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Alvignano 

Al Collegio dei Docenti 

Sede 

Oggetto: Atto d’indirizzo al Collegio docenti per l’elaborazione del Ptof 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

VISTO   il  DPR n.  297 del 94 T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione; 

VISTA   la Legge n. 59 del 1997 che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

VISTO   il D. Lgs 165/01, così come modificato dal D. Lgs 150/09; 

VISTO   la L. 107/15, art. 1 cc. 3,7,  10-16,  56-58, 124, e in particolare il c. 14, p.4, nel quale è previsto che 

il  Dirigente Scolastico definisca gli “indirizzi per le attività delle scuole e le scelte di gestione e di 

amministrazione” sulla cui base il Collegio dei Docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa; 

VISTE  le priorità, i traguardi, gli obiettivi di processo individuate nell’analisi del Rapporto di 

Autovalutazione; 

VISTE   le Indicazioni Nazionali e i profili di competenza; 

VISTE    la consistenza della popolazione scolastica territoriale caratterizzata da dispersione scolastica; 

VISTE  le iniziative educative e culturali presentate dagli Enti Locali e dai Servizi socio-sanitari del 

Territorio; 

VISTE    le sollecitazioni e le proposte formulate dalle Famiglie sia in occasione degli incontri informali 

che formali (incontri Scuola- Famiglia, riunioni organi collegiali);  

VISTI     i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella relativi all’istituto, in rapporto alla 

media nazionale e regionale; 

VISTE  le risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’istituzione dispone, nonché delle 

esperienze professionali maturate nel corso degli anni; 

IN ATTESA dell’emanazione dei decreti legislativi attuativi previsti dai cc. 180-185 della L. 107/15; 

PREMESSO CHE 

 la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge n.

107/2015;

 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa rappresenta la formalizzazione della mission e della vision

dell’Istituzione scolastica in un unico atto programmatico unitario e coerente che non può realizzarsi

solo per effetto delle azioni poste in essere dalla Dirigenza, ma che richiede il contributo di tutti e

ciascuno per la strutturazione del curricolo, delle attività,della logistica organizzativa , della

impostazione metodologica –didattica, della valorizzazione delle risorse umane ;

 l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, sui

contenuti indispensabili, sugli obiettivi strategici, sulle priorità, sugli elementi caratterizzanti
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l’identità dell’Istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il Corpo docente è chiamato a svolgere in 

base alla normativa vigente; 

 le competenze del Collegio docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T. U. 297/74, di

successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono a:

a) l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art.3 del DPR 08.03.1999, n.275 e

della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF (triennale ) elaborato dal Collegio

sulla base delle Linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico;

b) è indispensabile l’adeguamento dei programmi di insegnamento alle particolari esigenze del

Territorio e del coordinamento disciplinare ( art. 7 comma 2 lett. A T.U. 297/94 e DPR n.

275/99) ;

c) è importante l’adozione delle iniziative per il sostegno di alunni diversamente abili e di figli di

lavoratori stranieri ( art.7 comma 2 lett. m e n T.U.);

d) l’adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione degli alunni

con disabilità 2009, Legge n. 170/2010, Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S. , Linee Guida

per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014);

FORNISCE  LE  SEGUENTI  INDICAZIONI  

per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 

Linee generali 

L’Istituto Comprensivo statale di Alvignano è un’agenzia educativa che opera come soggetto e polo 

culturale del Territorio, promuovendo il valore educativo e formativo  degli insegnamenti e delle 

attività ad essi connesse, al fine di rendere effettivo il diritto degli studenti ad un apprendimento di 

qualità. 

La missione educativa che l’Istituto si assegna è: “ Assicurare la migliore formazione possibile al 

maggior numero di studenti”. Per tradurre questa mission in risultati perseguibili e rendicontabili, il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 dell’Istituto alla luce dei commi dal 12 al 19 art. 1 

L. 107/2015, avrà cura di esplicitare con chiarezza : 

 gli obiettivi formativi per gli studenti ;

 le iniziative di potenziamento e le attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi,

individuando strategie che si avvalgono di forme di flessibilità nella gestione della classe e del

curricolo;

 le modalità per rendere effettivo il diritto all’apprendimento anche degli studenti in situazione di

svantaggio;

 le azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il piano

nazionale per la scuola digitale (obiettivi specifici al comma 58 ) ;

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

(legge n. 107/15 comma 16 );

 le azioni individuate dalla programmazione unitaria Pon 2014/20;

 i criteri e gli strumenti per la valutazione periodica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi

prefissati;

 gli strumenti per presidiare il Piano dell’offerta formativa nelle fasi di: educazione, stesura,

realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;

 il fabbisogno di organico dell’autonomia personale docente: posti comuni, posti di sostegno e posti

per il potenziamento dell’ offerta formativa;

 il fabbisogno del personale ATA;

 la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e

ausiliare;

 gli ambiti delle aree di coordinamento delle Figure di supporto al Dirigente Scolastico;

 le modalità di comunicazione tra le componenti dell’ Istituto ;

 il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali.



Priorità formative 

In coerenza con il Rapporto di Autovalutazione e il conseguente Piano di miglioramento, con l’identità 

acquisita dall’Istituto,  con l’esperienza professionale accumulata, con le aspettative degli stakeholder e con i 

processi più efficaci avviati negli ultimi anni, si indicano come prioritari i seguenti settori di intervento per le 

attività progettuali e per le iniziative di potenziamento rivolte agli studenti: 

1. attività di inclusione per studenti con bisogni educativi speciali, dsa e diversabili con l’adozione di

modalità di lavoro che coinvolgano trasversalmente le classi, anche al fine di individuare con la dovuta

tempestività le problematiche;

2. attività laboratoriali atte a riconoscere i punti di forza e debolezza e le insidie nell’uso di social network e

di sistemi informatici in generale;

3. attività di action research utile a far emergere le criticità legate al Territorio contaminato, con

approfondimento delle conoscenze ambientali peculiari delle aree di appartenenza;

4. attività atte a sollecitare la creatività nella scrittura con implementazione delle competenze linguistiche e

di produzione all’interno di format;

5. attività di potenziamento della conoscenza del corpo, del movimento e di giochi tali da consentire la

partecipazione ad “agoni” anche per far comprendere gli scopi antropologici dello sport;

6. attività di ideazione di spartiti musicali allo scopo di far emergere idee, inclinazioni e modi di vita

musicali.

Tali linee guideranno la determinazione dell’organico di potenziamento con eventuale implementazione  del 

tempo scolastico e/o la rimodulazione del monte orario annuale. 

I diversi Regolamenti e Protocolli in vigore nell’Istituto coroneranno la costruzione metodologica del Piano, 

che sarà approvato dal Consiglio di Istituto dopo averne verificata la fattibilità, con riferimento alle reali 

risorse disponibili e alle condizioni operative ed organizzative. 

Le presenti indicazioni saranno integrate, con apposito atto dirigenziale, dalle direttive di massima al 

D.S.G.A. nel rispetto della discrezionalità propria dell’ambito della sua direzione. 

Formazione del personale 

 Il Piano dovrà privilegiare tutte le iniziative coerenti con le priorità sopra indicate, con gli obiettivi di 

consolidamento dei processi già avviati e con il suo impianto complessivo.  

In particolare, per quanto riguarda il personale ATA, la formazione privilegerà la familiarizzazione con la 

segreteria digitale . 

Il Dirigente Scolastico 

   Dr. Angelina LANNA 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

     dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 



RAV 

Contesto 

1.1 Popolazione scolastica 

Opportunità Vincoli 

La scuola garantisce a tutti gli studenti presenti, pari opportunità 

educative per il raggiungimento del successo formativo facendo ricorso a 

metodologie educative e didattiche innovative e un'organizzazione 

flessibile e attenta ai bisogni di ciascun alunno: differenziazione della 

proposta formativa per dare a tutti gli alunni la possibilità di sviluppare 

al meglio la propria identità e potenzialità, favorendo la valorizzazione 

delle diversità contro ogni forma di emarginazione, discriminazione ed 

esclusione, affermando pari opportunità per tutti.  

I vincoli di contesto, legati 

a situazioni di svantaggio 

socio-economico e 

ambientale risultano 

minimi.  

1.2 Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli 

Trattandosi di centri urbani assimilabili a borghi, è possibile 

attivare un più facile controllo delle dinamiche relazionali degli 

studenti e dell'attività scolastica nel suo insieme.Ne scaturisce 

una limitata preoccupazione circa la dispersione scolastica che è 

praticamente inesistente. Non si ravvisano situazioni di 

criminalità e di devianza che possano incidere sul processo 

educativo. Discreta la disponibilità e il supporto degli enti-

Comune presenti sul territorio.  

Limitate opportunità 

occupazionali così come gli 

stimoli culturali legati ad attività 

integrative presenti sul territorio, 

che sono quasi inesistenti. 

1.3 Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli 

Disponibilità di sussidi didattici di ultima 

generazione (LIM, portatili) è adeguata in 

tutti i plessi dell'istituzione scolastica. 

Disponibilità dello scuolabus per il 

raggiungimento delle sedi scolastiche. 

Disponibilità di palestre i quasi tutti gli 

edifici scolastici.  

Necessità di sostituzione di arredi (banchi, sedie...) di 

quelli presenti, per usura. Interventi di miglioramento 

per la completa eliminazione delle barriere 

architettoniche. Insufficienti incentivi economici per 

l'ampliamento dell'offerta formativa. Carente 

distribuzione dei sussidi informatici nei diversi ordini 

di scuola, in particolare per la Scuola dell'infanzia. 

Inadeguata la connessione della linea wi-fi. 

1.4 Risorse professionali 

Opportunità Vincoli 

Nella scuola è alta la percentuale di docenti che assicurano di 

continuità dell'insegnamento a garanzia della didattica e della 

progettazione educativa. Risorse professionali specifiche di 

alcuni dei docenti in servizio utili ai fini del perfezionamento 

dell'offerta formativa curriculare e non.  

Necessità di corsi di formazione per 

il personale docente. 

Aggiornamento continuo delle 

competenze individuali del 

personale in servizio. 



2. Esiti 

2.1 Risultati scolastici 

Punti di forza  Punti di debolezza  

100% la media degli alunni ammessi alla classe 

successiva nella scuola primaria. Nella scuola 

Secondaria lievi flessione nell'ammissione alla 

classe seconda. Assente la dispersione scolastica e 

quasi ininfluenti i dati relativi ai trasferimenti 

degli alunni. Validi i criteri di valutazione indicati 

nel POF d'istituto.  

I debiti formativi relativi alla scuola secondaria 

di primo grado si polarizzano sull'area linguistica 

e matematico-scientifica. La verifica degli esiti 

degli esami conclusivi del ciclo di secondaria di 

primo grado registra dati interposti tra il 6 e 8, 

pertanto risulta necessario potenziare gli 

interventi nelle suddette aree con strategie 

didattiche più adeguate.  

Rubrica di valutazione 

Criterio di qualità: Situazione della scuola 

La scuola garantisce il successo 

formativo degli studenti. 

5 - Positiva 

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno 

all'altro, tranne singoli casi giustificati. La distribuzione degli 

studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio. 
 

 

 

Motivazione 

Le percentuali indicative di passaggi e trasferimenti attestano che l'istituto non presenta punti di 

criticità in merito. Si rileva, infatti, che il solo secondo anno di corso nella secondaria, ha 

presentato qualche minima problematica (1/2 casi) relativamente all'ammissione alla classe 

successiva per superamento soglia assenze. Le percentuali di valutazione degli esiti conclusivi degli 

esami di stato, palese è una maggiore distribuzione degli studenti entro i livelli interposti tra 6 e 8, 

pertanto risulta necessario potenziare gli interventi nelle aree linguistica e logico-matematica con 

strategie didattiche più adeguate. 
 

 

2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza  Punti di debolezza  

I livelli raggiunti dagli studenti nelle prove invalsi, 

in generale, sono ritenuti affidabili. Buona 

uniformità nei risultati tra le varie classi  

Le disparità a livello di risultati tra alunni meno 

dotati e più dotati sono presenti in tutte le sedi e 

si mantengono stabili.  

Rubrica di valutazione 

Criterio di qualità: Situazione della scuola 

La scuola assicura l'acquisizione 

dei livelli essenziali di competenze 

(misurate con le prove 

standardizzate nazionali) per tutti 

gli studenti. 

5 - Positiva 

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove 

INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-

economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano 

e matematica e' in linea o di poco inferiore a quella media, i 

punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola 

oppure in alcune classi si discostano in positivo. La quota di 

studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' 

inferiore alla media nazionale. 
 

 

 

Motivazione 

Il parametro scelto rispecchia la situazione dei risultati della nostra Scuola, ad eccezione del livello  



4 per la classe seconda e dei livelli 2 e 3 per la classe quinta della scuola primaria. Per la scuola 

secondaria i risultati sono in linea o superiori alla media nazionale, tranne per il livello 1 il cui 

dato si discosta dalle medie di riferimento. 
 

2.3 Competenze chiave e di cittadinanza 

La Scuola valuta le competenze di cittadinanza degli studenti e 

adotta criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del voto di 

comportamento in riferimento a quanto stabilito nel POF e nel 

Regolamento di'Istituto. Il livello delle competenze chiave e di 

cittadinanza raggiunto dagli studenti è medio alto e presenta 

marginali differenze tra le varie classi, sezioni e plessi.  

Necessità di implementare, 

anche attraverso attività 

trasversali e laboratoriali, la 

disciplina di "Cittadinanza e 

Costituzione".  

Rubrica di valutazione 

Criterio di qualità: Situazione della scuola 

La scuola assicura l'acquisizione 

delle competenze chiave e di 

cittadinanza degli studenti. 

5 - Positiva 

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto 

dagli studenti e' buono; le competenze sociali e civiche sono 

adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, 

responsabilita' e rispetto delle regole). La maggior parte degli 

studenti raggiunge una adeguata autonomia 

nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione 

dell'apprendimento. Non sono presenti concentrazioni anomale 

di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, 

indirizzi di scuola. La scuola adotta criteri comuni per la 

valutazione del comportamento e utilizza almeno uno strumento 

per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di 

cittadinanza degli studenti. 
 

 

 

Motivazione 

L'indicatore scelto corrisponde quasi pienamente alla situazione dell'Istituto, fatta eccezione per un 

isolato caso di comportamento anomalo, per il quale sono state adottate misure di intervento 

specifiche. 
 

 

2.4 Risultati a distanza 

Punti di forza  Punti di debolezza  

Gli esiti degli studenti provenienti dalla Scuola Primaria, 

sono stati confermati al termine del I anno della Scuola 

Secondaria. Il consiglio orientativo è stato seguito dal 90% 

degli studenti.  

La scuola non raccoglie in modo 

sistematico informazioni sui risultati 

degli studenti nei successivi percorsi di 

studio  

Rubrica di valutazione 

Criterio di qualità: Situazione della scuola 

La scuola favorisce il successo 

degli studenti nei successivi 

percorsi di studio e di lavoro. 

5 - Positiva 

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo 

percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano 

difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe 

successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di 

studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi 

successivo e' molto contenuto. Per le scuole del II ciclo - La 

 



scuola monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti 
nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del 

lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e il loro 

inserimento nel mercato del lavoro. Il numero di immatricolati 

all'universita' e' superiore alla media provinciale e regionale. I 

risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'universita' 

sono buoni (la mediana dei crediti conseguiti dai diplomati 

dopo 1 e 2 di universita' anni e' almeno 30 su 60). 
 

 

Motivazione 

Nel passaggio tra la scuola primaria e secondaria di primo grado i risultati conseguiti nel percorso 

di studio sono buoni, pochi studenti incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla 

classe successiva, hanno debiti formativi ) e il numero di abbandoni nel percorso di studi successivo 

e' molto contenuto. La scuola, però, non raccoglie in modo sistematico informazioni sui risultati 

degli studenti nei successivi percorsi di studio. 
 

 

3A. Processi 

A) Processi - Pratiche educative e didattiche  

3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione 

Rubrica di valutazione 

Criterio di qualità: Situazione della scuola 

La scuola propone un curricolo 

aderente alle esigenze del 

contesto, progetta attivita' 

didattiche coerenti con il 

curricolo, valuta gli studenti 

utilizzando criteri e strumenti 

condivisi. 

5 - Positiva 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai 

documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili 

di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attivita' 

di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto 

educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilita'/competenze da 
raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro. 

Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla 

progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e 

dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon numero di 

insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata 

in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge un buon 

numero di docenti di varie discipline e di piu' indirizzi e ordini 

di scuola. La scuola utilizza forme di certificazione delle 

competenze. I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti 

comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per 

condividere i risultati della valutazione. La progettazione di 

interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti e' 

una pratica frequente ma andrebbe migliorata. 
 

 

 

Motivazione 

L'indicatore scelto corrisponde al profilo della nostra scuola. 
 

 

 

 



3A.2 Ambiente di apprendimento 

Rubrica di valutazione 

Criterio di qualità: Situazione della scuola 

La scuola offre un ambiente di 

apprendimento innovativo, 

curando gli aspetti organizzativi, 

metodologici e relazionali del 

lavoro d'aula. 

5 - Positiva 

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di 

apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati 

da un buon numero di classi. La scuola incentiva l'utilizzo di 

modalita' didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, 

utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. 

La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la 

realizzazione di attivita' relazionali e sociali. Le regole di 

comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti 

con gli studenti sono gestiti in modo efficace. 
 

 

 

Motivazione 

Il criterio risponde alla configurazione organizzativo-didattica del nostro istituto. 
 

 

3A.3 Inclusione e differenziazione 

Rubrica di valutazione 

Criterio di qualità: Situazione della scuola 

La scuola cura l'inclusione degli 

studenti con bisogni educativi 

speciali, valorizza le differenze 

culturali, adegua l'insegnamento ai 

bisogni formativi di ciascun 

allievo attraverso percorsi di 

recupero e potenziamento. 

5 - Positiva 

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che 

necessitano di inclusione sono efficaci. In generale le attivita' 

didattiche sono di buona qualita', anche se ci sono aspetti che 

possono essere migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi 

previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono 

costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle 

differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei 

percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli 

studenti e' piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi 

educativi sono definiti e sono presenti modalita' di verifica 

degli esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi realizzati 

sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle 

azioni di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel 

lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola. 
 

 

 

Motivazione 

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono adeguate 

sebbene l'Istituto abbia predisposto un piano integrativo rivolto all'analisi dei Bes. In generale le 

attività didattiche sono di buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Il 

raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono 

sufficientemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità 

culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' 

piuttosto strutturata. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli 

esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di 

studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula 

sono piuttosto diffusi a livello di scuola. 
 

 

 



3A.4 Continuita' e orientamento 

Rubrica di valutazione 

Criterio di qualità: Situazione della scuola 

La scuola garantisce la continuita' 

dei percorsi scolastici e cura 

l'orientamento personale, 

scolastico e professionale degli 

studenti. 

5 - Positiva 

Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La 

collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi e' 

consolidata. La scuola realizza diverse attivita' finalizzate ad 

accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola 

all'altro. Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e 

coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi 

finalizzati alla conoscenza di se' e delle proprie attitudini. Gli 

studenti dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle 

presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio 

universitario, sono coinvolti in attivita' organizzate nelle scuole 

dell'ordine successivo o nelle universita'. La scuola realizza 

attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali 

del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni 

di orientamento; un buon numero di famiglie e studenti segue il 

consiglio orientativo della scuola. 
 

 

 

Motivazione 

Le attività di continuità sono ben organizzate e c'è collaborazione tra i docenti di ordini di scuola 

diversi. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da 

un ordine di scuola all'altro coinvolgendo anche le famiglie e tenendo presente le realtà territoriali. 

Manca, però, un monitoraggio degli studenti in uscita. 
 

 

3B. Processi 

B) Processi - Pratiche gestionali e organizzative 

3B.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Rubrica di valutazione 

Criterio di qualità: Situazione della scuola 

La scuola individua le priorita' da 

raggiungere e le persegue 

dotandosi di sistemi di controllo e 

monitoraggio, individuando ruoli 

di responsabilita' e compiti per il 

personale, convogliando le risorse 

economiche sulle azioni ritenute 

prioritarie. 

5 - Positiva 

La scuola ha definito la missione e le priorita'; queste sono 

condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il 

territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o 

monitoraggio dell'azione. Responsabilita' e compiti delle 

diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. 

Una buona parte delle risorse economiche e' impiegata per il 

raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola 

e' impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli 

provenienti dal MIUR. 
 

 

 

Motivazione 

L'Istituto ha definito nel POF la missione e le priorità'; queste sono condivise nella comunità' 

scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o 
 



monitoraggio dell'azione, ma ne prevede il miglioramento. Responsabilità' e compiti delle diverse 

componenti scolastiche sono individuati chiaramente. 
 

3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Rubrica di valutazione 

Criterio di qualità: Situazione della scuola 

La scuola valorizza le risorse 

professionali tenendo conto delle 

competenze per l'assegnazione 

degli incarichi, promuovendo 

percorsi formativi di qualita', 

incentivando la collaborazione tra 

pari. 

5 - Positiva 

La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le 

proposte formative sono di buona qualita' e rispondono ai 

bisogni formativi dei docenti. La scuola valorizza il personale 

tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle 

competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di 

lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti 

di buona qualita'. Sono presenti spazi per il confronto 

professionale tra colleghi, e i materiali didattici a disposizione 

sono vari e di buona qualita'. La scuola promuove lo scambio e 

il confronto tra docenti. 
 

 

 

Motivazione 

La scuola tiene conto delle competenze di tutto il personale per l'assegnazione degli incarichi. I 

gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali di buona qualita', messi a disposizione 

di tutti i docenti.  
 

 

3B.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Rubrica di valutazione 

Criterio di qualità: Situazione della scuola 

La scuola svolge un ruolo 

propositivo nella promozione di 

politiche formative territoriali e 

coinvolge le famiglie nella 

definizione dell'offerta formativa. 

5 - Positiva 

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti 

esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo 

adeguato con l'offerta formativa. La scuola e' coinvolta in 

momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la 

promozione delle politiche formative. La scuola (secondo ciclo) 

propone stage e inserimenti lavorativi per gli studenti. La 

scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, 

raccoglie le idee e i suggerimenti dei genitori. 
 

 

 

Motivazione 

L'indicatore scelto rispecchia la situazione della scuola. 
 

 

 
 

 

 

 



Individuazione delle Priorità 

Priorità e Traguardi  
3) Competenze chiave e di cittadinanza 

Potenziare le attività che favoriscano la piena 
inclusione e il raggiungimento delle competenza  
essenziali. 

Offrire una scuola inclusiva attenta a valorizzare le 
diversità per il pieno successo formativo di tutti gli 
utenti (alunni, famiglie e territorio). 

Promuovere lo sviluppo e l'uso di una didattica per 
competenze 

Strutturazione di percorsi formativi per migliorare le 
competenze. 

Uso diffuso degli strumenti strutturati per valutare 
e certificare le competenze. 

Migliorare nel triennio l'utilizzo di strumenti per la 
valutazione di competenze chiave. 

 

4) Risultati a distanza 

Monitorare i risultati a distanza Il potenziamento dell'offerta formativa attraverso la 
restituzione dei dati ottenuti dal monitoraggio 

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei 
risultati dell'autovalutazione 

Il monitoraggio aiuta la scuola a meglio calibrare 
l'offerta formativa sulla base dei risultati ottenuti, 
andando a potenziare i punti di forza e supe 

 

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi 
inclusi) 

Il monitoraggio aiuta la scuola a meglio calibrare l'offerta formativa sulla base dei risultati ottenuti, 
andando a potenziare i punti di forza e superando i punti di debolezza. 
La scuola, luogo educativo ed inclusivo, deve ottimizzare tutte le risorse per vivere la diversità come valore 
ed elemento fondamentale per il rispetto di sé e degli altri. 

 

Obiettivi di processo  
3) Inclusione e differenziazione 

valorizzare la diversità potenziando attività che possano dare risalto al patrimonio culturale e personale 
dei singoli. 

Rafforzare l'appropriazione dei valori di tolleranza e solidarietà. 

Potenziare la comunicazione tra il G.L.I. e i docenti delle singole classi 

 

5) Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Convogliare le risorse professionali, economiche, materiali e della scuola nella realizzazione delle priorità. 

 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 
1500 caratteri spazi inclusi) 

Potenziare l'offerta formativa per definire i parametri di una scuola inclusiva attenta a valorizzare le 
diversità degli alunni per consentire il successo formativo di ciascuno. 
Ridefinire la distribuzione delle risorse per migliorare le attività pertinenti l'orientamento strategico e 
l'organizzazione globale dell'istituto. 

 



 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PRIMA SEZIONE  

ANAGRAFICA 

CONTESTO 

L’utenza scolastica, che caratterizza l’Istituto, è costituita da alunni che si distinguono per diversità caratteriali, 

comportamentali e pluralità di motivazioni ed interessi, in gran parte originati dal contesto socio-culturale di 

provenienza, quanto mai diversificato: ci sono alunni motivati, seguiti nello studio dai genitori con l’esigenza di 

conseguire una preparazione di base, che possa consentire la frequenza dei Licei e la fruizione di servizi 

extrascolastici per ampliare i percorsi formativi ordinari; alunni che frequentano la scuola per fruire di 

un’azione educativa di base; alunni demotivati per la mancanza di stimoli culturali nella famiglia e nell’ambiente 

in cui vivono che, carente di strutture culturali – ricettive, non sempre costituisce per loro, un momento 

formativo ed educativo  per cui, spesso  l’unico luogo di ritrovo è la piazza che, come si sa, nella maggior parte 

dei casi, favorisce lo sviluppo di comportamenti problematici.   

Alla luce di questa analisi, la scuola consapevole delle proprie responsabilità, intende mettere la propria attività 

didattica al servizio della collettività nell’intento prioritario di soddisfare i bisogni primari degli allievi e di far 

conseguire ad essi un adeguato successo scolastico, corrispondente alle motivazioni culturali ed alle reali 

possibilità cognitive  di ciascuno. Nel caso specifico, la nostra scuola è impegnata ad organizzare una vita 

didattica che offra a ciascuno la sua scuola, attraverso saperi utili, significativi, capitalizzabili con procedure 

didattiche, iniziative progettuali, percorsi educativi individualizzati, che permettono di curare sia gli allievi 

portatori di handicap sia quelli che vivono in situazioni di disagio o svantaggio, senza trascurare quelli che 

eccellono.   

La nostra scuola ha, nel corso degli anni, accumulato esperienze formative basate su una valida tradizione, sulla 

presenza di un corpo docente stabile (80-90% di ruolo) che le hanno permesso di crescere nel tempo, sia sul 

piano della qualità che della quantità. 

 Si è sempre distinta per la particolare attenzione riservata all’acquisizione di un corretto metodo di studio e dei 

contenuti, puntando all’eccellenza ed al recupero, nel clima positivo delle classi, facilitando, in tal modo, 

l’inserimento nella scuola superiore, senza peraltro trascurare né le problematiche di ogni singolo alunno, né il 

suo contesto socio-culturale. 

In questi ultimi anni, ha accolto un numero sempre crescente di alunni stranieri che  non hanno rallentato il 

normale svolgimento delle varie attività, ma hanno contribuito a favorire il dialogo interculturale, la 

collaborazione, la conoscenza e il rispetto reciproco. 

Inoltre, ha avvertito la necessità di costruire una propria identità , adeguando il proprio curricolo alle nuove 

istanze provenienti dal mondo contemporaneo, che vede continue e rapide trasformazioni in ambito scientifico 

ed informatico e che richiede non un saper nozionistico fine a se stesso ma l’acquisizione di competenze sempre 

più numerose e diversificate capaci di integrare la cultura dei contenuti appresi con i diversi aspetti della 

formazione, così da promuovere la capacità dell’essere. 

Di conseguenza l’alunno a termine del ciclo scolastico, sia pure a livelli diversi, possiede non solo conoscenze ed 

informazioni mnemoniche, ma un proprio modo di pensare se stesso, la vita, il mondo che lo circonda.  Sa usare 

saperi plurimi, ha imparato ad imparare, è capace di impadronirsi di conoscenze utili al proprio adattamento 

all’ambiente, di affrontare i problemi della vita attraverso l’uso di abilità cognitive e sociali e di porsi, di fronte a 

situazioni di apprendimento nuove, con costruttivo senso civico, atteggiamento positivo e voglia d’impegno.  

 

Durata dell’intervento in mesi: 36 mesi 

Periodo di realizzazione: dal 01/10/2015 al 01/10/2018 

Risorse destinate al piano:  

 



SECONDA SEZIONE 
 ELABORARE UN PIANO DI MIGLIORAMENTO BASATO SUL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

GRUPPO DI AUTO VALUTAZIONE 

 

Nella selezione delle persone si è tenuto conto delle competenze  professionali di ciascuno e 

della motivazione a partecipare attivamente al processo di miglioramento e di innovazione 

dell’istituzione scolastica. Tutti i docenti coinvolti godono della fiducia del Dirigente Scolastico e 

sono in grado di stabilire rapporti di collaborazione con i colleghi ed il personale in genere, in 

modo da riuscire a mobilitare tutte le energie disponibili per una condivisa attuazione del PdM.  

RELAZIONE TRA RAV E PDM  

La nostra Scuola tende verso il miglioramento continuo mediante una innovazione consapevole, 

condivisa e controllata che ne rafforzi l’identità e ne migliori la qualità. 

Dal Rapporto di Autovalutazione è emerso il quadro di un’organizzazione che possiede 

caratteristiche di positività, ma presenta anche alcune aree di criticità, il che ha indotto la 

Dirigente Scolastica e il Gruppo di Autovalutazione a ricercare le possibili aree da potenziare. Il 

PdM viene, dunque, elaborato in stretta relazione con il RAV, poiché quest’ultimo, evidenziando 

con chiarezza i punti di forza e i punti di debolezza, ha consentito di mettere in luce le aree sulle 

quali si ritiene opportuno intervenire in via prioritaria.  

Dall’analisi del RAV emerge che la nostra Scuola si pone come traguardo la proposta di 

un’offerta formativa inclusiva attenta a valorizzare le diversità per il pieno successo formativo di 

tutti gli utenti (Alunni, Famiglie e Territorio). 

Dal RAV, inoltre, è risultata la necessità di promuovere lo sviluppo e l’uso di una didattica per 

competenze attraverso la strutturazione di percorsi formativi per migliorare le competenze 

chiave. 

La scuola, luogo educativo ed inclusivo, deve ottimizzare tutte le risorse per vivere la diversità 

come valore ed elemento fondamentale per il rispetto di sé e degli altri.   

INTEGRAZIONE TRA PIANO E POF 

L'Istituto ha definito nel POF la mission, la vision e le priorità, condivise nella comunità 
scolastica, con le Famiglie e il Territorio. Il progetto educativo della nostra Scuola nasce 
innanzitutto dalla necessità  di adeguare  il  curricolo alle nuove istanze provenienti dal mondo 
contemporaneo, che vede continue e rapide trasformazioni in ambito scientifico ed informatico e 
che richiede non un saper nozionistico fine a se stesso ma l’acquisizione di competenze sempre 
più numerose e diversificate capaci di integrare la cultura dei contenuti appresi con i diversi 
aspetti della formazione, così da promuovere la capacità  del saper fare e saper essere. Nel 
rispetto dei compiti istituzionali, delle linee di indirizzo degli anni precedenti delle linee di 
indirizzo del D.S. , dei bisogni dell’utenza, la nostra scuola si impegna prioritariamente a : 

1. Affermare il primato del sistema valoriale positivo nell’opera educativa, tenendo conto 
della complessità della società del nostro tempo; 
2. Valorizzare le differenze e le risorse con stimoli culturali multipli. 
3. Elevare i livelli di competenza degli allievi soprattutto nell’area linguistica (Italiano e 
lingue straniere) e nell’area matematica e scientifica. 
4. Rimuovere le forme di svantaggio e prevenire il disagio per contrastare le cause della 



dispersione scolastica. 
5. Sostenere adeguatamente gli alunni diversamente abili e i più deboli 
6. Valorizzare le eccellenze 
7. Fornire strumenti per tracciare un concreto e consapevole progetto di vita 
8. Sviluppare la motivazione e l’interesse per la cultura 
9. Promuovere per ciascun alunno: 
 L’esperienza positiva dello star bene con sé e con gli altri 
 La consapevolezza delle proprie capacità, 
 La maturazione dell’identità personale 
 L’autostima 

10. Fornire all’alunno le competenze chiave per leggere la complessità della realtà e poter 
interagire con essa nell’esercizio della cittadinanza attiva 

11. Fornire strumenti di auto apprendimento ai fini dell’educazione permanente 
12. Promuovere la condivisione dei valori della convivenza civile, della partecipazione, della 
collaborazione e della corresponsabilità 
13. Promuovere il raccordo con la realtà locale attraverso l’alleanza educativa con le 
Famiglie, e la cooperazione con il Territorio, con le altre Scuole ed Agenzie formative. 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti la Scuola : 
 

• privilegia la didattica laboratoriale e realizza una didattica attiva ed integrata, anche per 
progetti, in cui ciascun alunno possa trovare il proprio ruolo e costruire la sua identità 
attraverso una metodologia che privilegi la partecipazione creativa/divergente degli alunni. 

• promuove attività di sviluppo delle competenze chiave (cfr. Raccomandazioni Europee 2006) 

• favorisce l’orientamento (sincronico e diacronico) attraverso attività multidisciplinari, 
interazione con l’ambiente extrascolastico, iniziative di sostegno, recupero e consolidamento di 
abilità in funzione di esigenze individuali, iniziative di potenziamento e di valorizzazione delle 
eccellenze, apprendimento di metodi di studio e di ricerca/azione, sviluppo individuale nelle 
aree dell’apprendimento e della produzione, individualizzazione, personalizzazione, ricerche 
guidate o libere, lavori di gruppo nella classe o a classi aperte, giochi didattici, giochi di gruppo 
e sportivi, partecipazione a concorsi e rassegne, studio dell’ambiente, viaggi di istruzione, 
visite guidate e stage ad aziende, industrie, botteghe artigiane, enti pubblici, attività 
laboratoriali espressive ed artistiche (corali, musicali, teatrali, letterarie, ginniche, sportive, 
plastiche, grafiche e pittoriche). 

 
I principi, gli obiettivi educativi e formativi nonché le strategie didattiche ed educative contenuti 
nel POF  trovano nel Piano di miglioramento una loro più piena attuazione in quanto esso si 
configura come possibilità di potenziare  le aree dell'apprendimento essenziali per il pieno 
raggiungimento di quei traguardi indispensabili ed irrinunciabili. 

In dettaglio, 
  la scelta prioritaria dell'area umanistico socio-economico e per la legalità si integra 

coerentemente con la progettualità della  nostra Scuola finalizzata all'inclusione 
scolastica e al diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, a promuovere 
l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva.  

La Scuola  è, infatti, capofila nella rete “ Comprensivo per l'inclusione “ ed ha aderito alle reti 
“Insieme per l’inclusione” e “Scuola…Territorio…Futuro”.  Tutti i consorzi sono finalizzati a 
sviluppare una maggiore conoscenza degli alunni con BES e a fornire l'acquisizione di strategie 
educative per il potenziamento o recupero degli apprendimenti. 
Fattore stimolante degli interventi in tal senso è la prevenzione del disagio e la promozione del 
successo formativo. 
I percorsi di inclusione si intendono, naturalmente, anche indirizzati agli stranieri, in 
considerazione dei flussi migratori che vedono l’Italia impegnata in prima linea nel far fronte a 
questa nuova emergenza sociale. 



 
 La seconda area di intervento individuata in ordine di priorità è quella del 

potenziamento laboratoriale. 
I nostri alunni, nativi digitali, costituiscono a pieno titolo la “generazione 2.0”, essi sono 
totalmente immersi nella tecnologia e vivono una completa esistenza digitale. Nasce da qui la 
necessità di renderli fruitori consapevoli dei prodotti che la tecnologia offre a piene mani e non 
consumatori passivi.  
Pur essendo nati nella cultura digitale, pur respirandola fin dai primi giorni di vita, pur dandola 
per scontata sono in totale balia delle dinamiche della rete. Sono rapidi, passano con disinvoltura 
da un device all’altro ma non conoscono a fondo i programmi o le operazioni più complesse. 
Soprattutto non hanno sviluppato alcun atteggiamento critico nei confronti dei nuovi media.  
Le nuove tecnologie mettono a disposizione  molte seducenti opportunità per esprimersi in 
forme nuove, allargando in modo quasi sconfinato le possibilità di condivisione e di 
comunicazione. 
Per i ragazzi esiste però il rischio concreto di isolarsi dal mondo reale, imbattersi in contenuti 
falsi e mistificatori, oppure essere influenzati da modelli di comportamento inadeguati o 
dannosi. 
Vi è quindi  l’esigenza di conoscere meglio queste dinamiche e di fornire qualche risposta 
educativa sfruttando proprio la curiosità e l’interesse dei nostri alunni per tutto ciò che la 
tecnologia rappresenta. 
Il nostro Istituto vanta una discreta dotazione tecnologica, infatti la quasi totalità delle aule è 
dotata di LIM (Lavagne Interattive Multimediali) e nei vari plessi sono presenti laboratori 
informatici. 
Tutte le discipline di studio possono utilizzare le TIC (tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, in acronimo TIC) per una didattica più accattivante e coinvolgente. 

 

 La terza area di intervento è quella del potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche. 

Per gli studenti della nostra Scuola è fondamentale potenziare le competenze attraverso 
esperienze concrete di scoperta dell’ambiente e di difesa e valorizzazione del territorio. 
Nell’Istituto sono già attivate iniziative che valorizzano il merito degli studenti attraverso la 
partecipazione a gare e concorsi. 
Si attribuisce un valore aggiunto alle proposte innovative relativamente ai problemi 
dell’ambiente, dell’alimentazione e in generale a tutto ciò che rappresenta una proposta 
innovativa. 
 

 Il potenziamento linguistico è la quarta area individuata. 
Consolidare le competenze, sia in italiano che nelle lingue comunitarie, in quanto nella nostra 
scuola già si realizzano percorsi per il conseguimento di attestati riconosciuti a livello europeo. 
Affiancare all’uso del dialetto un utilizzo consapevole della lingua italiana. 
 

 La quinta area individuata è il potenziamento motorio 
Favorire lo sviluppo della pratica sportiva, intesa come “sana consuetudine di vita” volta al 
miglioramento delle capacità psicofisiche e relazionali dei ragazzi della scuola dell’obbligo. 
Rendere lo sport uno strumento ancora più efficace di educazione delle nuove generazioni di 
combattere il disagio sociale e trasmettere i valori più autentici legati al rispetto delle regole e 
all’impegno. 
 

 Il potenziamento artistico e musicale è la sesta area individuata per  
offrire l’opportunità di completare il percorso musicale con la tecnica della composizione. 
Sviluppare le potenzialità espressive, emotivo/affettive e cognitive mediante la creatività 
 
Le aree di intervento individuate  in ordine di priorità ( potenziamento laboratoriale, 



potenziamento scientifico e linguistico  ) confluiscono nel rafforzamento delle competenze 
chiave degli alunni che rappresenta il fulcro della nostra offerta formativa in quanto obiettivo 
primario è quello di garantire,  tenuto conto anche della Strategia Eu2020, a tutti gli studenti 
l'acquisizione delle competenze necessarie alla partecipazione attiva allo sviluppo sociale, 
culturale ed economico del Paese.  
In linea con i documenti europei questa Istituzione Scolastica intende insistere, attraverso le 
azioni programmate nel Piano di miglioramento e in conformità alle attività progettuali del POF, 
nel potenziamento delle discipline di base (comunicazione in lingua italiana, competenze 
scientifiche, competenze tecnologiche) attraverso pratiche laboratoriali che incoraggino la 
creatività e l'innovazione. I progetti contenuti nel PDM  sono allora da intendersi come un valore 
aggiunto alle attività di recupero, consolidamento e potenziamento che la scuola prevede nel 
POF ed attua mediante una flessibilità del tempo, degli spazi, dei gruppi alunni (gruppi elettivi, 
di livello e di compito) e dei gruppi di insegnamento. 
Il potenziamento motorio e quello artistico-musicale mirano prioritariamente a migliorare 
l'aggregazione, l'integrazione e la socializzazione e a promuovere momenti comunitari dove gli 
alunni possono  sperimentare  il senso di appartenenza alla scuola e il piacere di rappresentarla. 
La Scuola ha da tempo istituito un centro sportivo scolastico il cui compito è quello di 
programmare ed organizzare iniziative di ampliamento dell’attività motoria, fisica e sportiva 
coerenti con le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, in funzione della propria realtà e 
delle proprie risorse. Naturale completamento del Centro è il Campionato Sportivo Studentesco 
al quale la scuola aderisce da anni partecipando a varie gare a livello d’Istituto e provinciale. 
Per quanto riguarda la richiesta del potenziamento artistico-musicale va sottolineato che la 
nostra scuola è  ad indirizzo musicale e che i docenti di strumento musicale e la docente di 
musica collaborano e lavorano in sinergia in occasioni di pubbliche  manifestazioni durante le 
quali si esibiscono l'orchestra di fiati dell'istituto e la corale polifonica “Cubulteria”. 
 

ELENCO PROGETTI 
 
1) “Praevidet ac providet” 
2) “L’informatica in cartella” 
3)”Verdi boschi e chiare acque” 
4)”Da un’idea a una storia” 
5) Oltre il banco…”agones” 
6) “MusiCreativi 2.0” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CURRICOLO VERTICALE 

 

 

 

 

 

Competenze europee 

(apprendimento permanente - quadro di riferimento 2006) 

Descrittori delle competenze 

Scuola Primaria 

 come da C.M. n. 3/2015 

Descrittori delle competenze 

Scuola Secondaria di primo grado           

   come da C.M. n. 3/2015 

Comunicazione nella madrelingua 

E’ la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 

fatti e opinioni in forma sia orale, sia scritta (comprensione orale, 

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di 

interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 

un’intera gamma di contesti culturali e sociali. 

1. Legge, comprende e interpreta il contenuto 
dei vari tipi di testo. 

2. Comunica le proprie idee, effettuando 
scelte linguistiche appropriate. 

3. Produce testi di tipo diverso, corretti dal 
punto di vista ortografico – morfosintattico, 
lessicale, adeguati a situazione, scopo e 
destinatario. 

4. Usa la lingua italiana adeguandola alla 

situazione comunicativa.  

1. Padroneggia gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 

2. Legge, comprende ed interpreta testi 

scritti di vario tipo. 

3. Produce testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi. 

4. Riflette sulla lingua e sulle sue regole di 

funzionamento. 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella 

madrelingua, si richiede anche una capacità di mediazione e 

comprensione interculturale. Il livello di padronanza della lingua 

straniera,  dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, 

1. Comunica in forma semplice con persone 
di diversa nazionalità in situazioni di vita 
quotidiana. 
  
2. Comprende e produce semplici testi scritti 
di contenuto familiare. 
 

3. Utilizza le lingue straniere nell’uso delle 

1. Comprende frasi ed espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza (ad esempio informazioni di base 

sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 

geografia locale, lavoro), da interazioni 

comunicative o dalla visione di contenuti 

Imparare ad imparare 

 

Competenza digitale 

 

Competenze sociali e civiche 

 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 



parlare, leggere e scrivere.  tecnologie multimediali.  multimediali, dalla lettura di testi; 

2.  Interagisce oralmente in situazioni di 

vita quotidiana scambiando informazioni 

semplici e dirette su argomenti familiari e 

abituali, anche attraverso l’uso degli 

strumenti digitali; 

3. Interagisce per iscritto, anche in formato 

digitale e in rete, per esprimere 

informazioni e stati d’animo, semplici 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia 

Si intende l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 

risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo 

l’accento sugli aspetti del processo e dell’attività di tipo laboratoriale al 

fine di attivare il pensiero, l’ipotesi risolutiva e no solo la mera 

conoscenza  di formule risolutive; la padronanza, l’uso e l’applicazione 

di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. 

 1. Analizza e interpreta rappresentazioni di 
dati in situazioni reali. 

2. Riconosce e risolve problemi ne valuta le 
informazioni (dati) e la loro coerenza. 

3. Spiega il procedimento, verifica  il controllo 
sia sul processo risolutivo sia sui risultati. 

4.  Confronta procedimenti e produce e ricava 

schemi  in base alle conoscenze acquisite, 

applica gli strumenti matematici e  porta 

esempi adeguati.  

5. Osserva, analizza e descrive fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 

della vita quotidiana, formula ipotesi e le 

verifica, utilizzando semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni 

1. Utilizza con sicurezza le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico e 

algebrico, scritto e mentale, anche con 

riferimento a contesti reali.  

2. Rappresenta, confronta ed analizza 

figure geometriche, individuandone 

varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a 

partire da situazioni reali.  

3. Rileva dati significativi, li analizza,  li 

interpreta, sviluppa ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo.  

4. Riconosce e risolve problemi di vario 

genere, individuando le strategie 

appropriate, giustificando il procedimento 

seguito e utilizzando in modo consapevole 



i linguaggi specifici. 

5. Osserva, analizza e descrive fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e agli 

aspetti della vita quotidiana, formula 

ipotesi e le verifica, utilizzando semplici 

schematizzazioni e modellizzazioni. 

6.Utilizza il proprio patrimonio di 

conoscenze per comprendere le 

problematiche scientifiche di attualità e per 

assumere comportamenti responsabili in 

relazione al proprio stile di vita, alla 

promozione della salute e all’uso delle 

risorse. 

Competenza digitale 

Consiste nel saper utilizzare le tecnologie della società 

dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (TIC). 

1. Utilizza le nuove tecnologie della 

comunicazione e dell’ informazione per la 

ricerca e la elaborazione di dati.  

                 

2.  Ricerca e confronta  dati e informazioni 

reperite  distingue tra quelle attendibili e 

quelle che necessitano di approfondimento. 

 

3.  Usa i dispositivi digitali che ritiene più 

congeniali per condividere e scambiare    

informazioni. 

 

4.  Analizza, organizza e rappresenta i dati 

secondo criteri logici e consequenziali per 

risolvere situazioni problematiche sempre 

più complesse a partire da contesti semplici. 

1. Utilizza con dimestichezza le più 

comuni tecnologie, individuando le 

soluzioni potenzialmente utili ad un dato 

contesto applicativo, a partire dall’attività 

di studio.  

2. E’ consapevole delle potenzialità, dei 

limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, 

con particolare riferimento al contesto 

produttivo, culturale e sociale in cui 

vengono applicate.  



Imparare ad imparare 

E’ collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare 

nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento sia a 

livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie necessità, e 

alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità. 

1. Si informa in modo autonomo su fatti e 
problemi culturali, storici e artistici, usando 
fonti di diverso tipo. 
 
2. Seleziona e organizza le informazioni nello 
spazio e nel tempo, costruendo grafici e 
mappe. 
 
3. Conosce il patrimonio culturale e usa gli 
strumenti concettuali appresi per orientarsi. 
 
4.  Argomenta su conoscenze e concetti 
appresi, usando il lessico specifico. 

  

 

1. Acquisisce ed interpreta l’informazione.  

2. Organizza il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, 

non formale ed informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

Competenze sociali e civiche 

Sono le competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le 

forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare 

in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa : la 

conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, 

uguaglianza, cittadinanza e diritti civili). 

1. Riconosce e applica le regole nei diversi  
ambienti di vita quotidiana. 
 
2. Collabora e condivide con gli altri azioni 
orientate all’interesse comune,  incoraggia e 
coinvolge gli altri. 
 
3. Manifesta la propria opinione e il proprio 
punto di vista in forma critica e corretta e 
accoglie quello degli altri. 
 
4. Utilizza strategie di controllo per  
riconoscere le difficoltà incontrate; chiede 
aiuto in modo pertinente. 

  

1. Riconosce i meccanismi, i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti tra i 

cittadini (istituzioni statali e civili), a 

livello locale e nazionale, e i principi che 

costituiscono il fondamento etico delle 

società (equità, libertà, coesione sociale), 

sanciti dalla Costituzione, dal diritto 

nazionale e dalle Carte Internazionali.  

2. Assume responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria  

3. Sviluppa modalità consapevoli di 

esercizio della convivenza civile, di 

consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, di confronto responsabile e di 

dialogo; comprende il significato delle 

regole per la convivenza sociale e le 



rispetta.  

4. Esprime e manifesta riflessioni sui 

valori della convivenza, della democrazia e 

della cittadinanza; si riconosce e agisce 

come persona in grado di intervenire sulla 

realtà apportando un proprio originale e 

positivo contributo. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, 

l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di 

pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. E’ il punto di 

partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più specifiche di cui 

hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività 

sociale e commerciale.  

 

1. Partecipa  alla vita della comunità 

riconosce ruoli, funzioni e  rispetta le 

diversità. 

 

2. Pianifica le proprie azioni in modo 

originale per raggiungere obiettivi comuni, 

consapevole  del contesto in cui opera. 

 

3. Riconosce  i propri punti di forza e di 

debolezza e  collabora nel lavoro  aiutando i 

compagni in difficoltà. 

  

4. E’ in grado di ipotizzare le eventuali 

conseguenze di scelte o decisioni. 

5. Trova soluzioni nuove a problemi di 

esperienza adottando strategie di problem 

solving. 

1. Effettua valutazioni rispetto alle 

informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, 

al contesto; valuta alternative, prende 

decisioni.  

2. Assume e porta a termine compiti e 

iniziative.  

3. Pianifica e organizza il proprio lavoro e 

realizza semplici progetti.  

4. Trova soluzioni nuove a problemi di 

esperienza adottando strategie di problem 

solving. 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Implica la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di 

idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di 

comunicazione, compresi la musica, le arti dell’ spettacolo, la 

 1. Utilizza e applica le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo in modo funzionale i 
materiali e le tecniche espressive. 
 
2. Riconosce ed analizza le immagini e le 
opere d’arte collocandole nel contesto 
storico-culturale e le descrive con un 

1. Conosce e colloca nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi della storia della 

propria comunità, del Paese, delle Civiltà.  

2. Individua trasformazioni intervenute 

nelle strutture delle civiltà nella storia, nel 



letteratura e le arti visive. linguaggio appropriato. 
 

3. Interpreta e realizza elaborati personali e 

creativi sulla base di un’idea e di un progetto 

originale. 

4. Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel 

presente, per comprendere i problemi 

fondamentali del mondo contemporaneo, per 

sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. 

paesaggio, nelle società.  

3. Utilizza conoscenze e abilità per 

orientarsi nel presente, per comprendere i 

problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo, per sviluppare 

atteggiamenti critici e consapevoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO DI ITALIANO 

CAMPO DI ESPERIENZA: 
 “I DISCORSI E LE PAROLE” 

 

 
TRAGUARDI  DI COMPETENZA  

ALLA FINE DELLA SCUOLA INFANZIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 

precisa il proprio lessico, comprende parole e di- 

scorsi, fa ipotesi sui significati. 

  Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 

sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 

verbale che utilizza in differenti situazioni 

comunicative.  

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; 

inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie 

tra i suoni e i significati. 

  Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 

inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definirne 

regole.  

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue 

diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.    

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta 

prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e 

i nuovi media.  

 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro 

il più possibile adeguato alla situazione.    

Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» 

dai media cogliendone il senso, le informa- zioni 

principali e lo scopo.  

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non 

continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

  Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei 

testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 

argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 

funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un 

primo nucleo di terminologia specifica.  

Legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 

personali.    

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, 

legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura 

che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la 

consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento 

comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza 

per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad 

esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 

nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.   Ascolta e 

comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai 

media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la 

loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.  

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di 

studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici 

(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).    

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non 

continui e misti) nelle attività di stu- dio personali e 

collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 

informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto 

testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e 

informatici.  

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 

comincia a costruirne un’interpreta- zione, collaborando con 



completandoli, trasformandoli.  

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i 

più frequenti termini specifici legati alle discipline di 

studio.  

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce 

che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 

varietà di situazioni comunicative.  

È consapevole che nella comunicazione sono usate 

varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo).  

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.  

 

compagni e insegnanti.    

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a 

situazione, argomento, scopo, destinatario.  

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 

sonori.   Comprende e usa in modo appropriato le parole del 

vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 

disponibilità).  

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di 

discorso. 

  Adatta opportunamente i registri informale e formale in 

base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 

realizzando scelte lessicali adeguate. 

  Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 

(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale 

e comunicativo.    

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.  

 

 

 

 

 



CURRICOLO DI LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

CAMPO DI ESPERIENZA: 
 “I DISCORSI E LE PAROLE” 

 

 
TRAGUARDI  DI COMPETENZA  

ALLA FINE DELLA SCUOLA INFANZIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

Il bambino scopre e sperimenta lingue diverse.  

Integra l’uso della lingua con linguaggi non 

verbali. 

Si avvicina all’acquisizione spontanea con un 

apprendimento progressivamente più sistematico.  

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari.    

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati.    

Interagisce nel gioco; comunica in modo 

comprensibile, anche con espressioni e frasi memoriz- 

zate, in scambi di informazioni semplici e di routine.    

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 

spiegazioni.    

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 

forme linguistiche e usi della lingua straniera.  

 

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali 

di testi in lingua standard su argo- menti familiari o di studio 

che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.    

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 

esperienze personali, espone argomenti di studio.  

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e 

su argomenti noti.    

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

  Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre discipline.  

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi 

rivolti a coetanei e familiari.  

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua 

straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

  Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 

linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di 

ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 

compagni nella realizzazione di attività e progetti.    

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del 

proprio modo di apprendere.  



CURRICOLO DI STORIA 

CAMPO DI ESPERIENZA: 
 “IL SE’ E L’ALTRO” 

 

 
TRAGUARDI  DI COMPETENZA  

ALLA FINE DELLA SCUOLA INFANZIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

  

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 

giornata e della settimana.  

Riferisce correttamente eventi del passato recente; 

sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato 

e prossimo. 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con 

gli altri, sa argomentare, confrontarsi, soste- nere le 

proprie ragioni con adulti e bambini.    

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce 

le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 

esprimerli in modo sempre più adeguato.  

Sa di avere una storia personale e familiare, 

conosce le tradizioni della famiglia, della comunità 

e le mette a confronto con altre. 

  Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con 

gli altri bambini e comincia a riconoscere la 

reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.  

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle 

diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla 

giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza 

dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere 

insieme.    

L’alunno riconosce elementi significativi del passato 

del suo ambiente di vita.    

Riconosce e esplora in modo via via più approfondito 

le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

  Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

  Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali. 

Organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le concettualizzazioni perti- 

nenti. 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le 

caratteristiche. 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti 

informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 

storici, anche con risorse digitali. 

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società 

e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità 

dal paleolitico alla fine del mondo antico con 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi 

storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 

  Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – 

anche digitali – e le sa organizzare in testi. Comprende testi 

storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio.  

Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le 

conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e 

argomentando le proprie riflessioni.    

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità 

del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i 

problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della 

storia italiana dalle forme di insedia- mento e di potere 

medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita 

della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti 

con il mondo antico.    

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea 

medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità 

di aperture e confronti con il mondo antico.  

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, 

dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla 

globalizzazione. 

  Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, 

presente, futuro e si muove con crescente sicurezza 

e autonomia negli spazi che gli sono familiari, 

modulando progressivamente voce e movimento 

anche in rapporto con gli altri e con le regole 

condivise.  

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e 

del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole comunità e della città.  

possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità.    

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia 

dal paleolitico alla fine dell’Impero romano 

d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto 

con la contemporaneità.  

 

ambiente.    

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 

dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici 

studiati.  

 



CURRICOLO DI  GEOGRAFIA 

CAMPO DI ESPERIENZA: 
 “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 

 

 
TRAGUARDI  DI COMPETENZA  

ALLA FINE DELLA SCUOLA INFANZIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello 

spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/ 

sotto, destra/sinistra, ecc.. 

Esegue correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali.  

 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 

cardinali.    

Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare 

carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici 

schizzi cartografici e carte tematiche, progettare 

percorsi e itinerari di viaggio.  

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di 

fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digi- tali, 

fotografiche, artistico-letterarie).  

Riconosce e denomina i principali «oggetti» geografici 

fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, 

oceani, ecc.). 

  Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di 

montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli italiani, e individua 

analogie e differenze con i principali paesaggi europei 

e di altri continenti.  

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive 

trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio 

naturale.    

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi fisici e antropici 

legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza.  

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa 

scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; 

sa orientare una carta geografica a grande scala facendo 

ricorso a punti di riferimento fissi. 

  Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie 

attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni 

digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici 

per comunicare efficacemente informazioni spaziali.  

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in 

particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le 

emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come 

patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

  Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, 

nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni 

dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 

geografiche.  

 



CURRICOLO DI MATEMATICA 

CAMPO DI ESPERIENZA: 
 “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 

( Numero e spazio) 

 

 
TRAGUARDI  DI COMPETENZA  

ALLA FINE DELLA SCUOLA INFANZIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza 

simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 

strumenti alla sua portata.     

Ha familiarità sia con le strategie del contare e 

dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie 

per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, 

pesi, e altre quantità. 

  Individua le posizioni di oggetti e persone nello 

spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/ 

sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali.  

 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.    

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello 

spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o 

che sono state create dall’uomo.  

Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura 

(metro, goniometro...).  

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici).  

Ricava informazioni anche da dati rappresentati in 

tabelle e grafici.    

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di 

incertezza.    

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici 

e matematici.  

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i 

numeri razionali, ne padroneggia le di- verse rappresentazioni 

e stima la grandezza di un numero e il risultato di 

operazioni.    

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le 

loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.  

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne 

misure di variabilità e prendere decisioni.  

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza.  

Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati.  

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che 

gli consentono di passare da un problema specifico a una 

classe di problemi.    

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 

acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà 

caratterizzante e di definizione).  

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 

controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 

affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati.  

Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie 

di soluzione diverse dalla propria.    

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 

punto di vista di altri.  

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 

matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, 

scale di riduzione...).    

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica, attraverso esperienze significative, che gli 

hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 

ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella 

realtà.  

 

conseguenze logiche di un’ argomentazione 

corretta.   Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 

(piano cartesiano, formule, equazioni...) e ne coglie il rapporto 

col linguaggio naturale.  

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi...) si 

orienta con valutazioni di probabilità. Ha rafforzato un 

atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative e ha capito come gli strumenti 

matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare 

nella realtà.  

 



CURRICOLO DI  SCIENZE 

CAMPO DI ESPERIENZA: 
 “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 

(Oggetti, fenomeni, viventi) 

 

 
TRAGUARDI  DI COMPETENZA  

ALLA FINE DELLA SCUOLA INFANZIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 

viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti.  

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa 

scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 

guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere. 

  Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con 

l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 

autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, 

propone e realizza semplici esperimenti.  

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 

misurazioni, registra dati significativi, identifica 

relazioni spazio/temporali.    

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, 

produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 

adeguato, elabora semplici modelli.  

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e vegetali 

  Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo 

del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne 

riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando 

modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

  Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico 

che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo 

svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica 

le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 

conoscenze acquisite.  

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti 

e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate 

e a semplici formalizzazioni.  

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a 

livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti.    

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e 

della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità 

i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di 

soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del 

carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili.  

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia 

dell’uomo.   Ha curiosità e interesse verso i principali 

problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dell’ambiente sociale e naturale.    

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio appropriato.    

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli 

adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi 

che lo interessano.  

 

 



CURRICOLO DI MUSICA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: 
 “IMMAGINI, SUONI E COLORI” 

 

 
TRAGUARDI  DI COMPETENZA  

ALLA FINE DELLA SCUOLA INFANZIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 

corpo consente.    

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative; esplora le 

potenzialità offerte dalle tecnologie.  

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario 

tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione...); 

sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per 

la fruizione di opere d’arte.    

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 

percezione e produzione musicale utilizzando voce, 

corpo e oggetti.  

Sperimenta e combina elementi musicali di base, 

producendo semplici sequenze sonoro-musicali.  

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche 

i simboli di una notazione informale per codificare 

i suoni percepiti e riprodurli.  

 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori 

dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento 

alla loro fonte.    

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o codificate.  

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 

applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il 

corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della 

tecnologia informatica.    

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare tecniche e mate- riali, suoni e 

silenzi.  

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.    

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano 

musicale, utilizzandoli nella pratica. Ascolta, interpreta 

e descrive brani musicali di diverso genere.  

 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di 

esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione 

di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 

differenti.    

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 

all’analisi e alla produzione di brani musicali.  

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 

l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione 

collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto 

critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, 

utilizzando anche sistemi informatici.  

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali 

riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria 

esperienza musicale e ai diversi contesti storico-

culturali.   Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le 

proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati 

codici e sistemi di codifica.  

 



CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: 
 “IMMAGINI, SUONI E COLORI” 

 

 
TRAGUARDI  DI COMPETENZA  

ALLA FINE DELLA SCUOLA INFANZIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 

corpo consente.    

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative; esplora le 

potenzialità offerte dalle tecnologie.  

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario 

tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione...); 

sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per 

la fruizione di opere d’arte.    

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 

percezione e produzione musicale utilizzando voce, 

corpo e oggetti.  

Sperimenta e combina elementi musicali di base, 

producendo semplici sequenze sonoro-musicali.  

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche 

i simboli di una notazione informale per codificare 

i suoni percepiti e riprodurli.  

 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi 

visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali).  

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere 

immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 

ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.). 

  Individua i principali aspetti formali dell’opera 

d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali pro- 

venienti da culture diverse dalla propria.  

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per 

la loro salvaguardia.  

 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione originale, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in 

modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici espressivi.    

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, 

legge e comprende i significati di immagini statiche e in 

movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.  

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, 

medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare 

nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce 

il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali 

prodotti in paesi diversi dal proprio. 

  Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, 

artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai 

problemi della sua tutela e conservazione.  

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.  

 



CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA 

CAMPO DI ESPERIENZA: 
 “IL CORPO E IL MOVIMENTO” 

 

 
TRAGUARDI  DI COMPETENZA  

ALLA FINE DELLA SCUOLA INFANZIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, 

ne percepisce il potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte che gli consentono una 

buona autonomia nella gestione della giornata a 

scuola. 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le 

differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 

corrette di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione.  

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 

posturali e motori, li applica nei giochi individuali 

e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è 

in grado di adattarli alle situazioni ambientali 

all’interno della scuola e all’aperto.    

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, 

interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 

nella musica, nella danza, nella comunicazione 

espressiva.  

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 

rappresenta il corpo fermo e in movimento.  

 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali contingenti. 

  Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 

attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-

musicali e coreutiche.  

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono 

di maturare competenze di giocosport anche come 

orientamento alla futura pratica sportiva.     

Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente 

sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e 

per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli 

attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente 

scolastico ed extrascolastico. 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 

benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 

corpo, a un corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che inducono 

dipendenza.  

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e 

di sport, il valore delle regole e l’importanza di 

rispettarle.  

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia 

nei punti di forza sia nei limiti.  

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il 

movimento in situazione.    

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio 

motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, 

inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità 

di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.  

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di 

promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di vita 

e alla prevenzione.    

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.    

È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità 

e di impegnarsi per il bene comune.  

 



CURRICOLO DI TECNOLOGIA 

CAMPO DI ESPERIENZA: 
 “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 

 

 
TRAGUARDI  DI COMPETENZA  

ALLA FINE DELLA SCUOLA INFANZIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

Esegue misurazioni usando strumenti alla sua 

portata.     

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa 

scoprirne le funzioni e i possibili usi.     

 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo 

circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

 È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di 

risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto 

ambientale.    

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 

principale e la struttura e di spiegarne il 

funzionamento.  

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 

caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 

volantini o altra documentazione tecnica e 

commerciale.    

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in 

grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni.  

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche 

del proprio operato utilizzando elementi del disegno 

tecnico o strumenti multimediali.    

Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della tecnologia attuale.  

 

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali 

sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 

stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 

naturali.    

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 

coinvolte.  

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 

decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in 

ogni innovazione opportunità e rischi.    

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 

comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 

funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.  

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 

organizzative per la progettazione e la realizza- zione di 

semplici prodotti, anche di tipo digitale.    

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 

informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in 

modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 

diverso.  

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 

responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

socializzazione.    

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche 

per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 

operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i 

compagni.  

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o info-grafiche, 

relative alla struttura e al funziona- mento di sistemi materiali 

o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali e di programmazione.  

 



CURRICOLO DI I.R.C. 

CAMPO DI ESPERIENZA: 
 TUTTI I CAMPI D’ESPERIENZA 

 

 
TRAGUARDI  DI COMPETENZA  

ALLA FINE DELLA SCUOLA INFANZIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDI  DI COMPETENZA  
ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

Il sé e l’altro  

Scopre nei racconti del Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è 

Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di 

uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare 

un positivo senso di sé e sperimentare relazioni 

serene con gli altri, anche appartenenti a differenti 

tradizioni culturali e religiose.  

Il corpo e il movimento  

Riconosce nei segni del corpo l’esperienza 

religiosa propria e altrui per cominciare a manife- 

stare anche in questo modo la propria interiorità, 

l’immaginazione e le emozioni.  

Immagini, suoni e colori  

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi 

caratteristici delle tradizioni e della vita dei 

cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, 

spazi, arte), per poter esprimere con creatività il 

proprio vissuto religioso.  

I discorsi e le parole  

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il 

significato cristiano del Natale e della Pasqua, 

traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali 

festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.  

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed 

ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, 

sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui 

quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare 

nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per 

collegarle alla propria esperienza.  

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la 

specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; 

identifica nella Chiesa la comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in 

pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei 

Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno 

nella vita dei cristiani.  

 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa 

interrogarsi sul trascendente e porsi do- mande di senso, 

cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A 

partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di 

religione differente, sviluppando un’identità capace di 

accoglienza, confronto e dialogo.  

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati 

oggettivi della storia della salvezza, della vita e 

dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle 

origini.   Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia 

della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile 

passata e recente elaborando criteri per avviarne una 

interpretazione consapevole. Riconosce i linguaggi espressivi 

della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce 

presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo 

imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale 

e spirituale.  

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende 

oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e 

responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità 

dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, 

per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli 

altri, con il mondo che lo circonda.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 

ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 

contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per 

sviluppare una comunicazione significativa anche 

in ambito religioso.  

La conoscenza del mondo  

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il 

mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini 

religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare 

sentimenti di responsabilità nei confronti della 

realtà, abitandola con fiducia e speranza.  

 



 CAMPO DI ESPERIENZA: 

I DISCORSI E LE PAROLE 

DISCIPLINA: 

ITALIANO 
NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I° GRADO 

 

 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 

Comprendere consegne anche 

semplici, racconti e il senso generale 

di una comunicazione.  

Pronunciare in modo corretto le 

parole di cui ci si serve.    

Esprimersi utilizzando frasi complete. 

Interagire in modo collaborativo in 

una conversazione, in una 

discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta, 

formulando domande, dando risposte 

e fornendo spiegazioni ed esempi.    

Comprendere il tema e le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione (diretta o trasmessa); 

comprendere lo scopo e l’argomento 

di messaggi trasmessi dai media 

(annunci, bollettini...).    

Formulare domande precise e 

pertinenti di spiegazione e di 

approfondimento durante o dopo 

l’ascolto.    

Comprendere consegne e istruzioni 

per l’esecuzione di attività scolastiche 

ed extrascolastiche.    

Cogliere in una discussione le 

posizioni espresse dai compagni ed 

esprimere la propria opinione su un 

argomento in modo chiaro e 

pertinente.    

Raccontare esperienze personali o 

storie inventate organizzando il 

racconto in modo chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni elementi 

Ascoltare testi prodotti da altri, anche 

trasmessi dai media, riconoscendone 

la fonte e individuando scopo, 

argomento, informazioni principali e 

punto di vista dell’emittente.    

Intervenire in una conversazione o in 

una discussione, di classe o di gruppo, 

con pertinenza e coerenza, rispettando 

tempi e turni di parola e fornendo un 

positivo contributo personale.    

 Utilizzare le proprie conoscenze sui 

tipi di testo per adottare strategie 

funzionali a comprendere durante 

l’ascolto.    

Ascoltare testi applicando tecniche di 

supporto alla comprensione: durante 

l’ascolto   (presa di appunti, parole-

chiave, brevi frasi riassuntive, segni 

convenzionali) e dopo   l’ascolto 

(rielaborazione degli appunti, 

esplicitazione delle parole chiave, 

ecc.).    

Riconoscere, all’ascolto, alcuni 

elementi ritmici e sonori del testo 

poetico.    

Narrare esperienze, eventi, trame 

selezionando informazioni 

significative in base allo   scopo, 

ordinandole in base a un criterio 

logico-cronologico, esplicitandole in 



descrittivi e informativi.    

Organizzare un semplice discorso 

orale su un tema affrontato in classe 

con un breve intervento preparato in 

precedenza o un’esposizione su un 

argomento di studio utilizzando una 

scaletta.    

 

modo   chiaro ed esauriente e usando 

un registro adeguato all’argomento e 

alla situazione.    

Descrivere oggetti, luoghi, persone e 

personaggi, esporre procedure 

selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e 

usando un lessico adeguato 

all’argomento e   alla situazione.    

Riferire oralmente su un argomento di 

studio esplicitandone lo scopo e 

presentandolo in   modo chiaro: 

esporre le informazioni secondo un 

ordine prestabilito e coerente, usare 

un registro adeguato all’argomento e 

alla situazione, controllare il lessico 

specifico, precisare le fonti e servirsi 

eventualmente di materiali di 

supporto (cartine, tabelle, grafici).    

Argomentare la propria tesi su un 

tema affrontato nello studio e nel 

dialogo in classe con dati pertinenti e 

motivazioni valide.    

 

 

 

LETTURA 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare il linguaggio in modo 

creativo.    

Decodificare un’immagine e dei 

simboli.    

Impiegare tecniche di lettura 

silenziosa e di lettura espressiva ad 

alta voce.    

Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 

opportune strategie per analizzare il 

contenuto; porsi domande all’inizio e 

durante la lettura del testo; cogliere 

indizi utili a risolvere i   nodi della 

comprensione.    

Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti raggruppando le 

parole legate dal significato e usando 

pause e intonazioni per seguire lo 

sviluppo del testo e permettere a chi 

ascolta di capire.    

Leggere in modalità silenziosa testi di 

varia natura e provenienza applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, note a 



Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e delle 

didascalie per farsi   un’idea del testo 

che si intende leggere.    

Leggere e confrontare informazioni 

provenienti da testi diversi per farsi 

un’idea di un   argomento, per 

trovare spunti a partire dai quali 

parlare o scrivere.   Ricercare 

informazioni in testi di diversa natura 

e provenienza (compresi moduli, 

orari, grafici, mappe, ecc.) per scopi 

pratici o conoscitivi, applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione (quali, ad esempio, 

sottolineare, annotare informazioni, 

costruire mappe   e schemi, ecc.).    

Seguire istruzioni scritte per 

realizzare prodotti, per regolare 

comportamenti, per svolgere 

  un’attività, per realizzare un 

procedimento.    

Leggere testi narrativi e descrittivi, sia 

realistici sia fantastici, distinguendo 

l’invenzione   letteraria dalla realtà. 

   

Leggere testi letterari narrativi, in 

lingua italiana contemporanea, e 

semplici testi poetici   cogliendone il 

senso, le caratteristiche formali più 

evidenti, l’intenzione comunicativa 

dell’autore ed esprimendo un 

motivato parere personale.    

margine, appunti) e mettendo in atto 

strategie differenziate (lettura 

selettiva, orientativa, analitica).    

Utilizzare testi funzionali di vario tipo 

per affrontare situazioni della vita 

quotidiana.    

Ricavare informazioni esplicite e 

implicite da testi espositivi, per 

documentarsi su un   argomento 

specifico o per realizzare scopi 

pratici.    

Ricavare informazioni sfruttando le 

varie parti di un manuale di studio: 

indice, capitoli,   titoli, sommari, 

testi, riquadri, immagini, didascalie, 

apparati grafici.    

Confrontare, su uno stesso argomento, 

informazioni ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute più 

significative ed affidabili. 

Riformulare in modo sintetico le 

informazioni selezionate e 

riorganizzarle in modo personale 

(liste di argomenti, riassunti 

  schematici, mappe, tabelle).    

 Comprendere testi descrittivi, 

individuando gli elementi della 

descrizione, la loro collocazione nello 

spazio e il punto di vista 

dell’osservatore.    

Leggere semplici testi argomentativi e 

individuare tesi centrale e argomenti a 

sostegno,   valutandone la pertinenza 



 e la validità.    

Leggere testi letterari di vario tipo e 

forma (racconti, novelle, romanzi, 

poesie, commedie) individuando tema 

principale e intenzioni comunicative 

dell’autore; personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni e 

motivazione delle loro azioni; 

ambientazione spaziale e temporale; 

genere di appartenenza. Formulare in 

collaborazione con i compagni ipotesi 

interpretative fondate sul testo.    

 

 

 

SCRITTURA 

Formulare ipotesi sulla lingua scritta. 

Sperimentare a livello percettivo le 

prime forme di   comunicazione 

attraverso la scrittura, utilizzando 

anche le   nuove tecnologie.    

Raccogliere le idee, organizzarle per 

punti, pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza.    

 Produrre racconti scritti di esperienze 

personali o vissute da altri che 

contengano le informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni.    

Scrivere lettere indirizzate a 

destinatari noti, lettere aperte o brevi 

articoli di cronaca per il giornalino 

scolastico o per il sito web della 

scuola, adeguando il testo ai 

destinatari e alle situazioni.    

Esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni, stati d’animo sotto forma di 

diario.    

Rielaborare testi (ad esempio: 

parafrasare o riassumere un testo, 

trasformarlo, completarlo) e redigerne 

Conoscere e applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di scrittura: 

servirsi di strumenti per l’organizza- 

zione delle idee (ad es. mappe, 

scalette); utilizzare strumenti per la 

revisione del testo in vista della 

stesura definitiva; rispettare le 

convenzioni grafiche.    

Scrivere testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo) corretti dal 

punto di vista morfosintattico, 

lessicale, ortografico, coerenti e coesi, 

adeguati allo scopo e al destinatario. 

   

Scrivere testi di forma diversa (ad es. 

istruzioni per l’uso, lettere private e 

pubbliche, diari personali e di bordo, 

dialoghi, articoli di cronaca, 

recensioni, commenti, 



di nuovi, anche utilizzando 

programmi di videoscrittura.    

Scrivere semplici testi regolativi o 

progetti schematici per l’esecuzione 

di attività (ad   esempio: regole di 

gioco, ricette, ecc.).    

Realizzare testi collettivi per 

relazionare su esperienze scolastiche e 

argomenti di studio.    

Produrre testi creativi sulla base di 

modelli dati (filastrocche, racconti 

brevi, poesie).    

Sperimentare liberamente, anche con 

l’utilizzo del computer, diverse forme 

di scrittura,   adattando il lessico, la 

struttura del testo, l’impaginazione, le 

soluzioni grafiche alla forma 

  testuale scelta e integrando 

eventualmente il testo verbale con 

materiali multimediali.    

Produrre testi sostanzialmente corretti 

dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico,   lessicale, 

rispettando le funzioni sintattiche dei 

principali segni interpuntivi.    

 

argomentazioni) sulla base di modelli 

sperimentati, adeguandoli a 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario, e selezionando il registro 

più adeguato.    

Utilizzare nei propri testi, sotto forma 

di citazione esplicita e/o di parafrasi, 

parti di testi prodotti da altri e tratti da 

fonti diverse.    

Scrivere sintesi, anche sotto forma di 

schemi, di testi ascoltati o letti in vista 

di scopi specifici.    

Utilizzare la videoscrittura per i propri 

testi, curandone l’impaginazione; 

scrivere testi digitali (ad es. e-mail, 

post di blog, presentazioni), anche 

come supporto all’esposizione orale. 

   

Realizzare forme diverse di scrittura 

creativa, in prosa e in versi (ad es. 

giochi linguistici, riscritture di testi 

narrativi con cambiamento del punto 

di vista); scrivere o inventare testi 

  teatrali, per un’eventuale messa in 

scena.    

 

 

 

 

 

 

 

Acquisire un lessico più ricco 

attraverso l’interazione del   vissuto 

personale e l’ascolto di testi narrativi. 

Comprendere ed utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base (parole 

del vocabolario fondamentale e di 

quello ad alto uso).    

Arricchire il patrimonio lessicale 

Ampliare, sulla base delle esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche, delle 

letture e di attività specifiche, il 

proprio patrimonio lessicale, così da 

comprendere e usare le parole 

dell’intero vocabolario di base, anche 



ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO 

attraverso attività comunicative orali, 

di lettura e di scrittura e attivando la 

conoscenza delle principali relazioni 

di significato tra le parole 

(somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo semantico). 

   

Comprendere che le parole hanno 

diverse accezioni e individuare 

l’accezione specifica di una parola in 

un testo.    

Comprendere, nei casi più semplici e 

frequenti, l’uso e il significato 

figurato delle parole.    

Comprendere e utilizzare parole e 

termini specifici legati alle discipline 

di studio.    

Utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione.    

 

in accezioni diverse.    

Comprendere e usare parole in senso 

figurato.    

Comprendere e usare in modo 

appropriato i termini specialistici di 

base afferenti alle   diverse discipline 

e anche ad ambiti di interesse 

personale.    

Realizzare scelte lessicali adeguate in 

base alla situazione comunicativa, agli 

interlocutori e al tipo di testo.    

Utilizzare la propria conoscenza delle 

relazioni di significato fra le parole e 

dei meccanismi di formazione delle 

parole per comprendere parole non 

note all’interno di un testo.    

Utilizzare dizionari di vario tipo; 

rintracciare all’interno di una voce di 

dizionario le   informazioni utili per 

risolvere problemi o dubbi linguistici. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 

ESPLICITA E RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA LINGUA 

Riflettere sull’esistenza di lingue e 

tradizioni diverse. 

Relativamente a testi o in situazioni di 

esperienza diretta, riconoscere la 

variabilità della lingua nel tempo e 

nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo.    

Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole (parole 

Riconoscere ed esemplificare casi di 

variabilità della lingua.    

Stabilire relazioni tra situazioni di 

comunicazione, interlocutori e registri 

linguistici; tra   campi di discorso, 

forme di testo, lessico specialistico.    

Riconoscere le caratteristiche e le 



 

 

 

 

semplici, derivate, composte).    

Comprendere le principali relazioni di 

significato tra le parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza a un campo 

semantico).    

Riconoscere la struttura del nucleo 

della frase semplice (la cosiddetta 

frase minima): predicato, soggetto, 

altri elementi richiesti dal verbo.    

Riconoscere in una frase o in un testo 

le parti del discorso, o categorie 

lessicali, riconoscerne i principali 

tratti grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più frequente 

(come e, ma, infatti, perché, quando). 

   

Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e servirsi di 

questa conoscenza per rivedere la 

propria produzione scritta e 

correggere eventuali errori.    

 

strutture dei principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, regolativi, 

espositivi, argomentativi).    

Riconoscere le principali relazioni fra 

significati delle parole (sinonimia, 

opposizione,   inclusione); conoscere 

l’organizzazione del lessico in campi 

semantici e famiglie lessicali.    

Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole: derivazione, 

composizione.    

Riconoscere l’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice.    

 Riconoscere la struttura e la gerarchia 

logico-sintattica della frase complessa 

almeno a un   primo grado di 

subordinazione.    

Riconoscere in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali, e i loro 

tratti grammaticali.    

Riconoscere i connettivi sintattici e 

testuali, i segni interpuntivi e la loro 

funzione specifica.    

Riflettere sui propri errori tipici, 

segnalati dall’insegnante, allo scopo 

di imparare ad   autocorreggerli nella 

produzione scritta.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAMPO DI ESPERIENZA: 

I DISCORSI E LE PAROLE 

DISCIPLINA: 

LINGUA INGLESE E LINGUA COMUNITARIA 
NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I° GRADO 

 

 

 

 

 

ASCOLTO 

Potenziare le capacità di ascolto, di 

attenzione, di comprensione e di 

memorizzazione. 

 

Sviluppare la capacità d’uso di 

linguaggi non verbali; 

  

Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema 

generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti.    

Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il 

senso generale.    

Comprendere 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.    

 

 

 

 

 

 

PARLATO 

Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi 

della lingua inglese. 

 

Familiarizzare i bambini con il 

concetto di lingua e parole straniere 

usate in italiano. 

  

Salutare quando ci si incontra. 

Riconoscere i saluti nei diversi 

momenti della giornata. 

  

Comprendere ed eseguire semplici 

comandi. 

  

Chiedere e dire il proprio nome. 

Riconoscere e pronunciare i nomi dei 

membri della propria famiglia. 

Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando e/o leggendo.    

Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò che si 

dice con mimica e gesti.    

Interagire in modo comprensibile con 

un compagno o un adulto con cui si 

ha familiarità, utilizzando espressioni 

e frasi adatte alla situazione.    

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.    



Riconoscere e pronunciare i nomi dei 

colori.  

 

 

 

LETTURA 

Riconoscere e pronunciare i nomi di 

alcuni animali. 

 

Riconoscere e pronunciale alcune 

parti del corpo. 

 

Saper ripetere semplici  canzoni in 

lingua inglese. 

 

Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e 

identificando parole e frasi familiari.  

Leggere e individuare informazioni 

esplicite in brevi testi di uso 

quotidiano e in lettere personali.    

 Leggere globalmente testi 

relativamente lunghi per trovare 

informazioni specifiche relative ai 

propri interessi e a contenuti di studio 

di altre discipline.    

Leggere testi riguardanti istruzioni per 

l’uso di un oggetto, per lo 

svolgimento di giochi, per attività 

collaborative.    

 Leggere brevi storie, semplici 

biografie e testi narrativi più ampi in 

edizioni graduate.    

 

 

SCRITTURA 

 Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie, ecc.  

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.    

 

 

 

 

 

 Osservare coppie di parole simili 

come suono e distinguerne il 

significato.    

Osservare parole ed espressioni nei 

Rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di testi scritti di 

uso comune.    

Confrontare parole e strutture relative 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

E SULL’APPRENDIMENTO 

contesti d’uso e coglierne i rapporti di 

significato.    

Osservare la struttura delle frasi e 

mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative.    

Riconoscere che cosa si è imparato e 

che cosa si deve imparare.    

 

a codici verbali diversi.    

 Rilevare semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e usi 

legati a lingue diverse.    

 Riconoscere come si apprende e che 

cosa ostacola il proprio 

apprendimento.  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USO DELLE FONTI 

Sviluppare il senso dell’identità 

personale e familiare.  

Conoscere le tradizioni della famiglia, 

della comunità.  

 

Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura utili alla ricostruzione 

di un fenomeno storico.    

Rappresentare, in un quadro storico-

sociale, le informazioni che 

scaturiscono dalle tracce del passato 

presenti sul territorio vissuto.    

Conoscere alcune procedure e 

tecniche di lavoro nei siti 

archeologici, nelle biblioteche e negli 

archivi.    

Usare fonti di diverso tipo 

(documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su temi 

definiti.   

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

Collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e della 

settimana.    

Orientarsi nelle prime 

generalizzazioni di passato – 

presente- futuro con una prima 

consapevolezza dei propri diritti e 

doveri, delle regole del vivere 

insieme.  

 

Leggere una carta storico-geografica 

relativa alle civiltà studiate.    

Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze.    

Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate.    

Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali.    

Costruire grafici e mappe spazio-

temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate.    

Collocare la storia locale in relazione 

con la storia italiana, europea, 

mondiale.    

Formulare e verificare ipotesi sulla 

base delle informazioni prodotte e 

delle conoscenze   elaborate. 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

 

 

 

Raccontare esperienze personali e 

fatti di vita quotidiana. 

Confrontare aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate anche in 

rapporto al presente.    

Ricavare e produrre informazioni da 

grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e   consultare testi di 

Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione 

diverse, manualistiche e non, cartacee 

e digitali.    

Argomentare su conoscenze e concetti 

appresi usando il linguaggio specifico 



 

 

 

 

genere diverso, manualistici e non, 

cartacei e digitali.    

Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della   disciplina.    

Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati, anche usando 

risorse digitali.    

della disciplina.    

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Comprendere ed utilizzare la 

successione cronologica degli eventi 

nel tempo (giorni della settimana e 

mesi dell’anno) 

Usare il sistema di misura occidentale 

del tempo storico (avanti Cristo – 

dopo Cristo) e comprendere i sistemi 

di misura del tempo storico di altre 

civiltà.    

Elaborare rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate, mettendo in 

rilievo le relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti.    

Comprendere aspetti e strutture dei 

processi storici italiani, europei e 

mondiali.    

Conoscere il patrimonio culturale 

collegato con i temi affrontati.    

Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di   convivenza civile. 
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ORIENTAMENTO 

Conoscere il significato degli 

organizzatori topologici.    

Collocare oggetti e sé stesso in uno 

spazio.    

Rappresentare oggetti nello spazio 

secondo   indicazioni date.    

Osservare e rappresentare 

graficamente paesaggi   reali e 

fantastici.    

Spostarsi rispettando gli indicatori 

spaziali.    

Misurare col proprio corpo e con 

“oggetti” spazi   vissuti.    

 

Orientarsi utilizzando la bussola e i 

punti cardinali anche in relazione al 

Sole.    

Estendere le proprie carte mentali al 

territorio italiano, all’Europa e ai 

diversi continenti, attraverso gli 

strumenti dell’osservazione indiretta 

(filmati e fotografie, documenti 

cartografici, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, 

ecc.).  

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.    

LINGUAGGI DELLA 

 GEO-GRFICITA’ 

Leggere e decodificare simboli. 

 

Esplorare lo spazio seguendo la 

direzione indicata.    

Leggere e rappresentare mappe e 

percorsi 

Analizzare i principali caratteri fisici 

del territorio, fatti e fenomeni locali e 

globali, interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte 

tematiche, grafici, elaborazioni 

digitali, repertori statistici relativi a 

indicatori socio-demografici ed 

economici.    

Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 

amministrative; localizzare sul 

planisfero e sul globo la posizione 

Leggere e interpretare vari tipi di 

carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), utilizzando 

scale di riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia.    

Utilizzare strumenti tradizionali 

(carte, grafici, dati statistici, 

immagini, ecc.) e innovativi 

(telerilevamento e cartografia 

computerizzata) per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni 

territoriali.    



dell’Italia in Europa e nel mondo.    

Localizzare le regioni fisiche 

principali e i grandi caratteri dei 

diversi continenti e degli   oceani.    

 

 

 

 

 

 

PAESAGGIO 

Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi. 

Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi 

italiani, europei e mondiali, 

individuando le analogie e le 

differenze (anche in relazione ai 

quadri socio-storici del passato) e gli 

elementi di particolare valore 

ambientale e culturale da tutelare e 

valorizzare.  

 

Interpretare e confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi italiani, europei 

e mondiali, anche in relazione alla 

loro evoluzione nel tempo.    

Conoscere temi e problemi di tutela 

del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale e progettare azioni 

di valorizzazione.    

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

Acquisire i concetti spazio-temporali 

(dentro/fuori, sopra/sotto…) 

Acquisire il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storico-

culturale, amministrativa) e utilizzarlo 

a partire dal contesto italiano.    

Individuare problemi relativi alla 

tutela e alla valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel 

proprio contesto di vita.    

 

 

Consolidare il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storica, 

economica) applicandolo all’Italia, 

all’Europa e agli altri continenti.    

Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di 

portata nazionale, europea e 

mondiale.  

Utilizzare modelli interpretativi di 

assetti territoriali dei principali paesi 

europei e degli altri continenti, anche 

in relazione alla loro evoluzione 

storico-politico-economica.  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NUMERI 

 

Ordinare oggetti e sequenze di 

simboli. 

Compiere valutazioni approssimate 

sulle quantità, nel contare oggetti. 

Confrontare oggetti in base alla 

grandezza.    

 

Leggere, scrivere, confrontare numeri 

decimali.    

Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o 

con la calcolatrice a seconda delle 

situazioni.    

 Eseguire la divisione con resto fra 

numeri naturali; individuare multipli e 

divisori di un   numero.    

Stimare il risultato di una operazione. 

   

Operare con le frazioni e riconoscere 

frazioni equivalenti.    

Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane.    

 Interpretare i numeri interi negativi in 

contesti concreti.    

Rappresentare i numeri conosciuti 

sulla retta e utilizzare scale graduate 

in contesti significativi per le scienze 

e per la tecnica.    

Conoscere sistemi di notazione dei 

numeri che sono o sono stati in uso in 

luoghi, tempi   e culture diverse dalla 

Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti 

e confronti tra i numeri conosciuti 

(numeri naturali, numeri interi, 

frazioni e numeri decimali), quando 

possibile a mente oppure utilizzando 

gli usuali algoritmi scritti, le 

calcolatrici e i fogli di calcolo e 

valutando quale strumento può essere 

più opportuno.    

Dare stime approssimate per il 

risultato di una operazione e 

controllare la plausibilità di un 

calcolo.    

Rappresentare i numeri conosciuti 

sulla retta.    

Utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la 

tecnica.    

Utilizzare il concetto di rapporto fra 

numeri o misure ed esprimerlo sia 

nella forma   decimale, sia mediante 

frazione.  

Utilizzare frazioni equivalenti e 

numeri decimali per denotare uno 

stesso numero razionale in diversi 

modi, essendo consapevoli di 

vantaggi e svantaggi delle diverse 



nostra.    rappresentazioni.    

Comprendere il significato di 

percentuale e saperla calcolare 

utilizzando strategie diverse.    

Interpretare una variazione 

percentuale di una quantità data come 

una moltiplicazione   per un numero 

decimale.    

Individuare multipli e divisori di un 

numero naturale e multipli e divisori 

comuni a più   numeri.    

Comprendere il significato e l’utilità 

del multiplo comune più piccolo e del 

divisore   comune più grande, in 

matematica e in situazioni concrete.    

In casi semplici scomporre numeri 

naturali in fattori primi e conoscere 

l’utilità di tale   scomposizione per 

diversi fini.    

 Utilizzare la notazione usuale per le 

potenze con esponente intero positivo, 

consapevoli   del significato, e le 

proprietà delle potenze per 

semplificare calcoli e notazioni.    

Conoscere la radice quadrata come 

operatore inverso dell’elevamento al 

quadrato.    

Dare stime della radice quadrata 

utilizzando solo la moltiplicazione.    

Sapere che non si può trovare una 



frazione o un numero decimale che 

elevato al quadrato   dà 2, o altri 

numeri interi.    

Utilizzare la proprietà associativa e 

distributiva per raggruppare e 

semplificare, anche   mentalmente, le 

operazioni.    

Descrivere con un’espressione 

numerica la sequenza di operazioni 

che fornisce la soluzione di un 

problema.    

Eseguire semplici espressioni di 

calcolo con i numeri conosciuti, 

essendo consapevoli del   significato 

delle parentesi e delle convenzioni 

sulla precedenza delle operazioni.    

Esprimere misure utilizzando anche le 

potenze del 10 e le cifre significative.  

SPAZIO E FIGURE 

Riconoscere le tre figure geometriche 

principali.    

Riordinare in successioni spazio-

temporali alcune situazioni reali.    

 

Descrivere, denominare e classificare 

figure geometriche, identificando 

elementi significativi e simmetrie, 

anche al fine di farle riprodurre da 

altri.    

Riprodurre una figura in base a una 

descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti, riga e 

compasso, squadre, software di 

geometria).    

Utilizzare il piano cartesiano per 

localizzare punti.    

Costruire e utilizzare modelli 

Riprodurre figure e disegni 

geometrici, utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza 

opportuni strumenti (riga, squadra, 

compasso, goniometro, software di 

geometria).    

Rappresentare punti, segmenti e 

figure sul piano cartesiano.    

 Conoscere definizioni e proprietà 

(angoli, assi di simmetria, diagonali...) 

delle principali   figure piane 

(triangoli, quadrilateri, poligoni 

regolari, cerchio).    



materiali nello spazio e nel piano 

come supporto a una   prima capacità 

di visualizzazione.    

Riconoscere figure ruotate, traslate e 

riflesse.    

Confrontare e misurare angoli 

utilizzando proprietà e strumenti.    

Utilizzare e distinguere fra loro i 

concetti di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, 

  verticalità.    

Riprodurre in scala una figura 

assegnata (utilizzando, ad esempio, la 

carta a quadretti).    

Determinare il perimetro di una figura 

utilizzando le più comuni formule o 

altri procedimenti.    

Determinare l’area di rettangoli e 

triangoli e di altre figure per 

scomposizione o utilizzando le più 

comuni formule.    

Riconoscere rappresentazioni piane di 

oggetti tridimensionali, identificare 

punti di vista   diversi di uno stesso 

oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.).    

Descrivere figure complesse e 

costruzioni geometriche al fine di 

comunicarle ad altri.    

Riprodurre figure e disegni geometrici 

in base a una descrizione e una 

codificazione fatta da   altri.    

Riconoscere figure piane simili in vari 

contesti e riprodurre in scala una 

figura assegnata.    

Conoscere il Teorema di Pitagora e le 

sue applicazioni in matematica e in 

situazioni   concrete.    

Determinare l’area di semplici figure 

scomponendole in figure elementari, 

ad esempio   triangoli, o utilizzando 

le più comuni formule.    

Stimare per difetto e per eccesso 

l’area di una figura delimitata anche 

da linee curve.    

Conoscere il numero π, e alcuni modi 

per approssimarlo.    

 Calcolare l’area del cerchio e la 

lunghezza della circonferenza, 

conoscendo il raggio, e   viceversa.    

Conoscere e utilizzare le principali 

trasformazioni geometriche e i loro 

invarianti.    

Rappresentare oggetti e figure 

tridimensionali in vario modo tramite 



disegni sul piano.    

Visualizzare oggetti tridimensionali a 

partire da rappresentazioni 

bidimensionali.    

 Calcolare l’area e il volume delle 

figure solide più comuni e dare stime 

di oggetti della   vita quotidiana.    

Risolvere problemi utilizzando le 

proprietà geometriche delle figure.    

 

RELAZIONI DATI E 

PREVISIONI 

Misurare col proprio corpo e con 

oggetti spazi vissuti.    

Riconoscere l’esistenza di problemi in 

situazioni occasionali o di gioco.  

 

Rappresentare relazioni e dati e, 

in situazioni significative, 

utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare 

giudizi e prendere decisioni.  

Usare le nozioni di frequenza, di 

moda e di media aritmetica, se 

adeguata alla tipologia dei dati a 

disposizione.    

Rappresentare problemi con 

tabelle e grafici che ne esprimono 

la struttura.    

Utilizzare le principali unità di 

misura per lunghezze, angoli, 

aree, volumi/capacità, intervalli 

temporali, masse, pesi per 

effettuare misure e stime.    

Passare da un’unità di misura a 

un’altra, limitatamente alle unità 

di uso più comune,   anche nel 

Interpretare, costruire e trasformare 

formule che contengono lettere per 

esprimere in forma generale relazioni 

e proprietà.    

Esprimere la relazione di 

proporzionalità con un’uguaglianza di 

frazioni e viceversa.    

Usare il piano cartesiano per 

rappresentare relazioni e funzioni 

empiriche o ricavate da tabelle, e per 

conoscere in particolare le funzioni 

del tipo y = ax, y = a/x, y = ax2, y = 2n 

e   i loro grafici e collegare le prime 

due al concetto di proporzionalità.    

Esplorare e risolvere problemi 

utilizzando equazioni di primo grado. 

Rappresentare insiemi di dati, anche 

facendo uso di un foglio elettronico. 

In situazioni significative, confrontare 

dati al fine di prendere decisioni, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

contesto del sistema monetario.    

In situazioni concrete, di una 

coppia di eventi intuire e 

cominciare ad argomentare qual 

  è il più probabile, dando una 

prima quantificazione nei casi più 

semplici, oppure riconoscere se si 

tratta di eventi ugualmente 

probabili.    

Riconoscere e descrivere 

regolarità in una sequenza di 

numeri o di figure.    

utilizzando le distribuzioni delle 

frequenze e delle frequenze relative. 

Scegliere ed utilizzare valori medi 

(moda, mediana, media aritmetica) 

adeguati alla tipologia ed alle 

caratteristiche dei dati a disposi- 

zione. Saper valutare la variabilità di 

un insieme di dati determinandone, ad 

esempio, il campo di variazione.    

In semplici situazioni aleatorie, 

individuare gli eventi elementari, 

assegnare a essi una probabilità, 

calcolare la probabilità di qualche 

evento, scomponendolo in eventi 

elementari disgiunti.    

Riconoscere coppie di eventi 

complementari, incompatibili, 

indipendenti.    

 

 



 CAMPO DI ESPERIENZA: 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

DISCIPLINA: 

SCIENZE 
NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I° GRADO 

ESPLORARE E DESCRIVERE 

OGGETTI E MATERIALI 

Esplorare lo spazio con i sensi.    

Rappresentare eventi ricorrenti con 

parole e con disegni.  

Individuare, nell’osservazione di 

esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici quali: dimensioni spaziali, 

peso, peso specifico, forza, 

movimento, pressione, temperatura, 

calore, ecc.    

Cominciare a riconoscere regolarità 

nei fenomeni e a costruire in modo 

elementare il concetto di energia.    

Osservare, utilizzare e, quando è 

possibile, costruire semplici strumenti 

di misura: recipienti per misure di 

volumi/capacità (bilance a molla, 

ecc.) imparando a servirsi di unità 

convenzionali.    

 Individuare le proprietà di alcuni 

materiali come, ad esempio: la 

durezza, il peso, l’elasticità, la 

trasparenza, la densità, ecc.; realizzare 

sperimentalmente semplici soluzioni 

in acqua (acqua e zucchero, acqua e 

inchiostro, ecc.).    

Osservare e schematizzare alcuni 

passaggi di stato, costruendo semplici 

modelli interpretativi e provando ad 

esprimere in forma grafica le relazioni 

tra variabili individuate (temperatura 

in funzione del tempo, ecc.).    

Fisica e chimica  

 Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali quali: pressione, 

volume, velocità, peso, peso 

specifico, forza, temperatura, calore, 

carica elettrica, ecc., in varie 

situazioni di esperienza; in alcuni casi 

raccogliere dati su variabili rilevanti 

di differenti fenomeni, trovarne 

relazioni quantitative ed esprimerle 

con rappresentazioni formali di tipo 

diverso. Realizzare esperienze quali 

ad esempio: piano inclinato, 

galleggiamento, vasi comunicanti, 

riscaldamento dell’acqua, fusione del 

ghiaccio, costruzione di un circuito 

pila-interruttore- lampadina.    

Costruire e utilizzare correttamente il 

concetto di energia come quantità che 

si conserva; individuare la sua 

dipendenza da altre variabili; 

riconoscere l’inevitabile produzione 

di calore nelle catene energetiche 

reali. Realizzare esperienze quali ad 

esempio: mulino ad acqua, dinamo, 

elica rotante sul termosifone, 

riscaldamento dell’acqua con il 

frullatore.    

Padroneggiare concetti di 

trasformazione chimica; sperimentare 

reazioni (non pericolose) anche con 



prodotti chimici di uso domestico e 

interpretarle sulla base di modelli 

semplici di struttura della materia; 

osservare e descrivere lo svolgersi 

delle reazioni e i prodotti ottenuti. 

Realizzare esperienze quali ad 

esempio: soluzioni in acqua, 

combustione di una candela, 

bicarbonato di sodio + aceto.    

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

Formulare semplici previsioni su ritmi 

e cicli naturali.    

Formulare domande rispetto ad un 

evento.  

 

Proseguire nelle osservazioni 

frequenti e regolari, a occhio nudo o 

con appropriati strumenti, con i 

compagni e autonomamente, di una 

porzione di ambiente vicino; 

individuare gli elementi che lo 

caratterizzano e i loro cambiamenti 

nel tempo.    

Conoscere la struttura del suolo 

sperimentando con rocce, sassi e 

terricci; osservare le caratteristiche 

dell’acqua e il suo ruolo 

nell’ambiente.    

Ricostruire e interpretare il 

movimento dei diversi oggetti celesti, 

rielaborandoli anche attraverso giochi 

col corpo.    

 

Astronomia e Scienze della 

Terra    

Osservare, modellizzare e interpretare 

i più evidenti fenomeni celesti 

attraverso l’osservazione del cielo 

notturno e diurno, utilizzando anche 

planetari o simulazioni al computer. 

Ricostruire i movimenti della Terra da 

cui dipendono il dì e la notte e 

l’alternarsi delle stagioni. Costruire 

modelli tridimensionali anche in 

connessione con l’evoluzione storica 

dell’astronomia.    

Spiegare, anche per mezzo di 

simulazioni, i meccanismi delle eclissi 

di Sole e di Luna. Realizzare 

esperienze quali ad esempio: 

costruzione di una meridiana, 

registrazione della traiettoria del Sole 

e della sua altezza a mezzogiorno 

durante l’arco dell’anno.    



Riconoscere, con ricerche sul campo 

ed esperienze concrete, i principali 

tipi di rocce ed i processi geologici da 

cui hanno avuto origine.    

Conoscere la struttura della Terra e i 

suoi movimenti interni (tettonica a 

placche); individuare i rischi sismici, 

vulcanici e idrogeologici della propria 

regione per pianificare eventuali 

attività di prevenzione. Realizzare 

esperienze quali ad esempio la 

raccolta e i saggi di rocce diverse.  

L’UOMO I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Cogliere le differenze fra maschio e 

femmina. 

 

Riconoscere e denominare le parti del 

corpo su sé e gli altri. 

  

Rappresentare il proprio corpo in 

modo completo.    

 

Avere cura della propria persona. 

Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo come 

sistema complesso situato in un 

ambiente; costruire modelli plausibili 

sul funzionamento dei diversi 

apparati, elaborare primi modelli 

intuitivi di struttura cellulare.    

Avere cura della propria salute anche 

dal punto di vista alimentare e 

motorio. Acquisire le prime 

informazioni sulla riproduzione e la 

sessualità.    

Riconoscere, attraverso l’esperienza 

di coltivazioni, allevamenti, ecc. che 

la vita di ogni organismo è in 

relazione con altre e differenti forme 

di vita.    

Elaborare i primi elementi di 

classificazione animale e vegetale 

Biologia  

Riconoscere le somiglianze e le 

differenze nel funzionamento delle 

diverse specie di viventi.    

Comprendere il senso delle grandi 

classificazioni, riconoscere nei fossili 

indizi per ricostruire nel tempo le 

trasformazioni dell’ambiente fisico, la 

successione e l’evoluzione delle 

specie. Realizzare esperienze quali ad 

esempio: in coltivazioni e 

allevamenti, osservare la variabilità in 

individui della stessa specie.    

Sviluppare progressivamente la 

capacità di spiegare il funzionamento 

macroscopico dei viventi con un 

modello cellulare (collegando per 

esempio: la respirazione con la 

respirazione cellulare, l’alimentazione 



sulla base di osservazioni personali.    

 Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle trasformazioni 

ambientali, ivi comprese quelle 

globali, in particolare quelle 

conseguenti all’azione modificatrice 

dell’uomo.    

 

con il metabolismo cellulare, la 

crescita e lo sviluppo con la 

duplicazione delle cellule, la crescita 

delle piante con la fotosintesi). 

Realizzare esperienze quali ad 

esempio: dissezione di una pianta, 

modellizzazione di una cellula, 

osservazione di cellule vegetali al 

microscopio, coltivazione di muffe e 

microorganismi.    

Conoscere le basi biologiche della 

trasmissione dei caratteri ereditari 

acquisendo le prime elementari 

nozioni di genetica.    

Acquisire corrette informazioni sullo 

sviluppo puberale e la sessualità; 

sviluppare la cura e il controllo della 

propria salute attraverso una corretta 

alimentazione; evitare 

consapevolmente i danni prodotti dal 

fumo e dalle droghe.    

Assumere comportamenti e scelte 

personali ecologicamente sostenibili. 

Rispettare e preservare la biodiversità 

nei sistemi ambientali. Realizzare 

esperienze quali ad esempio: 

costruzione di nidi per uccelli 

selvatici, adozione di uno stagno o di 

un bosco.    

 

 

 



 CAMPO DI ESPERIENZA: 

IMMAGINI SUONI E COLORI 

DISCIPLINA: 

MUSICA 
NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I° GRADO 

ASCOLTO 

Ascoltare brani musicali di generi 

diversi (classici e moderni). 

Sviluppare il piacere dell’ascolto e 

della concentrazione uditiva.    

    

 

Riconoscere gli usi, le funzioni e i 

contesti della musica e dei suoni nella 

realtà multimediale (cinema, 

televisione, computer).    

Valutare aspetti funzionali ed estetici 

in brani musicali di vario genere e 

stile, in relazione al riconoscimento di 

culture, di tempi e luoghi diversi.    

 

Riconoscere e classificare anche 

stilisticamente i più importanti 

elementi costitutivi del linguaggio 

musicale.    

Conoscere, descrivere e interpretare in 

modo critico opere d’arte musicali e 

progettare/ realizzare eventi sonori 

che integrino altre forme artistiche, 

quali danza, teatro, arti visive e 

multimediali.    

Decodificare e utilizzare la notazione 

tradizionale e altri sistemi di scrittura. 

   

 

PRODUZIONE 

Sperimentare le caratteristiche del 

suono: intensità   (piano/forte), durata 

(lungo/corto), timbro, tipo di 

strumento (di legno, metallo, a 

percussione, ...).    

 Produrre suoni utilizzando il corpo 

(voce, mani, piedi, ...).    

Riprodurre attraverso il corpo, gli 

oggetti, la voce il suono   e i rumori 

di un paesaggio sonoro (una fiaba, 

l’ambiente,   stati d’animo).    

Sperimentare e combinare segni 

grafici: decodificare, eseguire e 

Utilizzare voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole, ampliando con 

gradualità le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione.    

Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali anche polifonici, 

curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione.    

 Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di 

Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, 

brani vocali e strumentali di diversi 

generi e stili, anche avvalendosi di 

strumentazioni elettroniche.    

 Improvvisare, rielaborare, comporre 

brani musicali vocali e strumentali, 

utilizzando sia strutture aperte, sia 

semplici schemi ritmico-melodici.    

 



produrre semplici sequenze ritmiche.  

Eseguire da solo e in gruppo canzoni, 

semplici melodie,   filastrocche 

rispettandone la metrica e curandone 

l’esecuzione. 

Scoprire e utilizzare materiale 

sonoro/ritmico.    

brani di vario genere e provenienza.    

   

 

FRUIZIONE 

Seguire con il corpo una metrica 

ritmica, una musica, ....    

Rappresentare gli elementi basilari di 

brani musicali e di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non convenzionali. 

Orientare la costruzione della propria 

identità musicale, ampliarne 

l’orizzonte valorizzando le proprie 

esperienze, il percorso svolto e le 

opportunità offerte dal contesto.    

Accedere alle risorse musicali 

presenti in rete e utilizzare software 

specifici per elaborazioni sonore e 

musicali.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAMPO DI ESPERIENZA: 

IMMAGINI SUONI E COLORI 

DISCIPLINA: 

ARTE E IMMAGINE 
NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I° GRADO 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Osservare con i sensi l’ambiente in 

cui vive.    

Percepire le parti del proprio corpo e 

rappresentarle.    

   

Esprimere ciò che l’immagine  

suscita.    

Sperimentare vari materiali.    

Utilizzare tecniche diverse.    

 

Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresentare 

e comunicare la realtà percepita.    

Trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 

originali.    

Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici   e multimediali.    

Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e stilistici 

scoperti osservando immagini e opere 

d’arte.    

Ideare e progettare elaborati 

ricercando soluzioni creative 

originali, ispirate anche dallo studio 

dell’arte e della comunicazione visiva. 

   

Utilizzare consapevolmente gli 

strumenti, le tecniche figurative 

(grafiche, pittoriche e plastiche) e le 

regole della rappresentazione visiva 

per una produzione creativa che 

rispecchi le preferenze e lo stile 

espressivo personale.    

Rielaborare creativamente materiali di 

uso comune, immagini fotografiche, 

scritte, elementi iconici e visivi per 

produrre nuove immagini.    

Scegliere le tecniche e i linguaggi più 

adeguati per realizzare prodotti visivi 

seguendo una precisa finalità 

operativa o comunicativa, anche 

integrando più codici e facendo 

riferimento ad altre discipline.  

OSSERVARE E LEGGERE 

IMMAGINI 

Rilevare e descrivere ciò che si vede 

in un’ immagine o opera d’arte. 

Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali, 

utilizzando le regole della percezione 

visiva e l’orientamento nello spazio. 

   

Utilizzare diverse tecniche osservative 

per descrivere, con un linguaggio 

verbale appropriato, gli elementi 

formali ed estetici di un contesto 

reale.    

Leggere e interpretare un’immagine o 

un’opera d’arte utilizzando gradi 



Riconoscere in un testo iconico-visivo 

gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, 

forme, volume, spazio) individuando 

il loro significato espressivo.    

Individuare nel linguaggio del 

fumetto, filmico e audiovisivo le 

diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodificare in 

forma elementare i diversi significati.  

progressivi di approfondimento 

dell’analisi del testo per 

comprenderne il significato e cogliere 

le scelte creative e stilistiche 

dell’autore.    

 Riconoscere i codici e le regole 

compositive presenti nelle opere 

d’arte e nelle immagini della 

comunicazione multimediale per 

individuarne la funzione simbolica, 

espressiva e comunicativa nei diversi 

ambiti di appartenenza (arte, 

pubblicità, informazione, spetta- 

colo).    

COMPRENDERE ED 

APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

Rilevare e descrivere ciò che si vede 

in un’ immagine o opera d’arte. 

Individuare in un’opera d’arte, sia 

antica sia moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del linguaggio, 

della tecnica e dello stile dell’artista 

per comprenderne il messaggio e la 

funzione.    

Familiarizzare con alcune forme di 

arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre 

culture.    

Riconoscere e apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici 

del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali monumenti 

storico-artistici.  

Leggere e commentare criticamente 

un’opera d’arte mettendola in 

relazione con gli elementi essenziali 

del contesto storico e culturale a cui 

appartiene.    

 Possedere una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione 

artistica dei principali periodi storici 

del passato e dell’arte moderna e 

contemporanea, anche appartenenti a 

contesti culturali diversi dal proprio.  

 Conoscere le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico e museale 

del territorio sapendone leggere i 

significati e i valori estetici, storici e 

sociali.  

 Ipotizzare strategie di intervento per 

la tutela, la conservazione e la 

valorizzazione dei beni culturali.  



 CAMPO DI ESPERIENZA: 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

DISCIPLINA: 

EDUCAZIONE FISICA 
NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I° GRADO 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO SPAZIO E 

CON IL TEMPO 

Riconoscere il proprio corpo e le sue 

parti.  

 

Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro inizialmente 

in forma successiva e poi in forma 

simultanea (correre/saltare, 

afferrare/lanciare, ecc.).    

Riconoscere e valutare traiettorie, 

distanze, ritmi esecutivi e successioni 

temporali delle azioni motorie, 

sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a 

sé, agli oggetti, agli altri.    

 

Saper utilizzare e trasferire le abilità 

per la realizzazione dei gesti tecnici 

dei vari sport.    

Saper utilizzare l’esperienza motoria 

acquisita per risolvere situazioni 

nuove o inusuali.    

Utilizzare e correlare le variabili 

spazio-temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto   tecnico in 

ogni situazione sportiva.    

Sapersi orientare nell’ambiente 

naturale e artificiale anche attraverso 

ausili specifici   (mappe, bussole).    

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITA’ 

COMUNICATIVA-ESPRESSIVA 

 

Riconoscere i segnali e i ritmi del 

proprio corpo, provare piacere nel 

movimento e sperimentare schemi 

posturali e motori, applicandoli nei 

giochi individuali e di gruppo, anche 

con l'uso di piccoli attrezzi.  

Utilizzare in forma originale e 

creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione e danza, sapendo 

trasmettere nel contempo contenuti 

emozionali.    

Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o semplici 

coreografie individuali e collettive.    

 

Conoscere e applicare semplici 

tecniche di espressione corporea per 

rappresentare idee, stati d’animo e 

storie mediante gestualità e posture 

svolte in forma individuale, a coppie, 

in gruppo.    

Saper decodificare i gesti di compagni 

e avversari in situazione di gioco e di 

sport.    

Saper decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco.    

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

Interagire con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, nella danza, 

Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse proposte 

Padroneggiare le capacità 

coordinative adattandole alle 



nella comunicazione espressiva. 

 

di giocosport.    

Saper utilizzare numerosi giochi 

derivanti dalla tradizione popolare 

applicandone indicazioni e regole.    

Partecipare attivamente alle varie 

forme di gioco, organizzate anche in 

forma di gara,   collaborando con gli 

altri.    

Rispettare le regole nella 

competizione sportiva; saper accettare 

la sconfitta con equilibrio, e vivere la 

vittoria esprimendo rispetto nei 

confronti dei perdenti, accettando le 

diversità, manifestando senso di 

responsabilità.    

 

situazioni richieste dal gioco in forma 

originale e creativa, proponendo 

anche varianti.    

Saper realizzare strategie di gioco, 

mettere in atto comportamenti 

collaborativi e partecipare in forma 

propositiva alle scelte della squadra. 

   

Conoscere e applicare correttamente il 

regolamento tecnico degli sport 

praticati assumendo anche il ruolo di 

arbitro o di giudice.    

Saper gestire in modo consapevole le 

situazioni competitive, in gara e non, 

con autocontrollo e rispetto per 

l’altro, sia in caso di vittoria sia in 

caso di sconfitta.    

 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

Avere cura del proprio corpo e della 

propria igiene personale. 

Assumere comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni e 

per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita.    

Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio fisico in 

relazione a sani stili di vita. Acquisire 

consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche (cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro cambiamenti in 

relazione all’esercizio fisico.    

 

Essere in grado di conoscere i 

cambiamenti morfologici caratteristici 

dell’età ed applicarsi a seguire un 

piano di lavoro consigliato in vista del 

miglioramento delle prestazioni.    

Essere in grado di distribuire lo sforzo 

in relazione al tipo di attività richiesta 

e di applicare   tecniche di controllo 

respiratorio e di rilassamento 

muscolare a conclusione del lavoro.    

Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e   l’altrui 

sicurezza.    



Saper adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza propria e 

dei compagni anche   rispetto a 

possibili situazioni di pericolo.    

Praticare attività di movimento per 

migliorare la propria efficienza fisica 

riconoscendone   i benefici.    

Conoscere ed essere consapevoli degli 

effetti nocivi legati all’assunzione di 

integratori, di   sostanze illecite o che 

inducono dipendenza (doping, droghe, 

alcol).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAMPO DI ESPERIENZA: 

IMMAGINI SUONI E COLORI 

DISCIPLINA: 

TECNOLOGIA 
NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I° GRADO 

VEDERE E OSSERVARE 

Osservare e utilizzare materiali e 

strumenti, tecniche espressive e 

creative; 

Esplorare le potenzialità offerte dalle 

tecnologie,  confrontarsi con i media e 

con i nuovi linguaggi della 

comunicazione.    

Dimostrare prime abilità di tipo 

logico, iniziare ad orientarsi nel 

mondo dei simboli, dei media e delle 

tecnologie.  

Si avvicina alla lingua scritta, esplora 

e sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura.  

 

Eseguire semplici misurazioni e 

rilievi fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione. 

   

Leggere e ricavare informazioni utili 

da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio.    

 Impiegare alcune regole del disegno 

tecnico per rappresentare semplici 

oggetti.    

 Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni.    

Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica.    

Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi.    

Vedere, osservare e sperimentare  

Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 

fotografici sull’ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione.    

Leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e 

quantitative.    

Impiegare gli strumenti e le regole del 

disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o processi. 

   

Effettuare prove e semplici indagini 

sulle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche di vari 

materiali.    

Accostarsi a nuove applicazioni 

informatiche esplorandone le funzioni 

e le potenzialità.    

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

Valutare pesi e misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico e familiare 

Effettuare stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti dell’ambiente 

scolastico.    

Prevedere le conseguenze di decisioni 

o comportamenti personali o relative 

alla propria   classe.    

Prevedere, immaginare e progettare 
   

Effettuare stime di grandezze fisiche 

riferite a materiali e oggetti 

dell’ambiente scolastico.    

Valutare le conseguenze di scelte e 



 Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili miglioramenti. 

  Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali   necessari.    

Organizzare una gita o una visita ad 

un museo usando internet per reperire 

notizie e   informazioni.    

decisioni relative a situazioni 

problematiche.    

Immaginare modifiche di oggetti e 

prodotti di uso quotidiano in relazione 

a nuovi bisogni o necessità. 

Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

  quotidiano.    

Progettare una gita d’istruzione o la 

visita a una mostra usando internet 

per reperire e   selezionare le 

informazioni utili.    

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Smontare semplici oggetti 

 

Eseguire interventi di decorazione sul 

proprio corredo scolastico.    

 

Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, apparecchiature obsolete 

o altri dispositivi comuni.    

Utilizzare semplici procedure per la 

selezione, la preparazione e la 

presentazione degli alimenti.    

Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione sul 

proprio corredo scolastico.    

Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo e documentando la 

sequenza delle operazioni.    

Cercare, selezionare, scaricare e 

installare sul computer un comune 

programma di utilità.    

Intervenire, trasformare e 

produrre    

Smontare e rimontare semplici 

oggetti, apparecchiature elettroniche o 

altri dispositivi comuni.    

Utilizzare semplici procedure per 

eseguire prove sperimentali nei vari 

settori della tecnologia (ad esempio: 

preparazione e cottura degli alimenti). 

   

Rilevare e disegnare la propria 

abitazione o altri luoghi anche 

avvalendosi di software specifici.    

Eseguire interventi di riparazione e 

manutenzione sugli oggetti 

dell’arredo scolastico o casalingo.    

Costruire oggetti con materiali 



facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti.    

Programmare ambienti informatici e 

elaborare semplici istruzioni per 

controllare il comportamento di un 

robot.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CAMPO DI ESPERIENZA: 

TUTTI 

DISCIPLINA: 

RELIGIONE 
NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I° GRADO 

DIO E L’UOMO 

Comprendere i principali riferimenti 

del Cristianesimo. 

Descrivere i contenuti principali del 

credo cattolico.    

Sapere che per la religione cristiana 

Gesù è il Signore, che rivela all’uomo 

il volto del   Padre e annuncia il 

Regno di Dio con parole e azioni.    

Cogliere il significato dei sacramenti 

nella tradizione della Chiesa, come 

segni della   salvezza di Gesù e 

azione dello Spirito Santo.    

Riconoscere avvenimenti, persone e 

strutture fondamentali della Chiesa 

cattolica sin   dalle origini e metterli 

a confronto con quelli delle altre 

confessioni cristiane evidenziando le 

prospettive del cammino ecumenico. 

   

Conoscere le origini e lo sviluppo del 

cristianesimo e delle altre grandi 

religioni individuando gli aspetti più 

importanti del dialogo interreligioso. 

   

 

Cogliere nelle domande dell’uomo e 

in tante sue esperienze tracce di una 

ricerca religiosa.    

Comprendere alcune categorie 

fondamentali della fede ebraico-

cristiana (rivelazione, promessa, 

alleanza, messia, risurrezione, grazia, 

Regno di Dio, salvezza...) e 

confrontarle con quelle di altre 

maggiori religioni.    

Approfondire l’identità storica, la 

predicazione e l’opera di Gesù e 

correlarle alla fede cristiana che, nella 

prospettiva dell’evento pasquale 

(passione, morte e risurrezione), 

riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto 

uomo, Salvatore del mondo che invia 

la Chiesa nel mondo.    

Conoscere l’evoluzione storica e il 

cammino ecumenico della Chiesa, 

realtà voluta da Dio, universale e 

locale, articolata secondo carismi e 

ministeri e rapportarla alla fede 

cattolica che riconosce in essa 

l’azione dello Spirito Santo.    

Confrontare la prospettiva della fede 

cristiana e i risultati della scienza 

come letture distinte ma non 

conflittuali dell’uomo e del mondo.  



LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

Conoscere i documenti alla base della 

cristianità 

Leggere direttamente pagine bibliche 

ed evangeliche, riconoscendone il 

genere letterario e individuandone il 

messaggio principale.    

Ricostruire le tappe fondamentali 

della vita di Gesù, nel contesto 

storico, sociale, politico e religioso 

del tempo, a partire dai Vangeli.    

Confrontare la Bibbia con i testi sacri 

delle altre religioni.    

Decodificare i principali significati 

dell’iconografia cristiana.    

 Saper attingere informazioni sulla 

religione cattolica anche nella vita di 

santi e in Maria, la madre di Gesù. 

 

Saper adoperare la Bibbia come 

documento storico-culturale e 

apprendere che nella fede della Chiesa 

è accolta come Parola di Dio.    

Individuare il contenuto centrale di 

alcuni testi biblici, utilizzando tutte le 

informazioni necessarie ed 

avvalendosi correttamente di adeguati 

metodi interpretativi.    

Individuare i testi biblici che hanno 

ispirato le principali produzioni 

artistiche (letterarie, musicali, 

pittoriche...) italiane ed europee.    

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Comprendere il linguaggio religioso 

verbale e non verbale. 

Intendere il senso religioso del Natale 

e della Pasqua, a partire dalle 

narrazioni evangeliche e dalla vita 

della Chiesa.    

Riconoscere il valore del silenzio 

come «luogo» di incontro con se 

stessi, con l’altro, con Dio.    

Individuare significative espressioni 

d’arte cristiana (a partire da quelle 

presenti nel territorio), per rilevare 

come la fede sia stata interpretata e 

comunicata dagli artisti nel corso 

  dei secoli.    

Rendersi conto che la comunità 

ecclesiale esprime, attraverso 

Comprendere il significato principale 

dei simboli religiosi, delle 

celebrazioni liturgiche e dei 

sacramenti della Chiesa.    

Riconoscere il messaggio cristiano 

nell’arte e nella cultura in Italia e in 

Europa, nell’epoca tardo-antica, 

medievale, moderna e contemporanea. 

   

Individuare gli elementi specifici 

della preghiera cristiana e farne anche 

un confronto con quelli di altre 

religioni.    

Focalizzare le strutture e i significati 

dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri 



vocazioni e ministeri differenti, la 

propria fede e il proprio servizio 

all’uomo.    

giorni.    

 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

Collegare gli elementi religiosi al 

senso morale e sviluppare una 

convivenza civile, responsabile e 

solidale. 

Scoprire la risposta della Bibbia alle 

domande di senso dell’uomo e 

confrontarla con quella delle 

principali religioni non cristiane.    

Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte di 

scelte responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita.    

 

Cogliere nelle domande dell’uomo e 

in tante sue esperienze tracce di una 

ricerca religiosa.    

Riconoscere l’originalità della 

speranza cristiana, in risposta al 

bisogno di salvezza della condizione 

umana nella sua fragilità, finitezza ed 

esposizione al male.    

Saper esporre le principali 

motivazioni che sostengono le scelte 

etiche dei cattolici rispetto alle 

relazioni affettive e al valore della 

vita dal suo inizio al suo termine, in 

un contesto di pluralismo culturale e 

religioso.    

Confrontarsi con la proposta cristiana 

di vita come contributo originale per 

la realizzazione di un progetto libero e 

responsabile.    

 

 

 

 

 

 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALVIGNANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato al PTOF 

 

 

 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 Prove scritte 

 Prove orali                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA MATEMATICA 

  CLASSI QUARTE E QUINTE 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenza Conoscenza incerta e parziale dei contenuti 1 

Conoscenza del contenuto essenziale 2 

Conoscenza adeguata dei contenuti 2 

Conoscenza ampia e approfondita dei contenuti 3 

Uso del linguaggio 

specifico della 

disciplina 

Uso stentato del linguaggio specifico 2 

Uso sufficiente  2 

Uso appropriato e corretto 2 

Padronanza, pertinenza e ricchezza lessicale nell’uso del 
linguaggio specifico 

3 

Capacità Scarsa capacità di individuare i problemi e di cogliere i nessi 

logici  

2 

Applicazione sufficiente degli elementi della realtà scientifico 
matematica 

2 

Risoluzione corretta di quesiti logico-matematici 3 

Coglie in modo corretto ed immediato le relazioni logico-

matematiche; collega e rielabora in modo personale le 
conoscenze 

4 

TOTALE   



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA ITALIANO 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Pertinenza e 
completezza 

Elaborato pertinente alla traccia 2 

Elaborato sostanzialmente rispondente alle richieste 2 

Elaborato non pienamente rispondente alle indicazioni 2 

Elaborato non rispondente 1 

Originalità Approccio originale alla problematica con rielaborazione 
personale e critica 

3 

Efficacia 
comunicativa 

Esposizione fluida ed accurata, coerente nell’argomentazione, 
coesa nella pianificazione testuale  

2 

Esposizione adeguatamente chiara ed organica nello 

svolgimento, ma non sempre coesa 

2 

Esposizione elementare, poco chiara e poco coesa 2 

Esposizione involuta e confusa 1 

Correttezza 
linguistica 

Forma corretta nell’uso delle strutture morfosintattiche, 
adeguato utilizzo del lessico specifico 

3 

Forma sostanzialmente corretta sul piano morfosintattico 2 

Forma non corretta sul piano morfosintattico con scarsa 
proprietà lessicale 

1 

TOTALE    

Per i criteri di valutazione delle prove scritte, per la Scuola Primaria,si accolgono gli indicatori ministeriali. 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI MATEMATICA 

CLASSI QUARTE E QUINTE 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Comprensione Comprensione confusa e frammentaria 1 

Comprensione essenziale 1,5 

Comprensione compiuta e agevole 1,5 

Comprensione approfondita e immediata 2 

Conoscenza del 
contenuto 

Conoscenza incerta e parziale dei contenuti 1 

Conoscenza essenziale del contenuto 1,5 

Conoscenza adeguata dei contenuti 1,5 

Conoscenza ampia e approfondita dei contenuti 2 

Uso del linguaggio 

specifico della 
disciplina 

Uso stentato del linguaggio specifico  1 

Uso sufficiente del linguaggio specifico 1 

Uso appropriato e corretto del linguaggio specifico 1'50 

Padronanza, pertinenza e ricchezza lessicale nell’uso del 
linguaggio specifico 

2 

Organizzazione 

espositiva ed 

efficacia della 
comunicazione 

Incerta capacità espositiva 1 

Sufficiente capacità espositiva 1,5 

Capacità espositiva adeguata e pertinente 1,5 

Chiarezza, ricchezza e organicità espositiva 2 

Impegno e studio 
personale 

Scarso 1 

Impegno essenziale e studio personale accettabile 1,5 

Impegno e studio personale costante e consapevole 2 

Impegno responsabile,profondo,costante e fortemente motivato 2 

TOTALE   



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI ITALIANO 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Uso della lingua Rispetto delle convenzioni morfosintattiche 2 

Proprietà lessicali 2 

Contenuto 
dell’esposizione 

Conoscenza dei contenuti (incerta-adeguata-ampia) 1 – 2 -3 

Pertinenza e coerenza nell’esposizione 2 

Creatività e originalità 3 

Organizzazione 
espositiva 

Costruzione della frase  2 

Struttura logica dei concetti 2 

Organicità della comunicazione 3 

  

Efficacia della 
comunicazione 

Precisione della comunicazione 3 

Compiutezza della comunicazione 3 

TOTALE    

 

Per i criteri di valutazione delle prove orali, per la Scuola Primaria,si accolgono gli indicatori ministeriali. 

 

 
 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI STORIA-GEOGRAFIA-SCIENZE 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Comprensione, 

conoscenza e 
padronanza 

Comprensione confusa e frammentaria del contenuto 1 

Comprensione essenziale dell’argomento 2 

Comprensione compiuta e agevole dell’argomento 2 

Comprensione approfondita e immediata 3 

Uso del linguaggio 

specifico della 
disciplina 

Uso stentato del linguaggio specifico 1,5 

Uso sufficientemente appropriato del linguaggio specifico 1 

Uso di un linguaggio specifico e corretto 2 

Padronanza, pertinenza e ricchezza lessicale nell’uso del 

linguaggio specifico 

2 

Organizzazione 

espositiva ed 

efficacia della 
comunicazione 

Incerta capacità espositiva  1,5 

Sufficiente capacità espositiva 2 

Adeguata e pertinente capacità espositiva 3 

Chiarezza ed organicità espositiva 3 

Impegno e studio 
personale 

Scarso 1 

Impegno essenziale e studio personale accettabile 1 

Impegno e studio personale costante 2 

TOTALE    

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI INGLESE 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Ascolto Frammentario 1 

Essenziale 2 

Attento e adeguato 2 

Comprensione Scarsa 1 

Essenziale 2 

Globale 2 

Completa e analitica 4 

Produzione orale Stentata e incompleta  1 

Essenziale 2 

Adeguata e corretta 3 

Pertinente,sicura e creativa 4 

TOTALE    

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

 

 Prove scritte 

 Prove pratiche 

 Prove orali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE I ITALIANO 

 

 

a) PROVE OGGETTIVE 
 

 

da 0% a 49%  Da 0 a 4 

da 50% a 55% 5 

da 56% a 59% 5.5 

da 60% a 65% 6 

da 66% a 69% 6.5 

da 70% a 75% 7 

da 76% a 79% 7.5 

da 80% a 85% 8 

da 86% a 89% 8.5 

da 90% a 95% 9 

da 96% a 99% 9.5 

100% 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) TEMA ARGOMENTATIVO/ESPOSITIVO 

Indicatori Punteggio 

massimo 

Punteggio 

ai diversi 

livelli 

Descrittori 

 

 

 

Padronanza della lingua, 

capacità espressive 

logico linguistiche 

 

 

 

 

2 punti 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

 L’espressione presenta gravi e numerosi errori 

 Si esprime in modo scorretto pur se 
comprensibile; usa un lessico improprio 

 L’esposizione presenta solo alcuni errori; usa 
un lessico ancora un po’ limitato, ma corretto 

 Si esprime con fluidità e con buona coesione 
sintattica, pur con occasionali incertezze; usa 
un lessico appropriato 

 Si esprime con fluidità, con buona coesione 
sintattica e correttezza formale; usa un 
registro linguistico appropriato 

 

 

Conoscenza specifica 

degli argomenti richiesti 

(aderenza alla traccia) 

 

 

 

3 punti 

0,5 

 

1 

         2 

        2,5 

         3 

 Non è aderente alla traccia e produce scarsa 
documentazione 

 Non ha capito la consegna e mostra una 
limitata conoscenza dell’argomento 

 Ha capito la consegna e presenta 
un’accettabile conoscenza dell’argomento 

 Ha capito la consegna e sostiene le sue tesi 
con discreta conoscenza dell’argomento 

 Ha capito la consegna e sostiene le sue tesi 
con ottima conoscenza dell’argomento 

 

 

 

Capacità di organizzare  un 

testo 

 

 

 

3 punti 

0,5 

1 

2 

       2,5 

3 

 Non sa organizzare il discorso e/o si 
contraddice 

 Svolge il discorso in modo frammentario o 
incompleto 

 Svolge il discorso in modo schematico ma 
sostanzialmente completo 

 Svolge il discorso in modo articolato e 
completo 

 Argomenta in modo ben organizzato logico e 
convincente 

 

 

Capacità di elaborazione 

critica, originalità e/o 

creatività  

 

 

 

2 punti 

0 

0,5 

1 

       1,5 

2 

 

 Manca di originalità, creatività e capacità di 
rielaborazione 

 Riesce a rielaborare solo parzialmente e non 
fornisce interpretazioni personali 

 Presenta un taglio personale 
nell’argomentazione e rielabora in modo 
semplice 

 Affronta l’argomento con discreta originalità e 
creatività 

 Rielabora l’argomento con sicurezza e fornisce 
interpretazioni personali valide 

 



C) ANALISI DEL TESTO 

 

 

 

Indicatori Punteggio 
massimo 

Punteggio ai 
diversi livelli 

Descrittori 

  0 • Non conosce la terminologia, non riconosce gli elementi 
dell’analisi 

  0,5 • Conosce la terminologia, ma procede in modo 
Analisi del testo 2 punti  

1 
errato 

• Conosce e applica il metodo seppur con qualche 
incertezza 

  1,5 . Conosce e sa applicare il metodo con una certa sicurezza 
   
  2 • Conosce ed applica il metodo di analisi con assoluta sicurezza 

  0 • Non sa collegare l’analisi delle strutture all’analisi del testo 

  0,5  Comprende superficialmente senza rilevare rapporti 
Comprensione del testo 2 punti             1 

1,5 

            2 

 Comprende, anche se compie inferenze non sempre 
corrette 

• Comprende e compie inferenze corrette, anche se non sempre 
approfondite 

• Comprende e approfondisce 

           0,5  Nulle o scarse 

  1  Parziali o mnemoniche o limitate ai fatti biografici 
Conoscenze sull’autore 2 punti         1,5 

            2 

 Conosce i dati, anche se non sempre è in grado di 
rielaborarli 

 Sa utilizzare in modo autonomo quanto conosce 

  0  Non sa risalire a un contesto 

  0,5  Riconosce alcune caratteristiche che ricollega 
Contestualizzazione 2 punti 1                     all’autore 

 Riconosce tutti i dati e li sa ricondurre all’autore * 

  1,5  Riconosce tutti i dati, li sa ricondurre all’autore 
                   e, in parte, anche al quadro di riferimento generale. 

  2  Riconosce tutti i dati, li sa ricondurre all’autore e al quadro di 
riferimento generale 

  0,5  L’esposizione presenta gravi scorrettezze linguistiche 

Correttezza della lingua 2 punti 1 
1,5 

2 

 Esposizione complessivamente quasi corretta 
 Esposizione corretta, anche se formalmente non 

sempre ben curata 
 Esposizione corretta e formalmente curata 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI LINGUA STRANIERA 

 

 

A) PROVA OGGETTIVA 
 

 

da 0% a 49%  Da 0 a 4 

da 50% a 55% 5 

da 56% a 59% 5.5 

da 60% a 65% 6 

da 66% a 69% 6.5 

da 70% a 75% 7 

da 76% a 79% 7.5 

da 80% a 85% 8 

da 86% a 89% 8.5 

da 90% a 95% 9 

da 96% a 99% 9.5 

100% 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B)  QUESTIONARIO 
 

   

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

      

Comprensione del senso globale Buona 3 

Discreta 2 

Scarsa 1 

Totale     

Comprensione di informazioni 
specifiche 

Buona 3 

Discreta 2 

Scarsa 1 

Totale     

Rielaborazione delle risposte Personale 4 

Discretamente personale 3 

Sufficientemente personale 2 

Poco personale 1 

Totale     

Strutture linguistiche 

  

  

  

Frasi ben costruite e padronanza 
lessicale 

5 

Frasi chiare, ma con alcuni 

errori. Discreta padronanza 
lessicale 

4 

Frasi comprensibili seppur con 

vari errori. Sufficiente 
padronanza lessicale 

3 

Frasi parzialmente comprensibili 

con vari errori. Scarsa 
padronanza lessicale 

2 

Frasi difficilmente comprensibili 

con numerosi errori. 

1 

Totale     

  

TOTALE 

 

 

 

 

 

 



C) RIASSUNTO 

   

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

      

Comprensione del senso 

globale 

Buona 3 

Discreta 2 

Scarsa 1 

Totale     

Comprensione di 

informazioni specifiche 

Buona 3 

Discreta 2 

Scarsa 1 

Totale     

Rielaborazione del testo Personale 4 

Discretamente personale 3 

Sufficientemente personale 2 

Poco personale 1 

Totale     

Strutture linguistiche 

  

  

  

Frasi ben costruite e 
padronanza lessicale 

5 

Frasi chiare, ma con alcuni 

errori. Discreta padronanza 
lessicale 

4 

Frasi comprensibili seppur 

con vari errori. Sufficiente 
padronanza lessicale 

3 

Frasi parzialmente 

comprensibili con vari 

errori. Scarsa padronanza 
lessicale 

2 

Frasi difficilmente 

comprensibili con numerosi 
errori. 

1 

Totale     

  

TOTALE 

 

 

 



d) LETTERA –DIALOGO 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

      

Adeguatezza alla traccia 
data 

Buona 3 

Adeguata 2 

Scarsa 1 

Totale     

Scorrevolezza del testo Buona 3 

Adeguata 2 

Scarsa 1 

Totale     

Contenuto Molto coerente 4 

Discretamente coerente 3 

Sufficientemente coerente 2 

Poco coerente 1 

Totale     

Strutture linguistiche 

  

  

  

Testo chiaro, frasi ben 
costruite e padronanza 
lessicale 

5 

Testo chiaro, ma con alcuni 
errori. Discreta padronanza 
lessicale 

4 

Testo comprensibile seppur 
con vari errori. Sufficiente 
padronanza lessicale 

3 

Testo parzialmente 
comprensibile con vari 
errori. Scarsa padronanza 
lessicale 

2 

Testo difficilmente 
comprensibile con 
numerosi errori. 

1 

Totale     

  

TOTALE 

 

 

 



 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCIENZE MOTORIE 

 

A)  PROVA OGGETTIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Viene, di norma, attribuita una valutazione sufficiente ad una prova con più del 50% di risposte o 
esecuzioni corrette, ma la proporzione può variare a seconda del tipo e della difficoltà della prova. Viene 
anche preso 
in esame il numero massimo di errori gravi o significativi. 
Per quanto riguarda la prova pratica conta anche il grado di perfezione e sicurezza raggiunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale di risposte esatte e/o 
esecuzioni ritmico - melodico - grafiche 
corrette 

Valutazione 

Fino al 30% 3 
40% 4 
50% 5 
60% 6 
70% 7 
80% 8 
90% 9 
100% 10 



B) PROVE PRATICHE 

SCHEDA OPERATIVA PALLAMANO 

Test di verifica 

maschile 
Salto in lungo 

da fermo(cm) 
Getto del pallone 

da seduti(metr 

0 

Velocità (30m) 

(Centesimo di 

secondo) 

Resistenza )̂ 

(Metri) 

Coordinazione 

(Centesimi di secondi) 
Equilibrio 

(Centesimi di 

secondi) 

CI 
1° 

4 <84 117-177 >689 <700  <9  

5 84-94 178-238 689-641 700-800  9-15  

6 95-110 239-299 640-620 800-900  16-22  

7 111-125 300-329 619-580 900-1000  23-27  

8 126-135 330-370 579-560 1001-1200  28-34  

9 136-150 370-410 559-530 1201-1400  35-46  

10 >150 >410 <530 >1400  >46  

Test di 

Verifica 

femminile 

Salto In lungo 

Da fermo (cm) 
Getto del 

pallone 

metri 

Velocità(30M) 

(Centesimi di 

secondi) 

Resistenza (6') 

metri 
Coordinazione 

(Centesimi di secondi) 
Equilibrio 

(centesimi di 

secondi) 

 

4 <84 87-147 >679 <600  <9  

5 84-94 148-208 679-631 600-700  9-15  

6 95-110 209-269 630-600 700-800  16-22  

7 11-120 270-299 599-570 800-1000  23-27  

8 121-132 300-340 569-550 1001-1150  28-34  

9 133-140 340-380 549-520 1151-1250  35-46  

10 >140 >381 <520 >1250  >46  

Test di 

Verifica 

maschile 

Salto In lungo 

Da fermo (cm) 
Getto del 

pallone 

metri 

Velocità(30M) 

(Centesimi di 

secondi) 

Resistenza (6') 

metri 
Coordinazione 

(Centesimi di secondi) 
Equilibrio 

(centesimi di 

secondi) 

CI2° 

4 <94 148-218 >669 <750  <9  

5 94-104 129-288 669-619 750-850  9-15  

6 105-120 289-359 620-590 850-950  16-22  

7 121-135 360-399 589-550 950-1150  23-27  

8 136-145 400-440 549-530 1151-1250  28-34  

9 146-160 441-481 529-501 1251-1500  35-46  

10 >160 >481 >500 >1500  >46  

Test di 

Verifica 

femminile 

Salto In lungo 

Da fermo (cm) 
Getto del 

pallone 

metri 

Velocità(30M) 

(Centesimi di 

secondi) 

Resistenza (6') 

metri 
Coordinazione 

(Centesimi di secondi) 
Equilibrio 

(centesimi di 

secondi) 

 

4 <89 77-157 >731 <650  <9  

5 89-99 157-237 731-681 650-750  9-15  

6 100-115 239-319 680-640 750-850  16-22  

7 116-124 320-349 639-600 850-1100  23-27  

8 125-135 350-390 599-570 1101-1200  28-34  

9 136-150 391-431 569-549 1201-1300  35-46  

10 >150 >431 <540 >1300  >46  

Test di 

Verifica 

maschile 

Salto In lungo 

Da fermo (cm) 
Getto del 

pallone 

metri 

Velocità(30M) 

(Centesimi di 

secondi) 

Resistenza (6') 

metri 
Coordinazione 

(Centesimi di secondi) 
Equilibrio 

(centesimi di 

secondi) 

CI 
3® 

4 <104 218-278 >711 <750  <9  

5 104-114 279-339 711-661 750-850  9-15  

6 115-130 339-399 660-620 850-950  16-22  

7 131-143 400-449 619-590 950-1150  23-27  

8 144-154 450-510 589-560 1151-1250  28-34  

9 155-170 510-560 559-530 1251-1500  35-46  

10 >170 >560 <530 >1500  >46  

Test di 

Verifica 

femminile 

Salto In lungo 

Da fermo (cm) 
Getto del 

pallone 

metri 

Velocità(30M) 

(Centesimi di 

secondi) 

Resistenza (6') 

metri 
Coordinazione 

(Centesimi di secondi) 
Equilibrio 

(centesimi di 

secondi) 

 

4 <99 127-207 >691 <650  <9  

5 99-109 208-288 691-641 650-750  9-15  

6 110-125 289-369 640-600 750-850  16-22  

7 126-135 370-599 599-570 850-1100  23-27  

8 136-147 400-440 569-550 1101-1200  28-34  

9 148-160 440-480 549-520 1201-1300  35-46  

10 >160 >480 <520 >1300  >46  



 

PALLEGGIO 

disporre 5 clavette a m.1,50 di distanza tra loro galleggiare per 30" in slalom con cambio di mano;contare il numero delle 

clavette superate. 

 

PASSAGGIO E RICEZIONE 

effettuare in 30",il maggior numero di passaggi e ricezioni lanciando la palla contro il numero da una distanza di 3 metri. 

 

 

test motori .’giochi di squadra -Pallavolo- palleggi a muro 

test 1- da dietro una linea posta a 2 m. dal muro,palleggiare di seguito facendo rimbalzare la palla al di sopra di una linea segnata a 

2,30. di altezza. Contare il numero di palleggi effettuati consecutivamente su tre prove 

 

test 2- da dietro una linea posta a 2 m. dal muro,palleggiare per 30s. facendo rimbalzare la palla al di sopra di una linea segnata a 

2,30. di altezza. Contare il numero di palleggi effettuati. 

 1° 2° 3° 

10 +26 +30 +36 

9 26 30 36 

8 22 26 33 

7 18 22 29 

6 15 18 24 

5 12 14 19 

4 -12 -14 -19 

 1° 2° 3° 

10 +21 +23 +25 

9 21 23 25 

8 18 20 22 

7 15 17 19 

6 10 12 14 

5 7 8 10 

4 -7 -8 -10 

Dati indicativi di riferimento (numero di palleggi) 

11 anni 12 anni 13 anni voto 

40-50 45-55 50-60 10/9 

30-39 35-44 40-49 8 

20-29 25-34 30-39 7 

15-19 16-24 17-29 6 

10-14 11-15 12-16 5 

<10 <11 <12 4 



 

da dietro una linea posta a 2 m. dal muro,eseguire bagher per 30s. facendo rimbalzare la palla al di sopra di una linea segnata a 2,30. 

di altezza. Contare il numero di bagher effettuati. 

 

battuta 

eseguire 6 battute di sicurezza da fondo campo registrare quelle che cadono in campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati indicativi di riferimento (numero di palleggi) 

11 anni 12 anni 13 anni voto 

>30 <32 34 10 

27-30 29-32 30-34 9 

23-26 25-28 27-30 8 

19-22 21-24 23-26 7 

15-18 17-20 19-22 6 

11-14 13-16 15-18 5 

<11 <13 <15 4 

Baghér 

Dati indicativi di riferimento (numero di bagheri) 

11 anni 12 anni 13 anni voto 

>23 <24 <25 10 

20-23 21-24 22-25 9 

16-19 17-20 18-21 8 

12-15 13-16 14-17 7 

8-11 9-12 10-13 6 

4-7 5-8 6-9 5 

<4 <5 <6 4 

Dati indicativi di 

riferimento 

(numero di battute) 

voto 

6/6 10 

5/6 9 

4/6 8 

3/6 7 

2/6 6 

1/6 5 

0/6 4 



 

GRIGLIA PER LA MISURAZIONE  DELLE PROVE DI VERIFICA – ARTE E MUSICA 

 

 
• Prova scritta strutturata, test, questionari su nozioni o contenuti specifici, relazioni. 

• Prova pratica : esecuzioni ritmico-melodiche, prove grafiche, lettura, ascolto e analisi di opere significative 
( musicali, pittoriche etc.). 

N.B. Viene, di norma, attribuita una valutazione sufficiente ad una prova con più del 50% di risposte o 
esecuzioni corrette, ma la proporzione può variare a seconda del tipo e della difficoltà della prova. Viene 
anche preso in esame il numero massimo di errori gravi o significativi. 
Per quanto riguarda la prova pratica conta anche il grado di perfezione e sicurezza raggiunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA INDICATIVA 
 
 
Percentuale di risposte esatte 

e/o esecuzioni ritmico *■ 
melodico - grafiche corrette 

Valutazione 

Fino al 30% 3 
40% 4 
50% 5 
60% 6 
70% 7 
80% 8 
90% 9 
100% 10 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI MATEMATICA 

 

A ciascun quesito di ciascuna prova del test sarà attribuito un punteggio numerico in base alla 
difficoltà , secondo il seguente criterio: 

risposta esatta : punteggio massimo  

risposta errata: 0 punti  

risposta non data: 0 punti 

per procedimenti risolutivi ed operativi parzialmente corretti: punteggio dimezzato 

La somma dei punteggi ottenuti rispetto al punteggio massimo in ciascuna prova riferita al relativo 
obiettivo formativo, tradotta in percentuale , darà origine alla valutazione dell’abilità o competenza 
che l’obiettivo descrive , secondo la seguente scala pentenaria facente capo alla scheda di 
valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale 
del punteggio 

Aggettivi che 
descrivono il 

possesso 
dell’abilità, 

conoscenza o 
competenza 

raggiunta 
dall’allievo 

Valutazione 

Indicatori Voti 

100% Pieno e 
completo 

Ottimo 10 

90-99% Completo Distinto 9 

80-89% Complessivo Buono 8 

70-79% Più che 
sufficiente 

Discreto 7 

60-69% Sostanziale o 
Essenziale 

Sufficiente 6 

50-59% Parziale Mediocre 5 

40-49% Limitato Non Sufficiente ' 4 

30-39% Molto limitato Gravemente 

insufficiente 

3 

20-29% Limitatissimo Gravemente 

insufficiente 

2 

10-19% Limitatissimo Gravemente 

insufficiente 

1 

0-9% Mancato Gravemente 

insufficiente 

0 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVE ORALI 

 

Obiettivi 

verificati 
Indicatori 

Punteggi 

Scarso Frammentario Sufficiente Buono ottimo 

Conoscenze 

Conoscenza dei contenuti 
0-1 2-2,5 3 4 5 Conoscenza del linguaggio specifico 

 

Capacità 

Comprensione degli argomenti trattati 

0-0,5 1-1,5 2 2,5 3 

Capacità di collegamenti 

interdisciplinari 

Chiarezza e completezza 

dell’esposizione orale 

Uso appropriato della terminologia 

specifica 

Competenze 

Riflessione sui contenuti 

0 0,5 1 1,5 2 Applicazione delle conoscenze a 

problematiche concrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

La Scuola oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni è impegnata in un costante processo di 
formazione che aiuti l’alunno a diventare un cittadino rispettoso delle regole che disciplinano i  rapporti di 
convivenza civile in una comunità. 
Il voto di comportamento, o voto di condotta, ha la funzione di registrare e di valutare l’atteggiamento e il 
comportamento dell’allievo durante la vita scolastica e di suggerirgli un ripensamento di eventuali 
comportamenti negativi. 

Parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico: 

• frequenza e puntualità; 

• interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

• rispetto dei doveri scolastici; 

• collaborazione con i compagni e i docenti; 

• rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno d’istituto. 

Nella Scuola Secondaria, per norma di legge (art. 2, comma 3, legge 30 ottobre 2008, n .169), “la 
valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre 
alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 
successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo”. 
 
 
 
 

Griglia di corrispondenza tra voti e comportamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Griglia di corrispondenza tra voti e comportamento 

Assenze irrilevanti, interesse costante e curioso e partecipazione assidua alle 

lezioni, responsabilità e autodisciplina nel lavoro scolastico e domestico, 

regolare e serio svolgimento dei compiti scolastici, comportamento corretto e 

non violento, eccellente socializzazione e interazione attiva e costruttiva nel 

gruppo classe da leader maturo e responsabile, pieno rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente, consapevole accettazione della diversità, scrupoloso rispetto 

delle regole di classe, del regolamento d’istituto, delle norme di sicurezza 

10 

Assenze minime, vivo interesse e attiva partecipazione alle lezioni, costante 

adempimento dei lavori scolastici, comportamento corretto ed educato, ottima 

socializzazione e ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe, pieno 

rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, consapevole accettazione della 

diversità, scrupoloso rispetto delle regole di classe, del regolamento d’istituto, 

delle norme di sicurezza 

9 

Assenze saltuarie non frequenti ma sempre giustificate, essenziale attenzione e 

partecipazione alle attività scolastiche, non sempre regolare svolgimento dei 

compiti assegnati, comportamento per lo più corretto ed educato, buona 

socializzazione e normale partecipazione al funzionamento del gruppo classe, 

discreto rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e adeguata accettazione della 

diversità, osservanza regolare delle norme relative alla vita scolastica 

8 

Episodi di inosservanza del regolamento interno (assenze ingiustificate e 

frequenti uscite dall’aula, nei corridoi e fuori dal proprio banco, mancanza ai 

doveri scolastici, negligenza abituale, ecc.), disinteresse e non entusiasta 

partecipazione alle attività scolastiche, frequente disturbo delle lezioni, 

comportamento non sempre corretto nel rapporto con compagni e personale 

scolastico, inadeguata socializzazione e funzione poco collaborativa all’interno 

della classe 

7 

Episo frequenti di inosservanza del regolamento interno come per il 7/10, 

disinteresse e poca partecipazione alle attività scolastiche, assiduo disturbo 

delle lezioni, rapporti problematici e comportamento poco corretto verso 

compagni e personale scolastico, scarsa socializzazione e funzione non 

collaborativa nel gruppo classe 

6 

 

Episodi persistenti di inosservanza del regolamento interno come per il 7/10 che 

indicano la volontà di non modificare l’atteggiamento, atti di bullismo, completo 

disinteresse e scarsa partecipazione alle attività scolastiche, rapporti 

problematici 

e comportamento scorretto verso compagni e personale scolastico, bassissima 

socializzazione e funzione negativa nel gruppo classe 

< 6 

 

 

 
 
 
 
 
 



Esame finale del Primo Ciclo d’Istruzione 

 

 Griglie di correzione delle prove scritte 
 Griglia colloquio interdisciplinare 

 

Prova scritta d’italiano 

Alunno…………………………………   Classe……….. 

Indicatori  Livelli Misurazione Punti attribuiti 

Correttezza e 

proprietà nell’uso 

della lingua italiana 

Esposizione fluida, ricca 5  

Esposizione fluida 4 

Esposizione Buona 3 

Esposizione abbastanza 

corretta con qualche 

imprecisione 

2 

Esposizione scorretta 1 

Possesso delle 

conoscenze e capacità 

di argomentazione 

Conoscenze ampie, e 

approfondite 

5  

Conoscenze puntuali e 

articolate 

4 

Conoscenze  puntuali 3 

Conoscenze e 

argomentazione essenziali 

2 

Conoscenze frammentarie 1 

Organicità e coerenza, 

pertinenza alla traccia 

e alla natura del testo 

Discorso organico, ricco, 

coerente e completo 

5  

Discorso organico e coerente 4 

Discorso organico 3 

Discorso pertinente ma con 

qualche imprecisione 

2 

Non sufficiente 1 

Totale    

….. /15 



Voto 9/10 (da 14 a 15)  

8 (da 12 a 13) 

7 (da 9 a 11) 

6 (da 7 a 8) 

  5 (da 6 a 5) 

  4 (inferiore a 5)  

 

  



Prova scritta di matematica 

Alunno…………………………………   Classe……….. 

Indicatori  Livelli Misurazione Punti attribuiti 

Conoscenze della 

disciplina 

Eccellente 5  

Alto 4 

Medio-alto 3 

Medio 2 

Basso 1 

Competenza 

nell’applicazione di 

concetti e procedure 

matematiche 

Eccellente 5  

Alto 4 

Medio-alto 3 

Medio 2 

Basso 1 

Completezza della 

risoluzione 

Eccellente 5  

Alto 4 

Medio-alto 3 

Medio 2 

Basso 1 

Correttezza dello 

svolgimento e 

dell’esposizione 

Eccellente 5  

Alto 4 

Medio-alto 3 

Medio 2 

Basso 1 

Totale    

….. /20 

 

Voto 9/10 (da 18 a 20)  

 8 (da 15 a 17) 

 7 (da 12 a 14) 



 6 (da 10 a 12) 

   5 ( da 8 a 9) 

   4 (inferiore a 8)  

 



Prova scritta Lingue straniere; opzione comprensione/produzione 

Alunno…………………………………   Classe……….. 

Indicatori  Livelli Misurazione Punti attribuiti 

Strutture linguistiche Frasi ben costruite e 

padronanza lessicale 

5  

Frasi chiare, ma con alcuni 

errori. Discreta padronanza 

lessicale 

4 

Frasi comprensibili seppur 

con vari errori. Sufficiente 

padronanza lessicale 

3 

Frasi parzialmente 

comprensibili con vari errori. 

Scarsa padronanza lessicale 

2 

Frasi difficilmente 

comprensibili con numerosi 

errori 

1 

Comprensione Completa 5  

Essenziale 4 

Parziale 3 

Errata in alcuni punti 

fondamentali 

2 

Molto limitata 1 

Rielaborazione  Organica ricca/coerente / 

completa/ personale 

5  

Organica / coerente/ 

discretamente personale 

4 

Coerente / sufficientemente 

personale 

3 

Poco personale/poco 

pertinente 

2 

Non pertinente/per nulla 

personale 

1 

    

Totale    



….. /15 

 

Giudizio 9/10 (da 14 a 15)  

8 (da 12 a 13) 

7 (da 9 a 11) 

6 (Da 5 a 8) 

  5/4 (Inferiore a 4) 



Prova scritta Lingue straniere; opzione lettera/dialogo 

Alunno…………………………………   Classe……….. 

Indicatori  Livelli Misurazione Punti attribuiti 

Strutture linguistiche Frasi ben costruite e 

padronanza lessicale 

5  

Frasi chiare, ma con alcuni 

errori. Discreta padronanza 

lessicale 

4 

Frasi comprensibili seppur 

con vari errori. Sufficiente 

padronanza lessicale 

3 

Frasi parzialmente 

comprensibili con vari errori. 

Scarsa padronanza lessicale 

2 

Frasi difficilmente 

comprensibili con numerosi 

errori 

1 

Adeguatezza alla 

traccia 

Pienamente conforme alla 

traccia data 

5  

Buona rispondenza 4 

Adeguato 3 

Parzialmente adeguato 2 

Inadeguato 1 

Coesione-coerenza Discorso organico, ricco, 

coerente e completo 

5  

Discorso organico e coerente 4 

Discorso organico 3 

Discorso pertinente ma con 

qualche imprecisione 

2 

Non pertinente 1 

    

Totale    

….. /15 

 



Giudizio 9/10 (da 14 a 15)  

8 (da 12 a 13) 

7 (da 9 a 11) 

6 (Da 5 a 8) 

  5/4 (Inferiore a 4) 

  



Griglia valutazione colloquio interdisciplinare (tutte le discipline) 

Alunno…………………………………………….. Classe………………… 

INDICATORI LIVELLI MISURAZIONE PUNTI 

Espressione 

 

- Chiarezza  

- Correttezza  

- Fluidità 

Fluida, chiara corretta, lessico ricco 5  

Chiara e corretta, lessico appropriato 4 

Semplice ed efficace, lessico corretto 3 

Semplice, comprensibile 2 

Incerta, poco chiara e impropria nel lessico 1 

Conoscenze 

 

- Comprensione  

- Applicazione 

Ricche, approfondite. Ottime capacità di 

comprensione 

5  

Complete. Ottime capacità di comprensione 4 

Complete con buone capacità 3 

Essenziali con sufficienti capacità 2 

Generalmente superficiali e frammentarie 1 

Analisi e sintesi 

 

- Coerenza 

- Organicità 

- Collegamenti 

Analizza e approfondisce in modo personale ed 

originale 

5  

Analizza e approfondisce in modo articolato ed 

esauriente 

4 

Analizza in modo organico e significativo 3 

Individua i concetti chiavi e semplici 

collegamenti 

2 

Scarsamente coerenti 1 

Punteggio totale    

  …../15 

 

Voto 9/10 (da 14 a 15)  

8 (da 12 a 13) 

7 (da 9 a 11) 

6 (da 7 a 8) 

  5 (da 6 a 5) 

  4 (inferiore a 5) 

  



PROGETTI DI POTENZIAMENTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ALVIGNANO 

 Anno scolastico 2016/2017 

“UNA SCUOLA ATTENTA AL MONDO E ALLE PROPRIE RADICI” 

TITOLO  

“Una scuola attenta al mondo e alle proprie radici” 

DOCENTE  

Potenziamento 

 

AMBITO DI UTILIZZO 

 

AMBITO DI MIGLIORAMENTO DEL RAV 
ESITI RISULTATI SCOLASTICI 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 

ORE SETTIMANALI 
 

5 ORE SETTIMANALI 

 

DESTINATARI 

 
 

CLASSE 3°B_ALVIGNANO 

 
 

FINALITA’ 

 
 

Potenziare le competenze matematiche, logiche e 
scientifiche. 

 
 
 

COMPETENZE ATTESE 

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico, scritto e mentale, con i numeri 
naturali; riconoscere e rappresentare forme del 
piano e dello spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create dall’uomo; 
saper ricavare informazioni per risolvere una 
situazione problematica; utilizzare le conoscenze in 
modo approfondito; utilizzare strumenti per il 
disegno geometrico (riga) e i più comuni strumenti di 
misura; saper comprendere testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici; saper descrivere semplici 
fenomeni; conoscere le relazioni tra gli organismi 
viventi e i loro ambienti. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABILITA’ 

Conoscere e ordinare il numero oltre il 1000; 
conoscere il valore posizionale delle cifre; eseguire 
le quattro operazioni in riga, in tabella e in colonna; 
calcolare  le quattro operazioni senza cambio e con 
il cambio; conoscere e utilizzare le proprietà delle 
quattro operazioni; individuare le operazioni per 
risolvere un problema; conoscere con sicurezza le 
tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10; 
leggere, scrivere frazioni e numeri decimali; 
conoscere l’ unità di misura della lunghezza, del 
peso e del litro. Spazio e figure: riconoscere diversi 
tipi di linee e individuare i rapporti spaziali tra due 
rette; riconoscere, rappresentare e classificare gli 
angoli; conoscere le principali figure geometriche 
piane e descriverne le caratteristiche; acquisire le 
nozioni di perimetro e di area; conoscere le principali 
figure geometriche solide e descriverne le 
caratteristiche; eseguire transazioni e ribaltamenti di 
figure; individuare le proprietà di oggetti e materiali; 
sperimentare le proprietà fisiche dell’acqua e 
descrivere i cambiamenti di stato dell’acqua; 
conoscere il ciclo dell’acqua; conoscere alcune 
caratteristiche dell’aria; conoscere e classificare 
terreni e rocce. 

 
 
 
 
 

 
ATTIVITA’ 

Le attività si svolgeranno in orario curricolare in 
compresenza con l’insegnante di italiano e con 
l’insegnante di sostegno. Per favorire l’operatività 
degli alunni, esse saranno realizzate in forma di 
laboratorio, inteso come luogo dove si mette in atto 
una pratica del fare, dove ogni alunno diventa 
protagonista di un processo di costruzione di 
conoscenze che gli permettono di essere coinvolto 
in una situazione collettiva di scambio comunicativo 
tra pari. In questo modo l’alunno imparerà a 
rielaborare conoscenze attraverso l’esperienza 
diretta, a cercare soluzioni problematiche, a 
elaborare nuovi percorsi. In particolare, la didattica 
laboratoriale risulterà utile per eseguire i compiti di 
realtà, ovvero quelle attività didattiche in cui la 
progettazione e lo sviluppo del lavoro sono 
finalizzate alla realizzazione di un prodotto concreto. 



 
 
 
 

 
STRATEGIE PER FAVORIRE 

L’INCLUSIONE 

 Favorire l’apprendimento, la socializzazione 
e l’aiuto reciproco(Tutoring) tramite l’attività 
in piccoli gruppi; 

 Favorire la cooperazione e l’apprendimento 
tramite l’attività laboratoriale; 

 Favorire il coinvolgimento degli alunni 
tramite attività ludiche; 

 Motivare gli alunni all’osservazione della 
realtà tramite tutti i canali sensoriali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOLOGIA 

 Privilegiare il personale coinvolgimento degli 
alunni, la loro partecipazione attiva alle 
esperienze altrui e la sperimentazione 
diretta di particolare attività, perché 
attraverso il “fare” l’alunno sperimenta e 
individua problemi che permettono la 
formulazione di ipotesi e di soluzioni, nel 
rispetto dei ritmi individuali di maturazione e 
dei propri stili di apprendimento; 

 Favorire il rafforzamento delle capacità di 
astrazione e di sintesi attraverso una 
metodologia induttivo-deduttivo; 

 Attuare una didattica laboratoriale, intesa 
come didattica del fare, della ricerca, 
finalizzata alla collaborazione tra gli alunni, 
perché ciascuno possa mettere a 
disposizione le sue abilità e competenze 
nell’ottica della costruzione condivisa della 
conoscenza; 

 L’utilizzo del PROBLEM SOLVING, cioè 
problematizzare la realtà per arrivare a 
nuove conoscenze, attraverso la 
formulazione e la verifica di ipotesi che 
portino alla risoluzione dei problemi di 
partenza; 

 L’ utilizzo del WORKING WITH SHAPES 
che consente agli alunni di cimentarsi nella 
risoluzione di esercizi di logica. 

 

Nell’attuazione di queste metodologie è 
importante abituare gli alunni sia a un lavoro 
individuale sia a un lavoro di gruppo in 
COOPERATIVE LEARNING. 



 
 
 
 

 
VERIFICA E STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

 Pianificare e orientare le tappe successive 
dell’insegnamento e fornire un feedback 
utile agli alunni; 

 Monitorare il percorso di apprendimento in 
itinere, per approfondire la conoscenza degli 
alunni, regolare e migliorare costantemente 
la progettazione dell’attività didattica; 

 Raccogliere, alla fine del percorso didattico- 
educativo, elementi significativi che indicano 
se un alunno ha acquisito le competenze 
richieste dalla progettazione. 

 

Le verifiche, quindi, saranno iniziali, in itinere e finali. 
Gli strumenti usati per la valutazione saranno: 
schede didattiche, Lim, libri di testo. 

 

RISORSE UMANE 

 
 

Docente di matematica e scienze, docente di 
italiano, docente di sostegno curricolari. 

 
 

TITOLO Una scuola per tutti 

Docente Potenziamento 

AMBITO DI UTILIZZO Ambito linguistico – logico - matematico 

Ore settimanali 24 

Destinatari Baia Latina – classe quarta 

FINALITÀ Prevenire la dispersione scolastica, attraverso l’organizzazione e il 
coordinamento di percorsi di integrazione degli alunni con difficoltà, 
promuovendone il successo formativo, attraverso la valorizzazione 
delle loro potenzialità. Favorire la crescita delle motivazioni legate 
all’apprendimento linguistico e logico – matematico. 

Competenze attese Comunicazione efficace, gestione delle emozioni, capacità di relazione 
interpersonale. Leggere, comprendere e rielaborare testi. Produrre 
testi per diversi scopi comunicativi. Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento e utilizzare conoscenze e abilità grammaticali. 
Comprendere il significato logico-operativo dei numeri, conoscere la 
funzione delle quattro operazioni, risolvere problemi aritmetici semplici 
o con più domande. 

Abilità Comunicare esperienze e argomenti di studio con un linguaggio chiaro 
e adeguatamente strutturato. Saper scrivere brevi testi, riconoscere i 
propri errori, per superarli con la guida dell’adulto. Utilizzare strategie 
di memorizzazione. Muoversi con sicurezza e consapevolezza nel 
calcolo, saper scegliere i metodi e strumenti appropriati per affrontare 
una situazione problematica. 

Attività Le attività saranno indirizzate al recupero degli alunni a rischio di 



insuccesso scolastico, al potenziamento delle competenze acquisite e 
alla loro valorizzazione. Si tenterà di rendere interessante e 
coinvolgente tutte le discipline. 

PdM INCLUSIONE “Praevidet ac providet” 

Modalità organizzative Compresenza in classe, gruppi articolati nelle classi e in laboratorio, 
attività con la generalità della classe. 

Verifica Si verificheranno gli apprendimenti in itinere e attraverso le prove di 
verifica somministrate in orario curricolare. Tutte le competenze 
verranno verificate attraverso l’esecuzione di compiti adeguati alle 
capacità dei diversi alunni. 

RISORSE UMANE Il docente di potenziamento. 

DURATA Anno Scolastico 2016-2017 

 

 

PAROLE…IN CHIARO 

 
TITOLO Parole…in chiaro 
Docente  Area linguistica-espressiva 

Ambito di utilizzo L’attività proposta è funzionale al 
raggiungimento degli Obiettivi di 
miglioramento ai sensi del 
D.P.R.n.8972013e comma 7 della Legge 
n.107/2015 

Ore settimanali 24 

Destinatari Primaria _Maiorano 

Finalità Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche con particolare 
riferimento all’italiano. Prevenzione e 
contrasto della dispersione scolastica, 
potenziamento dell’inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati 

Competenze attese 
 

Comunicazione efficace, gestione delle 
emozioni, capacità di relazione 
interpersonale. 
Padroneggiare gli elementi per 



 
 
 
 
 

l’interazione comunicativa orale in 
diversi contesti . 
Leggere, comprendere e rielaborare 
testi. 
Produrre testi per diversi scopi 
comunicativi. 
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole 
di funzionamento e utilizza conoscenze 
e abilità grammaticali                                 
 

Abilità Azione  N1:Supporto alunni con 
problemi cognitivi 
Comunicare con un linguaggio 
piùchiaro e adeguatamente strutturato, 
esperienze e argomenti di studio. 
Leggere con piacere e interesse 
semplici testi e comprendere le 
informazioni più importanti. 
Utilizzare un lessico semplice ma 
appropriato ai diversi contesti 
comunicativi. 
Scrivere brevi testi di diverso tipo 
coerenti e coesi. 
Saper ricavare semplici informazioni da 
fonti diverse e saperle organizzare. 
Utilizzare strategie di memorizzazione . 
Prendere consapevolezza dei propri 
errori per superarli con la guida 
dell’adulto. 
Azione N2:lavoro di gruppo per attività 
di recupero e potenziamento. 
Le azioni previste sono quelle relative 
nel progetto linguistico presente nel 
PDR dell’inclusione 

Modalità organizzative Attività di supporto nel gruppo classe. 
Gruppiarticolati nelle classi. 
Gruppi articolati di laboratorio 

Verifica La verifica delle abilità e conoscenze 
accompagnerà sistematicamente il 
lavoro proposto , le competenze 
verranno verificate attraverso 



l’esecuzione di compiti 
significativiadeguati alle caratteristiche 
dei diversi alunni 

Risorse umane Il docente di potenziamento ei docenti 
delle classi direttamente interessate 

Durata Anno scolastico 2016/2017 
 

 

Dal gioco allo sport 

Docente  Potenziamento 

Classe di concorso A030 

Ambito di utilizzo Ambito di miglioramento del RAV  
Esiti 
Risultati scolastici 

Ore settimanali 18 

Destinatari Alunni della scuola primaria di Dragoni 
ed Alvignano classi IV e V. 
Secondaria: 
classi prime di Alvignano  classi I II III di 
Dragoni 
Classi I II III di Baia e Latina 

Finalità Potenziamento delle discipline sportive e 
sviluppo di comportamenti ispirati ad 
uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all’alimentazione , 
all’educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto degli 
studenti praticanti attività sportiva. 

Competenze attese Scuola primaria: 
eseguire in modo espressivo, 

collettivamente ed individualmente 

esercizi ludico- sportivo. 

Interpretare semplici elementi di gioco 

costitutivi del linguaggio motorio, sia 

codificato che non. 

Attribuire significato al movimento. 

 Scuola secondaria: 
eseguire in modo efficace, 



collettivamente e individualmente 
esercizi ginnici – sportivi avvalendosi 
anche di semplici attrezzi. 
Riconoscere ed analizzare elementi 
formali e strutturali costitutivi del 
linguaggio motorio. 
Conoscere ed analizzare i vari sport sia 
individuali che di squadra. 
Improvvisare , rielaborare, effettuare 
eventi ludici utilizzando sia strutture in 
ambiente naturale che in palestra. 

Abilità Scuola primaria classi IV e V 

 Sviluppare le capacità del movimento. 
Favorire lo sviluppo di forme di 
comunicazione non verbali,attraverso 
attività ludiche – motorie. 
Percepire e distinguere le diverse attività 
sportive . 
Esplorare il linguaggio motorio 
utilizzando materiale sia sportivo che di 
fortuna. 
Eseguire esercizi o partite tenendo 
presente il giusto movimento tecnico. 
Sviluppare in modo adeguato rapportato 
alla loro età le capacità condizionali : 
forza – resistenza -  velocità . 
 

 Classi scuola secondaria di primo 
grado. 

Obiettivi formativi  Autocontrollo 

 Osservanza delle regole; 

 Fair – play; 

 Sviluppo di sane abitudini; 
igienico- alimentari; 

 Rifiuto del ricorso ad artefici 
dannosi ed illeciti volti ad 
incrementare le capacità 
prestative; 

 Esaltazione dello spirito ludico e 
collaborativo; 



 Valorizzazione di se stessi che 

prescinda da ogni sentimento di 
sopraffazione degli altri; 

 Valorizzazione degli alunni che 
praticano attività sportiva. 

 

Obiettivi specifici   Potenziamento fisiologico; 

 Consolidamento e coordinamento 
degli schemi motori di base; 

 avviamento alla pratica sportiva. 

Attività Scuola primaria: 
sviluppo delle capacità motorie sia 
attraverso attività individuali che di 
squadra. 
Le attività verteranno sulle seguenti 
attività sportive: 
atletica leggera: 

 corsa  

 staffetta  

 salto in alto 

 salto in lungo 

 getto della pallina; 

 judo 

 sport di squadra (percorso di mini 
basket – mini – volley calcio 
pallamano. 

 Partecipazione alla manifestazione 
gioco – sport. 

 Scuola secondaria di primo grado  

 Le attività avranno il seguente 
svolgimento: 

 atletica leggera : 

 corsa veloce ; 

 staffetta salto con ostacoli; 

 salto in alto; 

 salto in lungo; 

 getto del peso; 

 tennis - tavolo 

 judo; 



 pallavolo;  

 pallamano; 

 calcio; 

modalità organizzative -Incontri per il coinvolgimento degli 
alunni nella fase programmatoria e 
organizzativa dei tornei interni di 
interclasse e delle manifestazioni 
sportive d’istituto; 
-laboratori sportivi tesi all’ 
apprendimento e all’ acquisizione di 
varie abilità e tecniche motorie e 
sportive; 
-campionato d’istituto “fair play”; 
-tornei tra le scuole medie; 
-coinvolgimento delle famiglie. 

Verifica: - iniziale; 
- in itinere; 
- finale. 

Risorse umane: docente di potenziamento A030 

Durata  Anno scolastico 2016/17 

 

 

TITOLO Una scuola per tutti 

Docente Potenziamento 

AMBITO DI UTILIZZO Ambito linguistico – logico - matematico 

Ore settimanali 24 

Destinatari Baia Latina – classe quarta 

FINALITÀ Prevenire la dispersione scolastica, attraverso l’organizzazione e il 
coordinamento di percorsi di integrazione degli alunni con difficoltà, 
promuovendone il successo formativo, attraverso la valorizzazione 
delle loro potenzialità. Favorire la crescita delle motivazioni legate 
all’apprendimento linguistico e logico – matematico. 

Competenze attese Comunicazione efficace, gestione delle emozioni, capacità di relazione 
interpersonale. Leggere, comprendere e rielaborare testi. Produrre 
testi per diversi scopi comunicativi. Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento e utilizzare conoscenze e abilità grammaticali. 
Comprendere il significato logico-operativo dei numeri, conoscere la 
funzione delle quattro operazioni, risolvere problemi aritmetici semplici 
o con più domande. 

Abilità Comunicare esperienze e argomenti di studio con un linguaggio chiaro 
e adeguatamente strutturato. Saper scrivere brevi testi, riconoscere i 
propri errori, per superarli con la guida dell’adulto. Utilizzare strategie 
di memorizzazione. Muoversi con sicurezza e consapevolezza nel 
calcolo, saper scegliere i metodi e strumenti appropriati per affrontare 



una situazione problematica. 

Attività Le attività saranno indirizzate al recupero degli alunni a rischio di 
insuccesso scolastico, al potenziamento delle competenze acquisite e 
alla loro valorizzazione. Si tenterà di rendere interessante e 
coinvolgente tutte le discipline. 

PdM INCLUSIONE “Praevidet ac providet” 

Modalità organizzative Compresenza in classe, gruppi articolati nelle classi e in laboratorio, 
attività con la generalità della classe. 

Verifica Si verificheranno gli apprendimenti in itinere e attraverso le prove di 
verifica somministrate in orario curricolare. Tutte le competenze 
verranno verificate attraverso l’esecuzione di compiti adeguati alle 
capacità dei diversi alunni. 

RISORSE UMANE Il docente di potenziamento. 

DURATA Anno Scolastico 2016-2017 

 




