti delle azioni umane (sugli assetti) i territoriali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATEMATICA 
Competenza chiave europea: COMPETENZE IN MATEMATICA 
Indicatore di disciplina: NUMERI 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Gli insiemi 
Concetto di insieme; Rappresentazione di un insieme; 
Sottoinsiemi; Intersezione ed unione di insiemi 

Riconoscere e formare un insieme matematico. Utilizzare un 
linguaggio specifico. Rappresentare insiemi e sottoinsiemi. 
Eseguire unione ed intersezione di insiemi. 

Comprende l’aspetto evolutivo e non statico della 
matematica. 
Comprende l’importanza delle proprietà delle 
operazioni per semplificare il calcolo. 
Applica le proprietà. 
Sa verificare la correttezza di calcoli mentali e scritti.  
Osserva in chiave matematica la realtà che lo circonda. 
Confronta procedimenti diversi. 

Numeri naturali e decimali 
I numeri naturali; Il sistema di numerazione decimale; 
Scrittura polinomiale di un numero naturale; 
Rappresentazione grafica, confronto e ordine di numeri 
naturali; I numeri decimali; Confronto e ordine di numeri 
decimali. 

Rappresentare i numeri naturali sulla retta orientata 

Le quattro operazioni fondamentali 
L’addizione e le sue proprietà; La sottrazione e le sue proprietà; La 
moltiplicazione e le sue proprietà; Moltiplicazione di un numero per 
10, 100, 1000; La divisione e le sue proprietà; Divisione di un numero 
per 10, 100, 1000; Espressioni con le quattro operazioni anche con 
l’uso delle parentesi; Metodi di risoluzione di problemi con le quattro 
operazioni 

Eseguire correttamente le quattro operazioni valutando il 
comportamento dello zero e dell’uno. Calcolare correttamente 
il valore di un’espressione aritmetica. 

 

La potenza 
Il concetto di potenza; Le proprietà delle potenze; Espressioni 
con le potenze; La notazione esponenziale e scientifica; 
L’ordine di grandezza. 

Calcolare la potenza di numeri interi e decimale. Applicare le 
proprietà delle potenze. Stimare l’ordine di grandezza di un 
numero. Leggere e scrivere un numero secondo la notazione 
esponenziale e scientifica. Risolvere espressioni in cui figurano 
le potenze 

La divisibilità 
Multipli e sottomultipli; Criteri di divisibilità; Numeri primi e 
numeri composti; Scomposizione di un numero in fattori 
primi; Massimo Comun Divisore e minimo comune multiplo 

Calcolare i multipli e i divisori di un numero, applicando i 
criteri di divisibilità. Scomporre un numero in fattori primi.  
Calcolare il Massimo Comun Divisore e il minimo comune 
multiplo tra due o più numeri. 

Le frazioni 
L’unità frazionaria; La frazione come operatore; Frazioni proprie, 
improprie e apparenti; Frazione complementare; Frazioni improprie e 
numeri misti; Frazioni equivalenti; L’insieme dei numeri razionali 
assoluti; Riduzione di una frazione ai minimi termini; Trasformazione 
di una frazione data in un’altra equivalente di denominatore 
assegnato; Riduzione al m.c.d.; Confronto di frazioni; Problemi con le 
frazioni 

Acquisire il concetto di unità frazionaria e di frazione e saper operare 
sull’intero. Riconoscere i vari tipi di frazione. Definire un numero 
razionale. Calcolare la frazione complementare di una frazione 
propria. Scrivere frazioni equivalenti e rappresentare su una 
semiretta. Semplificare una frazione. Saper confrontare le frazioni. 

Operazioni con le frazioni 
Le quattro operazioni con le frazioni; Potenza di una frazione; 
Frazioni a termini frazionari; Espressioni con le frazioni; 
Problemi con dati frazionari. 

Operare con i numeri razionali. 
Risolvere problemi utilizzando le operazioni con le frazioni. 

Risolvere problemi 
Metodo tradizionale; Metodo con espressioni aritmetiche; 
Metodo grafico 

Individuare situazioni problematiche in ambiti di esperienza e di 
studio. Tradurre le situazioni problematiche in testi scritti. Formulare 
e giustificare ipotesi di soluzione. Risolvere problemi aventi 
procedimento e soluzione unici o soluzioni diverse ma ugualmente 
accettabili. Individuare la carenza di dati essenziali, integrandoli 
eventualmente se incompleti. Riconoscere in un problema la presenza 
di dati sovrabbondanti o contradditori. Rappresentare il procedimento 
di risoluzione mediante il metodo dell’espressione, il metodo grafico 
(dei segmenti). 

Riconosce analogie di struttura fra problemi diversi 
Riconosce e risolve problemi di vario genere 
analizzando la situazione e traducendo in termini 
matematici, spiegando anche in forma scritta il 
procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 
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Frazioni e numeri decimali 
Frazioni decimali e numeri decimali limitati; Numeri decimali 
periodici semplici e misti; Frazioni generatrici di numeri 
limitati e periodici; Operazioni ed espressioni con i numeri 
decimali periodici; Troncamento e arrotondamento 

Riconoscere un numero decimale finito, periodico semplice e 
periodico misto 
Trovare la frazione generatrice di un numero decimale. 
Operare con i numeri decimali finiti e con i numeri decimali 
periodici. 
Rappresentare i numeri razionali assoluti sulla retta. 
Approssimare un numero decimale per troncamento o 
arrotondamento 

Comprende l’aspetto evolutivo e non statico della 
matematica. 
Comprende l’importanza delle proprietà delle 
operazioni per semplificare il calcolo. 
Applica le proprietà. 
Sa verificare la correttezza di calcoli mentali e scritti. 
Osserva in chiave matematica la realtà che lo circonda. 
Confronta procedimenti diversi. 

Estrazione di radice 
Radice quadrata; Quadrati perfetti; Proprietà delle radici 
quadrate; Radice quadrata approssimata; Uso delle tavole 
numeriche; I numeri razionali assoluti; Radice cubica 

Calcolare la radice quadrata esatta e approssimata di un 
numero naturale e decimale 
Applicare le proprietà delle radici quadrate 
Usare le tavole numeriche 
Definire un numero irrazionale assoluto 
Calcolare la radice cubica di un numero naturale e decimale 

Riconosce analogie di struttura fra problemi diversi 
Riconosce e risolvere problemi di vario genere 
analizzando la situazione e traducendo in termini 
matematici, spiegando anche in forma scritta il 
procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 
Avere curiosità ed interesse ad affrontare problemi 
numerici e ad indagare sulle regolarità   e relazioni che 
appaiono in insiemi numerici. 

Rapporti e proporzioni 
Rapporto tra numeri, tra grandezze omogenee e non 
omogenee; Scale di riduzione e di ingrandimento; Proporzioni; 
Proprietà delle proporzioni; Calcolo del termine incognito di 
una proporzione; Proporzioni continue; Applicazioni delle 
proprietà di una proporzione; Catene di rapporti 

Determinare il rapporto tra numeri, tra grandezze omogenee e 
non omogenee 
Ridurre o ingrandire un disegno 
Individuare e scrivere una proporzione 
Calcolare il termine incognito di una proporzione 
Riconoscere una proporzione continua e risolverla 

Funzioni e proporzionalità 
Grandezze costanti e grandezze variabili; Concetto di funzione; 
Funzioni empiriche e funzioni matematiche; Grandezze 
direttamente ed inversamente proporzionali; 
Rappresentazione grafica della proporzionalità diretta ed 
inversa; Problemi del tre semplice; Problemi di ripartizione 

Distinguere tra grandezze costanti e variabili 
Riconoscere una funzione 
Stabilire la differenza tra funzioni empiriche e funzioni 
matematiche 
Rappresentare graficamente le funzioni direttamente ed 
inversamente proporzionali 

Percentuale, interesse semplice sconto 
Concetto di percentuale; Rappresentazione grafica delle 
percentuali; Elementi di matematica finanziaria: capitale, 
interesse semplice, tasso; Percentuale e montante; Sconto 
commerciale 

Leggere, scrivere, calcolare e rappresentare graficamente le 
percentuali 
Sapere che cos’è una cambiale 
Risolvere problemi in cui compare lo sconto commerciale 

Avere perseveranza e flessibilità nella ricerca di 
soluzioni di problemi. 
Essere disposti favorevolmente alla revisione e al 
miglioramento delle procedure di calcolo adottate nella 
risoluzione del problema. 
Accettare e rispettare le strategie di risoluzione diverse 
dalle proprie. 
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I numeri relativi 
I numeri relativi; Valore assoluto di un numero relativo; 
Numeri relativi concordi, discordi, opposti; Rappresentazione 
grafica dei numeri relativi; 
L’insieme dei numeri reali relativi 

Definire un numero relativo 
Riconoscere due numeri relativi concordi, discordi, opposti 
Rappresentare i numeri relativi sulla retta orientata 
Confrontare due numeri relativi 
Riconoscere l’insieme dei numeri reali relativi 

Comprende l’aspetto evolutivo e non statico della 
matematica. 
Comprende l’importanza delle proprietà delle 
operazioni per semplificare il calcolo. 
Applica le proprietà. 
Sa verificare la correttezza di calcoli mentali e scritti.  
Osserva in chiave matematica la realtà che lo circonda. 
Confronta procedimenti diversi. 

Le operazioni con i numeri relativi 
Le operazioni con i numeri relativi: addizione, sottrazione, 
moltiplicazione e divisione; Potenza di numeri relativi; Radice 
quadrata di un numero relativo; Espressioni con i numeri 
relativi 

Eseguire le quattro operazioni con i numeri relativi 
Calcolare la potenza di un numero relativo 
Estrarre la radice quadrata di un numero relativo 
Risolvere espressioni con i numeri relativi 

 
 
 
 
 



Indicatore di disciplina: RELAZIONI E FUNZIONI 
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Il calcolo letterale 
Espressioni letterali; Calcolo del valore di 
un’espressione letterale per determinati valori assegnati 
alle lettere; I monomi; Operazioni con i monomi; I 
polinomi; Operazioni con i polinomi; Prodotti notevoli 

Calcolare il valore di un’espressione letterale per 
determinati valori assegnati alle lettere 
Riconoscere i monomi e i polinomi 
Riconoscere i principali prodotti notevoli e risolverli 
Semplificare le espressioni letterale. Formulare relazioni 
matematiche usando le lettere 

Riconosce analogie di struttura fra problemi diversi 
Riconosce e risolvere problemi di vario genere 
analizzando la situazione e traducendo in termini 
matematici, spiegando anche in forma scritta il 
procedimento seguito , mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 
Ha curiosità ed interesse ad affrontare problemi 
numerici e ad indagare sulle  regolarità   e relazioni che 
appaiono in insiemi numerici. 
Dimostra perseveranza e flessibilità nella ricerca di 
soluzioni di problemi. 
E’ disposto favorevolmente alla revisione e  al 
miglioramento delle procedure di calcolo adottate nella 
risoluzione del problema. 
Accetta e rispetta le strategie di risoluzione diverse dalle 
proprie. 

 

Le equazioni 
Identità ed equazioni; Equazioni e generalità; I due 
principi di equivalenza e loro conseguenze; Risoluzione 
di un’equazione di primo grado ad un’incognita; 
Discussione e verifica di un’equazione; Risoluzione di 
problemi mediante equazioni 

Distinguere un’identità da un’equazione 
Applicare i due principi di equivalenza delle equazioni 
Risolvere un’equazione di primo grado ad un’incognita 
Cercare la soluzione di un’equazione e verificare la sua 
attendibilità 
Risolvere problemi mediante equazioni  

Il piano cartesiano 
Quadranti e punti simmetrici; Posizione di punti sulle 
bisettrici dei quadranti; Distanza tra due punti; Punto 
medio di un segmento; Rette passanti per l’origine; Retta 
generica; Rette parallele e rette perpendicolari; Punti di 
intersezione di una retta con gli assi cartesiani; Punto di 
intersezione di due rette; Equazione della retta passante 
per due punti; L’iperbole e la parabola 

Individuare la posizione dei punti nei quadranti di un 
piano cartesiano 
Calcolare la distanza tra due punti e il punto medio di un 
segmento 
Tracciare i diagrammi di y = kx e y = kx + q 
Riconoscere e scrivere le equazioni delle rette parallele 
e delle rette perpendicolari e rappresentarle su un piano 
cartesiano 
Scrivere l’equazione di una retta passante per due punti 
Tracciare il diagramma di y = k/x 
Riconoscere e scrivere le equazioni dell’iperbole e del la 
parabola 

La logica e gli insiemi 
Proposizioni logiche; Il connettivo e; Il connettivo o; Il 
connettivo non; L’implicazione logica; Le espressioni 
logiche 

Definire una proposizione logica 
Costruire le tavole di verità della congiunzione logica, 
disgiunzione inclusiva, negazione logica e implicazione 
logica 

Interpreta grafici in generale. 
Utilizza i dati sportivi per calcolare spazi e tempi di 
percorrenza. 
Risolve i problemi pratici. 
Analizza alcune leggi fisiche  e    matematiche mediante 
le funzioni 

Frazioni e numeri decimali 
Frazioni decimali e numeri decimali limitati; Numeri 
decimali periodici semplici e misti; Frazioni generatrici 
di numeri limitati e periodici; Operazioni ed espressioni 
con i numeri decimali periodici; Troncamento e 
arrotondamento 

Riconoscere un numero decimale finito, periodico 
semplice e periodico misto 
Trovare la frazione generatrice di un numero decimale. 
Operare con i numeri decimali finiti e con i numeri 
decimali periodici. 
Rappresentare i numeri razionali assoluti sulla retta. 
Approssimare un numero decimale per troncamento o 
arrotondamento 
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Estrazione di radice 
Radice quadrata; Quadrati perfetti; Proprietà delle radici quadrate; 
Radice quadrata approssimata; Uso delle tavole numeriche; I numeri 
razionali assoluti; Radice cubica 
 

Calcolare la radice quadrata esatta e approssimata di un numero 
naturale e decimale. Applicare le proprietà delle radici quadrate. Usare 
le tavole numeriche 
Definire un numero irrazionale assoluto 
Calcolare la radice cubica di un numero naturale e decimale 

Comprende l’aspetto evolutivo e non statico della matematica. 
Comprende l’importanza delle proprietà delle operazioni per 
semplificare il calcolo. Applica le proprietà. Sa verificare la correttezza 
di calcoli mentali e scritti. Osserva in chiave matematica la realtà che lo 
circonda. Confronta procedimenti diversi 

Rapporti e proporzioni 
Rapporto tra numeri, tra grandezze omogenee e non omogenee; Scale 
di riduzione e di ingrandimento; Proporzioni; Proprietà delle 
proporzioni; Calcolo del termine incognito di una proporzione; 
Proporzioni continue; Applicazioni delle proprietà di una proporzione; 
Catene di rapporti 

Determinare il rapporto tra numeri, tra grandezze omogenee e non 
omogenee. Ridurre o ingrandire un disegno. Individuare e scrivere una 
proporzione. Calcolare il termine incognito di una proporzione. 
Riconoscere una proporzione continua e risolverla 

Riconosce analogie di struttura fra problemi diversi 
Riconosce e risolvere problemi di vario genere analizzando la 
situazione e traducendo in termini matematici, spiegando anche in 
forma scritta il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 
Avere curiosità ed interesse ad affrontare problemi numerici e ad 

indagare sulle regolarità   e relazioni che appaiono in insiemi numerici 

Funzioni e proporzionalità 
Grandezze costanti e grandezze variabili; Concetto di funzione; 
Funzioni empiriche e funzioni matematiche; Grandezze direttamente 
ed inversamente proporzionali; Rappresentazione grafica della 
proporzionalità diretta ed inversa; Problemi del tre semplice; 
Problemi di ripartizione 

Distinguere tra grandezze costanti e variabili 
Riconoscere una funzione. Stabilire la differenza tra funzioni 
empiriche e funzioni matematiche.  
Rappresentare graficamente le funzioni direttamente ed inversamente 
proporzionali 

Percentuale, interesse semplice sconto 
Concetto di percentuale; Rappresentazione grafica delle percentuali; 
Elementi di matematica finanziaria: capitale, interesse semplice, tasso; 
Percentuale e montante; Sconto commerciale 

Leggere, scrivere, calcolare e rappresentare graficamente le 
percentuali 
Sapere che cos’è una cambiale 
Risolvere problemi in cui compare lo sconto commerciale 

Frazioni e numeri decimali 
Frazioni decimali e numeri decimali limitati; Numeri decimali periodici 
semplici e misti; Frazioni generatrici di numeri limitati e periodici; 
Operazioni ed espressioni con i numeri decimali periodici; 
Troncamento e arrotondamento 

Riconoscere un numero decimale finito, periodico semplice e periodico 
misto. Trovare la frazione generatrice di un numero decimale. 
Operare con i numeri decimali finiti e con i numeri decimali periodici. 
Rappresentare i numeri razionali assoluti sulla retta. Approssimare un 
numero decimale per troncamento o arrotondamento. 

Avere perseveranza e flessibilità nella ricerca di soluzioni di problemi. 
Essere disposti favorevolmente alla revisione e al miglioramento delle 
procedure di calcolo adottate nella risoluzione del problema. 
Accettare e rispettare le strategie di risoluzione diverse dalle proprie 
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I numeri relativi 
I numeri relativi; Valore assoluto di un numero relativo; Numeri 
relativi concordi, discordi, opposti; Rappresentazione grafica dei 
numeri relativi; L’insieme dei numeri reali relativi 

Definire un numero relativo. Riconoscere due numeri relativi concordi, 
discordi, opposti. Rappresentare i numeri relativi sulla retta orientata 
Confrontare due numeri relativi.  
Riconoscere l’insieme dei numeri reali relativi 

Comprende l’aspetto evolutivo e non statico della matematica. 
Comprende l’importanza delle proprietà delle operazioni per 
semplificare il calcolo. 
Applica le proprietà. 
Sa verificare la correttezza di calcoli mentali e scritti.  
Osserva in chiave matematica la realtà che lo circonda. 
Confronta procedimenti diversi. 

Le operazioni con i numeri relativi 
Le operazioni con i numeri relativi: addizione, sottrazione, 
moltiplicazione e divisione; Potenza di numeri relativi; Radice 
quadrata di un numero relativo; Espressioni con i numeri relativi 

Eseguire le quattro operazioni con i numeri relativi 
Calcolare la potenza di un numero relativo 
Estrarre la radice quadrata di un numero relativo 
Risolvere espressioni con i numeri relativi 

Il calcolo letterale 
Espressioni letterali; Calcolo del valore di un’espressione letterale per 
determinati valori assegnati alle lettere; I monomi; Operazioni con i 
monomi; I polinomi; Operazioni con i polinomi; Prodotti notevoli 

Calcolare il valore di un’espressione letterale per determinati valori 
assegnati alle lettere. Riconoscere i monomi e i polinomi.  
Riconoscere i principali prodotti notevoli e risolverli. 
 Semplificare le espressioni letterale.  
Formulare relazioni matematiche usando le lettere. 

Riconosce analogie di struttura fra problemi diversi. Riconosce e 
risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e 
traducendo in termini matematici, spiegando anche in forma scritta il 
procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo sia sui risultati. Ha curiosità e interesse ad affrontare 
problemi numerici e a indagare sulle  regolarità  e relazioni che 
appaiono in insiemi numerici. Dimostra perseveranza e flessibilità 
nella ricerca di soluzioni di problemi. È disposto alla revisione e  
miglioramento delle procedure di calcolo adottate nella risoluzione del 
problema. Accetta e rispetta strategie di risoluzione diverse dalle 
proprie. 

Le equazioni 
Identità ed equazioni; Equazioni e generalità; I due principi di 
equivalenza e loro conseguenze; Risoluzione di un’equazione di primo 
grado ad un’incognita; Discussione e verifica di un’equazione; 
Risoluzione di problemi mediante equazioni 

Distinguere un’identità da un’equazione 
Applicare i due principi di equivalenza delle equazioni 
Risolvere un’equazione di primo grado ad un’incognita 
Cercare la soluzione di un’equazione e verificare la sua attendibilità 
Risolvere problemi mediante equazioni 

Il piano cartesiano 
Quadranti e punti simmetrici; Posizione di punti sulle bisettrici dei 
quadranti; Distanza tra due punti; Punto medio di un segmento; Rette 
passanti per l’origine; Retta generica; Rette parallele e rette 
perpendicolari; Punti di intersezione di una retta con gli assi 
cartesiani; Punto di intersezione di due rette; Equazione della retta 
passante per due punti; L’iperbole e la parabola. 

Individuare la posizione dei punti nei quadranti di un piano cartesiano 
Calcolare la distanza tra due punti e il punto medio di un segmento.  
Tracciare i diagrammi di y = kx e y = kx + q. Riconoscere e scrivere le 
equazioni delle rette parallele e delle rette perpendicolari e 
rappresentarle su un piano cartesiano. Scrivere l’equazione di una 
retta passante per due punti Tracciare il diagramma di y = k/x. 
Riconoscere e scrivere le equazioni dell’iperbole e del la parabola. 

Interpreta grafici in generale. 
Utilizza i dati sportivi per calcolare spazi e tempi di percorrenza. 
Risolve i problemi pratici. 
Analizza alcune leggi fisiche  e    matematiche mediante le funzioni. 

La logica e gli insiemi 
Proposizioni logiche; Il connettivo e; Il connettivo o; Il connettivo non; 
L’implicazione logica; Le espressioni logiche 

Definire una proposizione logica 
Costruire le tavole di verità della congiunzione logica, disgiunzione 
inclusiva, negazione logica e implicazione logica 

 



Indicatore di disciplina: SPAZIO E FIGURE 
C

L
A

S
S

E
 P

R
IM

A
 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Grandezze e misure 
Misure di una grandezza; Misure di lunghezza; Misure di 
superficie; Misure di volume; Misure di capacità; Misure 
di massa; La densità; La misura del tempo 

Conoscere le misure di lunghezza, superficie, volume, capacità, 
massa. Acquisire il concetto di densità 
Conoscere  i sistemi di misura non decimali 
Risolvere i problemi con le grandezze e le misure del sistema 
metrico decimale e del sistema non decimale 
Sistemi di misura non decimali: misure del tempo 

Risolve problemi pratici della quotidianità. 
Percepisce, descrive e rappresenta forme semplici, 
relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono 
state create dall’uomo. 
Usa in modo appropriato gli strumenti per il disegno 
geometrico (riga, squadra, compasso) 
Costruisce  modelli su foglio di carta o al computer 
Realizza semplici oggetti 
Risolve problemi utilizzando le proprietà delle figure. 

Gli enti geometrici fondamentali 
Dalla realtà alle figure geometriche; Il punto; La linea; La retta 
e la semiretta; Il piano, il semipiano e lo spazio; Gli assiomi 
degli enti geometrici fondamentali; Un piano particolare: il 
piano cartesiano 

Individuare  e rappresentare  gli enti fondamentali della 
geometria 
Applicare gli assiomi relativi agli enti geometrici fondamentali 
Costruire un piano cartesiano e usare le coordinate per 
individuare la posizione di un punto 

I segmenti 
Segmenti; Segmenti consecutivi ed adiacenti; Confronto 
di segmenti; Addizione e sottrazione di segmenti; 
Multipli e sottomultipli di un segmento; Punto medio di 
un segmento; Misura della lunghezza di un segmento 

Disegnare un segmento. Disegnare segmenti consecutivi 
ed adiacenti. Confrontare e operare con segmenti 
Individuare il punto medio di un segmento 
Misurare la lunghezza di un segmento 
Saper operare con le misure dei segmenti 

Gli angoli 
L’angolo. Angoli convessi e concavi; Angoli consecutivi ed 
adiacenti. Bisettrice di un angolo; Confronto di angoli; 
Addizione e sottrazione di angoli; Multipli e sottomultipli di un 
angolo; Angoli particolari: retto, acuto, ottuso; Angoli opposti 
al vertice. Angoli complementari, supplementari ed 
esplementari. Alcuni problemi con le misure degli angoli. 

Indicare e confrontare angoli. 
Operare con angoli. 
Classificare e riconoscere gli angoli. 

Le rette sul piano 
Rette incidenti e coincidenti; Distanza di un punto da 
una retta; Asse di un segmento; Rette parallele; Rette 
parallele tagliate da una trasversale 

Rappresentare nel piano rette incidenti, perpendicolari e 
parallele. Disegnare la distanza di un punto da una e tra due 
rette parallele. Trovare l’asse di un segmento. 
Distinguere angoli congruenti e supplementari formati da due 
parallele tagliate da una trasversale. 

I poligoni 
Concetto di poligono convesso e concavo; Perimetro di un 
poligono; Angoli e diagonali di un poligono; Relazione tra i lati 
di un poligono; Somma degli angoli interni ed esterni di un 
poligono 

Riconoscere e disegnare un poligono convesso e concavo 
Riconoscere gli elementi e le proprietà di un poligono 
Calcolare il perimetro di un poligono 
Determinare la somma degli angoli interni ed esterni di un 
poligono 

I triangoli 
Il triangolo e i suoi elementi fondamentali; Relazioni tra i lati di 
un poligono; Classificazione dei triangoli rispetto ai lati e agli 
angoli; Altezze, mediane, bisettrici e assi di un triangolo; I 
criteri di congruenza dei triangoli. 

Riconoscere e disegnare i vari tipi di triangoli 
Classificare i triangoli in base ai lati e agli angoli 
Individuare e disegnare le altezze, le mediane, le bisettrici e gli 
assi di un triangolo 
Risolvere problemi sui triangoli giustificando le risposte. 

I quadrilateri 
I quadrilateri in generale; I trapezi, i parallelogrammi,i 
rettangoli, i rombi e i quadrati; Proprietà dei quadrilateri. 

Riconoscere e disegnare trapezi, parallelogrammi, rettangoli, 
rombi e  quadrati. Disegnare un quadrilatero in base alle 
misure dei lati e degli angoli. Risolvere problemi sui 
quadrilateri e  giustificarne il procedimento 

Le isometrie 
Le trasformazioni isometriche; La traslazione; La rotazione; La 
simmetria assiale; La simmetria centrale. 

Eseguire il disegno di due figure congruenti 
Classificare le isometrie e riconoscerne le proprietà  
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Il calcolo delle aree 
Figure piane ed equivalenti; Il principio di equiscomponibilità; 
Il calcolo della misura di una superficie; Area del rettangolo, 
quadrato, parallelogramma, triangolo, rombo, trapezio; Area di 
una qualsiasi figura piana 

Individuare figure piane equivalenti e applicare il principio di 
equiscomponibilità 
Riconoscere bene figure equivalenti e isoperimetriche 
Calcolare l’area di alcuni poligoni e di una qualsiasi figura 
piana 

Percepisce, descrive e rappresenta forme semplici, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo. 
Usa in modo appropriato gli strumenti per il disegno 
geometrico (riga- squadra-compasso) 
Costruisce  modelli su foglio di carta  
Realizza semplici oggetti. 
Risolve problemi di natura quotidiana utilizzando le proprietà 
delle figure. 
Risolve problemi pratici della quotidianità. 
Analizza fenomeni  e confrontare dati. 

Il teorema di Pitagora 
Il teorema di Pitagora; Le terne pitagoriche; Applicazioni del 
teorema di Pitagora 

Enunciare il teorema di Pitagora. Riconoscere e costruire una 
terna pitagorica. Applicare il teorema di Pitagora alle principali 
figure geometriche 

La similitudine 
Concetto di similitudine; I triangoli simili e i concetti di 
similitudine; Proprietà dei poligoni simili; I teoremi di Euclide 

Riconoscere e disegnare figure simili e individuarne le 
proprietà. Applicare i criteri di similitudine dei triangoli. 
Applicare i teoremi di Euclide 

Circonferenza e cerchio 
Circonferenza e cerchio; Elementi della circonferenza e del 
cerchio; Proprietà degli archi e delle corde; Posizioni di una 
retta rispetto ad una circonferenza; Posizioni reciproche di 
due circonferenze; Angoli al centro ed angoli alla 
circonferenza; Proprietà degli angoli al centro ed angoli alla 
circonferenza 

Distinguere e rappresentare circonferenze e cerchi 
Riconoscere e disegnare le posizioni di una retta e di una 
circonferenza o di due circonferenze e rilevarne le proprietà 
Riconoscere gli angoli al centro ed alla circonferenza e 
applicarne le proprietà  

I poligoni inscritti e circoscritti 
Poligoni inscritti e circoscritti a una circonferenza; Triangoli, 
quadrilateri e poligoni regolari inscritti e circoscritti a una 
circonferenza; Area di un poligono regolare; Area di un 
poligono circoscritto a una circonferenza; Applicazione del 
teorema di Pitagora ai poligoni inscritti e circoscritti e ai 
poligoni regolari 

Individuare e disegnare  poligoni inscritti e circoscritti a una 
circonferenza. Rilevare le proprietà di triangoli, quadrilateri e 
poligoni regolari inscritti e circoscritti a una circonferenza. 
Calcolare l’area di un poligono regolare 
Applicare il teorema di Pitagora ai poligoni inscritti e 
circoscritti e ai poligoni regolari 

C
L

A
S

S
E

 T
E

R
Z

A
 

Circonferenza e cerchio: le misure 
Lunghezza della circonferenza; Lunghezza di un arco di 
circonferenza; Area del cerchio e delle sue parti: settore 
circolare, segmento circolare, corona circolare 

Calcolare la lunghezza di una circonferenza 
Determinare la lunghezza e l’ampiezza di un arco di 
circonferenza. Calcolare l’rea del cerchio e delle sue parti: 
settore circolare, segmento circolare, corona circolare 

Percepisce, descrive e rappresenta forme, relazioni e strutture 
che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 
Usa in modo appropriato gli strumenti per il disegno 
geometrico (riga- squadra -compasso- software di geometria) 
Costruisce modelli su foglio di carta o al computer 
Realizza semplici oggetti. 
Risolve problemi utilizzando le proprietà delle figure 

Rette e piani nello spazio 
Rette e piani nello spazio; Posizioni reciproche di due rette, di 
due piani, di una retta e un piano nello spazio; Angoli diedri, 
sezione normale di un diedro 

Definire una figura solida; Disegnare le posizioni reciproche 
che possono assumere due rette, due piani, una retta e un 
piano nello spazio. Rappresentare angoli diedri e sezioni 
normali di un diedro 

Solidi 
Generalità; Volume di un solido e unità di volume; Densità, 
massa e volume di un solido; Solidi equivalenti. 

Distinguere un poliedro da un solido a superficie curva; 
Applicare la relazione di Eulero ai poliedri; Misurare il volume 
di un solido. Determinare la densità di una sostanza; 
Comprendere il concetto di equivalenza tra due solidi 

Il prisma 
caratteristiche, area e volume; Il parallelepipedo: 
caratteristiche, area e volume; Il cubo: caratteristiche, area e 
volume; La piramide: caratteristiche, area e volume 

Determinare l’area laterale, l’area totale e il volume dei 
seguenti poliedri: prisma, parallelepipedo, cubo, piramide 

I solidi di rotazione 
I solidi di rotazione: generalità; Il cilindro: caratteristiche, area 
e volume; Il cono: caratteristiche, area e volume 

-Determinare le aree e i volumi dei solidi di rotazione 
-Risolvere problemi relativi ai solidi di rotazione 
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Rappresentazioni grafiche 
Ideogrammi; Areogrammi; Istogrammi; Diagrammi 
cartesiani 

Comprendere il significato di coppia ordinata 
Leggere una tabella o un diagramma cartesiano 
Individuare i punti in un diagramma cartesiano 
Inserire dati in tabelle 
Costruire ortogrammi ed istogrammi 

Interpreta grafici e tabelle. 
Utilizza le cartine delle città.  
Costruisce, interpreta e trasforma formule che 
contengono lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 
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L’indagine statistica 
L’indagine statistica; Rilevamento e tabulazione dei dati; 
Elaborazione dei dati; Rappresentazione e tabulazione 
dei dati 

Raccogliere dati statistici 
Costruire una tabella di dati 
Elaborare i dati di una tabella per calcolare la moda, la 
mediana e la media aritmetica 
Costruire un istogramma, un aerogramma, un grafico 
cartesiano a partire dai dati di una tabella 

Interpreta grafici in generale. 
Utilizza i dati per calcolare spazi e tempi di percorrenza. 
Risolve problemi pratici. 
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Probabilità e statistica 
Eventi probabili, certi, impossibili; Probabilità di un 
evento casuale; Probabilità totale: eventi incompatibili e 
compatibili; Probabilità composta: eventi indipendenti e 
dipendenti; Frequenza relativa di un evento casuale e 
legge empirica del caso; Richiami di statistica 

Riconoscere un evento probabile, certo, impossibile 
Calcolare la probabilità di un evento casuale 
Calcolare la probabilità totale e la probabilità composta  
Applicare il concetto di frequenza relativa di un evento 
casuale alla legge dei grandi numeri 
Applicare le principali nozioni di statistica 

Risolve problemi pratici della quotidianità. 
Analizza fenomeni e confronta dati 



SCIENZE 
Competenza chiave europea: COMPETENZE BASE IN SCIENZE 
Indicatore di disciplina: FISICA E CHIMICA 
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Il pianeta scienze 
Le scienze ed il metodo scientifico 
Osservare e misurare 
Sperimentare e rappresentare 

Eseguire una esperienza seguendo il metodo scientifico 
Raccogliere dati attraverso l’osservazione  diretta dei fenomeni   
naturali (fisici, chimici, biologici, geologici) o degli oggetti  
artificiali o attraverso  la consultazione di testi e manuali o media.  
Organizzare e rappresentare i dati raccolti. Individuare,  con la 
guida del docente,  una possibile interpretazione  dei dati in base 
a semplici modelli e presentare i risultati dell’analisi 

Conoscere e usare il linguaggio scientifico 
Usare tecniche di sperimentazione 
Affrontare e risolvere situazioni problematiche 
Osservare ed interpretare fenomeni e strutture 
Saper sviluppare semplici schematizzazioni 
Essere responsabili verso se stessi, gli altri e l’ambiente 
 

La materia e i suoi stati di aggregazione 
Materia e sostanze. Massa, peso, densità  e peso specifico 
La teoria atomica della materia. Gli stati di aggregazione della  
materia. Le molecole si muovono 

Definire la materia e saperne provare le proprietà. Conoscere i 
primi elementi della teoria atomica della materia. Distinguere 
miscugli omogenei da quelli eterogenei. Distinguere gli stati fisici 
della materia  e saperne descrivere le caratteristiche principali. 

Calore e temperatura 
Energia termica e livello termico. Misuriamo la 
temperatura e il calore. I cambiamenti di stato 
Calore latente e calore specifico 

Capire la differenza tra calore e temperatura e saperle 
misurare 
Individuare i cambiamenti di stato della materia e 
comprenderne cause e modalità 

Propagazione ed effetti del calore 
Il calore si propaga. Conduzione, convezione e 
irraggiamento. La conducibilità termica 
La dilatazione  termica 

Capire ed individuare come si propaga il calore nei tre 
stati della materia 
Distinguere conduttori ed isolanti termici 
Riconoscere il fenomeno della  dilatazione termica 
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Il moto e le sue caratteristiche 
Moto e quiete 
Gli elementi caratteristici del moto 
Moto rettilineo uniforme 
Il moto vario 
Il moto uniformemente accelerato 

Conoscere i concetti di moto e di quiete 
Comprendere i concetti di velocità e accelerazione 
Conoscere e distinguere i vari tipi di moto 
Conoscere il concetto di forza e saperla rappresentare 
Capire  e conoscere  il concetto di pressione 
Capire che cosa succede applicando ad un corpo una o più 
forze 

Conoscere e usare il linguaggio scientifico 
Usare tecniche di sperimentazione e di analisi dati 
Affrontare e risolvere situazioni problematiche 
Osservare ed interpretare fenomeni e strutture 
Saper sviluppare semplici schematizzazioni 
Essere responsabili verso se stessi, gli altri e l’ambiente 

I principi della dinamica  
Le forze. Composizione di forze. Forze e movimento 

Conoscere i principi della dinamica 
Capire il significato di forze in equilibrio 
Individuare le condizioni di equilibrio dei corpi sospesi e 
appoggiati 
Capire la differenza tra equilibrio stabile, instabile ed 
indifferente 
Capire come agiscono le forze  nei liquidi 

Forze ed equilibrio 
Forze in equilibrio. L’equilibrio dei corpi. Forze ed 
equilibrio nei liquidi. 

Le macchine semplici 
Le leve 
Vari tipi di leva 
Il piano inclinato, la vite e il cuneo 

Conoscere il concetto di leva ed individuarne i vari tipi 
Comprendere il funzionamento di una leva 
Riconoscere leve vantaggiose, svantaggiose  e indifferenti 
Riconoscere altre macchine semplici e capirne il 
funzionamento 

La meccanica dei liquidi  
Caratteristiche di un liquido in quiete 
La pressione idrostatica 
Liquidi in movimento 

Conoscere le proprietà specifiche dei liquidi 
Riconoscere le caratteristiche delle forze riferite ai liquidi 
Capire le caratteristiche dei liquidi in stato di quiete e in stato 
di moto 
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Elementi di chimica 
Le trasformazione della materia. I mattoni della materia 
La tavola periodica degli elementi. I legami chimici 

Riconoscere fenomeni fisici e chimici 
Capire la teoria atomica e la struttura dell’atomo 
Comprendere il significato di atomo stabile e instabile 
Comprendere e distinguere i vari legami chimici 

Conoscere e usare il linguaggio scientifico 
Usare tecniche di sperimentazione e di analisi dati 
Affrontare e risolvere situazioni problematiche 
Osservare ed interpretare fenomeni e strutture 
Essere responsabili verso se stessi, gli altri e l’ambiente 
Avere padronanza di  tecniche di sperimentazione e di 
analisi dati 
Esplicitare, affrontare e risolvere situazioni 
problematiche 
Osservare ed interpretare fenomeni e strutture e 
relazioni 
Saper sviluppare schematizzazioni e formalizzazioni 
Essere responsabili verso la società e lo sviluppo 
tecnico-scientifico 

Reazioni e composti chimici 
Le reazioni chimiche. Equazioni e leggi chimiche. 
I principali composti  chimici. Sostanze acide, basiche e 
neutre. 

Individuare una reazione chimica  
Riconoscere reagenti e prodotti 
Conoscere e applicare le leggi che regolano le reazioni 
chimiche 

I composti organici 
La chimica organica 
Gli idrocarburi 
Carboidrati e lipidi 
Proteine e acidi nucleici 

Conoscere i principali composti. Riconoscere sostanze 
acide, basiche e neutre. Riconoscere e distinguere le 
sostanze organiche ed inorganiche.  
Conoscere i principali composti organici. Individuare 
caratteristiche e proprietà dei composti organici 

L’energia e le sue forme  
Il lavoro e la potenza 
L’energia potenziale e cinetica 
L’energia meccanica 
La legge di conservazione dell’energia 

Comprendere i concetti di  lavoro ed energia 
Distinguere le due forme di energia potenziale e cinetica 
Comprendere la legge di conservazione dell’energia 
Capire il significato di degrado dell’energia 

L’energia e le sue fonti  
Fonti di energia 
Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili 
Fissione  nucleare e radioattività 

Conoscere il significato di fonte  energetica 
Distinguere fra fonti rinnovabili e non rinnovabili 
Conoscere il significato di radioattività 
 

Elettricità e fenomeni elettrici 
Cariche elettriche e corrente elettrica 
I circuiti elettrici 
Le leggi di Ohm  
Gli effetti della corrente elettrica  

Capire i concetti di cariche elettriche e corrente elettrica 
Distinguere conduttori e isolanti 
Individuare un circuito elettrico e le leggi che lo 
regolano 
Conoscere gli effetti  della corrente elettrica 

Magneti e fenomeni magnetici  
Il magnetismo e la magnetizzazione 
Il magnetismo terrestre 
L’elettromagnetismo e l’induzione elettromagnetica 
 

Conoscere i concetti di magnete naturale e artificiale 
Conoscere il concetto di magnetismo 
Riconoscere  il fenomeno del magnetismo terrestre e le 
sue influenze 
Comprendere i legami tra fenomeni elettrici e magnetici 

Le onde e i suoni  
Le onde 
Origine, propagazione e caratteristiche del suono 
Fenomeni  acustici 

Conoscere il concetto di onda 
Individuare i suoni e le loro caratteristiche 
Distinguere i principali  fenomeni  acustici individuando 
cause ed effetti 

Onde luminose e onde radio 
Le onde elettromagnetiche 
La composizione della luce 
Assorbimento, riflessione e rifrazione 
Onde radio e radiocomunicazioni 

Conoscere e individuare le onde elettromagnetiche 
Conoscere il concetto di luce e individuarne le 
caratteristiche 
Conoscere i principali fenomeni luminosi 
Capire il meccanismo di trasmissione di un’onda radio 

 
 
 



Indicatore di disciplina: ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

C
L

A
S

S
E

 P
R

IM
A

 

La Terra 
La Terra. L’idrosfera. Il ciclo dell’acqua. 

Individuare le varie parti che formano la Terra 
Conoscere le caratteristiche dell’acqua e le sue proprietà 
Conoscere il ciclo dell’acqua 

Conoscere e usare il linguaggio scientifico 
Usare tecniche di sperimentazione e di analisi dati 
Affrontare e risolvere situazioni problematiche 
Osservare ed interpretare fenomeni e strutture 
Saper sviluppare semplici schematizzazioni 
Essere responsabili verso se stessi, gli altri e l’ambiente 

L’atmosfera 
L’atmosfera 
La pressione atmosferica 
I fattori che influenzano la pressione  
Climatologia e metereologia 

Conoscere la  composizione dell’aria  atmosferica 
Riconoscere caratteristiche e proprietà dell’atmosfera 
Spiegare che cos’è e come si misura la pressione 
atmosferica. Definire  i venti e spiegarne l’origine. 
Capire i concetti di clima e tempo atmosferico. 
Individuare gli elementi e i fattori del clima. 

La litosfera e il suolo 
Il suolo e la sua origine. Composizione  caratteristiche 
del suolo. Il profilo di un suolo naturale. Il suolo agrario. 

Conoscere l’origine, la composizione e i tipi di suolo. 
Riconoscere i vari tipi di suolo naturale.  
Capire il significato di suolo agrario e conoscerne le 
problematiche 
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Dalle stelle all’universo 
Stelle e galassie 
L’universo: origine e futuro 
La via  Lattea 

Conoscere e distinguere i vari tipi di galassie  che  
formano l’universo. Comprendere il ciclo vitale di una 
stella. Sapere che cos’è  l’universo, la sua  origine e le 
ipotesi sul suo futuro. Conoscere la via  Lattea 

Conoscere e usare il linguaggio scientifico 
Usare tecniche di sperimentazione e di analisi dati 
Affrontare e risolvere situazioni problematiche 
Osservare ed interpretare fenomeni e strutture 
Saper sviluppare semplici schematizzazioni 
Essere responsabili verso se stessi, gli altri e l’ambiente 
 

Il sistema solare 
Il sole e l’origine del sistema solare 
Il sistema solare: i pianeti 
Gli altri corpi del sistema solare 

Conoscere le caratteristiche del sole. Conoscere  il 
sistema solare e capire l’ipotesi della sua formazione. 
Conoscere le caratteristiche dei componenti del  sistema 
solare. Conoscere le leggi di Keplero e capirne le 
implicazioni 

La Terra,  il nostro pianeta 
Paralleli e meridiani 
Il moto di rotazione della Terra 
Il moto di rivoluzione della Terra 
La Luna 
I movimenti, le fasi lunari e le maree 
Eclissi di Sole e di Luna 

Orientarsi sulla superficie terrestre mediante le 
coordinate geografiche 
Conoscere e descrivere i moti della Terra ed 
individuarne le conseguenze. Paralleli e meridiani. 
Conoscere le caratteristiche della Luna, le sue origini e i 
movimenti. Riconoscere le fasi lunari e i fenomeni delle 
maree e delle eclissi 
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La Terra : minerali e rocce 
La struttura interna della Terra 
I minerali e le rocce. Il ciclo delle rocce 

Conoscere la struttura interna della Terra 
Riconoscere  le proprietà del minerale 
Riconoscere i vari tipi di rocce e l’origine 

Conoscere e usare il linguaggio scientifico 
Avere padronanza di  tecniche di sperimentazione e di 
analisi dati 
Esplicitare, affrontare e risolvere situazioni 
problematiche 
Osservare ed interpretare fenomeni e strutture e 
relazioni 
Saper sviluppare schematizzazioni e formalizzazioni 
Essere responsabili verso la società e lo sviluppo 
tecnico-scientifico 

Origine ed evoluzione della Terra 
Origine della Terra 
La tettonica a placche 

Capire come si è formata la Terra 
Comprendere le teorie della deriva dei continenti e della  
tettonica a placche 

Vulcani e terremoti 
Vulcani: struttura e classificazione 
Fenomeni di vulcanesimo secondario 
Fenomeni sismici 

Conoscere la struttura di un vulcano e il fenomeno del 
vulcanesimo 
Individuare le relazioni fra  attività di un vulcano, tipo di 
lava e di eruzione 
Individuare le relazioni fra  terremoti,  vulcanesimo e 
tettonica a placche 

 
 



 
 
 
 

MUSICA 
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Competenza specifica: COMPRENDE E VALUTA EVENTI, MATERIALI, OPERE MUSICALI, RICONOSCENDONE I SIGNIFICATI ANCHE IN RELAZIONE ALLA 
PROPRIA ESPERIENZA MUSICALE E AI DIVERSI CONTESTI STORICO-CULTURALI 

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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I concetti di suono e rumore. 
Le caratteristiche dei suoni. 
I più importanti elementi costitutivi del linguaggio 
musicale. 
Il linguaggio specifico e la notazione musicale di base. 

Decodificare e usare la notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura. 
Saper intonare con la voce e con lo strumento in modo 
collettivo e individuale semplici melodie per lettura e/o 
imitazione. 
Comprendere, analizzare e descrivere  brani musicali. 
 

Partecipa alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di semplici brani strumentali e 
vocali appartenenti a generi e culture differenti. 
Comprende e valuta semplici eventi, materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi contesti  storico-culturali. 
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 
all’analisi e all’ esecuzione di brani musicali. 
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Gli strumenti musicali e le loro caratteristiche. 
Le principali  forme  musicali.  
I più importanti elementi costitutivi del linguaggio 
musicale. 
Il linguaggio specifico e la notazione musicale. 
Le più semplici formazioni orchestrali. 
La storia della musica fino al Settecento. 

Classificare e riconoscere gli strumenti musicali. 
Classificare e riconoscere i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale. 
Decodificare e usare la notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura. 
Saper eseguire  in modo collettivo e individuale melodie 
per lettura e/o imitazione, con alterazioni in chiave e 
transitorie,  a una e/o più voci. 
Comprendere e valutare opere d’arte musicali ed eventi 
musicali anche in relazione al periodo storico. 

Partecipa alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali di 
media difficoltà appartenenti a generi e culture differenti. 
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi contesti  storico-culturali. 
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 
all’analisi e all’ esecuzione di brani musicali. 
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali. 
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 I più importanti elementi costitutivi del linguaggio 

musicale. 
La storia della musica dall’Ottocento a oggi, senza 
preclusioni di generi e stili. 
Le forme musicali più complesse. 
Il linguaggio specifico e la notazione musicale. 
 

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali e strumentali di diversi 
generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche. 
Improvvisare e rielaborare  brani vocali e strumentali. 
Decodificare e usare la notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura. 
Comprendere e valutare opere d’arte musicali ed eventi 
musicali anche in relazione al periodo storico. 
Orientare la costruzione della propria identità musicale; 
Accedere alle risorse musicali presente in rete e 
utilizzare i software specifici. 

Partecipa alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti. 
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi contesti  storico-culturali. 
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 
all’analisi e all’ esecuzione di brani musicali. 
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali, servendosi di appropriati codici e sistemi 
di codifica. 
E’ in grado di realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o 
partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi 
musicali e multimediali, utilizzando anche sistemi informatici. 



ARTE E IMMAGINE 
Competenze chiave europee: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Indicatori  di disciplina: ESPRIMERSI E COMUNICARE  

 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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 Gli elementi base del linguaggio visivo.  
Le caratteristiche espressive del punto e della linea per 
esprimere stati d’animo.  
La struttura e le possibilità funzionali del colore.  
Teoria del colore. 
Immagini di tipo diverso superando gli stereotipi.  
Contenuti dei messaggi visivi per rapportarli al contesto 
in sono stati prodotti.  

Utilizzare le caratteristiche del punto e della linea e del 
colore per esprimere i vari stati d’animo. 
 

 

Essere capaci di mostrare le abilità e le conoscenze 
possedute. 
Saper riconoscere gli stereotipi e interpretarli in modo 
corretto e personale. Saper individuare ed utilizzare le 
immagini e i linguaggi integrati. 
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Le diverse modalità espressive delle varie tecniche e dei 
codici formali.  
La funzione del colore nella comunicazione visiva. 
Il concetto di composizione e della struttura compositiva 
di un’immagine 

Utilizzare le caratteristiche espressive della linea e del 
colore per esprimere stati d’animo. Applicare le regole 
compositive con funzione espressiva.  

Saper utilizzare i codici visivi per analizzare e proporre 
immagini personali e creative. Esprimersi con un 
linguaggio visuale personale supportati dalla conoscenza 
di tecniche cromatiche appropriate. 
Saper riconoscere le regole compositive con funzione 
espressiva. 
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La conoscenza del codice visivo. 
La capacità visiva; la rielaborazione personale; il 
ragionamento con le immagini. 

Riconoscere e padroneggiare i codici spaziali, 
sviluppando la percezione visiva e riuscendo a 
immaginare elaborazioni consapevoli. 
Sviluppare la percezione visiva per leggere le immagini. 
Riuscire ad immaginare in modo creativo. 

Saper padroneggiare i codici spaziali, sviluppando la 
percezione visiva e riuscendo esprimersi 
consapevolmente. 
Saper sviluppare la percezione visiva per leggere le 
immagini.  

 
 
 
 
 
 
 



Indicatori  di disciplina: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Le prime tecniche espressive e materiali differenti.  
Gli strumenti per raggiungere gli obiettivi proposti. 

Saper usare le prime tecniche e materiali differenti, 
sperimentazioni cromatiche. 
Produrre elaborati usando gli elementi semplici della 
comunicazione visiva. Tradurre un testo narrativo in 
immagini visive. Utilizzare elementari tecniche 
espressive. 
Utilizzare, descrivere e riprodurre gli elementi naturali, 
mostrando le conoscenze acquisite. 

Saper realizzare un elaborato applicando i primi 
elementi della grammatica visuale e utilizzando varie 
possibilità cromatiche. Saper realizzare un elaborato 
applicando le qualità cromatiche del colore e le miscele 
cromatiche. 
Saper realizzare un elaborato grafico applicando gli 
elementi del paesaggio naturale. Saper rappresentare lo 
spazio come un insieme omogeneo e continuo. 
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 Le tecniche operative per rappresentare la 

tridimensionalità attraverso la teoria delle ombre.  
Le regole della rappresentazione tridimensionale dello 
spazio e della prospettiva centrale. Approfondire le 
tecniche espressive, acquisendo maggiore capacità 
operative. 
Le proporzioni del corpo umano.  
Le caratteristiche espressive delle diverse tecniche 
artistiche.  

Applicare le regole compositive con funzione espressiva. 
Produrre elaborati personali e creativi, usando tecniche 
appropriate. 
Rappresentare la realtà tridimensionale dello spazio 
sulla superficie bidimensionale del foglio da disegno, 
usando in modo appropriato la teoria delle ombre nelle 
diverse tecniche artistiche e applicando gli indici di 
profondità e le regole della prospettiva centrale. 
Produrre elaborati personali e creativi, usando in modo 
appropriato le conoscenze e le tecniche acquisite. 
Applicare e sperimentare tecniche artistiche e nuovi 
materiali. 

Saper realizzare elaborati con la tecnica del chiaroscuro. 
Saper realizzare elaborati illusivi della tridimensionalità, 
interpretando in modo personale la realtà spaziale. 
Saper leggere la tridimensionalità nelle opere d’arte. 
Saper interpretare e rappresentare l’aspetto della figura 
umana con tecniche appropriate. 
Saper utilizzare le nuove tecniche artistiche in modo 
espressivo e personale, ai fini della comunicazione 
visiva. 
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 La prospettiva applicata al corpo umano. Il canone greco 

e le misure ideali. Figure irregolari dal reale alla 
caricatura. Ambiente naturale e trasformato dall’uomo. 
La città nella storia e nell’arte. 
Le funzioni e gli elementi della grafica e del design. 
Conoscere strumenti e tecniche della comunicazione 
multimediale. 

Superare gli stereotipi  ed interpretare un volto in modo 
caricaturale. Riprodurre, leggere ed interpretare la 
realtà. 

Essere capace di rielaborare in modo creativo. Saper 
elaborare una composizione dinamica. 
Saper interpretare e rielaborare gli aspetti della figura 
umana. Saper fare una caricatura. Saper descrivere e 
interpretare quanto osservato rielaborandolo. 

 



Indicatori  di disciplina: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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 Arte delle origini: Nella Preistoria (Paleolitico e 
Neolitico). L’arte delle civiltà fluviali : Arte in 
Mesopotamia, arte in Egitto. Arte pre-ellenica e arte 
della Grecia: Cretese, Micenea e Greca. Arte Italica: 
Estrusa e Romana. L’Arte fra tardo impero e alto 
medioevo prima dell’anno mille: Arte Paleocristiana. 
Arte Bizantina. Arte barbarica e Carolingia. Arte Alto-
Medievale 

Riconoscere le prime testimonianze artistiche della 
preistoria. Riconoscere i caratteri e le funzioni dell’arte 
delle prime civiltà. Riconoscere gli elementi del 
linguaggio arcaico, classico, ellenistico. Riconoscere le 
caratteristiche dell’arte etrusca e le  peculiarità   e le 
funzioni dell’arte romana. Riconoscere lo sviluppo delle 
forme architettoniche, da quelle romane pagane a 
quelle cristiane. Riconoscere i caratteri dell’arte 
bizantina nel processo di cristianizzazione. Capire 
l’evoluzione dell’arte nel ‘alto medio evo. 
Conoscere l’arte locale e le tradizioni culturali e 
popolari. 

Saper riconoscere le immagini dell’arte. 
Sapere leggere un documento d’arte e i suoi contenuti 
iconografici. 
Saper trovare affinità e differenze fra l‘arte egiziana e 
quella mesopotamica, tra arte cretese, Arte micenea, 
arte Greca; tra quest’ultima e l’arte Etrusca e Romana; 
tra arte  Romana e Paleocristiana e arte Bizantina. Tra 
arte barbarica e Carolingia e arte Alto-Medievale. 
Saper valutare, apprezzare e rispettare l’arte e le 
tradizioni locali. 
Saper utilizzare una terminologia specifica e 
appropriata. 
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Arte del basso Medioevo e la rinascita dopo l’anno 
mille: Arte Romanica, Arte Gotica, Giotto. Arte tra 
Quattrocento e Cinquecento: Il Rinascimento-
Umanesimo, Rinascimento maturo, il Manierismo. Arte 
del Seicento e Settecento: Arte Barocca e arte Rococò. 

Riconoscere lo stile e i protagonisti del periodo 
artistico. Leggere le opere d’arte degli artisti. Conoscere 
l’arte locale e le tradizioni culturali e popolari. 

Essere capaci di individuare lo stile e i protagonisti del 
periodo artistico e di leggere le opere d’arte degli 
artisti, collocandoli nel rispettivo periodo storico e 
letterario attraverso collegamenti interdisciplinari. 
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Arte dell’Ottocento: Neoclassicismo – Romanticismo – 
Realismo – Le scuole regionali italiane – 
Impressionismo – (Post-Impressionismo). Arte tra 
Ottocento e Novecento: Dalla rivoluzione industriale 
alla scuola del Bauhaus. Il Liberty e l’Art Nouveau. Le 
avanguardie artistiche: Espressionismo – Fauvismo – 
Cubismo – Futurismo . Astrattismo – dadaismo - 
Metafisica  - Surrealismo – Funzionalismo e 
Razionalismo. Arte Contemporanea: l’Arte fra le due 
guerre mondiali – Arte informale – Pop Art – 
Graffitismo – Land art – Arte Povera –    Action painting. 

Riconoscere i beni artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio. Applicare le ipotesi e strategie 
d’intervento per la tutela  e la conservazione dei beni. 
Riconoscere lo stile e i protagonisti del periodo 
artistico. Leggere le opere d’arte degli artisti. 

Essere capaci di individuare lo stile e i protagonisti del 
periodo artistico e di leggere le opere d’arte degli 
artisti, collocandoli nel rispettivo periodo storico e 
letterario attraverso collegamenti interdisciplinari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCAZIONE FISICA 
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - ESPRESSIONE CORPOREA 
Indicatore di disciplina: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO.  

 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Il corpo umano e il movimento 
L'apparato locomotore (ossa e articolazioni, muscoli). 
Le norme di igiene. 
Esercizi di carattere generale a corpo libero e con l'impiego 
di piccoli attrezzi. 
Esercizi combinati e complessi(coordinazione). 
Lanciare,prendere e scansare. 
Esercizi di equilibrio di graduale difficoltà. 
Esercizi di rafforzamento della lateralità (lanci e tiri di 
precisione). 
Esercizi alla spalliera svedese. 
Giochi pre-sportivi: palla rilanciata,mini volley, mini basket. 
Vari tipi di corsa, alternando ritmo e direzione 
Percorsi in circuito con piccoli attrezzi. 
Tecniche di respirazione e di rilassamento. 

Saper utilizzare gli schemi motori in forma simultanea.  
Eseguire successioni di movimenti riconoscendo e 
valutando il tempo e lo spazio in relazione a sé, agli 
altri, agli oggetti. 
Saper mantenere l’equilibrio e il controllo della 
postura. 
Saper controllare i segmenti corporei in situazioni 
coplesse. 
 

Utilizza in maniera corretta e consapevole il proprio 
corpo. 
Assume la corretta posizione per l'esecuzione 
dell'esercizio. 
Coordina il movimento con l'atto respiratorio. 
Si orienta con sicurezza in luoghi conosciuti. 
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L'apparato cardiocircolatorio; 
L'apparato respiratorio. 
Il sistema nervoso centrale e periferico. 
Effetti e benefici del movimento. 
Lavoro e fatica muscolare. 
Esercizi combinati e complessi di graduale difficoltà. 
Esercitazioni di equilibrio. 
Esercitazioni specifiche di pallavolo-pallacanestro. 
Esercitazioni a coppie: destrezza e velocità. 
Tecniche di respirazione e di recupero. 
Incremento generale della forza a corpo libero. 
Incremento generale della resistenza. 

Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per 
realizzare i fondamentali gesti tecnici degli sport di 
squadra (pallavolo, pallacanestro). 
Saper utilizzare il gesto acquisito in funzione allo 
spazio\tempo in ogni situazione di gioco. 
Saper controllare e gestire le condizioni di equilibrio 
statico-dinamico del proprio corpo. 
Saper migliorare le proprie capacità condizionali e 
coordinative. 

Mantiene l'equilibrio in situazioni statiche e 
dinamiche. 
Distribuisce il carico di lavoro rispettando i giusti 
parametri fisiologici e le basi di recupero. 
Riconosce nell'azione del corpo le componenti spazio-
temporali 
Gestisce in modo consapevole le proprie capacità 
motorie. 
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Effetti del movimento sui diversi apparati e sistemi studiati. 
Metodi di allenamento. 
Paramorfosmi e dismorfismi nell’età scolare. 
Allenamento in circuito. 
Coordinazione: esercizi combinati e complessi di graduale 
difficoltà. 
Corsa ad ostacoli. 
Esercizi di equilibrio. 
Perfezionamento tecnico di pallavolo e pallacanestro. 
Incremento generale della forza a corpo libero. 
Incremento della resistenza. 
Incremento della velocità: pura,e con riferimento agli sport. 

Saper controllare i diversi segmenti corporei e il loro 
movimento in situazioni complesse, adattandole ai 
cambiamenti morfologici del corpo. 
Saper coordinare la respirazione alle esigenze del 
movimento. 
Saper utilizzare le variabili spazio-temporali nelle 
situazioni collettive per cercare l’efficacia del risultato. 
Utilizzare il gesto tecnico acquisito in funzione al 
gioco\sport.   
 

Utilizza abilità motorie di base in situazioni diverse. 
Esegue movimenti precisati,adattate a situazioni 
esecutive sempre più complesse. 
Riconosce le componenti spazio-temporali in ogni 
situazione di gioco-sport ed effettuare la giusta 
risposta motoria. 
Prende coscienza delle proprie capacità e dei propri 
limiti e utilizza l'allenamento per migliorare le capacità 
sia condizionali che coordinative. 

 
 
 
 
 



Indicatore di disciplina: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA. 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Il linguaggio del corpo. 
Il codice mimico-gestuale. 
Il linguaggio non verbale nella comunicazione. 
Le attivita' espressive(danza,mimo,teatro). 
Esercizi di respirazione. 
Esercizi di equilibrio a coppie. 
Giochi di scoperta dei gesti. 
Giochi di produzione di gesti. 
Esercizi di rilassamento. 

Saper eseguire semplici sequenza motorie (percorsi, 
esercizi coreografici) individuali e di gruppo. 
Osservare e individuare i principali gesti arbitrali in 
riferimento al rispetto di semplici regole di gioco. 
Saper ideare, in gruppo, piccole storie da 
rappresentare. 
 

Comunica emozioni e sentimenti attraverso il corpo.  
Gestisce la propria emotività nelle varie situazioni 
ludico-sportive. 
Collabora con i compagni. 
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Il linguaggio del corpo. 
Il codice mimico-gestuale. 
Il linguaggio non verbale nella comunicazione. 
Le attività espressive(danza, mimo, teatro). 
Esercizi con piccoli attrezzi: coordinazione, ritmo, 
destrezza. 
Tecniche di respirazione. 
Esercizi specifici per l' equilibrio individuali e a coppie. 
Esercizi per il ritmo. 
Esercizi di rilassamento. 

Conoscere semplici posture individuali, e coppie e di 
gruppo per realizzare movimenti finalizzati. 
Conoscere i gesti arbitrali in relazione al regolamento 
di un gioco. 
Saper esprimere sentimenti e idee utilizzando solo il 
linguaggio corporeo. 
 
 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 
messaggio corporeo. 
Utilizza in forma originale e creativo modalità 
espressive e corporee, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali. 
Migliora l'interazione e la cooperazione con il gruppo. 
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Il linguaggio del corpo. 
Il codice mimico gestuale. 
Il linguaggio non verbale nella comunicazione 
Le attività espressive(danza, mimo, teatro). 
Musica e movimento. 
Esercitazioni a coppie: destrezza e velocità. 
Coordinazione generale: esercizi combinati e 
complessi. 
Esercizi per il ritmo. 
Tecniche di respirazione. 
Esercizi di equilibrio individuali e a coppie. 
Esercizi di rilassamento. 

Applicare le posture acquisite per realizzare 
movimenti finalizzati. 
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione al 
regolamento di uno sport. 
Rappresentare idee, stati d' animo e storie mediante 
gestualità e posture, individualmente, a coppie, in 
gruppo. 
 
 
 
 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 
altri. 
Riconosce e controlla le emozioni contrastanti. 
Decodifica gesti di compagni e avversari in situazioni 
di gioco e di sport. 
Conosce i gesti arbitrali in relazione all'applicazione 
del regolamento di gioco. 

 



Indicatore di disciplina: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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 Elementi tecnici essenziali di alcuni giochi e sport. 
Elementi regolamentari semplificati indispensabili per 
la realizzazione del gioco. 
Semplici schemi di attacco e di difesa dei grandi giochi 
sportivi. 
I giochi Olimpici antichi. 
I giochi Olimpici moderni. 
Le parolimpiadi. 

Saper partecipare al gioco rispettando le indicazioni, le 
regole e collaborando con gli altri. 
Saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la 
vittoria rispettando gli avversari. 
Inventare nuove forme di attività ludico-sportive. 

Partecipa alle attività di gioco e sport, rispettando le 
regole, i compagni, gli avversari nello spirito del fair 
play. 
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Pallavolo, pallacanestro:regole per giocare e arbitrare. 
Tattiche di squadra e i ruoli. 
Atletica leggera:corsa veloce,corsa ad ostacoli staffetta. 
Il codice Europeo di Etica Sportiva. 
Le droghe. 
Lo sport e il doping. 
Alcolismo-Tabagismo. 

Conoscere le regole di gioco. 
Saper mettere in atto comportamenti collaborativi nei 
giochi di squadra. 
Acquisire autocontrollo nelle situazioni competitive 
(gare, tornei ecc.). 
 

Sceglie e applica la tecnica individuale o di squadra più 
adatta alla situazione di gioco, anche rielaborandola in 
forma personale. 
Partecipa alle attività con correttezza ed esprimere 
comportamenti fari play. 
Accetta la sconfitta e riconoscere i punti di debolezza. 
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Pallavolo-Pallacanestro. 
Il gioco.  le regole principali per giocare e arbitrare.  I 
fondamentali individuali.  Le tattiche di squadra e i 
ruoli. Gli schemi di difesa e di attacco. 
Atletica leggera:corsa veloce, corsa ad ostacoli, 
staffetta. 
Il codice Europeo di Etica Sportiva. 
Le droghe. Lo sport e il doping. 
Tecniche di respirazione. 
Incremento della velocità: pura, e con riferimento agli 
sport. 
Esercizi con piccoli attrezzi: coordinazione,ritmo, 
destrezza. 
Allenamento in circuito. 
Perfezionamento tecnico di pallavolo, pallacanestro 
Le olimpiadi: dall'antichità al 1945. 
Jesse Owens, Luz Long. 
Le olimpiadi moderne. 
Il carico di lavoro-Recupero e defaticamento. 
Mobilità articolare – stretching. 
Incremento generale della forza. 
Incremento della resistenza. 

Saper gestire consapevolmente le situazioni 
competitive avendo rispetto dei propri compagni e 
degli avversari. 
Saper dare il giusto valore al confronto e alla 
competizione. 
Rispetta le regole nei giochi di squadra, svolge un 
ruolo attivo utilizzando le proprie abilità tecniche e 
tattiche. 
Stabilire corretti rapporti interpersonali e mettere in 
atto comportamenti operativi all'interno del gruppo. 

Partecipa alle attività di gioco e di sport, rispettandone 
le regole; assumendosi responsabilità delle proprie 
azioni. 
Utilizza e decodifica i gesti arbitrali dei giochi e delle 
principali discipline sportive affrontate. 
Utilizza le conoscenze tecniche per svolgere funzioni di 
arbitraggio. 
Utilizza le tecniche e le tattiche dei giochi sportivi 
praticati, ricercando e accettando la collaborazione dei 
compagni. 
 

 
 
 
 



Indicatore di disciplina: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Norme di igiene legate alla pratica ludico-sportiva. 
Effetti dell’attività sportiva per il benessere della 
persona e la prevenzione delle malattie. 
L'importanza di una sana alimentazione per il normale 
sviluppo fisico e per il corretto funzionamento 
corporeo. 

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione 
degli infortuni. 
Percepire e riconoscere "sensazioni di 
benessere"legate all'attività ludico-motoria. 
Sapere utilizzare in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività  

Rispetta gli altri e le cose in ogni ambiente. 
Individua comportamenti e stili di vita utili ad un buon 
stato di salute. 
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Norme generali di prevenzione degli infortuni. 
Effetti delle attività motorie per il benessere della 
persona e la prevenzione delle malattie. 
L'alimentazione corretta. 
I disturbi alimentari: anoressia, bulimia. 
I giovani e l'obesità. 

Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli 
attrezzi salvaguardando l’incolumità di tutti. 
Essere in grado di attuare comportamenti corretti per 
la propria e altrui sicurezza. 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche in 
relazione all’esercizio fisico. 

Ricerca e applicare 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. 
Conosce le sostanze illecite e nocive alla propria salute. 
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Nozioni di primo soccorso nell'esercizio fisico. 
Regole di prevenzione e di attuazione della sicurezza 
personale a scuola,in casa, in ambienti esterni. 
Principi metodologici utili e funzionali per mantenere 
un buon stato di salute. 
Lo sport per stare e crescere bene. 
L'alimentazione corretta. 
L'alimentazione dello sportivo. 
Gli integratori alimentari. 

Saper adottare comportamenti corretti per la sicurezza 
propria e dei compagni rispetto alle possibili situazioni 
di rischio. 
Sapere applicare i principi metodologici utilizzati, per 
mantenere un buon stato di salute e creare semplici 
percorsi di allenamento. 

Utilizza nell'esperienza le conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili 
di vita. 
Gestisce le proprie risorse per incrementare le qualità 
motorie di base applicando semplici metodologie di 
allenamento. 
Utilizza l'attività motoria per il benessere della 
persona e la prevenzione delle malattie. 
E' consapevole degli effetti nocivi legati all'assunzione 
di sostanze illecite o che inducano dipendenza(droghe, 
doping, alcool). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECNOLOGIA 
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
Indicatore di disciplina: VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 
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CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere l’uso degli strumenti da disegno e le 
convenzioni grafiche relative ai tipi di linee. 

Saper tracciare linee di diverso spessore, archi 
circonferenze, misurare angoli e riprodurre disegni 
geometrici su foglio. 

Sa tracciare e misurare linee e grandezze, sa tracciare 
archi e circonferenze, sa misurare angoli. 

Conoscere le scale di riduzione o ingrandimento e la 
soluzione grafica dei principali problemi di tracciatura. 

Saper effettuare l’ingrandimento o la riduzione in scala 
di figure e oggetti. 

Sa leggere e riportare correttamente le 
rappresentazioni in scala. 

Conoscere le figure geometriche piane. 
Saper disegnare su foglio le principali figure 
geometriche piane e riprodurle in disegno geometrico. 

Sa individuare le figure geometriche piane e solide alla 
base di un oggetto. Sa eseguire esercitazioni grafiche 
utilizzando le figure geometriche di base. 

Conoscere le principali caratteristiche fisiche, 
meccaniche chimiche e tecnologiche dei materiali. 
Conoscere le tecnologie di produzione e utilizzazione 
dei materiali. 

Saper riconoscere i materiali più comuni 
confrontandone le principali proprietà e 
caratteristiche. Saper collegare i principali impieghi 
dei materiali in base alle loro rispettive proprietà. 

Sa individuare di quale materiale sono fatti i principali 
oggetti di uso comune e le ragioni tecniche,pratiche ed 
economiche per le quali si è scelto un determinato 
materiale. 
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Conoscere norme e convenzioni relative alle proiezioni 
ortogonali. 

Saper comprendere e disegnare in proiezioni 
ortogonali, i principali solidi geometrici e solidi 
complessi. 

Sa individuare l’opportunità dell’utilizzo della tecnica 
della proiezione ortogonale per rappresentare o 
progettare un oggetto. 
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Conoscere le norme e le convenzioni relative alle 
proiezioni assonometriche (assonometria cavaliera, 
isometrica, monometrica). 

 

Saper riconoscere le diverse assonometrie e disegnare 
i principali solidi geometrici. 

 

Sa scegliere la tipologia di assonometria più opportuna 
per disegnare un solido o oggetto. 
Di fronte a una rappresentazione data di un oggetto o 
solido sa individuare l’utilizzo o meno della tecnica 
dell’assonometria e la particolare tipologia utilizzata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indicatore di disciplina: PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE  
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Conoscere l’importanza dei rifiuti come risorsa e le 
loro diverse destinazioni. 

Saper effettuare una corretta raccolta differenziata dei 
rifiuti. 

Sa operare una scelta e un uso consapevole degli 
oggetti, in base alle modalità di smaltimento degli 
stessi e degli eventuali imballaggi. 
Comprende l’importanza fondamentale di un corretto 
smaltimento dei rifiuti. 
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Conoscere le caratteristiche dei terreni e le loro 
principali lavorazioni. 
Conoscere i metodi dell’agricoltura biologica, 
convenzionale ed integrata. 

Saper riconoscere le colture agricole principali e la 
loro importanza alimentare, economica e sociale di un 
paese. 

Comprende le relazioni fra sviluppo della tecnologia 
agricola e indice di sviluppo di un paese. 
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Conoscere i termini e i concetti di base delle diverse 
forme di energia. 

Saper classificare le diverse forme e risorse 
energetiche. 

Sa indicare le fonti di energia più idonee in relazione a 
un territorio specifico 

Conoscere le caratteristiche, gli impieghi e le 
tecnologie di sfruttamento delle fonti energetiche 
rinnovabili (solare, idrica, eolica) e non rinnovabili 
(combustibili fossili, uranio)  
Conoscere i principi di funzionamento delle diverse 
centrali elettriche (idroelettriche, solari, eoliche, 
termoelettriche, nucleari). 

Saper analizzare i problemi ambientali legati 
all’utilizzo delle varie forme di energia rinnovabili e 
non. 

Sa cogliere le relazioni fra disponibilità di risorse 
energetiche e indice di sviluppo economico e sociale.  
Sa utilizzare le risorse energetiche, in funzione del 
mantenimento sano dell’ambiente e dello sviluppo 
sostenibile. 

Conoscere la struttura dell’impianto elettrico 
domestico e il funzionamento dei principali 
elettrodomestici. 

Saper leggere e interpretare le etichette energetiche. 
È consapevole della necessità di risparmiare energia 
elettrica. 

Conoscere, a grandi linee, le caratteristiche del sistema 
dei trasporti.  
Conoscere le macchine semplici e complesse e i 
meccanismi che trasmettono il moto. 

Saper analizzare il rapporto tra i sistemi dei trasporti e 
l’ambiente. Saper distinguere le reti di comunicazione 
e i mezzi che li percorrono. 

Conosce il sistema dei trasporti e i mezzi di 
locomozione, sa come ci si comporta circolando a piedi 
o sui mezzi pubblici. 
Distingue i principali mezzi di locomozione e come 
vengono alimentati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Indicatore di disciplina: INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE  
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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Conoscere la logica e il linguaggio dell’informatica, 
come è fatto un computer (hardaware e software).  

Saper riconoscere il linguaggio e le grandezze 
informatiche. Utilizza le tecniche dell’informazione e della 

comunicazione (TIC) nel proprio lavoro.  
Sa usare le principali applicazioni informatiche 
(software). Conoscere la differenza tra circuito elettrico ed 

elettronico. Conoscere dove si trova l’informatica. 
Saper riconoscere dove si trova l’informatica e in quali 
oggetti di uso quotidiano.  
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Conoscere la funzione degli alimenti, le caratteristiche 
dei principi alimentari e l’importanza di 
un’alimentazione sana ed equilibrata. Saper riconoscere gli alimenti secondo le loro 

caratteristiche nutrizionali e sa calcolare il contenuto 
calorico di una dieta. 

Sa adottare comportamenti alimentari corretti. 

Conoscere gli alimenti e le caratteristiche 
dell’alimentazione nell’adolescente. 

Conoscere le caratteristiche e le tecnologie di 
trasformazione delle diverse industrie alimentari 
(frumento, latte, olive). 
 

Saper descrivere i processi di lavorazione dei 
principali alimenti e leggere le etichette alimentari. 

Sa adottare, nell’acquisto dei cibi, una scelta oculata e 
consapevole per una buona alimentazione. 

Conoscere i diversi metodi di conservazione degli 
alimenti.   

Conoscere le tecnologie di produzione delle bevande 
alcoliche e non. 
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Conoscere i concetti di base della corrente elettrica, le 
principali unità di misura e la legge di ohm. 

Saper utilizzare con sicurezza l’elettricità in casa 
applicando i consigli per il risparmio energetico. 

Sa adottare comportamenti adeguati dal punto di vista 
della sicurezza nell’uso dell’impianto elettrico 
domestico.  
Sa realizzare un circuito elettrico base. 



STRUMENTO MUSICALE 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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 Ricerca di un corretto assetto psico-fisico con lo 
strumento. 
Conoscere i più importanti elementi costitutivi del 
linguaggio musicale. 
Conoscere il linguaggio specifico e la notazione 
musicale di base. 
Conoscere lo strumento musicale e le sue 
caratteristiche. 

Decodificare e usare la notazione tradizionale. 
Saper eseguire con lo strumento in modo collettivo e 
individuale semplici melodie per lettura e/o imitazione. 

Partecipa alla realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di semplici 
brani strumentali appartenenti a generi e culture 
differenti. 
Acquisizione di un metodo di studio sull’individuazione 
dell’errore e della sua correzione. 
Acquisisce una adeguata capacità di ascolto e di 
attenzione. 
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Conoscere un adeguato assetto psico-fisico con lo 
strumento. 
Conoscere il linguaggio specifico e la notazione 
musicale (consolidamento). 
Capacità di correlazione segno – gesto –suono. 
Autonoma decodificazione sullo strumento della 
notazione e simbologia musicale.  

Decodificare e usare la notazione tradizionale in 
maniera più autonoma. 
Saper eseguire  in modo collettivo e individuale melodie 
per lettura e/o imitazione, con alterazioni in chiave e 
transitorie,  a una e/o più voci. 
Ascolto consapevole degli altri componenti nella pratica 
strumentale della musica d’insieme. 
Affronta con maggiore consapevolezza il controllo 
dell’intonazione e dell’accordatura. 

Partecipa alla realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani 
strumentali di media difficoltà appartenenti a generi e 
culture differenti. 
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le 
proprie esperienze musicali. 
Amplia la conoscenza delle posizioni e delle 
diteggiature sviluppando una tecnica che prevede 
l’utilizzo sia di posizioni diatoniche e cromatiche. 
Individua l’errore ed è capace di autocorreggersi 
durante lo studio. 
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Conoscere i più importanti elementi costitutivi del 
linguaggio musicale (consolidamento). 
Conoscere la notazione musicale in modo sicuro e 
consapevole. 
Conoscere in maniera più approfondita la correlazione 
segno – gesto –suono. 

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani strumentali di diversi generi e 
stili. 
Improvvisare semplici brani strumentali. 
Legge a prima vista un adeguato brano proposto. 
Capacità d’integrazione ed interazione all’interno delle 
formazioni strumentali. 
Accedere alle risorse musicali presente in rete. 

Partecipa alla realizzazione di esperienze musicali, in 
modo consapevole, attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali di diversa 
difficoltà, sia individualmente che all’interno di 
formazioni strumentali diverse. 
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le 
proprie esperienze musicali. 
Segue la gestualità del Direttore d’orchestra in modo 
consapevole, rispettando gli aspetti relativi all’agogica 
ed alla dinamica, migliorando il suono ed il fraseggio del 
brano. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
Competenze specifiche: DIO E L’UOMO 
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CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscere la riflessione religiosa dell’uomo nella 
storia, attraverso le testimonianze della presenza dei 
luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni. 
Dal politeismo al monoteismo (la religione egizia, la 
religione greca e i miti connessi ad essa e alla nostra 
terra). 

Cogliere nelle domande dell’uomo e nelle sue esperienze 
tracce di una ricerca religiosa 
Conoscere e percepire la varietà e complessità del mondo 
religioso.  
Conoscere gli elementi essenziali di alcune delle religioni più 
diffuse.  
Cogliere i valori fondamentali del cristianesimo, mettendoli 
in relazione alle domande sul senso della vita e ai valori 
proposti dalle altre religioni.  
Sviluppare un atteggiamento di confronto, di rispetto e di 
dialogo verso ogni espressione religiosa 

E’ aperto e sa interrogarsi sull’Assoluto cogliendo 
l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. 
A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con 
persone di religione differente, sviluppando 
un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.  

Competenze specifiche: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

La Palestina, geografia e storia.  
Il Testo biblico.  
Le tappe fondamentali della Storia della salvezza (fatti, 
personaggi, luoghi).  
La persona e il messaggio di Gesù Cristo.  
Fonti cristiane e non cristiane.  
La Pasqua ebraica e cristiana. 

Conoscere la Bibbia nei suoi elementi principali.  
Conoscere le tappe fondamentali della storia della salvezza 
narrata nella Bibbia.  
Identificare i tratti fondamentali della figura di Gesù nei 
vangeli sinottici.  
Riconoscere e usare le citazioni bibliche.  
Cogliere nella Bibbia i riferimenti alla storia ebraica.  
Riconoscere i principali generi letterari nella Bibbia.  
Cogliere nelle opere d’arte il messaggio cristiano in esse 
espresso.  
Individuare il messaggio centrale di alcuni testi biblici 
utilizzando diversi metodi di lettura e informazioni storico-
letterarie.  

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i 
dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle 
origini.  

Competenze specifiche: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Il significato dei principali simboli religiosi e della basil
are terminologia religiosa specifica 

Utilizzare i linguaggi specifici.  
Confrontare i termini religiosi cristiani con i linguaggi 
delle altre religioni e delle altre discipline.  

L’alunno riconosce i linguaggi espressivi della fede 
(simboli, riti, ecc.) individuandone le tracce presenti 
nel territorio 

Competenze specifiche: I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

Le domande esistenziali e la specificità della risposta 
religiosa partendo dalla propria esperienza 

Confrontare diverse posizioni etiche. 
Utilizzare gli apprendimenti di religione per elaborare 
e aggiornare il proprio progetto di vita 
 

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le 
rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 
Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e 
impara a dare valore ai propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con 
gli altri, con il mondo che lo circonda.  



Competenze specifiche: DIO E L’UOMO 
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CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

La Chiesa generata dallo Spirito Santo, realtà 
universale e locale, comunità di fratelli, edificata da 
carismi e ministeri 
I Sacramenti, incontro con Cristo nella Chiesa, fonte di 
vita nuova. 

Conoscere gli elementi essenziali delle comunità 
cristiane.  
Conoscere alcune tappe importanti della storia della 
chiesa.  

Riconosce l’originalità della speranza cristiana in 
risposta al bisogno di salvezza della condizione umana. 
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia 
della Chiesa e li confronta con le vicende della storia 
civile passata e recente elaborando criteri per avviarne 
una interpretazione consapevole 

Competenze specifiche: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

I testi del N.T. che testimoniano la fondazione della 
chiesa 
Lo stile di vita delle prime comunità cristiane.  
S. Paolo: la Chiesa si diffonde nel mondo pagano.  
Gli atti degli apostoli. 

Riconoscere le caratteristiche della salvezza attuata da 
Gesù in particolare riferimento agli Atti degli Apostoli 
e alle Lettere di Paolo. 
Conoscere le origini della Chiesa generata dal Vangelo 
di Cristo.  
Conoscere la diffusione del messaggio cristiano 
attraverso la figura di Paolo. 

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali del 
cristianesimo delle origini. 
 

Competenze specifiche: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Distinguere segno e simbolo nella comunicazione 
religiosa e nella liturgia sacramentale. 
Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardo-antica, 
medievale e moderna. 

Cogliere nelle opere d’arte il messaggio cristiano in 
esse espresso.  
Individuare alcuni elementi e significati del sacro nel 
passato e nell’oggi  
Individuare il messaggio centrale di alcuni testi neo 
testamentari utilizzando diversi metodi di lettura e 
informazioni storico-letterarie.  

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, 
preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in 
ambito locale, italiano, europeo e nel mondo 
imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, 
culturale e spirituale.  

Competenze specifiche: I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

Il valore dell’amicizia e dell’appartenenza ad un 
gruppo per la costruzione della propria identità. 
I valori cristiani nella testimonianza di alcuni 
personaggi significativi. 

Confrontarsi con la proposta cristiana come contributo 
originale per la realizzazione di un progetto personale 
di vita. 
Riconoscere l'originalità della speranza cristiana in 
risposta al bisogno di salvezza dell'uomo nella sua 
condizione di fragilità e finitezza. 

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le 
rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 
Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e 
impara a dare valore ai propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con 
gli altri, con il mondo che lo circonda.  
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO IN RAPPORTO ALLE COMPETENZE 
 

 
 



ITALIANO 
Ottimo (10) 

1. Ascolta e comprende in modo globale qualsiasi tipo di testo in maniera costruttiva e critica utilizzando un linguaggio ricco e articolato. 
2. Legge in modo fluente e comprende testi letterari di vario genere  apportando valutazioni e contributi personali e significativi. 
3. Legge in modo silenzioso applicando tecniche di supporto alla comprensione. 
4. Scrive in maniera critica e costruttiva testi di vario tipo apportando contributi personali e utilizzando un linguaggio ricco e appropriato. 
5. Scrive testi corretti dal punto di vista morfosintattico,  ortografico e lessicale 
6. Esegue in modo preciso e corretto l’analisi logica e del periodo. 

Distinto (8-9) 
1. Ascolta e comprende in modo globale, elabora i messaggi in modo costruttivo con uso di linguaggio appropriato. 
2. Legge in modo espressivo testi di vario tipo cogliendone informazioni esplicite ed implicite. 
3. Legge in modalità silenziosa con interesse e partecipazione. 
4. Produce testi di vario tipo usando la creatività. 
5. Scrive testi corretti dal punto di vista morfosintattico,  ortografico e lessicale. 
6. Esegue correttamente l’analisi logica e del periodo. 

Buono (7) 
1. Ascolta e comprende le informazioni che esprime  con terminologia specifica. 
2. Legge in modo espressivo e comprende il senso generale di quanto letto. 
3. Esegue la lettura silenziosa. 
4. Produce testi di vario tipo esprimendo valutazioni personali. 
5. Scrive testi coerenti dal punto di vista morfosintattico, ortografico e lessicale. 
6. Esegue in modo soddisfacente l’analisi logica e del periodo. 

Sufficiente (6) 
1. Ascolta e comprende informazioni cogliendo gli elementi essenziali ed esprimendoli in maniera adeguata. 
2. Legge bene e comprende le informazioni essenziali di un testo.  
3. Produce testi semplici coerenti e coesi . 
4. Esegue la lettura silenziosa mostrando non sempre un’adeguata capacità di concentrazione. 
5. Scrive testi parzialmente corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale ed ortografico. 
6. Esegue con difficoltà l’analisi logica e del periodo. 

Non Sufficiente (4-5) 
1. Dimostra difficoltà nell’ascolto e non sa esporre il discorso in modo coerente. 
2. Legge senza adeguata espressività e comprende in modo frammentario solo alcune informazioni non cogliendo collegamenti logici. 
3. Esegue con difficoltà la lettura silenziosa dimostrando scarsa capacità di concentrazione. 
4. Non sa elaborare per iscritto un discorso logico e coerente. 
5. Scrive testi non corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale. 
6.  Non esegue l’analisi logica e del periodo. 

 
 



STORIA 
Ottimo (10) 

1. Conosce , classifica e usa in modo costruttivo  i vari tipi di fonti.  
2.  Legge e interpreta le fonti storiche utilizzando il linguaggio specifico con un’ampia ricchezza lessicale. 
3. Stabilisce relazioni in modo critico tra i diversi periodi storici .  
4.  Comprende gli eventi storici inquadrandoli nello spazio e nel tempo con rielaborazioni personali. 
5.  Ricava informazioni e sa formulare ipotesi da tabelle, mappe concettuali e schemi. 

Distinto (8-9) 
1. Conosce , classifica e usa i vari tipi di fonti. 
2. Legge le fonti storiche utilizzando in modo soddisfacente il linguaggio specifico. 
3. Riesce a fare collegamenti fra i vari periodi storici. 
4. Comprende gli eventi storici inquadrandoli nello spazio e nel tempo. 
5. Ricava informazioni  da tabelle, mappe concettuali e schemi in modo soddisfacente. 

Buono (7) 
1. Conosce e usa le fonti in modo adeguato. 
2. Legge le fonti storiche utilizzando il linguaggio specifico in modo adeguato 
3. Riesce a creare delle semplici relazioni tra i vari periodi storici. 
4. Colloca nello spazio e nel tempo gli eventi storici in modo adeguato 
5. Ricava informazioni  da tabelle, mappe concettuali e schemi. 

Sufficiente (6) 
1. Comprende le informazioni essenziali dalle fonti. 
2. Utilizza un linguaggio semplice ma non specifico 
3. Colloca nel tempo e nello spazio gli eventi storici in modo superficiale. 
4. Ricava semplici informazioni da tabelle, mappe concettuali e schemi. 

Non Sufficiente (4-5) 
1. Non riesce a cogliere le informazioni essenziali di una fonte. 
2. Utilizza con incertezza la terminologia specifica. 
3. Non riesce a cogliere i collegamenti tra i diversi eventi storici. 
4. Non è in grado di costruire semplici mappe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFIA 
Ottimo (10) 

1.  Sa orientarsi nello spazio con sicurezza  usando carte, mappe e altri strumenti. 
2.  Sa organizzare le mappe mentali degli argomenti studiati. 
3.  Legge e interpreta le carte geografiche in maniera critica. 
4.  Utilizza il linguaggio specifico con un’ ampia ricchezza lessicale. 
5.  Coglie e stabilisce in maniera costruttiva le relazioni tra elementi fisici e antropici. 
6.  Conosce alcune tematiche e problematiche per la tutela e la valorizzazione del Paesaggio apportando valutazioni e contributi personali. 

Distinto (8-9) 
1. Sa orientarsi nello spazio usando carte, mappe e altri strumenti. 
2. Elabora e disegna carte mentali. 
3. Utilizza il linguaggio specifico. 
4. Legge e interpreta le carte geografiche. 
5. Conosce in modo soddisfacente le relazioni tra elementi fisici e antropici. 
6. Conosce alcune tematiche e problematiche per la tutela e la valorizzazione del Paesaggio. 

Buono (7) 
1. Si orienta nello spazio usando strumenti specifici. 
2. Elabora e disegna in modo adeguato carte mentali 
3. Utilizza il linguaggio specifico in modo adeguato. 
4. Legge in modo adeguato le carte geografiche. 
5. Conosce le relazioni tra elementi fisici e antropici. 
6. Conosce alcuni temi di tutela e di valorizzazione del Paesaggio. 

Sufficiente (6) 
1. Interpreta in modo semplice le carte geografiche ed è in grado di orientarsi. 
2. Sa organizzare semplici mappe mentali. 
3. Utilizza gli strumenti della disciplina in modo accettabile. 
4. Usa un linguaggio semplice ma non specifico. 
5. Conosce in modo superficiale  le relazioni tra elementi fisici e antropici. 
6. Conosce  in modo superficiale alcuni temi di tutela e di valorizzazione del Paesaggio. 

Non Sufficiente (4-5) 
1. Non sa orientarsi nello spazio. 
2. Organizza mappe solo se guidato. 
3. Non riesce a decodificare le mappe. 
4. Non usa il linguaggio specifico. 
5. Non conosce le relazioni tra elementi fisici e antropici. 

 
 

 



LINGUA INGLESE 
Ottimo (10) 

1. comprende in modo chiaro e completo sia il significato globale sia le informazioni dettagliate. 
2. comprende con sicurezza e sa individuare autonomamente le informazioni e i dettagli del testo. 
3. si esprime con pronuncia e intonazione corrette e in modo scorrevole. Utilizza lessico e registro appropriati. 
4. scrive brevi testi organici e corretti,utilizzando anche un vocabolario ampio. 
5. conosce dettagliatamente gli elementi di cultura e civiltà e sa stabilire confronti ed é consapevole delle differenze e delle analogie. 

Distinto (8-9) 
1. comprende quasi integralmente il contenuto di un messaggio. 
2. comprende e sa individuare autonomamente la quasi totalità delle informazioni del testo scritto. 
3. si esprime utilizzando lessico e strutture adeguate con una pronuncia e un'intonazione generalmente corrette. 
4. scrive  in modo chiaro e corretto. 
5. conosce in modo quasi completo gli aspetti della cultura e della civiltà, e sa stabilire confronti.  

Buono (7) 
1. comprende il messaggio ma richiede ulteriori spiegazioni; 
2. comprende le informazioni essenziali e ricava alcune informazioni dettagliate; 
3. si esprime in modo sostanzialmente adeguato; 
4. scrive in modo abbastanza chiaro, con alcune imprecisioni orto-grammaticali che non pregiudicano la comprensione del messaggio. 
5. conosce in modo abbastanza completo gli elementi di cultura e civiltà e sa stabilire alcuni confronti.  

Sufficiente (6)  
1. comprende globalmente il messaggio,ha difficoltà nei dettagli; 
2. comprende parzialmente il testo scritto;   
3. si esprime in modo comprensibile con imprecisioni lessicali e grammaticali; 
4. scrive in modo comprensibile anche se utilizza le strutture e il lessico in modo impreciso; 
5. conosce in parte gli aspetti della cultura e della civiltà e sa stabilire alcuni confronti. 

Insufficiente (5/4) 
1. comprende  parzialmente il messaggio  senza capirne i dettagli anche dopo ripetuti ascolti; 
2. comprende qualche informazione del testo scritto; 
3. si esprime in modo limitato poiché non possiede adeguate conoscenze linguistiche; 
4. scrive  utilizzando lessico e strutture in modo impreciso e poco comprensibile; 
5. conosce pochi elementi della civiltà e della cultura.  

 
 
 
 
 
 



LINGUA FRANCESE 
Ottimo (10) 

1. comprende in modo chiaro e completo sia il significato globale sia le informazioni dettagliate. 
2. comprende con sicurezza e sa individuare autonomamente le informazioni e i dettagli del testo. 
3. si esprime con pronuncia e intonazione corrette e in modo scorrevole. Utilizza lessico e registro appropriati. 
4. scrive brevi testi organici e corretti,utilizzando anche un vocabolario ampio. 
5. conosce dettagliatamente gli elementi di cultura e civiltà e sa stabilire confronti ed é consapevole delle differenze e delle analogie. 

Distinto (8-9) 
1. comprende quasi integralmente il contenuto di un messaggio. 
2. comprende e sa individuare autonomamente la quasi totalità delle informazioni del testo scritto. 
3. si esprime utilizzando lessico e strutture adeguate con una pronuncia e un'intonazione generalmente corrette. 
4. scrive  in modo chiaro e corretto. 
5. conosce in modo quasi completo gli aspetti della cultura e della civiltà, e sa stabilire confronti.  

Buono (7) 
1. comprende il messaggio ma richiede ulteriori spiegazioni; 
2. comprende le informazioni essenziali e ricava alcune informazioni dettagliate; 
3. si esprime in modo sostanzialmente adeguato; 
4. scrive in modo abbastanza chiaro, con alcune imprecisioni orto-grammaticali che non pregiudicano la comprensione del messaggio. 
5. conosce in modo abbastanza completo gli elementi di cultura e civiltà e sa stabilire alcuni confronti.  

Sufficiente (6)  
1. comprende globalmente il messaggio,ha difficoltà nei dettagli; 
2. comprende parzialmente il testo scritto;   
3. si esprime in modo comprensibile con imprecisioni lessicali e grammaticali; 
4. scrive in modo comprensibile anche se utilizza le strutture e il lessico in modo impreciso; 
5. conosce in parte gli aspetti della cultura e della civiltà e sa stabilire alcuni confronti. 

Insufficiente (5/4) 
1. comprende  parzialmente il messaggio senza capirne i dettagli anche dopo ripetuti ascolti; 
2. comprende qualche informazione del testo scritto; 
3. si esprime in modo limitato poiché non possiede adeguate conoscenze linguistiche; 
4. scrive  utilizzando lessico e strutture in modo impreciso e poco comprensibile; 
5. conosce pochi elementi della civiltà e della cultura.  

 
 
 
 
 
 



MATEMATICA 
Ottimo (10) 

1. Ha raggiunto un’ottima padronanza nel calcolo mentale e scritto, ne verifica la correttezza e applica con sicurezza le proprietà delle diverse operazioni; 
2. È sicuro e consapevole nell’utilizzare la matematica per affrontare e risolvere varie situazioni reali; 
3. Interpreta in modo autonomo e completo le informazioni di problemi di vario genere sviluppando strategie diverse nel processo risolutivo; 
4. Analizza e rappresenta graficamente in maniera critica dati e fenomeni; 
5. Traduce efficacemente il linguaggio quotidiano in linguaggio matematico e viceversa; 
6. Affronta lo studio in modo autonomo e critico. 

Distinto (8-9) 
1. Ha raggiunto una più che buona padronanza nel calcolo mentale e scritto, ne verifica la correttezza e applica con sicurezza le proprietà delle 

diverse operazioni; 
2. È sicuro nell’utilizzare la matematica per affrontare e risolvere varie situazioni reali; 
3. Interpreta in modo autonomo le informazioni di problemi di vario genere sviluppando strategie diverse nel processo risolutivo; 
4. Analizza e rappresenta graficamente dati e fenomeni; 
5. Traduce il linguaggio quotidiano in linguaggio matematico e viceversa; 
6. Affronta lo studio in modo autonomo. 

Buono (7) 
1. Ha raggiunto una buona padronanza nel calcolo mentale e scritto, ne verifica la correttezza ed è in grado di applicare le proprietà delle diverse operazioni; 

2. È in grado di utilizzare la matematica per affrontare e risolvere varie situazioni reali; 
3. Interpreta in modo autonomo le informazioni di problemi di vario genere; 
4. Analizza e rappresenta graficamente dati e fenomeni; 
5. Traduce il linguaggio quotidiano in linguaggio matematico e viceversa, seguendo le indicazioni dell’insegnante; 
6. Affronta lo studio in modo abbastanza autonomo. 

Sufficiente (6) 
1. Ha una sufficiente padronanza del calcolo mentale e scritto, non sempre applica adeguatamente le proprietà delle diverse operazioni; 
2. È insicuro nell’utilizzare la matematica per affrontare e risolvere varie situazioni reali; 
3. Non sempre interpreta correttamente le informazioni di problemi di vario genere; 
4. Analizza e rappresenta graficamente semplici dati e fenomeni; 
5. Dimostra incertezza nel tradurre il linguaggio quotidiano in linguaggio matematico e viceversa; 
6. Affrontare lo studio in modo non del tutto autonomo. 

Insufficiente (4-5) 
1. Ha scarsa padronanza del calcolo mentale e scritto, applica con difficoltà  le proprietà delle diverse operazioni; 
2. Utilizza, solo se guidato dall’insegnante, la matematica per affrontare e risolvere varie situazioni reali; 
3. Non è in grado di interpretare le informazioni di problemi di vario genere; 
4. Dimostra difficoltà nell’analizzare e rappresentare graficamente dati e fenomeni; 
5. Necessita di un aiuto costante per tradurre il linguaggio quotidiano in linguaggio matematico e viceversa; 
6. Necessita della guida costante dell’insegnante nell’affrontare lo studio. 

 



SCIENZE 
Ottimo (10) 

1. Conosce in maniera ottima il linguaggio scientifico che usa con consapevolezza; 
2. Utilizza con sicurezza tecniche di sperimentazione e di analisi dei dati; 
3. Affronta e risolve con sicurezza situazioni problematiche; 
4. Osserva e interpreta in modo autonomo ed efficace fenomeni e strutture; 
5. È capace di sviluppare in maniera autonoma ed efficace schematizzazioni e formalizzazioni; 
6. È responsabile verso se stesso, gli altri, l’ambiente e lo sviluppo tecnico scientifico; 
7. Affronta lo studio in modo autonomo e critico. 

Distinto (9-8) 
1. Conosce e usa con una più che buona padronanza il linguaggio scientifico; 
2. Utilizza con sicurezza tecniche di sperimentazione e di analisi dei dati; 
3. Affronta e risolve situazioni problematiche; 
4. Osserva e interpreta in modo autonomo fenomeni e strutture; 
5. È capace di sviluppare in maniera autonoma  schematizzazioni e formalizzazioni; 
6. È responsabile verso se stesso, gli altri, l’ambiente e lo sviluppo tecnico scientifico; 
7. Affronta lo studio in modo autonomo. 

Buono (7) 
1. Conosce e usa con una buona padronanza il linguaggio scientifico; 
2. Utilizza tecniche di sperimentazione e di analisi dei dati; 
3. Affronta e risolve situazioni problematiche; 
4. Osserva e interpreta fenomeni e strutture; 
5. È capace di sviluppare schematizzazioni e formalizzazioni, seguendo le indicazioni dell’insegnate; 
6. È responsabile verso se stesso, gli altri, l’ambiente e lo sviluppo tecnico scientifico; 
7. Affronta lo studio in modo abbastanza autonomo. 

Sufficiente (6) 
1. Ha un’approssimata conoscenza del linguaggio scientifico che utilizza con difficoltà; 
2. È insicuro nell’utilizzare tecniche di sperimentazione e di analisi dei dati; 
3. Se guidato è in grado di affrontare e risolve situazioni problematiche; 
4. È capace di osservare e interpretare semplici fenomeni e strutture; 
5. Necessita di un aiuto per sviluppare semplici schematizzazioni e formalizzazioni; 
6. Non è sempre responsabile verso se stesso, gli altri, l’ambiente; 
7. Affrontare lo studio in modo non del tutto autonomo. 

Insufficiente (5-4) 
1. Ha scarsa conoscenza del linguaggio scientifico che utilizza con difficoltà; 
2. È insicuro nell’utilizzare tecniche di sperimentazione e di analisi dei dati; 
3. Non è in grado di affrontare e risolve situazioni problematiche; 
4. Dimostra difficoltà nell’osservare e interpretare semplici fenomeni e strutture; 
5. Necessita di un aiuto costante per sviluppare semplici schematizzazioni e formalizzazioni; 
6. Non è responsabile verso se stesso, gli altri, l’ambiente; 

7. Necessita della guida costante dell’insegnante nell’affrontare lo studio. 



TECNOLOGIA 
Ottimo (10) 

1. conosce le fonti principali di energia distinguendole in rinnovabili e esauribili; 
2. conosce e argomenta il funzionamento e struttura delle principali centrali elettriche; 
3. adotta comportamenti responsabili nei confronti del consumo delle risorse; 
4. usa i metodi delle proiezioni ortogonali per rappresentare gruppi di solidi complessi; 
5. utilizza metodi di rappresentazione grafica tridimensionale rappresentando correttamente qualsiasi volume. 

Distinto (8 - 9) 
1. conosce le fonti principali di energia distinguendole in rinnovabili e esauribili; 
2. conosce funzionamento e struttura delle principali centrali elettriche; 
3. conosce i problemi di impatto ambientale e inquinamento delle fonti; 
4. usa i metodi delle proiezioni ortogonali per rappresentare solidi complessi; 
5. utilizza i metodi di rappresentazione grafica tridimensionale correttamente . 

Buono (7) 
1. conosce le varie forme di energia; 
2. conosce il funzionamento delle principali centrali elettriche ; 
3. intuisce i problemi di impatto ambientale e inquinamento; 
4. usa correttamente i metodi delle proiezioni ortogonali di semplici solidi 
5. usa i principali metodi di rappresentazione grafica tridimensionale di elementi semplici. 

Sufficiente (6) 
1. conosce superficialmente le varie forme di energia; 
2. apprende in modo semplificato il funzionamento di alcune centrali elettriche; 
3. riconosce i problemi di impatto ambientale e inquinamento; 
4. usa in modo superficiale i principali metodi di rappresentazione grafica delle proiezioni ortogonali. 
5. intuisce con difficoltà i metodi di rappresentazione grafica tridimensionale. 

Insufficiente (4-5) 
1. Conosce in modo frammentario le varie forme di energia; 
2. spiega in modo incompleto il funzionamento di impianti semplici di produzione dell’ energia elettrica; 
3. non riconosce i problemi legati all’inquinamento; 
4. usa in modo lacunoso il metodo di rappresentazione delle proiezioni ortogonali. 
5. non intuisce la rappresentazione grafica tridimensionale 

 
 
 
 
 
 
 



ARTE E IMMAGINE 
Ottimo (10) 

1. Si esprime con un linguaggio grafico preciso e sicuro. rappresenta in modo completo e dettagliato elementi della realtà, rielabora i temi proposti in modo 
personale e originale.  

2. Conosce ed applica con padronanza e fantasia strumenti e tecniche espressive, sa usare con sicurezza le tecniche in relazione alle esigenze espressive. Produce 
in modo personale e consapevole motivando le scelte fatte. 

3. Osserva in modo analitico messaggi visivi ed elementi della realtà, conosce in modo completo e consapevole le principali regole del linguaggio visuale. 
4. Legge, interpreta e commenta un’opera d’arte in modo completo e dettagliato; sa collocare con sicurezza un’opera d’arte nel giusto contesto storico e culturale, 

facendo opportuni parallelismi.  
5. Mostra sensibilità alla tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico. 

Distinto (8-9) 
1. Si esprime con un linguaggio grafico accurato, rappresenta in modo dettagliato elementi della realtà, rielabora i temi proposti in modo originale.  
2. Conosce ed applica correttamente strumenti e tecniche espressive, sa usare le tecniche in relazione alle esigenze espressive. Produce in maniera autonoma, 

motivando le scelte fatte. 
3. Osserva in modo abbastanza dettagliato messaggi visivi ed elementi della realtà,conosce in modo particolareggiato le principali regole del linguaggio visuale. 
4. Legge e commenta un’opera d’arte in modo dettagliato, utilizzando adeguatamente il linguaggio specifico. Sa collocare un’opera d’arte nel giusto contesto 

storico e culturale.  
5. Mostra grande interesse e sensibilità verso il patrimonio storico-artistico. 

Buono (7) 
1. Si esprime con un linguaggio grafico abbastanza accurato, rappresenta in modo abbastanza dettagliato elementi della realtà, rielabora i temi proposti in modo 

personale.  
2. Conosce ed applica strumenti e tecniche espressive, sa usare le tecniche in relazione alle esigenze espressive. Produce in modo autonomo. 
3. Osserva in modo complessivo messaggi visivi ed elementi della realtà, conosce in modo abbastanza dettagliato le principali regole del linguaggio visuale. 
4. Legge e commenta un’opera d’arte in modo abbastanza dettagliato, utilizzando termini specifici. Sa collocare un’opera d’arte nel giusto contesto storico e 

culturale. 
5. Mostra discreto interesse verso il patrimonio storico-artistico. 

Sufficiente (6) 
1. Si esprime con un linguaggio grafico accettabile, dimostra qualche incertezza nel rappresentare elementi della realtà, rielabora i temi proposti senza apporti 

originali.  
2. Conosce ed applica in modo approssimativo strumenti e tecniche espressive, sa usare in modo accettabile le tecniche in relazione alle esigenze espressive. Si 

impegna e produce se guidato. 
3. Osserva in modo complessivo e superficiale messaggi visivi ed elementi della realtà,conosce in modo essenziale le principali regole del linguaggio visuale. 
4. Legge un’opera d’arte in modo globale, sa utilizzare solo i principali termini specifici relativi alla storia dell’arte. Presenta qualche incertezza nel collocare 

un’opera d’arte nel giusto contesto storico e culturale. 
Insufficiente (4-5) 

1. Si esprime con un linguaggio grafico difficoltoso, incontra difficoltà nel rappresentare elementi della realtà, rielabora i temi proposti in   modo poco personale  
2. Presenta incertezze nell’utilizzo di strumenti e tecniche espressive e nell’uso delle tecniche in relazione alle esigenze espressive. Produce poco anche se 

guidato. 
3. Osserva in modo solo parziale messaggi visivi ed elementi della realtà,conosce solo parzialmente le principali regole del linguaggio visuale 
4. Legge solo parzialmente un’opera d’arte, utilizza con difficoltà anche i principali termini specifici relativi alla Storia dell’arte. Presenta difficoltà nel collocare 

un’opera d’arte nel giusto contesto. 



STRUMENTO MUSICALE 
Ottimo (10) 

1. conosce ed utilizza in modo sicuro, consapevole e autonomo gli elementi fondamentali della notazione; 
2. comprende a pieno il senso del linguaggio specifico; 
3. ha maturato scioltezza e padronanza nella pratica strumentale; 
4. ha sviluppato un ottimo senso ritmico, esegue con sicurezza i brani proposti, ha mostrato capacità di ascolto; 
5. affronta lo studio in modo autonomo. 

Distinto (8-9) 
1. utilizza con sicurezza gli elementi fondamentali della notazione; 
2. comprende il senso del linguaggio specifico; 
3. ha maturato una buona abilità nella pratica strumentale; 
4. utilizza autonomamente i materiali sonori con finalità espressive; 
5. affronta lo studio in modo autonomo. 

Buono (7) 
1. conosce gli elementi della notazione musicale e li usa se guidato; 
2. ha maturato una soddisfacente abilità nella pratica strumentale; 
3. ha acquisito il senso ritmico, esegue i brani proposti anche se con incertezze, ha mostrato capacità di ascolto; 
4. utilizza, seguendo le indicazione dell’insegnante, i diversi materiali sonori con finalità espressive non sempre chiare e coerenti; 
5. affronta lo studio in modo sufficientemente autonomo. 

Sufficiente (6) 
1. conosce parzialmente gli elementi fondamentali della notazione e li usa in modo approssimativo; 
2. nella pratica strumentale manifesta difficoltà; 
3. ha acquisito un debole senso ritmico, esegue i brani proposti con incertezze, ha mostrato capacità di ascolto in modo discontinuo; 
4. utilizza in modo semplice il materiale sonoro; 
5. necessità della guida dell’insegnate nell’affrontare lo studio. 

Insufficiente (4-5) 
1. conosce in maniera approssimativa gli elementi fondamentali della notazione e li utilizza con difficoltà; 
2. nella pratica strumentale manifesta notevoli difficoltà; 
3. ha acquisito uno scarso senso ritmico, esegue i brani proposti con difficoltà, ha mostrato limitate capacità di ascolto; 
4. utilizza con difficoltà il materiale sonoro; 
5. necessita di guida costante nell’affrontare lo studio. 

 
 
 
 



Griglia per la valutazione numerica delle discipline della Scuola Primaria 

Indicatori 

Descrittori 

Risposta agli 

obiettivi delle 

discipline 

Progressi rispetto ai 

livelli di partenza 

Ritmi di 

apprendimento 
Impegno 

VOTO 5 
Ha raggiunto solo in 

parte gli obiettivi 

proposti 

Non mostra progressi 
Evidenzia ritmi di 

apprendimento incerti 

Dimostra un 

impegno scarso 

VOTO 6 
Ha raggiunto quasi 

tutti gli obiettivi 

essenziali 

Mostra progressi 

limitati 
Evidenzia ritmi di 

apprendimento 

lenti 

Dimostra un 

impegno 

discontinuo 

VOTO 7 

Ha raggiunto tutti 

gli obiettivi con 

discreta padronanza 

Mostra lievi progressi 
Evidenzia ritmi di 
apprendimento 
adeguati 

Dimostra un 
impegno 
abbastanza 
costante 

VOTO 8 

 

Ha raggiunto tutti 

gli obiettivi con 

buona padronanza 

Mostra 

progressi 

Evidenzia ritmi di 
apprendimento 
adeguati e costanti 

 
Dimostra un 
impegno 
costante 
 

VOTO 9 
Ha raggiunto tutti gli 

obiettivi con 

padronanza 

Mostra progressi 

significativi 

Evidenzia ritmi di 

apprendimento 

rapidi. 

 

Dimostra un 

impegno 

costante e 

responsabile  

VOTO 10 

Ha raggiunto tutti 

gli obiettivi con 

ottima padronanza  

Mostra 

progressi 

rilevanti 

Evidenzia ritmi di 

apprendimento 

rapidi, costanti e 

significativi 

Dimostra un 

impegno 

notevole 

 

 



Griglia per la valutazione numerica delle discipline della Scuola  
Secondaria di primo grado 
 
 
VOTO Motivazione 

4 

Competenze non conseguite 
Gravi e diffuse insufficienze. Mancata acquisizione dei contenuti disciplinari.  

Possesso estremamente limitato di proprietà di linguaggio.  

Capacità espositiva minima. Inesistente metodo di studio.  

Difficoltà nell’uso di strumenti. Non applica le minime conoscenze. 

5 

Competenze solo in parte conseguite 

Mediocre acquisizione di contenuti disciplinari.  

Modeste capacità di rielaborazione.  

Uso essenziale e spesso non corretto di linguaggi specifici.  

Scarsa capacità espositiva. Difficoltà nell’uso di strumenti.  

Applicazione delle conoscenze minime in contesti semplici, se guidato. 

6 

Competenze sufficientemente conseguite 

Sufficiente conoscenza degli argomenti studiati nei loro contenuti essenziali.  

Capacità di operare semplici collegamenti. Uso essenziale dei linguaggi specifici. 

 Partecipazione, nel complesso, costante alle attività della classe.  

Metodo di studio ancora incerto. Difficoltà nell’ uso degli strumenti.  

Applica abilità e conoscenze solo in contesti noti. 

7 

Competenze conseguite in modo più che sufficiente 

Discreta conoscenza degli argomenti trattati.  

Capacità di operare collegamenti con adeguato uso dei linguaggi specifici. 

 Partecipazione costante alle attività della classe.  

Metodo di studio in via di perfezionamento. Uso corretto degli strumenti.  

Applicazione autonoma delle conoscenze in contesti noti o parzialmente noti. 

8 

Competenze conseguite in modo soddisfacente 

Soddisfacente conoscenza degli argomenti studiati. Capacità di rielaborazione 

 personale. Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. Metodo di lavoro strutturato. 

 Capacità di operare collegamenti. Uso autonomo degli strumenti.  

Utilizzazione delle competenze in autonomia in contesti nuovi.  

9 

Competenze conseguite in modo completo 
Sicura acquisizione dei contenuti disciplinari e loro rielaborazione.  

Approfondita capacità di sintesi.  

Capacità di cogliere analogie e differenze, anche interdisciplinari. Possesso di un valido metodo di 

studio. Autonomia nell’ uso degli strumenti. 

Applicazione delle competenze in modo ragionato in situazioni non note. 

10 

Competenze pienamente conseguite 
Conoscenza dettagliata ed ampia degli argomenti studiati con capacità di operare collegamenti 
interdisciplinari. 
 Autonoma ed organica rielaborazione con uso di termini specifici e piena padronanza dei linguaggi 
specifici. 
 Metodo di lavoro efficace e strutturato. Partecipazione propositiva e costante alla vita della classe.  
Applicazione autonoma delle  competenze in modo corretto, critico e personale in qualsiasi contesto 
.Formulazione di valutazioni critiche con stile personale.   

 



Tabella per la valutazione del comportamento nella  Scuola Primaria 

 

Giudizi 

sintetici 
Parametri 

Descrittori 

(si deve rilevare la coesistenza di più descrittori) 

NON 

SUFFICIENTE 

Rispetto delle regole Manca di rispetto delle regole scolastiche e di convivenza civile 

Socializzazione 
E’ irrispettoso e scorretto nei confronti nei confronti di adulti e 

coetanei 

Interesse e 

partecipazione  
Non dimostra interesse  e spesso disturba le lezioni 

Impegno Non rispetta le consegne, è sempre privo di materiale scolastico 

SUFFICIENTE 

Rispetto delle regole Spesso non rispetta le regole 

Socializzazione E’ poco corretto con adulti e coetanei 

Interesse e 

partecipazione  
Partecipa con scarso interesse e talvolta disturba le lezioni 

Impegno 
Qualche volta rispetta le consegne, non sempre ha il materiale 

scolastico 

DISCRETO 

Rispetto delle regole E’ mediamente rispettoso delle regole 

Socializzazione Non sempre è corretto con adulti e coetanei 

Interesse e 

partecipazione  
Non è costante nella partecipazione 

Impegno E’ spesso in ritardo con le consegne 

BUONO 

Rispetto delle regole  Conosce le regole ma talvolta non le rispetta 

Socializzazione Corretto con adulti e coetanei 

Interesse e 

partecipazione  
Segue con sufficiente partecipazione 

Impegno Rispetta le consegne, qualche volta non ha il materiale scolastico 

DISTINTO 

Rispetto delle regole Rispetta le regole, raramente viene ripreso 

Socializzazione E’ corretto e rispettoso, riconosce le differenze individuali 

Interesse e 

partecipazione  
Segue con interesse e partecipa alla vita scolastica 

Impegno Rispetta le consegne e ha sempre il materiale scolastico 

OTTIMO Rispetto delle regole E’ consapevole delle regole  e le rispetta 



Socializzazione E’ sempre corretto e rispettoso, riconosce ed accetta le diversità 

Interesse e 

partecipazione  

Segue con molto interesse e partecipa attivamente alla vita 

scolastica 

Impegno Responsabile e diligente, ha sempre il materiale scolastico 

 

 



Valutazione del comportamento nella Scuola Secondaria di primo grado 

 

Giudizi sintetici Parametri 
Descrittori 

(si deve rilevare la coesistenza di più descrittori) 

NON 
SUFFICIENTE 

Rispetto delle 
regole 

Manca di rispetto delle regole scolastiche e di convivenza civile 

Ha  violato le norme del Regolamento d’Istituto tali da configurare 
comportamenti che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari con 
reiterati allontanamenti dalla scuola 

Si allontana arbitrariamente dalla classe 

Incorre in violazioni di particolare e oggettiva gravità 

Socializzazione 

E’ elemento di disturbo continuo durante le lezioni 

Assume un ruolo negativo all’interno del gruppo classe  

Assume comportamenti che possono generare pericolo per 
l’incolumità degli altri 

Usa un linguaggio scorretto 

Interesse e 
partecipazione  

Non partecipa al dialogo educativo ed è spesso elemento di disturbo 

Dimostra completo disinteresse per l’attività scolastica 

Impegno 

Mostra totale assenza di impegno e totale inconsapevolezza del 
proprio dovere 

Frequenta in modo discontinuo 

SUFFICIENTE 

Rispetto delle 
regole 

Trasgredisce  di frequente il Regolamento d’Istituto 

Ha poco rispetto dei locali, dei materiali e degli arredi della Scuola 

Socializzazione 

E’ spesso scorretto nei rapporti interpersonali 

Non sempre rispetta i compagni 

Collabora saltuariamente all’interno del gruppo classe 

Interesse e 
partecipazione  

Non ha interesse per gli impegni scolastici e per lo studio 

Mostra interesse saltuario/selettivo ed interviene in modo non 
sempre pertinente 

Impegno 
Mostra scarso impegno e inconsapevolezza del proprio dovere 

E’ poco rispettoso degli obblighi di regolare frequenza e degli orari  
scolastici 

DISCRETO 

Rispetto delle 
regole 

Mostra un comportamento rispondente alle regole solo su 
sollecitazione del docente 

Fa un uso poco responsabile del materiale didattico 

Socializzazione 
Non sempre è corretto nei rapporti interpersonali 

Dimostra una limitata collaborazione nel gruppo classe 

Interesse e 
partecipazione  

Disponibile al dialogo educativo 

Generalmente sa mantenere un atteggiamento di ascolto, 
dimostrando attenzione e concentrazione adeguate, ma necessita di 
sollecitazione 

Impegno 

E’ discontinuo nello studio, nello svolgimento dei compiti e nel 
portare a termine gli impegni presi 
E’ mediamente rispettoso degli obblighi di regolare frequenza e degli 
orari scolastici 

BUONO 

Rispetto delle 
regole 

Rispetta sostanzialmente le norme disciplinari d’Istituto 
Mostra un atteggiamento nel complesso rispettoso degli altri e 
dell’Istituzione Scolastica 

Fa un uso quasi sempre responsabile del materiale didattico 

Socializzazione 
È disponibile alla collaborazione con il gruppo classe e con gli 
insegnanti 
Rispetta i compagni ed accetta la diversità 

Interesse e 
partecipazione  

Partecipa alle attività della Scuola con interesse 

Interviene in modo pertinente e propositivo 

Impegno Lavora in modo ordinato e si impegna con regolarità 



Dimostra un impegno costante 

È abbastanza rispettoso degli orari scolastici 

DISTINTO 

Rispetto delle 
regole 

Rispetta pienamente gli altri e l’istituzione scolastica 

Rispetta  il Regolamento d’Istituto 

Fa  un uso corretto del materiale  e delle strutture della Scuola 

Socializzazione 
E’ equilibrato nei rapporti interpersonali 

Ha un ruolo positivo e di collaborazione nel gruppo classe 

Interesse e 
partecipazione  

 Partecipa sistematicamente alle attività della  Scuola 

Impegno 

E’ puntuale nell’esecuzione delle consegne e nel rispetto dei tempi 
della vita scolastica 

Frequenta regolarmente le lezioni, nel rispetto dell’orario 

Mostra consapevolezza del proprio dovere e continuità nell’impegno 

OTTIMO 

Rispetto delle 
regole 

E’  scrupoloso nel rispetto del Regolamento di Istituto 

E’ rispettoso nei riguardi dei docenti e personale scolastico 

Socializzazione 
Dimostra un atteggiamento propositivo all’ interno della classe 

E’ tollerante, disponibile e collaborativo nei confronti dei compagni e 
degli adulti 

Interesse e 
partecipazione  

E’ sistematico, costruttivo nella partecipazione 

Frequenta assiduamente e con attenzione 

Impegno 
Compie con precisione, costanza e puntualità i propri doveri 

Autonomo e notevolmente responsabile nell’ impegno 
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CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di instaurare un rapporto fra Pubblica Amministrazione e cittadini improntato a criteri 

di trasparenza, partecipazione, efficienza ed efficacia, in ottemperanza al Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. n.138 del 15/6/95, 

si definisce la seguente Carta dei Servizi che è un documento che esplicita i servizi offerti 

dalla scuola, sulla base delle risorse professionali e strutturali a disposizione. 
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PREMESSA 

La Carta dei Servizi Scolastici stabilisce e sancisce i principi fondamentali cui deve 

uniformarsi l’Istituzione Scolastica ed educativa di ogni ordine e grado nell’erogare e 

garantire i servizi. 

La Carta dei Servizi è istituita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7/6/1995 

pubblicato sulla G.U. no 138 del 15/06/1995. 

La Carta dei Servizi rappresenta uno strumento giuridico idoneo, in senso formale, a fissare i 

principi, i criteri, le regole attraverso cui ogni istituzione scolastica persegue gli obiettivi 

educativo-didattici consoni al proprio indirizzo, e al contempo, garantisce ed eroga un 

servizio efficace per qualità e trasparenza. 

La Carta dei Servizi, nella sua interezza e nella sua pratica attuazione e realizzazione, 

investe l’universo scolastico nelle sue diverse facce, dal didattico all’amministrativo-

gestionale, con il coinvolgimento del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale A.T.A., 

degli Organi Collegiali; essa è un documento nel quale un soggetto erogante un servizio 

pubblico, predefinisce e rende noti all’esterno, ossia ad allievi, genitori, Enti, Imprese ecc.: 

 i principi basilari cui farà riferimento per realizzare il suo progetto didattico-

educativo; 

 i fattori di qualità, vale a dire le caratteristiche di efficienza e di efficacia che 

ciascun utente si attende dall’istituzione scolastica, comprese le procedure del 

reclamo, la possibilità di segnalare deformazioni, disfunzioni, discrasie, anomalie, 

irregolarità, abusi. 

 gli standard o livelli qualitativi e quantitativi a cui l’istituzione dovrà mirare. 

 la valutazione del servizio, la possibilità di controllare costantemente le varie attività 

proposte e d’intervenire con opportuni correttivi nel campo sia didattico sia 

amministrativo, laddove se ne ravvedesse la necessità. 

Essa è rivolta a: 

 pubblicizzare, con sintetica chiarezza, le prospettive educative e gli obiettivi 

formativi della scuola; 

 introdurre, nell’organizzazione e nell’erogazione del servizio pubblico, criteri di 

visibilità e di affidabilità; 

 rendere trasparente il funzionamento, informando sulle scelte fondamentali 

che vengono operate; 

 aumentare la responsabilizzazione degli operatori, degli studenti, dei genitori, 

degli enti locali e dell’amministrazione scolastica; 

  migliorare il rapporto tra chi eroga il servizio e chi ne usufruisce. 

L’adozione della Carta è un obbligo e pertanto tutti devono attenersi ai suoi dettami e 

principi. La Carta si rivolge agli addetti ai lavori e a quanti operano nella società perché la 

scuola è patrimonio di tutti e tutti devono impiegare risorse, energie, competenze e 

conoscenze perché essa migliori un servizio volto a garantire agli allievi una completa 

formazione umana e sociale, nonché un attivo inserimento nel mondo del lavoro. 
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PRINCIPI ISPIRATORI E RIFERIMENTI NORMATIVI  

PRINCIPI ISPIRATORI DALLA COSTITUZIONE ITALIANA 

La Carta dei Servizi dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Guzzo” ha come fonte di ispirazione 

fondamentale gli articoli 3,21, 30,33 e 34 della Costituzione Italiana: 

Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 

sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 

politica, economica e sociale del paese. 

Art. 21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo 

scritto e ogni altro mezzo di diffusione. (Omissis) 

Art. 33 L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le 

norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e 

privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La 

legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve 

assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a 

quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari 

ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio della 

professione. Le istituzioni di alta cultura, Università ed Accademie, hanno il diritto di darsi 

ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 

Art. 34 La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 

obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 

raggiungere i gradi più elevati degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con 

borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per 

concorso. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

È utile riepilogare il contesto normativo generale in cui è maturato questo importante 

documento, anche e soprattutto per capirne l’essenza e la funzione. 

Questa Carta dei servizi pubblici s’intravede già nella legge 07/08/1990, n. 241 che concerne 

il procedimento amministrativo e nella sostanza tende a rendere più trasparente 

l’Amministrazione nel suo agire, soprattutto quando tale azione tocca ed investe direttamente 

o indirettamente interessi generali. 

Un’amministrazione trasparente è aperta a tutti e tutti possono vedere, sapere, controllare e 

valutare il suo essere e il suo divenire. E soprattutto il modo in cui e con cui è e diviene. Le 

regole di condotta della P.A. con legge n° 241/1990 sono divenute autentiche parametri di 

carattere giuridico al pari di quelli tradizionali come violazione di legge, incompetenza, 

eccesso di potere. 

A seguito della legge 241/1990, sono stati emanati i seguenti provvedimenti: 

 Decreto Legislativo 03/02/1993, n. 29 e successive modificazioni ed 

integrazioni. Con tale decreto i principi introdotti dalla Legge 241/1990 si sono 

concretizzati in veri e propri istituti giuridici o strutture organizzative (vedi l’art. 12 

“Ufficio relazioni con il pubblico “, l’art. 20 “Controllo interno”, l’art. 59 “Responsabilità 

disciplinari”). 
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 Legge 14/01/1994, n.°20. La legge ha introdotto il “controllo sulla gestione” 

delle Pubbliche Amministrazioni per verificare, oltre la legittimità, anche la regolarità e 

il corretto funzionamento dei servizi di controllo interno. 

 Presidenza Consiglio dei Ministri, Direttiva del 27/01/1994. La direttiva tende 

ad uniformare l’erogazione dei servizi pubblici: uguaglianza, imparzialità, continuità, 

diritto di scelta, partecipazione, efficienza, efficacia. Definisce gli strumenti: adozione 

di standard, semplificazioni procedurali, informazione agli utenti, valutazione interna. 

Offre mezzi di tutela più agevolmente esperibili per rimuovere situazioni 

pregiudizievoli o lesive di diritti o interessi. 

 Presidenza Consiglio dei Ministri, Direttiva dell’11/10/1994. La direttiva 

disciplina l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento di uffici per le relazioni con 

il pubblico. 

 Decreto Legge 12/05/1995 n° 163, convertito in legge 273/1995. Il Decreto 

sancisce l’obbligo per gli Enti erogatori di servizi pubblici di adottare le rispettive 

Carte dei servizi, dando mandato alla Presidenza del Consiglio di definire gli schemi 

generali di riferimento. 

 Decreto Legislativo 30/7/1999 n. 286, art. 11. La norma stabilisce che i servizi pubblici 

nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della 

qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti. Inoltre, si garantisce la loro 

partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti 

procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi. 

PRINCIPI E CRITERI ATTUATIVI 

L’ Istituto Comprensivo Statale “G. Guzzo”, d’ora in avanti Istituzione Scolastica,  in tutte le 

sue componenti rispetterà i principi fondamentali sanciti dalla legge, dall’ordinamento 

scolastico e dalle disposizioni contrattuali in materia. 

Le attività scolastiche condotte nell’Istituto Comprensivo Statale “G. Guzzo” si ispirano ai 

principi legislativi espressi nelle leggi e nei decreti inerenti all’istruzione e opererà con equità, 

imparzialità, obiettività. 

 

UGUAGLIANZA 

L’Istituzione Scolastica s’impegna a perseguire il diritto allo studio nel rispetto e nella 

valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali di ciascun alunno. 

Nessuna discriminazione, nell’erogazione del servizio, sarà compiuta per motivi riguardanti 

sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche. 

Gli elementi di diversità sessuale, sociale, religiosa, culturale, etnica sono fonte di 

arricchimento reciproco e occasione di crescita e di confronto. L’Istituzione Scolastica, 

pertanto, favorirà l’incontro con ragazzi di religione, razza, lingua, etnia diverse per avviare 

quel processo d’integrazione necessario per superare gli angusti e pericolosi limiti della 

convivenza e della coabitazione. 

L’ azione educativa dell’Istituzione Scolastica non si realizza in un’offerta unica e indistinta, 

indifferente alla diversità di cui ciascuno è portatore, né uniforma le prestazioni. 

Ne deriva che l’Istituzione Scolastica deve operare con ogni mezzo per: 
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 differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno: a 

tutti gli alunni deve essere data la possibilità di sviluppare al meglio le proprie 

potenzialità; 

 valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni 

culturali e professionali, società sportive, gruppi di volontariato) allo scopo di 

realizzare un progetto educativo ricco e articolato, affinché l’offerta formativa della 

Scuola non si limiti alle sole attività curricolari, ma assuma un più ampio ruolo di 

promozione culturale e sociale; 

 predisporre criteri per la formazione delle classi; 

 progettare per l’integrazione degli alunni stranieri e nomadi; 

 integrare gli alunni diversamente abili; 

 programmare attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’I.R.C;    

 adottare iniziative idonee a garantire la piena offerta formativa agli alunni di 

condizioni socio- economiche disagiate (si creeranno borse di studio e si forniranno 

gratuitamente strumenti e materiali didattici ad allievi particolarmente indigenti, ma, al 

contempo, particolarmente interessati e partecipi allo studio, per evitare situazioni di 

disagio e sperequazioni nell’offerta formativa. L’adozione di questi provvedimenti 

deve essere compatibile con le disponibilità finanziarie della scuola; 

 eliminare tutti gli impedimenti architettonici per assicurare agli studenti con disabilità 

una vita scolastica inclusiva. 

 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

L’Istituzione Scolastica, si impegna a rendere l’ambiente scolastico il più sereno possibile, 

cercando di favorire negli alunni il superamento di situazioni di disagio. 

Sarà compito dell’Istituzione Scolastica, attraverso tutti gli operatori scolastici, rendere 

l’ambiente scolastico il più sereno possibile, cercando di favorire negli alunni il superamento 

di situazioni di disagio, di favorire l’accoglienza dei genitori e degli allievi, l’integrazione e 

l’inserimento di questi ultimi con particolare riguardo alle classi iniziali e alle situazioni di 

evidente difficoltà, promuovendo le opportune azioni al fine di: 

 rendere consapevoli genitori ed allievi delle finalità della scuola, della sua struttura, 

dell’orario, dei servizi, degli audiovisivi, della biblioteca, ecc.; 

 fornire informazioni sugli Organi Collegiali, sui diritti e sui doveri della scuola; 

 instaurare un rapporto cordiale fra genitori e docenti atto a rimuovere eventuali 

ostacoli nel progetto didattico-educativo. 

 garantire spazi, quali bacheche, aule per comunicare notizie di comune interesse e 

favorire incontri tra genitori volti a coinvolgere più efficacemente questi ultimi nel patto 

di corresponsabilità e a migliorare la qualità del servizio, ove fosse necessario. 

Sono elaborati dai docenti progetti d’accoglienza per favorire e migliorare l’inserimento e la 

permanenza degli alunni a scuola. 

L’Istituzione Scolastica promuove iniziative di conoscenza/accoglienza per i bambini 

provenienti dalla scuola dell’infanzia nella fase di passaggio alla scuola Primaria; nelle classi 
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quinte promuove iniziative di continuità nella fase di passaggio alla scuola secondaria di 1° 

grado. 

Sono previste assemblee dei genitori al fine di renderli consapevoli delle problematiche 

scolastiche e sensibili ad un’interazione con i docenti. Per i genitori vengono organizzati 

incontri di presentazione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di I grado e viene consegnata copia della sintesi del PTOF. 

Nelle prime settimane di scuola i genitori delle classi prime sono invitati ad un incontro con i 

docenti allo scopo di facilitare la conoscenza reciproca e ricevere le prime informazioni. La 

scuola promuove iniziative specifiche, contenute nella programmazione didattica, al fine di 

rimuovere le possibili cause di discriminazione e disuguaglianza, ad esempio nei confronti di 

alunni con disabilità e degli alunni di lingua madre diversa dall’italiano. 

L’Istituzione Scolastica, grazie ad un fattivo collegamento con i servizi sociali e gli Enti Locali, 

attua tutte le possibili strategie per l’inclusione e l’integrazione. 

 

IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ DEL SERVIZIO 

Gli operatori scolastici agiscono secondo criteri di obiettività ed equità nell’espletamento 

delle funzioni richieste. Per prevenire discriminazioni, per quanto riguarda il principio di 

obiettività ed equità, la scuola ha previsto: 

 l’adozione di criteri di valutazione e modalità di verifica il più possibile obiettivi, corretti 

e trasparenti; 

 la realizzazione di un insegnamento fondato sul riconoscimento e sulla valorizzazione 

delle identità individuali; 

 la promozione di una mentalità interculturale, puntando sulla collaborazione della 

famiglia. 

L’Istituzione Scolastica, attraverso tutte le sue componenti, garantisce, in ogni momento, la 

vigilanza sui minori, la regolarità e la continuità del servizio.  In particolare, l’utenza, sarà 

informata sul calendario scolastico, sull’orario delle lezioni, sull’orario di servizio del 

personale, sull’assegnazione dei docenti alle classi e agli ambiti disciplinari. Essa si impegna 

a garantire la vigilanza, la continuità dei servizi e delle attività educative, nel rispetto dei 

principi e delle norme sanciti dalla legge ed in applicazione delle disposizioni contrattuali del 

comparto Scuola. 

In caso di interruzioni del servizio legate ad iniziative sindacali o di agitazioni studentesche, 

nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge ed in attuazione delle disposizioni 

contrattuali in materia, si impegna ad informare con congruo anticipo le famiglie in merito a 

eventuali variazioni di orario e/o della didattica ordinaria, nonché a garantire, ove possibile, la 

continuità del servizio e delle attività educative e, ove previsto, il funzionamento del trasporto 

alunni, secondo le modalità comunicate dall’’Ente erogatore del Servizio. 

 

DIRITTO DI SCELTA, DIRITTO ALLO STUDIO E OBBLIGO SCOLASTICO,  FREQUENZA 

I genitori hanno la facoltà di iscrivere i propri figli in una scuola di loro scelta. La libertà di 

scelta si esercita tra le Istituzioni Scolastiche esistenti sul territorio, in base alla capienza 

obiettiva di ciascuna di esse e nell’ equilibrio dell’organico di ogni ordine di scuola. 

In caso di eccedenza di domande va, comunque, considerato il criterio della 

territorialità e della continuità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari). 

L’Istituzione Scolastica fornisce indicazioni per garantire all’utenza un’informazione chiara e 

completa dei servizi scolastici. 
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L’Istituzione Scolastica, per garantire a tutti e a ciascuno una formazione intellettuale, umana 

e professionale conforme e consona alle aspettative e alle capacità, attuerà forme di 

monitoraggio, all’inizio dell’anno scolastico, per individuare prima ed aiutare poi quegli allievi 

che manifestano difficoltà ad inserirsi nel tessuto scolastico. 

L’attività dell’Istituzione Scolastica è tesa ad evitare qualsiasi forma di dispersione scolastica 

attraverso il controllo della frequenza degli allievi e la partecipazione alle attività 

extracurriculari. 

L’Istituzione Scolastica, garantisce la vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo scolastico ed 

interviene per rimuovere la dispersione scolastica e l’irregolarità nella frequenza con 

interventi preventivi nei confronti della disaffezione per la scuola che, abitualmente, precede 

l’abbandono. 

A tal fine si impegna: 

 alla regolare annotazione delle assenze ed alle relative giustificazioni degli studenti 

nel registro di classe; 

 in caso di assenze prolungate, ritenute “sospette” ed ingiustificate si informeranno le 

famiglie mediante comunicazioni, per via telefonica o per iscritto, predisposte dal 

coordinatore di classe; 

 a ricercare e programmare incontri regolari con le Scuole Primarie e Secondarie di 

primo grado, nell’ottica della continuità educativa e di una adeguata azione di 

orientamento, articolata secondo le indicazioni contenute nel PTOF. 

 

PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA ED EFFICIENZA 

L’Istituto favorisce la partecipazione di personale docente, non docente e genitori attraverso 

una gestione partecipata, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti con l’obiettivo 

della più ampia realizzazione dell’efficacia del servizio. 

L’Istituzione Scolastica, attraverso questionari, consultazioni generali di alunni e genitori, 

sottoporrà a verifica la propria attività didattica e organizzativa sia per controllarne la validità 

e la funzionalità, sia per vagliare eventuali proposte, opportuni suggerimenti tesi a supportare 

l’organizzazione e la realizzazione dei progetti. 

L’Istituzione Scolastica, si impegna inoltre ad agevolare quelle attività extra-scolastiche che 

realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, civile sociale 

consentendo l’uso dell’edificio e delle attrezzature anche al di fuori dell’orario del servizio 

scolastico, in accordo con le Amministrazioni Comunali e nei limiti dalla normativa vigente. 

Il P.T.O.F. e il Regolamento d’Istituto definiscono i criteri per il buon funzionamento del 

servizio scolastico. Sul versante educativo-didattico il personale docente, valutata la 

situazione iniziale di ogni classe, imposta la programmazione educativo-didattica, ne verifica 

in itinere la validità, adeguandola alle necessità degli alunni. Il Collegio Docenti e il Consiglio 

d’Istituto valutano ogni anno il funzionamento del servizio scolastico, attraverso l’analisi dei 

percorsi e della progettazione attivata. L’attività scolastica ed in particolare l’orario di servizio 

di tutte le componenti, si basa su criteri di efficienza, efficacia, flessibilità nell’organizzazione 

dei servizi amministrativi e dell’attività didattica. 

L’Istituzione Scolastica considera la trasparenza e l’efficienza nella progettazione e nella 

gestione delle proprie attività sia didattico-educative, sia amministrative, come condizione 

indispensabile necessaria per intercettare il coinvolgimento di genitori ed allievi nella co-

gestione della scuola. 

L’Istituzione Scolastica, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la 

massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 
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Il PTOF, la Carta dei Servizi, il Regolamento di Istituto e i più significativi progetti didattici 

sono visionabili sul sito dell’istituzione scolastica. 

Il diritto di accesso alla documentazione scolastica è garantito secondo le norme di cui alla 

legge 241/90 e del D.P.R. n. 352 del 27.6.92. 

 

LIBERTA’ D’INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

La libertà di insegnamento si esercita, si esplica e si esplicita nel rispetto della persona e 

della personalità dell’allievo, aiutandolo a crescere sul piano umano, intellettuale, sociale ed 

etico. 

I docenti svolgono la loro funzione nell’ambito della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 

professionale.  Un principio, questo, di derivazione costituzionale che si traduce nella libera 

scelta di metodologie e strategie didattiche finalizzate al raggiungimento di traguardi di 

successo formativo. 

Tutti i docenti che operano nella classe/sezione sono considerati, a pieno titolo, 

corresponsabili del processo oltre che contitolari con pari diritti e doveri. 

L’aggiornamento e la formazione sono condizione indispensabile per un servizio di qualità e 

costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per 

l’amministrazione, che assicura interventi organici e regolari. 

L’Istituzione Scolastica predispone momenti di aggiornamento e di formazione ad hoc 

coerenti con gli standard di qualità individuati dall’Istituto e con l’impostazione tecnico-

culturale della scuola. 

Annualmente, di norma, viene approvato, dal Collegio dei Docenti, un piano di 

aggiornamento che prevede: 

 attività di aggiornamento di scuola o consorziato con altre scuole; 

 aggiornamento individuale presso enti o istituzioni riconosciuti; 

 autoaggiornamento di docenti per aree disciplinari in ambito scolastico. 

All’interno del piano di aggiornamento viene privilegiato quello collegiale, perché ritenuto più 

qualificante e produttivo. 
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FATTORI DI QUALITÀ 

AREA DIDATTICA  

Per costruire un percorso scolastico che promuova apprendimenti significativi e garantisca il 

successo formativo degli alunni, l’Istituzione Scolastica, mediante l’apporto delle competenze 

professionali del personale e con la collaborazione delle famiglie, persegue i seguenti fattori 

di qualità: 

 adeguamento del rapporto docente/alunno ai principi del dialogo e della 

responsabilità, nel rispetto dei ruoli di ciascuno; 

 attività curricolari mirate alla formazione integrale della persona; 

 scelta di libri di testo e di sussidi didattici basata su criteri di validità culturale e di    

funzionalità didattica ed educativa, con particolare riguardo agli obiettivi educativi e alla 

rispondenza alle esigenze degli alunni; 

 recupero e potenziamento, attraverso attività laboratoriali/interventi individualizzati, 

(differenziazione di attività, metodi e soluzioni organizzative); 

 valutazione formativa iniziale, in itinere e finale, per calibrare, controllare e 

documentare i progressi nell’apprendimento e nello sviluppo personale e sociale; 

 sensibilità alle esigenze degli alunni nella distribuzione dei compiti da svolgere a 

casa, considerati utili e necessari nell’attività scolastica in quanto rappresentano 

un’occasione di riflessione, verifica e consolidamento delle conoscenze, un momento di 

assunzione di responsabilità e uno strumento per l’acquisizione di un metodo di studio. 

Essi sono assegnati con criterio ed in quantità tale da consentire tempo per il gioco, il 

riposo e lo svolgimento di attività extrascolastiche;  

 iniziative di continuità e di orientamento. La continuità educativa fra i diversi gradi 

scolastici viene favorita attraverso l’attuazione di specifici interventi, progettati da una 

commissione costituita dalla funzione strumentale e dai docenti degli anni ponte. 

 nel rapporto con gli allievi, in particolare con i più piccoli, i docenti colloquiano in 

modo pacato e teso al convincimento, evitando di ricorrere a forme di intimidazione o di 

minaccia e di punizioni mortificanti. 

 utilizzo delle risorse interne ed esterne; 

 visite guidate e viaggi d’istruzione. 

L’ attività educativa e didattica viene pianificata all’ interno del Collegio dei Docenti ed 

esplicitata dai seguenti documenti, la cui elaborazione, adozione e pubblicizzazione, 

attraverso il sito predisposto dalla scuola, è curata e garantita dall’Istituzione Scolastica 

stessa. 

 

A. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il P.T.O.F. contiene dati strutturali dell’Istituzione Scolastica, la progettazione 

curricolare ed extracurricolare educativa ed organizzativa, le attività di formazione ed 

azione, le finalità e gli obiettivi, la sicurezza i luoghi di lavoro, i processi di verifica e 

valutazione, i progetti. E’ completato dal PdM triennale e dal RAV, elaborati 

dall’Istituzione Scolastica per l’individuazione delle priorità su cui agire per il 

miglioramento. Il P.T.O.F. definisce il piano organizzativo in funzione delle proposte 

culturali, delle scelte educative e degli obiettivi elaborati dai competenti organi 

dell’Istituzione Scolastica. Regola, in particolare, l’uso delle risorse d’Istituto, 

prevedendo l’organico di personale docente ed ATA e pianifica le attività di 
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potenziamento, di recupero, di orientamento e di formazione integrata. È aggiornato e 

pubblicato annualmente, solitamente entro il mese di ottobre; successivamente viene 

reso noto mediante affissione all’albo, mediante presentazione da parte del Dirigente 

e dei docenti negli incontri collegiali e distribuito, sotto forma di volantino (o 

brochure), che ne sintetizza gli stralci più significativi ai genitori durante il periodo 

delle iscrizioni degli alunni. 

 

B. IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Il Regolamento di Istituto è un documento che fissa le norme di comportamento delle 

varie utenze in merito agli aspetti organizzativi e gestionali della Scuola; in 

particolare, regola le norme relative a: 

a) Vigilanza sugli alunni. 

a) Comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, 

giustificazioni. 

b) Conservazione delle strutture e delle dotazioni. 

c) Disposizioni per garantire la sicurezza. 

d) L’uso degli spazi e dei laboratori. 

e) Il funzionamento degli organi collegiali. 

Il Regolamento di disciplina definisce procedure e sanzioni disciplinari e le relative 

modalità di impugnazione. 

Il Regolamento dei viaggi di istruzione e delle visite guidate. 

 

C. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA – DIDATTICA 

La programmazione educativa e didattica costituisce la parte integrante del Piano 

dell’Offerta Formativa. Attinge ai Curricoli disciplinari di Istituto, elaborati in conformità 

con le Nuove Indicazioni Nazionali dagli stessi docenti, organizzati per commissioni di 

lavoro e delinea: 

 il percorso formativo degli alunni per il raggiungimento degli obiettivi e delle 
finalità educative e didattiche previste per ogni ordine di scuola; 

 elabora le attività riguardanti il recupero individualizzato degli alunni con 
ritardo; 

 valorizza i percorsi per l’inclusività in coerenza con il Piano Annuale 
dell’inclusività redatto dall’Istituzione Scolastica. 
 

Viene elaborata dai docenti delle varie classe e sezioni, riuniti anche per classe, 

interclasse e intersezione, plesso o interplesso; è pubblicizzata nelle assemblee dei 

genitori in occasione della presentazione del progetto educativo. 

È soggetta a verifica e valutazione periodica con lo scopo di adeguare l’azione 

didattica alle esigenze formative che emergono in itinere: 



 

12 

 settimanalmente dal team docente; 

 bimestralmente nei consigli di classe. 
 

D. CONTRATTO FORMATIVO 

Il contratto formativo è la dichiarazione dettagliata e partecipata dell’operato 

dell’Istituzione Scolastica. Esso stabilisce il rapporto tra alunni, insegnanti e genitori e 

si fonda sulla correttezza e sul rispetto reciproco pur nel riconoscimento delle 

diversità di funzioni e di ruolo.  L’attività didattica e formativa, infatti, è realmente 

efficace se si avvale della collaborazione delle famiglie nella condivisione degli 

obiettivi, dei metodi e delle strategie. Il documento viene letto, approvato e firmato all’ 

atto dell’iscrizione. Come già stabilito in sede di Patto di Corresponsabilità tra la 

scuola e la famiglia, gli operatori scolastici (docenti, Dirigente, personale A.T.A.) 

dichiarano di voler offrire agli alunni un servizio di qualità, ossia rispondente alle 

aspettative del genitore-alunno-stakeholder. Per garantire la qualità, nel Patto viene 

chiarito il concetto di collaborazione attiva, nel senso che l’Istituzione Scolastica è il 

soggetto che propone l’offerta, i genitori, invece, rispondono con il loro valore 

aggiunto, ossia con l’aiuto, anche finanziario, teso a rendere operative le proposte 

formulate dall’Istituzione Scolastica. Il Patto concerne, altresì, la responsabilità 

formativa: l’Istituzione Scolastica è responsabile nel raggiungere gli esiti proposti con 

le sue azioni dichiarate all’inizio dell’anno e valutate in itinere; la famiglia, dal canto 

suo, è corresponsabile nel momento in cui favorisce la crescita del giovane attraverso 

un continuo scambio educativo. 

 

E. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (DPR n. 235 del 21/11/07) 

All’inizio di ogni anno scolastico l’Istituzione Scolastica pone in essere iniziative di 

accoglienza, generalmente il primo incontro del mese di settembre, nell’ambito delle 

quali si provvede alla presentazione e alla condivisione dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti, del Piano dell’Offerta Formativa, del Regolamento di 

Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità. Il progetto educativo dell’Istituzione 

Scolastica si realizza attraverso strategie programmate, concordate, trasparenti e 

verificabili; il patto educativo si esplicita con l’accettazione congiunta del progetto 

formativo che ha come conseguenza l’impegno per ciascun soggetto a contribuire 

realmente al perseguimento degli obiettivi fissati e delle finalità condivise. Il dialogo 

rappresenta la condizione necessaria per creare la possibilità di incontro, di crescita, 

di mediazione tra le componenti scuola – famiglia – territorio, ciascuna con propri 

specifici ambiti di competenza, con propri ruoli e responsabilità ma tutte tese a 

migliorare la qualità del processo formativo. Gli insegnanti si impegnano ad 

esplicitare le scelte educative e didattiche e chiedono la collaborazione costruttiva di 

tutti gli interessati al servizio scolastico (organi dell’Istituto, genitori, enti esterni 

preposti al servizio scolastico). 

Sulla base di tale patto educativo, l’alunno, tenendo conto dell’età, deve: 

 conoscere gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo; 

 conoscere il percorso per raggiungerli; 

 conoscere le fasi del suo curricolo; 
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il docente deve: 

 comunicare la propria offerta formativa; 

 motivare il proprio intervento; 

 esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione; 
 

il genitore deve: 

 conoscere e condividere l’offerta formativa; 

 esprimere pareri e proposte; 

 collaborare nelle attività scolastiche. 
 

I genitori, che sono i responsabili diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli 

e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito, 

all’atto dell’iscrizione sono tenuti a sottoscrivere il Patto Educativo di 

Corresponsabilità. 

 

F. LA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta dei Servizi elenca i servizi erogati dall’ Istituto evidenziando i rapporti tra il 

personale erogatore e gli utilizzatori del servizio stesso. 

I documenti sopraelencati sono fruibili dalle varie utenze secondo le seguenti 

modalità: 

 Il Piano dell’Offerta Formativa, il Regolamento di Istituto, la Carta dei Servizi 

sono depositati presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituzione Scolastica; una 

copia degli stessi è esposta all’ albo dove può essere consultata. 

 La Programmazione educativo-didattica è presentata nelle assemblee di 

classe e di sezione a inizio di anno scolastico. 

 Una copia dei documenti può essere richiesta dai rappresentanti di classe. 

 Detti documenti, inoltre, sono consultabili e scaricabili dal sito dell’Istituzione 

Scolastica. 

 

La documentazione di riferimento dell’Istituzione Scolastica è disponibile agli utenti 

attraverso il sito predisposto dalla scuola mediante il quale si garantisce la 

pubblicizzazione dei seguenti documenti: 

 Il P.T.O.F., elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di 

Istituto – con durata triennale -, contiene le scelte educative ed organizzative 

e i criteri di utilizzazione delle risorse e costituisce un impegno per l’intera 

comunità scolastica. Esso è integrato dal regolamento d’istituto, definisce, in 

modo razionale e produttivo, il piano organizzativo in funzione delle proposte 

culturali, delle scelte educative e degli obiettivi formativi elaborati dai 

competenti organi della scuola. Definisce i criteri della programmazione 

didattica e della valutazione, l’organizzazione per Dipartimenti e per Aree 

disciplinari affini con riferimento ai diversi indirizzi scolastici presenti 

nell’istituto. Contiene i criteri relativi alla formazione delle classi, regola l’uso 

delle risorse di istituto e la pianificazione delle attività di sostegno, di recupero, 
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di orientamento e dei diversi progetti attivati, che affiancano e integrano 

l’offerta formativa dell’istituto. Determina le modalità di gestione dei rapporti 

con le famiglie e i relativi strumenti di comunicazione. 

Tali documenti sono messi a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta 

anche presso la Segreteria Amministrativa. 

 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

L’informazione alle famiglie circa l’operato dell’Istituzione Scolastica avviene attraverso la 

pubblicizzazione dei documenti ufficiali e per mezzo di incontri diretti, collegiali e individuali, 

come di seguito indicato: 

Assemblea dei genitori 

Ne fanno parte i genitori di classe o di sezione a inizio di anno scolastico per condividere la 

progettazione didattica, la metodologia, i progetti di classe, di plesso o di Istituto, gli orari 

delle attività, gli ambiti disciplinari di ciascun docente, i criteri di valutazione e altri aspetti 

organizzativi. 

In corso d’ anno saranno indette altre assemblee qualora se ne ravvisi la necessità; i genitori 

stessi possono indire assemblee previa richiesta e autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Le assemblee dei genitori possono essere anche di plesso o di Istituto. 

Consigli di Classe (per la Scuola secondaria di Primo grado) e Interclasse (per la Scuola 

Primaria) e Intersezione (per la Scuola dell’Infanzia). 

Si riuniscono, periodicamente, secondo la calendarizzazione degli incontri stabilita a inizio di 

anno scolastico, per la valutazione periodica della programmazione, per discutere dei libri di 

testo proposti in adozione, per risolvere eventuali situazioni emergenti con l’assunzione di 

strategie comuni per proporre eventuali visite guidate e viaggi di istruzione. 

Colloqui individuali 

Hanno luogo con cadenza periodica programmata a inizio di anno scolastico e prevedono 

l’incontro dei genitori dei singoli alunni con gli insegnanti di classe/sezione, per lo scambio di 

informazioni circa l’apprendimento, i rapporti relazionali ed eventuali disagi. La condivisione 

di strategie e metodologie e la collaborazione consapevole dei genitori favoriscono il 

superamento di difficoltà e di disagi e, di conseguenza, la crescita personale dell’alunno. 

Incontri quadrimestrali e bimestrali 

Sono previsti per la consultazione o per la consegna dei documenti di valutazione. In tali 

occasioni i docenti illustrano i livelli di competenza raggiunti, quelli da consolidare, quelli in 

via di acquisizione, facendo riferimento alla documentazione interna in loro possesso. 

Colloqui straordinari 

Si collocano al di fuori degli incontri da calendario; possono essere richiesti dai docenti, dai 

genitori o su invito del Dirigente Scolastico, per motivazioni contingenti e contestuali. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI  

L’Istituzione Scolastica individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone 

altresì l’osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 

 Celerità delle procedure; 

 Trasparenza delle procedure (con riguardo alla consegna di avvenuta 

protocollazione delle istanze); 

 Informatizzazione dei servizi di segreteria; 

 Tempi contenuti di attesa agli sportelli; 

 Flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 

 

STANDARD SPECIFICI DELLE PROCEDURE 

 

Le iscrizioni alla classe prima avvengono esclusivamente online nei tempi e nelle modalità 

previsti dalla normativa ministeriale. Viceversa per le altre classi l’iscrizione avviene 

mediante la compilazione dell’apposita modulistica disponibile sul sito della scuola. 

Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, 

entro il tempo massimo di sette giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di 

quattordici giorni per quelli con votazioni e/o giudizi. 

Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati, brevi manu, a partire dal 

settimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 

I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal capo di istituto o dai 

docenti incaricati nei tempi stabiliti dal Consiglio di Istituto al termine delle operazioni generali 

di scrutinio. 

Gli uffici di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale 

amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio, 

funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio. 

L’orario di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria è il seguente: 

 

 Orari della Segreteria 

o Dal lunedì al venerdì: dalle ore 11,30 alle ore 13,30; 

o Sabato: dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 

o Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 15,00 alle 16,00. 

Per quanto riguarda gli alunni, gli orari di apertura delle segreterie sono circoscritti 

all’intervallo, nonché ai momenti che precedono e seguono lo svolgimento delle lezioni. 

 

 Orari Ricevimento Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi D.S.G.A. 

o Dal lunedì al venerdì su appuntamento. 

 Orari Ricevimento Dirigente Scolastico 

o Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico, compatibilmente agli impegni, 

preferibilmente su appuntamento telefonico. 

 

L’Istituzione Scolastica assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico. 
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Sul sito dell’Istituzione Scolastica alla voce Albo pretorio online sono pubblicati tutti gli atti, i 

documenti, le delibere, i bandi e le gare, i programmi annuali e consultivi, che hanno 

rilevanza giuridica e possono riguardare diritti e interessi legittimi. Le delibere del consiglio di 

istituto avvengono sulla base delle indicazioni degli utenti e dei loro rappresentanti. 

L’Istituzione Scolastica assicura spazi ben visibili, anche virtuali, adibiti all’informazione; in 

particolare sono predisposti: 

 Tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario, funzioni e 

dislocazione del personale amministrativo, tecnico, ausiliario - A.T.A.); 

 Funzionigramma; 

 Bacheca sindacale. 

 

Presso l’ingresso e presso gli uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado 

di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 

I SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA E ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI 

L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente e tale da garantire agli alunni la 

sicurezza interna nel rispetto della normativa. 

In attuazione del Decreto Legislativo 81/2008 è predisposto il Piano di evacuazione 

dell’edificio e di un documento di valutazione dei rischi.  Vengono simulate almeno due prove 

di evacuazione nel corso dell’anno. 

L’Istituzione Scolastica rispetta la normativa relativa all’eliminazione delle barriere 

architettoniche e si impegna a sensibilizzare le diverse componenti all’osservanza di 

comportamenti che assicurino la sicurezza interna. 

Le condizioni di igiene e di sicurezza dei locali e dei servizi garantiscono una permanenza a 

scuola confortevole per gli alunni e per il personale. 

 Le condizioni d’igiene e funzionalità dei locali e dei servizi della scuola sono 

controllate dal personale ausiliario. 

 La vigilanza degli allievi all’interno dell’edificio scolastico è affidata ai docenti e al 

personale ausiliario. 

 I laboratori sono costantemente monitorati dal personale specializzato addetto alla 

verifica del rispetto degli standard di sicurezza. 

L’Istituzione Scolastica si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate 

(Comune, Provincia), al fine di garantire spazi adeguati all’attività didattica e condizioni di 

sicurezza interna (strutture ed impianti tecnologici a norma di legge) ed esterna (servizio di 

vigilanza e regolazione traffico automobilistico) per gli alunni anche nell’area circostante 

l’istituto. 

Il Dirigente Scolastico assegna, annualmente, ad un tecnico qualificato, l’incarico di 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); nomina il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletto ogni tre anni dal personale in servizio e gli incaricati 

di primo soccorso e antincendio. 

Presso tutte le sedi scolastiche, inoltre, sono disponibili e pubblici: 

 il documento di valutazione dei rischi per gli alunni e per tutto il personale, copia del 

quale viene   trasmessa anche all’Amministrazione Comunale; 

 il piano di evacuazione degli edifici scolastici in caso di calamità; 
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 l’elenco degli operatori scolastici che ricoprono un ruolo e svolgono funzioni in tema 

di sicurezza. 

Presso ogni sede scolastica, inoltre, vengono realizzate le prove di evacuazione previste 

dalle vigenti norme. 

 

SERVIZI OFFERTI  AI GENITORI PER FAVORIRE UNA MIGLIORE COLLABORAZIONE 

SCUOLA FAMIGLIA 

La regolamentazione dell’attività di informazione e comunicazione nella Pubblica 

Amministrazione è definita dalla Legge n. 150/2000. Nell’ambito dei servizi offerti 

dall’Istituzione Scolastica, essa si articola in strumenti di comunicazione interna ed esterna. 

 

Strumenti di comunicazione interna 

Colloqui individuali settimanali 

Udienze generali 

Incontri collegiali dei genitori con il coordinatore di classe 

Consulta dei genitori 

Albo studenti 

Albo sindacale 

Verbali assemblee di classe studenti e genitori Documentano l’attività delle assemblee. 

 

Strumenti di comunicazione verso l’esterno 

Sito web dell’Istituto Comprensivo “G. Guzzo” di Tiriolo 

https://www.istitutocomprensivotiriolo.edu.it/ 

È aggiornato quotidianamente e 

contiene le informazioni principali 

riguardanti la scuola e le sue 

attività, la modulistica e le 

iniziative rivolte alle varie classi e 

alla comunità scolastica. 

REGISTRO ELETTRONICO 

Consultabile previa consegna di 

password personale, permette di 

prendere visione tempestivamente 

delle assenze di ogni classe e di 

ogni studente e,  dei voti assegnati 

dai docenti. 

Casella posta elettronica istituzionale 

czic86500r@istruzione.it 

Utilizzata per condividere e 

trasmettere informazioni collettive 

e/o individuali. 

SCUOLA  APERTA 

Incontri con genitori e studenti per 

l’orientamento in ingresso per 

classi prime e terze. 
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PROCEDURE PER I RECLAMI E I TEMPI DI RISPOSTA 

In presenza di disservizi, di atti o comportamenti che appaiono in contrasto con i contenuti 

della presente Carta, gli utenti possono effettuare segnalazioni secondo le seguenti modalità: 

a) nel clima di collaborazione che caratterizza la vita della nostra Istituzione Scolastica è 

opportuno, qualora insorga un problema, che una soluzione sia ricercata, dapprima, 

tra i diretti interessati; 

b) se il disservizio rimane o se è di particolare gravità od urgenza, ci si deve rivolgere al 

Dirigente Scolastico ed eventualmente sporgere reclamo. 

Le procedure per i reclami prevedono la richiesta di colloquio o una comunicazione scritta 

circostanziata e firmata - anche in modalità digitale tramite e-mail - rivolta a una delle figure 

responsabili dell’area oggetto di attenzione. 

Essi devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami in forma 

anonima non verranno presi in considerazione. 

 

 

Area interessata 

 

Figure Responsabili 

Area didattica 

Docente della disciplina 

Coordinatore di classe 

Dirigente Scolastico 

Area organizzativa del servizio scolastico Dirigente Scolastico o Ufficio di vicepresidenza 

Area amministrativa Personale di Segreteria, Dirigente scolastico 

Area di indirizzo generale culturale ed 

educativo dell’istituto 

Dirigente scolastico, ufficio di vicepresidenza, capi di 

dipartimento 

Area della gestione finanziaria 

dell’istituto 
Dirigente Scolastico 

Area della funzionalità e adeguatezza 

degli edifici scolastici 
Dirigente Scolastico 

Area della funzionalità e adeguatezza 

degli arredi scolastici 
Dirigente Scolastico 

Area sicurezza dell’ambiente scolastico 
Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

e Dirigente Scolastico e suoi delegati 

 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, valutati i motivi e 

la fondatezza del reclamo, risponde, entro trenta giorni, ed eventualmente si attiva per 

rimuovere le cause che hanno provocato la segnalazione. Qualora le cause del reclamo non 

siano di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite indicazioni circa il 

corretto destinatario. Annualmente il Dirigente Scolastico formula, per il Consiglio di Istituto, 

una relazione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti. 

L’Istituzione Scolastica è in ogni momento disponibile al confronto con i genitori sugli aspetti 

organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio per migliorare gli standard di qualità. 

 

STRUTTURE 

L’Istituzione Scolastica si compone di un’ampia e ramificata struttura principale - nella quale 

sono allocati gli Uffici di Presidenza e di Segreteria, nonché la maggior parte delle aule e dei 
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laboratori - e di una struttura secondaria sita a poche decine di metri dal plesso centrale, 

destinata ad ospitare alcune classi con relative aule speciali. 

Nella sua globalità il nostro Istituto può annoverare al proprio interno un numero significativo 

di aule e spazi didattici: 

 35 aule ad uso didattico e/o tecnico; 

 5 Laboratori di Informatica; 

 9 aule docenti; 

 7 Sala mensa; 

 2 Sala riunioni; 

 4 Palestre. 

 

SCUOLA DIGITALE 

L’Istituto mette a disposizione degli studenti un alto numero di Pc fissi e portatili, di 

videoproiettori e una LIM ove possibile, sfruttando così l’alto potenziale delle presentazioni 

multimediali e di quella digitalizzazione della didattica che incontra la disposizione 

all’apprendimento dei ragazzi di oggi, autentici homines videntes. 

 

Nell’ottica di ottimizzare i tempi di lavoro e di consultazione delle informazioni, nonché nella 

prospettiva di una pianificazione razionale delle risorse, l’Istituzione Scolastica ha scelto di 

digitalizzare i registri personali dei docenti, i registri di classe tramite l’adozione del Registro 

Elettronico investendo nel costante aggiornamento e nella scrupolosa sicurezza del software 

interessato. 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

L’Istituzione Scolastica si impegna a migliorare il servizio attraverso la valutazione dei 

seguenti fattori: 

 rispondenza della programmazione e dell’attività scolastica alle esigenze dell’utenza, 

da conseguire attraverso verifiche periodiche dell’andamento didattico, revisione della 

programmazione per apportare adattamenti in itinere, elaborazione di specifiche 

programmazioni per alunni con ritmi e modalità di apprendimento particolari, 

elaborazione di progetti educativi individualizzati per alunni portatori di handicap, 

elaborazione di progetti di recupero e potenziamento, elaborazione di progetti di 

arricchimento dell’offerta formativa, confronto fra insegnanti di classi parallele, 

confronto fra insegnanti dei gradi contigui per realizzare iniziative di continuità; 

 livello di interazione educativa docenti-alunni e docenti-genitori, nelle modalità 

espresse nel contratto formativo; 

 qualità del rapporto fra il personale scolastico; 

 livello di collegialità della programmazione e della valutazione; 

 livello di efficienza organizzativa; 

 livello di produttività delle commissioni di lavoro; 

 grado di efficienza dei servizi offerti (mensa, trasporti, servizi amministrativi); 

 grado di realizzazione della continuità fra i tre gradi scolastici; 

 grado e modalità di realizzazione del piano dell’offerta formativa. 
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Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene effettuata una 

valutazione mediante questionari opportunamente tarati, rivolti al personale, agli alunni e ai 

genitori. 

I questionari, elaborati collegialmente, vertono sugli aspetti organizzativi e amministrativi del 

servizio e sulle scelte educative e didattiche generali e possono utilizzare indicatori forniti 

dagli organi dell’Istituzione Scolastica e degli Enti Locali. 

Attraverso l’analisi del monitoraggio, compiuta da un’apposita commissione, vengono 

evidenziati i punti di forza e di debolezza per mettere in atto eventuali modifiche e interventi 

migliorativi. 

 

ATTUAZIONE 

Tutte le norme contenute nel testo della presente Carta sono vincolanti per operatori e utenti 

fino a nuove disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge o in 

successivi provvedimenti deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

Le varie componenti scolastiche (docenti, genitori, personale ATA) possono proporre 

emendamenti soppressivi o integrativi. 

 

Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non vengano 

modificate con delibera del Consiglio di Istituto o per sopravvenute diverse disposizioni 

normative. Il Consiglio di Istituto ritiene che la Carta dei Servizi possa essere un valido 

strumento di chiarezza nei rapporti scuola - utenza e possa favorire il miglioramento del 

servizio scolastico fornito dall’ Istituto Comprensivo Statale “G. Guzzo”. 

 

La Carta dei Servizi è stata adottata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19 dicembre 

2019. 


