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PREMESSA 

 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo 

“Littardi” di Imperia, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 

107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

- Il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico con proprio atto di indirizzo del 05/11/2015 Collegio dei Docenti n. 3; 

- Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 

14/01/2016 delibera n.1 del verbale n. 4; 

- Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/01/2016, Delibera 

n.2 del verbale n. 1, ed è stato aggiornato all’inizio dell’anno scolastico 2016/2017; 

- Il piano è stato aggiornato e deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 

Istituto in data 26/10/2017 

- Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di 

legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

 

- Il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, 

comunicato con nota prot. ______________ del ______________ ; 

-  

- Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Analisi del contesto socio territoriale 

L’Istituto Comprensivo “Littardi” è inserito nel rione di Porto Maurizio, facente parte del Comune di Imperia. 

È frequentato prevalentemente da alunni della zona ovest della città e in minor misura da alunni provenienti 

dalle frazioni (Artallo, Caramagna, Cantalupo, Piani, Montegrazie, Moltedo, Torrazza) e dai comuni della Val 

Prino (Dolcedo, Prelà, Vasia). 

Dal punto di vista economico si rilevano sostanziali differenze tra la città e le località dell’immediato 

entroterra.  

A livello occupazionale, sul territorio cittadino prevalgono le attività legate al settore terziario, in particolare al 

commercio e al turismo. Nell’entroterra sono ancora presenti piccole aziende agricole a conduzione familiare, 

ma prevale il pendolarismo verso i centri costieri. Considerata la scarsa offerta di luoghi di aggregazione 

(palestre, associazioni culturali o sportive, ecc.) anche i ragazzi sono costretti a recarsi nel capoluogo per 

svolgere qualunque attività associativa. 

Da circa un decennio, la zona è connotata da un forte processo immigratorio, tuttora in atto, che interessa in 

prevalenza persone provenienti dalla Turchia, dalla Tunisia, dall’Albania e dalla Romania, in misura minore dal 

Marocco e dal Sud America. Queste persone si sono insediate soprattutto nel centro storico di Porto Maurizio, 

nella frazione di Artallo e nel Comune di Dolcedo. In particolare la comunità turca presenta notevoli difficoltà 

di inserimento nel tessuto sociale, tendendo ad isolarsi all’interno del proprio gruppo di appartenenza.  

Le famiglie degli alunni italiani in genere dimostrano una buona disponibilità alla partecipazione alla vita 

scolastica. Per quanto riguarda gli stranieri, soprattutto quelli provenienti dal Nord Africa o dall’Anatolia, 

emerge la difficoltà di coinvolgimento nelle problematiche della scuola, sia per differenze culturali, sia per 

oggettive difficoltà linguistiche. La percentuale di alunni stranieri è consistente in tutta la popolazione 

scolastica dei tre ordini di scuola. Pertanto, si evidenziano difficoltà nell’italiano a vari livelli. Si va dall’alunno 

di recente immigrazione che necessita di interventi di prima alfabetizzazione a quello nato in Italia che però 

possiede una competenza linguistica molto limitata, sufficiente ad espletare la funzione comunicazionale, ma 

che non gli permette di comprendere ed utilizzare i linguaggi specifici delle discipline. In quanto si trovi in una 

zona a forte flusso migratorio l’Istituto ha ricevuto fondi ministeriali per le attività svolte negli anni scolastici 

2014/15 e 2015/16 mentre si è in attesa di quelli relativi allo scorso anno scolastico,  2016/17; con tali fondi si 

sono organizzati nei plessi attività di alfabetizzazione a livelli diversi sia per i minori che per i genitori. I corsi 

potranno proseguire ed essere ampliati nel momento in cui verranno garantite le risorse professionali, 

nell’Organico di Potenziamento e finanziarie (vedi progetto DIVERSITA’ RICCHEZZA DA CONDIVIDERE). 

In questo anno scolastico si utilizzano anche i fondi del progetto FAMI . 

Inoltre preme evidenziare che un nutrito numero di utenti presenta problematiche importanti riconosciute e 

certificate dall’ASL, che non ha una copertura di docenti adeguata alle esigenze reali. Non mancano i casi di 

alunni a rischio dispersione scolastica sia per difficoltà cognitive, relazionali, sociali, familiari, sia per 

problematiche relative ai disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.) (vedi progetto: OLTRE I BES). Le 

caratteristiche del territorio, della popolazione e della struttura socioeconomica dell’utenza esercitano sulla 

realtà scolastica un’influenza di stimolo a rispondere ai bisogni e alle scelte educative e di occasione di 

sviluppo dell’attività scolastica in un rapporto integrato di collaborazione.L’Istituto utilizza un Protocollo di 

Accoglienza il cui testo viene allegato. 
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Presentazione delle Scuole dell’Istituto 

 

Ufficio di Segreteria 
Viale delle Rimembranza 16 - 18100 Imperia 

Telefono e Fax 018366 7430/32 - E-mail: imic81000q@istruzione.it  

E-mail pec: imic81000q@pec.istruzione.it 

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle ore 7.30 alle 8.30 dalle 11.30 alle 12.30 

Martedì e Giovedì Pomeriggio   dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

Nel nostro Istituto Comprensivo sono presenti quattro Plessi di Scuola dell’Infanzia. Due sono situati nella 

zona centrale di Imperia -Porto Maurizio e due sono dislocati in periferia. 

 

 

Piazza Roma  

Viale della Rimembranza 27 Tel: 0183/666743 

PIAZZA ROMA  

3 Sezioni 

Tutte le sezioni da lunedì a venerdì 8.00/16.00  

Sabato chiuso 

Servizi offerti in collaborazione con il Comune di Imperia: 

● Prescuola dalle 7.30 alle 8.00  

● Mensa 
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SPAZI 

Si trova al piano terra dell’edificio che ospita la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria, ma ha un ingresso 

proprio. 

E’ costituita da: 

● 3 aule 

● 1 aula polivalente/computer/corso di inglese 

● Palestra in condivisione con la Scuola Primaria di Piazza Roma 

● Grande terrazzo (che si può ombreggiare nei mesi primaverili) attrezzato con giochi per bambini 

● Servizi igienici adeguata ai bambini 

● 1 sala mensa 

 

 

Via Ulivi 

 

Via Lorenzo Acquarone 5 Tel e Fax: 0183/60826  

E-mail: scuolainfanziavitali@libero.it 

4 Sezioni 

Servizi offerti in collaborazione con il Comune di Imperia:  

● Prescuola dalle 7.30 alle 8.00  

● Mensa 

Tutte le sezioni da lunedì a venerdì 8.00/16.00 Sabato chiuso 

Il plesso di Via Ulivi si trova al piano terra dell’edificio che ospita la Scuola Primaria ma ha un ingresso proprio 

da Via Acquarone 

 

SPAZI: 

E’ costituita da: 

● 4 aule 

● 1 aula polivalente/aula computer 

● Servizi igienici adeguati ai bambini 
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● Palestra 

● Giardino attrezzato con giochi 

● Sala mensa  

 

 

 Piani 

Via della Chiesa 

Tel. 0183/63641 

Via della Chiesa 15 Tel e Fax: 0183/63641 

2 sezioni 

E- mail: infanziapiani@libero.it 

Tutte le sezioni da lunedì a venerdì      8.00/16.00  

Sabato chiuso 

Servizi offerti in collaborazione con il Comune di Imperia: 

● Mensa 

 

SPAZI: 

E’ costituita da: 

● 3 aule (le 2 sezioni sono suddivise in tre aule in base all’età dei bambini) 

● Servizi igienici adeguati ai bambini 

● Giardino attrezzato con giochi 

● Sala mensa  
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Dolcedo 

 

Piazza Don Minzoni 11  

Tel e Fax: 0183/280337 

E-mail: scuola.dolcedo@libero.it 

2 Sezioni 

 

Servizi offerti in collaborazione con il Comune di Dolcedo: 

● Prescuola dalle 7.30 alle 8.00 Mensa 

 

Tutte le sezioni da lunedì a venerdì 8.00/16.00  

Sabato chiuso 

 

SPAZI 

E’ costituita da:  

2 aule 

Servizi igienici adeguati ai bambini 

Palestra 

Giardino attrezzato con giochi 

Sala mensa  

 

 

 

SCUOLE PRIMARIE 
 

  

 Primaria Dolcedo 

 

Piazza Airenti 1 Tele Fax: 0183/280337 
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E-mail: scuola.dolcedo@libero.it 

 

ORGANIZZAZIONE E ORARI 

5 classi a 27 ore  

Orario: 

dal lunedì al venerdì: 8.30 – 12.30       

+ 2 rientri pomeridiani obbligatori: 13.30 – 17.00 

 

STRUTTURE DISPONIBILI 

 

5 aule, 1 locale mensa, 1 palestra, 1 aula informatica,  

1 aula polivalente, tutte le aule sono dotate di LIM 

 

Primaria di Piani  

  

Piazza della Chiesa 1 - Tel e Fax: 0183/781302  

E- mail: elem.piani@virgilio.it 

 

ORGANIZZAZIONE E ORARI 

5 classi a 27 ore  

Orario:  

dal lunedì al venerdì: mattino 8.00 – 13.00 

+ 1 rientro pomeridiano obbligatorio: 14.00 – 16.00 

 

STRUTTURE DISPONIBILI 

 

5 aule, 1 locale mensa, 1 terrazzo utilizzato per attività motoria, 

1 cortile per attività ludico-ricreative, 1 aula informatica, 

1 auletta polivalente, 1 aula di musica, tutte le aule sono dotate di LIM 
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Primaria “T. Littardi” P.zza Roma 

 

Piazza Roma 5 - Tel: 0183/61311 

E-mail: scuolalittardi@gmail.com 

 

ORGANIZZAZIONE E ORARI 

 

9 classi: 8 classi a 27 ore e 1 classe a 40 ore  

 

Orario classi a tempo modulare:     

dal lunedì al venerdì: 8.10 – 13.10  

un rientro pomeridiano obbligatorio: 14.10 – 16.10 

Un rientro obbligatorio per le classi: 1°A/B - 2°A/B - 3°A - 4°A - 5°A/B 

 

Orario classe a tempo pieno: 

 4° B - Tempo pieno  

Tutti i giorni dalle 8.10 alle 16.10 

STRUTTURE DISPONIBILI 

10 aule, 1 palestra, 2 cortili esterni adibiti a spazi ricreativi e attività motoria,  

2 locali mensa, 1 aula di musica/audiovisivi, 1 aula informatica, 1 aula di scienze, 

1 aula artistica, 1 biblioteca, tutte le aule sono dotate di LIM 

 

 Primaria “R. Vitali” Via Ulivi 

Via Ulivi 60 Tel e Fax: 0183/63336 

E-mail: scuolaprimariavitali@libero.it 

 

ORGANIZZAZIONE E ORARI 

 

6 classi a 27 ore  
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Orario 

dal lunedì al venerdì: 8.00 – 13.00 

un rientro pomeridiano obbligatorio:14.00/ 16.00 

 

 

STRUTTURE DISPONIBILI 

6 aule che ospitano le 6 classi esistenti, 1 locale mensa, 1 palestra, 1 aula informatica, 1 aula polivalente, tutte 

le aule sono dotate di LIM  

 

  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 

 

STRUTTURE DISPONIBILI:    10 AULE che ospitano le 10 classi esistenti 

 

Ogni classe è provvista di lavagna MULTIMEDIALE  

✓ LABORATORIO SCIENTIFICO  

Dotato di microscopi ed attrezzature specifiche per esperimenti, esercitazioni pratiche. 

✓ AULA DI INFORMATICA 

Completamente rinnovata, con computer collegati in rete didattica, postazione-server per il docente, 

collegamento a Internet, stampanti, ricca dotazione di software didattico multidisciplinare, ampio schermo sul 
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quale gli allievi possono seguire le spiegazioni del docente, vedere i DVD allegati alle nuove edizioni digitali dei 

libri di testo, vedere film... 

✓ AULE POLIVALENTI 

Per lavori di pittura, carta, legno ed altro, con materiali e strumenti forniti dalla scuola.  

Attrezzata con TV, videoregistratore e videoteca, proiettore diapositive, videoproiettore,  

Strumenti musicali, impianto stereo, ampia dotazione di dischi e DVD 

✓ AULE PER POTENZIAMENTO, RECUPERO, ALFABETIZZAZIONE, SOSTEGNO E 

ATTIVITA' ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE   

Con sussidi didattici tradizionali e multimediali  

✓ BIBLIOTECA SCOLASTICA  

Accessibile agli alunni in orario curricolare, per attività di lettura, consultazione, ricerca e prestito 

✓ 3 SALE-MENSA 

che possono ospitare circa 100 alunni  

✓ TRE CORTILI INTERNI due condivisi con l’adiacente Scuola Primaria, il terzo con il Nautico 

come accesso alternativo.  

 

ORARIO DEL MATTINO 

TUTTE LE CLASSI dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.45 alle ore 13.15 (6 spazi orari da 55 minuti) con UN 

solo rientro pomeridiano, da ottobre ad aprile, il Martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.30  

Servizio Mensa facoltativo      

Il rientro pomeridiano è dedicato allo svolgimento di attività specifiche di approfondimento, potenziamento e 

recupero: 

- nelle classi prime vengono privilegiate le Educazioni (Tecnologia, Scienze Motorie e sportive, Musica, Arte) 

- nelle classi seconde le Lingue (Francese e Inglese) 

- nelle classi terze le Scienze e la Matematica 

Tale modulo orario consente agli allievi di concludere il triennio dedicando a ciascuna disciplina lo stesso 

monte ore raggiunto con gli spazi orari da 60 minuti. 

NON CI SONO RIENTRI MATTUTINI IL SABATO 
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Obiettivi generali del processo formativo dei nostri tre ordini di scuola 

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia, liberamente scelta dalle famiglie (in quanto non obbligatoria), si rivolge ai bambini tra i 

3 e i 5 anni di età ed è la risposta al loro diritto all'istruzione. 

La determinazione delle FINALITA' della Scuola dell’Infanzia deriva dalla visione del bambino come soggetto 

attivo, impegnato in un processo di continua interazione con i pari, gli adulti, l'ambiente e la cultura. La Scuola 

dell’Infanzia deve consentire ai bambini di raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in ordine all'identità, 

all'autonomia, alla competenza e alla cittadinanza. 

• Sviluppare l'identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze in 

un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e 

irripetibile, ma anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità; 

• Sviluppare l'autonomia comporta l'acquisizione delle capacità di interpretare e governare il proprio 

corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e negli altri; realizzare le proprie 

attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere con diversi 

linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita comunitaria; 

partecipare alle decisioni motivando le proprie opinioni; assumere atteggiamenti sempre più 

responsabili; 

• Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, 

l'osservazione e l'esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali 

e condivise (rievocando, narrando e rappresentando) e sviluppare l'attitudine a fare domande e 

riflettere; 

• Sviluppare il senso della cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i 

contrasti per mezzo di regole condivise che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, 

l'espressione del proprio pensiero, l'attenzione al punto di vista dell'altro; significa porre le 

fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto 

uomo-natura. 

La Scuola dell’Infanzia promuove una pedagogia attiva e delle relazioni che si manifesta nelle capacità degli 

insegnanti di dare ascolto e attenzione a ciascun bambino, nella cura dell'ambiente, dei gesti e delle cose e 

nell'accompagnamento verso forme di conoscenza sempre più elaborate e consapevoli. L'apprendimento 

avviene attraverso l'esperienza, l'esplorazione, i rapporti tra i bambini, la natura, gli oggetti, l'arte, il territorio 

e le sue tradizioni, per mezzo della rielaborazione individuale e collettiva delle esperienze e con attività 

ludiche.  

L'ambiente di apprendimento è organizzato in modo che ogni bambino, nella sua unicità e diversità si senta 

riconosciuto, sostenuto e valorizzato. La vita di relazione è caratterizzata da ritualità e convivialità per 

incoraggiare il bambino a ritrovarsi nell'ambiente e averne cura. 

Vi sono costanti che definiscono l'ambiente di apprendimento della Scuola dell’Infanzia e lo rendono specifico 

e immediatamente riconoscibile: 
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• Lo spazio accogliente, caldo, curato, espressione della pedagogia e delle scelte educative di ciascuna 

scuola. E' uno spazio che parla dei bambini, del loro bisogno di gioco, di movimento, di espressione, di 

intimità e di socialità. 

• Il tempo disteso nel quale è possibile per il bambino giocare, esplorare, dialogare, osservare, capire, 

ascoltare, crescere. 

• La documentazione, come produzione di tracce, memoria e riflessione, che rende visibili le modalità e i 

percorsi di apprendimento e permette di valutare i progressi individuali e di gruppo. 

• Lo stile educativo, fondato sull'osservazione e sull'ascolto, sulla progettualità elaborata collegialmente, 

sull'intervento indiretto e di regia. 

• La partecipazione, come dimensione che permette di stabilire legami di corresponsabilità, di incoraggiare 

il dialogo e la cooperazione nella costruzione della conoscenza. 

La Scuola dell’Infanzia sperimenta con libertà la propria organizzazione, la formazione dei gruppi, delle 

sezioni e le attività di intersezione, di laboratorio, a seconda delle scelte pedagogiche, dell'età e della 

numerosità dei bambini e delle risorse umane e ambientali di cui dispone. 

Nella Scuola dell’Infanzia non si può parlare di vere e proprie "discipline", bensì di CAMPI DI ESPERIENZA 

educativa. Con questo termine si indicano i diversi ambiti del fare e dell'agire e quindi i settori specifici ed 

individuabili di competenza nei quali il bambino conferisce significato alle sue molteplici attività, sviluppa il 

suo apprendimento, acquisendo anche le strumentazioni linguistiche e procedurali e persegue i suoi traguardi 

formativi. 

Nell'età della Scuola dell’Infanzia lo sviluppo cognitivo, partendo da una base percettiva e manipolativa, si 

articola progressivamente in direzioni sempre più simbolico-concettuali. Pur nell'approccio globale che 

caratterizza la Scuola dell’Infanzia, gli insegnanti individuano, dietro ai vari campi di esperienza, il delinearsi 

dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti. 

 

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO: 

-SCUOLA PRIMARIA 

-SCUOLA SECONDARIA di primo grado 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado, già elementare 

e media. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la costruzione dell’identità 

degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad 

apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. 

La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. 

Per realizzarla la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura 

l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la 

dispersione; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 

In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza, 

promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura. 
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L’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DI BASE 

Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione 

dei linguaggi simbolici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle altre 

culture con cui conviviamo. 

Si tratta di una alfabetizzazione culturale e sociale, che include quella strumentale e la potenzia con un 

ampliamento e un approfondimento della prospettiva attraverso i linguaggi delle varie discipline. 

La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 

costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano va offerta l’opportunità di sviluppare le 

dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 

irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, permette di esercitare 

differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. 

Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. 

La Scuola Secondaria di primo grado rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline come punti di 

vista sulla realtà e come modalità di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo. 

La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul piano culturale, quello 

della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello della impostazione trasmissiva. Rispetto al primo, 

le discipline non vanno presentate come territori da proteggere definendo confini rigidi, ma come chiavi 

interpretative. I problemi complessi richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di vista disciplinari 

interessati dialoghino e che si presti attenzione alle zone di confine e di cerniera fra discipline. Le esperienze 

interdisciplinari sono finalizzate a trovare interconnessioni e raccordi fra le indispensabili conoscenze 

disciplinari e a formulare in modo adeguato i problemi complessi posti dalla condizione umana nel mondo 

odierno e dallo stesso sapere. 

La comprensione di specifici temi e problemi, infatti, non si realizza soltanto con l’introduzione ai quadri 

teorici e metodologici propri di ciascuna disciplina, ma anche mediante approcci integrati, atti a meglio 

focalizzare la complessità del reale e a promuovere modalità di elaborazione progressivamente più complesse. 

Nella Scuola Secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza delle discipline e 

una articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva della elaborazione di un sapere integrato.  

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di 

competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione 

personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono orientate ai valori della 

convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse 

continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i 

contributi che ciascuna disciplina può offrire. 

 

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Il primo ciclo, nella sua articolazione di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, persegue efficacemente 

le finalità che le sono assegnate nella misura in cui si costituisce come un contesto idoneo a promuovere 
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apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni. A tal fine è possibile 

individuare, nel rispetto della libertà di insegnamento, alcune impostazioni metodologiche di fondo. 

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti. Nel processo di 

apprendimento l’alunno porta la ricchezza di esperienze e conoscenze, mette in gioco aspettative ed 

emozioni, si presenta con una dotazione di informazioni, abilità, modalità di apprendere, che l’azione didattica 

può opportunamente richiamare, esplorare, problematizzare. In questo modo l’allievo riesce a dare senso e 

significato a quello che va imparando. 

Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino disuguaglianze. Le 

classi scolastiche sono oggi caratterizzate da molteplici diversità, legate alle differenze nei modi di 

apprendere, ai livelli di apprendimento raggiunti, alle specifiche inclinazioni e ai personali interessi, ma anche 

a condizioni particolari, che possono essere causa di difficoltà nell’apprendimento, oppure a particolari stati 

emotivi e affettivi. 

La scuola deve progettare e realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli 

allievi. Particolare attenzione va rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana i quali, al di là dell’integrazione 

sociale, devono affrontare sia il problema di acquisire un primo livello di padronanza della lingua italiana per 

comunicare, sia un livello più avanzato per proseguire nel proprio itinerario di istruzione. L’integrazione degli 

alunni con disabilità nelle scuole comuni, inoltre, anche se è da tempo un fatto culturalmente e 

normativamente acquisito e un’esperienza consolidata nella pratica, richiede maggiori attenzioni e una 

rinnovata progettualità, utilizzando anche le varie forme di flessibilità previste dall’autonomia e le opportunità 

offerte dalle tecnologie. 

Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze. In 

questa prospettiva, la problematizzazione svolge una funzione insostituibile: sollecita gli alunni a individuare 

problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le mappe cognitive già elaborate, a trovare piste 

d’indagine adeguate ai problemi, a cercare soluzioni anche originali attraverso un pensiero divergente e 

creativo. 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

Imparare non è solo un processo individuale. La dimensione comunitaria dell’apprendimento svolge un ruolo 

significativo. In tal senso, molte sono le forme di interazione e collaborazione che possono essere introdotte 

(dall’aiuto reciproco all’apprendimento nel gruppo cooperativo, all’apprendimento tra pari…), sia all’interno 

della classe, sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse. 

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad apprendere”.  

Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prendere atto degli errori commessi, 

ma anche comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza, sono tutte competenze 

necessarie a rendere l’alunno consapevole del proprio stile di apprendimento e capace di sviluppare 

autonomia nello studio. Occorre che l’alunno sia attivamente impegnato nella costruzione del suo sapere, sia 

sollecitato a riflettere su quanto impara, sia incoraggiato a esplicitare i suoi modi di comprendere e a 

comunicare ad altri i traguardi raggiunti. Ogni alunno va posto nelle condizioni di capire il compito assegnato, 

valutare le difficoltà e stimare le proprie abilità, imparando così a riflettere sul proprio comportamento, 

valutare gli esiti delle proprie azioni e trarne considerazioni per migliorare. 

Realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la 

riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la 
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progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e 

partecipato con altri, e che può essere attivata sia all’interno sia all’esterno della scuola, valorizzando il 

territorio come risorsa per l’apprendimento. 

L'acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile e polivalente degli spazi usuali della scuola, ma anche la 

disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino il processo di esplorazione e di ricerca: per le scienze, 

l'informatica, le lingue comunitarie, la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità…. 

Particolare importanza assume la biblioteca scolastica, da intendersi come luogo deputato alla lettura ma 

anche all'ascolto e alla scoperta di libri, che sostiene l'apprendimento autonomo e continuo; un luogo 

pubblico, fra scuola e territorio, che favorisce la partecipazione delle famiglie, agevola i percorsi di 

integrazione delle famiglie immigrate, crea ponti tra lingue, linguaggi, religioni e culture. 

 

Finalità della legge, priorità ed obiettivi formativi (commi 1 e 7 l.107/2015). 

L’Istituto Comprensivo Littardi, considerato quanto espresso in sede di autovalutazione in termini di priorità, 

obiettivi e traguardi (vedasi nel dettaglio paragrafo RAV), ribadisce le finalità, le priorità e gli obiettivi 

formativi, così come indicati dalla legge:  

● Innalzare i livelli di istruzione e competenze degli studenti nel rispetto dei tempi e stili di apprendimento di 
ciascuno;  

● Contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali favorendo il benessere a scuola e pari opportunità 
di successo formativo; 

● Sviluppare le competenze essenziali nell’ambito dell’educazione ambientale e della sostenibilità; 

 

● Prevenire e contrastare la dispersione scolastica; potenziare l’inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali; promuovere l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell’italiano 
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; 

● l’Offerta Formativa della Scuola realizza progetti che fanno riferimento allo sviluppo delle Competenze di 

Cittadinanza, alle Azioni coerenti con un piano di Sviluppo Europeo, e ai  Fondi PON; 

Considerato il contesto socioculturale di appartenenza in cui è inserito il nostro Istituto Comprensivo, 

l’istituzione scolastica si impegna per affermare il ruolo centrale della scuola come veicolo di conoscenza, 

innalzando il livello di istruzione e le competenze degli alunni, rispettando i tempi e gli stili di apprendimento, 

contrastando le disuguaglianze socio-culturali, cercando così di recuperare l’abbandono e la dispersione 

scolastica. 

La scuola deve diventare quindi un ambiente aperto, disponibile alla ricerca e all’innovazione didattica, 

favorendo la collaborazione con gli enti territoriali circostanti, per promuovere una cittadinanza attiva che 

garantisca il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo, in questa ottica la Scuola si prefigge, 

sfruttando l’Organico di Potenziamento ed il Piano Nazionale Scuola Digitale, di mettere in atto i seguenti 

progetti: Nativi Digitali (potenziamento delle competenze digitali), La parola alle Scienze (promozione 
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dell’apprendimento scientifico e matematico), DIVERSITA’: ricchezza da condividere (diminuzione dello 

svantaggio linguistico), Alla scoperta dei talenti nascosti (superamento delle difficoltà di apprendimento), oltre 

ai BES (per agevolare il successo scolastico degli allievi con bisogni educativi speciali) 

È importante pertanto, favorire la realizzazione di un ambiente educativo sereno, che abbia come risultato il 

miglior equilibrio possibile tra impegno personale e opportunità offerte dall’ambiente di vita: sarà importante 

rispettare le differenze individuali di partenza, di lingua e cultura, di status socioeconomico e di capacità di 

apprendere. 

L’impegno dell’istituzione scolastica sarà quello di accogliere, integrare e valorizzare ogni alunno cercando di 

promuovere per ciascuno il massimo sviluppo delle proprie potenzialità: la scuola inclusiva ottimizza i processi 

di insegnamento ed apprendimento nella prospettiva della valorizzazione delle diversità.  

L’istituto, nell’ambito delle proprie competenze, si organizza per migliorare la qualità e il livello delle 

prestazioni scolastiche, utilizzando in maniera razionale e coerente i tempi e le risorse, favorendo il diritto ad 

apprendere, quale condizione indispensabile per il processo di crescita di ciascun alunno. 

Saranno attuate forme di flessibilità didattica e organizzativa (classi aperte, gruppi di livello, recupero e 

potenziamento in orario curricolare ed extra-curricolare, gruppi di lavoro con tutoraggio “interno” esercitato 

dagli studenti stessi, apprendimento cooperativo), oltre alle funzionali e più comuni modalità di intervento.  

Tutto il piano sarà fondato su un percorso unitario condiviso da tutti gli operatori scolastici, Dirigente, docenti, 

personale amministrativo, collaboratori scolastici e tutti coloro che a vario titolo assumono una responsabilità 

dell’azione educativa nella messa in opera del servizio scolastico.  

In ottemperanza al D.M. 27/12/2012 e successive circolari si porrà particolare attenzione al potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

L’istituzione scolastica deve promuovere un modello di formazione che assicuri la crescita e la valorizzazione 

della persona umana. Questo avviene anche attraverso una convivenza civile e democratica, in cui gli allievi 

gradualmente interiorizzino le regole e diventino protagonisti della propria crescita; queste le aree di 

intervento:  

● Prevenire e contrastare il bullismo, anche informatico; 

● Sviluppare le competenze in materia di legalità, cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace nonché della consapevolezza dei diritti e 
doveri;  

● Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva, valorizzando i principi di solidarietà, pari opportunità e prevenzione delle violenze di 
genere e di tutte le discriminazioni (comma 16 Legge 107/2015) che diventano parte integrante 
dell’educazione alla Cittadinanza promosse dal Nostro Istituto. 

Ogni alunno diventerà così più consapevole dei propri processi di apprendimento, dei propri punti di forza e di 

debolezza, sostenendo la motivazione personale e la propria autonomia. 
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In quest’ottica quindi saranno promossi progetti sull’affettività, legalità e sicurezza, orientati alla prevenzione 

di forme di discriminazione e bullismo, anche in collaborazione con enti esterni. La scuola intesa come 

comunità attiva si aprirà nuovamente al territorio, potenziando sempre più i rapporti con gli Enti Locali, le 

associazioni culturali, economiche e sociali con le quali collabora da anni. 

ll Curricolo di Scuola e la Progettazione Didattica 

L'Istituto ha realizzato già da diversi anni il curricolo verticale (vedi allegato), confrontandosi sulle 

competenze, abilità e conoscenze delle diverse discipline, sulla metodologia e sulla valutazione. 

Le programmazioni annuali dei docenti dei tre ordini di scuola sono elaborate coerentemente a quanto 

descritto nel curricolo. 

All'interno del curricolo si sono tenuti presenti i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 

scuola Secondaria di Primo grado e i traguardi intermedi previsti a conclusione della Scuola dell’Infanzia e di 

quella primaria. A seguire, l'Istituto ha individuato obiettivi d'apprendimento, conoscenze e abilità, adeguati e 

graduali, garantendo un percorso unitario per raggiungere i livelli di competenza prescritti dalle Nuove 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 

In coerenza con quanto descritto nel RAV e nel conseguente PdM dall’anno scolastico 2016/17 è stata  istituita 

la commissione VERIFICHE di ISTITUTO, inoltre  la commissione VERTICALIZZAZIONE che si è adoperata per 

aggiornare il curricolo sulla base delle competenze chiave di cittadinanza; nell’ambito della FORMAZIONE ed in 

funzione del nuovo modello di Certificazione delle Competenze,  il Collegio dei Docenti, suddiviso in gruppi 

significativi,  ha  progettato unità di apprendimento per competenze, da realizzare in verticale, dall'Infanzia 

alla Secondaria di primo grado, che sono state somministrate agli allievi nella seconda parte del secondo 

quadrimestre. Si sono approfondite le modalità valutative strettamente connesse alla progettazione per 

competenze. Si sono inoltre sensibilizzati i docenti ad un approfondimento delle metodologie didattiche attive 

(apprendimento cooperativo, problem solving, ecc.) e della didattica laboratoriale, attraverso scambio e 

confronto in presenza nelle attività Formazione Docenti.    e su piattaforma online. 

Nell'ambito del piano annuale delle attività sono calendarizzati incontri in verticale e orizzontale tra gruppi 

disciplinari di docenti (vedi allegato Organigramma) per mantenere costante e vivo il raccordo nella 

progettazione didattica tra docenti di diverso o medesimo ordine di scuola ed il senso di comunanza di intenti 

verso la costruzione di un progetto formativo comune. 

Per consolidare l'attività già svolta sulla continuità tra gli ordini di scuola ogni anno si progettano percorsi 

didattici in verticale considerando gli anni ponte tra la Scuola dell’Infanzia e primaria, tra primaria e 

secondaria di primo grado che confluiscono in vari prodotti finali con una manifestazione aperta ai genitori ( 

Progetto Continuità) 

I criteri di valutazione (vedi allegato) fino ad ora adottati dall'intero Istituto in verticale sono di tipo descrittivo 

e indicano i livelli di abilità che lo studente deve acquisire per ottenere dei risultati positivi nelle diverse 

discipline. 

Nel corso dell’anno scolastico 2016/17, la Commissione VERTICALIZZAZIONE ha revisionato i criteri di 

valutazione delle competenze in linea con la nuova certificazione delle competenze. Tra questi si sono 

approfonditi l'osservazione sistematica, l'autobiografia cognitiva e le rubriche valutative sulle prove 

autentiche (o compiti di realtà) che tengano conto del processo di apprendimento e del prodotto finale. 
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RAV-PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 Priorità ed obiettivi 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV aggiornato al 30/06/2017), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile 

all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/IMIC81000Q/ic-littardi/valutazione/documenti/ 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. Si riprendono 

qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e 

cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 La Priorità che l’istituto si è assegnato riguarda l’ambito  dei “Risultati scolastici” ed è: 

• Aumentare la quota degli studenti collocati nelle valutazioni medie, grazie a una maggiore collaborazione tra i 
docenti dei due ordini di scuola. 

 

Il Traguardo che l’Istituto si è assegnato in relazione alla priorità è: 

• Primaria: regolarizzare l'ampiezza valutativa della fascia media. 

• Secondaria: all'Esame di Stato rientrare nella media nazionale per la fascia dell’otto. 

 

Le Motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Nella prima stesura del RAV la scuola aveva indicato come area degli esiti su cui produrre un miglioramento 

quella degli Esiti a distanza. A seguito di tale scelta è stato stilato un PdM a partire dal traguardo definito 

“Rendere operativo un monitoraggio per gli alunni che transitano al II° ciclo e creare più occasioni di 

riflessione condivisa sugli esiti interni “che, come da indicazioni, si è iniziato ad attuare nell'anno 2015-2016. 

 Ad oggi la parte relativa all'attivazione di un monitoraggio operativo degli esiti relativi al II° ciclo è stata 

portata a termine. 

 Dall'analisi compiuta nella compilazione della nuova versione del RAV, si è osservato, invece, un 

peggioramento relativo ai risultati interni. Da attenta riflessione è emerso che la scelta del “nuovo traguardo” 

sopra indicato in realtà, essendo il nostro istituto un comprensivo, ci consentirebbe, di raggiungere non solo 

un nuovo confine di miglioramento, ma anche di portare a termine il lavoro iniziato per raggiungere la parte 

del “vecchio traguardo” relativa agli esiti interni e non ancora conclusa. 

 L'incremento della quota degli studenti collocati nelle valutazioni medie, infatti, può essere vista sia come un 

risultato scolastico che come un esito a distanza, perché l'incremento delle competenze acquisite non è quasi 

mai un fatto legato all'evoluzione ottenuta solo nell'anno in corso, ma dipende anche dai prerequisiti 

raggiunti. 
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Gli Obiettivi di Processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

• Produrre delle verifiche d'istituto più 
omogenee e di livello meno differente da 
quello delle prove standardizzate 

•  Individuare obiettivi minimi per tutte le 
discipline cui rapportare le prestazioni degli 
alunni con BES e elaborare verifiche d'istituto 
adeguate 

• Proseguire il percorso iniziato sulla 
costruzione di UDA e strumenti di valutazione 
relativi 

Inclusione e 
differenziazione 

• Predisporre delle attività di recupero-rinforzo 
più adatte a colmare le difficoltà degli studenti 
e rinforzare abilità e competenze 

• Incrementare il n° di ore rivolte 
all'alfabetizzazione ed ottimizzare la loro 
organizzazione 

• Definire delle attività di potenziamento per 
valorizzare maggiormente le eccellenze 

 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

• Organizzare le risorse umane ed economiche 
disponibili per incentivare in prima istanza i 
progetti direttamente collegati alla mission 
della scuola 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse umane 

• Calendarizzare riunioni in verticale fra docenti 
di ordini diversi per confrontarsi sui risultati 
scolastici 

 

 

Le Motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Attraverso un 'ottimizzazione delle risorse umane ed economiche disponibili e un maggior coinvolgimento dei 

docenti alle attività dei gruppi di lavoro che operano in orizzontale e in verticale sulla valutazione e sul 

curricolo si auspica di riuscire ad attivare buone  pratiche volte a migliorare gli esiti generali e,  nello specifico, 

quelli per gli studenti con BES. 

 

 



 

23 

 

La seguente tabella descrive quanto emerso attraverso il monitoraggio delle azioni previste nel PdM redatto 

lo scorso anno per il 2016/2017. 

Priorità: Implementare una collaborazione tra docenti di secondaria I°/II° e potenziare quella già esistente 

internamente per meglio monitorare esiti a distanza 

 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

 

Obiettivi di processo:   

1. Continuare a monitorare le situazioni degli alunni in orizzontale e in verticale per migliorare le verifiche d'istituto e 

confrontarsi sul curricolo 

2. Condividere il curricolo allo scopo di progettare UDA volte a migliorare gli esiti 

3. Ampliare l'uso di strumenti valutativi atti a monitorare lo sviluppo delle competenze in vista della certificazione 

delle competenze 

Azione 

prevista 

Indicatori di 

monitoraggio 

dell'azione 

Strumenti 

di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Risultati 

attesi 

Progressi 

rilevati 

Eventuali 

modifiche 

In base a quanto 

emerso dai 

confronti fra 

docenti di ordine 

e grado diverso, 

predisporre 

modifiche delle 

prove comuni 

d'istituto 

Modifica delle 

prove comuni 

Descrittore: Azioni 

attuate per la 

modifica delle 

prove comuni 

Valutazione  del 

numero di  

prove modificate 

e della loro 

coerenza con le 

indicazioni 

fornite alla 

commissione. 

Analisi 

comparativa dei 

risultati ottenuti 

a fine anno e 

inizio dell'anno 

successivo 

Per alcune 

discipline 

lentezza nel 

lavoro della 

commissione

, per la poca 

familiarità 

con l'uso 

degli 

strumenti 

informatici. 

Poca 

coerenza di 

alcune prove 

con le 

indicazioni 

fornite per la 

costruzione.  

Differenza 

fra le prove 

costruite e le 

prove 

standardizzat

e. 

Aumentare 

la coerenza 

fra risultati 

in uscita da 

una classe e 

in entrata 

alla 

successiva 

Per accertare 

possibili 

progressi 

occorre 

attendere la 

somministrazi

one delle 

prove di 

ingresso del 

prossimo 

anno 

Nessuna 

Terminare di 

costruire e 

Presenza di prove 

di valutazione 

Valutazione del 

numero di UDA 

Difficoltà ad 

individuare 

Produrre 

materiali 

Tutto il corpo 

docenti ha 

Fornire degli 

strumenti più 
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sperimentare in 

classe le UDA e le 

relative rubriche 

di valutazione 

preparate a 

partire da quanto 

emerso durante il 

confronto fra 

docenti e da una o 

più competenze 

presenti nel 

curricolo, per gli 

anni ponte 

autentica o di 

rubriche di 

valutazione 

Descrittore: Azioni 

attuate per la 

costruzione di 

prove autentiche o 

di rubriche di 

valutazione 

restituite e loro 

completezza. 

Analisi delle 

considerazioni 

pervenute 

sull'utilizzo degli 

strumenti 

proposti. 

dei gruppi di 

lavoro per la 

secondaria in 

cui Consigli 

di Classe 

diversi sono 

composti  

dalle 

medesime 

persone. 

Poca 

chiarezza 

nello schema 

fornito. 

Tempi 

utilizzati 

troppo brevi. 

utili alla 

scuola e al 

migliorame

nto dei 

risultati a 

lungo 

termine 

degli 

alunni. 

iniziato a 

definire dei 

compiti di 

realtà mirati 

all'utilizzo  

della nuova 

“Certificazion

e delle 

Competenze” 

semplici che 

rispondano 

maggiorment

e ai bisogni 

degli 

insegnanti 

Creare dei 

momenti di 

confronto con i 

colleghi di 

ulteriori Istituti di 

Scuola Secondaria 

di Secondo Grado 

per discutere delle 

eventuali lacune, 

misconcetti, ecc. 

riscontrati nei 

nostri alunni. 

Attività di 

confronto con 

insegnati di altro 

ordine e grado 

Descrittore: Azioni 

attuate per il 

confronto esterno 

Valutazione del 

numero di 

incontri svolti e 

del tipo di azioni 

messe in atto 

Difficoltà a 

elaborare/re

perire/trasm

ettere in 

tempi stretti 

informazioni 

sulle 

prestazioni 

delle classi 

Difficoltà 

nella 

gestione dei 

tempi, 

perché le 

informazioni 

che si 

intendono 

condividere 

riguardano 

studenti che 

frequentano 

i due istituti 

in anni 

diversi e, per 

conoscere 

l'effettiva 

prestazione 

dei quali, 

occorre 

aspettare il 

termine 

dell'anno 

scolastico 

Incrementa

re le 

conoscenze 

dei singoli 

docenti 

sugli esiti 

successivi 

e/o 

precedenti 

dei propri 

alunni 

Incremento 

delle 

conoscenze 

dei singoli 

docenti sugli 

esiti successivi 

e/o 

precedenti dei 

propri alunni 

Nessuna 
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Creare un 

database relativo 

ai risultati dei 

gruppi per classi 

parallele per le 

discipline più 

significative 

(italiano, 

matematica, 

lingue straniere) 

Fascicolo digitale 

Descrittore: azioni 

attuate per la 

digitalizzazione dei 

fascicoli 

Valutazione del 

numero di 

“fascicoli” 

costruiti 

Nessuna Incrementa

re le 

conoscenze 

dei singoli 

docenti 

sugli esiti 

precedenti 

e/o 

successivi 

dei propri 

alunni   

Incremento 

delle 

conoscenze 

dei singoli 

docenti sugli 

esiti 

precedenti 

e/o successivi 

dei propri 

alunni  

almeno per gli 

studenti che 

hanno svolto 

il passaggio 

dalla Scuola 

Primaria alla 

secondaria 

Nessuna 

Analizzare i 

risultati ottenuti 

dalle attività 

relative alle UDA 

Livello di 

apprendimento 

degli studenti 

relativamente alle 

UDA sperimentate 

Descrittore: Alunni 

collocati nei diversi 

livelli  nella fase di 

verifica delle UDA 

sperimentate 

 

Valutazione delle 

considerazioni 

su come gli 

studenti hanno 

risposto 

all'utilizzo delle 

UDA 

Difficoltà a 

rapportarsi 

con il nuovo 

tipo di 

attività e 

sopratutto 

nella loro 

valutazione, 

difficoltà a 

chiedere 

aiuto, 

difficoltà a 

gestire 

conoscenze 

legate a 

materie 

diverse in 

concomitanz

a 

Produzione 

di 

strumenti 

efficaci sui 

risultati a 

lungo 

termine 

Aumento 

della 

consapevolezz

a negli 

studenti 

dell'esistenza 

di un nuovo 

tipo di verifica 

e dell'utilità 

nella vita 

quotidiano di 

quanto 

appreso a 

scuola 

Questo punto 

è stato 

considerato 

unitamente 

“Sperimentar

e in classe le 

UDA 

preparate” 

Priorità: Implementare una collaborazione tra docenti di secondaria I°/II° e potenziare quella già esistente 

internamente per meglio monitorare esiti a distanza 

 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

Obiettivo di processo: 

1. Continuare la sensibilizzazione dei docenti ad una maggiore partecipazione alle commissioni di lavoro in 

modo da favorire turnazione ed equilibrio 

2. Implementare le attività del referente per monitoraggio esiti studenti transitati al 2° ciclo 

con omologhi referenti superiori 
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Azione 

prevista 

Indicatori di 

monitoraggio 

dell'azione 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Risultati 

attesi 

Progressi 

rilevati 

Eventuali 

modifiche 

Creare momenti di 

rendicontazione e 

di promulgazione 

di quanto 

prodotto nella 

fase precedente 

dai gruppi di 

lavoro individuati 

per costruire UDA 

da attuare negli 

anni ponte 

Attività di 

rendicontazione e 

di promulgazione 

dei prodotti dei 

gruppi di lavoro 

Descrittore: Azioni 

rivolte alla 

rendicontazione e 

alla promulgazione 

dei prodotti dei 

gruppi di lavoro 

Partecipazione alle 

attività di 

confronto con 

insegnati di altro 

ordine e grado 

Livello di 

partecipazione e di 

gradimento per le 

attività attuate per 

il confronto 

esterno 

Valutazione del 

livello di 

partecipazione e 

delle 

considerazioni 

emerse sullo 

strumento 

costruito e 

utilizzato 

Nessuna Aumentare il 

numero di 

incontri e la 

collaborazio

ne fra 

docenti di 

diverso 

ordine e 

grado 

 È stata 

predisposta 

una serie di 

incontri in 

più rispetto 

all'anno 

precedente 

fra docenti di 

ordine 

diverso, ma 

non è stata 

ancora 

definita una 

riunione di 

rendicontazio

ne e di 

promulgazio

ne del lavoro 

svolto sulle 

UDA 

 

Nessuna 

Analizzare i 

risultati ottenuti 

dalla 

somministrazione 

delle UDA 

Partecipazione ai 

gruppi di lavoro 

Descrittore: Livello 

di partecipazione e 

di gradimento per 

le attività attuate 

nei gruppi di lavoro 

Valutazione delle 

considerazioni 

emerse sullo 

strumento 

costruito e 

utilizzato 

Difficoltà 

nel riuscire, 

a causa 

degli 

impegni dei 

docenti dei 

diversi 

istituti, ad 

individuare 

dei 

momenti di 

confronto. 

Sensibilizzar

e i singoli 

docenti 

all'importanz

a del dialogo 

e del 

confronto in 

fase di 

valutazione 

Non è stata 

ancora 

definita una 

riunione di 

confronto 

sulle 

considerazio

ni emerse 

dall'uso delle 

UDA 

Nessuna 

Valutare l'utilità 

dell'uso di un 

database relativo 

ai risultati dei 

gruppi per classi 

parallele per le 

discipline più 

significative 

(italiano, 

matematica, 

Utilità del fascicolo 

digitale 

Descrittore: Livello 

di gradimento per 

l'utilizzo del 

fascicolo digitale 

Valutazione delle 

considerazioni 

emerse sullo 

strumento 

costruito e 

utilizzato 

 Sensibilizzar

e i singoli 

docenti 

all'importanz

a della 

pratica 

dell'autovalu

tazione 

Per il 

momento la 

commissione 

è composta 

solo da 

insegnati 

appartenenti 

ad ordini 

diversi ma 

del nostro 

Nessuna 
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lingue straniere) istituto 

Creare dei 

momenti di 

confronto con i 

colleghi di ulteriori 

Istituti di Scuola 

Secondaria di 

Secondo Grado 

per discutere delle 

eventuali lacune, 

misconcetti, ecc. 

riscontrati nei 

nostri alunni. 

Partecipazione alle 

attività di 

confronto con 

insegnanti di altro 

ordine e grado. 

Livello di 

partecipazione e di 

gradimento per le 

attività attuate per 

il confronto 

esterno 

Valutazione del 

livello di 

partecipazione e 

delle 

considerazioni 

emerse sullo 

strumento 

costruito e 

utilizzato 

Difficoltà a 

reperire 

informazio

ni sulle 

prestazioni 

delle classi 

Sensibilizzar

e i singoli 

docenti 

all'importanz

a del dialogo 

e del 

confronto 

prima 

dell'attività 

di 

progettazion

e 

Sono state 

inviate delle 

mail con 

richiesta di 

informazioni 

da parte del 

nostro 

istituto su 

alunni 

licenziati 

nell'anno 

precedente. 

Eliminare 

questo aspetto 

perché il suo 

esito non 

dipende dal 

nostro istituto 

 

L'azione “Individuare gruppi di lavoro composti da insegnati di ordini diversi per costruire UDA, in particolare 

per gli anni ponte, e relative rubriche” il cui indicatore corrispondeva a “Partecipazione ai gruppi di lavoro. 

Descrittore: Livello di partecipazione e di gradimento per le attività attuate nei gruppi di lavoro” è stata 

eliminata dal monitoraggio perché tutto il corpo docente ha partecipato agli incontri, che si sono svolti sotto 

forma di corso di auto- aggiornamento. 

  

Le due tabelle seguenti riassumono brevemente le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo contenuti 

all'interno dell'aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione pubblicato a giugno 2017. 

Esiti degli studenti Priorità n°1 Traguardi 

Risultati scolastici Aumentare la quota degli studenti collocati 

nelle valutazioni medie, grazie a una 

maggiore collaborazione tra i docenti dei due 

ordini di scuola. 

Primaria: regolarizzare l'ampiezza valutativa 

della fascia media. 

Secondaria: all'Esame di Stato rientrare nella 

media nazionale per la 

fascia dell'8 

 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 1. Produrre delle verifiche d'istituto più omogenee e di livello meno 

differente da quello delle prove standardizzate 

2. Individuare obiettivi minimi per tutte le discipline cui rapportare le 

prestazioni degli alunni con BES e elaborare verifiche d'istituto adeguate 

3. Proseguire il percorso iniziato sulla costruzione di UDA e strumenti di 

valutazione relativi 

Inclusione e differenziazione 1. Predisporre delle attività di recupero rinforzo più adatte a colmare le 

difficoltà degli studenti e rinforzare abilità e competenze 
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2. Incrementare il n° di ore rivolte all'alfabetizzazione ed ottimizzare la 

loro organizzazione 

3. Definire delle attività di potenziamento per valorizzare maggiormente 

le eccellenze 

Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 

1. Organizzare le risorse umane ed economiche disponibili per 

incentivare in prima istanza i progetti direttamente collegati alla mission 

della scuola 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

1. Calendarizzare riunioni in verticale fra docenti di ordini diversi per 

confrontarsi sui risultati scolastici 

 

A partire da questo, si è, in primo luogo, riflettuto sulla coerenza fra le azioni definite nella prima versione del 

PdM e le modifiche apportate alla priorità, al traguardo a lungo termine e agli obiettivi di processo correlati. 

In seconda istanza, si è ritenuto indispensabile individuare azioni da attuare, volte tanto a raggiungere i nuovi 

obiettivi, quanto le parti dei vecchi obiettivi ancora in divenire.  Sono quindi state predisposte le seguenti 

modifiche al documento dell'ottobre 2015.   

 

Anno 2016-2017 

Priorità: Aumentare la quota degli studenti collocati nelle valutazioni medie, grazie a una maggiore collaborazione 

tra i docenti dei due ordini di scuola. 

 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

 

Obiettivi di processo:   

1. Produrre delle verifiche d'istituto più omogenee e di livello meno differente da quello delle 

prove standardizzate 

2. Individuare obiettivi minimi per tutte le discipline cui rapportare le prestazioni degli alunni con 

BES e elaborare verifiche d'istituto adeguate 

3. Proseguire il percorso iniziato sulla costruzione di UDA e strumenti di valutazione relativi 

Azione prevista Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

dell'azione 

Risultati attesi 

Creare dei momenti di 

incontro per classi 

parallele in cui analizzare 

i risultati ottenuti nelle 

prove finali  comuni 

Classi parallele delle 

Scuola Primaria e Gruppi 

Disciplinari della Scuola 

Secondaria 

Modifica delle prove comuni 

Descrittore: Valutazione 

dell'efficacia delle prove finali 

comuni e della loro coerenza con 

Aumentare l'efficacia delle 

prove: individuare 

suggerimenti da 

trasmettere alla 

Commissione verifiche per 
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d'istituto, in particolare 

le domande in cui gli 

studenti hanno 

incontrato maggiori 

difficoltà 

i criteri individuati prima di 

redigerle 

poter giungere alla stesura 

di test più adatti, tanto alla 

valutazione degli alunni 

meno dotati che delle 

eccellenze. 

Creare dei momenti di 

incontro per classi 

parallele in cui analizzare 

i risultati ottenuti nelle 

Prove Invalsi, allo scopo 

di perfezionare il 

curricolo 

Classi parallele delle 

Scuola Primaria e Gruppi 

Disciplinari della Scuola 

Secondaria 

Perfezionare il curricolo 

Descrittore: Individuazione degli 

obiettivi fondamentali per il 

curricolo 

Individuare dei 

suggerimenti per poter 

arrivare a definire un 

curricolo più efficace, che 

favorisca l'acquisizione degli 

apprendimenti 

fondamentali 

Confrontare i risultati in 

uscita dalla quinta della 

Scuola Primaria e in 

entrata alla scuola 

secondaria 

Referente Valutazione 

d'Istituto e Referente 

Commissione verifiche 

d'Istituto 

Valutare la discrepanza fra i 

risultati in uscita dalle classi 

quinte e in entrata in prima 

media 

Descrittore: Diminuzione delle 

percentuali di discrepanza fra i 

risultati 

Aumentare la coerenza fra 

risultati in uscita da una 

classe e in entrata alla 

successiva 

Perfezionare le prove 

finali comuni prodotte 

nello scorso anno 

scolastico 

Commissione verifiche 

d'Istituto 

Modifica delle prove comuni 

Descrittore: Migliorare l'efficacia 

delle prove finali comuni e la loro 

coerenza con i criteri individuati 

prima di redigerle 

Aumentare l'efficacia delle 

prove: giungere alla stesura 

di test più adatti, tanto alla 

valutazione degli alunni 

meno dotati che delle 

eccellenze. 

Creare nuove prove 

iniziali comuni 

corrispondenti ai criteri 

utilizzati già nella stesura 

delle prove finali 

d'istituto 

Commissione verifiche 

d'istituto 

Modifica delle prove comuni 

Descrittore: Migliorare l'efficacia 

delle prove finali comuni e la loro 

coerenza con i criteri individuati 

prima di redigerle 

Costruire delle nuove prove 

comuni iniziali 

Individuare gli obiettivi 

minimi relativi ad ogni 

disciplina per ogni classe 

Commissione 

verticalizzazione 

Definizione degli obiettivi minimi 

Descrittore: individuazione degli 

obiettivi minimi per ogni classe e 

per le diverse discipline 

Individuare gli obiettivi che 

nelle verifiche d'istituto 

corrispondano al livello 

della sufficienza 

Creare dei documenti 

utili a favorire il 

confronto fra colleghi 

della Primaria e della 

Secondaria per 

individuare eventuali 

lacune, misconcetti, ecc. 

osservati nel passaggio 

di grado. 

Classi parallele delle 

Scuola Primaria e Gruppi 

Disciplinari della Scuola 

Secondaria 

Perfezionare il curricolo 

Descrittore: Individuazione degli 

obiettivi fondamentali per il 

curricolo 

Definire un curricolo più 

efficace, che favorisca 

l'acquisizione degli 

apprendimenti 

fondamentali 

Monitorare il percorso Referente Valutazione Stilare un questionario per il Migliorare i materiali 
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compiuto per la 

costruzione delle UDA 

svolto lo scorso anno 

scolastico 

d'Istituto monitoraggio 

Descrittore: individuazione delle 

criticità incontrate in fase di 

stesura e di somministrazione   

prodotti nello scorso anno 

scolastico e utili alla scuola 

e al miglioramento dei 

risultati a lungo termine 

degli alunni. 

Creare un database 

relativo ai risultati dei 

gruppi per classi 

parallele per le discipline 

più significative (italiano, 

matematica, lingue 

straniere) 

Referente Valutazione 

d'Istituto e Referente 

Commissione verifiche 

d'Istituto 

Fascicolo digitale 

Descrittore: azioni attuate per la 

digitalizzazione dei fascicoli 

Costruire uno strumento 

che agevoli l'analisi del 

percorso scolastico a lungo 

termine 

 

Priorità: Aumentare la quota degli studenti collocati nelle valutazioni medie, grazie a una maggiore collaborazione 

tra i docenti dei due ordini di scuola. 

 

Area di processo: Inclusione e differenziazione 

 

Obiettivi di processo:   

1. Predisporre delle attività di recupero rinforzo più adatte a colmare le difficoltà degli studenti 

e rinforzare abilità e competenze 

2. Incrementare il n° di ore rivolte all'alfabetizzazione ed ottimizzare la loro organizzazione 

3. Definire delle attività di potenziamento per valorizzare maggiormente le eccellenze 

Azione prevista Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

dell'azione 

Risultati attesi 

Definire corsi di recupero 

( anche a classi aperte) 

per migliorare le 

prestazioni degli allievi in 

difficoltà 

Insegnanti delle diverse 

discipline e di ogni ordine 

Prevedere dei corsi di recupero 

Descrittore: Presenza di corsi di 

recupero disciplinari 

Aumentare il numero di 

alunni collocati, nei test 

finali d'istituto, nella fascia 

medio-bassa (6-7) 

Definire corsi di 

alfabetizzazione di primo 

e di secondo livello per 

migliorare le prestazioni 

degli allievi stranieri 

Insegnanti dell'Istituto 

che daranno la loro 

disponibilità 

Aumentare il numero delle ore 

rivolte all'alfabetizzazione 

Descrittore: Presenza di un buon 

numero di ore rivolte 

all'alfabetizzazione 

Migliorare i risultati ottenuti 

dagli studenti stranieri 

Definire corsi di 

potenziamento ( anche a 

classi aperte) per 

Insegnanti delle diverse 

discipline e di ogni ordine 

Prevedere dei corsi di 

potenziamento 

Descrittore: Presenza di corsi di 

Aumentare il numero di 

alunni collocati, nei test 

finali d'istituto, nella fascia 
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valorizzare le eccellenze potenziamento medio-alta (8-10) 

 

Priorità: Aumentare la quota degli studenti collocati nelle valutazioni medie, grazie a una maggiore collaborazione 

tra i docenti dei due ordini di scuola. 

 

Area di processo: Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

 

Obiettivi di processo:   

1. Organizzare le risorse umane ed economiche disponibili per incentivare in prima istanza i 

progetti direttamente collegati alla mission della scuola 

Azione prevista Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

dell'azione 

Risultati attesi 

Definire dei nuovi criteri 

per l'utilizzo dei fondi a 

disposizione per i 

progetti d'istituto 

Staff e Figura strumentale 

relativa 

Definizione di criteri per per 

l'utilizzo dei fondi a disposizione 

per i progetti d'istituto 

Descrittore: Presenza di criteri 

per per l'utilizzo dei fondi a 

disposizione per i progetti 

d'istituto 

Ottenere che i fondi a 

disposizione siano impiegati 

in primo luogo alla 

realizzazione dei progetti 

direttamente collegati con 

la mission della scuola 

 

Priorità: Aumentare la quota degli studenti collocati nelle valutazioni medie, grazie a una maggiore collaborazione 

tra i docenti dei due ordini di scuola. 

 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

Obiettivi di processo:   

1. Calendarizzare riunioni in verticale fra docenti di ordini diversi per confrontarsi sui risultati 

scolastici 

Azione prevista Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

dell'azione 

Risultati attesi 

Creare dei momenti di 

incontro in verticale per 

il confronto sui risultati 

Figura strumentale per la 

Didattica, Referente per la 

Incontri in verticale 

Descrittore: Presenza di incontri 

Aumentare il numero di 

incontri in verticale 
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ottenuti nel passaggio 

fra i due ordini di scuola 

Valutazione d'istituto in verticale 

Anno 2017-2018 

Per quest'anno vengono indicate in linea di massima le azioni che si intendono attuare e che saranno 

definitivamente stabilite dopo l'individuazione a giugno 2018 dei nuovi obiettivi di processo. 

Priorità: Aumentare la quota degli studenti collocati nelle valutazioni medie, grazie a una maggiore collaborazione 

tra i docenti dei due ordini di scuola. 

 

Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivi di processo: da definire 

Azione prevista Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

dell'azione 

Risultati attesi 

Monitorare gli esiti delle 

prove iniziali 

Referente Valutazione 

d'Istituto e Referente 

Commissione verifiche 

d'Istituto 

Individuazione criticità 

Descrittore: Individuazione di 

eventuali criticità nelle prove 

iniziali 

Aumentare l'efficacia delle 

prove: giungere alla stesura 

di test più adatti tanto alla 

valutazione degli alunni 

meno dotati, che delle 

eccellenze. 

Perfezionare le prove 

iniziali comuni prodotte 

nello scorso anno 

scolastico 

Commissione verifiche 

d'Istituto 

Modifica delle prove comuni 

Descrittore: Migliorare l'efficacia 

delle prove iniziali comuni e la 

loro coerenza con i criteri di 

coerenza individuati prima di 

redigerle 

Aumentare l'efficacia delle 

prove: giungere alla stesura 

di test più adatti tanto alla 

valutazione degli alunni 

meno dotati, che delle 

eccellenze. 

Riflettere sull'efficacia 

delle UDA e delle relative 

rubriche di valutazione 

preparate e 

sperimentate in classe 

nello scorso anno 

scolastico 

Classi parallele delle 

Scuola Primaria e Gruppi 

Disciplinari della Scuola 

Secondaria 

Perfezionare l'uso di prove di 

valutazione autentica o di 

rubriche di valutazione 

Descrittore: Valutare l'efficacia 

delle prove autentiche e delle 

relative rubriche di valutazione 

somministrate in classe nello 

scorso anno scolastico 

Migliorare i materiali 

prodotti nello scorso anno 

scolastico e utili alla scuola 

e al miglioramento dei 

risultati a lungo termine 

degli alunni. 

 

Costruire e sperimentare 

in classe nuove UDA e le 

relative rubriche di 

valutazione per 

migliorare la pratica 

della certificazione delle 

competenze 

Classi parallele delle 

Scuola Primaria e Gruppi 

Disciplinari della Scuola 

Secondaria 

Presenza di prove di valutazione 

autentica o di rubriche di 

valutazione 

Descrittore: Azioni attuate per la 

costruzione di prove autentiche o 

di rubriche di valutazione 

Produrre materiali utili alla 

scuola e al miglioramento 

dei risultati a lungo termine 

degli alunni. 
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Priorità: Aumentare la quota degli studenti collocati nelle valutazioni medie, grazie a una maggiore collaborazione 

tra i docenti dei due ordini di scuola. 

 

Area di processo: Inclusione e differenziazione 

 

Obiettivi di processo:   

Da definire 

Azione prevista Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

dell'azione 

Risultati attesi 

Continuare a svolgere 

corsi di recupero ( anche 

a classi aperte) per 

migliorare le prestazioni 

degli allievi in difficoltà 

Insegnanti delle diverse 

discipline e di ogni ordine 

Prevedere dei corsi di recupero 

Descrittore: Presenza di corsi di 

recupero disciplinari 

Aumentare il numero di 

alunni collocati, nei test 

finali d'istituto, nella fascia 

medio-bassa (6-7) 

Continuare a svolgere 

corsi di alfabetizzazione 

di primo e di secondo 

livello per migliorare le 

prestazioni degli allievi 

stranieri 

Insegnanti dell'Istituto 

che daranno la loro 

disponibilità 

Aumentare il numero delle ore 

rivolte all'alfabetizzazione 

Descrittore: Presenza di un buon 

numero di ore rivolte 

all'alfabetizzazione 

Migliorare i risultati ottenuti 

dagli studenti stranieri 

Continuare a svolgere 

corsi di potenziamento ( 

anche a classi aperte) 

per valorizzare le 

eccellenze 

Insegnanti delle diverse 

discipline e di ogni ordine 

Prevedere dei corsi di 

potenziamento 

Descrittore: Presenza di corsi di 

potenziamento 

Aumentare il numero di 

alunni collocati, nei test 

finali d'istituto, nella fascia 

medio-alta (8-10) 

 

Priorità: Aumentare la quota degli studenti collocati nelle valutazioni medie, grazie a una maggiore collaborazione 

tra i docenti dei due ordini di scuola. 

 

Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

Obiettivi di processo:   
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Da definire 

Azione prevista Soggetti 

responsabili 

dell'attuazione 

Indicatori di 

monitoraggio 

dell'azione 

Risultati attesi 

Creare dei momenti di 

incontro in verticale per 

il confronto sui risultati 

ottenuti nel passaggio 

fra i due ordini di scuola 

Figura strumentale per la 

Didattica, Referente per la 

Valutazione d'istituto 

Incontri in verticale 

Descrittore: Presenza di incontri 

in verticale 

Aumentare il numero di 

incontri in verticale 

Analizzare i risultati 

ottenuti dalla 

somministrazione delle 

UDA 

Classi parallele delle 

Scuola Primaria e Gruppi 

Disciplinari della Scuola 

Secondaria 

Partecipazione ai gruppi di lavoro 

Descrittore: Livello di 

partecipazione e di gradimento 

per le attività attuate nei gruppi 

di lavoro 

Sensibilizzare i singoli 

docenti all'importanza del 

dialogo e del confronto in 

fase di valutazione 

 

Le risorse finanziarie, necessarie per portare avanti le azioni indicate, saranno ottenute dal FIS e da alcuni 

finanziamenti di cui dispone la scuola. I corsi di alfabetizzazione, infatti, si potranno svolgere grazie ai fondi 

ottenuti dal nostro Istituto per la sua partecipazione al Progetto FAMI, “Mediatore per l’Intercultura e la 

coesione sociale in Europa”. I corsi di recupero e di potenziamento saranno invece garantiti grazie al 

contributo relativo al PON “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Per quanto concerne il monitoraggio e la valutazione saranno affidate al Referente per la 

Valutazione d'Istituto. 
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Progetti e attività 

Il Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-2019 è articolato nei progetti e nelle attività illustrate di 

seguito e nelle iniziative indicate nel paragrafo dedicato al Piano Nazionale Scuola Digitale.  

Tali Progetti sono  divisi in due gruppi, A e B, elaborati dal Collegio Docenti che, in linea generale non variano 

rispetto all’organizzazione triennale già presentata, e sviluppano ovviamente  le priorità e gli obiettivi 

formativi del Piano. 

 

● Gruppo A  

Progetti che prevedono richieste di organico potenziato la cui attivazione dipenderà ovviamente dalla presenza 
delle risorse professionali richieste. Tali progetti sono stati sviluppati in base ai campi di potenziamento 
individuati e precisati nell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico ( cfr. Verbale n. 3 del 5/11/2015 del 
Collegio dei Docenti). La scelta di tali aree è frutto dell’analisi dei bisogni rilevati in quanto il Nostro Istituto si 
colloca in una zona a forte processo immigratorio, sono presenti molti alunni stranieri e l'elevata presenza di 
alunni non italofoni sottopone la scuola ad un notevole impiego di risorse e di energie, da sempre dedicate sia 
alle eccellenze sia alle situazioni di disagio, ma la continua e costante affluenza di tali alunni comporta un 
gravoso impegno, pertanto per continuare a rivolgere le giuste attenzioni a tutti gli alunni, si ritiene 
estremamente necessario l'impiego di nuove risorse. 

 

Inoltre nelle nostre classi è presente un nutrito numero di allievi con problematiche importanti certificate, sia di 
disabilità, sia relative a disturbi specifici di apprendimento, oltre che numerosi casi di alunni a rischio di 
dispersione scolastica per difficoltà cognitive, relazionali, sociali e famigliari, alunni con Bisogni Educativi 
Speciali,, alunni  con disturbi evolutivi specifici (Dsa-Adhd-Dop-Borderline cognitivi) con diagnosi redatta dai 
Servizi di Neuropsichiatria, che non hanno diritto al supporto dell’insegnante di sostegno,  alunni con evidente 
svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, comportamentale-relazionale, alunni certificati ai sensi della 
legge 104/92.  

 

Emergono difficoltà sia da parte degli alunni con Bes nell’approccio alle materie di studio e nel raggiungimento 
di risultati soddisfacenti con ricadute negative sulla propria autostima e sulla percezione del proprio ruolo 
all'interno del gruppo classe, si da parte dei docenti per  mancanza di personale sufficiente, tempi e materiali 
adeguati per guidare in modo sistematico gli alunni all’apprendimento dei contenuti disciplinari e all’utilizzo 
autonomo degli strumenti e dei software riabilitativi e/o compensativi. 

 

Ultimo obiettivo ma non meno importante è la promozione delle eccellenze sia nell’area linguistica che 
scientifico-matematica 

 

Sulla base di tale analisi, il Collegio dei Docenti ha formulato le richieste di Organico Potenziato per 
l’attivazione dei seguenti progetti 
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❖ P1  Potenziamento delle competenze digitale: Nativi Digitali 

❖ P2 Promozione dell’apprendimento scientifico e matematico: La parola alle Scienze 

❖ P3 Diminuzione dello svantaggio linguistico: DIVERSITA’ ricchezza da condividere 

❖ P4 Superamento delle difficoltà di apprendimento e promozione delle eccellenze: Alla scoperta dei 

talenti nascosti 

❖ P5 Progetto di integrazione e di recupero di alunni con bisogni educativi speciali per agevolarne il 

successo scolastico: Oltre i BES 

 

● Gruppo B  

Progetti e attività che il Nostro Istituto attiva da anni e che caratterizzano l’Offerta Formativa. Molti di 
essi prevedono rapporti con Enti e Associazioni presenti sul territorio, istituzioni che danno vita ad una 
proficua collaborazione con il Nostra Scuola; inoltre il Nostro Istituto partecipa a progetti in rete con 
altre scuole  e bandi MIUR come di seguito: 

 

Progetti legati a Bandi Miur/Reti di scuole/Iniziative sul territorio 

● PON 2014-2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: 

● (2015) Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave.  

● (2015) Piano di miglioramento di cui all’art 25 comma 2 lettera A D.M. 435/2015 (esito positivo per un 
corso in rete per la formazione docenti) 

● (2016) PON: “Per la Scuola” competenze e ambienti per l’apprendimento” FSE – Inclusione sociale e 

lotta al disagio Avviso 10862 del 16-09-2016, che prevede l’erogazione di fondi europei per l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico ( Esito Positivo) i moduli saranno organizzati dall’inizio di novembre  

2017 

● Abbiamo partecipato e siamo in attesa dell’esito dei seguenti PON: 

● Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - avviso n. 4427 / 2017 

● Integrazione e accoglienza - avviso n. 4294 / 2017 

● Cittadinanza europea - avviso n. 3504 / 2017 
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● Competenze di cittadinanza globale - avviso n. 3340 / 2017 

● Orientamento - avviso n. 2999 / 2017 

● Educazione all'imprenditorialità - avviso n. 2775 / 2017 

● Cittadinanza e creatività digitale - avviso n. 2669 / 2017  

● Formazione per adulti - avviso n. 2165 / 2017 

● Competenze di base - avviso n. 1953 / 2017 

 

● In riferimento alla note MIUR del 21-06-2011 n.5148 Documento di indirizzo sulla diversità di genere 

viene attuato il Progetto “ Differenze di Genere : una risorsa per imparare a conoscersi e a rispettarsi” 

 

Progetti elaborati dal Collegio dei Docenti ANNO SCOLASTICO 2017/18 

Nell’ambito del piano di miglioramento previsto dal PTOF si è ottimizzata l’organizzazione dell’attività 

progettuale. Il nostro Istituto promuove l’attivazione di diversi Progetti, che rappresentano un arricchimento e 

un ampliamento dell’Offerta Formativa. 

 I percorsi progettuali hanno i seguenti presupposti:  

· Essere coerenti con le finalità del P.T.O.F.  

· Inserirsi pienamente e trasversalmente nella programmazione didattico – educativa  

· Nascere anche dal coinvolgimento delle Istituzioni, del territorio e realizzare una continuità tra scuola, luoghi 

e momenti diversi della vita dello studente  

· Coinvolgere gli alunni dei diversi ordini di scuola  

· Conservare una linearità con le scelte operate negli anni precedenti e contraddistinguere l’Istituto    

   Comprensivo  

· Approfondire alcune attività disciplinari dei vari ordini di scuola 

 

Criteri guida per la stesura di un progetto 

 

Valenza formativa:  

● Sviluppo delle abilità e delle competenze trasversali,  

● Visione multidisciplinare della realtà,  

● Integrazione dei saperi e dei linguaggi, 

●  Sviluppo dei temi centrali per la crescita degli alunni, 
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● Aderenza alla sensibilità e alle esperienze dei ragazzi, 

● Collegamenti con le risorse del territorio 

 

Valenza innovativa  

● Modalità innovative di apprendimento - ambienti di apprendimento diversi, metodi laboratoriali, 
partecipazione attiva degli alunni  

● Flessibilità organizzativa,  

●  Creazione di un prodotto finale  

 

Nei progetti del gruppo B sono stati inseriti quelli del gruppo A che rappresentano il fondamento dell’Offerta 
Formativa del nostro Istituto, ma depotenziati nel numero di ore, in quanto non si è mai ricevuto l’organico di 
potenziamento richiesto per la loro attuazione completa. 
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PROGETTI GRUPPO A 

 

PROGETTO P1 
“Nativi digitali” 
                                                   Progetto per lo sviluppo delle competenze digitali 

SCHEDA DI PROGETTO 

 

Denominazione progetto Nativi digitali 

Altre priorità (non desunte dal 

RAV) 

Sviluppare competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero 

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

media nonché alla produzione di prodotti multimediali 

Traguardo prefissato Acquisire familiarità e consapevolezza nell'utilizzo delle nuove tecnologie. 

Obiettivi Essere in grado di affrontare nell'arco di tempo compreso fra gli 

ultimi due anni della Scuola Primaria e il termine del Primo Ciclo 

d'istruzione gli esami E.C.D.L. Full Standar: 

1 Computer Essentials (Concetti di base del computer): 

- Conoscere l'ICT, i vari tipi di computer e gli altri 

dispositivi elettronici 

- Acquisire il concetto di software di sistema e di 

applicazioni 

- Saper avviare il computer e sapersi orientare sul 

desktop 

- Saper gestire l'uso delle finestre, degli strumenti e 

delle impostazioni 

- Saper creare dei documenti di testo e saperli 

stampare 

- Saper gestire e organizzare file e cartelle, supporti di 

memoria e compressione dei file 

- Aver acquisito il concetto di reti informatiche 

- Sapersi connettere alle reti e saper proteggere i dati  

 

2 Online Essentials (Concetti fondamentali della rete) 

➢ Conoscere internet e il web 

➢ Saper utilizzare un browser 
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➢ Saper scaricare e stampare dei dati 

➢ Saper comunicare in internet , partecipare a 

comunità online, usare la posta elettronica per 

inviare e ricevere messaggi 

 

3 Word Processing (Elaborazione test): 

● Saper creare, salvare e modificare un 

documento 

● Saper gestire le impostazioni generali di un 

software di elaborazione dati 

● Saper inserire, selezionare, copiare, spostare e 

cancellare un testo 

● Saper trovare e sostituire parole o frasi 

● Conoscere e saper utilizzare le formattazioni 

più comuni e quelle avanzate 

● Saper creare tabelle e lavorare con le 

immagini 

● Saper stampare documenti 

 

4 Spreadsheets (Foglio elettronico): 

● Acquisire il concetto di foglio elettronico 

● Saper gestire una cartella di lavoro 

● Sapere operare su celle, righe e colonne 

● Saper formattare testi e operare con i numeri 

● Saper ordinare e trovare i dati 

● Saper usare il software per svolgere calcoli 

● Saper creare e modificare i grafici 

● Saper stampare un file 

 

5 Presentation (Strumenti di presentazione): 

● Saper gestire e organizzare una presentazione 

● saper gestire immagini, filmati e ClipArt 

● Saper inserire e gestire grafici e tabelle 
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● Saper sceneggiare una presentazione e usare 

effetti multimediali 

● Saper inserire collegamenti 

● Saper stampare una presentazione 

 

6 Online Collaboration (Collaborazione in rete): 

● Conoscere i vantaggi della collaborazione 

online 

● Acquisire il concetto di cloud computing 

● Saper creare e salvare file online 

● Saper collaborare usando dispositivi mobili 

 

7 IT Security (Sicurezza informatica) 

● Saper mettere al sicuro dati e informazioni 

● Conoscere il concetto di malware, di reti e 

connessioni 

● Saper navigare sicuri in rete 

● Saper archiviare ed eliminare i dati 

Situazione su cui interviene L'intervento che si intende svolgere riguarda tutti gli studenti dell'istituto, e 

intende ampliare le attività di potenziamento proposte a un piccolo gruppo 

di allievi della Scuola Secondaria di Primo Grado nello scorso Anno 

Scolastico. Lo scopo è quello di permettere a tutti gli alunni di acquisire 

competenze digitali fondate, ed evitare di demandare come fatto finora 

questo fondamentale aspetto alla gestione autonoma dei singoli insegnati. 

I corsi saranno organizzati per classi parallele e saranno rivolti a gruppi di 

studenti frequentanti le classi quarta e quinta della Scuola Primaria e 

prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. Ogni 

gruppo sarà formato al massimo da 15 allievi, eccezione fatta per gli 

incontri rivolti agli studenti di prima media, cui parteciperà l'intera classe. 

Attività previste Si svolgeranno attività di tipo laboratoriale, in aula informatica, in 

orario scolastico ed extrascolastico. I corsi per le classi prime della 

Scuola Secondaria di Primo Grado si svolgeranno in orario scolastico 

durante i pomeriggi di rientro, i cinque incontri previsti per le altre 

classi avranno luogo in orario extrascolastico in un degli altri 

pomeriggi dalle 14:15 alle 16:15 presso la sede della Scuola 

Secondaria di Primo Grado.  Al termine di ogni corso, i genitori che lo 

vorranno potranno decidere di iscrivere il proprio figlio all'esame 

certificante l'acquisizione dei contenuti del modulo E.C.D.L. 

affrontato. L'esame è a pagamento e potrà essere sostenuto nel Test 
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Center più vicino alla scuola, cioè l'I.I.S. “Ruffini” di Imperia. 

 

Risorse finanziarie necessarie Acquisto di un pacchetto Office per l'aggiornamento dell'aula di 

Informatica 

Acquisto di un programma di supervisione che permetta al docente di 

poter intervenire e visionare da un'unica postazione il lavoro operato dai 

discenti sulle altre postazioni 

Distribuzione di dispense cartacee e digitali. 

Risorse umane (ore) / area Per l'avvio di ogni corsi sarà necessario l'impiego di un docente e/o 

di un esperto. I corsi in orario extrascolastico inizieranno a partire da 

gennaio 2018, saranno organizzati per classi parallele, avranno la 

durata di 10 ore, suddivise in lezioni della durata di due ore, dalle 

14:15 alle 16:15 presso la sede della Scuola Secondaria di Primo 

Grado. Il numero di corsi avviati sarà stabilito in base al numero di 

iscrizioni registrate. La maggior parte dei corsi si svolgeranno 

nell'aula informatica della Scuola Secondaria di Primo Grado in 

orario extrascolastico, per tanto sarà necessario garantire la 

presenza di un collaboratore scolastico. 

 

Altre risorse necessarie Un' aula attrezzata ad uso laboratorio di informatica (già presente), rete 

con l'I.I.S. “Ruffini” di Imperia, Test Center A.I.C.A. 

Indicatori utilizzati  Grado di partecipazione alle attività laboratoriali da parte degli studenti 

Percentuale di superamento dei vari livelli dell'ECDL da parte degli alunni 

Stati di avanzamento Iscrizione ai corsi successivi al primo seguito 

 

Valori / situazione attesi Grado di partecipazione di almeno il 50% degli studenti e un alto  livello di 

gradimento da parte loro delle attività proposte  
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PROGETTO P2 

 “La parola alla Scienze” 
Progetto per la promozione dell’apprendimento matematico-scientifico attraverso una didattica laboratoriale 

 

SCHEDA DI PROGETTO 

 

Denominazione progetto “La parola alle scienze” – Progetto per la promozione 

dell’apprendimento scientifico e matematico attraverso una didattica 

laboratoriale. 

Rivolto ad alunni di Scuola Primaria e secondaria di I grado, ma 

aperto anche ad alunni di Scuola dell’Infanzia. 

Altre priorità (non desunte dal 

RAV)  
Potenziare le competenze scientifiche, matematiche e logiche 
mediante didattica laboratoriale.  

Favorire un approccio accattivante a discipline a torto ritenute 
ostiche e noiose, ma in realtà strategiche per la crescita del nostro 
Paese in ambito europeo 

Implementare l’innovazione metodologica anche in riferimento 
all’ambiente di apprendimento.  

Incrementare il processo di verticalizzazione in atto nell’istituto 

Traguardo prefissato Avviare un processo di potenziamento delle competenze in ambito 
matematico-scientifico mediante didattica laboratoriale 

Promuovere l’innovazione metodologica riqualificando uno spazio 
laboratoriale esistente e rendendolo operativo come spazio 
condiviso tra i diversi ordini di scuola dell’istituto. 

Approntare un ambiente di apprendimento stimolante e innovativo, 
adatto a predisporre l’alunno all’apprendimento scientifico. 

Favorire l’incremento del processo di verticalizzazione (già in atto), 
attraverso la condivisione di spazi e l’interazione tra docenti 

Obiettivi Promuovere un approccio accattivante alle discipline scientifiche, 
secondo la filosofia dell’”imparare facendo” 

Stimolare la curiosità per le attività sperimentali 

Avviare all’acquisizione del metodo scientifico 

Promuovere lo sviluppo delle capacità di osservazione, 
esplorazione, ascolto, riflessione 

Avviare/sviluppare il pensiero critico 

Sviluppare attività di matematizzazione, formalizzazione, 
rappresentazione, argomentazione 

Superare il concetto di laboratorio come semplice “spazio 
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attrezzato” per arrivare all’idea di “spazio formativo integrato” 

Promuovere incontri tra docenti per favorire il processo di 
verticalizzazione, nell’ottica della continuità 

Situazione su cui interviene Difficoltà da parte degli alunni: nell’approccio alle materie 
scientifiche, avvertite come astratte e lontane dalla realtà, 
nell’acquisizione del “linguaggio” specifico (comprensione e utilizzo), 
nel raggiungimento di risultati soddisfacenti 

Difficoltà da parte dei docenti: mancanza di personale sufficiente, 
tempi, spazi e materiali adeguati per proporre metodologie 
laboratoriali in modo sistematico. 

Il progetto si propone di potenziare le competenze in ambito 
scientifico, superando le difficoltà evidenziate attraverso: 

8 l’utilizzo di personale desunto dall’organico di 
potenziamento; 

9 la strutturazione di uno spazio formativo integrato 

10 la predisposizione di un ambiente di apprendimento idoneo 
all’approccio sperimentale 

11 l’innovazione metodologica mediante didattica laboratoriale 

12 la contestualizzazione della proposta formativa, per 
avvicinare le materie scientifiche agli alunni 

13 l’interazione tra docenti dei diversi ordini di scuola 

14 lo sviluppo del curricolo verticale 

Attività previste Attività a gruppi, anche a classi aperte. Con il supporto del docente 
dell’organico potenziato, gli insegnanti di classe/materia possono 
costituire dei gruppi, anche a classi aperte per organizzare interventi 
didattici innovativi utilizzando l’aula scientifica, attrezzata in un 
locale della primaria di P. Roma. 

Argomenti suggeriti in rapporto all’età, acquisizione dei concetti di: 

15 oggetto/non oggetto, proprietà, materiale (classificazioni, 
attività sui cinque sensi); 

16 interazione, sistema, organismo (esseri viventi/non viventi, 
ecosistema, funzionamento organismi vegetali e animali, 
corpo umano); 

17 trasformazione (semplici trasformazioni chimiche), proprietà 
dei materiali (durezza, peso, elasticità, trasparenza, 
luce/ombra, densità, peso specifico) 

18 approccio alla microscopia 

19 numero come costruzione del pensiero matematico 

20 misurazione (numeri, spazi e figure) 

21 figure geometriche 
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22 problem solving. 

Risorse finanziarie necessarie € 4.000 per acquisto arredi, computer e materiale per 
completamento laboratorio “verticale” (per infanzia, primaria, 
secondaria) 

Risorse umane (ore) / area Per svolgere il progetto si richiedono nell’organico di potenziamento: 
per la scuola secondaria: 50 h per un docente con classe di 
concorso A028 e 50 h per un docente con classe di concorso A060; 
per la Scuola Primaria 300 h. Impegno orario totale previsto: 400 h 

Indicatori utilizzati  Gradimento da parte di alunni/docenti/genitori – rilevamento  
attraverso questionario e/o intervista 

Miglioramento nell’approccio alle discipline scientifiche – 
rilevamento da parte dei docenti 

Miglioramento nei risultati in scienze e/o matematica –  rilevamento 
da parte dei docenti attraverso opportune verifiche 

Stati di avanzamento Progetto triennale: 

miglioramento nell’approccio alle discipline scientifiche (primo anno) 

parziale miglioramento nei risultati in scienze e/o matematica 
(secondo anno) 

miglioramento apprezzabile nei risultati in scienze e/o matematica 
(terzo anno) 

Valori / situazione attesi Alla fine del progetto i risultati attesi sono da ricondurre al 
superamento delle difficoltà indicate nella sezione “Situazione….” e 
al miglioramento dei risultati degli alunni nelle discipline scientifiche. 
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PROGETTO P3 

“Diversità: ricchezza da condividere” 
Progetto per la diminuzione dello svantaggio linguistico 

SCHEDA DI PROGETTO  

 

Denominazione progetto Tutti uguali, tutti diversi … insieme 

Altre priorità (non desunte dal 

RAV) 

Migliorare le competenze linguistiche degli alunni stranieri 

Migliorare il percorso scolastico degli alunni stranieri e diminuire la 

dispersione scolastica 

Favorire l’inclusione socio-culturale degli alunni non italofoni nel contesto 

scolastico attraverso l’acquisizione di adeguate competenze linguistiche e 

disciplinari senza che vengano persi il senso dell’identità e della cultura 

d’origine. 

Favorire l’accoglienza delle famiglie per promuovere l’incontro e il dialogo. 

Traguardo prefissato Diminuzione dello svantaggio linguistico  

Obiettivi       FINALITA’ 

23 Favorire l’integrazione degli alunni stranieri nel contesto scolastico ed 

extra-scolastico, attraverso la loro alfabetizzazione ed un 

potenziamento linguistico volto all’apprendimento dell’“italiano per 

comunicare” e, successivamente, dell’ “italiano per studiare”. 

24 Favorire la conoscenza reciproca fra i ragazzi in un’ottica 

interculturale, puntando su un’educazione alla multietnicità, intesa 

come offerta formativa che fornisce conoscenze e competenze per 

comprendere una realtà sempre più complessa e globalizzata. 

25 Valorizzare le forme di appartenenza e le lingue di origine. 

26 Favorire atteggiamenti di solidarietà e cooperazione. 

OBIETTIVI 

1) Creare un clima relazionale favorevole al dialogo, alla comprensione e 

alla collaborazione. 

2) Favorire la prima alfabetizzazione e il potenziamento linguistico in 

piccolo gruppo. 

3) Interagire in un contesto ed ampliare le conoscenze attraverso il 

confronto. 

4) Sensibilizzare e promuovere situazioni interculturali nei diversi momenti 

della vita scolastica. 

27 Arricchire la formazione degli alunni in un’ottica interculturale 
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favorendo un’educazione alla multi-etnicità 

28 Acquisire maggiori e più adeguati livelli di comunicazione e specifiche 

competenze per l’apprendimento di contenuti disciplinari 

29 Favorire l’accoglienza delle famiglie degli alunni stranieri e 

promuovere l’incontro e il dialogo 

Situazione su cui interviene All'interno del nostro Istituto sono presenti molti alunni STRANIERI: 291 su 

962 pari al 30,2% della popolazione scolastica). 

L'elevata presenza di alunni non italofoni sottopone la scuola ad un 

notevole impiego di risorse e di energie, da sempre dedicate sia alle 

eccellenze sia alle situazioni di disagio, ma la continua e costante affluenza 

di tali alunni comporta un sempre maggiore impegno, pertanto per 

continuare a rivolgere le giuste attenzioni a tutti gli alunni, si ritiene 

estremamente necessario l'impiego di nuove risorse 

Attività previste - Interventi di prima alfabetizzazione e di potenziamento linguistico in 

piccolo gruppo (8/10) , in orario scolastico ed extra-scolastico,  

- Azioni di sensibilizzazione e promozione di situazioni interculturali nei 

diversi momenti della vita scolastica 

- Laboratori  

Risorse finanziarie necessarie 1 000,00 € per l'acquisto di libri, materiale strutturato e non, materiale 

informatico,   cartelloni, colori e altro materiale di cancelleria. 

 

Risorse umane (ore) / area Per la realizzazione del progetto occorreranno n° ore 1532 annuali (200 

ore alla Scuola Secondaria di I grado e 1332 ore alla Scuola Primaria) di 

insegnamento della Lingua Italiana come L2. 

Scuola Primaria: 2 gruppi per i plessi di Dolcedo (7 BES stranieri) e Piani 

(24 BES stranieri), 3 gruppi per i plessi di Piazza Roma (61 BES stranieri) e 

via Ulivi (25 BES stranieri) per un totale di 10 gruppi per 4h/settimana= 

40h/settimana = 1332 h/anno   

Scuola Secondaria: (18 BES stranieri) 2 gruppi per 3h/settimana= 

6h/settimana = 200 h/anno 

Per svolgere il progetto si richiedono nell’organico di potenziamento: per 

la scuola secondaria: 200 h per un docente con classe di concorso A022; 

per la Scuola Primaria 1332 h. 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola 

Indicatori utilizzati  Le prove standardizzate annuali di italiano L2 

Stati di avanzamento Il miglioramento atteso è maggiore acquisizione di competenze didattiche 

e relazionali 
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PROGETTO P4 

“Alla scoperta dei talenti nascosti” 
Progetto per il superamento delle difficoltà di apprendimento e la promozione delle eccellenze 

SCHEDA DI PROGETTO  

 

 

 

Denominazione progetto 

 

Alla scoperta dei talenti nascosti. 

Progetto per il superamento delle difficoltà di apprendimento 

nell'area linguistica e matematica e la promozione delle eccellenze 

per scoprire i “talenti nascosti” 

 

 

Altre priorità (non desunte 
dal RAV)  

 

Rendere la scuola “adatta” a “tutti” gli allievi, innalzando il tasso di 
successo scolastico. 

 

 

Traguardo prefissato 

 

 

Migliorare la motivazione, l'autostima e i risultati scolastici, 
risvegliare l'interesse verso i contenuti delle discipline, arricchire le 
capacità relazionali e tendere all’eccellenza. 

 

 

 

Obiettivi 

 

- Migliorare il metodo di studio e il processo di apprendimento 

- colmare le lacune evidenziate 

- sviluppare le capacità di osservazione, analisi e sintesi 

- ampliare le conoscenze di base 

- acquisire abilità nell'uso degli strumenti 

- approfondire argomenti  

- valorizzare le potenzialità degli alunni per promuovere le 

eccellenze attraverso moduli di approfondimento 

 

 

 

 

Situazione su cui interviene 

 

Il progetto si propone di intervenire per: 

 

30  recuperare  le competenze e  conoscenze  in ambito  
linguistico (L1) e scientifico, superando le difficoltà evidenziate 
attraverso: 
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31  a) l’utilizzo di personale desunto   dall’organico di 
potenziamento; 

32  b) la predisposizione di un ambiente di    
apprendimento idoneo  

33  c) l’innovazione metodologica mediante didattica 
laboratoriale 

 

34  valorizzare le potenzialità degli alunni e   promuovere le 
eccellenze attraverso: 

         - a) la strutturazione di moduli di  

               approfondimento  

35  b) la predisposizione di un ambiente di 
apprendimento idoneo  

36  c) l’innovazione metodologica mediante didattica 
laboratoriale 

 

 

Attività previste 

 

 Con il supporto dei docenti dell’organico potenziato, gli insegnanti 
di classe/materia possono costituire dei gruppi a classi aperte, 
prevedendo anche attività laboratoriali nelle aule di informatica. 

Si prevede innanzi tutto l'individuazione, insieme agli alunni, degli 
scopi, delle fasi e delle modalità di realizzazione delle attività e  dei 
traguardi da raggiungere, quindi: 

37  per la parte di recupero, si riprenderanno i  contenuti già 
trattati in modo più semplice, con spiegazioni individualizzate, con 
attività di studio guidato  e di crescente livello di difficoltà, attraverso 
l'elaborazione di schemi, l'uso di mappe concettuali, della LIM e lo 
svolgimento di  esercitazioni INVALSI in preparazione alle prove 
nazionali; 

 

38  per la parte di approfondimento, verranno affrontati alcuni 
argomenti già presenti nel curricolo per ampliarli, arricchirli e 
approfondirli con attività graduate secondo un livello crescente di 
difficoltà, attraverso una didattica laboratoriale stimolante e 
coinvolgente per promuovere la scoperta dei “talenti nascosti”. 

 

Risorse finanziarie 
necessarie 

1.000,00 € per l'acquisto di libri e materiale informatico 

Risorse umane (ore) / area Per svolgere il progetto si richiedono nell’organico di potenziamento:  

per la scuola secondaria 100 h per la classe di concorso A022 e 82 

h per la classe di concorso A028; 
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per la Scuola Primaria 925 h. 

Impegno orario totale previsto: 1107 h 

Indicatori utilizzati  Prove intermedie e finali di istituto delle discipline coinvolte 

Stati di avanzamento Miglioramento nei risultati del documento di valutazione 

Valori / situazione attesi Alla fine del progetto i risultati attesi sono da ricondurre al 

superamento delle difficoltà emerse e all’individuazione di talenti 

nascosti. 
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PROGETTO P5 
“Oltre i Bes” 

 

Progetto di integrazione e di recupero di alunni con Bisogni Educativi Speciali per agevolarne il successo 

scolastico. 

SCHEDA DI PROGETTO 

 

Denominazione progetto “Oltre i Bes” 

Progetto di integrazione e di recupero di alunni con Bisogni 

Educativi Speciali per agevolarne il successo scolastico. 

Altre priorità (non desunte dal 

RAV)  
Potenziare le competenze educativo-didattiche degli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali garantendo loro l'accesso a una didattica 
individualizzata e personalizzata. 

Favorire un approccio positivo alle discipline agevolando il successo 
scolastico degli alunni. 

Favorire il ben-essere scolastico degli alunni con bisogni educativi 
speciali. 

Traguardo prefissato Avviare un processo di recupero e potenziamento delle competenze 
disciplinari degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Promuovere l’innovazione metodologica in ambito didattico. 

Favorire la diffusione di “buone pratiche” e l'utilizzo di corrette 
misure compensative. 

Migliorare la percezione da parte degli alunni con Bes del proprio 
ruolo all'interno del gruppo classe. 

Obiettivi - Creare una effettiva integrazione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali nel sistema scuola e nell’ambiente 
di vita, che si possa realizzare attraverso lo sviluppo della 
personalità e l'acquisizione di saperi,competenze, autonomie 
personali, strumentali e sociali. 
 - Mettere in campo professionalità diverse e risorse umane 
aggiuntive per coadiuvare e amplificare gli interventi individualizzati 
per gli alunni maggiormente bisognosi. 
  - Sviluppare la qualità dell'apprendimento e le abilità di problem 
solving promuovendo positive e costruttive dinamiche tra alunni. 
 - Creare e mantenere nelle classi di un clima aperto e positivo alla 
collaborazione, al supporto reciproco e alla valorizzazione delle 
diversità. 
 - Favorire l'utilizzo di strumenti compensativi come facilitatori 
cognitivi e funzionali rispetto a deficit e difficoltà di varia natura. 
 - Consentire agli alunni in difficoltà un accesso sufficiente 
all'apprendimento delle varie discipline scolastiche. 

- Avviare gli alunni a individuare e sviluppare modalità efficaci di 
studio. 
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 - Facilitare lo sviluppo di abilità linguistiche più astratte che 
permettano l'accesso agli apprendimenti disciplinari.  

Situazione su cui interviene All'interno del nostro Istituto sono presenti molti alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (188 pari al 20,24% della popolazione scolastica). 

Gli alunni certificati ai sensi della legge 104/92 sono 44 e nelle 
classi nelle quali sono inseriti operano i docenti di sostegno per un 
numero variabile di ore in base alla dotazione assegnata dall’Ufficio 
Scolastico Provinciale ad inizio di ciascun anno scolastico.  

Sono inoltre presenti alunni (20) con disturbi evolutivi specifici (Dsa-
Adhd-Dop-Borderline cognitivi) con diagnosi redatta dai Servizi di 
Neuropsichiatria, ma che non hanno diritto al supporto 
dell’insegnante di sostegno; 

alunni (124) con evidente svantaggio (socio-economico, linguistico-
culturale, comportamentale-relazionale, ...) 

 

Difficoltà da parte degli alunni con Bes: nell’approccio alle materie di 
studio e nel raggiungimento di risultati soddisfacenti con ricadute 
negative sulla propria autostima e sulla percezione del proprio ruolo 
all'interno del gruppo classe. 

Difficoltà da parte dei docenti: mancanza di personale sufficiente, 
tempi e materiali adeguati per guidare in modo sistematico gli alunni 
all’apprendimento dei contenuti disciplinari e all’utilizzo autonomo 
degli strumenti e dei software riabilitativi e/o compensativi. 

 

Il progetto si propone di: 

39 potenziare l’intervento sulle classi delle quali fanno parte gli 
alunni con certificazione ai sensi della legge 104/92 per fornire 
un adeguato supporto orario completando l’intervento dei 
docenti di sostegno assegnati alle classi; 

40 realizzare interventi nelle classi delle quali fanno parte alunni 
con certificazione di disturbo evolutivo specifico (Dsa-Adhd-
Dop-Borderline cognitivi) per fornire un adeguato intervento di 
supporto agli alunni in modo da permettere loro di raggiungere i 
migliori risultati scolastici imparando anche ad utilizzare in 
modo autonomo gli strumenti; 

41 ridurre la differenza prestazionale spesso esistente tra gli alunni 
ai quali si rivolge e i compagni. 

Attività previste  - Attività a gruppi, anche a classi aperte. 

 - Con il supporto del docente dell’organico potenziato si potranno 
attuare attività di rinforzo da svolgere individualmente o in piccolo 
gruppo. 

 - Guidare gli alunni all’apprendimento delle discipline curricolari e al 
rinforzo delle competenze. 
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 - Guidare gli alunni nella costruzione di mappe che siano di 
supporto allo studio autonomo e all’acquisizione delle competenze. 
 - Preparazione di materiali didattici semplificati per il recupero dei 
contenuti delle singole discipline. 
 - Svolgimento di attività individualizzate basate sui bisogni degli 
alunni e calibrate sulle loro capacità,che saranno sollecitate, 
rafforzate e sviluppate. 
 - Progettazione e svolgimento di attività creative, ludico-espressive 
e manipolative. 
 - Svolgimento di attività di rinforzo nel laboratorio di informatica. 

 - Attività ludico-espressive e di manipolazione (alunni diversamente 
abili);  

 - Preparazione di materiali didattici semplificati per il recupero dei 
contenuti delle singole discipline;  

Inoltre l'accoglienza e l'integrazione dell'allievo con disagio 
all'interno del gruppo classe sarà particolarmente curata al fine di 
realizzare e garantire un clima relazionale sereno e quindi 
favorevole al'apprendimento e al ben-essere scolastico.  
 

Risorse finanziarie necessarie € 5.000 nel corso di tre anni per allestire aule di recupero, computer 

dedicati e software didattico-riabilitativi. 

Risorse umane (ore) / area Docente curricolare scuola Secondaria di Primo grado da attingere 
tra le figure dell’organico potenziato - classe di concorso A022 (ore 
100) 

Docente curricolare scuola Secondaria di Primo grado da attingere 
tra le figure dell’organico potenziato - classe di concorso A028 (ore 
100) 

Docente sostegno  scuola Secondaria di Primo grado da attingere 
tra le figure dell’organico potenziato - classe di concorso AD00 (ore 
600) 

Docente di sostegno di Scuola Primaria da attingere tra le figure 
dell’organico potenziato (ore 800) 

Docente curricolare di Scuola Primaria da attingere tra le figure 
dell’organico potenziato (ore 325) 

Per un totale di 1925 ore 

 

Indicatori utilizzati  Gradimento da parte di alunni/docenti/genitori – rilevamento  
attraverso questionario e/o intervista 

Miglioramento nell’approccio alla realtà scolastica – rilevamento da 
parte dei docenti 

Miglioramento nei risultati nelle varie discipline –  rilevamento da 
parte dei docenti attraverso opportune verifiche 

Stati di avanzamento Progetto triennale: 
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 Analisi della situazione attraverso la proposta di prove didattiche 
atte ad evidenziare evidenti situazioni di difficoltà  (primo anno e 
successivamente ogni anno solo per i nuovi alunni e per quelli 
segnalati dai docenti) 

Recupero nei risultati nelle materie di studio e avvio all’acquisizione 
di un metodo autonomo di studio (secondo anno)  

Recupero nei risultati ottenuti nelle materie di studio e acquisizione 
di un metodo autonomo di studio (secondo anno) 

Miglioramento apprezzabile nei risultati ottenuti nelle materie di 
studio e nell’acquisizione di un metodo autonomo di studio (terzo 

anno) 

Valori / situazione attesi Alla fine del progetto i risultati attesi sono da ricondurre al 

superamento delle difficoltà indicate nella sezione “Situazione….” e 

al miglioramento dei risultati degli alunni con bisogni educativi 

speciali  nelle varie discipline. 
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PROGETTI GRUPPO B 

Progetti a carico del FIS 

Progetto Destinatari Insegnanti coinvolti Attività  

Oltre i Bes 

(Narrazione migranti) 

 

 

 

Laboratori didattici per 
l’inclusione degli alunni 
con Bisogni Educativi 
Speciali 

 

Secondaria di 1° grado  

 

 

 

 

 

Secondaria di 1° grado 

Insegnanti delle classi 
coinvolte 

 

 

 

 

Bracco Ghione Vincenzi 
Alberti 

Intervento 
dell’espertoDani
el del Ministro 

Alla scoperta dei talenti 
nascosti 

(Recupero e 
potenziamento) 

Secondaria di 1° grado 

(Classi prime e seconde) 

 

Classe 3° G   

 

Primaria Dolcedo- Piazza Roma 
-  Piani – Via Ulivi 

Mauriello - Ghione 

 

 

Prati 

 

Gagliolo, Scurti, Bettello, 
Bonaceto (supplente), 
Faraldi, Impagliazzo, Novaro 
Mascarello, Schiano Lo 
Moriello, Zunino, Rubaudo  

Recupero e 
potenziamento 
disciplinare di 
italiano, 
matematica e 
inglese  

Nativi digitali Classi quinte della Scuola 
Primaria 

Secondaria di 1° grado (classi 
1°- 2° e 3°) 

Meduri, Mauriello, Trucco Sviluppare 
competenze 
digitali, con 
particolare 
riguardo al 
pensiero 
computazionale, 
all'utilizzo 
critico e 
consapevole dei 
social network e 
dei media 
nonché alla 
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produzione di 
prodotti 
multimediali 

Tutti uguali, tutti 
diversi… insieme 

(Alfabetizzazione) 

Alunni stranieri presenti 
nell’Istituto 

Insegnanti che si sono resi 
disponibili  

Interventi di 
prima 
alfabetizzazione 
e di 
potenziamento 
linguistico in 
piccolo gruppo 
Azioni di 
sensibilizzazion
e e promozione 
di situazioni 
interculturali nei 
diversi momenti 
della vita 
scolastica - 
Laboratori 

Arte e cultura 

(Teatro – coro) 

 

 

 

 

 

 

Fa…volando 

Secondaria di 1° grado 

 

 

 

 

 

 

 

Infanzia e primaria Dolcedo 

Caffa 

 

 

 

 

 

 

 

Amoretti, Guadagni, Palmese, 
Tortello 

Gagliolo, Scurti 

 

 

 

Realizzazione di 
uno spettacolo 
teatrale 
attraverso un 
percorso di 
educazione ed 
animazione 
teatrale con la 
partecipazione 
del Coro dell’IC 
Littardi che 
preparerà canti.  

 

Letture di fiabe, 
realizzazione di 
un libro, messa 
in scena di uno 
spettacolo 
itinerante per le 
vie del paese 
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Potenziamento 
linguistico: 

Francese 

 

 

 

 

 

 

Corsi Ket, Corsi 
Fluency 

 

Classi terze, quarte e quinte di 
Piazza Roma, Piani e Dolcedo 

Via Ulivi (classe quinta) 

 

 

 

 

 

Alunni iscritti delle classi 
seconde e terze della secondaria 
di 1° grado 

Zunino, Novaro Mascarello, 
Pisano, Nicolini, Abbo, 
Gismondi, Grella, 

Provenzano, Spanu 

 

 

 

 

 

Tiberi  

Attività a 
livello orale, 
ascolto, 
drammatizzazio
ne, espressione, 
uso del francese 
come seconda 
lingua, per 
abituare 
l’alunno a 
familiarizzare 
coi suoni e le 
espressioni di 
uso comune. 

Allestimento di 
una mostra nel 
mese di maggio 

 

Attività di 
comprensione e 
produzione 
scritta, 
comprensione e 
produzione 
orale, 
esercitazioni 
scritte e orali. 
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PROGETTI DI PLESSO 

Progetto Destinatari Insegnanti 

coinvolti 

Attività  

Riprogetto l’atrio della mia 
scuola 

Tutti gli alunni del plesso e 
gli alunni di 5 anni della 
Scuola dell’Infanzia di via 
Ulivi 

 

Tutte le 
insegnanti 

Grella 

Scopelliti  

(Coordinatrici 
delle attività) 

Realizzazione di murales 
aventi come tema Il mare, 
simbolo del viaggio 
Il progetto si realizzerà 
anche all’interno delle 
attività di continuità tra la 
Scuola dell’Infanzia e della 
Primaria. 
 

Evviva la Terra, tra natura e 
cultura (dall'orto al bosco). 

 

Tutti gli alunni del plesso di 
Scuola Primaria di Dolcedo 

Gagliolo, 
Garibbo, 
Gismondi, 
Rubaudo, Scurti 

Attività di giardinaggio, 
lettura di libri, fiabe, favole a 
tema, progettazione e 
realizzazione di un libro 

 

The show must go on  Scuola Primaria Piani  

 

Tutti i docenti del 
plesso 

Spettacolo di Natale e di 
fine anno 

Scacchi  Alunni della Scuola Primaria 
che aderiscono all’iniziativa 

(Dolcedo e Piani) 

Corradi Promozione al gioco degli 
scacchi 

 

 

Progetto Destinatari Insegnanti coinvolti Attività  

Mensa  Secondaria di 1° grado 

 

Tiberi (insegnante 
responsabile) 

Assistenza alla 
mensa 

Sportello ascolto  Alunni Secondaria di 1° 
grado – insegnanti e genitori  

Martini Paola  Psicologa 
Lercari Alessia 
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Progetti legati all’organigramma  

 

Progetto Destinatari Insegnanti 

coinvolti 

Attività  

Continuità ed orientamento 

“Invito alla lettura: tra racconti e 
territorio” 

 

Il progetto è rivolto ai 
bambini più grandi del nido, 
ai bambini di cinque anni 
della Scuola dell’Infanzia, 
alle classi I, IV e V della 
Scuola Primaria e alle classi 
I della scuola secondaria di 
primo grado. 

Coordinatori dei 3 
ordini di scuola: 
Infanzia – Zaffoni 
Primaria – Zunino  
Sec. di I – Caffa . 
Docenti delle 
classi coinvolte 

- ricerca ambientale sul territorio 
per produrre le foto e le ricette da 
inserire nel calendario di istituto, 
che ha la duplice funzione, di 
promozione turistica della città e di 
visibilità per il nostro istituto; 

- incontri tra i piccolini del nido e 
gli alunni della Scuola 
dell’Infanzia; 

- incontri tra i bambini di 5 anni 
della Scuola dell’Infanzia sia con 
gli alunni di classe prima, sia con 
gli alunni di classe quinta; 

- incontri degli alunni di classe 
quarta e quinta della primaria con 
alunni e insegnanti della 
secondaria; 

- preparazione Open Day di istituto 
nel mese di dicembre; 

- preparazione Open Day di plesso 
per la Scuola Primaria e 
secondaria e della settimana di 
Scuole Aperte per l’infanzia. 

 

Il pompiere… un amico in più Alunni dell’ultimo anno della 
Scuola dell’Infanzia e alunni 
delle classi quarte e quinte 
della primaria 

Gastaldi  Lezioni a cura dei vigili 
del fuoco e dei Vigili 
Urbani 

Ai blocchi partenza … via Tutti gli alunni della Scuola 
Primaria 

Garibbo  Lezioni con istruttori 
delle società sportive 
accreditate 

Progetti ASL Alunni dell’Istituto Martini  Lezioni con esperti 
dell’ASL 
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Infanzia –Piazza Roma  

 

Progetto Destinatari Insegnanti coinvolti Ricaduta sul territorio-

visibilità 

Croce Bianca … l’amico 
che ti aiuta 

Alunni delle 
sezioni  

Docenti di sezione  

 

Collaborazione di un esperto 
esterno, uscita presso la Croce 
Bianca di Imperia, intervento di un 
operatore. 

English for fun  Alunni dei 4 e 5 
anni  

Docenti di sezione  

 

Collaborazione di un’esperta 
esterna   

Gioco … in musica   Alunni delle 
sezioni 

Docenti di sezione  Collaborazione di un esperto 
esterno   

Il mio amico peloso  Alunni delle 
sezioni 

Docenti di sezione  

 

Collaborazione di un esperto 
esterno  del rifugio la Cuccia 

Ascolto di storie, conoscenza e 
contatto di un animale 

Il mondo intorno a noi  Alunni delle 
sezioni 

Docenti di sezione  

 

Racconti di storie e percorsi 
didattici, canzoni che esprimano 
sentimenti di amicizia e pace  

Il pompiere un amico in 
più 

Alunni dei 5 
anni 

Tutte le docenti  Un incontro teorico sui rischi e 
pericoli domestici – visita alla 
caserma dei Vigili del Fuoco 

Io e la natura Alunni delle 
sezioni 

Tutte le insegnanti Giochi, racconti e fiabe  

Uscite sul territorio 
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Infanzia –Via Ulivi 

Progetto Destinatari Insegnanti coinvolti Ricaduta sul territorio-

visibilità 

 

Acquaticità 

Alunni delle 
sezioni A- D 

Tutte le docenti delle 
sezioni A e D 

Attività motorie di gruppo ed 
individuali in acqua- piscina 
comunale Cascione 

Continuità infanzia e 
asilo nido  

Alunni delle 
sezioni A- B-C-
D 

Del 1° anno 

Dall’Aglio , Botta, Papone, 
Zaffoni   

Racconto di una breve storia, 
drammatizzazione attività pisico 
motorie 

Collaborazione con educatrici 
dell’asilo nido Gli Scoiattoli   

Educazione stradale Alunni delle 
quattro sezioni 

Docenti Berruti, Botta, 
Papone, Ingrassia e 
Marino 

Conoscenza delle regole della 
strada, pedoni e ciclisti. Quattro 
incontri con l’agente di Polizia 
Municipale Dulbecco Cristiana. 
Realizzazione di un percorso nel 
quartiere  

Il pompiere un amico in 
più 

Alunni delle 
sezioni A- B-C-
D 

Docenti Gastaldi – 
Dall’Aglio 

Un incontro teorico sui rischi e 
pericoli domestici – visita alla 
caserma dei Vigili del Fuoco 

Impariamo l’italiano 49 alunni 
stranieri di tutte 
le sezioni  

Tutte le insegnanti  Alfabetizzazione attraverso 
tombole e memory, filastrocche e 
brevi racconti e drammatizzazioni  

Mani - giocando Alunni della 
sezione A  

Berruti Laboratorio sensoriale di 
manipolazione, creazione di 
piccoli manufatti 

Avvio alla Scuola 
Primaria- parolando  

Alunni dei 5 
anni di tutte le 
sezioni 

Tutte le docenti  Laboratorio fonologico – lettura di 
immagini- racconti- invenzioni di 
storie 

Ritagliare, incollare, 
creare, fare decoupage  

Alunni delle 
sezioni A- B-C 

Dall’Aglio, Botta, Papone  Manipolazione di svariati materiali 
– uso di forbici e colla- utilizzo di 
svariate tecniche grafico 
pittoriche- creazione piccoli 
manufatti 

Bambini in scena Alunni delle 
sezioni A- B- C-
D 

Tutte le docenti Drammatizzazione, gioco-danza, 
attività musicali, recitazione, 
preparazione di sfondi  

Un computer per amico Alunni ultimo 
anno sezioni A 
e D 

Dall’Aglio- Ribaldone  Giochi educativi didattici interattivi 
– uso del mouse- conoscenza 
della tastiera 

Yoga per bambini Alunni ultimo 
anno sezioni B 
e c 

Botta – Gastaldi – 
Bertolino- Papone  

Collaborazione con l’esperta 
esterna Castiglione Claudia  
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English for fun  Tutti gli alunni 
dei 5 anni di 
tutte le 4 sezioni  

Tutte le docenti Intervento dell’esperta Schenardi 
Caterina  

Musica e motricità  Tutti gli alunni 
dei 5 anni di 
tutte le 4 sezioni 

Berruti – Dall’Aglio - 
Zaffoni 

Collaborazione con la signora De 
Michelis Giulia, istruttrice palestra 
creativa 

Musico terapia  Alunni di 4 anni 
+ 3 bambini con 
disabilità gravi 
di 5 anni  

Tutte le docenti Collaborazione con Chantalle 
Alomello 

Ristoranti del mondo Tutti gli alunni 
dei 5 anni di 
tutte le 4 sezioni  

Tutte le docenti Collaborazione con gli animatori 
Coop 

 

Infanzia – Piani  

Progetto Destinatari Insegnanti coinvolti Ricaduta sul territorio-

visibilità 

Educazione stradale Alunni di cinque 
anni  

Ravera  Uscite per le vie del paese. Si 
attende risposta dal Comando dei 
Vigili Urbani per possibili incontri 

 

Si fa la musica  Tutti gli alunni 
delle sezioni  

Vianello – Ravera  Collaborazione con un papà 
musicista (Mazzone) 

English for fun  Alunni dei 4 e 5 
anni 

Vianello Intervento dell’esperta Schenardi 
Caterina 
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Infanzia – Dolcedo  

 

Progetto Destinatari Insegnanti coinvolti Ricaduta sul territorio-

visibilità 

Pane e frutta che 
bontà 

Tutti gli alunni 
delle due sezoni 

Tutte le docenti giochi di conoscenza della frutta e 

della verdura stagionale-giochi 

sensoriali -preparazione di merende 

a base di frutta(macedonia),pane e 

olio, marmellata e miele. 

Il pompiere un amico in 
più 

Alunni dei 5 
anni sezioni A e 
B 

Tutte le docenti del plesso Un incontro teorico sui rischi e 
pericoli domestici – visita alla 
caserma dei Vigili del Fuoco 

Il mio amico PC Alunni dei 5 
anni sezioni A e 
B 

Tutte le docenti del plesso Giochi didattici interattivi  

 

English for fun Alunni dei 4 e 5 
anni 

Tutte le docenti del plesso Intervento dell’esperta Schenardi 
Caterina 

Alfabetizzazione e 
inclusione  

Alunni dei 3 - 4 
e 5 anni 

Tutte le docenti del plesso Filastrocche. Preparazione di piatti 

tipici e storie dei paesi di origine dei 

bambini stranieri. 

Conoscenza di vocaboli legati alla 

vita quotidiana  

“A tutta frutta” Tutti gli alunni 
delle due sezoni 

Tutte le docenti Giochi che introducono i bambini ai 

principi della corretta alimentazione. 

Conoscenza della frutta, della 

verdura e delle varietà stagionali. 
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Scuola Primaria – Piazza Roma  

Progetto Destinatari Insegnanti coinvolti Ricaduta sul territorio-

visibilità 

Noi artisti di Piazza 
Roma 

Tutti gli alunni 
del plesso  

Tutte le insegnanti del 
Plesso 

Spettacolo di Natale nei locali 
della Scuola Primaria di Piazza 
Roma e spettacolo di fine anno al 
palazzetto dello Sport in 
collaborazione con l’istruttore del 
Coni che curerà il progetto sport 
di classe 

Ciak è ora di cinema  Tutti gli alunni 
del plesso  

Tutte le insegnanti del 
Plesso 

Collaborazione con il signor 
Orlando Botti del Cineforum di 
Imperia 

Storie africane gli 
animali raccontano  

Gli alunni di 
classe 3° 

Zunino, Di Rosa, Faraldi Collaborazione con la signora 
Giuseppina Gullì, autrice del libro 

 

Anatomia apparato 
genitale maschile e 
femminile  

Alunni delle 2 
classi 5° 

Le insegnanti di classe  Educazione sessuale – progetto 
Asl 

C. C. R. Alunni delle 
classi 5° 

Le insegnanti di classe  Educare alla rappresentanza 
democratica – Elezioni dei 
consiglieri – partecipare alle 
attività proposta dal Comune di 
Imperia 

Frutta nelle scuole  Tutte le classi 
del plesso 

Le insegnanti di classe  Incentivare il consumo di frutta e 
verdura- sviluppare corrette 
abitudini alimentari 

Il pompiere un amico in 
più 

Alunni classi 4° 
B e 5° A e 5°B 

Docenti delle classi Collaborazione con i Vigili del 
Fuoco 

Sport di Classe Miur – 
Coni  

Pallavolo e basket 

Tutte le classi  Docenti di educazione 
motoria  

Collaborazione con gli istruttori 
delle società sportive accreditate 
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Coop Liguria …a tutta 
frutta  

 

Cooperare in classe  

 

Animazione sul tema 
dell’acqua  

Alunni delle 
classi 2° 4° 3°  

Mela, Impagliazzo, Palma 
, Ranise 

Zunino Faraldi 

Pisano  

Collaborazione con esperti Coop  

Progetto Asl inerente 
l’affido  

Alunni classe 3° Zunino – Faraldi   

Bimboil Alunni classe 5° Abbo – Nicolini – Schino- 
Negro 

Partecipazione al concorso 
Bimboil  

Scuola Primaria - Via Ulivi 

Progetto 

 

Destinatari Insegnanti coinvolti Ricaduta sul territorio-

visibilità 

In viaggio con la musica 

nel cuore   

Alunni classi 3° 
e 4°  

Garibbo, Maglio   Collaborazione con la signora 
Rita Elena ed elementi della 
banda musicale di Pietrabruna e 
Pompeiana 

Un tuffo nell’arte  Alunni classi 4° Garibbo,  Collaborazione con le educatrici 
comunali Borelli e Ricci   

Collaborazione con l’esperta 
esterna Dulbecco Cinzia  

Ragazzi in gamba  Alunni 4° e 5°  Le insegnanti della classe Importanza di una equilibrata 
alimentazione e di una corretta 
attività motoria  

Anatomia apparato 
genitale maschile e 
femminile  

Alunni 5° Le insegnanti di classe  Educazione sessuale – progetto 
Asl 

Mat-ita Alunni classe 5° Le insegnanti di classe  Intervento di recupero in lingua 
italiana e nell’area logico 
matematica a cura 
dell’insegnante Amisano Sandra 

Bimboil Tutti gli alunni 
del plesso 

Le insegnanti di classe Partecipazione al concorso 

Shoah Alunni classe 5° Ansaldi   
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Scuola Primaria- Dolcedo 

 

Progetto Destinatari Insegnanti coinvolti Ricaduta sul territorio-

visibilità 

Expo nella Val Prino   Tutti gli alunni 
del plesso  

Tutti i docenti del plesso  Collaborazione con 
l’amministrazione comunale e 
partecipazione alla 3° edizione 
dell’Expo  

Passato presente futuro Alunni delle 
classi  

2° - 3° -4° - 5° 

Tutti i docenti del plesso Visite presso la Casa di riposo 
San Giuseppe di Dolcedo  

Il pompiere un amico in 
più 

Alunni classi 4° 
e 5° 

Docenti delle classi Un incontro teorico sui rischi e 
pericoli domestici 

Ai blocchi di partenza … 
via (basket, pallavolo, 
pallapugno, “staff di 
azione contro la fame”) 

Tutti gli alunni 
del plesso 

Garibbo, Gismondi, 
Musumeci 

Interventi settimanali di istruttori di 
società accreditate; lezione dello 
“Staff di azione contro la fame” 

Frutta nelle scuole  Tutte le classi 
del plesso 

Le insegnanti di classe  Incentivare il consumo di frutta e 
verdura- sviluppare corrette 
abitudini alimentari 

 

Scuola Primaria- Piani 

Progetto Destinatari Insegnanti coinvolti Ricaduta sul territorio-

visibilità 

Anatomia apparato 
genitale maschile e 
femminile  

Alunni 5° Urbinati  Educazione sessuale progetto 
ASL 

Ai blocchi di partenza … 
via  

Tutti gli alunni 
del plesso 

Le insegnanti di 
educazione motoria  

Interventi settimanali di istruttori di 
società accreditate;  

Cineforum  Alunni delle 5 
classi 

Anselmo – Provenzano- 
Urbinati 

 

 

 

C. C. R. Alunni delle 
classi 5° 

Corradi  Educare alla rappresentanza 
democratica – Elezioni dei 
consiglieri – partecipare alle 
attività proposta dal Comune di 
Imperia 
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Scuola secondaria di 1°grado  

Progetto Destinatari Insegnanti coinvolti Ricaduta sul territorio-

visibilità 

Differenza di genere: 
una risorsa per imparare 
a conoscersi e 
rispettarsi 

Alunni delle 
classi 3° 

Martini (referente alla 
salute) 

Caffa (coordinatrice della 
scuola secondaria) 

Collaborazione con il Centro 
Provinziale Antiviolenza ed 
intervento della psico terapeuta- 
Presentazione del volume 
realizzato presso il centro 
provinciale antiviolenza alla Fiera 
del Libro 

Prevenzioni e sostanze Classi II – sez. 
a- B-C 

Tutti gli insegnanti  Progetti ASL 

Affettività e sessualità Classi III       sez 

A- B- C - G 

 

Tutti gli insegnanti Progetti ASL 

Violenze di genere  Classi III       sez 

A- B- C - G 

 

Tutti gli insegnanti Progetti ASL 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

(commi 56-61 art. 1 L. 107/2015) 

L'Istituto ha individuato e nominato Animatore Digitale, incaricato di promuovere e coordinare le diverse 

azioni, l'insegnante Meduri Emanuela, attualmente Responsabile Area 1: Nuove Tecnologie, gestione e 

organizzazione sito web, supporto docenti. 

 All’Animatore Digitale si affianca  anche il team Digitale, composto dalle docenti Caffa, Mauriello e Pisano, 

supportato dall’anno scolastico 2016/17 dal nuovo gruppo di 10 docenti: Scopelliti, Ascheri, Anselmo, 

Contestabile, Bettello, Di Rosa , Gagliolo, Scurti, Trucco, Daneri 

L'Animatore digitale: 

Nel processo di ottimizzazione delle procedure di comunicazione e degli spazi, collabora con la 

dirigenza, la segreteria, gli incaricati dei laboratori di informatica dei plessi, i tecnici esterni e i colleghi 

per migliorare le procedure comunicative interne ed esterne e dei laboratori, fornendo supporto nella 

stesura progetti, consulenza per acquisti e ricognizione risorse, formazione, ove necessario. 

E’ responsabile dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Scuola 

Digitale che coordina, promuove e diffonde tra i docenti, gli alunni e le famiglie. Seguendo poi le 

indicazioni del PNSD, l’Animatore digitale interviene in particolar modo in tre ambiti: 

- Formazione metodologica e tecnologica dei docenti: l'Animatore Digitale coordinerà e svilupperà un 

piano di formazione dei docenti della scuola all’uso appropriato e significativo delle risorse digitali, 

promuovendo e favorendo l’utilizzo consapevole e la comprensione critica delle tecnologie didattiche. 

Come primo intervento si  è proceduto procederà ad uno screening volto a stabilire le competenze 

informatiche dei docenti, in modo da poter in seguito  attivare corsi di formazione di diversi livelli in 

base a risultati concreti. Il piano di potenziamento delle competenze digitali  si sta attuando attraverso 

una formazione permanente per docenti, al fine di creare una cultura digitale che permetta di 

usufruire facilmente di tutte le risorse disponibili come ad esempio: il registro elettronico, tutti i 

principali programmi utili allo svolgimento didattico, e la gestione del database (in relazione agli 

obiettivi di processo del RAV). La formazione sarà anche legata ai percorsi ECDL, al fine di poter essere 

in grado di conseguire i vari livelli di certificazione europea. In questo anno scolastico si sono attivati 

tre moduli da 10 ore di formazione digitale, dal livello iniziale a quello avanzato (vedi Formazione 

digitale)  

- Coinvolgimento della comunità scolastica: l’Animatore digitale favorirà la partecipazione e stimolerà 

l’attività degli studenti e dei genitori, organizzando: workshop e attività sui temi del PNSD, momenti 

formativi per le famiglie e per gli altri stakeholder territoriali (Comuni, Biblioteche, Imprese, 

Fondazioni, Banche ecc.) cercando di promuovere la diffusione di una cultura della cittadinanza digitale 

condivisa e dell’alternanza scuola lavoro in maniera diffusa sui territori. A tal scopo saranno organizzati 

laboratori formativi da parte di docenti dell'Istituto stesso, valorizzando le competenze presenti, 

sull'utilizzo di particolari software o sull'attuazione di pratiche didattiche. A livello curricolare, i docenti 

dei vari ordini di scuola continueranno a promuovere attività con strumenti digitali in modo 

trasversale, nelle varie discipline, al fine di potenziare l'apprendimento delle competenze digitali nei 

ragazzi e stimolare ad un uso corretto e consapevole delle tecnologie.  
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- Inoltre, intento della scuola è di partecipare a progetti e azioni europee o internazionali sui temi della 

comunicazione digitale, sull'informatizzazione e sulla sicurezza nell'uso dai siti social fino all'uso dei 

dispositivi elettronici. Si procederà affinché l'Istituto diventi un centro accreditato per la formazione e 

l'ottenimento delle certificazioni europee ECDL. 

In particolare: 

➢ Progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola: l'Animatore digitale progetterà nuove soluzioni per una 

didattica tecnologica efficace. Per migliorare le dotazioni hardware, software e di rete 

dell'istituto è orientato alla continua promozione delle seguenti azioni: partecipazione a bandi 

ministeriali per il miglioramento delle infrastrutture, della connettività e per gli ambienti 

digitali;  

➢ elaborazione di progetti per partecipare ai Programmi Operativi Nazionali (PON 2014-

2020) per sostenere l’innovazione e la qualità del sistema scolastico;  

➢ supporto al referente d’istituto per il cyberbullismo al fine di elaborazione di piani di 

azione per la prevenzione;  

➢ partecipazione ad iniziative proposte dal territorio; 

➢ potenziamento delle strutture e degli strumenti tecnologici (LIM, laboratori informatici, 

software adeguati). 

 

            Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali (comma 6 art. 1 L. 107/2015) 

Le  priorità nell'ambito del fabbisogno di attrezzature e infrastrutture, che costituiscono il fondamento  per le 

azioni previste nei progetti di ampliamento  dell'offerta formativa, nel  piano di miglioramento e nel Piano 

Nazionale Scuola Digitale rimangono sostanzialmente uguali in quanto gli acquisti risentono delle esigue 

disponibilità finanziarie: 

● acquistare due postazioni complete con stampanti e mobile per le 2  Biblioteche e relativi software 
per avere gli strumenti minimi perché si possano trasformare in MEDIATECHE e 1 postazione 
completa con stampante e mobile per  il Laboratorio Scientifico; 

● implementare a rete wi-fi nei plessi (in corso) ; 

● migliorare gli spazi interni : arredi nelle aule, tende ignifughe per le finestre, sussidi per alunni 
disabili, attrezzatura per l'attività motoria; 

● acquistare sussidi e materiali utili per l’insegnamento dell’italiano come L2; 

● acquistare nuovi dizionari di lingua inglese e francese, di italiano e dei sinonimi e contrari, per 
sostituire la dotazione ormai obsoleta. 

● acquistare una  nuova videocamera  

● Si prevede l'acquisto di cuffie per l'aula di Informatica della Scuola Secondaria di primo grado per lo 
svolgimento delle Prove INVALSI 

● Si prevede di iniziare a dotare i plessi di Scuola dell’Infanzia di LIM 
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Formazione in servizio dei docenti e Personale ATA 

(comma 124  art. 1 L. 107/2015). 

Ai sensi del comma 124 della Legge n. 107/2015, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è “obbligatoria, 

permanente e strutturale” e “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in 

coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di 

miglioramento…omissis”. 

Tenendo conto, pertanto, di quanto emerso e declinato nel RAV e Piano di Miglioramento, oltre alle esigenze 

manifestate dai docenti, le priorità di formazione che la Scuola intende adottare per il triennio 2016/19 si 

riferiscono alle  

1. COMPETENZE DI SISTEMA 

2. COMPETENZE PER IL XXI SECOLO  

3. COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

In particolare sono legate essenzialmente alle seguenti tematiche: 

● tecnologie informatiche che si sviluppano in: potenziamento delle competenze digitali attraverso una 

formazione permanente per docenti, alunni e famiglie, al fine di creare una cultura digitale che permetta 

di usufruire facilmente di tutte le risorse disponibili come ad esempio: il registro elettronico, tutti i 

principali programmi utili allo svolgimento didattico, e la gestione del database (in relazione agli obiettivi 

di processo del RAV). La formazione sarà anche legata ai percorsi ECDL, al fine di poter essere in grado di 

conseguire i vari livelli di certificazione europea.  

Si specifica che per quello che concerne le nuove tecnologie sono stati attivati corsi per i docenti 

dell’istituto, in base allo screening svolto nell’anno scolastico 2016/2017, che ha stabilito le competenze 

informatiche dei docenti. A seguito di questi risultati sono state attivate tre tipologie di corso: uno di 

alfabetizzazione digitale, uno per l’utilizzo della LIM e uno avanzato (replicato in 3 corsi) per acquisire 

nuove ed efficaci competenze digitali. 

Sulla base delle azioni previste nel PdM, è stato attivato un corso per consentire al personale interessato 

di acquisire le competenze digitali necessarie per la costruzione di database, cioè di uno strumento che 

consenta di monitorare tutto il percorso dei nostri allievi in modo più agevole. 

● RAV e PdM per consentire ai docenti che formano il Nucleo di Valutazione e lo STAFF del Dirigente di 

acquisire maggiore familiarità con questi due strumenti e più competenza nel redigerli.  

● valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze, nella valorizzazione della 

verticalizzazione (in relazione agli obiettivi di processo del RAV), la Nostra Scuola continua a partecipare al 

corso organizzato dal CIDI di Formazione Ricerca – azione sulla Valutazione e certificazione delle 

competenze nel curricolo continuo dai 3 ai 14 anni e 16 anni 

In merito ai punti in cui si fa riferimento agli obiettivi di processo del RAV le attività di formazione saranno 

quelle specificate nel  Piano di Miglioramento.  
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• azioni formative in relazione ai docenti neoassunti 

• corso per figure di coordinamento inclusione 

La Scuola ha organizzato in sede specifici corsi di formazione avvalendosi di personale interno (Dirigente 

Scolastico, Funzioni Strumentali e docenti titolati) ed esterno, per poter offrire ai docenti dell'Istituto e a quelli 

che ne fossero interessati, la possibilità di formarsi secondo le indicazioni della Buona Scuola. 

Si valuterà l’opportunità di attivare anche corsi specifici inerenti l'insegnamento italiano come L2, curricolo e 

discipline. 

Si specifica che la formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. 

Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati (i corsi organizzati dalla scuola 

portano dunque a certificazione).  

Tutti gli altri enti devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 

l’accreditamento. 

Ogni docente potrà scegliere quali corsi frequentare e seguirli in gruppo o individualmente. 

 

Formazione personale ATA 

Il personale ATA del nostro istituto, nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione, partecipa alle 
attività pianificate  dagli Ambiti  Territoriali 7 e 8 ed in particolare: 

 

AREA A PROFILO COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

-la partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso 

 

AREA B PROFILO AMMINISTRATIVO 

 

-I contratti e e le procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, gestione della 

trasparenza e dell’albo-online, protocolli in rete, neoassunti, etc.) 

-Procedure digitali sul SIDI  

-Le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali 

 

• AREA B PROFILO TECNICO 

 

- Funzionalità e la sicurezza dei laboratori 
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-La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica 

-Lagestione tecnica del sito web della scuola 

-ll supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di competenza 

-La collaborazione con gli insegnanti e con i dirigenti scolastici nell’attuazione dei processi di innovazione 

dell’istituzione scolastica ( PNSD, PTOF, etc.) 

 

• AREA D PROFILO DSGA 

 

-Autonomia scolastica: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato 

-La gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni 

-Le relazioni sindacali 

-La nuova disciplina in materia di appalti pubblici(Dlgs.50/2016) e gli adempimenti connessi con i progetti 

PON 

-La gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico (acquistinretepa.it) 

-La disciplina dell’accesso alla luce delle recenti innovazioni normative (Trasparenza, 

FOIA,etc. Dlgs.33/2013 e successive modificazioni) 

-La gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 

-Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica e la collaborazione con gli insegnanti e con il dirigente 

scolastico nell’ambito dei processi d’innovazione della scuola (organico 

dell’autonomia, piano nazionale di scuola digitale, PTOF, RAV, etc.) 

-La gestione amministrativa del personale della scuola 
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FABBISOGNO DI PERSONALE (COMMI 5 E 14 ART. 1 L. 107/2015) 

 

Posti comuni  

Per ciò che concerne il numero delle classi e i posti di organico comuni, il fabbisogno per l’attuazione del piano 
è, allo stato attuale, così prevedibile:  

 SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA 

SECONDARIA I^ 

CLASSI 11 25 10 

DOCENTI 

posto comune 

22 39 (di cui 7 di 

potenziamento) 

A022: n. 6; A028: n. 4    

AB25: n. 3 (di cui 1 di 

potenziamento); AA25: 

n. 1; A001: n. 1; A060: 

n. 1; A030: n. 1; A049: 

n. 1.  

 

Ci si riserva di comunicare eventuali variazioni in base alla dinamica delle iscrizioni. 

 

Posti di sostegno 

Per ciò che concerne i posti di sostegno, si riporta la previsione del fabbisogno necessario in base alla 

documentazione attualmente esistente agli atti della Scuola. 

Si fa presente che, relativamente ad alcuni alunni, sono state attivate le procedure per l’accertamento di una 

situazione di disabilità e, pertanto, si è in attesa di eventuali nuove certificazioni; i numeri indicati nel prospetto, 

dunque, saranno ragionevolmente soggetti a variazioni. 

 SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA 
SECONDARIA I^ 

DOCENTI sostegno 3 17 + 1 di 
potenziamento 

6   + 1 di 
potenziamento 

 

Ci si riserva di comunicare eventuali variazioni in base alla dinamica delle iscrizioni ed in base all’esito degli 

accertamenti. 
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Personale ATA  

 

DSGA Assistenti amministrativi  Collaboratori scolastici 

1 5 18+24 h 

A. 

Considerato che l’Istituzione scolastica è dislocata su n. 9 plessi e n. 1 uffici di direzione e segreteria, come 

segue: 

SCUOLA DELL’INFANZIA PIAZZA ROMA  

Considerato che l’edificio scolastico che ospita la Scuola dell’Infanzia di piazza Roma consta di n. 1 entrate, n. 

1 uscite d’emergenza, giardino e n. 1 locale mensa, tenuto conto che il plesso è funzionante per 40 ore 

settimanali, il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi generali nella predetto 

plesso è di N° 2 unità. 

SCUOLA PRIMARIA PIAZZA ROMA 

Considerato che l’edificio scolastico che ospita la Scuola Primaria di piazza Roma consta di n. 3 entrate e n. 2 

uscite d’emergenza, e che tutte le riunioni dei collegi docenti, del Consiglio di istituto, dei corsi di formazione e 

corsi vari; il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi generali nel predetto 

plesso è di N° 3 unità. 

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA ULIVI  

Considerato che l’edificio scolastico che ospita la Scuola dell’Infanzia di via Ulivi consta di n. 2 entrate, n. 1 

uscite d’emergenza, giardino e locali mensa scolastica, tenuto conto che il plesso è funzionante per 40 ore 

settimanali con n. 4 sezioni, il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi generali 

nella predetto plesso è di N° 2 unità. 

SCUOLA PRIMARIA VIA ULIVI 

Considerato che l’edificio scolastico che ospita la Scuola Primaria di via Ulivi consta di n. 2 entrate, n. 2 uscite 

d’emergenza, giardino e locali mensa scolastica; il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di vigilanza, 

pulizia e servizi generali nel predetto plesso è di N° 2 unità. 

SCUOLA DELL’INFANZIA PIANI  

Considerato che l’edificio scolastico che ospita la Scuola dell’Infanzia di Piani consta di n. 1 entrate, n. 1 uscite 

d’emergenza, giardino e locali mensa scolastica, tenuto conto che il plesso è funzionante per 40 ore 

settimanali con n. 2 sezioni, il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi generali 

nella predetto plesso è di N° 2 unità. 
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SCUOLA PRIMARIA PIANI 

Considerato che l’edificio scolastico che ospita la Scuola Primaria di via Piani consta di n. 2 piani con n. 1 

entrate, n. 2 uscite d’emergenza e locali mensa scolastica; il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di 

vigilanza, pulizia e servizi generali nel predetto plesso è di N° 2 unità. 

SCUOLA DELL’INFANZIA DOLCEDO  

Considerato che l’edificio scolastico che ospita la Scuola dell’Infanzia di Dolcedo consta di n. 1 entrate, n. 1 

uscite d’emergenza e locali mensa scolastica, tenuto conto che il plesso è funzionante per 40 ore settimanali 

con n. 2 sezioni, il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi generali nella 

predetto plesso è di N° 1 unità e n. 12 ore. 

SCUOLA PRIMARIA DOLCEDO 

Considerato che l’edificio scolastico che ospita la Scuola Primaria di Dolcedo consta di n. 1 entrate, n. 2 uscite 

d’emergenza e locali mensa scolastica; il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e 

servizi generali nel predetto plesso è di N° 1 unità. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Considerato che l’edificio scolastico che ospita la scuola secondaria di primo grado consta di n. 3 entrate, n. 3 

uscite d’emergenza e locali mensa scolastica, tenuto conto che il plesso è funzionante per 30 ore settimanali, 

corsi di potenziamento di lingua inglese e di informatica, e che per l’attività di educazione fisica vengono 

utilizzate n. 2 palestre esterne e per l’attività teatrale e il sostegno viene utilizzata una ulteriore palestrina 

esterna; il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di vigilanza, pulizia e servizi generali nella predetto 

plesso è di n. 2 unità e n. 12 ore. 

UFFICI DI DIRIGENZA E SEGRETERIA 

Considerato che i locali di segreteria sono dislocati in un edificio separato; il fabbisogno di CS da impegnare 

nelle attività di centralino, pulizia e servizi generali nel predetto plesso è di N° 1 unità. 

 

B.  Per effetto di quanto specificato sopra; tenuto conto inoltre: 

-  che N° 1 unità del personale CS presenta certificazione ex art. 3 della Legge 104/1992, comma 3; 

      - che N° 3 unità di personale CS usufruiscono dei permessi mensili per assistere famigliari con   

certificazione ex art. 3 della L. 104/1992; 

      -  che n. 1 unità ha accettato il servizio da A.A. in altra scuola con nomina di supplente C.S. fino al 30 

giugno; 
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-  della necessità di garantire l’apertura pomeridiana nei giorni dal lunedì al venerdì presso tutti i plessi;  

in aggiunta al fabbisogno derivante da quanto indicato al punto A, al fine di mantenere idonei standard di 

qualità in materia di vigilanza, pulizia e assistenza agli alunni/ studenti, si rende necessario integrare le 

previsioni relative al predetto personale con la richiesta di ulteriori N° 4 posti di CS. 

  

C. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA 

L’ufficio di segreteria dell’istituto, nel triennio di riferimento, è articolato secondo i seguenti ambiti funzionali: 

● I) DSGA, con funzioni compiti relativi a: 

- gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi amministrativi e generali; 

- valorizzazione delle risorse umane afferenti al personale ATA; 

- cura, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e dei beni scolastici; 

- rinnovo delle scorte del facile consumo; 

- istruzione e formalizzazione dei documenti contabili-finanziari d’istituto; 

- incassi, acquisti e pagamenti; 

- monitoraggio dei flussi finanziari d’istituto e della regolarità contabile; 

- gestione, coordinamento, manutenzione e aggiornamento della dotazione hard-ware e soft-ware 

digitale, dei sistemi di protezione e salvataggio e delle relative licenze e della progressiva 

digitalizzazione dei flussi documentali in entrata, in uscita e circolanti all’interno dell’istituto; 

- applicazione delle norme in materia di pubblicità, accessibilità, trasparenza e archiviazione degli atti 

d’istituto e della pubblicità legale; 

- rapporti con gli uffici amministrativi dell’USR, dell’AT, delle altre scuole e periferici della 

amministrazione statale e regionale e degli EE.LL.; 

- cura delle relazioni di carattere amministrativo e logistico interne ed esterne, definizione degli orari e 

delle modalità di ricevimento del personale di segreteria e della relativa pubblicità; 

- istruzioni al personale ATA in ordine alla sicurezza, accoglienza, cortesia, vigilanza, pulizia e decoro. 

 A.S. 2017/18 e 2018/19 

1.   II) Protocollo, comunicazioni in entrata e in uscita, archivio corrente e storico, elezioni scolastiche, organi 

collegiali: N°1 unità AA. 

2.   III) Gestione amministrativa del personale: N°2 unità AA. 

3.   IV) Gestione amministrativa degli alunni/studenti, degli organi collegiali e supporto alla didattica: N°2 unità 

AA. 
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4.   V) Gestione contabile-finanziaria, dei beni dell’istituto, inventari e rapporti con gli uffici amministrativo-

finanziari territoriali: N° 1 unità AA. 

5.  Gestione dei rapporti con l’ente locale, la dimensione amministrativa della sicurezza scolastica, inclusi 

adempimenti ex D.L.vo 81/2008, delle norme anti-fumo, privacy e anti-corruzione, delle chiavi di accesso 

ai locali scolastici, armadi etc, collaborazione con docente responsabile per gestione sostituzione docenti 

assenti: N° 1 unità AA.  

 

B. Per effetto di quanto specificato sopra; tenuto conto inoltre: 

che N° 2 unità di personale AA usufruiscono dei permessi mensili per assistere famigliari con certificazione 

ex art. 3 della L. 104/1992; 

che la segreteria è chiamata ad assolvere innumerevoli compiti istituzionali (vedi L. 107/2015); 

si chiede l’implementazione di n. 2 unità di personale amministrativo. 
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Organico di potenziamento 

Dal confronto delle ore di assenza dei docenti del nostro istituto nell’anno scolastico 2016-2017 con quelle 
dell’anno scolastico precedente, risulta un aumento delle ore di assenza dei docenti della Scuola dell’Infanzia 
(da 1050 a 1580), una riduzione delle ore di assenza dei docenti della Scuola Primaria (da 2434 a 1733) e un 
lieve aumento delle ore di assenza dei docenti della Scuola Secondaria di primo grado. La richiesta di Organico 
di Potenziamento per il prossimo anno scolastico rimane uguale, il fabbisogno indicato dovrà coprire le assenze 
del personale e  mettere in atto i progetti presentati del gruppo A: 

42 Scuola dell’Infanzia 1580 h di assenze annuali* 

43 Scuola Primaria 1733 h di assenze annuali 

44 Scuola secondaria di I grado 1357 h di assenze annuali 

Per garantire una copertura pari al 75% del fabbisogno ipotizzato, si chiede un totale di: 

45 1185 h per la Scuola dell’Infanzia* 

46 1300 h per la Scuola Primaria 

47 1018 h per la scuola Secondaria di I grado 

48  

Tenuto conto delle ore di supplenza e delle esigenze che vengono indicate nelle schede dei progetti P1-Nativi 
Digitali, P2-La parola alle scienze, P3 Diversità: ricchezza da condividere, P4 Alla scoperta dei talenti nascosti, 
P5-Oltre i BES),        Si evidenzia il seguente fabbisogno di unità di personale in organico di 

potenziamento: 

Scuola Primaria 

Tipologia docente Ore da prestare Suppl brevi Progetti  Ore di utilizzo 

Sostegno 800  P5 (800) 800 

Curricolare  800 392 P1 (233) -P5 (175) 800 

Curricolare  800 350 P2 (300)-P5 (150) 800 

Curricolare  800 268 P3 (532) 800 

Curricolare  800 275 P3 (200)-P4 (325) 800 

Curricolare  800 400 P3 (200)-P4 (200) 800 

Curricolare  800 400 P3 (200)-P4 (200) 800 

Curricolare  800 400 P3 (200)-P4 (200) 800 
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Scuola Secondaria di I grado 

Classe di concorso Ore 

prestare 

Esonero 

Vicario 

Supplenze breve Progetti  Ore di utilizzo 

A060 600  500 P1(50h)-P2 (50h) 600 

A022 600  200 P3 (200h)-P4 (100h)-P5 

(100h) 

600 

A028 600  318 P1 (50h)-P2 (50h)-P4 

(82h)P5 (100h) 

600 

AB25 600 600   600 

AD00 600   P5(600h)  

 

Per l’anno scolastico in corso il nostro Istituto non ha ottenuto quanto richiesto in materia di organico di 
potenziamento: 

● per la Scuola Primaria si richiedevano un docente di sostegno e 7 di posto comune, al nostro Istituto ne 
sono stati attribuiti solo 5 curricolari impiegati per l’attivazione del progetto P5 ed ovviamente per la 
copertura dei colleghi assenti tutte le volte che si rende necessario. 

Potenziamento  Primaria  

Piazza Roma 1 doc 22h+1doc 12h utilizzate in attività di recupero e alfabetizzazione 

Via Ulivi 1 doc 19h+1 doc 12h utilizzate in attività di recupero e alfabetizzazione 

Piani 1 doc 13h +1 doc 5h utilizzate in attività di recupero e alfabetizzazione 

Dolcedo 1 doc 14h +1 doc 5h utilizzata in attività di recupero e alfabetizzazione 

per  la scuola Sec di I grado le richieste relative all’organico di potenziamento erano state le seguenti: 

● 1 doc A060 

● 1 A022 

● 1 A028 

● 1 AB25 

● 1 AD00 

Ci è stato assegnato:  

● 1 docente AB25 a distacco del Collaboratore vicario. 

Potenziamento Secondaria di I grado  

Scuola Sec di I grado  una docente di inglese  utilizzata per coprire il distacco del Collaboratore 

vicario 
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Scelte di gestione e di organizzazione  
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Il Collegio dei Docenti risponde nelle sue articolazioni, ad esigenze di tipo: 

A) Organizzativo logistico 

B) Progettuale didattico 

in particolare 

A) Un Collaboratore Vicario con Funzioni di sostituzione del Dirigente, 3 coordinatori uno per ogni 
ordine di scuola del Comprensivo (infanzia, primaria, secondaria) e un coordinatore per ogni 
plesso, con funzioni di organizzazione, segnalazione, …… 

B)  Responsabili di area, gruppi disciplinari (dello stesso ordine di scuola e in verticale , consigli di 
classe interclasse, intersezione, con le rappresentanze dei genitori, commissioni di lavoro, 
coordinatori di classe, tutor e vari referenti. Il Dirigente Scolastico collabora costantemente con i 
servizi amministrativi e il Consiglio di Istituto, questo ultimo ha poteri deliberanti in materia di 
programma annuale, conto consuntivo, uso locali, piano triennale dell’offerta formativa, viaggi e 
visite di istruzione.  

 

 

Rapporti con le famiglie 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono preziose risorse per la costruzione, realizzazione, valutazione 

del progetto formativo, alla cui base stanno i bisogni degli alunni.  

Eventuali situazioni particolari vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai consigli di 

intersezione, di interclasse, di classe o dal Dirigente; inoltre l’Istituto offre alle famiglie diverse opportunità di 

colloquio e di incontro. 

 

● Colloqui periodici a carattere generale; 

● Incontri illustrativi in coincidenza delle scadenze quadrimestrali;  

● Ricevimenti individuali; 

● Assemblee di genitori e docenti; 

● Comunicazioni scritte; 

● Comunicazioni telematiche;  

● Modalità di accesso al registro digitale 
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Curricolo di Istituto 

 

Nuclei tematici                      Curricolo di Italiano  

Discorsi e parole ASCOLTO E PARLATO 

5 anni – terzo anno Scuola 

dell’Infanzia 

Cl. III – fine I biennio Scuola 

Primaria 

Cl. V – fine II biennio Scuola 

Primaria 

Cl. III – scuola  secondaria di I grado 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Ascolta, decodifica e 

comprende messaggi verbali e 

racconti. 

 

Racconta e rielabora 

esperienze personali 

rispettando la successione 

temporale degli avvenimenti. 

 

Chiede spiegazioni e spiega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Partecipa a scambi 

comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il 

turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti. 

 

Ascolta e comprende testi 

orali "diretti" cogliendone il 

senso e le informazioni 

principali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

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 

informazioni principali e lo 

scopo 

 

Capisce e utilizza nell’uso 

orale i vocaboli fondamentali 

e quelli di alto uso; capisce e 

utilizza i più frequenti termini 

specifici legati alle discipline di 

studio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

È capace di interagire in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, sostenendo le proprie 

idee che siano sempre rispettose delle idee degli 

altri.  

 

Ha maturato 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 in modo efficace la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri, per esempio nella 

realizzazione di giochi, nell’elaborazione di 

progetti e nella valutazione dell’efficacia di 

diverse soluzioni di un problema. 

 

Ha imparato ad apprezzare la lingua come 

strumento attraverso il quale può esprimere 

stati d’animo, rielaborare esperienze ed esporre 

punti di vista personali. 

 

È capace di utilizzare le conoscenze 

metalinguistiche per migliorare la 

comunicazione orale. 

 

Varia opportunamente i registri, informale e 

formale, in base alla situazione comunicativa e 

agli interlocutori, riconosce e usa termini 

specialistici in base ai campi di discorso. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo 

da ascoltare mettendo in atto strategie 

differenziate.  

 

Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri in 
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Obiettivi di apprendimento 

Prestare attenzione a lunghe 

sequenze (ascoltare un breve 

racconto). 

 

Comprendere i discorsi altrui, 

capire semplici consegne. 

 

Formulare frasi con nucleo ed 

espansioni. 

 

Discriminare uditivamente e 

produrre correttamente 

fonemi e parole complesse. 

 

Riutilizzare termini nuovi in 

contesti differenti, arricchire il 

proprio lessico. 

 

Dialogare ed argomentare in 

modo coerente. 

 

Intervenire in una 

conversazione seguendone il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Prendere la parola negli 

scambi comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) 

rispettando i turni di parola.  

 

 Comprendere l’argomento e 

le informazioni principali di 

discorsi affrontati in classe.  

 

Ascoltare testi narrativi ed 

espositivi mostrando di 

saperne cogliere il senso 

globale e riesporli in modo 

comprensibile a chi ascolta.  

 

Comprendere e dare semplici 

istruzioni su un gioco o 

un’attività conosciuta.  

 

Raccontare storie personali o 

fantastiche rispettando 

l’ordine cronologico ed 

esplicitando le informazioni 

necessarie perché il racconto 

sia chiaro per chi ascolta.  

 

Ricostruire verbalmente le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

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. 

situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e individuando: scopo, 

argomento e informazioni principali, punto di 

vista dell’emittente. 

 

Ascoltare testi applicando tecniche di supporto 

alla comprensione durante l’ascolto (prendere 

appunti per seguire lo sviluppo di un discorso, 

utilizzando abbreviazioni, parole-chiave, brevi 

frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo 

l’ascolto. 

 

Intervenire in una conversazione e/o in una 

discussione rispettando tempi e turni di parola, 

tenendo conto del destinatario ed 

eventualmente riformulando il proprio discorso 

in base alle reazioni altrui. 

 

Raccontare oralmente esperienze personali 

selezionando informazioni significative in base 

allo scopo, ordinandole in base a un criterio 

logico-cronologico, esplicitandole in modo 

chiaro ed esauriente. 

 

Riferire oralmente su un argomento di studio 

presentandolo in modo chiaro; esporre le 

informazioni secondo un ordine prestabilito e 

coerente. 
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filo conduttore. 

 

fasi di un’esperienza vissuta a 

scuola o in altri contesti. 

 

Raccontare esperienze 

personali o storie inventate 

organizzando il racconto in 

modo chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni 

elementi 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. 

Nuclei tematici  LETTURA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

 

Dimostra interesse per la 

lettura e la scrittura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Legge e comprende testi di 

vario tipo, continui e non 

continui, ne individua il senso 

globale e le informazioni 

principali. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

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.  

 

Obiettivi di apprendimento 

Impiegare tecniche di lettura 

silenziosa e di lettura 

espressiva ad alta voce.  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Nelle attività di studio, personali e collaborative, 

usa i manuali delle discipline o altri testi di 

studio, al fine di ricercare, raccogliere e 

rielaborare i dati, le informazioni e i concetti e le 

esperienze necessarie, anche con l’utilizzo di 

strumenti informatici. 

 

Legge con interesse e con piacere testi letterari 

di vario tipo e comincia a manifestare gusti 

personali per quanto riguarda opere, autori e 

generi letterari, sui quali scambia opinioni con 

compagni e con insegnanti. 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Leggere ad alta voce in modo espressivo testi 

noti. 

 

Leggere in modalità silenziosa testi di varia 

natura e provenienza applicando tecniche di 

supporto alla comprensione ( sottolineatura, 

note a margine, appunti) e mettendo in atto 

strategie differenziate (lettura orientativa, 

selettiva, analitica). 
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Obiettivi di apprendimento 

Avvicinarsi con curiosità e 

rispetto al libro. 

 

Essere in grado di leggere per 

immagini. 

 

Riordinare cronologicamente 

le sequenze di un racconto. 

 

Mostrare interesse per il 

codice scritto. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Padroneggiare la lettura 

strumentale (di decifrazione) 

sia nella modalità ad alta 

voce, curandone 

l’espressione, sia in quella 

silenziosa.  

 

Prevedere il contenuto di un 

testo semplice in base ad 

alcuni elementi come il titolo 

e le immagini; comprendere il 

significato di parole non note 

in base al testo.  

 

Leggere testi (narrativi, 

descrittivi, informativi) 

cogliendo l’argomento di cui 

si parla e individuando le 

informazioni principali e le 

loro relazioni.  

 

Comprendere testi di tipo 

diverso, continui e non 

continui, in vista di scopi 

pratici, di intrattenimento e di 

svago.  

 

Leggere semplici e brevi testi 

letterari, sia poetici sia 

narrativi, mostrando di 

saperne cogliere il senso 

globale.  

 

Leggere semplici testi di 

divulgazione per ricavarne 

informazioni utili ad ampliare 

conoscenze su temi noti.  

 

Usare, nella lettura di vari tipi 

di testo, opportune strategie 

per analizzare il contenuto; 

porsi domande all’inizio e 

durante la lettura del testo; 

cogliere indizi utili a risolvere i 

nodi della comprensione.  

 

Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e 

delle didascalie per farsi 

un’idea del testo che si 

intende leggere.  

 

Leggere e confrontare 

informazioni provenienti da 

testi diversi per farsi un’idea 

di un argomento, per trovare 

spunti a partire dai quali 

parlare o scrivere.  

 

Ricercare informazioni in testi 

di diversa natura e 

provenienza (compresi 

moduli, orari, grafici, mappe 

ecc.) per scopi pratici o 

conoscitivi, applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione (quali, ad 

esempio, sottolineare, 

annotare informazioni, 

costruire mappe e schemi 

ecc.).  

 

Seguire istruzioni scritte per 

realizzare prodotti, per 

regolare comportamenti, per 

svolgere un’attività, per 

realizzare un procedimento.  

 

Leggere testi narrativi e 

descrittivi, sia realistici sia 

fantastici, distinguendo 

l’invenzione letteraria dalla 

realtà.  

 

Leggere testi letterari 

narrativi, in lingua italiana 

contemporanea, e semplici 

testi poetici cogliendone il 

senso, le caratteristiche 

formali più evidenti, 

 

Ricavare informazioni esplicite e implicite da 

testi informativi ed espositivi per documentarsi 

su un argomento specifico o per realizzare scopi 

pratici. 

 

Confrontare su uno stesso argomento, 

informazioni ricavabili da più fonti, selezionando 

quelle ritenute più significative. 

 

Riformulare in modo sintetico le informazioni 

selezionate da un testo e riorganizzarle in modo 

personale (liste di argomenti, riassunti 

schematici, mappe, tabelle). 

 

Usare in modo funzionale le varie parti di un 

manuale di studio: indice capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, 

apparati grafici). 

 

Comprendere testi letterari di vario tipo e forma 

(racconti, novelle, romanzi, poesie) individuando 

personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 

motivazione delle loro azioni; ambientazione 

spaziale e temporale; relazioni causali, tema 

principale; il genere di appartenenza e le 

tecniche narrative usate dall’autore. 

 

Riconoscere le diverse tipologie testuali ed 

individuarne le caratteristiche. 

Comprendere testi descrittivi, individuando gli 

elementi della descrizione, la loro collocazione 

nello spazio, le caratteristiche essenziali, il punto 

di vista dell’osservatore. 

 

Comprendere tesi centrale, argomenti a 

sostegno e intenzione comunicativa di semplici 

testi argomentativi su temi affrontati in classe. 
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l’intenzione comunicativa 

dell’autore ed esprimendo un 

motivato parere personale.  

 

Nuclei tematici                                                                                               SCRITTURA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Produce scritture spontanee 

utilizzando alcune lettere 

dell'alfabeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza 

e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre; 

rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli, 

trasformandoli.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza 

e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre; 

rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli, 

trasformandoli.  

 

Capisce e utilizza nell’uso 

scritto i vocaboli fondamentali 

e quelli di alto uso; capisce e 

utilizza i più frequenti termini 

specifici legati alle discipline di 

studio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

È capace di interagire in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, sostenendo le proprie 

idee con testi scritti, che siano sempre rispettosi 

delle idee degli altri. 

 

Usa in modo efficace la comunicazione scritta 

per collaborare con gli altri, per esempio nella 

realizzazione di giochi, nell’elaborazione di 

progetti e nella valutazione dell’efficacia di 

diverse soluzioni di un problema. 

 

Alla fine di un percorso didattico produce con 

l’aiuto dei docenti e dei compagni semplici 

ipertesti, utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 

iconici e sonori. 

 

Ha imparato ad apprezzare la lingua come 

strumento attraverso il quale può esprimere 

stati d’animo, rielaborare esperienze ed esporre 

punti di vista personali. 

 

È capace di utilizzare le conoscenze 

metalinguistiche per migliorare la 

comunicazione scritta. 

 

Varia opportunamente i registri, informale e 

formale, in base alla situazione comunicativa e 

agli interlocutori, riconosce e usa termini 

specialistici in base ai campi di discorso. 

 

Obiettivi di apprendimento 

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 la raccolta e 

l’organizzazione delle idee (liste di argomenti, 

mappe, scalette). 

 

Scrivere testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale. 
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Obiettivi di apprendimento 

Distinguere i grafemi da altri 

segni grafici. 

 

Riconoscere e riprodurre il 

proprio nome in stampatello 

maiuscolo. 

 

Saper riconoscere alcune 

lettere (assegnare ai segni 

grafici un valore sonoro). 

 

Affinare le capacità di 

coordinazione oculo-manuale. 

Sviluppare la motricità fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Acquisire le capacità manuali, 

percettive e cognitive 

necessarie per 

l’apprendimento della 

scrittura.  

 

Scrivere sotto dettatura 

curando in modo particolare 

l’ortografia.  

 

Produrre semplici testi 

funzionali, narrativi e 

descrittivi legati a scopi 

concreti (per utilità personale, 

per comunicare con altri, per 

ricordare, ecc.) e connessi con 

situazioni quotidiane 

(contesto scolastico e/o 

familiare).  

 

Comunicare con frasi semplici 

e compiute, strutturate in 

brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di 

interpunzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

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 di 

nuovi, anche utilizzando 

programmi di videoscrittura.  

 

 

Scrivere testi dotati di coerenza e organizzati in 

parti equilibrate fra loro. 

 

Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo, adeguati a: situazione, 

argomento, scopo, destinatario, registro). 

 

Scrivere testi di forma diversa: (avvisi, biglietti, 

istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, 

diari, schede informative, relazioni su argomenti 

di studio, trafiletti, articoli di cronaca, 

recensioni, commenti) sulla base di modelli 

sperimentati. 

 

Realizzare forme diverse di scrittura creativa in 

prosa e in versi (ad esempio giochi linguistici, 

riscritture con cambiamento del punto di vista). 

 

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 di testi letti e ascoltati e saperle 

poi riutilizzare per i propri scopi. 

 

Scrivere testi utilizzando programmi di 

videoscrittura e curando l’impostazione grafica e 

concettuale. 
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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. 

Nuclei tematici                                                                                               LESSICO ed ELEMENTI di GRAMMATICA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Discrimina uditivamente le 

differenze e le somiglianze nei 

suoni delle lettere. 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

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.  

 

Ragiona sulla lingua e sulla 

varietà di lingue diverse, 

sperimenta la pluralità dei 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

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 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

È capace di utilizzare le conoscenze 

metalinguistiche per migliorare la 

comunicazione orale e scritta. 

 

Varia opportunamente i registri, informale e 

formale, in base alla situazione comunicativa e 

agli interlocutori, riconosce e usa termini 

specialistici in base ai campi di discorso. 
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linguaggi. 

 

Riconosce e classifica gli 

elementi principali della frase 

semplice. 

 

Comprende alcune regolarità 

nelle diverse tipologie testuali 

(le grammatiche testuali). 

 

Riflette sulle parole che scrive 

per ottenere un’adeguata 

correttezza ortografica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Riflette sui testi propri e altrui 

per cogliere regolarità 

morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico; 

riconosce che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla 

varietà di situazioni 

comunicative.  

 

Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) 

e ai principali connettivi. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Comprendere ed utilizzare in 

modo appropriato il lessico di 

base (parole del vocabolario 

fondamentale e di quello ad 

alto uso).  

 

Arricchire il patrimonio 

lessicale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura e 

di scrittura e attivando la 

conoscenza delle principali 
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Obiettivi di apprendimento 

Creare semplici rime e 

inventare parole nuove. 

 

Imparare brevi filastrocche e 

canzoncine in rima. 

 

Giocare con le parole. 

 

Riuscire a isolare il primo 

suono della parola. 

 

Essere in grado di dividere in 

sillabe parole bisillabe e 

trisillabe. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Comprendere in brevi testi il 

significato di parole non note 

basandosi sia sul contesto sia 

sulla conoscenza intuitiva 

delle famiglie di parole.  

 

Ampliare il patrimonio 

lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche e attività di 

interazione orale e di lettura.  

 

Usare in modo appropriato le 

parole man mano apprese.  

 

Effettuare semplici ricerche 

su parole ed espressioni 

presenti nei testi, per 

ampliare il lessico d’uso.  

 

Confrontare testi per 

coglierne alcune 

caratteristiche specifiche (ad 

es. maggiore o minore 

efficacia comunicativa, 

differenze tra testo orale e 

testo scritto, (ecc.). 

 

Riconoscere se una frase è o 

no completa, costituita cioè 

dagli elementi essenziali 

(soggetto, verbo, 

complementi necessari). 

 

 Prestare attenzione alla 

grafia delle parole nei testi e 

applicare le conoscenze 

ortografiche nella propria 

produzione scritta.  

 

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.  

 

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 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. 

  

Obiettivi di apprendimento 

Conoscere la costruzione della frase complessa 

(distinguere la principale dalle subordinate) e 

riconoscere i principali tipi di subordinate. 

 

Analizzare la frase complessa. 

  

Stabilire relazioni tra situazione di 

comunicazione, interlocutori e registri linguistici. 

 

Riconoscere in un testo i principali connettivi e 

la loro funzione. 

 

Conoscere le principali relazioni fra significati 

(sinonimia, contrarietà, polisemia, gradazione, 

inclusione). 

 

Conoscere i principali meccanismi di derivazione 

per arricchire il lessico. 

 

Utilizzare strumenti di consultazione 

(riconoscere e capire il tipo di informazioni 

fornite da un dizionario per ogni voce). 

 

Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi 

testuali (narrativi, regolativi, descrittivi, 

argomentativi). 

 

Applicare le conoscenze metalinguistiche per 

monitorare e migliorare l’uso orale e scritto 

della lingua. 
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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. 

 

Nuclei tematici                                                                                                Curricolo di Arte e Immagine 

Linguaggi, creatività, 

espressione 

 

ELEMENTI PERCETTIVO – VISIVI: osservare, esplorare 

5 anni – terzo anno Scuola 

dell’Infanzia 

Cl. III – fine I biennio Scuola 

Primaria 

Cl. V – fine II biennio Scuola 

Primaria 

Cl. III – scuola secondaria di I 

grado 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Sviluppa un atteggiamento di 

curiosità e osservazione nei 

confronti della realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Esplorare immagini, forme e 

oggetti presenti nell’ambiente 

utilizzando le capacità 

sensoriali. 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Utilizza le conoscenze e le 

abilità grammaticali di base 

del linguaggio visuale per 

osservare e descrivere 

immagini. 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Esplorare immagini, forme e 

oggetti presenti 

nell’ambiente utilizzando le 

capacità visive, uditive, 

olfattive, gestuali, tattili e 

cinestetiche. 

 

Guardare con consapevolezza 

immagini descrivendo 

verbalmente le emozioni e le 

impressioni prodotte dai 

suoni, dai gesti e dalle 

espressioni de personaggi, 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Utilizza gli elementi 

grammaticali di base del 

linguaggio visuale per 

osservare, esplorare e 

descrivere immagini statiche 

(quali fotografie, manifesti, 

opere d’arte) e messaggi in 

movimento (quali spot, brevi 

filmati, videoclip...) 

 

Obiettivi di apprendimento 

Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine 

e gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli 

elementi formali e 

utilizzando le regole della 

percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio 

(capacità visive, uditive, 

olfattive, gestuali, tattili e 

cinestetiche). 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Padroneggia gli elementi 

della grammatica del 

linguaggio visuale. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Osservare e descrivere, con 

linguaggio verbale 

appropriato gli elementi 

formali presenti in opere 

d’arte, in immagini statiche e 

dinamiche. 
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dalle forme, e dai colori. 

Nuclei tematici                                     LEGGERE: riconoscere, individuare, interpretare, valutare, apprezzare 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

È in grado di individuare alcune 

componenti di un'immagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Riconoscere, individuare e 

nominare i colori primari e 

derivati. 

 

Riconoscere le principali forme 

geometriche. 

Riconoscere diversi elementi 

che formano un'immagine. 

 

Individuare fino a 5 differenze 

tra due immagini simili. 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Legge immagini statiche e in 

movimento. 

 

Utilizza le conoscenze sul 

linguaggio visuale per 

interpretare immagini. 

 

Conosce i principali beni 

artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio e li rispetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Riconoscere attraverso un 

approccio operativo linee, 

colori, forme e la struttura 

compositiva presente nel 

linguaggio delle immagini e 

nelle opere d’arte. 

 

Individuare nel linguaggio del 

fumetto, filmico e audiovisivo 

le diverse tipologie di codici, 

le sequenze narrative e 

decodificare in forma 

elementare i diversi 

significati. 

 

Leggere opere d’arte dando 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Legge immagini statiche 

(quali fotografie, manifesti, 

opere d’arte) e messaggi in 

movimento (quali spot, brevi 

filmati, videoclip ...). 

 

Apprezza opere d’arte e 

oggetti di artigianato 

provenienti da altri paesi 

diversi dal proprio. 

 

Conosce i principali beni 

artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio e mette in 

atto pratiche di rispetto. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Riconoscere in un testo 

iconico-visivo gli elementi del 

linguaggio visuale (linee, 

colori, forme, volume, spazio) 

e del linguaggio audiovisivo 

(piani, campi, sequenze, 

struttura narrativa, 

movimento,...) individuando 

il loro significato espressivo.  

 

Leggere in alcune opere 

d’arte di diverse epoche 

storiche e provenienti da 

diversi Paesi i principali 

elementi compositivi, i 

significati simbolici, espressivi 

e comunicativi. 

 

Riconoscere ed apprezzare i 

principali beni culturali, 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Legge le opere più 

significative prodotte 

nell’arte antica, medievale, 

moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali. 

 

Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e 

ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai 

problemi della sua tutela e 

conservazione. 

 

Descrive e commenta opere 

d’arte, beni culturali, 

immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il 

linguaggio verbale specifico. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Leggere e interpretare 

criticamente un’opera d’arte, 

mettendola in relazione con 

alcuni elementi del contesto 

storico e culturale. 

 

Riconoscere i codici e le 

regole compositive, 

individuare i significati 

simbolici, espressivi e 

comunicativi presenti nelle 

opere d’arte. 

 

Individuare le tipologie dei 

beni artistici, culturali e 

ambientali presenti nel 

proprio territorio, sapendo 

leggerne i significati e i valori 

estetici e sociali. 
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Individuare i colori, le forme, gli 

elementi (persone, cose, 

animali) che conosce. 

 

Leggere brevi sequenze 

illustrate di una storia 

riconoscendone l'ordine logico-

temporale. 

 

Individuare in un'immagine i 

principali concetti topologici. 

 

Essere in grado di completare o 

riprodurre delle immagini 

semplici. 

 

Interpreta i propri elaborati 

attribuendo loro un significato. 

spazio alle proprie 

sensazioni, emozioni, 

riflessioni. 

 

Riconoscere nel proprio 

ambiente i principali 

monumenti e beni artistico-

culturali. 

 

ambientali e artigianali 

presenti nel proprio 

territorio, operando una 

prima analisi e 

classificazione. 

Nuclei tematici                                                  PRODURRE: rielaborare, manipolare, esprimere, realizzare 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Sviluppare la manualità e il 

gesto grafico. 

 

Sviluppare la creatività. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Essere in grado di impugnare 

correttamente i vari strumenti 

grafico-pittorici. 

 

Raggiungere una buona 

coordinazione oculo-manuale. 

 

Sperimentare tecniche e 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Utilizza le conoscenze sul 

linguaggio visuale per 

produrre immagini e 

rielaborarle in modo 

creativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Esprimere sensazioni, 

emozioni, pensieri in 

produzioni di vario 

tipo(grafiche, plastiche, 

multimediali,...) utilizzando 

materiali e tecniche adeguate 

e integrando diversi 

linguaggi. 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Utilizza le conoscenze sul 

linguaggio visuale per 

produrre e rielaborare in 

modo creativo le immagini 

utilizzando molteplici 

tecniche, di materiali e 

strumenti diversificati ( 

grafico-espressivi , pittorici e 

plastici ma anche audiovisivi 

e multimediali. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Utilizzare strumenti e regole 

per produrre immagini 

grafiche, pittoriche, plastiche 

tridimensionali, attraverso 

processi di manipolazione, 

rielaborazione e associazione 

di codici, di tecniche e 

materiali diversi tra loro. 

 

Sperimentare l’uso delle 

tecnologie della 

comunicazione audiovisiva 

per esprimere, con codici 

visivi, sonori e verbali, 

sensazioni, emozioni e 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Realizza elaborati personali e 

creativi, applicando le regole 

del linguaggio visivo, 

utilizzando tecniche e 

materiali differenti. 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Possedere una conoscenza 

delle linee fondamentali della 

produzione storico-artistica 

dell’arte antica, 

paleocristiana, medioevale, 

rinascimentale moderna e 

contemporanea. 

 

Produrre elaborati, 

utilizzando materiali e 

tecniche grafiche e pittoriche. 
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materiali diversi in modo 

creativo. 

 

Riprodurre graficamente la 

figura umana nelle sue parti 

essenziali. 

Esplorare le possibilità 

espressive del colore. 

 

Essere in grado di usare i colori 

in modo realistico. 

 

Progettare, realizzare elaborati 

attribuendo loro un significato. 

 

Esprimersi spontaneamente e 

rielaborare le proprie 

esperienze/conoscenze 

attraverso la rappresentazione 

grafico-pittorica. 

 

Sviluppare la motricità fine 

attraverso la manipolazione di 

materiali diversi (farine, sabbia, 

creta, pasta di sale, plastilina, 

ecc.). 

realizzare produzioni di vario 

tipo. 

 

 

Sperimentare l’utilizzo 

integrato di più codici, media, 

tecniche e strumenti della 

comunicazione multimediale 

per creare messaggi 

espressivi e con precisi scopi 

comunicativi. 

 

 

Competenze educative: educazione alla Cittadinanza attiva 

 

Il sé e l’altro 

Competenze esistenziali/ procedurali: sviluppo dell’identità, gestione del sé, 

autonomia, autocontrollo, motivazione, responsabilità, fiducia, bisogni, attenzione 

e cura, progetto di vita, scelte 

5 anni – fine Scuola dell’Infanzia Cl. V – fine Scuola Primaria Cl. III – fine scuola secondaria di I grado 

Traguardi educativi per lo sviluppo delle 

competenze 

Sviluppare il senso dell’identità 

personale: 

● iniziare un percorso di 

conoscenza di sé (sviluppo 

affettivo ed emotivo);  

● Aver fiducia nelle proprie 

capacità. 

● Raggiungere una buona 

autonomia personale.  

 

Obiettivi educativi per lo sviluppo delle 

Traguardi educativi per lo sviluppo delle 

competenze 

Sviluppare il senso dell’identità 

personale migliorare la consapevolezza 

delle emozioni, dei sentimenti, dei 

bisogni… 

Migliorare la gestione di se stessi 

nell’autonomia, nell’autocontrollo, 

nell’organizzazione del lavoro, nella 

presa in carico di responsabilità, di 

scelte, nell’autovalutazione, aumentando 

la fiducia in se stessi, curare la propria 

persona … 

Obiettivi educativi per lo sviluppo delle 

competenze: 

Acquisire una corretta relazione con se 

Traguardi educativi per lo sviluppo delle 

competenze 

Sviluppare il senso dell’identità 

personale migliorare la consapevolezza 

delle emozioni, dei sentimenti, dei 

bisogni… 

 

Migliorare la gestione di se stessi 

nell’autonomia, nell’autocontrollo, 

nell’organizzazione del lavoro, nella 

presa in carico di responsabilità, di 

scelte, aumentando la fiducia in se stessi, 

curare la propria persona, sapersi 

autovalutare… 

 

Obiettivi educativi per lo sviluppo delle 
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competenze: 

Sa provvedere alle esigenze personali 

(abbigliamento, norme igienico-sanitarie, 

alimentazione). 

Utilizza autonomamente i diversi spazi e 

materiali della scuola. 

È in grado di portare a termine una  

Consegna. 

Si separa serenamente dalla famiglia 

Supera piccole incertezze, frustrazioni. 

Esprime pensieri, idee in modo personale 

(anche su alcuni temi etico-morali) 

Incomincia  a riconoscere e denominare 

alcune emozioni/sentimenti. 

Partecipa alle attività di gruppo, offre la 

propria collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stessi. 

 

Aver fiducia nelle proprie risorse 

personali ed esser consapevoli dei propri 

limiti. 

 

Cercare la soluzione dei problemi e 

chiedere aiuto se necessario. 

 

Saper gestire le proprie emozioni, i 

propri sentimenti. 

 

Esprimere pensieri, idee, emozioni, 

sentimenti, bisogni in modo personale. 

Discriminare le proprie sensazioni di 

agio/disagio. 

 

Auto -controllarsi per il raggiungimento 

di uno scopo. 

 

Saper motivare le proprie opinioni… 

 

Curare la propria persona e seguire le 

norme di igiene. 

 

Esprimersi con un linguaggio corretto e 

educato. 

 

Lavorare autonomamente. 

 

Seguire le consegne nell’esecuzione di 

compiti. 

 

Svolgere regolarmente i compiti 

assegnati. 

 

Usare correttamente il diario. 

 

Eseguire incarichi e responsabilità. 

 

Organizzare tempi e strumenti utili allo 

competenze: 

Esser consapevole delle proprie capacità 

e dei propri punti deboli e saperli gestire. 

 

Incrementare l’autostima, l’autonomia. 

 

Avere una conoscenza più approfondita 

di sé, del proprio corpo, dei pensieri, 

degli stati d’animo, delle emozioni, dei 

propri stili e ritmi di apprendimento e 

saperli esprimere in modo personale. 

 

Riconoscere i modi in cui le emozioni si 

manifestano, saperle denominare e 

controllare. 

 

Saper comunicare i propri sentimenti. 

 

Riconoscere le proprie sensazioni di 

agio/disagio 

 

Saper auto -controllarsi per il 

raggiungimento di uno scopo. 

 

Aver cura della propria persona e seguire 

le norme d’igiene nella vita collettiva. 

 

Esprimersi con un linguaggio corretto e 

educato 

 

Mantenere gli impegni assunti. 

 

Seguire le consegne nell’esecuzione di 

compiti. 

Svolgere regolarmente i compiti 

assegnati.  

 

Usare correttamente il diario. 

 

 Rispettare gli orari e le modalità delle 

attività didattiche 
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svolgimento del proprio lavoro. 

 

Offrire contributi personali al lavoro. 

 

Saper valutare il proprio lavoro e quello 

altrui in base a criteri inizialmente 

esplicitati. 

 

Saper compiere una scelta in base alle 

proprie caratteristiche. 

 

 

 

 

 

 

Conoscere la struttura del lavoro e delle 

attività ed imparare ad organizzarsi. 

 

Riconoscere l’importanza del lavoro non 

solo come strumento che ci consente di 

vivere ma anche come mezzo che 

permette la realizzazione della nostra 

personalità e come contributo alla vita di 

tutti. 

 

Offrire contributi personali al lavoro. 

 

Conosce piccoli processi progettuali utili 

al raggiungimento di obiettivi. 

 

Sapersi attribuire incarichi e 

responsabilità. 

 

Saper condividere scelte e decisioni. 

 

Saper compiere scelte sulla base delle 

proprie attitudini, aspettative. 

 

Esprimere e sviluppare i propri interessi. 

 Competenze sociali/relazionali: cooperare, ascoltare, aiutare, accettare,  accogliere, 

rispettare, partecipare,  mostrare interesse,  contribuire, condividere,  comunicare, 

interagire 

Traguardi educativi per lo sviluppo delle 

competenze 

Sviluppare un atteggiamento di rispetto 

nei confronti degli altri e della diversità 

Sviluppare un atteggiamento di rispetto 

nei confronti dell'ambiente. 

Riconoscere la funzione delle norme 

comunitarie. 

 

 

 

 

 

Traguardi educativi per lo sviluppo delle 

competenze 

Sviluppare l’atteggiamento di rispetto nei 

confronti degli altri e della diversità 

contribuendo così a migliorare le 

relazioni interpersonali: accettare, 

ascoltare, accogliere, mostrare interesse, 

comunicare, cooperare, condividere… (in 

diversi ambienti di vita: scolastico, 

familiare…). 

Sviluppare l’atteggiamento di rispetto nei 

confronti dell'ambiente contribuendo 

così a rendere il mondo che ci circonda 

più vivibile e sostenibile: interagire, 

proporre, mostrare interesse… 

Riconoscere la funzione delle norme 

comunitarie come mezzo per rendere 

l’ambiente che ci circonda un ambiente 

Traguardi educativi per lo sviluppo delle 

competenze 

Sviluppare l’atteggiamento di rispetto 

nei confronti degli altri e della diversità 

contribuendo così a migliorare le 

relazioni interpersonali: accettare, 

ascoltare, accogliere, mostrare interesse, 

comunicare, cooperare, condividere… (in 

diversi ambienti di vita: scolastico, 

familiare…). 

 

Sviluppare l’atteggiamento di rispetto 

nei confronti dell'ambiente contribuendo 

così a rendere il mondo che ci circonda 

più vivibile e sostenibile: interagire, 

proporre, mostrare interesse… 

Riconoscere la funzione delle norme 
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Obiettivi educativi per lo sviluppo delle 

competenze 

Conosce, comprende e si adegua ad 

alcune norme comunitarie. 

Presta attenzione e partecipa alle attività 

didattiche. 

Ascolta e osserva gli altri. 

Confronta il proprio punto di vista con 

quello degli altri. 

È in grado di aiutare chi è in difficoltà e 

offrire la propria collaborazione. 

Porta a termine attività o piccoli incarichi. 

Rispetta le persone che operano nella 

scuola e i compagni. 

Riordina i materiali utilizzati, ha cura 

delle proprie cose. 

 

sano da diversi punti di vista: educazione 

alla legalità, educazione alla salute, 

educazione stradale, educazione 

alimentare, educazione alla sicurezza... 

Obiettivi educativi per lo sviluppo delle 

competenze 

Interagisce con l’ambiente circostante e 

matura la consapevolezza che esso può 

essere modificato e influenzato 

positivamente. 

 

Vive la diversità come valore 

fondamentale per la crescita personale e 

assume comportamenti di rispetto verso 

gli altri. 

 

Si pone in ascolto attivo e riconosce i 

bisogni degli altri. 

 

Sa accettare punti di vista differenti. 

 

Attiva modalità relazionali positive con 

compagni e adulti. 

 

Prende coscienza del gruppo superando 

atteggiamenti di egocentrismo. 

 

Opera insieme, con un obiettivo comune, 

mettendo in atto strategie idonee ad un 

produttivo lavoro di gruppo. 

 

È disponibile ad aiutare i compagni in 

difficoltà. 

 

Riconosce atteggiamenti e parole 

appartenenti alla sfera dell’amicizia e del 

litigio. 

 

Conosce il significato di ascolto, sa 

adattare il proprio comportamento 

correggendo eventuali inadeguatezze. 

 

Riconosce situazioni di conflitto e ne 

individua cause e conseguenze. 

comunitarie come mezzo per rendere 

l’ambiente che ci circonda un ambiente 

sano da diversi punti di vista: educazione 

alla legalità, educazione alla salute, 

educazione stradale, educazione 

alimentare, educazione alla sicurezza... 

 

 

Obiettivi educativi per lo sviluppo delle 

competenze 

Interagisce con l’ambiente circostante e 

matura la consapevolezza che esso può 

essere modificato e influenzato 

positivamente. 

 

Vive la diversità come valore 

fondamentale per la crescita personale e 

assume comportamenti di rispetto verso 

gli altri. 

 

Si pone in ascolto attivo e riconosce i 

bisogni degli altri. 

 

Sa accettare punti di vista differenti. 

 

Attiva modalità relazionali positive con 

compagni e adulti. 

 

Opera insieme, con un obiettivo comune, 

mettendo in atto strategie idonee ad un 

produttivo lavoro di gruppo. 

 

È disponibile ad aiutare i compagni in 

difficoltà. 

 

Riconosce atteggiamenti e parole 

appartenenti alla sfera dell’amicizia e del 

litigio. 

 

Conosce il significato di ascolto, sa 

adattare il proprio comportamento 

correggendo eventuali inadeguatezze. 

 

Riconosce situazioni di conflitto e ne 

individua cause e conseguenze. 



 

99 

 

Individua comportamenti corretti e 

scorretti. 

 

Rispetta le regole stabilite 

collettivamente. 

 

Analizzare regolamenti di diverso tipo e 

delineare le procedure idonee per 

eventuali modifiche.  

 

Conosce e sperimenta in modo 

finalizzato, corretto e costruttivo, i servizi 

offerti dal territorio (Biblioteca, spazi 

all’aperto e pubblici). 

 

Identifica nel mondo di oggi situazioni di 

conflitto, di regressione, di violazione dei 

diritti umani. 

 

Conosce i principi fondamentali della 

Costituzione italiana. 

 

Conosce la funzione delle regole e delle 

leggi nei diversi ambienti di vita. 

 

Conosce alcuni articoli della 

Dichiarazione dei diritti del fanciullo. 

 

Conosce i concetti di diritto, dovere, 

responsabilità personale. 

 

Conosce le maggiori organizzazioni 

internazionali, governative e non, a 

sostegno della pace e della promozione 

umana. 

 

Conosce le figure positive per un mondo 

di pace. 

Riconosce la necessità di regole stabilite 

collettivamente ( regolamento 

scolastico, regolamento di classe,…). 

 

Rispetta le regole stabilite 

collettivamente (regolamento scolastico, 

regolamento di classe…) 

 

Analizza regolamenti di diverso tipo e 

delinea le procedure idonee per 

eventuali modifiche.  

 

Conosce e sperimenta in modo 

finalizzato, corretto e costruttivo, i servizi 

offerti dal territorio (Biblioteca, spazi 

all’aperto e pubblici). 

 

Identifica nel mondo di oggi situazioni di 

conflitto, di regressione, di violazione dei 

diritti umani. 

 

Individua correttamente i compiti e le 

funzioni proprie dello Stato attraverso lo 

studio della sua organizzazione secondo 

la Costituzione italiana. 

 

Conosce la funzione delle regole e delle 

leggi nei diversi ambienti di vita. 

 

Conosce alcuni articoli della 

Dichiarazione dei diritti del fanciullo. 

 

Conosce i concetti di diritto, dovere, 

responsabilità personale. 

 

Conosce la Carta dei diritti dell’Uomo 

con particolare attenzione ai diritti 

dell’infanzia per analizzare e 

comprendere la condizione dell’uomo e 

del fanciullo nel mondo. 

 

Nuclei tematici                                                                                      Curricolo di Corpo, movimento, sport 

Il corpo in movimento Il corpo e le funzioni senso-percettive 

5 anni – terzo anno Scuola Cl. III – fine I biennio Scuola Cl. V – fine II biennio Scuola Cl. III – scuola secondaria di I 
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dell’Infanzia Primaria Primaria grado 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Sviluppa la conoscenza dell'io 

corporeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Discriminare gli stimoli 

percettivi provenienti 

dall'ambiente. 

 

Denominare e conoscere le 

varie parti del corpo. 

 

Rappresentare la figura 

umana con ricchezza di 

particolari e in diverse 

posizioni. 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Si avvia alla consapevolezza di 

sé attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del proprio 

corpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Riconoscere e denominare le 

varie parti del corpo su di sé e 

sugli altri e saperle 

rappresentare graficamente; 

riconoscere, classificare, 

memorizzare e rielaborare le 

informazioni provenienti dagli 

organi di senso (sensazioni 

visive, uditive, tattili, 

cinestetiche). 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Acquisisce consapevolezza di 

sé attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del proprio 

corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche (cardio-

respiratorie e muscolari) e dei 

loro cambiamenti in relazione 

e conseguenti all’esercizio 

fisico, sapendo anche 

modulare e controllare 

l’impiego delle capacità 

condizionali (forza, resistenza, 

velocità) adeguandole 

all’intensità e alla durata del 

compito motorio. 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Attraverso le attività di gioco 

motorio e sportivo, che sono 

esperienze privilegiate dove 

si coniuga il sapere, il saper 

fare e il saper essere, ha 

costruito la propria identità 

personale e la 

consapevolezza delle 

proprie competenze motorie 

e dei propri limiti. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Essere in grado di rilevare i 

principali cambiamenti 

morfologici del corpo per 

raggiungere una ottimale 

efficienza fisica, migliorando 

le capacità condizionali 

(forza, resistenza, rapidità, 

mobilità articolare). 

 

Mantenere un impegno 

motorio prolungato nel 

tempo, manifestando 

autocontrollo del proprio 

corpo nella sua funzionalità 

cardio-respiratoria e 

muscolare. 

 

Nuclei tematici                                                                      Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Consolida e potenzia le 

attività motorie di base. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Avere una buona 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Controlla schemi motori e 
posturali, sapendosi adattare alle 
variabili spaziali e temporali. 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Acquisisce consapevolezza di 
sé attraverso la padronanza 
degli schemi motori e 
posturali, sapendosi adattare 
alle variabili spaziali e 
temporali. 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Organizzare condotte motorie 

sempre più complesse, 

coordinando vari schemi di 

movimento in simultaneità e 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Attraverso le attività di gioco 

motorio e sportivo, che sono 

esperienze privilegiate dove 

si coniuga il sapere, il saper 

fare e il saper essere, ha 

costruito la consapevolezza 

delle proprie competenze 

motorie e dei propri limiti. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Saper utilizzare e trasferire le 

abilità coordinative acquisite 

per la realizzazione dei gesti 

tecnici in un dato sport. 
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coordinazione globale, negli 

schemi motori di base e nella 

motricità fine. 

 

Affinare i movimenti del 

corpo in differenti situazioni 

motorie: equilibrio, marcia, 

corsa, salto. 

 

Assumere posture 

complesse. 

 

Individuare e utilizzare 

semplici riferimenti spaziali. 

 

Iniziare a distinguere la 

destra e la sinistra su di sé. 

 

loro muovendosi con scioltezza, 

disinvoltura e ritmo (correre, 

saltare, afferrare, lanciare, 

palleggiare,...). 

 

Saper controllare e gestire le 

condizioni di equilibrio statico-

dinamico del proprio corpo. 

 

Organizzare e gestire 

l’orientamento del proprio 

corpo in riferimento alle 

principali coordinate spaziali e 

temporali (contemporaneità, 

successione e reversibilità) e a 

strutture ritmiche. 

 

Riconoscere e riprodurre 

semplici sequenze ritmiche con 

il proprio corpo e con attrezzi. 

successione. 

 

Riconoscere e valutare 

traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni 

temporali delle azioni motorie, 

sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli 

altri. 

 

Utilizzare e correlare le 

variabili spazio-temporali 

funzionali alla realizzazione 

del gesto tecnico in ogni 

situazione sportiva. 

 

 

 

Nuclei tematici                                                                Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo -espressiva 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

È in grado di comunicare 

attraverso l'espressione 

mimico-gestuale. 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Sperimentare le possibilità 

del corpo e della voce 

drammatizzando storie. 

 

Scoprire di poter interpretare 

ruoli diversi. 

 

Rielaborare le proprie 

conoscenze attraverso la 

drammatizzazione. 

 

Sviluppare la capacità di 

collaborare con gli altri. 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo. 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Utilizzare in modo personale il 

corpo e il movimento per 

esprimersi, comunicare stati 

d’animo anche attraverso forme 

di drammatizzazione. 

 

Assumere e controllare in forma 

consapevole diversificate 

posture del corpo con finalità 

espressive. 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Utilizza il linguaggio corporeo 

e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmico –musicali. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Utilizzare in forma originale e 

creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso 

forme di drammatizzazione, 

sapendo trasmettere nel 

contempo contenuti 

emozionali. 

 

Elaborare semplici coreografie 

o sequenze di movimento 

utilizzando strutture ritmiche o 

basi musicali. 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Utilizza gli aspetti 

comunicativo- relazionali del 

linguaggio corporeo- 

motorio- sportivo. 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Rappresentare idee, stati 

d’animo e storie mediante 

gestualità e posture. 

 

Conoscere e applicare 

semplici tecniche di 

espressione corporea. 

 

Saper decodificare i gesti 

arbitrali in relazione 

all’applicazione del 

regolamento di gioco. 
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Nuclei tematici                                                                                            Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Partecipa al gioco motorio 

rispettando semplici regole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Memorizzare e comprendere 

semplici regole per 

partecipare al gioco motorio. 

Interagire nel gioco in modo 

positivo. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 

conoscere e apprezzare 

numerosi giochi di movimento e 

presportivi. 

 

Comprende all’interno delle 

varie occasioni di gioco il valore 

delle regole e l’importanza di 

rispettarle e assume 

atteggiamenti positivi nei 

confronti di se stesso e degli 

altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscere e applicare le 

modalità esecutive di giochi di 

movimento e presportivi, 

individuali e di squadra di alcune 

discipline sportive. 

 

Assumere un atteggiamento 

positivo di fiducia verso il 

proprio corpo, accettando i 

propri limiti e accogliendo 

suggerimenti e correzioni. 

 

Partecipare attivamente ai 

giochi cooperando e 

interagendo positivamente con 

gli altri, consapevoli del “valore” 

delle regole e dell’importanza di 

rispettarle. 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 

conoscere e apprezzare 

molteplici discipline sportive.  

 

Sperimenta, in forma 

semplificata e 

progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità 

tecniche. 

 

Comprende all’interno delle 

varie occasioni di gioco e sport 

il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle, 

nella consapevolezza che la 

correttezza e il rispetto 

reciproco sono aspetti 

irrinunciabili nel vissuto di ogni 

esperienza ludico-sportiva.  

 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscere e applicare i 

principali elementi tecnici 

semplificati di molteplici 

discipline sportive. 

 

Saper cogliere azioni e 

soluzioni efficaci per risolvere 

problemi motori, accogliendo 

suggerimenti e correzioni. 

 

Saper utilizzare numerosi 

giochi derivanti dalla 

tradizione popolare 

applicandone applicazioni e 

regole. 

 

Partecipare attivamente ai 

giochi sportivi e non, 

organizzati anche in forma di 

gara, collaborando con gli altri, 

accettando la sconfitta, 

rispettando le regole, 

accettando le diversità, 

manifestando senso di 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

È capace di integrarsi nel 

gruppo, di cui condivide e 

rispetta le regole, 

dimostrando di accettare e 

rispettare l’altro. 

 

È capace di assumersi 

responsabilità nei confronti 

delle proprie azioni e di 

impegnarsi per il bene 

comune. 

 

Sperimenta i corretti valori 

dello sport e la rinuncia a 

qualunque forma di violenza, 

attraverso il riconoscimento 

e l’esercizio di tali valori in 

contesti diversificati. 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Padroneggiare capacità 

coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco. 

Conoscere e applicare 

correttamente il 

regolamento tecnico dei 

giochi sportivi. 

 

Saper gestire in modo 

consapevole gli eventi della 

gara (le situazioni 

competitive) con 

autocontrollo e rispetto per 

l’altro, accettando la 

“sconfitta”. 
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responsabilità. 

Nuclei tematici                                                                                  Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Dimostra autonomia nella 

cura di sé, nel movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Utilizzare gli spazi di attività 

in modo corretto. 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Si muove nell’ambiente di vita e 

di scuola rispettando alcuni 

criteri di sicurezza per sé e per 

gli altri. 

 

Riconosce che il proprio 

benessere è legato a un buon 

esercizio psicofisico. 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscere e utilizzare in modo 

corretto e appropriato gli 

attrezzi e gli spazi di attività. 

 

Percepire e riconoscere 

“sensazioni di benessere” legate 

all’attività ludico – motoria. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Si muove nell’ambiente di vita 

e di scuola rispettando alcuni 

criteri di sicurezza per sé e per 

gli altri. 

 

Riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 

benessere psicofisico legati 

alla cura del proprio corpo e a 

un corretto regime alimentare. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 

 

Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, esercizio fisico 

e salute, assumendo adeguati 

comportamenti e stili di vita 

salutistici. 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Possiede conoscenze e 

competenze relative 

all’educazione alla salute, alla 

prevenzione e alla 

promozione di corretti stili di 

vita. 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Assumere consapevolezza 

della propria efficienza fisica 

sapendo applicare principi 

metodologici utili e funzionali 

per mantenere un buono 

stato di salute (metodiche di 

allenamento, principi 

alimentari, ecc). 

 

 

Nuclei tematici                                                                                                Curricolo di Storia 

La conoscenza del mondo ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

5 anni – terzo anno Scuola 

dell’Infanzia 

Cl. III – fine I biennio Scuola 

Primaria 

Cl. V – fine II biennio Scuola 

Primaria 

Cl. III – scuola secondaria di I 

grado 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

Formula una prima idea di 

tempo. 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Contestualizza il concetto di 

tempo:  usa linee del tempo 

per ordinare eventi; utilizza 

strumenti di misura… 

 

Utilizza strumenti 

concettuali essenziali per 

comprendere fenomeni del 

passato e ricostruire fatti, 

eventi e trasformazioni 

storiche. 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Usa la linea del tempo, per 

collocare un fatto o un periodo 

storico. 

 

Organizza la conoscenza, 

tematizzando e usando semplici 

categorie (alimentazione, difesa 

cultura). 

 

Sa usare carte geo-storiche e 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Ha elaborato un personale 

metodo di studio, comprende 

testi storici, ricava informazioni 

storiche da fonti di vario 

genere e le sa organizzare in 

testi. 

 

Sa esporre le conoscenze 

storiche acquisite operando 

collegamenti e sa argomentare 

le proprie riflessioni. 
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Obiettivi di apprendimento 

Iniziare a dare una 

collocazione temporale agli 

eventi che conosce 

(prima/dopo). 

Orientarsi nel tempo della 

vita quotidiana. 

Cogliere l'aspetto ciclico della 

scansione temporale 

(giorno/notte, giorni della 

settimana, mesi dell'anno, 

stagioni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscere e utilizzare alcuni 

sistemi/ strumenti di misura 

del tempo. 

  

Utilizzare i concetti di 

cronologia, 

contemporaneità, 

periodizzazione per indagare 

e comprendere fenomeni 

del passato. 

 

Individuare e definire 

relazioni di causa/effetto in 

situazioni differenti ed 

eventi d’importanza storica 

(ambiente/evoluzione – 

ambiente/attività umane). 

 

inizia a usare gli strumenti 

informatici con la guida 

dell’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Confrontare i quadri storici delle 

civiltà studiate. 

 

Usare cronologie (linee del 

tempo…) in senso sincronico e 

diacronico e carte 

storico/geografiche per 

rappresentare le conoscenze 

studiate. 

 

Saper riutilizzare in altri contesti 

parole chiave trovate in un testo 

storico. 

 

Individuare fatti, personaggi 

evocativi di valori nell’ambito 

dei periodi storici studiati. 

 

Individuare elementi di 

contemporaneità, di sviluppo nel 

tempo e di durata nei quadri 

storici studiati. 

 

Tematiche portanti dell’ 

organizzazione dei popoli: 

● organizzazione sociale 

e politica 

● economia (commercio 

e artigianato) 

● saperi e tecniche 

(conoscenze, scoperte, 

invenzioni,costruzioni)  

● tecniche di guerra e di 

 

Usa le conoscenze e le abilità 

per orientarsi nella complessità 

del presente; comprende 

opinioni e culture diverse, 

capisce i problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Mettere a confronto fonti 
documentarie e storiografiche 
relative allo stesso fatto, 
problema e personaggio, 
riscontrandone le diversità e le 
somiglianze. 

Formulare problemi sulla base 
delle informazioni raccolte. 

Costruire grafici e mappe 
spazio-temporali per 
organizzare le conoscenze 
studiate. 

Collocare la storia locale in 
relazione alla storia italiana, 
europea, mondiale. 
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difesa 

● architettura e 

urbanistica 

● alimentazione 

● religione 

● forme artistiche 

● aspetti di vita 

quotidiana (cibi, 

abbigliamento, moda, 

educazione, 

passatempi...). 

Nuclei tematici                                                                                               USO DEI DOCUMENTI 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Riconosce i cambiamenti nel 

tempo 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Riordinare e rappresentare 

graficamente elementi in 

successione temporale. 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Riconosce e ricostruisce 

mutamenti e trasformazioni 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Osservare e confrontare 

oggetti e persone d’oggi con 

quelli del passato.  

 

Scoprire l’importanza delle 

fonti per ricostruire un 

evento passato, 

classificando e 

confrontandone i diversi 

tipi: orali e scritte/ 

testimonianze, reperti, 

documenti volontari e 

involontari. 

 

Comprendere lo scopo e 

l’importanza del lavoro dello 

storico e degli scienziati per 

lo studio di fonti. 

 

Leggere e interpretare le 

testimonianze del passato 

esistenti sul territorio. 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Riconosce le tracce storiche 

presenti sul territorio vissuto. 

 

Sa usare carte geo-storiche  

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Ricavare informazioni da 

documenti di diversa natura utili 

alla comprensione di un 

fenomeno storico. 

 

Rappresentare in un quadro 

storico-sociale il sistema di 

relazioni tra i segni e le 

testimonianze del passato 

presenti sul territorio vissuto. 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Ha elaborato un personale 

metodo di studio, comprende 

testi storici, ricava 

informazioni storiche da fonti 

di vario genere. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Usare fonti di tipo diverso 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, ecc.) 
per ricavare conoscenze su 
temi definiti. 

 

Conoscere alcune procedure e 
tecniche di lavoro nei siti 
archeologici, nelle biblioteche 
e negli archivi 

 

 

 

Nuclei tematici                                                                                              STRUMENTI CONCETTUALI E CONOSCENZE 
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Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Formula una prima idea di 

tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Conosce gli strumenti 

concettuali essenziali per 

indagare e comprendere i 

fenomeni del passato, 

relativi al vissuto personale 

e agli eventi storici. 

 

Conosce gli aspetti 

fondamentali della 

preistoria. 

 

Usa semplici categorie 

concettuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Conosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita. 

 

Conosce gli aspetti fondamentali 

della preistoria, della protostoria 

e della storia antica. 

 

Conosce le società studiate, come 

quella greca e romana e individua 

le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 

 

Comprende i testi storici 

proposti. 

 

Organizza la conoscenza, 

tematizzando e usando semplici 

categorie (alimentazione, difesa, 

cultura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Usare la cronologia storica 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Ha incrementato la curiosità 

per la conoscenza del passato. 

Si informa in modo autonomo 

su fatti e problemi storici. 

 

Conosce i momenti 

fondamentali della storia 

italiana dalle forme 

d’insediamento e di potere 

medioevali alla formazione 

dello stato unitario, alla 

formazione della Repubblica. 

 

Conosce i processi 

fondamentali della storia 

europea medioevale, 

moderna e contemporanea. 

 

Conosce i processi 

fondamentali della storia 

mondiale, dalla civilizzazione 

neolitica, alla civilizzazione 

industriale, alla 

globalizzazione. 

Conosce gli aspetti essenziali 

della storia del suo ambiente. 

 

Conosce e apprezza aspetti 

del patrimonio culturale, 

italiano e dell’umanità. 

 

Approfondire il concetto di 
fonte storica e individuare la 
specificità 
dell’interpretazione. 

Obiettivi di apprendimento 

Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, 
schemi, tabelle e grafici. 

Conoscere aspetti e strutture 
dei momenti storici italiani, 
europei e mondiali studiati. 

Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i temi 
studiati. 

Usare le conoscenze apprese 
per comprendere problemi 
ecologici, interculturali e di 
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Obiettivi di apprendimento 

Conoscere parole legate al 

tempo (prima/dopo; 

ieri/oggi/domani; le parti del 

giorno…) 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscere i concetti di 

cronologia, 

contemporaneità, 

periodizzazione. 

  

Consolidare il concetto di 

evento come momento 

significativo e 

documentabile. 

 

Conoscere i grandi periodi 

storici in cui il tempo è 

convenzionalmente diviso: 

PREISTORIA e STORIA. 

 

Conoscere le teorie 

sull’origine dell’Universo e 

della Terra, cogliendone il 

carattere ipotetico. 

 

Conoscere l’origine della vita 

e l’evoluzione degli 

organismi viventi. 

 

Conoscere le tappe 

principali dell’evoluzione.  

 

Conoscere scoperte, 

conquiste e cambiamenti 

che hanno portato allo 

sviluppo delle prime civiltà 

umane. 

 

Organizzare le conoscenze 

acquisite in quadri sociali 

significativi (aspetti della 

vita sociale, politico- 

istituzionale, economica, 

artistica ...). 

 

Aspetti della vita sulla Terra 

prima della comparsa 

dell’uomo 

Il paleolitico 

Il neolitico: 

secondo la periodizzazione 

occidentale (prima e dopo Cristo) 

e conoscere altri sistemi 

cronologici. 

 

Individuare elementi di 

contemporaneità, di sviluppo nel 

tempo e di durata nei quadri 

storici studiati. 

 

Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni fra 

gli elementi caratterizzanti. 

 

● Dagli Achei ai Greci 

● I Greci 

● I Persiani 

● I Macedoni 

Le culture italiche 

● Gli Etruschi 

● La civiltà romana 

(introduzione) 

● La civiltà romana 

nel periodo repubblicano 

● Cesare 

● Il periodo imperiale 

●  Ottaviano Augusto 

● Nascita del 

Cristianesimo 

● La decadenza dell’ 

Impero  

● La divisione dell’Impero 

romano 

I popoli barbarici 

 

Desumere parole chiave da un 

testo storico. 

 

convivenza civile. 
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● la scoperta 

dell’agricoltura 

Primi villaggi e forme di 

organizzazione sociale. 

 

Nuclei tematici  PRODUZIONE 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Formula una prima idea di 

tempo. 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Riferire eventi del passato 

recente ed essere in grado di 

formulare considerazioni 

relative al futuro immediato.  

Riordinare e rappresentare 

graficamente elementi in 

successione temporale. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Rappresenta conoscenze e 

concetti mediante racconti 

orali e/o scritti, disegni. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Saper utilizzare con 

proprietà, in comunicazioni 

orali e scritte, termini 

specifici del linguaggio 

storiografico. 

 

Esporre in forma orale e 

scritta gli argomenti studiati. 

 

Avvio alla produzione 

collettiva di schemi di 

sintesi. 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Produce semplici testi storici. 

 

Sa raccontare i fatti studiati. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Confrontare aspetti 

caratterizzanti le diverse società 

studiate anche in rapporto al 

presente. 

 

Ricavare e produrre informazioni 

da grafici, tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e consultare 

testi di genere diverso, 

manualistici e non. 

 

Elaborare in forma di racconto – 

orale e scritto – gli argomenti 

studiati. 

 

Saper riutilizzare in altri contesti 

parole chiave trovate in un testo 

storico. 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Sa esporre le conoscenze 

storiche acquisite operando 

collegamenti e sa 

argomentare le proprie 

riflessioni. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Produrre testi, utilizzando 
conoscenze, selezionate e 
schedate da fonti di 
informazione diverse. 

Utilizzare i termini specifici 
del linguaggio disciplinare. 

 

 

 

Nuclei tematici                                                                 Curricolo di Geografia 

La conoscenza del mondo ORIENTAMENTO – metodi, tecniche e strumenti propri della Geografia 

5 anni – terzo anno Scuola 

dell’Infanzia 

Cl. III – fine I biennio Scuola 

Primaria 

Cl. V – fine II biennio Scuola 

Primaria 

Cl. III – scuola secondaria di I 

grado 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Colloca correttamente nello 

spazio se stesso, oggetti e 

persone. 

Si muove nello spazio con 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Si orienta nello spazio 

circostante, utilizzando 

riferimenti topologici, punti 

cardinali. 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Si orienta nello spazio circostante 

e sulle carte geografiche, 

utilizzando riferimenti topologici, 

punti cardinali e coordinate 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Sa localizzare i principali 

“aspetti” geografici fisici 

(monti, fiumi, laghi...) e 

antropici (città, porti, 

aeroporti...) dell’Europa e del 
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consapevolezza topologica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Eseguire percorsi secondo 

indicazioni date, sia 

fisicamente che 

graficamente. 

 

Orientarsi bene nello spazio 

(anche grafico). 

 

Incominciare ad individuare 

la destra e la sinistra su se 

stesso, sugli oggetti e nello 

spazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Utilizza punti di riferimento 

per orientarsi nella realtà 

circostante utilizzando gli 

indicatori topologici (sopra, 

sotto, avanti, dietro, sinistra, 

destra…). 

 

Conosce i punti cardinali e ne 

individua la funzione per 

orientarsi nello spazio. 

 

Propone l’organizzazione di 

spazi vissuti funzionali a 

diverse competenze (aula, 

laboratorio, cameretta, 

parco…) e dei comportamenti 

da assumere in tali spazi. 

 

Compie, descrive e 

rappresenta percorsi, 

specificando correttamente i 

punti di riferimento. 

 

Effettua e descrive percorsi 

pedonali, rispettando le 

geografiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Orientarsi nello spazio e sulle 

carte geografiche, utilizzando la 

bussola e i punti cardinali. 

 

Calcolare distanze su carte, 

utilizzando la scala grafica e/o 

numerica. 

 

Progettare itinerari di viaggio, 

segnalando e collegando le 

diverse tappe sulla carta. 

 

Utilizzare la rappresentazione 

cartografica: scala numerica e 

grafica, carta tematica e 

cartogramma. 

 

Realizzare rappresentazioni 

tabellari e grafiche relative a dati 

geografici. 

Mondo. 

 

Utilizza opportunamente 

concetti geografici (ad 

esempio: ubicazione, 

localizzazione, regione, 

paesaggio, ambiente, 

territorio...), carte 

geografiche, fotografie e 

immagini dallo spazio, grafici, 

dati statistici per comunicare 

efficacemente informazioni 

spaziali sull’ambiente che lo 

circonda. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Leggere carte stradali e 

piante, utilizzare orari di 

mezzi pubblici, calcolare 

distanze non solo itinerarie, 

ma anche economiche 

(costo/tempo), per muoversi 

in modo coerente e 

consapevole. 
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principali norme del codice 

stradale. 

 

Conosce alcune norme di 

sicurezza e simula 

comportamenti da assumere 

in condizioni di rischio. 

Nuclei tematici                                                                                          CARTE MENTALI 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Usa i sensi per ricavare 

informazioni e conoscenze. 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Muoversi e orientarsi nello 

spazio. 

 

Incominciare ad individuare 

la destra e la sinistra su se 

stesso, sugli oggetti e nello 

spazio. 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Amplia le proprie carte 

mentali circa lo spazio 

circostante, cogliendo il 

rapporto tra realtà geografica 

e la sua rappresentazione. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Acquisire la consapevolezza 

di muoversi e orientarsi nello 

spazio grazie alle proprie 

carte mentali, che si 

strutturano e si ampliano 

man mano che si esplora lo 

spazio circostante. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Amplia le proprie carte mentali 

circa lo spazio circostante, il 

territorio italiano, gli spazi più 

lontani. 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Estendere le proprie carte 

mentali al territorio italiano e a 

spazi più lontani, attraverso gli 

strumenti dell’osservazione 

indiretta (filmati e fotografie, 

documento cartografici e 

immagini da satellite, 

software…). 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Sa agire e muoversi 

concretamente, facendo 

ricorso a carte mentali, che 

implementa attingendo 

all’esperienza quotidiana e al 

bagaglio di conoscenze. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Arricchire e organizzare in 

modo significativo la carta 

mentale dell’ambiente 

vicino, della regione 

amministrativa di 

appartenenza,  dell’Italia, 

dell’Europa e del Mondo. 

 

 

 

Nuclei tematici                                                             LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ – concetti geografici 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Descrive con un linguaggio 

appropriato le esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Utilizza il linguaggio della 

geo-graficità per interpretare 

semplici rappresentazioni 

iconiche riferite a territori 

limitati ed ai principali tipi di 

paesaggio. 

 

Ricava informazioni 

geografiche da 

rappresentazioni 

cartografiche di vario genere. 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Utilizza il linguaggio della geo-

graficità per interpretare carte 

geografiche e per realizzare 

semplici schizzi cartografici e 

carte tematiche. 

 

Ricava informazioni geografiche 

da una pluralità di fonti 

(cartografiche e satellitari, 

fotografiche, artistico-letterarie). 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Utilizza opportunamente 

concetti geografici (ad 

esempio: ubicazione, 

localizzazione, regione, 

paesaggio, ambiente, 

territorio, sistema 

antropofisico...), carte 

geografiche, fotografie e 

immagini dallo spazio, grafici, 

dati statistici per comunicare 

efficacemente informazioni 

spaziali sull’ambiente che lo 

circonda. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Leggere e interpretare vari 

tipi di carte geografiche ( da 
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Obiettivi di apprendimento 

Conoscere e comprendere gli 

indicatori spaziali: 

davanti/dietro, sopra/sotto, 

dentro/fuori, vicino/lontano, 

in alto/in basso. 

 

Rappresentare graficamente 

elementi dello spazio vicino. 

 

Spiegare verbalmente le 

osservazioni effettuate. 

Obiettivi di apprendimento 

Rappresentare in prospettiva 

verticale oggetti e ambienti 

noti (pianta dell’aula, di una 

stanza della propria casa, …) 

e rappresentare percorsi 

esperiti nello spazio 

circostante. 

 

Leggere, disegnare ed 

interpretare semplici 

rappresentazioni iconiche 

riferite a territori limitati ed 

ai principali tipi di paesaggio. 

 

Leggere ed interpretare 

rappresentazioni 

cartografiche dello spazio 

vicino decodificando simboli/ 

legende convenzionali ed 

utilizzando i punti cardinali 

 

Obiettivi di apprendimento 

Analizzare fatti e fenomeni locali 

e globali, interpretando carte 

geografiche a diversa scala, carte 

tematiche, grafici, immagini da 

satellite. 

 

Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia la posizione delle 

regioni fisiche e amministrative. 

 

quella topografica al 

planisfero), utilizzando 

consapevolmente  punti 

cardinali, scale e coordinate 

geografiche, simbologia. 

 

Leggere e comunicare 

consapevolmente in 

relazione al sistema 

territoriale, attraverso il 

linguaggio specifico della 

geo-graficità, ovvero termini 

geografici, carte, grafici, 

immagini (anche da satellite), 

schizzi, dati statistici. 

 

Conoscere alcuni concetti-

cardine delle strutture 

logiche della geografia: 

ubicazione, localizzazione, 

regione, paesaggio, 

ambiente, territorio, sistema 

antropofisico. 

Nuclei tematici                                                                                               PAESAGGIO/REGIONE/TERRITORIO: utilizzo di concetti e conoscenze; collegamenti spaziali e 

ambientali 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Usa i sensi per ricavare 

informazioni e conoscenze. 

 

È esplorativo. 

 

Ha un comportamento 

rispettoso verso la natura e il 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Riconosce le più evidenti 

trasformazioni apportate 

dall’intervento umano sul 

territorio. 

 

Riconosce nei differenti 

ambienti naturali gli elementi 

geografici essenziali. 

 

Sa indagare lo spazio 

geografico come sistema 

fisico-antropico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

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. 

 

Individua, conosce e descrive gli 

elementi caratterizzanti dei 

paesaggi (di montagna, collina, 

pianura, costieri, vulcanici, …) con 

particolare attenzione a quelli 

italiani. 

 

È in grado di conoscere e 

localizzare i principali “oggetti” 

geografici fisici (monti, fiumi, 

laghi…) e antropici (città, porti e 

aeroporti, infrastrutture…) 

dell’Italia. 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Osserva, legge e analizza 

sistemi territoriali vicini e 

lontani. 

 

Conosce i principali “aspetti” 

geografici fisici (monti, fiumi, 

laghi...) e antropici (città, 

porti, aeroporti, 

infrastrutture...) dell’Europa 

e del Mondo. 

 

Sa aprirsi al confronto con 

l’altro, attraverso le 

conoscenze dei diversi 

contesti ambientali e 

socioculturali, superando 

stereotipi  e pregiudizi. 

 

Riconosce nel paesaggio gli 

elementi fisici significativi e 

le emergenze storiche, 

estetiche, artistiche e 

architettoniche, come 

patrimonio naturale e 
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Obiettivi di apprendimento 

Esplorare e osservare lo 

spazio circostante con 

curiosità. 

 

Esplorare e osservare lo 

spazio circostante con 

rispetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Esplorare il territorio 

circostante attraverso 

l’approccio senso-percettivo 

e l’osservazione diretta. 

 

Conoscere e comprendere le 

differenze fra diversi 

elementi geografici: 

fisso/mobile-fisico/antropico-

paesaggio. 

 

Osservare e confrontare 

paesaggi geografici per 

individuare le principali 

caratteristiche (fisiche-

naturali ed antropiche) ed i 

loro rapporti di 

connessione/interdipendenza

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscere e descrivere gli 

elementi caratterizzanti 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. 

 

Conoscere e applicare il concetto 

polisemico di regione geografica 

(fisica, climatica, storico-

culturale, amministrativa), in 

particolar modo, allo studio del 

contesto italiano. 

 

Comprendere che il territorio è 

costituito da elementi fisici e 

antropici connessi e 

interdipendenti e che l’intervento 

dell’uomo su uno solo di questi 

elementi si ripercuote a catena su 

tutti gli altri. 

 

Individuare problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale, 

analizzando le soluzioni idonee 

nel contesto vicino. 

 

Comprendere che cos’è lo 

sviluppo sostenibile. 

culturale da tutelare e 

valorizzare. 

 

Valuta i possibili effetti delle 

decisioni e delle azioni 

dell’uomo sui sistemi 

territoriali. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Individuare nella complessità 

territoriale, alle varie scale 

geografiche, i più evidenti 

collegamenti spaziali e 

ambientali: interdipendenza 

di fatti e fenomeni e rapporti 

fra elementi. 

 

“Vedere” in modo 

geograficamente corretto e 

coerente, paesaggi e sistemi 

territoriali lontani (anche nel 

tempo) nei diversi aspetti, 

utilizzando carte, grafici, 

immagini, dati statistici, 

relazioni di viaggiatori, testi 

descrittivi, ecc. 
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Nuclei tematici                                                                                                Curricolo di Inglese (prima lingua straniera) 

Discorsi e parole RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) 

5 anni – terzo anno Scuola 

dell’Infanzia 

Cl. III – fine I biennio Scuola 

Primaria 

Cl. V – fine II biennio Scuola 

Primaria 

Cl. III – scuola secondaria di I 

grado 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Familiarizza con una seconda 

lingua comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Comprendere e reagire a 

istruzioni verbali. 

 

Accettare una seconda lingua 

e partecipare alle attività 

ludiche proposte. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Comprendere frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relativi ad ambiti familiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Comprendere istruzioni 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano pronunciate 

chiaramente 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Riconosce e comprende 

messaggi verbali ed 

espressioni di uso frequente. 

 

Individua differenze culturali 

veicolate dalla lingua materna 

e dalla lingua straniera senza 

avere atteggiamenti di rifiuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Comprendere istruzioni 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente 

(consegne brevi e semplici). 

 

Identificare il tema generale 

di un discorso su argomenti 

conosciuti (scuola, vacanze, 

passatempi, gusti 

personali…). 

 

Comprendere brevi storie 

attraverso l’ascolto. 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Comprende i punti essenziali 

di messaggi chiari in lingua 

standard su argomenti 

familiari che affronta 

normalmente a scuola e nel 

tempo libero. 

 

Individua le differenze 

culturali veicolate dalla lingua 

materna e dalle lingue 

straniere, senza avere 

atteggiamenti di rifiuto. 

 

Acquisisce e interpreta 

informazioni valutandone 

l’attendibilità e l’utilità. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Capire 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 ... 

 

Individuare l'informazione 

principale di programmi 

radiofonici o televisivi su 

avvenimenti di attualità o su 

argomenti che riguardano la 

propria sfera di interessi, a 

condizione che il discorso sia 

articolato in modo chiaro. 

Nuclei tematici                                                                                               RICEZIONE SCRITTA (LETTURA) 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Riconoscere messaggi e/o 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Riconosce i propri errori e a 
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Obiettivi di apprendimento 

 

semplici testi scritti. 

 

Svolgere i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Comprendere brevi messaggi, 

biglietti di auguri, cartoline, 

accompagnati preferibilmente 

da supporti visivi. 

Riconosce testi scritti. 

 

Svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua 

straniera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Comprendere testi brevi e 

semplici (cartoline, messaggi, 

lettere, storie brevi…) 

accompagnati da supporti 

visivi, cogliendo nomi 

familiari, parole e frasi 

basilari. 

 

Eseguire le consegne date. 

 

volte riesce a correggerli 

spontaneamente in base alle 

regole linguistiche e alle 

convenzioni comunicative che 

ha interiorizzato. 

 

Comprende i punti essenziali 

di messaggi chiari in lingua 

standard su argomenti 

familiari che affronta 

normalmente a scuola e nel 

tempo libero. 

 

Individua analogie e 

differenze, coerenze e 

incoerenze, cause ed effetti. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Leggere e individuare 

informazioni concrete e 

prevedibili in semplici testi di 

uso quotidiano (per esempio 

un annuncio, un prospetto, 

un menu, un orario…) e in 

lettere personali. 

 

Leggere globalmente testi 

relativamente lunghi 

(opuscoli, articoli di 

giornale…) per trovare 

informazioni specifiche 

relative ai propri interessi. 

 

Leggere e capire testi 

riguardanti istruzioni per l’uso 

di un oggetto. 

Nuclei tematici                                               PRODUZIONE / INTERAZIONE ORALE 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

È in grado di ripetere alcune 

frasi di uso comune. 

Conosce alcune parole e le 

usa in modo appropriato. 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Interagisce nel gioco e 

comunica in modo 

comprensibile con espressioni e 

frasi memorizzate in scambi di 

informazioni semplici e di 

routine. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Stabilisce relazioni tra 

elementi linguistico 

comunicativi e culturali 

appartenenti alla lingua 

materna e a quella straniera. 

 

Interagisce nel gioco e 

comunica in modo 

comprensibile e con 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Organizza il proprio 

apprendimento; utilizza 

lessico, strutture e 

conoscenze apprese per 

elaborare i propri messaggi. 

 

Rappresenta linguisticamente 

collegamenti e relazioni fra 

fenomeni, eventi e concetti 
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Obiettivi di apprendimento 

Saper salutare e presentarsi. 

 

Conoscere il nome di alcuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Interagire con un compagno per 

presentarsi, giocare e 

soddisfare bisogni di tipo 

concreto, utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate in scambi di 

informazioni semplici e di 

routine. 

 

Collabora attivamente con i 

compagni nelle attività di 

gruppo. 

 

Chiede spiegazioni su un dato 

argomento trattato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Esprimersi linguisticamente in 

modo comprensibile 

utilizzando frasi adatte alla 

situazione e all’interlocutore 

anche se formalmente 

difettose, per interagire con 

un compagno o un adulto con 

cui si ha familiarità. 

 

Scambiare semplici 

informazioni relative alla 

diversi. 

 

In contesti che gli sono 

familiari e su argomenti noti, 

discorre con uno 

o più interlocutori; espone 

opinioni e ne spiega le ragioni 

mantenendo la coerenza del 

discorso. 

 

Descrive esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, 

ambizioni; espone 

brevemente ragioni e dà 

spiegazioni di opinioni e 

progetti. 

 

Nella conversazione, 

comprende i punti chiave del 

racconto ed espone le proprie 

idee in modo inequivocabile 

anche se può avere qualche 

difficoltà espositiva. 

 

Riconosce i propri errori e a 

volte riesce a correggerli 

spontaneamente in base alle 

regole linguistiche e alle 

convenzioni comunicative che 

ha interiorizzato. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Descrivere o presentare in 

modo semplice persone, 

condizioni di vita o di studio, 

compiti quotidiani, indicare 

che cosa piace o non piace, 

motivare un’opinione, ecc. 

con espressioni e frasi 

connesse in modo semplice 

anche se con esitazioni e con 

errori formali che non 

compromettano però la 

comprensibilità del 

messaggio. 

 

Interagire con uno o più 

interlocutori, comprendere i 

punti chiave di una 

conversazione ed esporre le 

proprie idee in modo chiaro e 
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oggetti, animali, colori … 

 

Memorizzare alcune canzoni 

e filastrocche. 

  

 

espressioni adatte. sfera personale (gusti, amici, 

attività scolastica, giochi, 

vacanze…) con l’uso di 

mimica e gesti. 

 

 

 

comprensibile, purché 

l’interlocutore aiuti se 

necessario. 

 

Gestire senza sforzo 

conversazioni di routine, 

facendo domande e 

scambiando idee e 

informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

Nuclei tematici                                                                                               PRODUZIONE SCRITTA 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Descrive in semplici termini 

aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Copiare e scrivere parole e 

semplici frasi. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Descrive in semplici termini 

aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Scrivere semplici messaggi e 

brevi lettere personali 

utilizzando strutture e lessico 

già appartenenti al proprio 

repertorio orale. 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Utilizza lessico, strutture e 

conoscenze apprese per 

elaborare i propri messaggi.  

 

Rappresenta linguisticamente 

collegamenti e relazioni fra 

fenomeni, eventi e concetti 

diversi. 

 

Si confronta per iscritto nel 

racconto di avvenimenti ed 

esperienze personali e 

familiari. 

 

Riconosce i propri errori e a 

volte riesce a correggerli 

spontaneamente in base alle 

regole linguistiche e alle 

convenzioni comunicative che 

ha interiorizzato. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Raccontare per iscritto 

avvenimenti ed esperienze, 

esponendo opinioni e 

spiegandone le ragioni con 

frasi semplici. 

 

Scrivere semplici biografie 

immaginarie e lettere 

personali semplici, adeguate 

al destinatario, che si 

avvalgano di lessico 

sostanzialmente appropriato 

e di sintassi elementare anche 

se con errori formali che non 
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compromettano però la 

comprensibilità del 

messaggio. 

 

 

 

Nuclei tematici                                                                                                Curricolo di Francese (seconda lingua straniera) 

Discorsi e parole RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) 

5 anni – terzo anno Scuola 

dell’Infanzia 

Cl. III – fine I biennio Scuola 

Primaria 

Cl. V – fine II biennio Scuola 

Primaria 

Cl. III – scuola secondaria di I 

grado 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Comprende semplici 

messaggi relativi alla sfera 

personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Comprendere istruzioni e 

frasi di uso quotidiano 

pronunciate chiaramente e 

lentamente. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Comprende messaggi orali 

espressi mediante frasi ed 

espressioni di uso frequente, 

relative ad ambiti familiari… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Comprendere istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente: 

- comprendere strutture 

comunicative per 

interagire in dialoghi 

- comprendere istruzioni 

per eseguire comandi, 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Riesce a comprendere 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). 

 

Individua le differenze 

culturali veicolate dalla lingua 

materna e dalle lingue 

straniere, senza avere 

atteggiamenti di rifiuto. 

 

Acquisisce e interpreta 

informazioni valutandone 

l’attendibilità e l’utilità. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Comprendere espressioni e 

frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e 

lentamente (esempio: 

consegne brevi e semplici) e 

identificare il tema generale di 

un discorso 

in cui si parla di argomenti 

conosciuti (esempio: la scuola, 

le vacanze, i passatempi, gli 

amici, i propri gusti…). 
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giocare, eseguire 

ricette... 

Nuclei tematici                                                                                               RICEZIONE SCRITTA (LETTURA) 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Legge e comprende 

descrizioni molto semplici di 

persone e animali familiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Comprendere parole e brevi 

messaggi accompagnati da 

supporti visivi. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Riconosce parole e brevi 

messaggi scritti con cui si è 

familiarizzato oralmente, 

abbinati a supporti visivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Comprendere brevi messaggi, 

dialoghi, biglietti di auguri, 

accompagnati preferibilmente 

da supporti visivi, cogliendo 

parole e frasi con cui si è 

familiarizzato oralmente 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Riesce a comprendere 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). 

 

Individua analogie e 

differenze, coerenze e 

incoerenze, cause ed effetti. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Comprendere testi semplici di 

contenuto familiare e di tipo 

concreto (esempio: cartoline, 

messaggi di posta elettronica, 

lettere personali, brevi articoli 

di cronaca …) e trovare 

informazioni specifiche in 

materiali di uso corrente 

(menu, prospetti, opuscoli…). 

Nuclei tematici                                                                                              PRODUZIONE / INTERAZIONE ORALE 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Utilizza frasi molto semplici 

per chiedere fornire 

informazioni personali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Interagisce nel gioco e comunica 

attraverso facili messaggi orali, 

espressi mediante frasi o 

espressioni memorizzate, 

scambiando informazioni 

semplici e di routine. 

 

Gioca con la lingua utilizzando il 

lessico acquisito e migliora 

l’organizzazione del pensiero 

 

Descrive in termini semplici, 

aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi 

che si riferiscono a bisogni 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Organizza il proprio 

apprendimento; utilizza 

lessico, strutture e conoscenze 

apprese per elaborare i propri 

messaggi. 

 

Rappresenta linguisticamente 

collegamenti e relazioni fra 

fenomeni, eventi e concetti 

diversi. 

 

Affronta situazioni familiari 

per soddisfare bisogni di tipo 

concreto. 
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Obiettivi di apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Interagire con un compagno 

per salutarsi, presentarsi, 

chiedere e fornire semplici 

informazioni, utilizzando 

espressioni memorizzate. 

 

 

immediati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Interagire con un compagno per 

presentarsi, giocare e soddisfare 

bisogni di tipo concreto 

utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione, anche se 

formalmente difettose: 

 

- saper giocare alla 

compravendita 

- saper interagire in dialoghi 

e scenette 

- saper giocare al mimo per 

identificare azioni, 

personaggi, oggetti 

- saper memorizzare canzoni 

mimando azioni. 

 

Scambiare semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale. 

- indicare i luoghi delle 

vacanze 

- indicare alcuni tipi di negozi 

-  saper chiedere e dare 

informazioni in merito a 

cibi , bevande, costi 

- saper indicare una via o un 

luogo 

-  saper indicare le parti della 

casa e alcuni elementi 

Comunica in attività che 

richiedono solo uno scambio 

di informazioni semplice e 

diretto su argomenti familiari 

e abituali. 

 

Descrive in termini semplici 

aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Esprimersi linguisticamente in 

modo comprensibile 

utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione e 

all’interlocutore, anche se a 

volte formalmente difettose, 

per interagire con un 

compagno o un adulto con cui 

ha familiarità per soddisfare 

bisogni di tipo concreto, 

scambiare semplici 

informazioni afferenti alla 

sfera personale (gusti, amici, 

attività scolastica, giochi, 

vacanze…), sostenendo ciò 

che si dice o si chiede con 

mimica e gesti e chiedendo 

eventualmente 

all’interlocutore di ripetere. 
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essenziali 

- saper indicare alcune  

azioni abbinate a ambienti 

- indicare le attività e gli 

sport preferiti 

- indicare le lettere 

dell’alfabeto per fare lo 

spelling del proprio nome o 

di un’altra parola 

 

Nuclei tematici                                                                     PRODUZIONE SCRITTA 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Copia vocaboli e semplici 

strutture linguistiche. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Copiare e scrivere parole 

attinenti alle attività svolte in 

classe. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Scrive autonomamente alcune 

parole, le più usate. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Copiare e scrivere parole e 

semplici frasi attinenti alle 

attività svolte in classe. 

 

Scrivere brevi messaggi come 

biglietti o brevi lettere 

personali per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, 

per chiedere notizie anche se 

formalmente difettosi, purché 

siano comprensibili: 

- scrivere biglietti di auguri 

nelle festività, il Natale, il 

compleanno, la Pasqua, il 

carnevale; 

- scrivere biglietti di inviti a 

compleanni, feste. 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Utilizza lessico, strutture e 

conoscenze apprese per 

elaborare i propri messaggi.  

 

Obiettivi di apprendimento 

Scrivere testi brevi e semplici 

(biglietti, messaggi di posta 

elettronica, cartoline, 

promemoria, brevi lettere 

personali per fare gli auguri, 

ringraziare o invitare 

qualcuno, per chiedergli 

notizie, per parlare e 

raccontare le proprie 

esperienze…) anche se con 

errori formali che non 

compromettano però la 

comprensibilità del 

messaggio. 

 

 

Nuclei tematici Curricolo di Matematica 

La conoscenza del mondo IL NUMERO/ PROBLEMI  

5 anni – terzo anno scuola 

infanzia 

Cl. III – fine I biennio Scuola 

Primaria 

Cl. V – fine II biennio Scuola 

Primaria 

Cl. III – scuola secondaria di I 

grado 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Individua e stabilisce relazioni 

di quantità. 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Esegue calcoli mentali con i 

numeri naturali 

verbalizzando le procedure 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa valutare 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Ha rafforzato un 

atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica e, 
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Fa domande per risolvere 

problemi, chiarire situazioni, 

spiegare fenomeni 

elaborando ipotesi e 

collegamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Raggruppare e ordinare 

secondo criteri diversi, 

individuando sottoinsiemi. 

di calcolo. 

 

Esegue calcoli scritti con i 

numeri naturali utilizzando 

varie strategie. 

 

Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri 

interi, decimali, frazioni). 

 

Riesce a risolvere facili 

problemi in diversi ambiti di 

contenuto; descrive il 

procedimento seguito. 

 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto 

di vista di altri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Contare oggetti o eventi, a 

voce e mentalmente, in 

senso progressivo e 

regressivo e per salti di due, 

tre ... 

 

Leggere e scrivere i numeri 

naturali in notazione 

decimale, avendo 

consapevolezza della 

notazione posizionale; 

confrontarli e ordinarli, 

l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice.  

 

Riesce a risolvere facili problemi 

in tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui 

risultati. Descrive il 

procedimento seguito e 

riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria.  

 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, sostenendo 

le proprie idee e confrontandosi 

con il punto di vista di altri.  

 

Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, 

scale di riduzione ...).  

 

Sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica, attraverso 

esperienze significative, che gli 

hanno fatto intuire come gli 

strumenti matematici che ha 

imparato ad utilizzare siano 

utili per operare nella realtà.  

 

Obiettivi di apprendimento 

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 

attraverso esperienze in 

contesti significativi, ha capito 

come gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte 

situazioni per operare nella 

realtà. 

 

Valuta le informazioni che ha 

su una situazione, riconosce la 

loro coerenza interna, la 

coerenza tra esse e le 

conoscenze che ha del 

contesto, sviluppando senso 

critico. 

 

Riconosce e risolve problemi di 

vario genere analizzando la 

situazione e traducendola in 

termini matematici, spiegando 

anche in forma scritta il 

procedimento seguito, 

mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui 

risultati. 

 

Confronta procedimenti diversi 

e produce formalizzazioni che 

gli consentono di passare da un 

problema specifico a una 

classe di problemi. 

Usa un linguaggio matematico 

appropriato.   

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Operare con i numeri razionali 
e relativi. 

Dare stime approssimate per il 
risultato di una operazione 
anche per controllare la 
plausibilità di un calcolo già 
fatto. 

Rappresentare sulla retta i 
numeri conosciuti. 

Utilizzare frazioni equivalenti e 
numeri decimali par denotare 
uno stesso numero razionale in 
diversi modi, essendo 
consapevole dei vantaggi e 
svantaggi che le diverse 
rappresentazioni danno a 
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Associare la quantità al 

numero. 

 

Confrontare e valutare 

quantità fino a 10 elementi. 

 

Essere in grado di riprodurre 

alcuni simboli numerici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare l'attenzione, la 

curiosità e l'ascolto. 

Distinguere il vero dal falso 

sapendone dare una 

spiegazione logica. 

Formulare ipotesi. 

Scoprire il nesso causa-effetto 

di alcuni eventi. 

Iniziare a dare una 

collocazione temporale agli 

eventi che si conoscono 

(prima/dopo) 

anche rappresentandoli sulla 

retta.  

 

Eseguire mentalmente 

semplici operazioni con i 

numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di 

calcolo.  

 

Conoscere con sicurezza le 

tabelline della 

moltiplicazione dei numeri 

fino a 10. Eseguire le 

operazioni con i numeri 

naturali con gli algoritmi 

scritti usuali.  

 

Leggere, scrivere, 

confrontare numeri decimali, 

rappresentarli sulla retta ed 

eseguire semplici addizioni e 

sottrazioni, anche con 

riferimento alle monete o ai 

risultati di semplici misure.  

 

Individuare e risolvere 

problemi tratti dalla vita 

quotidiana. 

 

Iniziare a descrivere il 

procedimento seguito nella 

risoluzione di un problema. 

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 nostra. 

 

(Saper organizzare in modo 

coerente ed efficace il proprio 

ragionamento di fronte a un 

problema). 

seconda degli obiettivi. 

Dare stime della radice 
quadrata utilizzando solo la 
moltiplicazione. 

Operare con il calcolo letterale. 

 

Riconoscere e risolvere 

problemi. 

Nuclei tematici                                                                                               SPAZIO E FIGURE/ PROBLEMI 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Colloca nello spazio persone e 

oggetti seguendo indicazioni 

date. 

 

Distingue alcune forme 

geometriche. 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Riconosce che gli oggetti 

possono apparire diversi a 

seconda dei punti di vista e 

ne indica la posizione nello 

spazio fisico sia rispetto al 

soggetto sia rispetto ad altre 

persone o oggetti. 

 

Descrive e classifica figure 

geometriche utilizzando 

modelli concreti 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

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.  

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Percepisce, descrive e 

rappresenta forme 

relativamente complesse, 

relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo. 

 

Ha consolidato le conoscenze 

teoriche acquisite e sa 

argomentare grazie ad attività 

laboratoriali, alla discussione 

tra pari e alla manipolazione di 

modelli costruiti con i 
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Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto 

di vista di altri.  

 

Riesce a risolvere facili 

problemi in diversi ambiti di 

contenuto; descrive il 

procedimento seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, 

squadra) e i più comuni 

strumenti di misura (metro, 

goniometro...).  

 

Riesce a risolvere facili 

problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

Descrive il procedimento 

seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria.  

 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, sostenendo 

le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di 

vista di altri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Descrivere, denominare e 

classificare figure geometriche, 

identificando elementi 

compagni. 

 

Riconosce e risolve problemi di 

vario genere analizzando la 

situazione e traducendola in 

termini matematici, spiegando 

anche in forma scritta il 

procedimento seguito, 

mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui 

risultati. 

 

Confronta procedimenti diversi 

e produce formalizzazioni che 

gli consentono di passare da un 

problema specifico a una 

classe di problemi. 

 

Usa un linguaggio matematico 

appropriato. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Calcolare la misura della 

circonferenza e l’area del 

cerchio. 

 

Conoscere e utilizzare il 

teorema di Pitagora e le sue 

applicazioni in matematica e in 

situazioni concrete. 

 

Conoscere definizioni e 

proprietà significative delle 

principali figure piane e solide. 

 

Rappresentare oggetti e figure 

tridimensionali in vario modo 

tramite disegni sul piano. 

 

Riconoscere i principali solidi e 

determinarne la superficie 

totale e il volume. 

 

Risolvere problemi geometrici. 



 

124 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Essere in grado di rispettare 

gli indicatori spaziali 

davanti/dietro, sopra/sotto, 

dentro/fuori, vicino/lontano, 

in alto/in basso (sviluppo 

della consapevolezza 

topologica). 

 

Eseguire correttamente un 

percorso (sia fisicamente che 

graficamente) sulla base di 

indicazioni verbali. 

 

Riconoscere e denominare le 

principali forme geometriche 

(cerchio, quadrato, rettangolo 

e triangolo). 

 

Percepire la propria 

posizione nello spazio e 

stimare distanze e volumi a 

partire dal proprio corpo.  

 

Comunicare la posizione di 

oggetti nello spazio fisico, sia 

rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone o 

oggetti, usando termini 

adeguati (sopra/sotto, 

davanti/dietro, 

destra/sinistra, 

dentro/fuori).  

 

Eseguire un semplice 

percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal 

disegno, descrivere un 

percorso che si sta facendo e 

dare le istruzioni a qualcuno 

perché compia un percorso 

desiderato.  

 

Riconoscere, denominare e 

descrivere figure 

geometriche.  

 

Disegnare figure 

geometriche e costruire 

modelli materiali anche nello 

spazio. 

  

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 

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, 
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identificare punti di vista 

diversi di uno stesso oggetto 

(dall’alto, di fronte, ecc.). 

Nuclei tematici  RELAZIONI, DATI, PREVISIONI/PROBLEMI 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Classifica, ordina, misura 

secondo semplici criteri. 

 

Esegue e rappresenta ritmi 

grafici. 

 

Raccoglie e rappresenta dati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Ricerca dati per ricavare 

informazioni e si avvia a 

costruire rappresentazioni 

(tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e 

grafici. 

 

Impara a riconoscere 

situazioni di incertezza. 

 

È in grado di esprimere una 

lunghezza utilizzando unità 

di misura convenzionali e 

non. 

 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto 

di vista di altri.  

 

Riesce a risolvere facili 

problemi in diversi ambiti di 

contenuto; descrive il 

procedimento seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più 

proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune, 

a seconda dei contesti e dei 

fini. 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e 

grafici). Ricava informazioni 

anche da dati rappresentati in 

tabelle e grafici. 

  

Riconosce e quantifica, in casi 

semplici, situazioni di 

incertezza.  

 

Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici.  

 

Riesce a risolvere facili 

problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

Descrive il procedimento 

seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria.  

 

Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, sostenendo 

le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di 

vista di altri.  

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Rappresentare relazioni e dati 

e, in situazioni significative, 

utilizzare le rappresentazioni 

per ricavare informazioni, 

formulare giudizi e prendere 

decisioni.  

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Percepisce, descrive e 

rappresenta forme 

relativamente complesse, 

relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo. 

 

Valuta le informazioni che ha 

su una situazione, riconosce la 

loro coerenza interna, la 

coerenza tra esse e le 

conoscenze che ha del 

contesto, sviluppando senso 

critico. 

 

Riconosce e risolve problemi di 

vario genere analizzando la 

situazione e traducendola in 

termini matematici, spiegando 

anche in forma scritta il 

procedimento seguito, 

mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui 

risultati. 

 

Confronta procedimenti diversi 

e produce formalizzazioni che 

gli consentono di passare da un 

problema specifico a una 

classe di problemi. 

 

Usa un linguaggio matematico 

appropriato. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Risolvere equazioni di primo 
grado e utilizzarle nella 
risoluzione di semplici 
problemi. 

Costruire, interpretare e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 
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Obiettivi di apprendimento 

Riconoscere e raggruppare 

secondo i criteri 

grande/piccolo, alto/basso, 

forme/colori/immagini uguali, 

  

Stabilire relazioni di 

corrispondenza (causa-

effetto, temporali, di ordine e 

di equipotenza). 

 

Confrontare empiricamente 

ed ordinare sino a cinque 

elementi, in base all'altezza, 

alla lunghezza e alla 

grandezza. 

 

Individuare e riprodurre 

semplici algoritmi di figure, 

colori, forme e dimensioni. 

 

Dimostrare interesse a 

raccogliere e rappresentare 

dati attraverso semplici 

strumenti di registrazione 

(tabelle, crocette, simboli, 

frecce, diagrammi). 

  

Argomentare sui criteri che 

sono stati usati per realizzare 

classificazioni e ordinamenti 

assegnati.  

 

Leggere e rappresentare 

relazioni e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle.  

 

Misurare grandezze 

(lunghezze, tempo, ecc.) 

utilizzando sia unità arbitrarie 

sia unità e strumenti 

convenzionali (metro, 

orologio, ecc.). 

 

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 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. 

Riconoscere situazioni di 
proporzionalità diretta e inversa 
e rappresentarle nel piano 
cartesiano. 

Determinare media, moda e 
mediana di una serie di dati 
relativi ad una indagine 
statistica e rappresentarli 
mediante istogrammi. 

 

Determinare la probabilità di 

eventi semplici. 

Nuclei tematici                                                                              Curricolo di Musica 

Linguaggi, creatività, 

espressione 

PRODURRE: 

esplorare, elaborare, comporre, esprimere, eseguire, riprodurre, rappresentare, trasformare 

5 anni – terzo anno Scuola 

dell’Infanzia 

Cl. III – fine I biennio Scuola 

Primaria 

Cl. V – fine II biennio Scuola 

Primaria 

Cl. III – scuola secondaria di I 

grado 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Si esprime e comunica con 

voce e corpo. 

 

Memorizza canzoncine e 

filastrocche. 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Esegue in gruppo semplici 

brani strumentali e vocali.  

 

Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Gestisce diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti 

musicali; fa uso di forme di 

notazione. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

L’alunno esegue e interpreta  

brani strumentali e vocali 

appartenenti a generi e culture 

differenti. 
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Utilizza piccoli strumenti a 

percussione o parti del corpo 

per produrre ritmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Canta in gruppo, seguendo una 

melodia anche con 

accompagnamento musicale. 

 

Associa una melodia alla 

gestualità, al ritmo, al 

movimento del corpo. 

 

Partecipare alla costruzione di 

strumenti con materiale 

riciclato. 

 

Esplorare le possibilità degli 

strumenti a percussione 

inventando ritmi. 

 

Essere in grado di seguire un 

semplice ritmo proposto. 

 

Essere in grado di suonare in 

gruppo o rispettandone le 

regole. 

musicali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Eseguire in gruppo semplici 

brani vocali e strumentali 

curando l’espressività e 

l’accuratezza esecutiva. 

 

Usare la voce, gli strumenti, 

gli oggetti sonori per 

produrre riprodurre, creare e 

improvvisare fatti sonori ed 

eventi musicali di vario 

genere. 

 

Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi 

elementari; le esegue con la 

voce, il corpo e gli strumenti, 

compresi quelli della 

tecnologia informatica; le 

trasforma in brevi forme 

rappresentative. 

 

Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani strumentali e 

vocali appartenenti a generi e 

culture differenti. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Utilizzare voce, strumenti e 

nuove tecnologie sonore in 

modo creativo, ampliando le 

proprie capacità di invenzione 

sonoro-musicale. 

 

Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

musicali di vario genere, 

curando l’intonazione, 

l’espressività e 

l’interpretazione. 

 

Rappresentare gli elementi 

sintattici basilari di eventi 

sonori e musicali attraverso 

sistemi simbolici 

convenzionali e non 

convenzionali. 

Fa uso di diversi sistemi di 

notazione funzionali alla 

lettura, all’apprendimento e 

alla riproduzione di brani 

musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e 

individualmente, brani 

vocali/strumentali di diversi 

generi e stili, anche 

avvalendosi di strumentazioni 

elettroniche. 

 

Utilizzare la notazione 

tradizionale e altri sistemi di 

scrittura. 

Nuclei tematici                                                                                                  FRUIRE: interpretare, interagire, apprezzare, valutare, riconoscere, discriminare, comprendere, 

rapportare, confrontare, classificare, conoscere                                

Traguardi per lo sviluppo delle Traguardi per lo sviluppo Traguardi per lo sviluppo Traguardi per lo sviluppo delle 
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competenze 

Sviluppa ed affina la sensibilità 

uditiva. 

 

Dimostra interesse e curiosità 

nell'ascolto di brani musicali di 

generi e stili diversi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Discriminare le principali 

caratteristiche dei suoni 

(acuto/grave, piano/forte) e 

dei ritmi (lento/veloce). 

 

Esprimersi e interpretare la 

musica con movimenti liberi 

del corpo e/o con l'espressione 

grafico-pittorica. 

 

delle competenze 

Discrimina combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche in un brano 

musicale.  

 

Applica varie strategie 

interattive e descrittive (orali, 

scritte e grafiche) all’ascolto 

di brani musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Riconoscere e discriminare gli 

elementi di base all’interno di 

un brano musicale.  

 

Cogliere all’ascolto gli aspetti 

espressivi e strutturali di un 

brano musicale, traducendoli 

con parola, azione motoria, 

segno grafico. 

 

delle competenze 

Esplora, discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

 

Impara ad ascoltare se stesso 

e gli altri. 

 

Riconosce gli elementi 

linguistici costitutivi di un 

semplice brano musicale. 

 

Sa apprezzare la valenza 

estetica e riconoscere il valore 

funzionale di ciò che si fruisce. 

 

Applica varie strategie 

interattive e descrittive (orali, 

scritte e grafiche) all’ascolto 

di brani musicali. 

 

Rapporta il contenuto di brani 

musicali al contesto di cui 

sono espressione, mediante 

percorsi interdisciplinari. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Valutare aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di 

vario genere e stile, in 

relazione al riconoscimento di 

culture di tempi e luoghi 

diversi. 

 

Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi basilari 

del linguaggio musicale, 

all’interno di brani 

esteticamente rilevanti, di 

vario genere e provenienza. 

 

Interpretare brani musicali di 

vario genere attraverso la 

rappresentazione grafica, 

l’espressione orale, scritta. 

competenze 

Sa dare significato alle proprie 

esperienze musicali, 

dimostrando la propria 

capacità di comprensione di 

eventi, materiali, opere 

musicali riconoscendone i 

significati, anche in relazione al 

contesto storico-culturale. 

 

Sa analizzare gli aspetti formali 

e strutturali facendo uso di un 

lessico 

appropriato e adottando codici 

rappresentativi diversi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscere e interpretare in 

modo critico opere d’arte 

musicali. 

 

Decodificare la notazione 

tradizionale e altri sistemi di 

scrittura. 

 

Orientare la costruzione della 

propria identità musicale 

valorizzando le proprie 

esperienze, il percorso svolto e 

le opportunità offerte dal 

contesto.  
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Tutti i campi 

d’esperienza 

Curricolo di Religione 

Il sé e l’altro 

I discorsi e le parole 

Il corpo in movimento 

La conoscenza del mondo 

Linguaggi, creatività, 

espressione 

Gesù e il suo messaggio 

La Chiesa dalle origini a oggi  

La religione e i suoi segni 

L’uomo di  fronte alla creazione 

L’arte nella religione 

5 anni – terzo  anno Scuola 

dell’Infanzia 

Cl. III – fine I biennio Scuola 

Primaria 

Cl. V – fine II biennio Scuola 

Primaria 

Cl. III – scuola secondaria di I 

grado 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Il sé e l’altro 

Scopre nel Vangelo la persona 

di Gesù, da cui apprende che 

Dio è Padre di ogni persona e 

che la comunità di uomini e 

donne unita nel suo nome, per 

iniziare a maturare un 

positivo senso di sé e 

sperimentare tradizioni 

culturali e religiose, serene 

con gli altri, anche differenti 

dalle proprie. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Comprendere ed imparare ad 

accettare le regole del vivere 

insieme. 

 

Riconoscere il valore dello 

stare con gli altri e della loro 

diversità. 

 

Conoscere l'insegnamento di 

Gesù sull'amore al prossimo. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Avviarsi a padroneggiare i 

contenuti essenziali della 

religione giudaico-cristiana e 

delle principali religioni del 

mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è Creatore, 

Padre e che fin dalle origini 

ha stabilito un’alleanza con 

l’uomo. 

 

Conoscere Gesù di Nazareth 

come Emmanuele e Messia, 

testimoniato e risorto. 

 

Individuare i tratti essenziali 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Padroneggiare i contenuti 

essenziali della religione 

giudaico-cristiana e delle 

principali religioni del 

mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Sapere che per la religione 

cristiana Gesù è il Signore, 

che rivela all’uomo il regno di 

Dio con parole e azioni. 

Descrivere i contenuti 

principali del credo cattolico. 

 

Riconoscere avvenimenti, 

persone e strutture 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Padroneggiare i contenuti 

essenziali della religione 

giudaico-cristiana, delle 

principali religioni del 

mondo e della morale 

cristiana. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Riconoscere le dimensioni 

fondamentali dell’esperienza di 

fede di alcuni personaggi 

biblici, mettendoli anche a 

confronto con altre figure 

religiose. 

 

Individuare l’originalità della 

speranza cristiana rispetto alla 

proposta di altre visioni 
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Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

I discorsi e le parole 

Impara alcuni termini del 

linguaggio cristiano,  

ascoltando semplici racconti 

biblici, ne sa narrare i 

contenuti riutilizzando i 

linguaggi appresi, per 

sviluppare una comunicazione 

significativa anche in ambito 

religioso. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Ascoltare e conoscere alcuni 

avvenimenti principali che 

hanno caratterizzato la vita di 

Gesù. 

 

Scoprire gli insegnamenti di 

Gesù attraverso le parabole. 

 

Raccontare brani relativi alla 

vita di Gesù. 

 

della Chiesa e della sua 

missione. 

 

Ascoltare, leggere e saper 

riferire circa alcune pagine 

bibliche fondamentali, tra cui 

racconti della creazione, le 

vicende e le figure 

principali del popolo 

d’Israele. 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Utilizzare la religione per una 

maturazione integrale dell’io 

e per dare una risposta 

autonoma al bisogno di senso 

  

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo. 

 

Apprezzare l’impegno della 

comunità umana e cristiana 

nel porre alla base della 

convivenza, l’amicizia e la 

solidarietà. 

 

 

 

fondamentali della Chiesa 

cattolica e metterli a 

confronto con quelli delle 

altre confessioni cristiane. 

 

Conoscere la struttura e la 

composizione della Bibbia. 

 

Leggere direttamente alcune 

pagine bibliche ed 

evangeliche, riconoscendone 

il genere letterario e 

individuandone il messaggio. 

 

Saper attingere informazioni 

sulla religione cattolica anche 

nella vita di santi e in Maria, 

la madre di Gesù. 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Utilizzare la religione per una 

maturazione integrale dell’io 

e per dare una risposta 

autonoma al bisogno di 

senso. 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

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 Dio. 

 

Rendersi conto che la 

comunità ecclesiale esprime, 

attraverso vocazioni e 

religiose. 

 

Descrivere l’insegnamento 

cristiano sui rapporti 

interpersonali, l’affettività e la 

sessualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Utilizzare la religione per una 

maturazione integrale dell’io e 

per dare una risposta 

autonoma al bisogno di senso. 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Confrontare spiegazioni 

religiose e scientifiche del 

mondo e della Vita. 

 

Descrivere l’insegnamento 

cristiano sui rapporti 

interpersonali, l’affettività e la 

sessualità. 

 

Motivare le risposte del 
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Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Il corpo in movimento 

Esprime con il corpo la propria 

esperienza religiosa per 

cominciare a manifestare 

adeguatamente con i gesti la 

propria interiorità, emozioni 

ed immaginazione. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Usare il corpo per esprimere le 

emozioni interiori e religiose: 

gioia, gratitudine, stupore, 

amore, compassione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Utilizzare il linguaggio e 

l’espressione religiosa per 

comunicare con se stessi e 

con il mondo. 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Identificare come nella 

preghiera l’uomo si apra al 

dialogo con Dio; 

riconoscere nel “Padre 

Nostro” la specificità della 

preghiera cristiana. 

 

Riconoscere i segni cristiani 

del Natale e della Pasqua 

nell’ambiente e nelle 

celebrazioni. 

 

ministeri differenti, la propria 

fede e il proprio servizio 

all’uomo. 

 

Scoprire la risposta della 

Bibbia alle domande di senso 

dell’uomo e confrontarla 

con quella delle principali 

religioni non cristiane. 

 

Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù 

proposte di scelte 

responsabili, anche per un 

personale progetto di vita. 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Utilizzare il linguaggio e 

l’espressione religiosa per 

comunicare con se stessi e 

con il mondo. 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Individuare nei sacramenti e 

nelle celebrazioni liturgiche i 

segni della salvezza di Gesù e 

l’agire dello Spirito Santo 

nella Chiesa fin dalle sue 

origini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristianesimo ai problemi della 

società di oggi. 

 

Confrontare criticamente 

comportamenti e aspetti della 

cultura attuale con la proposta 

cristiana. 

 

Individuare nelle testimonianze 

di vita evangelica, anche 

attuali, scelte di libertà per un 

proprio progetto di vita. 

 

Individuare l’originalità della 

speranza cristiana rispetto alla 

proposta di altre visioni 

religiose. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Utilizzare il linguaggio e 

l’espressione religiosa per 

comunicare con se stessi e 

con il mondo. 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Cogliere nei documenti della 

Chiesa le indicazioni che 

favoriscono l’incontro, il 

confronto e la convivenza tra 

persone di diversa cultura e 

religione. 

 

 

 

 

 

 



 

132 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

La conoscenza del mondo 

Osserva con meraviglia ed 

esplora con curiosità il mondo, 

riconosciuto dai cristiani e da 

tanti uomini religiosi come 

dono di Dio Creatore, per 

sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti 

della realtà, abitandola con 

fiducia e speranza. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Cogliere la bellezza del mondo. 

Scoprire che il mondo è stato 

creato da Dio e donato agli 

uomini. 

 

Comprendere e manifestare la 

cura e il rispetto per il creato. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Linguaggi, creatività, 

espressione 

Riconosce alcuni linguaggi 

simbolici e figurativi tipici della 

vita dei cristiani, per esprimere 

con creatività il proprio vissuto 

religioso. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Scoprire il significato delle 

feste cristiane, attraverso i 

simboli che le caratterizzano. 

 

Conoscere alcuni dei 

principali segni liturgici, 

espressione della 

Religiosità. 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Fruire consapevolmente del 

patrimonio artistico religioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Identificare i principali codici 

dell’iconografia cristiana. 

Individuare significative 

espressioni d’arte cristiana (a 

partire da quelle presenti sul 

territorio) per rilevare come 

la fede sia stata interpretata 

e comunicata dagli artisti nel 

corso dei secoli. 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Fruire consapevolmente del 

patrimonio artistico religioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Riconoscere vari modi di 

interpretare la vita di Gesù, di 

Maria e dei Santi nella 

letteratura e nell’arte. 
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Imparare a dare i nomi 

appropriati ad alcuni simboli 

religiosi che vengono 

presentati. 

 

Riconoscere la chiesa come 

luogo di preghiera. 

Cantare e recitare poesie 

religiose. 

Nuclei tematici                                                     Curricolo di Tecnologia 

 

La conoscenza del mondo 

Esplorare e interpretare il mondo fatto dall’uomo:  

OSSERVARE, ESPLORARE (artefatti, oggetti, macchine, processi...); 

INDIVIDUARE, RILEVARE, INTERPRETARE, INQUADRARE, REALIZZARE, ESPLORARE 

USARE (nuove tecnologie e linguaggi multimediali); 

UTILIZZARE (strumenti informatici e di comunicazione). 

5 anni – terzo anno Scuola 

dell’Infanzia 

Cl. III – fine I biennio Scuola 

Primaria 

Cl. V – fine II biennio Scuola 

Primaria 

Cl. III – scuola secondaria di I 

grado 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Esplora i materiali che ha a 

disposizione e li utilizza con 

creatività. 

 

 

Esplora le possibilità offerte 

dalle tecnologie per fruire delle 

diverse forme artistiche e per 

esprimersi attraverso di esse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Esplora e interpreta il mondo 

fatto dall’uomo, individua le 

funzioni di un artefatto e di 

una semplice macchina, usa 

gli oggetti e strumenti 

coerentemente con le loro 

funzioni. 

 

Realizza oggetti cooperando 

con i compagni e valutando il 

tipo di materiali in funzione 

dell’impiego. 

  

Utilizza le nuove tecnologie e 

i linguaggi multimediali per 

potenziare le proprie capacità 

comunicative. 

  

Utilizza strumenti informatici 

e di comunicazione in 

situazioni significative di 

gioco e di relazione con gli 

altri. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Esplora e interpreta il mondo 

fatto dall’uomo, individua le 

funzioni di un artefatto e di 

una semplice  macchina, usa 

gli oggetti e strumenti 

coerentemente con le loro 

funzioni e ha acquisito i 

fondamentali principi di 

sicurezza. 

 

Realizza oggetti seguendo 

una definita metodologia 

progettuale cooperando con i 

compagni e valutando il tipo 

di materiali in funzione 

dell’impiego.  

 

Esamina oggetti e processi in 

relazione all’impatto con 

l’ambiente e rileva segni e 

simboli comunicativi 

analizzando i prodotti 

commerciali.  

 

Rileva le trasformazioni di 

utensili e processi produttivi 

e li inquadra nelle tappe più 

significative della storia 

dell’umanità, osservando 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

L’alunno è in grado di 

descrivere e classificare utensili 

e macchine. 

 

Conosce le relazioni 

forma/funzione/materiali. 

 

Esegue la rappresentazione 

grafica in scala usando il 

disegno tecnico. 

 

È in grado di realizzare un 

semplice progetto per la 

costruzione di un oggetto. 

 

Inizia a capire i problemi legati 

alla produzione di energia e ha 

sviluppato sensibilità per i 

problemi economici, ecologici 

e della salute legati alle varie 

forme e modalità di 

produzione. 

 

È in grado di usare le nuove 

tecnologie e i linguaggi 

multimediali per supportare il 
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Obiettivi di apprendimento 

Sperimentare tecniche e 

materiali diversi in modo 

creativo. 

Conoscere materiali diversi 

attraverso la manipolazione 

(farine, sabbia, creta, pasta di 

sale, plastilina, ecc.). 

 

Seguire istruzioni d’uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Distinguere, descrivere con le 

parole e rappresentare con 

disegni e schemi elementi del 

mondo artificiale, 

cogliendone le differenze per 

forma, materiali funzioni e 

saperli collocare nel contesto 

d’uso riflettendo sui vantaggi 

che ne trae la persona che li 

utilizza. 

 

Usare oggetti, strumenti e 

materiali coerentemente con 

le funzioni e i principi di 

sicurezza che gli vengono 

dati. 

 

oggetti del passato.  

 

 

È in grado di usare le nuove 

tecnologie e i linguaggi 

multimediali per sviluppare il 

proprio lavoro in più 

discipline, per presentarne i 

risultati e anche per 

potenziare le proprie capacità 

comunicative. 

 

Utilizza strumenti informatici 

e di comunicazione in 

situazioni significative di 

gioco e di relazione con gli 

altri. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Saper cogliere nel mondo 

circostante l’azione 

dell’uomo.  

 

Saper analizzare le funzioni di 

un artefatto.  

 

Saper analizzare le funzioni di 

una semplice macchina. 

 

Saper individuare gli scopi per 

cui sono state costruite 

macchine.  

 

Saper costruire semplici 

modelli. 

 

Saper usare correttamente 

macchine e strumenti di 

semplice uso quotidiano. 

 

Saper rispettare le principali 

norme di sicurezza 

utilizzando attrezzi vari.  

 

proprio lavoro. 

 

Ricerca informazioni e è in 

grado di selezionarle e di 

sintetizzarle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Conoscere i  problemi ecologici 

legati alle varie forme e 

modalità di produzione. 

 

Usando il disegno tecnico, 

seguire le regole 

dell’assonometria e 

successivamente quelle delle 

proiezioni ortogonali, nella 

progettazione di oggetti 

semplici, da realizzare in 

laboratorio con materiali di 

facile reperibilità. 

 

Iniziare a comprendere i 

problemi legati alla produzione 

di energia. 
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Realizzare oggetti cooperando 

con i compagni.  

 

Cogliere le differenze tra 

manufatti e cose naturali.  

 

Distinguere elementi del 

mondo naturale e artificiale. 

  

Individuare le funzioni di un 

oggetto (a che cosa serve). 

  

Usare oggetti e strumenti 

coerentemente con le loro 

funzioni. 

 

Utilizzare strumenti informatici 

per giocare.  

 

Seguire istruzioni d’uso e 

saperle fornire ai compagni. 

 

Conoscere e raccontare storie 

di oggetti e processi inseriti in 

contesti di storia personali. 

 

Utilizzare semplici materiali 

digitali per l’apprendimento e 

conoscere a livello generale 

le caratteristiche dei nuovi 

media e degli strumenti di 

comunicazione. 

 

Saper collaborare con i 

compagni per un progetto 

comune. 

 

Saper individuare il materiale 

adatto per realizzare un 

manufatto, un elaborato.  

 

Potenziare la manualità 

espressiva e creativa. 

 

Saper esaminare macchine 

quotidiane ed intuirne le 

regole di funzionamento. 

 

Saper confrontare materiali 

ed utensili contemporanei 

con quelli del passato.  

 

Saper riconoscere 

l’evoluzione delle macchine 

nelle varie epoche. 

● In relazione allo 

scopo 

● In relazione all’ uso  

● In relazione al 

passato  

● In relazione al 

presente  

● In relazione al 

futuro 

 

Acquisire le strumentalità di 

base per poter utilizzare le 

nuove tecnologie  

● Saper operare in 

Word 

● Saper operare in 

Power Point 

 

Saper utilizzare le nuove 

tecnologie per 

● Lavori di gruppo 

 

Eseguire rilievi sull’ambiente 

scolastico o sulla propria 

abitazione. 

 

Collegare le modalità di 

funzionamento dei dispositivi 

con le conoscenze scientifiche 

e tecniche che ha acquisito. 

 

Utilizzare strumenti informatici 

e di comunicazione per 

elaborare dati, testi e immagini 

e produrre documenti in 

diverse situazioni. 

 

Conoscere l’utilizzo della rete 

sia per la ricerca che per lo 

scambio delle informazioni. 
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● Lavori di ricerca  

● Archiviare  

● Catalogare 

● Comunicare 

●  

 

 

 

Nuclei tematici                                                                                                Curricolo di Scienze 

La conoscenza del mondo                                                  OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

5 anni – terzo anno Scuola 

dell’Infanzia 

Cl. III – fine I biennio Scuola 

Primaria 

Cl. V – fine II biennio Scuola 

Primaria 

Cl. III – scuola secondaria di I 

grado 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Esplora con curiosità 

attraverso i sensi. 

 

Manipola materiali diversi. 

Sperimenta per conoscere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Sviluppare le capacità senso-

percettive (discriminare con 

maggior precisione suoni, 

sapori, odori, colori e 

materiali). 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Si pone domande e individua 

problemi significativi da 

indagare a partire dalla 

propria esperienza, dai mezzi 

di comunicazione e dai testi 

letti analizza e racconta in 

forma chiara ciò che ha fatto 

ed imparato. 

 

Analizza e racconta in forma 

chiara ciò che ha fatto ed 

imparato. 

 

Ha capacità operative, 

progettuali e manuali che 

utilizza in contesti di 

esperienza. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscere il campo di 

indagine e le funzioni delle 

scienze. 

 

Descrivere le fasi del metodo 

sperimentale. 

 

Acquisire la terminologia 

specifica. 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Ha capacità operative, 

progettuali e manuali che 

utilizza in contesti di 

esperienza-conoscenza. 

  

Fa riferimento in modo 

pertinente alla realtà e in 

particolare all’esperienza che 

fa in classe, nel gioco, in 

famiglia. 

 

Impara ad identificare gli 

elementi, gli eventi e le 

relazioni senza banalizzare la 

complessità dei fatti e dei 

fenomeni. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Costruire operativamente in 

connessione a contesti di 

esperienza quotidiana i 

concetti geometrici e fisici 

fondamentali, in particolare 

volume, peso, forza, luce, 

energia, elettricità, 

magnetismo... 

Indagare i comportamenti di 

materiali comuni in molteplici 

situazioni sperimentali per 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

 

Utilizza in contesti diversi uno 

stesso strumento matematico 

o informatico e più strumenti 

insieme in uno stesso 

contesto. 

 

È in grado di decomporre e 

ricomporre la complessità di 

contesto in elementi, relazioni 

e sottostrutture pertinenti a 

diversi campi disciplinari; 

pensa e interagisce per 

relazioni e per analogie, 

formali e/o fattuali. 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Affrontare concetti fisici quali: 

velocità, densità, forza, 

concentrazione ed energia, 

temperatura e calore,  

effettuando esperimenti e 

comparazioni, raccogliendo e 

correlando dati con strumenti 

di misura e costruendo reti e 

modelli concettuali e 

rappresentazioni formali di 
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Operare mescolanze 

seguendo procedure. 

 

Osservare le trasformazioni di 

alcune sostanze naturali. 

 

 

 

Interpretare la realtà 

circostante attraverso la 

raccolta di dati e la loro 

sistemazione. 

 

Trarre conoscenze 

dall’esperienza concreta e 

operativa. 

 

Individua proprietà di oggetti 

e materiali attraverso 

interazioni, manipolazioni e 

trasformazioni. 

 

individuarne proprietà 

(consistenza, durezza, 

trasparenza, elasticità, 

densità...); produrre miscele, 

passaggi di stato e 

combustioni; interpretare i 

fenomeni osservati in termini 

di variabili e di relazioni tra 

esse, espressi in forma grafica 

e aritmetica. 

Riconoscere invarianze e 

conservazioni nelle 

trasformazioni che 

caratterizzano l’esperienza 

quotidiana.Riconoscere la 

plausibilità di primi modelli 

qualitativi, macroscopici e 

microscopici di trasformazioni 

fisiche e chimiche.  

Avvio esperienziale alle idee di 

irreversibilità e di energia. 

tipo diverso (fino a quelle 

geometriche-algebriche). 

 

Completare la costruzione del 

concetto di trasformazione 

chimica, effettuando 

esperienze pratiche 

diversificate. 

 

 

Nuclei tematici                                                                                               OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Esplora in modo curioso e 

intenzionale l'ambiente e le 

situazioni, ricavandone 

informazioni. 

 

Riconosce semplici relazioni 

temporali e causali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Osserva, descrive e confronta 

elementi della realtà 

circostante. 

 

Formula ipotesi, osserva 

registra, classifica, 

schematizza, produce 

rappresentazioni grafiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Si pone domande esplicite e 

individua problemi significativi 

da indagare a partire dalla 

propria esperienza, dai discorsi 

degli altri, dai mezzi di 

comunicazione e dai testi letti. 

 

Con la guida dell’insegnante e 

in collaborazione con i 

compagni formula ipotesi e 

previsioni, osserva, registra, 

classifica, schematizza, 

identifica relazioni spazio-

temporali, misura, argomenta, 

deduce, ipotizza soluzioni e 

interpretazioni, ne produce 

rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato. 

 

Sa analizzare e raccontare 

attraverso un linguaggio 

appropriato ciò che ha fatto ed 

imparato. 

 

 

 

 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

È in grado di riflettere sul 

percorso di esperienza e di 

apprendimento compiuto, 

sulle competenze in via di 

acquisizione, sulle strategie 

messe in atto, sulle scelte 

effettuate e su quelle da 

compiere. 

 

Conosce e sa utilizzare le 

tecniche di sperimentazione, 

di raccolta e di analisi dati, sia 

in situazioni di osservazione e 

monitoraggio sia in situazioni 

controllate di laboratorio. 

 

È in grado di decomporre e 

ricomporre la complessità di 

contesto in elementi, relazioni 

e sottostrutture pertinenti a 

diversi campi disciplinari; 

pensa e interagisce per 

relazioni e per analogie, 

formali e/ o fattuali. 

 

Sviluppa semplici schemi, 

modelli, formalizzazioni 

logiche e matematiche dei 

fatti e fenomeni, applicandoli 
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Obiettivi di apprendimento 

Usare i sensi per ricavare 

informazioni e conoscere. 

 

Essere curioso, esplorativo, 

porre domande e formulare 

ipotesi. 

 

Cogliere l'aspetto ciclico della 

scansione temporale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Confrontare fenomeni per 

coglierne gli aspetti 

caratterizzanti, somiglianze e 

differenze. 

 

Interpretare la realtà 

circostante attraverso la 

raccolta dei dati e la loro 

sistemazione. 

 

Stabilire e applicare criteri 

semplici per mettere ordine in 

un insieme di oggetti. 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Osservare porzioni di 

ambiente nel tempo per 

individuarne elementi, 

connessioni e trasformazioni. 

 

Riconoscere le proprietà della 

materia. 

 

Conoscere e sperimentare le 

caratteristiche della materia: 

elettricità e magnetismo. 

 

Distinguere le componenti 

ambientali, anche grazie 

all’esplorazione dell’ambiente 

naturale e urbano circostante. 

Cogliere la diversità tra 

ecosistemi (naturali e 

antropizzati, locali e di altre 

aree geografiche). 

Individuare le diversità dei 

viventi e dei loro 

comportamenti. 

Accedere alla classificazione 

come strumento interpretativo 

statico e dinamico delle 

somiglianze e delle diversità. 

 

Osservare e descrivere 

fenomeni anche complessi, 

osservare e descrivere il 

sistema solare. 

 

Proseguire le osservazioni del 

cielo diurno e notturno su 

scala mensile e annuale 

avviando all’interpretazione 

dei moti osservati. 

anche ad aspetti della vita 

quotidiana. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Raccogliere dati e rielaborarli 

attraverso l’osservazione dei 

fenomeni naturali (fisici, 

chimici, geologici) e la 

consultazione di test e 

manuali. 

 

Individuare la rete di relazioni 

e i processi di cambiamento 

del vivente.  

 

Individuare l’unità e la 

diversità dei viventi, 

comprendendo il senso delle 

classificazioni; comprendere la 

funzione fondamentale della 

biodiversità. 

 

Nuclei tematici                                            L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Assume atteggiamenti 

corretti nei confronti della 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Riconosce i diversi elementi di 

un ecosistema naturale o 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Ha atteggiamenti di cura, che 

condivide con gli altri, verso 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Esplicita, affronta  e risolve 

situazioni problematiche sia in 
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natura e degli esseri viventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Osservare e tentare di 

descrivere i fenomeni naturali 

modificato dall’uomo. 

 

Osserva e interpreta le 

trasformazioni ambientali sia 

naturali che causate 

dall’uomo. 

 

Riconosce la diversità dei 

viventi cogliendo differenze e 

somiglianze tra piante, animali 

e altri organismi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Coglie differenze e relazioni 

tra ambiente naturale e 

antropico. 

l’ambiente scolastico in 

quanto ambiente di lavoro 

cooperativo e finalizzato, e di 

rispetto verso l’ambiente 

sociale e naturale, di cui 

conosce e rispetta il valore. 

 

Ha cura del proprio corpo con 

scelte adeguate di 

comportamenti e di abitudini 

alimentari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Studiare percezioni umane 

(luminose, sonore, tattili, di 

equilibrio...) e le loro basi 

biologiche. 

 

Indagare le relazioni tra organi 

ambito scolastico che 

nell’esperienza quotidiana; 

interpreta lo svolgersi di 

fenomeni ambientali o 

sperimentalmente controllati. 

 

Ha una visione organica del 

proprio corpo come identità 

giocata tra permanenza e 

cambiamento, tra potenzialità 

e limiti. 

 

Ha una visione dell’ambiente 

di vita, locale e globale, come 

sistema dinamico di specie 

viventi che interagiscono tra 

loro, rispettando i vincoli che 

regolano le strutture del 

mondo inorganico; 

comprende il ruolo della 

comunità umana nel sistema, 

il carattere finito delle risorse, 

nonché l’ineguaglianza 

dell’accesso ad esse, e adotta 

atteggiamenti responsabili 

verso i modi di vita e l’uso 

delle risorse. 

 

Conosce i principali problemi 

legati all’uso delle scienze nel 

campo dello sviluppo 

tecnologico ed è disposto a 

confrontarsi con curiosità e 

interesse. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Analizzare in maniera 

sistematica un determinato 

ambiente al fine di valutare 

eventuali rischi causati 

dall’uso indiscriminato delle 

tecnologie. 

 

Interpretare un fenomeno 

naturale dal punto di vista 

energetico e valutarne il 

possibile impatto ambientale 

distinguendo le varie 

trasformazioni dell’energia. 

 

Individuare la rete di relazioni 
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e gli organismi viventi. 

 

Utilizzare ed inventare 

strumenti di registrazione 

(tabelle, crocette, simboli). 

 

Iniziare a sviluppare il senso 

di rispetto per la natura. 

 

 

Saper indagare le 

trasformazioni attuate 

dall’uomo sull’ambiente. 

 

Saper evidenziare possibili 

soluzioni alle problematiche 

riguardanti l’ambiente. 

 

Saper osservare e riconoscere 

l’esistenza di 

complementarietà tra 

ambiente, animali e uomo per 

la sopravvivenza. 

 

Saper osservare e identificare 

un essere vivente o non 

vivente (o un ciclo vitale). 

 

Saper definire e classificare in 

base alle differenze osservate: 

vegetali, animali o non viventi. 

di senso, fisiologia complessiva 

e ambienti di vita. 

 

Conoscere la struttura della 

cellula, degli organismi 

unicellulari e pluricellulari. 

 

Conoscere il funzionamento 

del corpo umano: gli apparati, 

gli organi di senso ed il sistema 

nervoso. 

 

Comparare la riproduzione 

dell’uomo, degli animali e 

delle piante. 

 

Rispettare il proprio corpo in 

quanto entità irripetibile 

(educazione alla salute, 

alimentazione, rischi per la 

salute). 

 

e i processi di cambiamento 

del vivente.  

 

Individuare l’unità e la 

diversità dei viventi, 

comprendendo il senso delle 

classificazioni; comprendere la 

funzione fondamentale della 

biodiversità. 

 

Imparare a gestire 

correttamente il proprio 

corpo; acquisire il concetto di 

benessere e malessere 

correlati alle abitudini di vita. 
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Valutazione degli apprendimenti e valutazione finale 

Gli strumenti di valutazione, attuati anche attraverso il supporto tecnologico, tendono a garantire una 

misurazione il più possibile oggettiva dei risultati conseguiti dagli alunni, in rapporto agli obiettivi prefissati nel 

P.O.F. 

L’elaborazione e somministrazione da parte di apposita commissione interna all’Istituto di prove di verifica 

intermedie e finali, unitamente a quella delle prove ministeriali, formulate dal Servizio Nazionale di 

Valutazione, concorre a fornire un quadro più preciso dei livelli di apprendimento degli alunni dell’Istituto, 

anche in raffronto con altre Istituzioni Scolastiche sul territorio. 

Soffermandoci ora sulle prove INVALSI, occorre fare presente che la rilevazione riguarderà gli studenti della 

seconda e quinta classe della Scuola Primaria e della terza classe della scuola secondaria di primo grado. 

Le prove della seconda e quinta classe della Scuola Primaria, non hanno ricadute sui voti degli studenti nel loro 

percorso scolastico, mentre quelle della terza classe della scuola secondaria di primo grado verranno 

registrate, da questo anno scolastico, nella certificazione delle competenze e non entreranno più nella media 

della valutazione dell’Esame di Stato. 

Una rilevazione esterna degli apprendimenti degli studenti costituisce uno strumento essenziale di 

conoscenza per il governo e il miglioramento del lavoro scolastico. 

Le prove si svolgono per l’Italiano, per la Matematica e nelle classi  V  e III  della  Secondaria, Inglese. Per la 

Scuola secondaria le prove saranno computer based. 

Per l’Italiano si tratta di una prova finalizzata ad accertare la capacità di comprensione del testo e le 

conoscenze di base della struttura della lingua italiana. 

Per la Matematica, la prova verifica le conoscenze e le abilità nei sottoambiti disciplinari di Numeri, Spazio e 

Figure, Dati, Previsioni, Relazioni e Funzioni; quest’ultimo sottoambito non è rilevato in seconda primaria. 

Per la Lingua Inglese comprensione scritta e orale ( reading and listening comprehension). 
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COME UTILIZZARE GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE PRESENTATI 

Le competenze si misurano con dati qualitativi e si possono solo descrivere e raccontare. Per certificare una competenza 

– o gruppo di competenze affini- si osservano le situazioni di apprendimento e si rilevano gli elementi che si considerano 

importanti. Per questo motivo è necessario stabilire gli ambiti di osservazione (criteri) e declinarne gli elementi 

osservabili (indicatori).  

Le griglie di osservazione (costruite sulla base dei rispettivi criteri-indicatori di ogni competenza) danno una descrizione 

dei comportamenti cognitivi e/o affettivo-emozionali e/o psicomotori.  

In ogni griglia, le descrizioni dei comportamenti osservabili (descrittori) di ciascun indicatore sono in positivo: la 

maggioranza dei sì accertano un livello elevato di competenza riferito a quell’indicatore, dei no un livello iniziale, degli in 

parte un livello intermedio.  

Ogni competenza ha vari indicatori, perciò, per stabilire il livello complessivo della competenza presa in esame (livello 

iniziale, intermedio, elevato) e per procedere con le rispettive descrizioni, è necessario definirne le priorità in termini di 

importanza.  

   

VALUTAZIONE FINALE 

COMPETENZE MATURATE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ALUNNO ____________________________________________________________ 

 

IL SE’ E L’ALTRO SI’ NO PARZ. 

Ha sviluppato il senso di appartenenza al contesto sociale nel 

quale vive 

   

Ascolta e osserva gli altri    

Esprime pensieri, idee in modo personale    

Incomincia a riconoscere e denominare alcune 

emozioni/sentimenti 

   

Supera piccole incertezze, frustrazioni    

Ha sviluppato capacità di dialogo e di confronto nell’ottica di 

un rapporto costruttivo 

   

E’ in grado di offrire la propria collaborazione e di aiutare chi 

è in difficoltà 
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Conosce, comprende e si adegua ad alcune norme 

comunitarie 

   

IL CORPO E IL  MOVIMENTO    

Ha raggiunto una buona autonomia personale    

Coordina i movimenti del corpo nello spazio e assume 

posture complesse 

   

Possiede una buona coordinazione nella motricità fine    

Partecipa al gioco motorio rispettando semplici regole    

Rappresenta la figura umana con ricchezza di particolari    

Sa riconoscere ed usare potenzialità sensoriali, conoscitive, 

relazionali, ritmiche ed espressive del corpo 

   

IMMAGINI, SUONI, COLORI    

Esplora immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente 

utilizzando le capacità sensoriali 

   

Riconosce, individua e nomina i colori primari e derivati    

Sa comunicare ed esprimere emozioni attraverso le tecniche 

grafico-pittoriche e manipolative 

   

Interpreta i propri elaborati attribuendo loro un significato    

Raggiunge una buona coordinazione oculo-manuale    

Sa ascoltare e comprendere i vari linguaggi artistici (musicale, 

teatrale, pittorico, ecc.) 

   

Sa comunicare ed esprimere emozioni attraverso il linguaggio 

del corpo  

   

Sa riconoscere e discriminare suoni e rumori    

Sa sperimentare il mondo sonoro producendo semplici ritmi 

e suoni utilizzando il proprio corpo, strumenti musicali, 

oggetti a disposizione 

   

Sa drammatizzare e comunicare con il linguaggio mimico-

gestuale 
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Si accosta ed esplora le possibilità offerte dalle nuove 

tecnologie 

   

I DISCORSI E LE PAROLE    

Comprende i discorsi altrui, capisce semplici consegne    

Ha acquisito fiducia nelle proprie capacità di comunicazione: 

ascolta, comprende, racconta  

   

Possiede un linguaggio adeguato, ha arricchito il proprio 

lessico 

   

Pronuncia correttamente parole e fonemi    

Conosce sufficientemente la lingua italiana come L2: 

non è in grado di capire 

capisce ma non parla 

parla in modo grammaticalmente scorretto 

possiede una discreta capacità lessicale 

comunica in modo fluente 

   

Interviene in una conversazione in modo appropriato    

Individua l’interazione lingua orale/scritta mediante la 

familiarizzazione con i libri e la lettura dell’adulto 

   

Riordina cronologicamente le sequenze di un racconto    

Mostra interesse per il codice scritto (sa riconoscere alcune 

lettere) 

   

Riconosce e riproduce il proprio nome in stampatello 

maiuscolo 

   

Riesce a isolare il primo suono della parola    

Gioca con le parole    

Memorizza poesie e filastrocche    
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LA CONOSCENZA DEL MONDO    

Sa esplorare la realtà attraverso l’uso di tutti i sensi    

Sa ordinare e raggruppare secondo un criterio dato    

Sa cogliere differenze e uguaglianze    

Associa la quantità al numero (fino a 10)    

Sa individuare, denominare e riprodurre le principali forme 

geometriche 

   

Sa orientarsi nello spazio, acquisendo i concetti topologici    

Inizia a dare una collocazione temporale agli eventi 

(prima/dopo) 

   

Ha sviluppato la capacità di progettare, formulare ipotesi e 

trovare soluzioni 

   

    

 

 

 

 

Data ___________________ 

 

Firma docenti 

______________________________ 

_____________________ 
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Griglia di osservazione per la Scuola dell’Infanzia ( ultimo anno) 

 

Insegnante____________________________________________________________ 

 

Sezione:______________________Alunno:__________________________________ 
 

COLLABORARE e PARTECIPARE 
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GESTIONE E CONTROLLO DEL SÉ EMOTIVO/AFFETTIVO  SÌ  NO  IN PARTE  

Riconosce e riferisce i suoi stati emotivi     

Controlla le proprie emozioni     

Esprime fiducia in sé affrontando con serenità le difficoltà ma anche chiedendo 

aiuto, se necessario 

   

Esprime spontaneamente le proprie idee     

TOTALE     

GESTIONE e CONTROLLO del SÉ RELAZIONALE  SI  NO  IN PARTE  

COSTRUZIONE di MODALITÀ CORRETTE di RELAZIONE     

Parla dei problemi personali     

Va d’accordo con gli altri, non è litigioso e non li provoca     

Interviene, se necessario, in difesa degli altri     

In situazioni di conflitto non si impone a tutti i costi ( non ricorre a forme di 

aggressione fisica)  

   

Quando non riesce a risolvere il conflitto in modo pacifico, chiede l’aiuto degli altri     

Presta senza difficoltà le proprie cose     

Ha cura e rispetta le cose degli altri     

Accetta in modo critico i consigli dei coetanei     

Prende le proprie decisioni in autonomia, senza dipendere dai compagni più 

autorevoli  

   

Preferisce stare in compagnia piuttosto che isolarsi     

Riconosce il ruolo adulto e bambino e lo rispetta     

Conosce le regole e le rispetta    

TOTALE     

 

RICONOSCIMENTO E RISPETTO DELLE DIVERSITÀ (DELL’ALTRO, 
DIVERSO DA SÉ)  

SI  NO  IN PARTE  

Parla con quasi tutti i coetanei e non solamente con un piccolo gruppo     

È sensibile, si accorge dei bisogni degli altri e li aiuta    

Sa farsi da parte per dare spazio anche agli altri durante il gioco, le conversazioni, 

le attività di gruppo  

   

TOTALE    
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COMPETENZE  DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE  

 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE  

 

( ultimo anno – scuola infanzia) 

PROFILO ELEVATO 

Riconosce le proprie emozioni e le esprime in modo 

controllato;chiede serenamente condivisione e/o 

sostegno alle proprie idee. Sta costruendo una buona 

fiducia in sé: vive le difficoltà in modo sereno e 

chiede aiuto. Percepisce quando una situazione 

richiede un’azione di adattamento da parte sua (si 

accorge dell’altro). Si relaziona positivamente con 

adulti e con i coetanei, dimostrandosi sensibile ai 

problemi altrui e rispettando regole e ruoli di 

ciascuno, nelle varie situazioni di vita scolastica. In 

presenza di conflitti di relazione tra coetanei, 

manifesta il proprio disagio in modo controllato  

 

PROFILO INTERMEDIO 

Manifesta spontaneamente e in modo controllato le 

proprie emozioni. Per avere fiducia in sé, qualche 

volta ha bisogno di conferme da parte dell’adulto. Si 

relaziona positivamente con adulti e coetanei, 

conoscendo la valenza delle regole e rispettandole 

quasi sempre. In presenza di conflitti di relazione tra 

coetanei, manifesta il proprio disagio in modo 

controllato solo con il supporto dell’adulto.  

 

PROFILO INIZIALE 

Riconosce le proprie emozioni, le manifesta 

spontaneamente e quasi sempre in modo 

controllato. Sta costruendo fiducia in sé attraverso 

continue conferme e rassicurazioni da parte 

dell’adulto. Riconosce i ruoli adulto-bambino e li 

rispetta.  

Con l'aiuto dell'Insegnante riconosce i bisogni degli 

altri. In situazione di conflitto, con l'intervento 

dell'adulto, espone con calma le proprie ragioni. 

Conosce le regole più importanti dello stare insieme 

e sta imparando a rispettarle nelle varie situazioni, in 

modo autonomo.  
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Griglia di osservazione per la Scuola dell’Infanzia ( ultimo anno) 

 

Insegnante____________________________________________________________ 

 

Sezione:______________________Alunno:__________________________________ 
 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 

AUTOCONTROLLO PSICOMOTORIO  SI  NO  IN PARTE  

Percepisce, esprime i propri bisogni fisici (avverte le sensazioni di caldo/freddo/sete ...) e 

li soddisfa  

   

Si lava e si asciuga da solo viso e mani     

Mangia in modo autonomo     

Rispetta le regole del comportamento a tavola     

Si veste e si sveste da solo     

Ha cura dei propri oggetti personali     

Si muove nello spazio senza travolgere oggetti e/o persone     

Si muove autonomamente nell'edificio scolastico e/o in luoghi conosciuti     

Si comporta correttamente durante le uscite (compresi i locali pubblici)     

TOTALE     

PARTECIPAZIONE AL LAVORO SCOLASTICO *  SI  NO  IN PARTE  

ATTENZIONE (ricezione: disponibilità affettiva al ricevere)  

Ascolta e guarda l’insegnante che gli/le parla     

Ascolta e guarda i coetanei che parlano durante le conversazioni del gruppo - 

classe/sezione -  

   

Interviene spontaneamente nelle conversazioni     
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Segue qualsiasi argomento e non solo se particolarmente interessato     

Fa domande pertinenti senza interrompere l’attività con argomenti fuori tema (non 

ascolta solo se stesso)  

   

TOTALE     

IMPEGNO ( risposta e valorizzazione: accettazione e impegno)     

Rimane in classe durante la lezione senza chiedere continuamente di uscire     

Utilizza e ha cura del proprio e altrui materiale     

Porta a termine il lavoro di cui si sta occupando     

Esegue le consegne assegnate     

Porta a termine le consegne nei tempi stabiliti     

Porta a termine le consegne curando la forma, soffermandosi anche sui particolari     

Quando non sa proseguire nel lavoro, pone domande per capire     

Ha cura degli ambienti, lasciandoli in ordine dopo le attività     

TOTALE     

AUTONOMIA OPERATIVA e MOTIVAZIONE (organizzazione : 
autoregolazione e interesse consapevole)  

SI  NO  IN PARTE  

Inizia a lavorare organizzandosi da solo/a ( sa cosa fare, con che cosa e come)     

Verifica e chiede informazioni per accertarsi che quanto sta facendo sia giusto     

Affronta i problemi e le difficoltà, senza rinunciarvi prima di provare affermando di non 

essere capace  

   

Arriva da solo alla soluzione dei problemi, chiedendo di essere aiutato solamente dopo 

avere fatto egli stesso dei tentativi  
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COMPETENZE  DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE 

Tollera i propri errori accettando anche il fatto di poter sbagliare     

In situazione libera sceglie da solo argomenti e attività da realizzare     

Prende con determinazione decisioni su problemi che lo riguardano, senza dipendere 

esclusivamente dagli altri  

   

Sviluppa, ampliandola l’attività in atto     

Chiede spontaneamente che gli vengano assegnate delle attività     

Ha cura dei propri lavori e li ritiene importanti     

Dichiara di partecipare volentieri alle attività della classe     

TOTALE     
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AGIRE IN MODO AUTONOMO  

E RESPONSABILE  

( ultimo anno – scuola infanzia) 

PROFILO ELEVATO:  

Ha cura di sé e padroneggia gli schemi motori per muoversi 
intenzionalmente nello spazio ( sa coordinarsi con sicurezza e in 
modo corretto nello spazio; ha acquisito un’ottima manualità fine 
che gli consente di agire adeguatamente nella quotidianità ).  

Ha percezione delle proprie capacità e le utilizza abilmente in 
tutte le situazioni. Dimostra una buona disponibilità di ricezione 
ed accettazione: partecipa con attenzione al lavoro scolastico e 
svolge gli incarichi con impegno costante, nel rispetto delle 
regole. È autonomo nell’organizzare il proprio lavoro portando a 
termine le attività proposte in modo completo e nei tempi stabiliti, 
utilizzando adeguatamente i diversi materiali. Gestisce 
positivamente gli insuccessi, tollerando l’errore e cercando 
soluzioni alle difficoltà, anche chiedendo aiuto.  

PROFILO INTERMEDIO:  

Ha cura di sé, possiede autocontrollo psicomotorio per muoversi 
intenzionalmente nello spazio. Ha una coordinazione oculo -
manuale e una motricità fine che gli permettono di raggiungere 
dei buoni risultati nella quotidianità. Ha rispetto delle cose proprie 
e di quelle altrui.  

Partecipa alle attività scolastiche con basilari capacità di ricezione 
e accettazione: presta sufficiente attenzione per capire 
globalmente il lavoro svolto in sezione; porta a termine gli 
incarichi con impegno ed autonomia quasi sempre costanti; di 
solito ha cura dei propri lavori e utilizza il materiale in modo 
adeguato e con rispetto.  

Di fronte agli insuccessi, ha bisogno di rassicurazioni per 
proseguire il lavoro ed accetta serenamente le correzioni 
dell’insegnante.  

PROFILO INIZIALE:  

Ha cura di sé su sollecitazioni frequenti dell’insegnante. Mostra 
ancora alcune incertezze nel controllo psicomotorio. La 
coordinazione oculo -manuale e la motricità fine è via via 
migliorata permettendogli/le di operare nella quotidianità in modo 
autonomo (sempre/qualche volta). Mostra attenzione (ricezione) 
ed impegno (accettazione) strettamente legati all’interesse del 
momento e ha bisogno di frequenti sollecitazioni per portare a 
termine il lavoro nei tempi stabiliti; sta imparando ad usare 
correttamente il materiale scolastico.  

Quando accetta ed esegue le indicazioni-guida dell’insegnante, 
sentendosi gratificato dal successo, acquisisce gradualmente 
fiducia nelle proprie capacità ed inizia a voler superare le 
difficoltà senza rinunciarvi.  

 

TABELLE  di valutazione aspetto cognitivo delle varie discipline e comportamento 
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TABELLA  valutazione aspetto cognitivo LINGUA INGLESE  

Scuola Primaria-scuola secondaria 

  

 

Possiede conoscenze complete e approfondite 

Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 

Rielabora le conoscenze in modo personale 

Si esprime con linguaggio corretto, ricco, originale  e 

appropriato  
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● Possiede conoscenze sicure e complete 

● Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 

● Rielabora le conoscenze in modo personale 

● Si esprime con un linguaggio corretto e appropriato  
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● Possiede conoscenze fondate 

● Sa applicare le conoscenze in contesti conosciuti 

● Si esprime con un linguaggio quasi sempre  corretto  
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o Possiede conoscenze essenziali 

o Sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe  

o Si esprime con un linguaggio corretto  
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● Possiede conoscenze essenziali 

● Se guidato sa applicare le conoscenze a situazioni 

analoghe 

● Acquisisce le conoscenze in modo meccanico 

● Si esprime con un linguaggio sufficientemente corretto 
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● Possiede conoscenze parziali 

● Anche se guidato rivela notevoli difficoltà nelle     

applicazioni 

● Ha difficoltà ad acquisire conoscenze 

● Si esprime con un linguaggio impreciso  
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● Non possiede nemmeno le conoscenze essenziali. 

● Ha difficoltà ad esprimersi e il linguaggio che usa è 
estremamente lacunoso. 

 

 

              4 
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TABELLA  valutazione aspetto cognitivo - Italiano 

Scuola Primaria( classi quarta/ quinta)-  - scuola secondaria 

 

• Possiede conoscenze complete e approfondite e le sa applicare a 

situazioni nuove, riutilizzando il lessico appreso. 

• Rielabora le conoscenze in modo personale. 

• Produce discorsi orali per scopi diversi con linguaggio corretto, 

chiaro e pertinente.  

• Nella produzione scritta si esprime in modo corretto sia nella morfo 

– sintassi che nell’ortografia; è chiaro e coerente, approfondisce 

l’argomento in modo originale e personale; utilizza un lessico 

appropriato e ricco; organizza il testo in modo personale. 

• Costruisce ragionamenti dimostrando una rilevante competenza 

logica. 

• Legge testi di vario tipo in modo espressivo e spedito e ne 

comprende il contenuto individuando con sicurezza l’argomento, le 

informazioni principali e il significato globale.    

• Padroneggia e applica le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico- sintattica della frase e alle parti del 

discorso, riflettendo sui testi propri e altrui. 
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• Possiede conoscenze sicure e complete e le sa applicare a 

situazioni nuove. 

• Rielabora le conoscenze in modo personale. 

• Oralmente si esprime con un linguaggio corretto e ben articolato. 

• Nell’espressione scritta è corretto; approfondisce l’argomento in 

modo esauriente; utilizza un lessico appropriato; organizza il testo 

in modo coerente. 

• Costruisce ragionamenti dimostrando buona competenza logica. 

• Legge testi di vario tipo in modo espressivo e spedito e ne 

comprende il contenuto.   

• Applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico- sintattica della frase e alle parti del discorso, riflettendo sui 

testi propri e altrui. 
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• Possiede conoscenze sicure e le sa applicare a situazioni nuove. 

• Oralmente si esprime con un linguaggio chiaro e corretto.  

• Nell’espressione scritta è generalmente corretto;  approfondisce 

l’argomento in modo esauriente; utilizza un lessico appropriato; 

organizza il testo in modo coerente. 

• Costruisce ragionamenti dimostrando competenza logica. 

• Legge in modo corretto ed espressivo e comprende il contenuto dei 

testi. 

• Sa riflettere sui testi propri e altrui riconoscendo le varie parti del 

discorso; si sa orientare nell’organizzazione sintattica della frase.  
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• Possiede conoscenze essenziali. 

• Sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe.  

• Oralmente si esprime con un linguaggio corretto anche se semplice 

nell’uso del lessico.  

• Nell’espressione scritta è abbastanza corretto; il contenuto è 

aderente alla traccia; utilizza un lessico corretto ma semplice; 

l’organizzazione del testo è buona. 

• Legge in modo corretto e individua le informazioni principali di un 

testo narrativo.  

• Conosce le parti del discorso e l’organizzazione sintattica della 

frase semplice ma non sa sempre applicare le sue conoscenze nella 

produzione scritta. 
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• Possiede conoscenze essenziali acquisite in modo meccanico. 

• Se guidato sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe. 

• Oralmente si esprime con un linguaggio sufficientemente corretto 

ma povero e ripetitivo. 

• L’espressione scritta è abbastanza corretta anche nell’ortografia; il 

contenuto è aderente alla traccia ma non sviluppato; utilizza un 

lessico corretto ma semplice; l’organizzazione del testo è 

accettabile. 

• Legge in modo corretto ma lento e, se guidato, individua le 

informazioni principali di un testo narrativo.  

• Nella riflessione sui testi propri e altrui ha conoscenze di base 

inoltre non le utilizza per migliorare la produzione testuale. 
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• Possiede conoscenze parziali. 

• Anche se guidato rivela notevoli difficoltà nelle applicazioni. 

• Ha difficoltà ad acquisire conoscenze. 

• Oralmente si esprime con un linguaggio impreciso e ripetitivo. 

• Nella produzione scritta si esprime in modo poco corretto anche 

nell’ortografia; il contenuto è aderente alla traccia ma non 

sviluppato; utilizza un lessico poco pertinente e generico. 

• Legge in modo stentato e incontra difficoltà nella comprensione di 

un testo dimostrando scarse capacità logiche. 
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• Non possiede nemmeno le conoscenze essenziali. 
• Ha difficoltà ad esprimersi e il linguaggio che usa è estremamente 

lacunoso. 

• Nella produzione scritta si esprime in modo scorretto 

nell’ortografia; il contenuto è povero e superficiale; utilizza un 

lessico ripetitivo; l’organizzazione del testo è frammentaria. 

• Legge in modo piuttosto stentato e incontra numerose difficoltà 

nella comprensione di un testo dimostrando gravi carenze nel 

ragionamento logico. 

 

 

              4 
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TABELLA  valutazione aspetto cognitivo - Matematica 

Scuola Primaria( classi quarta/ quinta)-  - scuola secondaria 

• Possiede conoscenze complete e approfondite e le sa applicare a 

situazioni nuove, riutilizzando il lessico appreso. 

• Rielabora le conoscenze in modo personale. 

• Conosce il numero(scomposizione, composizione, valore 

posizionale), il significato delle operazioni, della frazione ed esegue 

con sicurezza, calcoli mentali e scritti. 

• Utilizza il linguaggio specifico della geometria. 

• Conosce e usa le misure di valore, lunghezza, capacità, massa. 

• Costruisce ragionamenti dimostrando una rilevante competenza 

logica. 

• Legge, interpreta tabelle, comprende testi di problemi di vario tipo, 

con domande esplicite e implicite, distingue con sicurezza dati utili, 

superflui e individua il procedimento da seguire per giungere alla 

soluzione; confronta più soluzioni, elabora diverse vie di soluzione e  

risponde in modo pertinente alle richieste del testo. 

• Verbalizza il procedimento seguito e ne motiva la scelta. 
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• Possiede conoscenze sicure e complete e le sa applicare a situazioni 

nuove. 

• Rielabora le conoscenze in modo personale. 

• Conosce il numero ( composizione, scomposizione, valore 

posizionale), il significato delle operazioni, della frazione ed esegue 

calcoli mentali e scritti. 

• Usa correttamente i termini specifici della geometria. 

• Conosce e  usa le misure di valore, lunghezza, capacità, massa. 

• Costruisce ragionamenti dimostrando buona competenza logica. 

• Legge, interpreta tabelle, comprende testi di problemi di vario tipo 

con domande esplicite e implicite, distingue i dati utili e quelli 

superflui, individua il procedimento da seguire per giungere alla 

soluzione o diverse vie di soluzione e risponde in modo pertinente 

alle richieste del testo. 

• Verbalizza, in modo coerente,  il procedimento seguito.   
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• Possiede conoscenze abbastanza sicure e le sa applicare a situazioni 

analoghe. 

• Conosce il numero (composizione,scomposizione, valore 

posizionale), l’algoritmo delle operazioni ed esegue calcoli mentali e 

scritti. 

• Conosce le misure e sa operare con esse. 

• Usa un lessico appropriato in geometria. 

• Legge, interpreta tabelle, comprende il testo di problemi di vario 

tipo, con domande esplicite, distingue i dati utili e inutili, individua il 

procedimento da seguire per giungere alla soluzione e risponde in 

modo adeguato alle richieste del testo. 

• Costruisce ragionamenti dimostrando competenza logica. 

• Verbalizza il procedimento seguito. 

 

 

 

 

 

8 
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• Possiede conoscenze essenziali  

• Sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe. 

• In geometria usa un linguaggio sufficientemente corretto. 

• Opera con i numeri ed esegue le operazioni con sufficiente sicurezza 

. 

• Legge tabelle,comprende e ripete testi di problemi con domande 

esplicite, individua i dati necessari alla soluzione e risponde alle 

domande proposte. 

• Conosce e usa l’Euro e le misure .  
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• Possiede conoscenze essenziali acquisite in modo meccanico. 

• Se guidato sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe. 

• Usa i termini della geometria in modo non sempre adeguato. 

• Opera  con i numeri ed esegue le operazioni con poca autonomia. 

• In un testo individua le informazioni principali, ma riesce ad 

organizzare un percorso di soluzione accettabile, solo se guidato. 

• Conosce e usa l’Euro e le misure di lunghezza.  
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• Possiede conoscenze parziali. 

• Anche se guidato rivela notevoli difficoltà nelle applicazioni. 

• Ha difficoltà ad acquisire conoscenze. 

• Opera con i numeri in modo impreciso. 

• Oralmente si esprime con un linguaggio impreciso e ripetitivo. 

• Legge in modo stentato il testo di problemi del vissuto e incontra 

difficoltà nella comprensione dimostrando scarse capacità logiche, 

anche se guidato,  le risposte sono poco pertinenti alla domanda. 

• Conosce e usa l’Euro 
 

 

 

 

 

 

5 

• Non possiede le conoscenze essenziali. 
• Ha difficoltà ad esprimersi e il linguaggio che usa è estremamente 

lacunoso. 

• Esegue semplici calcoli con l’uso della calcolatrice. 

• Legge in modo piuttosto stentato e incontra numerose difficoltà 

nella comprensione di un testo dimostrando gravi carenze nel 

ragionamento logico. 

• Conosce e usa l’Euro. 

 

 

 

4 
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TABELLA  valutazione aspetto cognitivo –  

Discipline di studio ( Storia-Geografia-Scienze) 

Scuola Primaria ( classi quarta/ quinta)- - scuola secondaria 

 

• Possiede conoscenze complete e approfondite e le sa applicare a 

situazioni nuove, riutilizzando il lessico appreso. 

• Legge in modo corretto e spedito testi di studio, continui e non 

continui ( come tabelle, grafici) e ne comprende il contenuto 

individuando con sicurezza l’argomento, le informazioni principali e 

il significato globale.  

• Elabora rappresentazioni sintetiche degli argomenti di studio 

utilizzando anche mappe concettuali e/o schemi. 

• Rielabora le conoscenze in modo personale ed è consapevole delle 

strategie adottate per acquisirle. 

• Produce discorsi orali con linguaggio corretto, chiaro e pertinente, 

usando il linguaggio specifico della disciplina.  

• Sa elaborare gli argomenti studiati anche nella forma scritta; 

approfondisce l’argomento in modo esauriente; utilizza un lessico 

appropriato; organizza il testo in modo coerente. 

• Costruisce ragionamenti dimostrando una rilevante competenza 

logica. 
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• Possiede conoscenze sicure e complete e le sa applicare a 

situazioni nuove. 

• Legge in modo corretto e spedito testi di studio, continui e non 

continui ( come tabelle, grafici) e ne comprende il contenuto. 

• Elabora rappresentazioni sintetiche degli argomenti di studio 

utilizzando anche mappe concettuali e/o schemi. 

• Rielabora le conoscenze in modo personale. 

• Oralmente si esprime con un linguaggio corretto e ben articolato 

usando il linguaggio specifico della disciplina. 

• Elabora in testi scritti, in modo pertinente e completo, gli 

argomenti studiati utilizzando un lessico appropriato. 

• Costruisce ragionamenti dimostrando buona competenza logica. 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

• Possiede conoscenze sicure e le sa applicare a situazioni nuove. 

• Legge in modo corretto e comprende il contenuto dei testi. 

• Oralmente si esprime con un linguaggio chiaro e corretto.  

• Elabora rappresentazioni sintetiche degli argomenti di studio 

utilizzando, nel complesso, anche mappe concettuali e/o schemi. 

• Organizza l’attività di studio in modo autonomo. 

• Elabora in testi scritti, in modo pertinente e esauriente, gli 

argomenti studiati utilizzando un lessico appropriato. 

• Costruisce ragionamenti dimostrando competenza logica. 
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• Possiede conoscenze essenziali. 

• Legge in modo generalmente corretto e individua le informazioni 

principali di un testo di studio.  

• Sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe.  

• Non sempre sa organizzare l’attività di studio in modo autonomo. 

• Se guidato, elabora rappresentazioni sintetiche degli argomenti di 

studio come mappe e schemi. 

• Oralmente si esprime con un linguaggio corretto anche se semplice 

nell’uso del lessico.  

• Nell’esposizione scritta il contenuto è aderente al’argomento 

studiato ma non sempre completo; utilizza un lessico corretto non 

sempre specifico della disciplina. 

 

 

7 

 

 

 

• Possiede conoscenze essenziali acquisite in modo meccanico. 

• Legge in modo corretto ma lento e, se guidato, individua le 

informazioni principali di un testo di studio.  

• Se guidato sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe. 

• Oralmente si esprime con un linguaggio sufficientemente corretto 

ma povero e ripetitivo. 

• Nell’esposizione scritta il contenuto è aderente all’argomento di 

studio ma non sviluppato; utilizza un lessico corretto ma non 

specifico della disciplina. 

 

 

 

6 

 

 

 

• Possiede conoscenze parziali. 

• Legge in modo stentato e incontra difficoltà nella comprensione di 

un testo di studio dimostrando scarse capacità logiche. 

• Ha difficoltà ad acquisire nuove conoscenze. 

• Anche se guidato rivela notevoli difficoltà nelle applicazioni. 

• Oralmente si esprime con un linguaggio impreciso e ripetitivo. 

• Nell’esposizione scritta il contenuto non è sempre aderente 

all’argomento di studio e non è sviluppato; utilizza un lessico poco 

pertinente e generico. 

 

 

 

5 

 

 

• Non possiede nemmeno le conoscenze essenziali. 
• Legge in modo piuttosto stentato e incontra numerose difficoltà 

nella comprensione di un testo di studio dimostrando gravi carenze 
nel ragionamento logico. 

• Ha difficoltà ad esprimersi e il linguaggio che usa è estremamente 
lacunoso. 

• Nell’esposizione scritta il contenuto è povero e superficiale; utilizza 

un lessico ripetitivo; l’organizzazione del testo è frammentaria. 

 

 

              4 
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TABELLA  valutazione aspetto cognitivo  

( in generale per tutte le altre classi della Scuola Primaria e le restanti discipline per tutti) 

Scuola Primaria- scuola secondaria 

 

• Possiede conoscenze complete e approfondite 

• Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 

• Rielabora le conoscenze in modo personale 

• Si esprime con linguaggio corretto, ricco e appropriato  

• Costruisce ragionamenti dimostrando una rilevante competenza 

logica 

 

 

 

 

10 

 

 

 

• Possiede conoscenze sicure e complete 

• Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 

• Rielabora le conoscenze in modo personale 

• Si esprime con un linguaggio corretto e appropriato  

• Costruisce ragionamenti dimostrando buona competenza logica 

 

 

 

9 

 

 

• Possiede conoscenze sicure e complete 

• Sa applicare le conoscenze a situazioni nuove 

• Si esprime con un linguaggio chiaro e corretto  

• Costruisce ragionamenti dimostrando competenza logica 
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• Possiede conoscenze essenziali 

• Sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe  

• Si esprime con un linguaggio corretto  
 

 

 

7 

 

 

 

• Possiede conoscenze essenziali 

• Se guidato sa applicare le conoscenze a situazioni analoghe 

• Acquisisce le conoscenze in modo meccanico 

• Si esprime con un linguaggio sufficientemente corretto 
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• Possiede conoscenze parziali 

• Anche se guidato rivela notevoli difficoltà nelle     applicazioni 

• Ha difficoltà ad acquisire conoscenze 

• Si esprime con un linguaggio impreciso  
 

 

 

 

5 

 

 

• Non possiede nemmeno le conoscenze essenziali. 
• Ha difficoltà ad esprimersi e il linguaggio che usa è 

estremamente lacunoso. 

 

 

              4 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 
La valutazione del comportamento si riferisce anche allo sviluppo di Competenze di Cittadinanza, allo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti, al Patto Educativo di Responsabilità e al Regolamento di Istituto che costituiscono i 

riferimenti essenziali Dlgs. 62/17 
 

Competenze di cittadinanza: 
imparare a imparare 

competenza sociale e civica 
spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 
INDICATORI 

Competenza sociale: 

• Partecipa e collabora al lavoro di gruppo 

• Interagisce positivamente con gli altri 

• Esprime le proprie opinioni personali 
Competenza civica: 

• Rispetta l’ambiente della scuola e dove vive 

• Rispetta le regole condivise 

• Costruzione del senso di legalità 

• Partecipa alle iniziative sociali/pubbliche promosse dalla scuola 
Imparare ad imparare: 

• Analizza i propri bisogni di apprendimento individuando potenzialità e limiti 

• Organizza i tempi del proprio apprendimento 

• Organizza il proprio contesto di apprendimento 

• Attiva proprie strategie di apprendimento 

• Utilizza un proprio metodo di studio 

• Orienta le proprie scelte 

• Applica in autonomia le conoscenze, le abilità, le esperienze apprese in contesti formali e informali 

• Porta a termine un lavoro iniziato da solo o con altri 

• Si auto valuta rileggendo il proprio percorso di apprendimento 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità: 

• Trova soluzioni creative e nuove 

• Dimostra di essere attivo e propositivo 

• Assume le proprie responsabilità 

• Progetta, pianifica, controlla… 

• Modifica le proprie azioni in seguito a controllo/verifica: flessibilità 
 

In sintesi: 

• Gestione e controllo del sé relazionale: costruzione di modalità corrette di relazione 

• Gestione e controllo del sé emotivo/affettivo: costruzione di una personalità equilibrata/ autostima 

• Partecipazione: responsabilità verso il lavoro 

• Autonomia nel lavoro e di giudizio critico e autocritico 

• Partecipazione al lavoro di gruppo: gestione, conflitto di idee, collaborazione 

• Responsabilità verso le cose e l’ambiente 
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  DESCRITTORI 

 

• Dimostra Interesse costante, vivo, e atteggiamento curioso, propositivo. 

• Partecipa assiduamente, in modo attivo e pertinente alle lezioni. 

• Interagisce in modo positivo e costruttivo con gli altri. 

• Osserva costantemente le regole condivise della classe e della scuola: rispetta tutti coloro 
che operano nella scuola e i compagni; rispetta gli spazi, gli arredi scolastici e i beni altrui 
costruendo così il senso di legalità. 

• Frequenta assiduamente, arriva puntuale in classe. 
• Porta a termine con concentrazione e determinazione un lavoro iniziato da solo o con altri. 
• Sa organizzare i compiti e le lezioni in modo autonomo  

• dimostrando continuità nell’impegno, sia a casa che a scuola, e assumendo le proprie 
responsabilità. 

• Ha cura e rispetto di sé dimostrando autostima. 

• Accetta gli errori e/o le valutazioni negative come strumenti per migliorare i propri risultati. 

• Accetta sempre punti di vista diversi dal proprio e nello stesso tempo ha autonomia di 
giudizio; esprime le proprie opinioni in modo garbato. 

• È consapevole delle proprie emozioni e le controlla. 

 

 

Ottimo 

 

 

 

Livello 

elevato 

 

 

 

• Rispetta regole e ruoli della vita comunitaria; ha buoni rapporti con tutti i coetanei, ma 
preferisce relazionarsi con un piccolo gruppo.  

• Generalmente ha fiducia nelle proprie possibilità. 

• Frequenta regolarmente; arriva puntuale in classe. 
• Sa identificare le proprie emozioni e generalmente le controlla. 

• Di solito accetta gli errori e/o le valutazioni negative come strumenti per migliorare i propri 
risultati. 

• È quasi sempre attento e pertinente negli interventi durante le varie fasi delle attività. 

• Rispetto al lavoro è quasi sempre responsabile portando a termine le consegne nei tempi 
stabiliti. 

• Opera autonomamente in modo sistematico seguendo i criteri logici dei modelli appresi. 

• Collabora con gli altri sempre nel reciproco rispetto.  

• In generale rispetta le cose e l’ambiente. 
 

 

 

Distinto 

 

 

 

livello 

intermedio 

• Dimostra interesse e partecipazione essenziali. 

• Collabora costruttivamente in modo selettivo con insegnanti e compagni. 

• Osserva discretamente le regole della classe e della scuola: si nota qualche episodio di 
distrazione durante le lezioni; sostanzialmente ha rispetto di tutti coloro che operano nella 
scuola e dei compagni; rispetta gli spazi, gli arredi scolastici e i beni altrui. 

• Rispetto al lavoro non porta sempre a termine le consegne nei tempi stabiliti. 

• Non sempre accetta gli errori e/o le valutazioni negative come strumenti per migliorare i 
propri risultati 

•  Generalmente è autonomo nel lavoro che ripercorre modelli appresi. 

 

 

Buono 
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Annotazioni: 

 

Per le classi dalla prima primaria fino alla terza primaria non considerare ancora l’autonomia nei tempi e nel contesto di 

apprendimento, nel metodo e la piena consapevolezza di potenzialità, limiti, emozioni. 

 

• Di solito dispone del materiale didattico occorrente. 

• Non sempre frequenta regolarmente e/o non arriva sempre puntuale in classe. 
 

 

 

Livello base 

• Dimostra interesse e partecipazione discontinui. 

• Rispetta regole e ruoli della vita comunitaria generalmente su sollecitazione degli adulti. 

• Si relaziona con un piccolo gruppo o si isola. 

• In situazione di conflitto con i coetanei domina impulsi ed emozioni solo tramite la 
mediazione degli adulti. 

• Nell’interagire con l’insegnante, qualche volta ha rapporti di dipendenza o oppositivi. 

• Vive gli errori come sconfitte ma accetta consigli e suggerimenti. 

• Sta attento generalmente su sollecitazione. 

• Generalmente dispone del materiale didattico occorrente. 

• Termina le consegne nei tempi stabiliti solo se costantemente sollecitato dall’insegnante. 

• Sta imparando ad operare in modo autonomo. 

• Lavora insieme ai compagni in un rapporto di reciproco rispetto, ma si dimostra insicuro ad 
esprimere le proprie idee. 

• Si nota a volte un uso poco rispettoso o non conforme alle finalità proprie delle strutture, 
degli arredi scolastici e dei beni altrui. 

• Frequenta in modo irregolare. 

 

 

Discreto 

 

 

 

 

Livello 

iniziale1 

 

• Dimostra Interesse e partecipazione scarsi. 

• Si notano episodi di disturbo delle lezioni. 

• Adotta un comportamento poco corretto e scarsamente collaborativo. 

• Vi sono episodi persistenti di inosservanza delle regole della classe e della scuola a cui fanno 
seguito provvedimenti disciplinari; si nota una mancanza di rispetto nei confronti delle 
strutture, degli arredi e delle dotazioni scolastiche; vi può essere sottrazione di beni altrui. 

• Lavora poco in modo autonomo. 

• L’autocontrollo è scarso.  

• A volte non termina le consegne nei tempi adeguati, nemmeno su sollecitazione. 

• Frequenta in modo irregolare ed è poco puntuale in classe. 
 

 

 

 

Sufficiente  

 

Livello 

iniziale 2 
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Piano Annuale per l’Inclusione 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

● Rilevazione dei BES presenti: n° 

● disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 49 

49 minorati vista  

50 minorati udito 0 

51 Psicofisici 49 

● disturbi evolutivi specifici n° 

● DSA  22 

● ADHD/DOP 1 

● Borderline cognitivo  

● Altro  

● svantaggio (indicare il disagio prevalente) N° 

➢ Socio-economico  

➢ Linguistico-culturale 221 

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro  6 

Totali 299 

% su popolazione scolastica 33% 

N° PEI redatti dai GLHO  49 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitari 

22 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria  

227 

 

● Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

Sì 
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protetti, ecc.) 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

No 

RESPONSABILI DI AREA / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   

Altro:   
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● Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Altro:   

 

● Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili 
S
 

 

Progetti di inclusione / laboratori integrati 
N
o

 

Altro:    

● Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva 

S
 

 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 
S
 

 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

S
 

 

Altro:   
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● Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

S
 

 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

S
 

 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

S
 

 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

I

n

 

d

v

e

n

r
e 

 

Progetti territoriali integrati 
S
 

 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

S
 

 

Rapporti con CTS / CTI 
S
 

 

Altro:   

● Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati 
N
o

 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

S
 

 

Progetti a livello di reti di scuole 
N
o

 

● Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

S
 

 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

S
 

 

Didattica interculturale / italiano L2 
S
 

 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

S
 

 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

S
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Altro:    

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

  x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 

  x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

  x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative; 

  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 

   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

 x    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo. 

  x   

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo  

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici  
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività che si perseguono 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 
nelle pratiche di intervento) 

 

Il GLI (formato da funzione strumentale area disabilità, referente DSA, referente stranieri, funzione 
strumentale area didattica, insegnanti curricolari dei tre ordini di scuola e dal dirigente scolastico): 

 

● si occupa della rilevazione dei BES; 

● raccoglie la documentazione; 

● monitorizza il grado d’inclusività della scuola; 

● offre consulenza ai colleghi e si fa promotore di opportunità formative; 

● programma interventi per migliorare l’inclusione scolastica; 

● monitorizza le pratiche didattiche inclusive programmate per l’istituto e per le singole classi; 

● predispone e aggiorna i modelli dei PDP; 

 

I docenti di sostegno e i docenti curricolari: 

 

● intervengono con una programmazione di attività che prevedano sia misure compensative che 
dispensative, percorsi individualizzati e personalizzati, modalità di lavoro diversificate 
(apprendimento cooperativo, didattica laboratoriale, problem solving, ecc.), attenendosi a ciò che è 
previsto nel Piano Didattico Personalizzato o nel PEI. 

● Monitorano, anche tramite relazioni scritte, le situazioni rilevate “ab origine”, stilano e apportano 
eventuali modifiche ai PDP. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  

 

Sono in previsione corsi di formazione su tematiche BES (intesa come macro area comprendente tutte le 
forme di disagio derivanti da situazioni clinicamente certificate e non).  

Tali corsi dovranno mirare all’acquisizione di modalità e tecniche d’intervento didattico per il potenziamento 
delle abilità strumentali, anche grazie all’uso delle nuove tecnologie per la didattica. 

Successivi corsi possono essere previsti su tematiche specifiche via via emergenti nel corso dell’anno,tenendo 
anche conto degli alunni in ingresso, delle future rilevazioni o delle evoluzioni di situazioni esistenti e in 
itinere. 

L’aggiornamento si avvarrà di consultazione di materiale bibliografico ed informatico, e, compatibilmente con 
le risorse a disposizione, della collaborazioni di eventuali esperti esterni. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  

 

Si terrà conto della situazione di partenza, evidenziando le potenzialità dell’alunno; delle finalità e degli 
obiettivi da raggiungere; degli esiti degli interventi realizzati e del livello globale di crescita e preparazione 
raggiunto (come da PDP e PEI). 

Particolare attenzione verrà data all’osservazione dello “star bene a scuola” dell’alunno per una valutazione 
autentica e inclusiva. 

Saranno predisposte griglie di osservazione. 

Si effettueranno valutazioni che privilegeranno le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e 
collegamento piuttosto che la correttezza formale. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  

 

La scuola interviene ad ampio spettro con: 

● risorse umane (corpo docenti “in toto”, personale ATA, personale di segreteria); 

● progetti inseriti nel POF (Progetto alfabetizzazione, recupero e potenziamento, accoglienza, 
continuità, ecc.); 

● modalità di progettazione didattica; 

● attività di formazione docenti;  

● risorse materiali (fondi ministeriali, sussidi specifici, nuove tecnologie, laboratori, aule attrezzate, 
ecc.).  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 

esistenti   

 

La scuola si avvale di collaborazioni e accordi con la Provincia, il Comune, la ASL, il CTS, agenzie educative 
presenti sul territorio, reti di scuole, associazioni culturali, che contribuiscono, tramite risorse umane, 
strumentali e materiali, a progetti e iniziative mirati al processo di inclusività. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative  

 

Le famiglie saranno coinvolte, sia in fase di progettazione che di realizzazione, negli interventi inclusivi 
attraverso la condivisione delle scelte effettuate; verranno organizzati incontri calendarizzati per monitorare i 
processi e individuare azioni di miglioramento. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

 

Nell’ultimo trascorso l’Istituto si è reso sensibile alle problematiche dell’inclusione, visto l’aumento del tasso 
di immigrazione sul territorio, e ha pertanto elaborato un curricolo improntato a tali tematiche. 
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 La Commissione Verticalizzazione, comunque, apporterà gli opportuni aggiornamenti secondo le finalità 
indicate in epigrafe. 

Valorizzazione delle risorse esistenti  

 

Le risorse umane esistenti trovano valorizzazione attraverso la costituzione di commissioni dedicate e gruppi 
di lavoro, altresì nella progettualità di Istituto che si rinnova di anno in anno. 

Le risorse strumentali presenti (laboratori, aule, nuove tecnologie e sussidi) verranno impiegate con maggior 
attenzione nei percorsi inclusivi; ciò significa, in primo luogo, promuovere nel corpo docenti una maggiore 
sensibilizzazione a un uso più attivo e produttivo delle stesse. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione  

 

Attraverso convenzioni/accordi con Enti presenti sul territorio e associazioni, si auspica, in primo luogo, la 
presenza costante di un mediatore culturale per le principali etnie di iscritti. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.  

 

In fase di ingresso risulta prioritario il seguire quanto indicato nel Protocollo di Accoglienza relativamente 
agli alunni stranieri non alfabetizzati o con difficoltà linguistiche.  

Per le altre categorie di BES assumono rilevanza il Progetto Continuità, promosso da alcuni docenti delle 
“classi ponte”, che prevede, durante tutto l’anno scolastico, attività didattiche, ricreative, socio/relazionali per 
gli alunni dell’Istituto che dovranno effettuare il passaggio nel successivo ordine di scuola. 

In organigramma di Istituto è inserito un docente referente per l’Orientamento, che cura i rapporti con le 
Scuole Secondarie di II grado, che sfociano, talvolta, in Progetti di Alternanza scuola-lavoro nei quali trova 
ampio spazio la partecipazione di alunni con BES appartenenti alle classi III della Scuola Secondaria di I 
grado. 

Risulta inoltre molto rilevante la collaborazione con le famiglie, con la scuola di precedente appartenenza e 
con la ASL. 
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Protocollo di Accoglienza 

Premessa 

Nel nostro Istituto si registra un incremento degli alunni stranieri, pertanto si ritiene opportuno ampliare 

l’Offerta Formativa per favorire un’educazione interculturale adeguata alle diverse esigenze della scuola.  

Il Protocollo d’accoglienza nasce dall’intenzione di rispondere efficacemente alla necessità di inserimento e di 

integrazione degli stessi e altresì rispondere alle problematiche che gli insegnanti incontrano 

quotidianamente.  

Tale documento può essere considerato un punto di partenza comune all’interno dei percorsi didattico-

educativi, ma anche uno strumento di lavoro flessibile, aperto a successive revisioni ed integrazioni sulla base 

delle esperienze realizzate, dei bisogni individuati e delle risorse della scuola. 

Finalità 

● Accogliere le diversità quali risorse di ogni comunità educativa in un’ottica di costante cambiamento 

globale; 

● Individuare pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza e d’integrazione di alunni 

stranieri; 

● Sostenere gli alunni stranieri favorendo un clima di accoglienza e di attenzione per rimuovere gli 

ostacoli alla piena integrazione e per facilitare i processi di apprendimento; 

● Valorizzare la cultura d’origine e la storia personale di ogni alunno, 

● Facilitare la relazione con la famiglia immigrata; 

● Costruire reti collaborative tra scuole e tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza, 

dell’integrazione e dell’educazione interculturale. 

Contenuti 

Il Protocollo di Accoglienza delinea le seguenti prassi : 

1. Fase amministrativa - burocratica – informativa (iscrizione e documentazione) 

2. Fase comunicativo relazionale (fase di prima accoglienza) 
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3. Fase educativo–didattica (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, insegnamento italiano L2, 

curriculum, collaborazione genitori educazione interculturale) 

4. Fase sociale (attività integrate con il territorio) 

La Commissione Accoglienza 

La Commissione Accoglienza, a tutti gli effetti articolazione del Collegio, è formata: 

● dal Dirigente Scolastico, che la presiede; 

● dal Docente referente per gli alunni stranieri Scopelliti Cristina e/o da uno o più componenti della 

Commissione Intercultura, Grella Margherita, Russo Rossella, Spanu Piera,per la Scuola Secondaria di I 

grado Vincenzi Francesca; 

● da un rappresentante designato della Segreteria didattica; 

 

E’ aperta alla collaborazione: 

● del mediatore linguistico – culturale e del facilitatore linguistico; 

● di tutti i docenti; 

● di alunni, possibilmente della stessa nazionalità, che possano assistere il nuovo compagno grazie alla 

conoscenza della lingua di origine; 

● di genitori e di quanti si rendano disponibili a dare un contributo per l’accoglienza. 

Compiti della Commissione 

Ha il compito, sempre in collaborazione con il team docente (Scuola Primaria) o con i Consigli di classe 

(Scuola Secondaria di I Grado), di: 

● seguire le fasi di inserimento degli alunni neo-arrivati o comunque da inserire in un progetto 

accoglienza, a partire dal momento della richiesta di iscrizione alla scuola; 

● fornire ai docenti le schede ed i materiali derivanti dalla prima fase di accoglienza e le schede 

informative del paese di origine degli alunni immigrati. 

Le competenze della Commissione hanno carattere consultivo, gestionale e progettuale, le proposte 

effettuate sono sottoposte a delibera del Collegio. 
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La Commissione riferisce al Collegio dei Docenti gli esiti nei diversi settori di intervento, al fine di 

progettare azioni comuni, monitorare i progetti stranieri e operare un raccordo tra le varie attività 

scolastiche. 

Compiti della segreteria 

● Iscrivere l’alunno utilizzando anche la modulistica eventualmente predisposta; 

● Acquisire l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica, 

● Informare la famiglia sull’organizzazione della scuola e della segreteria, consegnando note informative 

nella lingua d’origine; 

● Fornire ai genitori la modulistica bilingue per facilitare la comunicazione con gli insegnanti 

(assicurazione, uscite, assenze, discipline, progetti, materiali necessari, presenza del genitore a scuola, 

diete particolari, eventuali allergie); 

● Controllare se è stato assolto l’obbligo scolastico; 

● Informare i genitori del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e l’effettivo inserimento nella classe…..; 

● Fissare il primo incontro tra le famiglie e la Commissione accoglienza;  

● Avvisare la Commissione accoglienza interessata. 

1. Fase amministrativa - burocratica - informativa 

• Conferire materiale documentativo in lingua sull’organizzazione della scuola 

• Proporre un confronto tra il sistema scolastico locale e quello di provenienza 

• Colloquio con referente in presenza del mediatore culturale 

• Conferire materiale documentativo sulla struttura fisica scolastica e visita alla stessa 

• Richieste di eventuali informazioni aggiuntive che la famiglia (o tutor legale) ritiene opportuno 

sottolineare 

• Aiuto nella compilazione della modulistica relativa all’iscrizione e nella scelta delle opzioni offerte dalla 

scuola 

2. Fase comunicativo relazionale: GLI 
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• Convocazione genitori per ulteriore conoscenza in presenza di un mediatore: 

- Ricognizione informativa sull’alunno e la famiglia, sulla storia scolastica e sul progetto 

migratorio dei genitori; 

• Analisi dei bisogni 

• Valutazione conoscenze pregresse:  

- predisposizione di materiale in lingua (prove d’ingresso): è cura dei docenti operare affinché gli 

alunni stranieri di recente immigrazione che hanno una conoscenza più o meno limitata della 

lingua italiana e che dunque partono da una evidente situazione di svantaggio, possano avere 

una valutazione almeno nelle materie meno condizionate dalla competenza di italiano L2 

- in presenza di un mediatore somministrazione del test livello di apprendimento linguistico 

(riferimento liv. EU) 

• In base alla precedente valutazione, scelta classe d’inserimento e relativa sezione: la Commissione 

Accoglienza tenuto conto delle disposizioni legislative e delle informazioni raccolte durante la prima fase di 

accoglienza, propone l’assegnazione alla classe. L’inserimento in una classe di coetanei appare la scelta da 

privilegiare, in quanto consente al neo-arrivato di instaurare rapporti più significativi con i coetanei. 

L’inserimento scolastico dei ragazzi stranieri avviene sulla base della L. 40/1998 sull’immigrazione straniera in 

Italia, del D.P.R. 394 novembre 1999 e delle Linee Guida  per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri. Febbraio 2014;  

tale normativa sancisce che:  

• Tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto/dovere dell’inserimento scolastico 

• L’iscrizione dei minori stranieri… può essere richiesta in un qualunque periodo dell’anno scolastico 

• I minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei 

Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto dell’ordinamento degli studi del paese di 

provenienza (con iscrizione alla classe immediatamente superiore o immediatamente inferiore), 

competenza, abilità e livelli di preparazione dell’alunno, corso di studi svolto. 

• Eventuale frequenza, oltre l’orario scolastico, per apprendimento lingua italiana L2: 

a. liv. base, prima alfabetizzazione 
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b. consolidamento abilità acquisite 

c. apprendimento della lingua per studiare 

- Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte 

integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curricolare) o anche di altre 

discipline, nel caso in cui durante tale attività sia possibile l’apprendimento di contenuti. 

- L’attività di alfabetizzazione,  come anche il lavoro sui contenuti disciplinari, è oggetto di 

verifiche da svolgere in classe predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e 

concordate con l’insegnante curricolare. 

- Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline curricolari, essi dovranno essere 

opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili, semplificati, in modo 

da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. 

- Si ricorda che per tutti gli alunni, e quindi anche per gli alunni stranieri, il voto/valutazione 

sommativo non può essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, ma 

deve tenere conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali che sono comunque disciplinari 

quali impegno, partecipazione, progressione nell’apprendimento e di eventuali condizioni 

particolari. Per la valutazione degli alunni stranieri, inoltre, è opportuno prendere in 

considerazione la situazione di possibile svantaggio linguistico e rispettare i tempi di 

apprendimento dell’italiano L2. 

• Semplificazione all’accesso del materiale e sussidi didattici facilitati e specifici 

3. Fase educativo - didattica: 

Compiti dell’insegnante di classe:  

• Individuazione di percorsi facilitati di inserimento, con eventuale presenza di un mediatore linguistico 

ed uso di materiali semplificatori in diverse lingue 

• Inserimento: 

- Accoglienza: clima accettante e motivante 

- Collegialità della programmazione 

- Trasversalità della lingua in tutte le discipline 
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• Sensibilizzazione del gruppo classe attraverso la promozione di un clima interculturale 

• Informare la classe circa il nuovo arrivo 

• Individuare un alunno-tutor, un compagno di viaggio cui anche gli insegnanti potranno rivolgersi nelle 

situazioni di difficoltà linguistica 

• Valorizzazione dell’altra cultura 

• Predisporre di una “biblioteca interculturale” con materiale e sussidi didattici facilitati e specifici 

• Predisporre un calendario di incontri tra docenti e tra docenti/genitori 

• Monitoraggio 

4. Fase sociale: 

• Rete scuola/territorio, Comune, Associazioni culturali, Servizi sociali, Associazioni sportive 

Biblioteca. 

 

 

 


