PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.

approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 14/01/2016
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Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale “Falcone
Borsellino” di Favara, 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
prot. 4336/A19 del 22/10/2015;
il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 14/01/2016;
il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 14/01/2016;
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.

TERRITORIO
Favara, vecchio centro agricolo e minerario, attraversa un periodo di grave crisi economica e di disagi sociali
diffusi che hanno peggiorato la già grave situazione preesistente. Si rileva ,infatti ,una netta prevalenza di

occupati nel settore terziario e una diminuzione di coloro che sono impiegati nel settore primario. Favara oggi
vive d’agricoltura, artigianato e commercio che, legati all’attività edilizie presentano un notevole calo del
volume d’affari.
La disoccupazione rimane molto elevata, soprattutto quella giovanile. A questo fenomeno si affianca quello
costituito dal flusso costante di immigrati extracomunitari, che trovano impiego in attività saltuarie non
specializzate.
Le strutture per l’organizzazione della vita sociale sono carenti ed inadeguate alle esigenze della
popolazione; gli unici centri di aggregazione sono per lo più gestiti dai privati e a pagamento. Di contro
abbondano bar, sale biliardo e di video games.
Favara vanta, però, di un bel castello Chiaramontano, sede di molte manifestazioni culturali.
Centri attivi sono le parrocchie e negli ultimi anni si è visto il sorgere di associazioni di volontariato e culturali
che si sono affiancate a quelle già esistenti nel territorio e con le quali la scuola spesso promuove attività
comuni: la Farm Cultural Park, il Consultorio familiare “George Sand”, l’AIDO, la casa editrice Medinova, il
Centro culturale “Guttuso”, l’Anffas, l’Avis, le Giubbe d’Italia Misericordia, Associazione Genitori, Vetri Blu, il
gruppo parrocchiale Seguimi, Harmonia, il Centro Accoglienza “M. Bellomo”; tutte associazioni che esprimono
il desiderio di cambiare, di costruire una citta’ diversa, di essere protagonisti del cambiamento.

UTENZA

La popolazione scolastica si presenta eterogenea: la maggior parte degli alunni proviene da un contesto
familiare motivante, di estrazione socio-economica e culturale medio-alta, che garantisce loro una frequenza
scolastica costante, stimolo allo studio, partecipazione alle iniziative scolastiche; pochi alunni vivono situazioni
di disagio familiare che si riflettono sulla loro sfera socio-affettiva, nonché sulla frequenza e sui processi di
inserimento e di apprendimento. Negli ultimi anni sono aumentate le iscrizioni di alunni extracomunitari.

Priorità, traguardi ed obiettivi
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV), 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: _____________.
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.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
1) Colmare la disomogeneità degli esiti
2) Monitorare i risultati scolastici nel passaggio da un ordine di scuola all’altro
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1) Raggiungimento di esiti omogenei mediante progettazione comune tra i diversi ordini di scuola e
adozione di una medesima rubrica di valutazione.
2) Verifica dei risultati scolastici nel passaggio dal primo al secondo ciclo d’istruzione
e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
Poiché il nostro è un Istituto Comprensivo di recente formazione, si è evidenziata una disomogeneità negli
esiti nel passaggio tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.
Per consolidare il legame che la scuola ha con i ragazzi, si è ritenuto importante seguire il loro processo di
apprendimento e la loro maturazione anche negli anni scolastici successivi.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:





Costruire un gruppo formato da docenti dei vari ordini di scuola, per costruire una
progettazione verticale condivisa.
Creare un curricolo in cui sia chiaro e ben definito il raccordo tra gli anni ponte.
Stabilire criteri di valutazione oggettivi e comuni per i vari ordini di scuola
Individuare una o più figure di riferimento per le attività di orientamento e il monitoraggio dei
risultati a distanza

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
Gli obiettivi di processo individuati, contribuiranno al raggiungimento delle priorità, grazie a:


Realizzazione di una progettazione comune;



Calendarizzazione di riunioni periodiche per il monitoraggio;



Predisposizione di incontri con le famiglie per una scelta consapevole del percorso scolastico
successivo;



Individuazione di almeno una figura di raccordo con gli istituti superiori di secondo grado per la
verifica dei risultati scolastici.

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali
di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza:
 Complessivamente i risultati alle prove standardizzate degli alunni della nostra Istituzione Scolastica
sono nella media regionale e nazionale.
 La scuola ha ottenuto buoni punteggi sia nelle prove di matematica che in quelle di italiano.

 Il cheating ha livelli bassi in quasi tutte le classi.
 Il livello che gli studenti hanno raggiunto è senz'altro frutto della qualità dell'insegnamentoapprendimento e della capacità di pensare ed applicare le proprie competenze in vari campi e
contesti.
 Relativamente al livello dei risultati raggiunti si può affermare che la distanza tra gli alunni più dotati e
quelli meno risulta complessivamente in regressione.

ed i seguenti punti di debolezza:
A completezza del lavoro svolto nelle varie classi,sarebbe opportuno prevedere l'attivazione di corsi di
recupero e sostegno per tutti gli alunni che evidenziano difficoltà nell'acquisizione delle competenze

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e
dell’utenza come di seguito specificati:
Farm Cultural Park (Centro culturale ed artistico collocato al sesto posto nel mondo come meta turistica
dell’arte contemporanea)
Consultorio familiare “George Sand” (Consultorio familiare, convenzionato con l’Asp di Agrigento ed
accreditato dalla regione Sicilia)
Croce Rossa Italiana

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte:
Condivisione di progetti al fine di rendere accoglienti gli ambienti scolastici esterni con la decorazione della
pavimentazione e murales.
Corso di educazione all’affettività e alla sessualità per le ragazze e i ragazzi delle classi terminali della scuola
secondaria di primo grado.
Corso di primo soccorso

Piano di miglioramento

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15

commi
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Finalità della legge e compiti della scuola
La nostra scuola, in quanto sistema di opportunità educative, mira a promuovere la cultura in tutte le sue
sfaccettature. E’ Luogo di sviluppo delle capacità e delle competenze, che permettono agli alunni di affrontare
la competitività del mondo lavorativo.
L’organizzazione dell’attività didattica prevede itinerari di apprendimento miranti alle aspettative e alle reali
esigenze degli allievi in relazione,però,alle risorse sociali culturali ed economiche del territorio.
La piena attuazione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche mirerà ad affermare il ruolo centrale della
scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e
degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il
profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola
aperta, quale laboratorio permanente
di
ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.
Inoltre, mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa, si perseguirà la piena
realizzazione del curricolo della scuola e la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento
nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della
libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono
perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa.

FABBISOGNO DI PERSONALE
FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede una
sostanziale conferma del numero attuale di classi e di docenti :

a. Posti comuni e di sostegno.
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Annualità

Scuola
dell’infanzia

Scuola
primaria

Fabbisogno
per il triennio

a.s. 2016-17: n.

Posto
comune
17

Posto
di sostegno
3

a.s. 2017-18: n.

17

3

a.s. 2018-19: n.

17

3

a.s. 2016-17: n.

38
comune+
3
Lingua
Inglese
38
comune+
3
Lingua
Inglese
38
comune+
3
Lingua
Inglese

9

a.s. 2017-18: n.

a.s. 2018-19: n.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Motivazione:
indicare il piano
delle
sezioni
previste e le loro
caratteristiche
(tempo pieno e
normale,
pluriclassi….)

n.8 sezioni tempo
normale
n.1
sezione
a
tempo ridotto
n.8 sezioni tempo
normale
n.1
sezione
a
tempo ridotto
n.8 sezioni tempo
normale
n.1
sezione
a
tempo ridotto
n. 32 classi tempo
normale con 27
ore

9

n. 32 classi tempo
normale con 27
ore

9

n. 32 classi tempo
normale con 27
ore

Classe
di a.s.
concorso/
2016sostegno
17
6+ 2 h

6+2h

a.s. 2018- Motivazione: indicare il
19
piano
delle
classi
previste
e
le
loro
caratteristiche
6+2h
TEMPO NORMALE

A059

3+12 h

3+12 h

3+12 h

A345

1+15 h

1+15 h

1+15 h

TEMPO NORMALE

A245

1 +4 h

1 +4 h

1 +4 h

TEMPO NORMALE

A028

1+4h

1 +4 h

1 +4 h

TEMPO NORMALE

A030

1+4h

1 +4 h

1 +4 h

TEMPO NORMALE

A032

1+4h

1 +4 h

1 +4 h

TEMPO NORMALE

A033

1+4h

1 +4 h

1 +4 h

TEMPO NORMALE

SOSTEGNO

5
5
+ 9 h in
O.F.

A043

a.s. 2017-18

TEMPO NORMALE

5

b.
Posti per il potenziamento
Dall’autovalutazione del Rav, dai i dati dei risultati scolastici e delle prove standardizzate nazionali si
evince che i livelli di criticità sono collocati nella fascia media pertanto le azioni da intraprendere
sono di consolidamento e rafforzamento. A tal fine vengono indicati i seguenti percorsi progettuali
da realizzare nel triennio:

Tipologia
(es.
posto n.
comune primaria, classe di docenti
concorso
scuola
secondaria, sostegno…)
Docente di scuola primaria
2
di Lingua Inglese

Motivazione

Esigenza organizzativa: 1 per semiesonero
collaboratore del Dirigente Scolastico.
1 per progetto di potenziamento di Lingua
Inglese nella scuola primaria (Legge 107/15
comma 20)

A043 scuola sec. di 1^
grado

1

Progetto “LEGALmente”
Esigenza
progettuale:
prevenzione
e
contrasto
della
dispersione
scolastica,
potenziamento dell’inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli alunni con Bisogni
Educativi
Speciali
attraverso
percorsi
individualizzati e personalizzati.
Esigenza
progettuale:
sviluppo
delle
competenze civiche.

Scuola primaria

2

n.1
per
Progetto
Recupero
e
potenziamento linguistico e logicomatematico.
Esigenza
progettuale:
prevenzione
e
contrasto
della
dispersione
scolastica,
potenziamento dell’inclusione scolastica e
del diritto allo studio degli alunni con Bisogni
Educativi
Speciali
attraverso
percorsi
individualizzati e personalizzati.
n.1
in
possesso
di
requisiti
per
l’insegnamento della pratica musicale, ai
sensi del D.M. 8/2011, in quanto scuola
accreditata

A059 scuola sec. di 1^
grado

1

Progetto “ LOGICAmente”
Esigenza progettuale: potenziamento delle
competenze matematiche e logiche.

AJ77 scuola sec. di 1^
grado

1

Progetto “ Do re mi fa…cciamo musica!”
Esigenza progettuale: valorizzazione e
potenziamento
delle
competenze
di
strumento musicale-pianoforte
Utilizzazione: scuola sec. di 1^ grado e
scuola primaria

AM77 scuola sec. di 1^

1

Progetto “Do re mi fa…cciamo musica!”

grado

Esigenza progettuale: valorizzazione
potenziamento
delle
competenze
strumento musicale-violino
Utilizzazione: scuola sec. di 1^ grado

e
di

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
nel rispetto di quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge
107/2015.
Tipologia
DSGA

n.
1

Assistente amministrativo

6

Collaboratore scolastico

14

Altro

n. 2 docenti utilizzati in altri compiti

RISORSE MATERIALI
Strettamente collegata ai punti precedenti è la necessità di implementare sempre di più e sempre
meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali,
comunitarie o private.
Tutte le scuole dell’istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo svolgimento
delle attività didattiche. I materiali sono stati acquistati con finanziamenti FESR- PON 2007-2013.

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge

La scuola perseguirà iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali,
per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche' della solidarieta' e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività
culturali;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio
degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18
dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale,
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
s) definizione di un sistema di orientamento.

Flessibilità didattica e organizzativa

La flessibilità didattica e organizzativa costituisce l’aspetto maggiormente qualificante di una Scuola che vuole
essere veramente autonoma e rispondente ai bisogni formativi dell’utenza e, in generale, del territorio.
La detta flessibilità, prevista dal DPR n. 275/ 99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”,ha trovato un nuovo impulso nella
legge n. 107/2015, la cui finalità principale è proprio quella di dare piena attuazione all’autonomia scolastica
(comma 1).
Il comma 3 della medesima legge stabilisce, inoltre, che la piena realizzazione del curricolo scolastico e degli
obiettivi prefissati dai commi 5-26, delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità
professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la
collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme
di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

La flessibilità didattica e organizzativa, dunque, costituisce lo strumento principale per conseguire gli obiettivi
di ciascuna autonoma Istituzione scolastica e quelli previsti dalla legge n. 107/2015.
Lo stesso concetto è ribadito nella circolare MIUR dell’11/12/15 “Orientamenti per l’elaborazione del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa”.
La legge n.107/2015, richiamando il DPR n. 275/99, prevede le seguenti forme di flessibilità:
a) articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti
interdisciplinari;
b) potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica
dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
c) programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle
singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.
La nostra Istituzione scolastica, sulla base della normativa vigente, si propone di addottorare le forme di
flessibilità di seguito descritte.
Articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina
Il monte ore annuale di una disciplina o di più discipline potrà essere articolato, a seconda delle esigenze che
si presenteranno nel corso del triennio di riferimento (2016/17-2017/18-2018/19),anziché nella durata
dell'anno scolastico, in un progetto intensivo di durata bimestrale o quadrimestrale, al fine di rispondere al
meglio a quelli che sono i ritmi di apprendimento degli allievi

Articolazioni delle classi per gruppi di livello
Si potranno costituire, qualora se ne presenti la necessità ovvero a seconda del livello delle classi, gruppi di
alunni che consentano di dare risposte efficaci sia alle esigenze di recupero degli allievi più deboli sia alle
attese di potenziamento delle eccellenze. Le classi saranno quindi, scomposte in diversi gruppi che
perseguono obiettivi momentaneamente diversi come il recupero o l'approfondimento.
Se, ad esempio, alcuni alunni delle classi prime presentino difficoltà di lettura e comprensione, alcuni altri
presentino un livello di conoscenze e competenze medio e altri ancora un livello alto, si progetteranno
attività (in orario curricolare) di recupero, consolidamento e potenziamento per i tre gruppi di allievi, quindi,
distribuendole settimanalmente (1/2 ore settimanali), secondo dei giorni prestabiliti.

Potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica
dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie

Si organizzeranno, sulla base delle scelte e della disponibilità di studenti e famiglie, attività pomeridiane,
appositamente e dettagliatamente progettate, svolte da quei docenti dell’organico dell’autonomia destinati al
potenziamento dell’offerta formative.
Dette attività non vengono attualmente esplicitate in quanto dovranno discendere , come suddetto, dalle
scelte dell’utenza.

Le forme di flessibilità sopra descritte saranno adottate al fine di migliorare-potenziare l’offerta formativa e,
nello specifico, alcune delle competenze indicate dal comma 7 della legge di Riforma (legge n.107/2015) e di
seguito elencate:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e a di altre lingue dell'Unione europea;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza
dei diritti e dei doveri;
e)sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto
allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il
mondo del lavoro;
i)potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l)prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi
socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per
favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e
le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte
orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 89;
o)incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e
degli studenti;

r)alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il
terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.

MONTE ORE DELLE DISCIPLINE PRIMARIA

Terze- Quarte

Classe

Quinte

Prime e Seconde

Disciplina

7

Italiano

7

Storia

2

Geografia

2

Arte e Immagine

2

Matematica

5

5

Scienze

2

2

Inglese

2

3

Ed. Fisica

1

Musica

1

Tecnologia

1

2
2
1

1
1
1

Religione

2

Totale

27

2
27

MONTE ORE DELLE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Classe

Classi a 30 ore

Ore Obbligatorie
Disciplina
Italiano

6

Storia e Geografia +Approfondimento

4

1° Lingua Comunitaria(Inglese)

3

2° Lingua Comunitaria(Francese)

2

Arte e Immagine

2

Musica

2

Ed. Fisica

2

Matematica

4

Scienze

2

Tecnologia

2

Religione

1

scelte organizzative e gestionali
Per lo svolgimento di funzioni organizzative ed amministrative inerenti la funzione dirigente, per l’anno
scolastico 2015/16, il Dirigente scolastico ha ritenuto necessario ed opportuno avvalersi della collaborazione
di tre unità di personale docente:

n.1 COLLABORATORE VICARIO con i seguenti compiti:
-

Organizzazione dei servizi scolastici per la scuola primaria:

 Definizione dell’orario di servizio dei docenti;
 Coordinamento organizzativo delle attività e delle iniziative didattiche.

- Funzionamento degli organi collegiali:
 Svolgimento della funzione di segretario del collegio dei docenti di scuola primaria e del collegio unitario;
 Assunzione, in assenza del Dirigente, della funzione di presidente dei consigli di interclasse/intersezione;
 Sostituzione del Dirigente Scolastico nel Consiglio d’Istituto, in caso di assenza o impedimento di questi.

- Attività amministrativa:
 Assunzione della funzione vicaria del Dirigente Scolastico, in caso di assenza o impedimento di questi,
esercitando la funzione dirigente per tutte le mansioni, compreso il potere di firma per atti di rilevanza
contabile e finanziaria;
 Individuazione dei docenti supplenti e conseguente stipula dei contratti a tempo determinato;
 Definizione di atti di amministrazione ordinaria, quali ad esempio, certificazioni, permessi brevi, nullaosta, autorizzazioni, richieste di forniture ecc.., con potere di firma anche in contestuale presenza del
Dirigente Scolastico e previa intesa con esso.
 Gestione delle comunicazioni con l’utenza.

n.2 DOCENTI COLLABORATORI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO con i
seguenti compiti:
-

Organizzazione dei servizi scolastici per la dell’infanzia e della scuola secondaria di primo grado:

 Definizione dell’orario di servizio dei docenti;
 Coordinamento organizzativo delle attività e delle iniziative didattiche.

- Funzionamento degli organi collegiali:
 Svolgimento della funzione di segretario del collegio dei docenti del proprio ordine di scuola e/o del
collegio unitario;
 Assunzione, in assenza del Dirigente e del collaboratore vicario della funzione di presidente dei consigli di
classe, interclasse/intersezione.

- Attività amministrativa:
 Assunzione della funzione vicaria del Dirigente Scolastico, in caso di contestuale assenza o impedimento,
sia del Dirigente che del collaboratore vicario, esercitando la funzione dirigente per tutte le mansioni, con
esclusione del potere di firma per atti di rilevanza contabile e finanziaria;
 Individuazione dei docenti supplenti e conseguente stipula dei contratti a tempo determinato;
 Definizione di atti di amministrazione ordinaria, quali ad esempio, certificazioni, permessi brevi, nullaosta, autorizzazioni, richieste di forniture ecc.., con potere di firma anche in contestuale presenza del
Dirigente Scolastico e previa intesa con esso.
 Gestione delle comunicazioni con l’utenza.

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso è
istituita la figura del Responsabile di plesso, i cui compiti sono così definiti:

-

Partecipazione alle riunioni del gruppo di Staff

-

Comunicazione al dirigente delle problematiche del plesso

-

Durante il proprio orario di servizio, gestione delle emergenze relative a:
a) Assenze improvvise o ritardi del personale docente, attraverso la riorganizzazione del servizio (
utilizzazione risorse presenti, utilizzazione personale che ha dato la disponibilità per le ore
eccedenti,…)
b) Strutture, condizioni igieniche e ambientali

-

Organizzazione dell’utilizzo degli spazi comuni

-

Contatti con Referenti

-

Stesura comunicazioni organizzative interne, su delega del dirigente

-

Gestione delle circolari e delle comunicazioni varie.

E’ altresì istituita, per ogni Consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado, la figura del
coordinatore che ha i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della
scuola:
• si occupa della stesura del piano didattico della classe;

• tiene regolarmente informato il DS e i colleghi sul profitto e sul comportamento, tramite frequenti
contatti con gli altri docenti del consiglio, e li informa sui fatti più significativi della classe, facendo
presente eventuali problemi emersi;
• è il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;
• tiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, i contatti con i genitori, in particolare, con quelli
degli alunni in difficoltà;
• controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare
frequenza ed inadeguato rendimento;
• presiede naturalmente le sedute del CdC, in assenza del DS.
E’ altresì istituita la figura del Presidente del Consiglio di interclasse e di intersezione che ha i seguenti
compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:

1. Presiede il Consiglio di Interclasse/Intersezione su delega del Dirigente Scolastico;
2. prepara i lavori del Consiglio di Interclasse/Intersezione
3. documenta l’Ordine del giorno consegnando ai partecipanti gli elementi utili per la discussione;
4.

Coordina la discussione:

a) controlla che la discussione sia attinente agli argomenti all’o.d.g. senza consentire deviazioni o divagazioni;
b) dà ai diversi punti di vista un’eguale opportunità di essere esaminati e valutati dal gruppo;
c) chiede che il gruppo rispetto ad un problema definisca i seguenti elementi: che cosa si fa, chi lo fa, come e
quando;
d) riassume e sintetizza le decisioni assunte per una chiara verbalizzazione;
5. coopera con il Responsabile di plesso;
6.

informa il Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più significativi delle classi, riferendo su eventuali

problemi rimasti insoluti, relativi agli alunni e ai genitori, per i provvedimenti necessari.
7. in caso di assenza del segretario affida i compiti di verbalizzante ad altro docente.
8.

in caso di sua assenza, i compiti del Presidente sono rilevati dal membro più anziano del Consiglio di

Interclasse.

FUNZIONI DEL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO
Il coordinatore collabora con la dirigenza, il personale e i colleghi:
1) rappresenta il proprio dipartimento;
2) fissa l’ordine del giorno, raccolte e analizzate le necessità didattiche, sulla scorta delle richieste presentate
da singoli docenti;
3) su delega del dirigente scolastico, presiede il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate; il verbale,
una volta approvato e firmato dal coordinatore, viene riportato sul registro generale dei verbali del
dipartimento.
4) cura la stesura della documentazione prodotta dal Dipartimento predisponendola in formato elettronico,
consegnandone copia al Dirigente Scolastico e a tutti i docenti del Dipartimento;
5)

è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di ciascun

docente, garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del dipartimento;
6) verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento. Quando il dialogo, il confronto e la
discussione interna non risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al dirigente scolastico.
7)

le riunioni del dipartimento sono convocate dalla dirigenza. Il coordinatore, su propria iniziativa o su

richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti del dipartimento, può richiedere la convocazione
del dipartimento

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere
Il piano triennale dell'offerta formativa, tramite un Protocollo d’Intesa stipulato con il Consultorio
Familiare “George Sand”(Consultorio familiare, convenzionato con l’Asp di Agrigento ed accreditato
dalla regione Sicilia) assicura, con la realizzazione di un Corso di educazione all’affettività ed alla
sessualità,l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla parità tra i
sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di
sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate.

Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria
Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola
primaria sono
utilizzati,nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati
all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti
abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è
assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della
scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.
È un pilastro fondamentale della legge 107/2015 e fornisce una visione operativa rispetto alle più
importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi sono
l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale.
Considerata l’importanza del PNSD, è fondamentale che l’I.C. “Falcone Borsellino” acquisisca nel
suo PTOF le linee strategiche del PNSD e preveda, in conformità ad esso, la progettazione e la
realizzazione di specifiche azioni volte alla sua implementazione.
In accordo agli step previsti dal PNSD, il PTOF si propone di intervenire nelle seguenti aree:
1. Strumenti

2. Competenze
3. Contenuti
4. Formazione

piano formazione
PERSONALE DOCENTE
Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1 comma 124 della legge 107/2015 definisce
come obbligatoria, permanente e strutturale, dovrà inevitabilmente recepire le criticità emerse dal
RAV e le istanze provenienti dal PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed
evidenziati nel suddetto documento, privilegiando aspetti sia estensibili a tutte le istituzioni
scolastiche che circoscritti alle singole realtà ( vedi pag. 4 MIUR).
Oltre alla suddetta legge, anche il vigente CCNL 2006/2009 (art.66) impegna le istituzioni scolastiche
a dotarsi di un piano di azioni formative di istituto che vengono assunte nel POF triennale.
La formazione obbligatoria rappresenta uno dei capitoli portanti del POF per il mantenimento e il
miglioramento di elevati standard professionali per tutti gli operatori scolastici.
Tematiche (MIUR)

Corsi di formazione

Target

Anno scolastico
riferimento

di

Le competenze digitali
e per l’innovazione
didattica e
metodologica

Metodologie
didattiche di
insegnamentoapprendimento
orientate all’uso
delle nuove
tecnologie applicate
alla didattica;

Docenti impegnati
nello sviluppo di
processi di
digitalizzazione e
innovazione
metodologica

2018/2019

Le competenze
linguistiche

Corso di formazione
per lo sviluppo di
competenze
linguisticocomunicativo
e
metodologico
–
didattiche in lingua
inglese

Docenti non in
possesso di
competenze
linguistiche in L2

2016/2019

L’inclusione, la
disabilità,
l’integrazione , le
competenze di
cittadinanza globale.

Corso di formazione Personale
coinvolto 2016/201
DSA, inclusività e
nei
processi
di
BES
inclusione
e
integrazione

Il potenziamento delle
competenze di base
con particolare
riferimento alla lettura
e comprensione, alle
competenze logicoargomentative degli
studenti e alle
competenze
matematiche.

Metodologie
didattiche di
insegnamento –
apprendimento
sulla didattica per
competenze

Insegnanti impegnati
in innovazioni
curricolari ed
organizzative

2017/201

Prevenzione
e Formazione sulla
sicurezza sui posti di sicurezza
lavoro

Figure sensibili
impegnate nei temi di
sicurezza e
prevenzione

2016/2019

Pronto soccorso

Figure sensibili
impegnate nei temi di

2016/2019

Formazione per
addetti al primo

soccorso

primo soccorso

Personale neo assunto

Formazione per il
personale neo
immesso in ruolo

Personale neo
immesso in ruolo

Valutazione

Corso di formazione Consigli di
sulla valutazione
team docenti
dell’apprendimento
nella scuola delle
competenze :
metodi e tecniche

2016/2019

classe, 2017/2018

Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate allo studio dei casi, al
learning by doing, all’apprendimento in contesti formali, non formali ed informali;
 ;
 Metodologie didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla gestione delle
dinamiche relazionali e comportamentali all’interno dei gruppi classe;


PERSONALE ATA

Nel corso del triennio 2015-2018 la Scuola prevede per il personale ATA una formazione inerente ai
seguenti temi:

Corsi di formazione

Target

Anno scolastico di riferimento

Formazione per addetti al primo
soccorso

Figure sensibili impegnate nei 2016/2019
temi di primo soccorso

Formazione sulla sicurezza

Figure sensibili impegnate nei
temi di sicurezza e
prevenzione

Formazione su Segreteria
digitale

DSGA
e
amministrativo

2016/2019

personale 2016/2019

Corso per assistenza igienicosanitaria per alunni
diversamente abili

Figure sensibili

2016/2019

SCHEDA DI PROGETTO

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche
I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare
attività didattiche e culturali sono responsabili
della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

ALLEGATI
-

a) Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico
b) Piano di miglioramento
c) Progetti di potenziamento dell’Offerta Formativa
d) Progetto Inclusione
e) Curricolo verticale e progettazione disciplinare per competenze
f) Rubriche di valutazione

Regione Sicilia

Ministero della Pubblica Istruzione

Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO “Falcone Borsellino”
Via A. D’Oro - 92026 FAVARA ( AG ) Tel./ Fax 0922/32634
C.F.93062310847

e-mail agic86100b@istruzione.it – agic86100b@pec.istruzione.it
sito web www.scuolafalconeborsellino.it

prot.n. 4336/A19

del 22/10/15

dec. N° 101

Al Collegio dei Docenti
E p.c. Al Consiglio d’Istituto
Ai Sigg. ri Genitori

Al Personale ATA
All’ALBO

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO
DEI DOCENTI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno
scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta
formativa (PTOF);
2) il piano deve essere 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;
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i
limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR
al MIUR;
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà
pubblicato nel Portale Unico dei dati della scuola;
-

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio,
nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori;
- TENUTO CONTO delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati dal
rapporto di autovalutazione (RAV) e del conseguente piano di miglioramento di cui

-

-

-

-

all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 che
dovranno costituire parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
TENUTO CONTO dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno;
TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di
misurazione forniti dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione delle
pratiche di insegnamento verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di
apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di
competenze di base, disciplinari e trasversali; degli esiti progressivamente sempre
più positivi ottenuti nelle classi che stanno sperimentando modalità che pongono
al centro del processo l’alunno attivo, costruttore, ricercatore in situazioni di
problem solving di apprendimento strategico e metacognitivo;
CONSIDERATE le criticità rilevate nei consigli di classe rispetto ai
comportamenti di alcuni alunni e ai risultati di apprendimento;
CONSIDERATE le iniziative promosse nel biennio precedente per l’innovazione
metodologico-didattica e per il miglioramento della qualità dei processi di
insegnamento e di apprendimento, “Didattica per Competenze”, “I disturbi
specifici dell’Apprendimento”, “Progettare e valutare per competenze”…) e delle
sollecitazioni continue offerte sia in situazioni collegiali formali (team, consigli di
classe e collegio dei docenti nelle sue articolazioni), sia negli incontri informali in
Ufficio e presso le sedi di servizio;
ATTESO che l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi
di riforma che stanno interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica
delle ultime Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012, che orientano verso
l’innovazione delle pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di:


Metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva),
individualizzate (semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per
garantire i traguardi essenziali irrinunciabili) e personalizzate (momenti
laboratoriali diversificati che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive
individuali);



Modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e
scoperta;



Situazioni di apprendimento collaborativo( aiuto reciproco, apprendimento
cooperativo e fra pari) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere
individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza e autonomia di
studio);

RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni,
coerentemente con quanto sollecitato a livello nazionale, con le attese delle

famiglie degli alunni, con le responsabilità di tutti, nel comune intento di ricercare
e sperimentare modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo
formativo di tutti gli alunni titolari di bisogni educativi comuni e talvolta speciali;

EMANA
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della
legge 13.7.2015, n. 107, il seguente

Atto d’indirizzo al Collegio dei Docenti orientativo della pianificazione
dell’Offerta Formativa Triennale, dei processi educativi e didattici
e delle scelte di gestione e di amministrazione.

1) Pianificazione collegiale dell’Offerta Formativa Triennale
a) Pianificare un’offerta formativa triennale (PTOF) coerentemente con i
traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni
Nazionali per il Curricolo del 2012, con le esigenze del contesto territoriale, con
le istanze particolari dell’utenza della scuola.

b) Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di
tutti gli alunni, alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che
manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse,
all’individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero
delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del
merito;

c)

Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle
competenze linguistiche, matematico-logiche e digitali, allo sviluppo di
competenze di cittadinanza attiva e di comportamenti responsabili, al
potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte,
educazione fisica);

d) Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e
con la comunità locale;

e) Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere
osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel POTF.

2)

Pianificazione dei processi educativi e didattici e dell’innovazione
nelle pratiche di classe.

a) Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che
coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui ciascuno
possa avere la possibilità di soddisfare i propri bisogni educativi ( bisogno di
essere accettato e valorizzato, bisogno di autostima, bisogno di dimostrare la
propria competenza, bisogno di auto realizzarsi, bisogno di appartenere al
gruppo e di socializzare…). A questo proposito si richiamano le principali azioni
indicate dalla ricerca e ricordate in situazioni diverse: richiamo dei prerequisiti,
presentazione di stimoli per l’apprendimento attivo degli alunni,
apprendimento collaborativo, problem solving e ricerca, discussione guidata,
gioco di ruolo, riflessione metacognitiva su processi e strategie, tutoring,
realizzazione progetto, transfer di conoscenze e abilità e compiti di realtà,..).

b) Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, evitando il
ricorso al voto numerico nella fase di apprendimento di un nuovo compito e
privilegiando il giudizio orientativo che confermi aspetti positivi della prova e,
contestualmente, indichi aspetti da rivedere con assegnazione di esercizi mirati.
Tale modalità valutativa è da privilegiare per incoraggiare i nostri bambini e i
nostri ragazzi a proseguire con sicurezza e con la sensazione di essere capaci, di
avere la possibilità di migliorare, di avere altre opportunità.
In presenza di risultati di apprendimento appena sufficienti e mediocri diffusi,
ossia non circoscritti ad un numero molto esiguo di alunni in difficoltà ( da
seguire comunque con intervento individualizzato e al di là della presenza o
meno di certificazioni e/o diagnosi di individuazione di BES) è bene riflettere
sulle scelte didattiche operate che non hanno prodotto i risultati attesi e
cambiare strategie e modalità di gestione della classe e della relazione
educativa. A tale proposito si sottolinea che la qualità di un intervento didattico
è riconducibile al suo valore aggiunto , ossia al progresso nell’apprendimento e

nella partecipazione dell’alunno che si riesce ad ottenere con l’intervento
educativo e didattico, nonostante e al netto delle variabili assegnate che lo
caratterizzano ( “la famiglia non lo segue, non sta attento, non si impegna a
casa, dà fastidio, è demotivato,…ecc.”).

c)

In presenza di comportamenti inadeguati e di disturbo, posto che l’Ufficio
attiva le procedure previste nel Regolamento d’Istituto e che le stesse hanno
comunque fini educativi, è necessario che i docenti che rilevano tali
comportamenti con una certa frequenza riflettano sulle modalità di gestione
delle relazioni di classe, per rivederle e sperimentare nuovi approcci, anche con
il supporto e i suggerimenti dei colleghi che hanno sperimentato strategie
educative efficaci per arginare le problematiche segnalate. Ciò in considerazione
del fatto che non sempre il ricorso all’autorità sortisce gli effetti sperati che, al
contrario, molto spesso, si ottengono con l’autorevolezza (robustezza di metodi
e strategie), con l’entusiasmo professionale, con la passione per i bambini e per
i ragazzi e con il desiderio vivo di rimuovere a ogni costo quegli ostacoli che
impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità individuali. A questo

proposito si rammenta a tutti la necessità di concordare linee
educative, regole di comportamento e modalità organizzative della
classe unitarie e applicate sistematicamente con coerenza e
costanza.
d) Dopo le lezioni riflettere sulle situazioni emerse e osservate, registrare le
criticità su cui ritornare, rilevare punti di forza da utilizzare e su cui far leva,
cogliere le opportunità offerte dagli stessi alunni per rivedere modalità e scelte,
risorse metodologiche, umane, strumentali, esistenti e nuove, necessarie per
migliorare i PROCESSI e i RISULTATI.

e) Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di
miglioramento (presentazione dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei
prerequisiti di conoscenza e abilità necessari per il nuovo apprendimento,
presentazione del compito di apprendimento, esercitazioni di verifica,
valutazione formativa) e le attività di apprendimento (ricerca, produzione di
mappe concettuali, schemi, progetti, documenti e prodotti multimediali,
presentazioni,..).

3) Pianificazione delle scelte di gestione e organizzazione.
Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:

commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole):
Per affermare il ruolo centrale della scuola nella societa' della conoscenza ,
innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze
socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione
scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei
diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione
e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari
opportunita' di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la legge
n.107/2005 da' piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui
all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in
relazione alla dotazione finanziaria.
Per realizzare tali fini le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle
decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione e' orientata alla massima
flessibilita', diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonche'
all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale.
In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale
dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle
studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunita' scolastica al territorio
con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realta' locali.
La piena realizzazione del curricolo della scuola, la valorizzazione delle
potenzialita' e degli stili di apprendimento, nonche' della comunita' professionale
scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il
territorio, sono perseguiti mediante le forme di flessibilita' dell'autonomia
didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:
a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi
compresi attivita' e insegnamenti interdisciplinari;

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei
limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle
scelte degli studenti e delle famiglie;
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del
curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione
del gruppo della classe.

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali,
fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e
obiettivi formativi prioritari):
Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di
riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, l’istituito definisce l'organico
dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali.
I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano
triennale dell'offerta formativa con attivita' di insegnamento, di potenziamento,
di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
L’ istituzione scolastica, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili, individua il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione
all'offerta formativa che intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli
insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di
flessibilita', nonche' in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta
formativa e delle attivita' progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi
individuati come prioritari.
Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all'italiano e alla lingua inglese;
b) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilita', della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria;
c) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalita', della sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e
delle attivita' culturali;

d) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale e nell'arte
nella scuola primaria;
e) potenziamento delle competenze matematiche e logiche;
f) potenziamento delle discipline motorie nella scuola primaria e sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
g) potenziamento delle metodologie laboratoriali;
h) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e di bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni
di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio
degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
i) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti
per classe o per articolazioni di gruppi di classi;
l) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e individuazione di percorsi
e di sistemi funzionali alla premialita' e al merito.

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere
presente che, per la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Triennale, la scuola
è adeguatamente fornita di laboratori ed attrezzature multimediali, mentre saranno
potenziate le infrastrutture materiali con la realizzazione della palestra per la scuola
sec. di 1ì grado, così come da impegno finanziario dell’Ente Locale.

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il
triennio di riferimento è così definito:
- Scuola dell’infanzia: n.17 docenti di posto comune + n.2 docenti specialisti di
Religione+n.3 docenti di sostegno ;
- Scuola primaria: n. 39 docenti di posto comune + n.2 docenti specialisti di
Religione + n.3 docenti specialisti di Inglese + n.9 docenti di sostegno;
- Scuola sec. di 1^ grado: n. 20 docenti di posto comune + n.1 docente specialista di
Religione + n.5 docenti di sostegno

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno
sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un
limite massimo di 8 unità.

Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto
di docente della classe di concorso inglese scuola primaria per il semiesonero del
primo collaboratore del dirigente.

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, saranno previste la figura del
coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe.

Sarà prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari.
Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore del Consiglio di classe.

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il
fabbisogno è così definito:
- DSGA: n.1;
- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: n.6 + n.2 docenti utilizzati in altri compiti;
- COLLABORATORI SCOLASTICI: n. 12
- ASSISTENTE TECNICO: si richiede la presenza di una unità di personale.

I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del
potenziamento faranno esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e
definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di
potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si
eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.

 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la
conoscenza delle tecniche di primo soccorso e programmazione delle attività
formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e
definizione delle risorse occorrenti):

Per gli alunni vengono programmate le seguenti iniziative di formazione:
- Conoscenza delle tecniche di primo soccorso.
Per il DSGA e gli assistenti amministrativi vengono programmate le seguenti iniziative
di formazione:
- formazione per l’innovazione digitale nell’amministrazione

Per i collaboratori scolastici
-igiene personale alunni h

 comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria):
Nel curricolo della scuola primaria l’insegnamento della lingua inglese risulta
potenziato pertanto la presenza di personale specializzato e/o di madre lingua risulta
determinante per la realizzazione degli obiettivi previsti.
Oltre ai docenti specializzati in servizio nella scuola, si richiede la presenza di n.2 unità
di personale specialistico.

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale):
Si prevede nel Piano Triennale lo sviluppo delle competenze digitali, il potenziamento
degli strumenti didattici e laboratoriali, degli strumenti organizzativi e tecnologici per
favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di
informazioni. Si prevede, altresì, la formazione dei docenti per l’innovazione didattica
e lo sviluppo della cultura digitale; la formazione del DSGA del personale
amministrativo per l’innovazione digitale nell’amministrazione; infine, il

potenziamento della connessione ad internet per i docenti attraverso l’attivazione di
una nuova linea a loro dedicata .

 comma 124 (formazione in servizio docenti )
Poiché la formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, vengono programmate le
seguenti iniziative di formazione:
- L’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale.
- Progettare e valutare per competenze
- La didattica per gli alunni con BES.
Per la realizzazione delle iniziative di formazione programmate saranno utilizzate le
apposite risorse finanziarie inviate dal MIUR.
Tali risorse andranno a finanziare i costi per l’area formativa e per l’area gestionale
organizzativa.

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di
partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio
di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per
rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze
misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza /
assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.

Il Piano dovrà essere predisposto dal collegio docenti, entro il 20 novembre 2015, per
essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta del 10 dicembre, che è fin
d’ora fissata a tal fine.

Il Dirigente Scolastico
Antonietta Morreale

Ai sensi dell’art. 3 del D.L. n.39/93 la firma del responsabile è sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del medesimo.

Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche
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TABELLA 3 – Risultati attesi e monitoraggio
(Nella colonna “indicatori di monitoraggio” esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto. L’indicatore dovrebbe essere un valore
misurabile o comunque accertabile in modo univoco)

Obiettivo di
processo in via di
attuazione

1

Revisionare il curricolo
d’Istituto

1b

Elaborare strumenti condivisi di
monitoraggio, prove comuni e
oggettive, rubriche valutative.

Pianificare momenti di analisi e
revisione delle scelte operate.
1c

Risultati
attesi

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

Definizione
curricolo con
particolare
attenzione alla
continuità del
percorso
educativo e
didattico in
riferimento alle 3
tipologie di
scuola.
Utilizzo strumenti
comuni di
monitoraggio, di
correzione
prove;utilizzo di
prove autentiche
o rubriche di
valutazione
Analisi periodica
scelte adottate e
conseguente
revisione/modifica
progettazione

Progettazione per
competenze delle varie
discipline attraverso
incontri con i docenti dei 3
ordini di scuola.

Verbali C. di
Classe/Interclasse/Intersezione.
Verbali di dipartimenti.

N. scheda criteri comuni
utilizzati per discipline. N.
test singole discipline per
classi parallele
N. prove strutturate per
classi parallele

Verbali C. di
Classe/Interclasse/Intersezione
Verbali di dipartimenti
Scheda monitoraggio piano
lavoro docente.

Verifica di conseguimento
dei risultati attesi in ordine
agli obiettivi programmati
durante riunioni
periodiche, CdC e CdD,
ovvero in incontri dedicati.
Report su: risultati

Verbali C. di
Classe/Interclasse/Intersezione
Verbali C.D.
Verbali di dipartimenti.
Scheda monitoraggio.

raggiunti, coinvolgimento
target (docenti, alunni,
genitori, agenzie esterne).

Obiettivo di
processo in via di
attuazione

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

N. di attività per classi parallele e per
gruppi di livello di recupero.- N. di
attività per classi parallele e per gruppi
di livello di consolidamento - N. di
attività per classi parallele e per gruppi
di livello di potenziamento .

Aumentare gli spazi laboratori ali
nella prassi didattica e l’uso delle
nuove tecnologie

Incremento % didattica laboratoriale,
innovazioni didattiche, creazione ambienti
contro la dispersione e ambienti per la
costruzione curricula personali.

N. lavori di gruppo.
N. accessi laboratoriali

Organizzare attività relazionali e
sociali che promuovano le
competenze trasversali

Incremento delle giornate /attività dedicate alla
legalità,alle pari opportunità e allo sviluppo
della consapevolezza di sè e su tematiche

N. incontri con specialisti sulla
legalità,sulle pari opportunità e sulla
consapevolezza di sè .

Progettare attività e interventi
comuni finalizzati al recupero e al
potenziamento

2d

Indicatori di
monitoraggio

Incremento gruppi di livello per classi parallele
di potenziamento,di consolidamento e di
recupero

2a

2c

Risultati
attesi

Modalità di
rilevazione

Verbali CdC e di dipartimento.
Atti di scrutinio primo e secondo
quadrimestre. Scheda alunno
(rilevazione insufficienze).Scheda
rilevazione valutazione –funzione
strumentale.
Piano lavoro docente e relazione
finale
Registro di classe-verbale
CdClasse/Interclasse e
programmazione per singola
disciplina.
Monitoraggio funzione strumentale
valutazione.
Piano di lavoro docente e relazione
finale
Verbali CdClasse/Interclasse
Registro di classe
Scheda funzione strumentale

interculturali e di valorizzazione della diversità.
Definizione di azioni di recupero abilità sociali in
caso di comportamenti problematici

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
3a
Organizzare attività di aggiornamento
finalizzate all’acquisizione di
metodologie didattiche inclusive

4b

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
Pianificare incontri tra famiglia,
scuola, rappresentanti degli Istituti di
scuola secondaria di secondo grado
per analisi e monitoraggio dati su
andamento studi alunni licenziati

Incremento % numero attività di
aggiornamento e formazione
finalizzate all’acquisizione di metodologie
didattiche inclusive.

Organizzazione monitoraggio dati su
andamento degli alunni licenziati e istituzione
di una banca dati con i curricula

n. progetti recupero abilità sociali.
N. attività di cura spazi comuni.
N. casi di bullismo.
N. sanzioni disciplinari per
comportamenti problematici.
attività di formazione/ informazione
interna.
gruppi di autoformazione.
gruppi di ricerca –azione.

valutazione.

N. rilevazioni dei successi scolastici a
breve, a medio e a lungo temine.

Schede monitoraggio funzione
strumentale.

Piano formazione PTOF

Obiettivo di processo
in via di attuazione

Risultati attesi

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di rilevazione

5b

Curare l'informazione
sulle azioni
programmate

Migliorare i canali
comunicativi e le forme di
contatto per socializzare le
azioni programmate.

Firma su circolari notizie.
Avvisi sul sito web.
Avvisi sui giornali online.
Comunicazioni D.S.

5e

Costruzione di forme di
controllo strategico e di
monitoraggio
dell'azione di
miglioramento
intrapresa ( e di
misurazione).

Perfezionamento di
strumenti per controllare e
monitorare le azioni di
miglioramento intraprese

n. rilevazione di
controllo strategico.

Obiettivo di processo in
via di attuazione
6a

Incentivare il
coinvolgimento diffuso
(consapevolezza, umiltà,
concretezza).

Risultati attesi
Incremento del
coinvolgimento nei
gruppi di studio/lavoro.
Valorizzazione delle
competenze possedute
nell’assegnazione degli

Indicatori di
monitoraggio
N. docenti presenti nei
gruppi (Dipartimentigruppi spontanei).
Gruppi di lavoro.

Giornali on-line.
Sito web.
Verbali OO.CC.
Circolari.
Relazioni figure
dedicate.
Scheda controllo
strategico.

Modalità di rilevazione
Verbali consigli di
Classe/Interclasse/Intersezione
Scheda di presenze
Foglio monitoraggio F. S.
valutazione.

incarichi.
6c

Creare spazi per:
confronto professionale
(bacheca
professionale),
circolazione dei
risultati, produzione di
materiale/strumenti,
documentazione.

6d

Promuovere la
condivisione del ruolo
strategico della
formazione e
dell’aggiornamento e
dell’autoaggiornamento
professionale.

Incremento
produzione materiali o
esiti utili alla scuola.
Confronti
professionali.
Realizzazione di una
bacheca professionale
finalizzata alla
circolazione e
condivisione di
materiali e strumenti
didattici.
Organizzazione di
attività di formazione
su curricolo e
competenze, uso delle
ICT nella gestione
delle attività.

N. report prodotti.
N. spazi di confronto
costituiti.

N. iniziative formative
attivate.
N. questionari livello
di soddisfazione
iniziale permanente
attivate.
N. attività innovative
praticate nella
didattica.
N. questionari
bilancio di
competenze.

Verbali di dipartimento.
Verbali di gruppi di studio.
Fogli rilevazioni dati attività
F.S. valutazione.

Piano formazione docenti.
Piano lavoro docenti.

Obiettivo di
processo in via di
attuazione

7

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

Sviluppare azioni e contatti con
altre scuole e con istituzioni
significative del territorio,
integrati con l’offerta
formativa.

N. reti con finalità
coerenti con il
POF. Incremento
partecipazione
della scuola alle
strutture
governative
territoriali.

N. incontri col territorio.
N. figure di sistema
dedicate.
N. reti con altre scuole.

Accordi di rete
Verbali OOCC.
Relazioni figure di
sistema.

Attivare un indirizzo e-mail
dedicato all’ascolto dei genitori

Coinvolgimento
genitori nella
definizione
documenti della
scuola e nella
partecipazione
Creazione banca
dati famiglie.
Mailing list.
Avviare un
processo di
comunicazione
immediata,anche
nel rispetto del
processo di de
materializzazione.

N. visite mensili sito web da
parte delle famiglie.
N. questionari di
gradimento compilati.

Monitoraggio FS

Pagelle / voti on line
Messaggi di testo tramite
registro elettronico

Registri elettronici di
classe
Verbali scrutini.
Relazione FS

7c

7d

Risultati
attesi

Avviare la comunicazione online relativa al profitto e alle
assenze tramite il registro
elettronico (solo per la Scuola
secondaria di primo grado)

TABELLA 4

Tabella 4 – valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
Azione prevista

1
Curricolo d’Istituto:
revisione e progettazione

Effetti positivi
all’interno
della scuola a
medio termine
Condivisione
curricolo d’Istituto.

Effetti negativi
all’interno
della scuola a
medio termine

Effetti positivi
all’interno
della scuola a
lungo termine

Scarso numero
di insegnanti
protagonisti
attivi.

Uso, da parte
degli
insegnanti,del
curricolo
definito come
strumento di
lavoro.

Effetti negativi
all’interno
della scuola a
lungo termine
Attitudine
all’autoreferenzialità e
alla riproduzione di prassi
vecchie e desuete.

Resistenza al
cambiamento.

1b
Strumenti condivisi di
monitoraggio, prove
comuni e oggettive,
rubriche valutative.

Incremento degli
strumenti di
monitoraggio(
articolati in criteri ed
evidenze) e di
rubriche valutative(
non solo delle
conoscenze ma del
processo di
apprendimento delle
strategie adottate).

Resistenza alla
rendicontazione.
Scarso confronto
tra docenti su
modalità e criteri di
valutazione

Disponibilità di da
oggettivi utili alla
progettazione
didattica.
Pratica di modalità
di valutazione
comune.

Attitudine
all’autoreferenzialità.
Resistenza al
cambiamento.

1c

Incremento della
periodicità di
monitoraggio
analisi e revisione
delle scelte
operate.

Momenti di analisi
percepiti come
adempimenti
burocratici.

Visione
complessiva
degli esiti, come
elemento di
indagine
diagnostica, per
la
progettazione,
ed ex post.

Attitudine
all’autoreferenzialità.
Resistenza al
cambiamento. Non
considerazione dei
progressi.

Analisi e revisione
delle scelte operate.

Tabella 4 – valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
Effetti positivi
all’interno
della scuola a
medio termine

Effetti negativi
all’interno
della scuola a
medio termine

AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
2a
Attività e interventi
comuni finalizzati al
recupero e al
potenziamento,alle
condizioni di contesto,
alle cause

Progettazione degli interventi
di recupero, consolidamento e
potenziamento con attenzione
agli stili di apprendimento
-clima di integrazione e
partecipazione.

Resistenza alla
condivisione.
Concezione
dell’insegnamento
come trasmissione
dei saperi.

2c
Spazi laboratori ali
nella prassi didattica e
uso delle nuove
tecnologie (proposta
di compiti problema,
compiti autentici).
Diversificazione delle
strategie
d’insegnamento.
Insegnamento di
strategie di
apprendimento.

Didattica attiva.
Sostegno alla formazione del
personale all’uso delle nuove
tecnologie.
Promozione e sostegno
nell’uso di supporti didattici e
nuove tecnologie anche
durante le attività di recupero,
consolidamento e
potenziamento.

Resistenza all’
innovazione e al
cambiamento.
Rigidità del setting.

Azione prevista

Effetti positivi
all’interno
della scuola a
lungo termine

Effetti negativi
all’interno
della scuola a
lungo termine

Miglioramento
della qualità del
processo
educativo.
Consuetudine alla
condivisione nella
progettazione.
Effetto di
trascinamento
capace di
coinvolgere un
numero crescente
di alunni con rese
migliori.
Consuetudine nel
creare spazi
laboratoriali per
promuovere
competenze
trasversali e
digitali,uso
esperto delle
nuove tecnologie.
Azioni di ricerca azione.

Riduzione della
qualità nel processo
educativo.

Attitudine
all’autoreferenzialità.
Resistenza al
cambiamento delle
proprie modalità di
insegnamento.
Disattenzione ai
processi. Cultura
professionale
orientata al
prevalere di metodi
trasmissivi.

INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
3a
Progettazione attività
di aggiornamento
finalizzate
all’acquisizione di
metodologie
didattiche inclusive
CONTINUITA’ E
ORIENTAMENTO
4b
Pianificazione incontri
tra famiglia, scuola,
rappresentanti degli
Istituti di istruzione
secondaria superiore
per analisi e
monitoraggio dati su
andamento studi
alunni licenziati
4c
Sviluppare azioni di
monitoraggio delle
attività di
orientamento.

Incremento del tasso di
docenti formati sulle
metodologie didattiche
inclusive.

Resistenza alla
traduzione
operativa delle
competenze
metodologiche
acquisite

Consuetudine
all’uso di pratiche
didattiche
innovative
inclusive

Uso non sistemico ed
episodico delle
metodologie
acquisite.

Organizzazione sistematica
monitoraggio dati su
andamento degli alunni
licenziati

Eventuali difficoltà
reperimento dati.
Resistenza alla
condivisione, al
cambiamento.

Incremento del
successo
scolastico a breve,
a medio e a lungo
temine.

Autoreferenzialità

Incremento azioni di
monitoraggio esiti.

Difficoltà
organizzativa

Miglioramento
programmazione
iniziative di
orientamento

Programmazione
iniziativa di
orientamento poco
organica e poco
coerente ai bisogni
dell’utenza

Tabella 4 – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
Azione prevista

Effetti positivi all’interno
della scuola a medio termine

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio

Effetti positivi
all’interno della
scuola a lungo

Effetti negativi
all’interno della
scuola a lungo

termine
5b
Informazione sulle
azioni programmate
5e
Controllo strategico e
monitoraggio
dell'azione di
miglioramento
intrapresa ( e di
misurazione).

termine

termine

Incremento dell’uso dei
diversi canali comunicativi.

Disattenzione alle
comunicazioni
istituzionali.

Comunicazione
efficace.

Resistenza all’uso di
tecnologie
informatiche.

Incremento di strumenti per il
controllo e il monitoraggio
dell’azione di miglioramento
intrapresa. Accurato
monitoraggio sulla
realizzazione effettiva delle
decisioni assunte.

Rilevazione
assunta come
adempimento.

Consuetudine
all’uso di strumenti
atti al controllo e al
monitoraggio.

“Svalorizzazione”
delle azioni di
monitoraggio.

Tabella 4 – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni

Azione prevista

6a
Coinvolgimento diffuso
(consapevolezza, umiltà,
concretezza).
6c
Confronto professionale
(bacheca professionale),
circolazione dei
risultati, produzione di
materiali/strumenti,
documentazione.
6d
Condivisione del ruolo
strategico della
formazione e
dell'aggiornamento e
dell'autoaggiornamento
professionale.

Effetti positivi
all’interno della
scuola a medio
termine
Incremento
del
coinvolgimento nei
gruppi
di
studio/lavoro.

Effetti negativi
all’interno della
scuola a medio
termine
Scarsa presenza nei
lavori di gruppo.

Creazioni di spazi,
materiali e strumenti
utili alla comunità
professionale.
Attitudine alla
riflessione critica
sulla pratica
professionale e sul
confronto.
Incremento di
occasioni di
formazione e
aggiornamento
professionale,
innestati nell’agire
quotidiano.

Modesto livello di
partecipazione al
confronto.

Consuetudine all’uso di
mezzi e spazi per un
confronto professionale
proficuo. Precisa
formalizzazione delle
risultanze in modo che
siano vincolanti erga
omnes.

Resistenza al
confronto
professionale.
Autoreferenzialità.

Formazione e
aggiornamento
vissuti come
adempimento.

Consuetudine
all’autoaggiornamento e
alla ricerca
dell’innovazione didattica.
Ricadute positive
dell’aggiornamento sulle
attività scolastiche.
Attitudine alla riflessione
critica sulla pratica
professionale. Adeguata
padronanza dei saperi
psicopedagogici.

Resistenza
all’innovazione.
Cultura
professionale
orientata su agire
autoreferenziale e
riproposto con le
medesime
modalità.

Effetti positivi all’interno
della scuola a lungo
termine
Consuetudine
al
coinvolgimento
diffuso.
Accurato coordinamento
delle riunioni dei gruppi di
lavoro.

Effetti negativi
all’interno della
scuola a lungo
termine
Resistenza
al
coinvolgimento.
Chiusura
al
confronto
professionale.

Tabella 4 – valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
Effetti positivi
all’interno
della scuola a
medio termine

Effetti negativi
all’interno
della scuola a
medio termine

7
Azioni e contatti con
altre scuole e con
istituzioni significative
del territorio, integrati
con l’offerta formativa.

Partecipazione a
diverse reti di scuole.

Interazione efficace
scuola- enti locali ;

7c
Attivazione di un
indirizzo e-mail dedicato
all’ascolto dei genitori.

Coinvolgimento dei
genitori .

Limitata
condivisione di
intenti e modalità
gestionali con
altre scuole e con
il territorio.
Scarso
accoglimento delle
proposte
avanzate, scarso
coinvolgimento
degli alunni nella
realizzazione di
progetti.
Difficoltà a
coinvolgere le
famiglie.
Scarsa
partecipazione
delle famiglie.

7d
Comunicazione on-line
relativa al profitto e alle
assenze tramite il
registro elettronico.
(Solo per la Scuola
secondaria di primo

Incremento della
banca dati.

Eventuali difficoltà
operative.
Resistenza all’uso
di nuove
tecnologie.

Incremento banca
dati.

Azione prevista

Promozione della
partecipazione
territoriale
all’elaborazione
dell’offerta formativa.
Cura delle relazioni e
dei legami con il
contesto di
riferimento.

Incremento del
processo di
comunicazione nel
rispetto del processo

Effetti positivi
all’interno
della scuola a lungo
termine

rispetto delle
funzioni e dei
compiti trasferiti
agli enti locali.

Ascolto attivo.

Buona pratica sull’uso
delle nuove
tecnologie.

Effetti negativi
all’interno
della scuola a
lungo termine
Dialogo deficitario
e collaborazione
assente o non
significativa con
altre scuole e con
istituzioni / agenzie
del territorio.

Scarso
accoglimento delle
proposte avanzate
e scarso
coinvolgimento
delle famiglie nella
realizzazione degli
obiettivi.
Difficoltà
organizzative
operative.
Resistenza al
cambiamento.

grado)

di
dematerializzazione.

TABELLA 5
CARATTERE INNOVATIVO
DELL’ OBIETTIVO
L’insieme degli obiettivi di processo e delle azioni che si
porranno in essere mirano alla trasformazione della
didattica dal modello trasmissivo prevalente alla
proposte di una didattica progressivamente operativa
ed euristica che privilegi il metodo laboratoriale ed
ampli gli spazi di orario flessibile,che sia attenta alle
competenze disciplinari e a quelle di cittadinanza
attiva, che introduca e consolidi la prassi della ricerca ,
dello studio dei documenti, della condivisione , della
rendicontazione, per tentare di uscire dall
‘autoreferenzialità e dalla resistenza ai cambiamenti e
per migliorare i livelli di competenze linguistiche e
logico- matematiche.

CONNESSIONE CON IL QUADRO DI
RIFERIMENTO
Appendice A
a, b; d; e; f; h; i; j;
k; l;
Appendice B
1; 2 ;
3; 4; 6; 7

m;

n; o;

q;

TABELLA 6
Obiettivi di processo:

Figure Professionali
GAV

Docenti ( riunioni di
dipartimento e riunioni OOCC)

Docenti referenti.

Funzioni strumentali.

Funzione strumentale
valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione.
Ambiente di apprendimento.
Inclusione e differenziazione.
Continuità e orientamento.
Orientamento strategico e organizzazione della scuola.
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.
n. ore aggiuntive
Tipologia di attività
presunte
Progettazione.
Coordinamento.
Valutazione.
Delibera di competenze
OOCC
Monitoraggio
Valutazione
Definizioni aspetti
organizzativi e logistici.
Definizioni aspetti
Organizzativi e logistici
Supervisione
Coordinamento attivo
Supervisione
Diffusione
Elaborazione
strumenti di
monitoraggio e
valutazione.
Elaborazione report su
monitoraggio/
valutazione effettuata

Costo
previsto

Fonte
finanziaria

Creazione grafici e
Database

Funzione strumentale sito Web

Pubblicizzazioni.

Personale ATA

Servizio per: Riunioni,
corsi di recupero,
incontri con i genitori e
corsi di formazione.
Aggiornamento dati.
Attività amministrativa
contabile .

TABELLA 7
Tabella 7- Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi

Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

TABELLA 8
TABELLA 8 Tempistica delle azioni
OBIETTIVI DI PROCESSO
ATTIVITA’

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’
GIUGNO

MAGGIO

APRILE

MARZO

FEBBRAIO

GENNAIO

DICEMBRE

NOVEMBRE

Momenti di analisi e

OTTOBRE

SETTEMBRE

Curricolo d’Istituto
Analisi e lettura dei dati di
partenza per la
pianificazione di scelte
metodologiche e didattiche
Strumenti condivisi di
monitoraggio, prove
comuni e oggettive,
rubriche valutative

revisione delle scelte
operate.
Definizione attività e
interventi comuni finalizzati
al recupero e al
potenziamento
Progettazione attività di
aggiornamento finalizzate
all’acquisizione di
metodologie didattiche
inclusive
Pianificazione incontri tra
famiglia, scuola,
rappresentanti
dell’università per analisi e
monitoraggio dati su
andamento studi alunni
licenziati
Definizione modalità
finalizzate a tradurre gli
obiettivi strategici e
operativi in corrispondenti
piani e compiti e in chiare
responsabilità.
Controllo strategico e
monitoraggio dell'azione di
miglioramento intrapresa (
e di misurazione).
Coinvolgimento diffuso
(consapevolezza, umiltà,
concretezza).
Confronto professionale
(bacheca professionale),
circolazione dei
risultati, produzione di
materiali/strumenti,

documentazione.
Azioni e contatti con altre
scuole e con istituzioni
significative del territorio,
integrati con l’offerta
formativa.
Informazioni e notizie ai
portatori d’interesse.
Colloqui strutturati con le
famiglie

TABELLA 9
Tabella 9 Monitoraggio delle azioni
Data di
rilevazione

Indicatori di
monitoraggio del
processo
1
n. programmazioni
per competenze di
dipartimento.
N. progetti per
l’ampliamento O. F.
con obiettivi
definiti.
1b
N. scheda criteri
comuni utilizzati per
discipline.
N. prove strutturate
per discipline e
classi parallele
1c
Verifica di
conseguimento dei
risultati attesi in
ordine agli obiettivi
programmati
durante riunioni
periodiche, CdC e
Interclasse, ovvero
in incontri dedicati
Report su: risultati
raggiunti,
coinvolgimento

Strumenti di misurazione

Verbali C. di
Classe/Interclasse/Intersezione
Verbali di dipartimenti.
Scheda progetti.

Verbali C. di Classe/Interclasse.
Verbali di dipartimenti
Scheda monitoraggio esiti prove
strutturate.

Verbali C. di Classe/Interclasse.
Verbali C.D.
Verbali di dipartimenti. Scheda
monitoraggio.

Criticità
rilevate

Progressi
rilevati

Modifiche/necessità

Lettura
criticità
rilevate

Lettura
punti di
forza e
progressi
rilevati

Riprogettazione ed
elaborazione piste di
miglioramento

Lettura
criticità
rilevate

Lettura
punti di
forza e
progressi
rilevati

Riprogettazione ed
elaborazione piste di
miglioramento

Lettura
criticità
rilevate

Lettura
punti di
forza e
progressi
rilevati

Riprogettazione ed
elaborazione piste di
miglioramento

di aggiustamenti

target (docenti,
alunni, genitori,
agenzie esterne).

2a
N. di attività per
classi parallele e per
gruppi di livello di
recupero.
N. di attività per
classi parallele e per
gruppi di livello di
consolidamento.
N. di attività per
classi parallele e per
gruppi di livello di
potenziamento.
2c
N. lavori di gruppo.
N. attività
laboratoriali

2d
N. incontri con
specialisti sulla
legalità,sulle pari

Verbali CdClasse/Interclasse e di
dipartimento
Atti di scrutinio primo e secondo
quadrimestre.
Scheda alunno (rilevazione
insufficienze).
Piano lavoro docente e relazione
finale

Lettura
criticità
rilevate

Lettura
punti di
forza e
progressi
rilevati

Riprogettazione ed
elaborazione piste di
miglioramento

Registro di classe-verbale
CdClasse e Interclasse e
programmazione per singola
disciplina.
Piano di lavoro docente e
relazione finale
Verbali CdC
Registro di classe- scheda
funzione strumentale
valutazione.

Lettura
criticità
rilevate

Lettura
punti di
forza e
progressi
rilevati

Riprogettazione ed
elaborazione piste di
miglioramento

Lettura
criticità
rilevate

Lettura
punti di
forza e
progressi

Riprogettazione ed
elaborazione piste di
miglioramento

opportunità e sulla
consapevolezza di
sè n. progetti
recupero abilità
sociali.
N. attività di cura
spazi comuni N. casi
di bullismo. N.
sanzioni disciplinari
per comportamenti
problematici.
INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
3a
N. attività di
formazione/ e
informazione
interna
CONTINUITA’ E
ORIENTAMENTO
4b
N. rilevazioni dei
successi scolastici a
breve, a medio e a
lungo temine.
5b
Firma su circolari
notizie.
Avvisi sul sito web.
Avvisi sui giornali
on-line.
Comunicazioni D.S.
5e
n. rilevazione di

rilevati

Piano formazione PTOF

Lettura
criticità
rilevate

Lettura
punti di
forza e
progressi
rilevati

Riprogettazione ed
elaborazione piste di
miglioramento

Schede monitoraggio funzione
strumentale.

Lettura
criticità
rilevate

Lettura
punti di
forza e
progressi
rilevati

Riprogettazione ed
elaborazione piste di
miglioramento

Giornali on-line.
Sito web.
Verbali OO.CC.
Circolari.
Relazioni figure dedicate.

Lettura
criticità
rilevate

Lettura
punti di
forza e
progressi
rilevati

Riprogettazione ed
elaborazione piste di
miglioramento

Scheda controllo strategico.

Lettura
criticità

Lettura
punti di

Riprogettazione ed
elaborazione piste di

controllo strategico.

6a
N. docenti presenti
nei gruppi
(Dipartimentigruppi spontanei)
6d
N. questionari
livello di
soddisfazione
iniziale permanente
attivate.
N. attività
innovative praticate
nella didattica.
N. questionari
bilancio di
competenze.
7
N. incontri col
territorio.
N. figure di sistema
dedicate.
N. reti con altre
scuole.
7c
N. visite mensili sito
web da parte delle
famiglie.
N. questionari di
gradimento
compilati.

rilevate

forza e
progressi
rilevati
Lettura
punti di
forza e
progressi
rilevati

miglioramento

Verbali Consigli di
Classe/Interclasse/Intersezion
e
Scheda di presenze
Foglio monitoraggio F. S.
valutazione.
Piano formazione docenti.
Piano lavoro docenti.

Lettura
criticità
rilevate

Riprogettazione ed
elaborazione piste di
miglioramento

Lettura
criticità
rilevate

Lettura
punti di
forza e
progressi
rilevati

Riprogettazione ed
elaborazione piste di
miglioramento

Accordi di rete Verbali OOCC.
Relazioni figure di sistema.

Lettura
criticità
rilevate

Lettura
punti di
forza e
progressi
rilevati

Riprogettazione ed
elaborazione piste di
miglioramento

Monitoraggio Responsabile sito
web

Lettura
criticità
rilevate

Lettura
punti di
forza e
progressi
rilevati

Riprogettazione ed
elaborazione piste di
miglioramento

7d
Pagelle / voti on line
Messaggio di testo
tramite registro
elettronico

Verbali scrutini.

Lettura
criticità
rilevate

Lettura
punti di
forza e
progressi
rilevati

Riprogettazione ed
elaborazione piste di
miglioramento

TABELLA 10
TABELLA 10- LA VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI LEGATI AGLI ESITI

Esiti degli
studenti

Risultati nelle
prove
standardizzate
nazionali

Data
rilevazione

Indicatori
scelti

Ridurre di
cinque punti
percentuale il
numero di
alunni
collocati nei
livelli 1 e 2 in
italiano e 2 e
3 in
matematica

Prove invalsi
2016

% alunni
collocati nei
livelli 1,2,3.

Ridurre di 1,5
punti
percentuale il
numero di
alunni
collocati nei
livelli 1 e 2 in
italiano e 2 e
3 in
matematica

Ridurre di
cinque punti
percentuale il
numero di
alunni
collocati nei
livelli 1 e 2 in
italiano e 2 e
3 in
matematica

Prove invalsi
2016

Variabilità
dei risultati
all’ interno
delle classi

Ridurre di 1,5
punti
percentuale il
numero di
alunni
collocati nei
livelli 1 e 2 in
italiano e 2 e
3 in
matematica

Traguardo

Risultati
attesi

Risultati
riscontrati

Differenza

Considerazioni
critiche e
proposte di
integrazione
e/o modifica

Momenti di condivisione interna

Persone coinvolte

Strumenti

TABELLA 11
STRATEGIE DI CONDIVISIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA

Considerazioni nate dalla
condivisione

Riunioni dei dipartimenti, dei
CdClasse/Interclasse/Intersezione
e del CdD.

Personale DocenteCoordinatori di
dipartimento-Coordinatori
di classe - Funzioni
Strumentali- StaffRappresentanti alunni Rappresentanti genitori

Materiale prodotto (in
condivisione), circolari
interne e sito web.

Pareri, proposte e

Sintesi piano.

Lettura dati per
l’identificazione dei punti
di forza- punti di
debolezza.

considerazioni.

Report dati monitoraggio.
Grafici e tabelle

TABELLA 12
STRATEGIE DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL
PIANO DI MIGLIORAMENTO ALL’INTERNO
DELLA SCUOLA

Elaborazione piste di
miglioramento

Circolari interne.
Link su sito web.

Tempi
Metodi/strumenti

Circolari interne - Sito web

Destinatari

Docenti – Alunni - Personale ATA

Restituzione report durante riunioni
OOCC

Durata a.s.
Si veda tabella 8

TABELLA 13
AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO ALL’ESTERNO
Tempi
Metodi/strumenti

Sito web – Incontri con le famiglie e
con risorse umane esterne.

Destinatari

Famiglie – Risorse umane esterne Territorio

Durata a.s.
Si veda tabella 8

PROGETTI DI POTENZIAMENTO
La nostra scuola al fine di poter consolidare la propria identità e assicurare a tutti e a ciascuno il diritto ad una scuola di alta qualità dell’Offerta
Formativa e degli apprendimenti che fornisca l’emozione di conoscere ed il desiderio di esistere qualunque sia lo stato sociale e culturale , in
riferimento agli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV, ha pianificato e intende avviare le seguenti azioni di potenziamento:
Musica
Al fine di assicurare la continuità della pratica strumentale, avviata alla scuola primaria secondo il D.M.8/2011, si ritiene necessario continuare
alla scuola secondaria di primo grado per dare l’opportunità a tutti gli alunni di consolidare e ampliare le competenze acquisite e soddisfare il
vivissimo interesse per lo studio di uno strumento musicale .
Lingua inglese
Considerato che il vicario è un insegnante di lingua inglese, dal momento che usufruisce del semiesonero, si presenta l’esigenza di sostituirlo per
coprire le ore di insegnamento della disciplina. Inoltre si intende promuovere e valorizzare l’importanza della conoscenza della lingua
straniera(inglese).
Matematica
Lo scopo è quello di migliorare le competenze logico-matematiche, fondamentali nel processo di crescita cognitiva degli studenti, attraverso
strategie e pratiche didattiche motivanti ed innovative per favorire la comprensione e l’utilizzo consapevole dei processi logico-matematici che
spesso risultano difficili da sviluppare da parte di un consistente numero di alunni.
Umanistico
Tra le finalità della nostra scuola ha grande rilevanza l’educazione alla legalità che è uno degli aspetti fondamentali della formazione integrale
della persona. Il percorso si pone come obiettivo quello di promuovere azioni positive e attività specifiche che garantiscano il raccordo tra la
scuola, le famiglie e il territorio per formare una coscienza civile contro l’illegalità.
La scuola, infatti, luogo privilegiato di etica e conoscenze si impegna a coltivare e a far crescere sempre più tale cultura; è a scuola che gli alunni
sperimentano sul campo i valori democratici: rispetto, apertura, fiducia, onestà, giustizia, correttezza; è tra le mura di questa istituzione,che
mettono in pratica la legalità mediante l'esercizio e la pratica di cittadinanza attiva.

PROGETTO POTENZIAMENTO MUSICA

Do re mi fa…cciamo musica!
FINALITA’
Al fine di assicurare la continuità della pratica strumentale, avviata alla scuola primaria secondo il
D.M.8/2011, si ritiene necessario continuare alla scuola secondaria di primo grado per dare l’opportunità a
tutti gli alunni di consolidare e ampliare le competenze acquisite e soddisfare il vivissimo interesse per lo
studio di uno strumento musicale .
Saranno perseguiti esplorazione, conoscenza e acquisizione di capacità ritmiche, espressive ed
artistiche tramite approfondimento del linguaggio teorico musicale.

OBIETTIVI FORMATIVI

- Potenziamento dell’offerta formativa strumentale nella Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
- Promuovere la conoscenza diretta della musica eseguita dal vivo

- Favorire l’avvio dello studio di uno strumento musicale quale il Pianoforte
DESTINATARI:
Alunni delle classi 5^ della Scuola Primaria e delle classi 1^ e 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di I Grado.

METODOLOGIA E PRODUZIONE MUSICALE
- comporta processi di organizzazione e formalizzazione della gestualità o della vocalità in rapporto agli
usi dello strumento e concorre allo sviluppo delle abilità sensomotorie;

- consente di accedere direttamente all'universo di simboli, significati e categorie che fondano il linguaggio
musicale e che i repertori strumentali portano con sé;

- pone le basi per lo sviluppo di capacità di valutazione critico-estetiche e musicologiche su fatti, opere,
eventi, repertori sia storici che contemporanei, favorendo l’ascolto consapevole;

Fare musica strumentale favorisce la consapevolezza che essa è rivolta a un pubblico e fornisce così un
efficace contributo al senso di appartenenza sociale.
In questo senso, la “rappresentazione”, l’evento musicale, è occasione per la scuola di mostrare la propria
capacità di relazione con lo sviluppo culturale e sociale del contesto in cui si colloca.
L’apprendimento pratico della musica, inoltre, favorisce un più ampio intreccio con alcuni importanti temi
che investono la scuola italiana come lo sviluppo dell’intercultura, dell’integrazione, della lotta alla
dispersione scolastica e così via.

CLASSI 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA E CLASSI 1^ e 2^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
L'avviamento alla Pratica Strumentale(ai sensi del DM 8/11), può essere realizzato attraverso attività di
gruppo(da concordare assieme la Dirigente Scolastico), al fine di far sperimentare a tutti gli alunni scelti la
Pratica Pianistica garantendo spazi orari di Teoria Musicale e Solfeggio.

DURATA:
Intero Anno Scolastico

RISORSE UMANE:
N°1 Docente di Pianoforte AJ77- N°1 Docente di Violino AM77

L'ORGANIZZAZIONE E SERVIZI LOGISTICI
La premessa fondamentale del progetto è l’armonizzazione con il contesto scolastico nel quale si
inserisce, sia dal punto di vista dell’offerta formativa, sia sotto il profilo logistico-organizzativo.
Alla manifestazione di interesse al progetto da parte dell' istituto, seguirà un colloquio del
responsabile progetto con la Dirigente Scolastico, finalizzato a conoscere le caratteristiche
generali dell’istituto stesso, concordare la tipologia degli interventi e il loro inserimento nel
contesto della scuola (orari, spazi, attrezzature, interazioni con attività già esistenti).

PROGETTO POTENZIAMENTO
LINGUA INGLESE
FINALITA’
Considerato che il vicario è sollevato dall’insegnamento della lingua inglese, perché usufruisce del
semiesonero, si presenta l’esigenza di sostituirlo per coprire le ore di insegnamento della disciplina. Inoltre
si intende promuovere e valorizzare l’importanza della conoscenza della lingua straniera(inglese).

OBIETTIVI
OBIETTIVI FORMATIVI

 acquisizione delle abilità di comprensione e interazione orale in lingua inglese
 sviluppo e consolidamento del processo di apprendimento
 acquisizione di un metodo di studio finalizzato all’organizzazione autonoma del lavoro
OBIETTIVI SPECIFICI

1. rafforzare le abilità audio-orali
2. rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua
3. rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico
4. aumentare la motivazione

DESTINATARI: il progetto di potenziamento della lingua inglese è rivolto agli alunni delle classi quinte di
scuola primaria.

METODOLOGIE
La metodologia di lavoro si baserà sulle seguenti attività prioritarie:









esercitare l’abilità di produzione orale attraverso la discussione di argomenti proposti
esercitare le abilità di ascolto con l’uso di attività strutturate
esercitare la reazione all’elemento sorpresa attraverso la messa in situazione da parte
dell’insegnante
rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso esercizi di vario tipo
stimolare nei ragazzi la sperimentazione attiva e personale
promuovere la competitività costruttiva

DURATA: l’intero anno scolastico.

RISORSE UMANE: Docenti di lingua inglese per la scuola primaria.

BENI E SERVIZI: Schede predisposte, Lim, PC,ecc….

PROGETTO POTENZIAMENTO MATEMATICA

“LOGICAmente”
FINALITA’
Lo scopo è quello di migliorare le competenze logico-matematiche, fondamentali nel processo di crescita
cognitiva degli studenti, attraverso strategie e pratiche didattiche motivanti ed innovative per favorire la
comprensione e l’utilizzo consapevole dei processi logico-matematici che spesso risultano difficili da
sviluppare da parte di un consistente numero di alunni.

OBIETTIVI

 Potenziare le abilità di calcolo anche con l’uso consapevole di strumenti.
 Potenziare le capacità logiche e critiche.
 Acquisire la capacità di trovare percorsi diversi per la
risoluzione dello stesso tipo di problema.
 Approfondire la conoscenza per migliorare l’uso dei termini, simboli e linguaggi specifici.
 Migliorare il metodo di lavoro per diventare più autonomi.

DESTINATARI: Alunni della scuola secondaria di 1° grado

METODOLOGIE
Un’azione didattica per il Potenziamento della Matematica non può prescindere dallo sviluppo di tali
apprendimenti:

1)Apprendimento concettuale (noetica);
2)apprendimento algoritmico (calcolare, operare, etc.);
3)apprendimento di strategie (risolvere, congetturare, etc.);
4)apprendimento comunicativo (argomentare, dimostrare, etc.);
5)apprendimento e gestione delle trasformazioni semiotiche (rappresentazioni verbali e non verbali,
formule, grafici, disegni, schemi)
Le strategie metodologiche si rifanno al concetto meta cognitivo di apprendimento
Un soggetto che “usa” bene la metacognizione è una persona che riesce a porsi almeno tre domande
fondamentali durante l’esecuzione di qualsiasi attività di problem solving:
1. Cosa sto facendo?
2. Perché lo sto facendo? Qual è lo scopo per cui sto facendo questa determinata cosa?
3. Come posso agire per fare in modo che tale processo sia massimamente efficace?
Si può quindi affermare che la metacognizione è uno strumento di apprendimento mediante il quale si
rendono le persone consapevoli del modo in cui affrontano i compiti cognitivi e, si insegna a gestire in
modo efficace i processi che mettono in atto.Il problem solving , il brainstorming e mappe concettuali
sono strategie metodologiche adatte ad un potenziamento di matematica.

DURATA:Secondo Quadrimestre - Orario curriculare ed extracurriculare

RISORSE UMANE : Docente Scienze matematiche A059

BENI E SERVIZI: Aule e Laboratorio informatico

PROGETTO POTENZIAMENTO LEGALITA’

“LEGALmente”
FINALITA’
Tra le finalità della nostra scuola ha grande rilevanza l’educazione alla legalità che è uno degli aspetti
fondamentali della formazione integrale della persona. Il percorso si pone come obiettivo quello di

promuovere azioni positive e attività specifiche che garantiscono il raccordo tra la scuola, le famiglie e il
territorio per formare una coscienza civile contro l’illegalità.
La scuola, infatti, luogo privilegiato di etica e conoscenze si impegna a coltivare e a far crescere sempre più
tale cultura ; è a scuola che gli alunni sperimentano sul campo i valori democratici: rispetto, apertura,
fiducia,onestà,giustizia, correttezza; è tra le mura di questa istituzione,che mettono in pratica la legalità
mediante l'esercizio e la pratica di cittadinanza attiva.

OBIETTIVI


Promuovere la cittadinanza attiva e partecipativa, consapevole e solidale attraverso una
migliore conoscenza dei principi e dei valori della Costituzione Italiana, della Dichiarazione dei
Diritti dell’Uomo e della normativa Europea.

 Costruire il senso della legalità.
 Imparare a essere, a conoscere, a fare e a vivere insieme.
 Promuovere la cittadinanza di una scuola che diventa luogo di confronto nel quale sia
ricorrenti e rispettati i valori della Costituzione.
 Acquisizione dei linguaggi della nostra cultura, in un orizzonte allargato con altre culture
con cui conviviamo.
 Condividere un progetto educativo con le famiglie.






Favorire un atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole democratiche
Capire che le regole sono strumenti indispensabili per una civile convivenza
Sensibilizzare all’accoglienza dell’altro nelle varie situazioni
Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni
Educare all’ascolto

DESTINATARI: le classi quarte e quinte della scuola Primaria.
Tutte le classi della secondaria di 1° grado.

METODOLOGIE
Brainstorming (domanda stimolo relativa alle tematiche affrontate; fissare su un cartellone tutto ciò che
viene detto; sintetizzare e far riportare sul quaderno).
Circle Time come momento di approfondimento (durata non superiore ai 50-60 minuti)
Cooperative learning Questa modalità di azione verrà privilegiata poiché favorisce lo sviluppo degli
obiettivi di collaborazione, solidarietà, responsabilità e relazione con gli altri,efficaci anche per potenziare
la qualità dell’apprendimento. L’apprendimento cooperativo trasforma l’insegnante tradizionale in
insegnante facilitatore e consente ai ragazzi di acquisire competenze quali:
1. saper interdipendere positivamente in una relazione
2. saper ascoltare
3. saper comunicare
4. saper dare e ricevere aiuto
5. saper gestire positivamente eventuali conflitti
6. saper “agire” strategie efficaci per risolvere problemi e prendere decisioni
La vita scolastica foriera di vissuti sociali forti darà spunto a utilizzare suddette tecniche ogni qualvolta se
ne renderà necessario l’utilizzo e specie nei momenti di ripristino della convivenza democratica a scuola.
Gli insegnanti nell’autonomia didattica ed organizzativa si impegnano a diffondere la cultura della legalità
anche attraverso la collaborazione fattiva delle Istituzioni ed Enti del territorio:
2) Forze dell’Ordine

3) Enti Locali
4) Associazioni
Fin dall’inizio del percorso saranno esplicitati gli obiettivi, i metodi, il tipo di verifiche e la valutazione sia
agli alunni, sia alle famiglie, al fine di favorire una partecipazione attiva e consapevole alla vita della scuola
e all’esercizio dei diritti-doveri scolastici, anche in considerazione dell’alta valenza formativa del Patto di
Corresponsabilità, previsto dalle vigenti disposizioni ministeriali, che è alla base dell’intero Piano
dell’Offerta Formativa delle scuole coinvolte.
Le tematiche sulle quali sarà incentrato il percorso sono trasversali a tutti gli ambiti disciplinari e, di
conseguenza, costituiranno gli assi metacognitivi intorno ai quali saranno costruiti i diversi percorsi
all’interno dei singoli segmenti dell’istruzione obbligatoria e delle singole classi coinvolte.

DURATA: L’intero anno scolastico.

RISORSE UMANE : Docente di italiano, storia e geografia A043 in collaborazione con tutti i docenti

BENI E SERVIZI: Lim, pc, ecc..

P.A.I.

PIANO ANNUALE PER
L’INCLUSIVITA’
A.S. 2015/2016

IL PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ
Il piano annuale per l’inclusività è uno strumento che consente alle istituzioni scolastiche di
progettare la propria offerta formativa in senso inclusivo, spostando l’ attenzione dal concetto di

integrazione a quello di inclusione.
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica” estende il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità scolastica all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES).
L’intervento di inclusione è rivolto a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)comprendenti:
- alunni con disabilità certificata in base alla Legge 104/1992, Legge 517/77
- alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento segnalati in base alla Legge170/2010
-alunni in situazione di svantaggio socio/economico, linguistico, affettivo relazionale/comportamentale e culturale anche temporaneo, definiti nella Direttiva
Ministeriale del 27/12/2012 e nella Circolare Ministeriale n.8 del 06/03/2013.
Nella Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 si precisa che l'individuazione dei BES e la successiva attivazione dei percorsi personalizzati sarà deliberata da
tutti i componenti del team docenti dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e condiviso dalla famiglia. I docenti potranno avvalersi per
tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010
(DM 5669/2011), meglio descritte nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento del 12/07/2011.
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità certificata con L.104/92 si continua inoltre a far riferimento alla stessa legge, al DPR del 24 febbraio 1994 e alle
Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 04/08/2009.
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
E’un documento deliberato dal Collegio dei docenti e annesso al POF dell’istituto; contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche
per un inserimento ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’istruzione
scolastica; traccia le diverse fasi dell’accoglienza; indica le attività di facilitazione e quali provvedimenti dispensativi adottare nei confronti degli alunni con DSA.
Il protocollo di accoglienza delinea inoltre prassi condivise:

 amministrative e burocratiche (acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del fascicolo personale degli
alunni)
 comunicative e relazionali (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno della nuova scuola)
 educative-didattiche (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell’equipe pedagogica e didattica)
 sociali (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio)
Il nostro istituto comprensivo mette tra le sue priorità un’effettiva inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso un
percorso educativo che renda effettivo il diritto allo studio e all'istruzione e pertanto si intendono raggiungere le seguenti finalità:









definire pratiche condivise tra tutto il personale del nostro Istituto
favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza,integrazione, orientamento
informare adeguatamente il personale coinvolto
favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi
incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il percorso di istruzione e formazione
favorire il processo di integrazione degli alunni diversamente abili commisuratamente alla tipologia e alla gravità del defic it permettendo, in
modo differenziato, opportunità di sviluppo sociale e di istruzione
 adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli alunni
 accompagnare adeguatamente gli alunni con Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico
Gli insegnati di sostegno e gli insegnanti curriculari stileranno i PEI e i PDP per permettere la piena integrazione dei soggetti coinvolti e realizzare il pieno diritto
all'educazione e all' istruzione.

METODOLOGIA
Per raggiungere le finalità individuate, il Protocollo di Accoglienza è strutturato in diversi percorsi.
Saranno curati i rapporti con gli specialisti
Si cercherà di agganciare il più possibile il lavoro dell’alunno a quello della classe
Per gli alunni con disabilità gli insegnanti di sostegno elaboreranno le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei P.E.I.
Per gli alunni con DSA i docenti curriculari coordinati dal referente elaboreranno le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi
programmati nei P.E.P.
Per gli alunni con DSA ai docenti curriculari saranno forniti: adeguate informazioni sui Disturbi Specifici di Apprendimento e/o la patologia specifica; riferimenti
su materiale didattico formativo adeguato; informazioni sulle tecnologie informatiche compensative; criteri sulla compilazione del Piano Educativo
Personalizzato.

VALUTAZIONE
La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusività avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità, andando ad implementare le parti più deboli. I docenti
referenti raccoglieranno e documenteranno gli interventi didattico-educativi, forniranno consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle
classi, proporranno strategie di lavoro per il G.L.I.
Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata
da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante di sostegno definiscono gli obiettivi. Occorre sviluppare una maggiore corresponsabilità educativa e
sviluppare una maggiore condivisione delle prassi valutative personalizzate per favorire un maggior controllo dei risultati raggiunti in relazione ai punti di
partenza.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico si occupa della gestione delle risorse utilizzate per l’inclusione e sovraintende all’organizzazione dell’inclusività.
Convoca e presiede il G.L.I.
Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)
Organo didattico-organizzativo composto da: DS, docente referente di sostegno, insegnanti di sostegno, dai docenti curriculari e da un rappresentante dei
genitori.
lL GLI ha i seguenti compiti e funzioni:
1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione
2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici
3. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi

4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi
5. Elaborazione di un "Piano Annuale per l'Inclusione"
6. Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio ecc.
Consiglio di Classe/ Interclasse/Intersezione
Il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica
ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione
clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia. Inoltre ha compito di:
- Coordinamento con il GLI
- Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti
- Predisposizione del PDP
Il Consiglio di classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento
più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati BES, tranne nei casi di alunni con disabilità.
Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di Classe/ Interclasse/ Intersezione e dal Dirigente Scolastico.

FAMIGLIE: collaborano alla compilazione del PDP e del PEI, forniscono chiarimenti in merito
alle caratteristiche psico-attitudinali dello studente e vengono convocate tre volte in un anno
scolastico (tranne in casi particolari). I PEI sono sempre verificati con le famiglie attraverso il
supporto dell’ASP
ASP: Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. Fornisce supporto alla
scuola dando informazioni medico-sanitarie sui casi, collabora alla stesura del PDP e del PEI
e fornisce consulenza
Collegio dei Docenti
All' inizio di ogni anno scolastico discute e delibera il piano annuale. Al termine dell'anno scolastico verifica i risultati ottenuti. presa in carico da parte
dell'istituzione scolastica dei BES

LA SITUAZIONE ATTUALE della distribuzione degli alunni con BES nella scuola è sintetizzata nella tabella che segue:

Scheda generale istituzione scolastica

SC. INFANZIA

SC. PRIMARIA

SC. SEC. 1° g

1). disabilità certificata ( legge 104\92 art,3,
commi 1 e 3)
MINORATI VISTA

1

MINORATI UDITO
MINORATI PSICOFISICI

2
4

11

4

2) disturbi evolutivi specifici
DSA
ADHD/DOP
BORDELINE COGNITIVO
ALTRO
3 Svantaggio(indicare il disagio prevalente)
SOCIO - ECONOMICO

3

LINGUISTICO- CULTURALE
DISAGIO COMPORTAMENTALE /RELAZIONALE
ALTRO

N° PEI REDATTI
N. PEI TOTALI REDATTI

5

11

6

n.22

N° PDP redatti dai consigli di classe in presenza
di certificazione sanitatia

3

N° PDP redatti dai consigli di classe in assenza di
certificazione sanitatia

Approvato dal gruppo di lavoro per l inclusione in data
Approvato dal collegio dei Docenti in data

( delibera)

VIAGGIO COME SCOPERTA…….
Il vero viaggio di scoperta non
consiste nel cercare nuove terre,
ma nell’avere nuovi occhi
(Marcel Proust)

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
basato su una premessa valoriale comune a tutte le scuole: la formazione della persona, vista in un contesto sociale-comunitario
con riferimento alle Competenze chiave europee e alle Indicazioni Nazionali 2012

PREMESSA
IL NUOVO HA LE SUE RADICI NEL PASSATO
Nella scuola italiana il concetto di competenza entra a partire dal Duemila(riforma Berlinguer-De Mauro), e viene “codificato” dal D. M. n.139 del
22 agosto 2007 che introduce nuove indicazioni nazionali (di natura sperimentale) per il primo ciclo e obbligo di istruzione fino a sedici anni. Nelle
nuove indicazioni del settembre 2012 si esplicita in modo più chiaro che il sistema scolastico italiano assume orizzonte di riferimento verso cui
tendere il quadro delle competenze chiave dell’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.
In questa ottica, il curricolo verticale per competenze si avvale di una didattica interattiva e dialogata all’interno della classe, che non abusa della
lezione espositiva, ma che sperimenta un metodo di lavoro d’aula basato sui processi da attivare, su capacità metacognitive, sul clima
favorevole per una partecipazione emotiva attraverso situazioni di sfida, dalle quali derivano curiosità, domande, problemi da affrontare.

“La competenza si acquisisce con l’esperienza: il principiante impara in situazioni di apprendimento nel fare insieme agli altri. Quando l’alunno saprà in
autonomia utilizzare saperi e abilità anche fuori della scuola per risolvere i problemi della vita, vorrà dire che gli insegnanti hanno praticato una didattica
per competenze. Avere competenza significa, infatti, utilizzare anche fuori della scuola quei comportamenti colti promossi nella scuola “
(Giancarlo Cerini)

“INSIEME CE LA POSSIAMO FARE”!
Nel mettere in pratica un curricolo verticale per competenze, gli insegnanti devono avere chiari il profilo finale, le strade da percorrere sulla base
dei bisogni degli allievi, gli strumenti necessari, considerando seriamente l’idea di ... insegnare-apprendere-valutare insieme ...

L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO
La scuola ha il compito di assicurare il successo scolastico e formativo di tutti e di ciascun alunno attraverso la costruzione di un curricolo
verticale strutturato secondo una progettazione formativa e inclusiva. Il curricolo è il piano di studi della nostra scuola, scaturito dalle scelte della
comunità scolastica, nel rispetto dell’autonomia. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e si organizzano la
ricerca e l’innovazione educativa. Il curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni . Ogni
scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo
d’istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. Gli obiettivi vengono
calibrati ai diversi stili di apprendimento, con particolare attenzione alle esigenze di tutti e di ciascuno. A partire dal curricolo d’Istituto, i docenti
individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative,le strategie più idonee, con attenzione
all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida
questo compito alle istituzioni scolastiche. Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline
nella scuola del primo ciclo.
Aree disciplinari e discipline
Le discipline, pur nella loro specificità, concorrono in maniera trasversale alla formazione umana e sociale dell’alunno.
Un approccio trasversale tra le discipline permette di cogliere raccordi ed interconnessioni.

Solo un sapere integrato è il risultato di una approfondita padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze.
Continuità ed unitarietà del curricolo
Il percorso scolastico dai tre ai quattordici anni, pur attraversando tre tipologie di scuola è progressivo e continuo.
L’istituto comprensivo consente la progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e
formazione.
Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dai bambini in una prospettiva evolutiva.
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica è finalizzata a guidare i ragazzi in percorsi di conoscenza progressiva orientati alle discipline
e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi per garantire le tre dimensione di trasversalità tra tutte le discipline, collegamento tra quelle
della stessa area, specificità in relazione alla propria disciplina.

SCUOLA DELL’INFANZIA:

ITER DEI LAVORI
Sono stati composti dei dipartimenti disciplinari secondo i diversi ordini di scuola:
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

DIPARTIMENTO UMANISTICO/LINGUISTICO

5) Il se e l’altro
6) I discorsi e le parole
7) Immagini suono e parole
8) Religione
DIPARTIMENTO LOGICO-MATEMATICO

9) La conoscenza del mondo
10) Il corpo in movimento
11) Sostegno

DIPARTIMENTO UMANISTICO/LINGUISTICO







Italiano
Storia
Geografia
Inglese
Sostegno

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO






Matematica
Scienze
Tecnologia
Sostegno

DIPARTIMENTO EDUCAZIONI ESPRESSIVE





Arte e immagine
Musica
Educazione fisica

DIPARTIMENTO UMANISTICO/LINGUISTICO








Italiano
Storia
Geografia
Inglese
Francese
Sostegno

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO-TECNOLOGICO






Matematica
Scienze
Tecnologia
Sostegno

DIPARTIMENTO EDUCAZIONI ESPRESSIVE




Arte e immagine
Musica




Religione
Sostegno





Educazione fisica
Religione
Sostegno

Sulla base delle indicazioni del QUADRO di RIFERIMENTO EUROPEO i coordinatori dei dipartimenti disciplinari dei tre ordini di scuola –Infanzia,
Primaria, Secondaria di I grado, si sono riuniti per condividere criteri comuni per costruire il curricolo verticale.

CURRICOLO VERTICALE

IMMAGINI-SUONI-COLORI/ARTE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI CIASCUN SEGMENTO DI SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta,
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo
consente.

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi
visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le
immagini con molteplici tecniche, materiali e
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma
anche audiovisivi e multimediali).
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e
leggere immagini (opere d’arte, fotografie,
manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali
(spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)
Individua i principali aspetti formali dell’opera
d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali
provenienti da culture diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti
nel proprio territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia.

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla
base di un’ideazione e progettazione originale,
applicando le conoscenze e le regole del linguaggio
visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e
materiali differenti anche con l’integrazione di più
media e codici espressivi.
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio
visivo, legge e comprende i significati di immagini
statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di
prodotti multimediali.
Legge le opere più significative prodotte nell’arte
antica, medievale, moderna e contemporanea,
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici,
culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di
immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in
paesi diversi dal proprio.
Riconosce gli elementi principali del patrimonio
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio
e è sensibile ai problemi della sua tutela e
conservazione.
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e
multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle
tecnologie.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo
(teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di
opere d’arte.

Segmento di
scuola

Competenze chiave

SCUOLA
DELL’INFANZIA

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Anni 3

Comunicazione nella
madrelingua.

Imparare ad imparare.

Consapevolezza ed
espressione culturale.

Utilizzare varie tecniche grafico pittoriche.

Attività grafico- pittoriche e manipolative .

Manipolare vari materiali.

Manipolazione di materiale diverso.

Conoscere i colori di base.

Uso dei colori primari.

Anni 4
Distinguere e denominare i colori fondamentali e derivati.

Attività grafico- pittoriche e manipolative .

Rappresentare con il disegno le invenzioni fantastiche.

Uso dei colori fondamentali e derivati.

Esprimere i propri sentimenti con il linguaggio cromatico.

Uso dei colori in maniera creativa.

Anni 5
Utilizzare il disegno come mezzo per esprimere le proprie
emozioni.
Sviluppare l’inventiva e la creatività.

Attività grafico – pittoriche libere e schede
operative.

Conoscere colori principali, secondari e sfumature.

Uso dei colori principali e secondari .

Colorare semplici figure entro i margini.

Utilizzo di materiale vario per la creazione di oggetti.

Conoscere e sperimentare materiale grafico pittoricoplastico per realizzare un progetto comune.

Elementi di raccordo fra la Scuola dell’Infanzia e la
Scuola Primaria.

L’alunno

E’ attento alle consegne, porta a termine il lavoro, si esprime in modo personale e creativo.

Segmento di
scuola
SCUOLA
PRIMARIA

Competenze chiave

Imparare ad imparare.

Competenze sociali e civiche.

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Classe 1^

Immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente.

Colorare rispettando i margini di semplici figure.
Analizzare e completare immagini con parti mancanti.
Rappresentare una semplice figura umana in un contesto.
Saper utilizzare materiali di semplice reperimento e di diversa
provenienza.
Saper produrre testi iconici coerenti ai testi scritti.
Padroneggiare lo spazio del foglio.
Discriminare forme e colori.
Conoscere i colori primari e secondari.
Discriminare vari tipi di immagini (disegno-pittura-fotografia).
Individuare in un' immagine il primo piano e lo sfondo.

Rappresentazione grafica di oggetti, persone e
situazioni legati a contesti noti utilizzando materiali
diversi.

Consapevolezza ed
espressione culturale.

Uso del colore a fini espressivi.
I colori caldi e freddi.
I colori primari e secondari.
Il punto, la linea ed i tracciati.
Lo spazio grafico e le relazioni spaziali ( figura,
sfondo, ritmi).
Forme diverse e relazioni spaziali.
Le potenzialità espressive di materiali vari, plastici e
bidimensionali.

Classe 2^

Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: i segni ,i
punti, le linee.
Riconoscere e usare: i colori primari e secondari,i colori
complementari,le scale cromatiche,i colori caldi e freddi.
Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo per stabilire relazioni
tra i personaggi, fra loro, e con l’ambiente che li circonda.
Distribuire elementi decorativi su una superficie (simmetrie).
Collocare gli oggetti nello spazio utilizzando in modo intuitivo la
prospettiva.
Collocare gli oggetti nello spazio individuando i campi e i piani.
Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche diverse.

Esplorazione di immagini,forme e oggetti presenti
nell’ambiente circostante,utilizzando le proprie
capacità percettive.
Riconoscimento, attraverso un approccio operativo,
di linee, colori, forme presenti nelle immagini.
Produzioni grafico-plastico- pittoriche ,utilizzando
materiali e tecniche adeguate.
Iimmagini fisse e in movimento, immagini
grafiche.
I colori.
Il segno grafico: il punto, la linea e le forme.
La figura umana.
Figure e forme plastiche e tridimensionali.

Classe 3^

Conoscere gli elementi base del linguaggio visivo.
Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche seguendo criteri e scopi
diversi.

Gli elementi base del linguaggio visivo (segno, linea,
forme,colori caldi e freddi, chiari e scuri,sfumature).

Riprodurre la copia dal vero.
Collocare gli oggetti nello spazio.
Conoscere e usare il linguaggio del fumetto.

Produzioni creative di vario tipo utilizzando
tecniche,materiali e strumenti diversificati.
Immagini, forme e oggetti dell’ambiente
circostante.Immagini statiche e in movimento.

Conoscere opere d’arte di diverse tipologie, epoche e culture.
Conoscere i principali monumenti del proprio territorio.
Realizzare figure plastiche e tridimensionali.

Forme, luci e colori nelle immagini e nelle opere
d’arte.Sequenze narrative e linguaggio dei
fumetti. Opere d’arte di diverse tipologie,
epoche e culture.
Monumenti e beni artistici e culturali locali.
Realizzazioni grafiche, pittoriche e plastiche
con tecniche e materiali diversi.

Classe 4^

Osservare e descrivere in maniera globale un' immagine.
Cogliere il significato complessivo di un'immagine e
riconoscerne la funzione espressiva e comunicativa.
Identificare in un testo visivo gli elementi del relativo
linguaggio:punto, linea, forme.
Usare tecniche grafiche e pittoriche per rappresentare elementi
reali e fantastici,,utilizzando forme e colori.
Tradurre i propri sentimenti in colori mediante diverse tecniche
pittoriche.

Strumenti e regole per produrre immagini grafiche,
pittoriche, plastiche…attraverso processi di
manipolazione,rielaborazione e associazione di
codici, di tecniche e materiali diversi .
Lettura di immagini e degli elementi che la
costituiscono.I principali beni culturali presenti
nel proprio territorio.
Immagini grafiche, pittoriche , plastiche e
digitali.
Le tecniche grafiche, pittoriche e plastiche.

Approfondire la conoscenza dell'uso del colore: discriminare le
diverse tonalità, la scala cromatica, i colori primari,secondari e
complementari.
Rappresentare ambienti e paesaggi in modo consapevole,
riconoscendo il primo piano e lo sfondo.
Leggere e produrre una storia a fumetti, riconoscendo e
facendo interagire i personaggi.

Classe 5^

L’immagine e gli elementi che la costituiscono.
I principali beni culturali presenti nel proprio

Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine.
Usare tecniche grafiche e pittoriche per rappresentare elementi
reali e fantastici, utilizzando forme e colori.
Individuare le molteplici funzioni che l’immagine svolge, da un
punto di vista sia informativo che emotivo.
Tradurre i propri sentimenti in colori mediante diverse tecniche
pittoriche.
Analizzare, classificare, apprezzare e salvaguardare i beni del
patrimonio artistico-culturale presenti nel proprio territorio.
Capire il funzionamento di un museo: i generi artistici colti lungo
un percorso culturale (ritratto, narrazione, paesaggio, natura
morta).
Individuare e conoscere l’opera d’arte nelle varie forme
espressive.

Elementi di raccordo fra la Scuola Primaria e la
Scuola Secondaria di 1°grado.

territorio.
Immagini grafiche, pittoriche e plastiche e
digitali. Realizzazione di oggetti utilizzando
tecniche e materiali diversi.
Conoscenza di diversi generi artistici e opere
d’arte.

L’alunno
E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie,
manifesti, fumetti, ecc).
Conosce ed usa tecniche espressive.
Produce e rielabora messaggi visivi.
Conosce le opere d’arte nelle principali forme espressive(arch., scultura, pittura);-Conosce e
apprezza i beni culturali locali .

Segmento di
scuola
SCUOLA
SECONDARIA DI
1°GRADO

Competenze chiave

Comunicazione
nella madre
lingua.

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Classe 1^

Introduzione allo studio della storia dell’arte.

Esprimersi e comunicare

L’arte della preistoria e delle civiltà fluviali.

Conoscere e sperimentare tecniche artistiche.

La Comunicazione visiva.

Rielaborare immagini digitali, materiale di uso comune, scritte,
elementi iconici e visivi, per produrre nuove immagini.

Competenze sociali e civiche.

Sviluppare la capacità immaginativa ed espressiva attraverso
l’interpretazione personale dei soggetti proposti.
Consapevolezza
espressione culturale.

ed

Imparare ad imparare.

Conoscermi e raccontarmi con le immagini e le
parole. L’autoritratto.
Le antiche civiltà del mediterraneo.

Osservare e leggere le immagini
La ricerca della bellezza. L’arte greca.
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte
utilizzando gradi progressivi di approfondimento e dell’analisi
del testo per comprenderne il significato.

Le tecniche grafiche, pittoriche e plastiche.

Conoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere
d’arte e nelle immagini della comunicazione visiva.

L’ambiente naturale: gli alberi, le foglie i fiori.

Competenze digitali.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte

Utilizzare e organizzare le
conoscenze in modo creativo
per ipotizzare e realizzare un
progetto.

La percezione visiva.L’alfabeto visivo .La fiaba.

Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della
produzione storico-artistica dell’arte antica, dell’Alto Medioevo
e Basso Medioevo.

L’arte dei popoli italici.L’arte romana.

L’alfabeto visivo: il colore.
Beni culturali e ambientali.
L’Alto Medioevo.L’arte bizantina.Il Basso Medioevo.
L’arte della spiritualità. Il Romanico.

Conoscere le tipologie dei beni artistici, culturali e ambientali
presenti nel proprio territorio sapendone cogliere il valore
estetico.

Gli animali dell’aria e di terra.
Toccare il cielo con un dito. Il gotico.
Introduzione alla conoscenza e all’utilizzo dei
linguaggi audiovisivi, multimediali, informatici.
Il fumetto i cartoni animati.

Classe 2^
Esprimersi e comunicare
Produrre elaborati creativi e personali, utilizzando
consapevolmente le regole della rappresentazione visiva,
materiali e tecniche figurative( grafiche, pittoriche e plastiche).
Rielaborare immagini digitali, materiale di uso comune,scritte,

Il primo Quattrocento.
Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Botticelli.
Il secondo Quattrocento.

elementi iconici e visivi, per produrre nuove immagini.
Osservare e leggere le immagini
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte
utilizzando gradi progressivi di approfondimento dell’analisi del
testo per comprenderne il significato e coglierne le scelte
creative e stilistiche dell’autore.
Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere
d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale e
individua la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei
diversi ambiti di appartenenza(arte, pubblicità,, informazione,
spettacolo).

Sandro Botticelli: La Primavera.
Leonardo da Vinci: La Gioconda.
Lettura e confronto delle opere d’arte.
La rappresentazione dello spazio.
Le immagini e i sentimenti.
Il secolo dei grandi pittori. Il Cinquecento.
Michelangelo, Raffaello, Giorgione.
Sperimentazione delle tecniche espressive e
multimediali.

Comprendere e apprezzare le opere d’arte
Caravaggio.
Leggere un’opera d’arte mettendola in relazione con gli
elementi essenziali del contesto storico culturale a cui
appartiene.
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della
produzione storico-artistica dall’arte rinascimentale all’arte dell’
800.
Comprendere il valore estetico, storico e sociale dei beni del
patrimonio artistico, culturale e ambientale presenti nel proprio
territorio.

Luce, ombra e volume.
La figura umana nell’arte.
Il’600 il secolo del barocco.
La natura morta.
Vestirsi nel’600.
Il’700 l’arte del bizzarro.
Le grandi regge.
Il Vedutismo.
Teatro e scenografia.
Artigianato del’700: intarsio, vetro, mobili.
L’arte dell’Ottocento.

Lettura e confronto di opere d’arte.
Il messaggio pubblicitario e il visual design.
Classe 3^
Esprimersi e comunicare

Il valore sociale ed estetico del patrimonio
ambientale e culturale.

Progettare elaborati ricercando soluzioni creative, ispirate
anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva.
Rielaborare creativamente immagini digitali, materiale di uso
comune,scritte, elementi iconici e visivi, per produrre nuove
immagini.
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare
prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa o
comunicativa, anche integrando più codici e facendo
riferimento ad altre discipline.
Osservare e leggere le immagini
Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere
d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale per
individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa
nei diversi ambiti di appartenenza(arte, pubblicità,,
informazione, spettacolo).
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del
contesto storico e culturale a cui appartiene.
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della
produzione artistica dei principali periodi storici dell’arte
moderna e contemporanea, anche appartenenti a contesti
culturali diversi dal proprio.

L’arte dell’800.
Sperimentazione delle tecniche usate dagli artisti del
periodo.
Il colore nell’arte.
La preadolescenza nell’arte.
Analisi di opere relative alla tematica.
La prima metà del Novecento.
Sperimentazione delle tecniche usate dagli artisti del
periodo.
La linea nell’arte.
Il futuro tra realtà e immaginazione.
Sperimentazione di tecniche espressive e
multimediali .
La prima metà del Novecento. Le Avanguardie.
Lo spazio nell’arte.
L’orrore della guerra visto attraverso l’opera di

Leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali del
patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del
territorio.
Ipotizzare strategie di interventi relativi alla tutela, alla
conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

“Guernica”.
L’Arte dal secondo dopoguerra ad oggi. Le
Neoavanguardie.
Il volume nell’arte.
Le problematiche relative alla tutela, conservazione
cura e restauro dei beni culturali. Il Museo.
L’arte contemporanea.
La progettualità del design. Il design industriale. La
fotografia digitale.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE—TRASVERSALE A TUTTE LE DISCIPLINE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO
D’ISTRUZIONE

L’alunno
-Si prende cura di se stesso, degli altri e dell’ambiente.
-Acquisisce capacità di riflessione, valutazione ed autovalutazione sui modi di apprendere di ciascuno.
-Riconosce i valori fondanti della società ed esercita pratiche di cooperazione e solidarietà.
SCUOLA DELL’INFANZIA/OBIETTIVI FORMATIVI

3 ANNI

4 ANNI

5 ANNI

1. Riconoscere le prime regole di vita sociale.

1. Mettere in atto le prime regole di vita sociale,
rispettando gli esseri umani, la natura e gli
animali.

1. Riconoscere e rispettare le più semplici
norme morali .

SCUOLA PRIMARIA/OBIETTIVI FORMATIVI
CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA

CLASSE QUINTA

1. Riconoscere l’importanza
delle regole condivise
all’interno della comunità
scolastica.

1. Riconoscere la funzione
delle regole nei diversi
ambienti di vita quotidiana .

1. Riconoscere i concetti di
diritto e dovere .

1. Confrontare la funzione
della regola e della legge.
2.Ascoltare e rispettare punti
di vista diversi, mostrando
disponibilità verso l’”altro”,

1. Riconoscere i principali
articoli della Costituzione,
della Dichiarazione dei Diritti
del Fanciullo e della
Convenzione Internazionale
dei Diritti dell’Infanzia.

2. Accettare, rispettare ed
essere solidale con l’altro,
riconoscendo l’alterità come
un valore.
3.Riconoscere ed applicare
le norme igieniche, attivare i
comportamenti adeguati ai
fini della prevenzione e della
cura delle malattie.
4.Riconoscere e rispettare le
regole del pedone.

2. Riconoscere i diversi stati
emotivi dell’altro, mostrando
disponibilità all’ascolto e
all’accoglienza.
3.Riconoscere ed applicare le
norme igieniche e attivare i
comportamenti adeguati.
4. Identificare alcuni errori
alimentari e i problemi ad
essi connessi.
5. Riconoscere e rispettare la
tipologia della segnaletica

2. Ascoltare e rispettare
punti di vista diversi dal
proprio attivando un
confronto critico.

attivando un controllo
critico.

3.Correggere gli errori
alimentari più frequenti e
limitare il consumo di cibi
poco salutari.

3.Conoscere l’importanza di
un’alimentazione varia ed
equilibrata.

4.Attivare un atteggiamento
di rispetto dell’ambiente,
anche mediante la raccolta
differenziata .

4. Riconoscere il
fabbisogno energetico di
una giornata tipo e la
piramide alimentare
mediterranea.

5.Educare al riutilizzo di

2. Rispettare ruoli e impegni
assunti all’interno del gruppo
per il raggiungimento di
obiettivi comuni.
3. Attivare atteggiamenti di
interesse verso altre culture.
4. Riconoscere le principali
organizzazioni internazionali
governative e non , a
sostegno della pace e dei

5.Rispettare ricorrenze e
tradizioni del proprio
ambiente di vita.

stradale con particolare
attenzione a quella relativa al
pedone,al ciclista,all’autista.

materiali,evitando lo spreco.
6.Stimolare il senso di
responsabilità ambientale.

5.Sviluppare un rapporto
sano con il cibo e adottare
stili di vita salutari.

diritti-doveri dei popoli.

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO/OBIETTIVI FORMATIVI
1^CLASSE
1. Identificare il valore della famiglia.
2.Rispettare l’ambiente scolastico.
3.Rispettare le regole del gruppo.
4.Identificare il concetto di “diritti
umani”.
5.Identificare che il territorio in cui si
vive è strutturato su diritti e doveri
uguali per tutti i cittadini appartenenti
ad uno Stato.

2^CLASSE

3^CLASSE

1. Identificare il valore che assume la famiglia nella
società.

1. Riconoscere il diritto di famiglia nello Stato italiano.

2.Assumere dei ruoli e dei compiti per il rispetto
dell’ambiente scolastico.
3.Gestire il proprio ruolo nel gruppo e comprendere
l’importanza del rispetto delle regole.
4.Riconoscere nel proprio territorio le violazioni ai
diritti umani.
5.Identificare il concetto di Stato, le varie forme di
governo, gli elementi costitutivi dello Stato.

2. Assumersi responsabilità per il rispetto dell’ambiente
scolastico.
3. Acquisire consapevolezza della violenza che può
scaturire dal gruppo.
4. Riconoscere, ovunque avvengano, nel proprio
territorio o in paesi lontani, le violazioni ai diritti umani.
5. Riconoscere e comprendere i caratteri e i principi della
Costituzione.
6. Riconoscere i principali aspetti dell’ordinamento dello
Stato italiano.
7. Riconoscere e rispettare i valori sanciti dalla
Costituzione della Repubblica Italiana.

CURRICOLO VERTICALE

IL CORPO E IL MOVIMENTO/EDUCAZIONE FISICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI CIASCUN SEGMENTO DI SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne
percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo,
matura condotte che gli consentono una buona
autonomia nella gestione della giornata a scuola.

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la
percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi
motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili
spaziali e temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare
ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e
coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di
maturare competenze di giocosport anche come
orientamento alla futura pratica sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli
altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e
trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a
un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso
di sostanze che inducono dipendenza.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di
sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.

L’alunno è consapevole delle proprie competenze
motorie sia nei punti di forza che nei limiti.
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite
adattando il movimento in situazione.
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del
linguaggio motorio per entrare in relazione con gli
altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi
(fair – play) come modalità di relazione quotidiana e
di rispetto delle regole.
Riconosce, ricerca e applica a se stesso
comportamenti di promozione dello “star bene” in
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le
differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche
corrette di cura di sé, di igiene e di sana
alimentazione.
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi
posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di
gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in
grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno
della scuola e all’aperto.
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio,
interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella
musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e
rappresenta il corpo fermo e in movimento.

Segmento di
scuola
SCUOLA
DELL’INFANZIA

Competenze chiave

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Anni 3
Comunicazione nella
madre lingua.

Competenze sociali e
civili.

Prendere coscienza del proprio corpo in rapporto all’ambiente
circostante.

Giochi di movimento liberi e guidati .

Percepire, denominare e rappresentare il proprio corpo.

Le regole per la cura della propria persona e quella
della vita nella comunità scolastica.

Coordinare i propri movimenti, muovendosi con sicurezza.

Pratiche corrette di cura di sé e di igiene.

Interiorizzare semplici regole di cure personali e di convivenza.

Cura delle proprie cose e di quelle degli altri.

Rispettare se stesso ed i propri compagni.
Avere cura delle proprie cose e di quelle degli altri.
Utilizzare adeguatamente gli oggetti/attrezzi.

Anni 4
Rafforzare la coscienza del sé corporeo.

Rappresentazione dello schema corporeo.

Percepire e rappresentare lo schema corporeo.

Percorsi liberi e guidati.

Percepire il corpo in rapporto allo spazio.

Giochi di movimento - attività per la coordinazione
oculo – manuale.

Essere attento alla cura della propria persona,delle proprie ed altrui
cose.

Giochi per la denominazione delle parti del corpo-

Sviluppare ed individuare le proprie capacità di movimento e di
espressione.

adottare pratiche corrette di cura di sé,
di igiene e di sana alimentazione.

Mettersi in relazione con sé e con gli altri usando il linguaggio del
corpo.
Conoscere e denominare le parti del corpo.
Esercitare la coordinazione oculo- manuale.

Anni 5
Conoscere, denominare rappresentare analiticamente lo schema
corporeo.
Coordinare i movimenti del corpo nello spazio in maniera statica e
dinamica.
Affinare la motricità fine.
Padroneggiare gli schemi motori di base.

Rappresentazione analitica del sé corporeo.
Giochi con il corpo in situazione statica e dinamica.
Giochi di movimento guidati e liberi.
Corrette abitudini igieniche ed alimentari.
Schede operative.

Muoversi nello spazio in base ad azioni,comandi, suoni, rumori,
musica.
Interiorizzare corrette abitudini igieniche ed alimentari.
Elementi di raccordo fra la Scuola
dell’Infanzia e la Scuola Primaria.

L’alunno

Ha un positivo rapporto con la propria corporeità , ha maturato una sufficiente fiducia in sé , ed è
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti e chiede aiuto quando occorre.

Segmento di
scuola

Competenze chiave

Obiettivi di apprendimento

SCUOLA
PRIMARIA

Imparare ad imparare.

Classe 1^
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli
altri e saperle rappresentare graficamente.

Competenze sociali e
civiche.

Spirito d’iniziativa e di
responsabilità.

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro
(correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).
Avviare alla coordinazione oculo- manuale.
Sapere controllare e gestire le condizioni di equilibrio staticodinamico del proprio corpo.
Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in
riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali
(destra/sinistra, davanti/dietro,sopra/sotto,vicino/lontano;
contemporaneità, successione e reversibilità) e a strutture ritmiche.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa – espressiva
Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti.
Assumere e controllare in forma consapevole diversificate.posture.
Il gioco,lo sport,le regole e il fair play
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di giochi di
movimento e presportivi, individuali e di squadra, e nel contempo
assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo,
accettando i propri limiti, cooperando e interagendo positivamente
con gli altri, consapevoli del “valore” delle regole e dell’importanza
di rispettarle.

Contenuti

Lo schema corporeo.
Gli schemi motori di base : camminare, correre,
saltare, le quadrupedie (rotolare e strisciare), lanciare,
arrampicarsi, gli equilibri, e trasportare.
I ritmi del proprio corpo. La lateralizzazione.
Movimento del corpo in relazione allo spazio e
coordinamento di un’azione corporea associata ad un
determinato ritmo musicale.
Drammatizzazione, danza. Conoscenza del valore della
sconfitta e/o della vittoria.
Giochi di squadra, rispettando le regole e gli altri.
Abilità motorie semplici .
Posture del corpo con finalità espressive.

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.
Classe 2^
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo

La figura umana.

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).
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro
(correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).
Sapere controllare e gestire le condizioni di equilibrio staticodinamico del proprio corpo.
Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in
riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali
(destra/sinistra,davanti/dietro,
sopra/sotto,vicino/lontano, contemporaneità, successione e
reversibilità) e a strutture ritmiche.
Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio
corpo e con attrezzi.

Le percezioni sensoriali.
Le relazioni spaziali.
Punti di riferimento diversi. Schemi motori e posturali
per muoversi con scioltezza.
Drammatizzazione individuale e in gruppo.
Regole e cooperazione all’interno di un gruppo.
Regole di giochi organizzati, anche in forma di gara.
Comportamenti pericolosi per la sicurezza,a scuola
e a casa.
Comportamenti pericolosi e scorretti nelle situazioni
ludiche.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa – espressiva
Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti, anche
nelle forme della drammatizzazione .
Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture
del corpo con finalità espressive.
Il gioco,lo sport,le regole e il fair play
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di giochi di
movimento e presportivi, individuali e di squadra, e nel contempo
assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo,
accettando i propri limiti, cooperando e interagendo positivamente
con gli altri, consapevoli del “valore” delle regole e dell’importanza
di rispettarle.
Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e
gli spazi di attività.
Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all’attività

La percezione corporea in rapporto a sé, agli altri, allo
spazio.
Gli schemi motori di base.
L’ equilibrio statico e dinamico.
La coordinazione corporea.
Improvvisazioni corporee libere, sequenze di
movimenti costruite.
Il rilassamento, la concentrazione e l’ autocontrollo.
Figure statiche e dinamiche finalizzate alla

ludico- motoria.
Classe 3^
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
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).

comunicazione di stati d’animo, emozioni e
sentimenti.
Drammatizzazioni, danze.
Posture dl corpo realizzate con finalità espressive.
Giochi di movimento e presportivi, individuali e di
squadra.
I giochi: le regole
Cura dell’igiene personale.
Cura degli spazi e degli attrezzi.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa – espressiva
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro
(correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).
Sapere controllare e gestire le condizioni di equilibrio staticodinamico del proprio corpo.
Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio
corpo e con attrezzi.
Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi,
comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme
della drammatizzazione e della danza.
Il gioco,lo sport,le regole e il fair play
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di
numerosi giochi di movimento e presportivi, individuali e di squadra,
e nel contempo assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso
il proprio corpo, accettando i propri limiti, cooperando e
interagendo positivamente con gli altri, consapevoli del “valore”
delle regole e dell’importanza di rispettarle.
Salute e benessere,prevenzione e sicurezza
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.
Classe 4^
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo

La consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e
l’osservazione del proprio corpo.
Il movimento del corpo in simultaneità e successione .
Il movimento del proprio corpo nello spazio in
relazione a sé, agli oggetti, agli altri.
La drammatizzazione come modalità comunicativoespressiva.
Strutture ritmiche.
Le regole nel gioco.
La sicurezza nei vari ambienti di vita e la prevenzione
degli infortuni.
Comportamenti e stili di vita salutistici.

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardiorespiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione e
conseguenti all’esercizio fisico.
Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando
vari schemi di movimento in simultaneità e successione.
Conoscere 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.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa – espressiva
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
band musicali o strutture ritmiche
Il gioco,lo sport,le regole e il fair play
Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di
molteplici discipline sportive.
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 responsabilità.
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione
popolare applicandone indicazioni e regole.
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.
Classe 5^
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardiorespiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione e
conseguenti all’esercizio fisico.
Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando
vari schemi di movimento in simultaneità e successione.
Conoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e

La consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e
l’osservazione del proprio corpo.
Il movimento del corpo in simultaneità e successione .
Il movimento del proprio corpo nello spazio in
relazione a sé, agli oggetti, agli altri.
La drammatizzazione come modalità comunicativoespressiva.
Strutture ritmiche.
Le regole nel gioco. La sicurezza nei vari ambienti di
vita e la prevenzione degli infortuni.
Comportamenti e stili di vita salutistici.

successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il
proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli
altri.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa – espressiva
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
band musicali o strutture ritmiche.
Il gioco,lo sport,le regole e il fair play
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
responsabilità
Salute e benessere,prevenzione e sicurezza
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.

Elementi di raccordo fra la Scuola Primaria e
la Scuola Secondaria di 1°grado.
L’alunno
Utilizza in modo semplice, personale e creativo il corpo e il movimento per esprimersi,comunicare stati
d’animo, emozioni e sentimenti.
Mette in atto comportamenti consapevoli per la propria e l’altrui sicurezza.
Rispetta le regole e accetta la diversità.
Riconosce il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo corretti stili di vita.

Segmento di
scuola
SCUOLA
SECONDARIA DI
1°GRADO

Competenze chiave

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Classe 1^
Consapevolezza ed
espressione culturale.
Imparare ad imparare.
Competenze sociali e
civiche.
Spirito di iniziativa e
senso di
responsabilità.

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli
altri.
Utilizzare, coordinare e controllare gli schemi motori e posturali
Orientarsi nello spazio seguendo indicazioni e regole funzionali alla
sicurezza.
Eseguire movimenti precisati, adattati a situazioni esecutive
sempre più complesse.
Mettere in atto comportamenti consapevoli per la propria e l’altrui
sicurezza.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa – espressiva
Utilizzare in modo semplice,personale e creativo il corpo e il
movimento per esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e
sentimenti.
Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture
del corpo con finalità espressive.

Esercizi per il miglioramento delle proprie capacità
condizionali..
Conoscenza delle capacità coordinative (
coordinazione spazio-temporale, coordinazione
dinamica generale, coordinazione. oculo-manuale) e i
metodi di miglioramento.
Controllo e gestione delle condizioni di equilibrio
statico-dinamico del proprio corpo.
Decodifica dei
gesti di compagni e
avversari in situazione di gioco e di sport.
Gestione della propria emotività nelle varie situazioni
ludico- sportive.
Conoscenza e applicazione degli elementi tecnici di
alcuni sport realizzabili a scuola.
Funzioni di giuria e arbitraggio.

Il gioco,lo sport,le regole e il fair play
Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco-sport
individuale e di squadra.
Cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente, anche in una
competizione coi compagni.
Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati, comprendendone il
valore e favorendone il valore e favorendo sentimenti di rispetto e
cooperazione.
Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di
diverse discipline sportive.
Salute e benessere,prevenzione e sicurezza
Conoscere
e utilizzare in modo corretto e
appropriato gli attrezzi e gli spazi diattività.
Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all’attività
ludico-motoria.

Utilizzo responsabile di attrezzi e spazi.
Rispetto delle basilari norme di igiene legate alla
pratica ludico-sportiva.
Conoscenza degli effetti dell’attività sportiva per il
benessere della persona e la prevenzione delle
malattie.

Riconoscere
il rapporto tra alimentazione e
benessere fisico,assumendo corretti stili di vita.
Classe 2^
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli
altri.
Utilizzare, coordinare e controllare gli schemi motori e posturali.
Orientarsi nello spazio seguendo indicazioni e regole funzionali alla
sicurezza.
Eseguire movimenti precisati, adattati a situazioni esecutive
sempre più complesse.
Valutare i propri miglioramenti attraverso test motori.
Migliorare le capacità condizionali.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva
Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi,
comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle
forme della drammatizzazione e della danza.
Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture
del corpo con finalità espressive.
Il gioco,losport,le regole e il fair play
Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco-sport
individuale e di squadra.
Cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente, anche in una
competizione coi compagni.
Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati, comprendendone il
valore e favorendone il valore e favorendo sentimenti di rispetto e
cooperazione.
Salute e benessere,prevenzione e sicurezza
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.
Riconoscere il rapporto tra alimentazione e benessere
fisico,assumendo corretti stili di vita.

Classe 3^
Il corpo e la sua relazione con lo spazi e il tempo
Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli
altri.

Esercizi per il miglioramento delle proprie capacità
condizionali..
Capacità coordinative ( coordinazione spaziotemporale, coordinazione dinamica generale,
coordinazione. oculo-manuale) e metodi di
miglioramento.
Controllo e gestione delle condizioni di equilibrio
statico-dinamico del proprio corpo.
Decodifica dei gesti dei compagni e avversari in
situazione di gioco e di sport.
Gestione della propria emotività nelle varie situazioni
ludico sportive.
Conosceza ed applicazione di elementi tecnici e
regolamenti di alcuni sport realizzabili a scuola.
Funzioni di giuria e arbitraggio.
Lavoro nel gruppo, condivisione e rispetto delle
regole.
Gestione consapevole degli eventi della gara,
autocontrollo nella situazione competitiva e rispetto
dell’altro sia in caso di vittoria che di sconfitta.
Utilizzo responsabile di attrezzi e spazi.
Rispetto delle basilari norme di igiene legate alla
pratica ludico-sportiva.
Conoscenza degli effetti dell’attività sportiva per il
benessere della persona e la prevenzione delle
malattie.

Utilizzare, coordinare e controllare gli schemi motori e posturali.
Consolidare e sviluppare le abilità motorie.
Migliorare le capacità condizionali (forza,resistenza
rapidità,mobilità articolare ).
Orientarsi nello spazio seguendo indicazioni e regole funzionali alla
sicurezza.
Eseguire movimenti precisati, adattati a situazioni esecutive
sempre più complesse.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva
Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi,
comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle
forme della drammatizzazione e della danza.
Assumere e controllare in forma consapevole diversificate posture
del corpo con finalità espressive.
Il gioco,lo sport,le regole e il fair play
Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco-sport
individuale e di squadra.
Cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente, anche in una
competizione coi compagni.
Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati, comprendendone il
valore e favorendone il valore e favorendo sentimenti di rispetto e
cooperazione.
Partecipare in forma positiva alla scelta di strategie di gioco e alla
loro realizzazione.
Salute e benessere,prevenzione e sicurezza
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.
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro
cambiamenti conseguenti all’attività motoria, sia positivi che
negativi.
Conoscere ed essere coscienti degli effetti nocivi legati
all’assunzione di integratori o sostanze illecite ( doping,droghe,alcol
).Conoscere gli effetti benefici dell’allenamento sui grandi organi e
apparati .

Modulazione e distribuzione del carico motorio,
secondo i giusti parametri fisiologici, rispettando le
pause di recupero.
Individuazione di comportamenti e stili di vita utili ad
un buon stato di salute.
Consapevolezza degli effetti nocivi legati
all’assunzione di integratori e di sostanze illecite
(doping,droghe e alcol).

Riconoscimento ed esecuzione di esercizi per il
miglioramento delle proprie capacità condizionali..
Potenziamento delle capacità coordinative (
coordinazione spazio-temporale, coordinazione
dinamica generale, coordinazione. oculo-manuale) e i
metodi di miglioramento.
Utilizzo dell’esperienza motoria acquisita per risolvere
situazioni nuove o inusuali.
Decodifica dei
gesti di compagni e
avversari in situazione di gioco e di sport.
Gestione della propria emotività nelle varie situazioni
ludico sportive.
Conoscenza ed applicazione degli elementi tecnici di
alcuni sport realizzabili a scuola.
Funzione di giuria e arbitraggio.
Lavoro nel gruppo condividendo e rispettando le
regole.
Gestione consapevole degli eventi della
gara,autocontrollo nella situazione competitiva e
rispetto dell’altro sia in caso di vittoria che di sconfitta..

SECONDA LINGUA COMUNITARIA

FRANCESE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali proprie delle lingue studio.
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.
Competenze chiave

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Classe 1^
Ascolto

Comunicazione nelle
lingue straniere.

Comprendere globalmente il messaggio contenuto in un testo orale,
purché sia espresso in maniera sufficientemente lenta e chiara.

Capire le idee fondamentali di brevissimi dialoghi

Presentarsi, presentare qualcuno e dire come ci si chiama;
salutare, congedarsi e dire come va; chiedere e dire l’età e la
nazionalità; chiedere dove si va e da dove si viene; esprimere i
propri gusti; chiedere e dire dove si abita; descrivere l’aspetto
fisico, parlare del proprio carattere; esprimere i propri interessi;
parlare della famiglia; fare gli auguri e ringraziare, descrivere i
luoghi; chiedere e dire dove si trova qualcuno o qualcosa .

estremamente semplici formulati nel linguaggio che ricorre

Regole grammaticali fondamentali.

Riconoscere parole relative alle unità di apprendimento
ed espressioni semplici di uso quotidiano e familiare.
Lettura

Imparare ad imparare.

Funzioni linguistiche:

frequentemente nella vita di tutti i giorni.

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana.

Leggere brani di minima estensione e trovare informazioni

Argomenti di civiltà e cultura francese.

prevedibili in testi di uso quotidiano e familiare.
Consapevolezza ed
espressione culturale.

Parlato
Possedere il lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti familiari e quotidiani.
Utilizzare parole e frasi semplici per esprimere brevi proposizioni e brevi
descrizioni su sé stessi.
Scrittura
Scrivere correttamente , o con pochi errori formali, semplici e brevi
proposizioni su tematiche coerenti con i percorsi di studio.
Conoscenza della cultura e della civiltà
Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura
francese e sapere operare confronti con la propria.

Classe 2^
Ascolto
Riconoscere parole relative ad espressioni semplici di uso quotidiano e
familiare
Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale , purché esso sia
espresso in maniera sufficientemente lenta e chiara
Lettura

Funzioni linguistiche:
Chiedere e dare indicazioni stradali; esprimere l’obbligo; chiedere
e dare informazioni sugli alimenti; proporre, accettare, rifiutare;
chiedere, dare o rifiutare il permesso, esprimere l’intenzione;
parlare a telefono; chiedere e dare informazioni sui vestiti; fare
acquisti ; chiedere e dire il prezzo; raccontare ciò che si è fatto;;
chiedere l’ora e parlare delle proprie attività quotidiane; chiedere
e dire la data ed esprimere la frequenza; descrivere un luogo
naturale; parlare del tempo atmosferico.
Regole grammaticali fondamentali.

Capire le idee fondamentali di dialoghi estremamente semplici formulati nel
linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni.
Leggere brani di minima estensione e trovare informazioni prevedibili in testi
di uso quotidiano e familiare.

Uso del dizionario bilingue.
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana.
Argomenti di civiltà e cultura francese.

Parlato
Possedere il lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti familiari e quotidiani.
Descrivere semplici situazioni relative al proprio ambito di interesse, essendo
in grado di dare informazioni base su sé stessi.
Scrittura
Scrivere brevi dialoghi e testi descrittivi, anche se con errori formali che non
compromettano la comprensibilità del messaggio.
Conoscenza della cultura e della civiltà
Riconoscere le caratteristiche significative della cultura e della civiltà
francese e sapere operare confronti con la propria.
Classe 3^
Ascolto
Comprendere i punti essenziali di messaggi e annunci semplici e chiari su
argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale
Identifica il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti
conosciuti.
Lettura
Comprendere le idee fondamentali di dialoghi semplici formulati nel
linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni.
Leggere brani di breve estensione e trovare informazioni prevedibili in

Funzioni linguistiche:
Chiedere e dare istruzioni; chiedere e dire come ci si sente;
esprimere stati fisiologici; esprimere soddisfazione e scontento;
chiedere e dire se si sa fare qualcosa; esprimere la propria
volontà; parlare di se stessi , dei propri interessi e gusti; saper
dare un parere e un consiglio; domandare e dire cosa si progetta
di fare; redigere una lettera; ordinare al ristorante; chiedere e
dare informazioni.
Regole grammaticali fondamentali.

testi di uso corrente.

Uso del dizionario bilingue.

Parlato

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana.

Possedere il lessico fondamentale per la gestione di semplici

Argomenti di civiltà e cultura francese.

comunicazioni orali in contesti familiari e quotidiani.
Porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che
riguardano bisogni immediati.
Scrittura
Scrivere brevi dialoghi e testi descrittivi, anche se con errori formali che non
compromettano la comprensibilità del messaggio.
Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.
Conoscenza della cultura e della civiltà
Riconoscere le caratteristiche significative della cultura della civiltà
francese e sapere operare confronti con la propria.

CURRICOLO VERTICALE

LA CONOSCENZA DEL MONDO/GEOGRAFIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI CIASCUN SEGMENTO DI SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio,
usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto,
destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso
sulla base di indicazioni verbali.

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte
geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti
cardinali.
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare
carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici
schizzi cartografici e carte tematiche, progettare
percorsi e itinerari di viaggio.
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di
fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali,
fotografiche, artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici
fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari,
oceani, ecc.)
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di
montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con
particolare attenzione a quelli italiani, e individua
analogie e differenze con i principali paesaggi europei e
di altri continenti.

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di
diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate
geografiche; sa orientare una carta geografica a grande
scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie
attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento,
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi
informativi geografici per comunicare efficacemente
informazioni spaziali.
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali,
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi
fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale
da tutelare e valorizzare.
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e
lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di
azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale
geografiche.

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive
trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio
naturale.
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici
legati da rapporti di connessione e/o di
interdipendenza.

Segmento di
scuola
SCUOLA

Competenze chiave

Obiettivi di apprendimento

Anni 3

Contenuti

DELL’INFANZIA

Comunicazione nella
madre lingua.

Collocarsi e collocare oggetti in relazione spaziale tra loro seguendo
consegne verbali.

Schede operative-giochi.

Anni 4
Orientarsi negli spazi
scolastici.

Eseguire semplici percorsi
Riconoscere ed orientarsi nei vari ambienti della scuola.
Percorsi - giochi di orientamento.
Porre se stesso e/o gli oggetti in posizione diversa rispetto ad altri
oggetti e/o compagni.
Anni 5
Collocare se stesso, oggetti, persone nello spazio.
Eseguire percorsi sulla base di indicazioni verbali.
Percorsi-giochi di orientamento.

Elementi di raccordo fra la Scuola
dell’Infanzia e la Scuola Primaria.

L’alunno

Dimostra prime abilità di tipo logico , inizia ad interiorizzare le coordinate spazio - temporali e ad
orientarsi negli spazi scolastici.

Segmento di
scuola

Competenze chiave

SCUOLA
PRIMARIA
Competenze sociali e

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Classe 1^

Lo spazio scolastico e i diversi ambienti.

Individuare la posizione di determinati elementi utilizzando gli
indicatori spaziali .

Percorsi nello spazio scolastico.

civiche.

Usare correttamente i binomi locativi(DESTRA/SINISTRA…..)

I binomi locativi nell’ambiente e/o in un’immagine.

Imparare a imparare.

Descrivere uno spazio utilizzando i termini spaziali .

I concetti di confine, regione interna ed esterna .

Competenza digitale.

Avviare all’acquisizione dei concetti di confine, regione interna e
esterna.

Percorsi grafici e non, con relativi riferimenti spaziali.

Tracciare , leggere e descrivere percorsi.
Classe 2^
Cogliere la differenza tra spazio aperto e chiuso.
Individuare elementi naturali e antropici del paesaggio
conoscendone la funzione in base ai bisogni.
Conoscere gli interventi della natura e dell’uomo sul paesaggio.
Muoversi nello spazio usando punti di riferimento.

Spazi aperti e chiusi.
Confini e regioni.
Elementi fissi e mobili nei percorsi.
La funzione di ogni spazio.

Comprendere il significato e la funzione di simboli e legende.
Figure rimpicciolite e viste dall’alto.
Leggere semplici rappresentazioni cartografiche.
Mappe,piante e simboli.
Le coordinate geografiche.
I paesaggi.
Classe 3^

Le trasformazioni dell’uomo.

Conoscere il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta.
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che
caratterizzano i paesaggi del proprio ambiente di vita.
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato
dalle attività umane.
Riconoscere nel proprio ambiente di vita,le funzioni dei vari spazi e
le loro connessioni,gli interventi positivi e negativi dell’uomo e

I vari paesaggi e i loro elementi costitutivi .Spazi naturali
e spazi progettati.Gli elementi antropici e le
modificazioni dell’ambiente.Piante e punti di

progettare soluzioni,esercitando la cittadinanza attiva.

riferimento.Gli spazi urbani e del territorio.

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante,orientandosi
attraverso punti di riferimento.
Leggere ed interpretare piante,basandosi su punti di riferimento
fissi.

Classe 4^
Comprendere come lavora un cartografo.
Comprendere il significato di riduzione in scala, riconoscere i diversi
tipi di carte e saperne interpretare i simboli.
Usare il linguaggio specifico della disciplina.
Distinguere i principali paesaggi italiani.
Conoscere le caratteristiche delle zone climatiche dell'Italia.
Conoscere i principali elementi geografici (monti, fiumi, pianure,
colline, laghi, mari ).

Definizione di geografia. Il metodo di ricerca del
geografo. Rappresentazioni della Terra. L’orientamento
e le carte geografiche. Riduzioni in scala,grafici e
tabelle. Gli ambienti della Terra. L’Italia e i suoi confini.
Il clima,gli elementi antropici e la salvaguardia
dell’ambiente. I rilievi( Alpi e Appennini, colline, pianure
e montagne). Fiumi , laghi e mari.

Comprendere come l'ambiente condiziona gli insediamenti umani e
le attività economiche dell'uomo.
Classe 5^
Conoscere la posizione dei continenti e degli oceani del pianeta
attraverso la lettura di carte geografiche.
Conoscere le principali caratteristiche, analogie e differenze fra i
continenti.
Conoscere l'Europa fisica, politica e l'Unione Europea.
Conoscere le caratteristiche fisiche, economiche e socio-culturali

Lettura di carte geofrafiche,grafici e tabelle.
I continenti.
Gli oceani.
L'Europa.

dell'Italia.

L'Italia e l'ordinamento dello Stato Italiano.

Interpretare grafici e carte geografiche tematiche.

Le regioni dell'Italia.

Collocare l’Italia nel panorama mondiale.
Conoscere l'ordinamento dello Stato Italiano.
Conoscere le caratteristiche fisiche, economiche e socio-culturali
delle regioni italiane.
Utilizzare il linguaggio della geo-graficità.
Elementi di raccordo fra la Scuola Primaria e
la Scuola Secondaria di 1°grado.

L’alunno
Si muove nello spazio vissuto per ampliare le proprie carte mentali , utilizzando punti di riferimento fissi e
coordinate geografiche.
Ricava informazioni geografiche sul campo di esperienza attraverso osservazione diretta ed indiretta.
Localizza le macroregioni e le principali regioni italiane e conosce gli elementi che le caratterizzano,
interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, fotografie, immagini.

Segmento di
scuola
SCUOLA
SECONDARIA DI
1°GRADO

Competenze chiave

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Classe 1^
Competenze sociali e
civiche.

ORIENTAMENTO

Gli strumenti della geografia.

Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano ed

La tua Regione.

europeo attraverso l’osservazione indiretta (filmati, foto,

Uno sguardo all’Italia: le regioni.

immagini ecc).

Gli ambienti dell’Europa.

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in

Geografia umana dell’Europa.

Imparare a imparare.
Competenza digitale.

relazione al sole.
LINGUAGGIO DELLA
GEOGRAFICITÀ

Il Pianeta Terra - Il Continente degli estremi: l’Asia La
varietà dei climi.
Un Continente europeizzato: l’America.

Leggere e comprendere termini geografici, immagini,

Il continente della sete, della fame e dei conflitti:
l’Africa.

grafici.

Cittadinanza e Costituzione.

Interpretare carte geografiche di diversa scala, carte
tematiche, dati statistici.
Localizzare sulla carta geografica l’Italia, le sue regioni, e
l’Europa.
Localizzare sul planisfero l’Italia e l’Europa.
PAESAGGIO
Riconoscere elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi
e gli ambienti naturali italiani ed europei.
Essere consapevoli della tutela del paesaggio.
Utilizzare testi descrittivi e relazioni di viaggiatori per
“vedere” le diversità di paesaggi e culture.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
Consolidare il concetto di regione geografica a partire dal
contesto italiano.
Analizzare le relazioni esistenti tra spazio fisico.
Classe 2^

ORIENTAMENTO
Estendere le proprie carte mentali al territorio europeo
attraverso l’osservazione indiretta (filmati, foto, immagini ecc.).
LINGUAGGIO DELLA
GEOGRAFICITÀ

Gli Stati dell’Europa Occidentale: (cartografia
dell’Europa).
La Geografia degli stati dell’Europa centrosettentrionale (Rappresentazioni grafiche degli Stati
studiati) .
Popoli e Stati dell’Europa centro-orientale (tabelle –
grafici e statistiche).

Leggere e comprendere termini geografici, immagini,
grafici.

Gli Stati europei dal Baltico al Mar Nero (grafici e carte
mentali).

Interpretare carte geografiche di diversa scala, carte

Cittadinanza e Costituzione.

tematiche, dati statistici, …
Localizzare sulla carta geografica alcuni principali stati
europei.
Localizzare sul planisfero l’Italia e l’Europa.
PAESAGGIO
Riconoscere elementi e fattori che caratterizzano i
paesaggi e gli ambienti naturali italiani ed europei.
Confrontare vari tipi di paesaggio.
Riconoscere nel paesaggio l’azione umana.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
Descrivere le principali caratteristiche dei paesi europei.
Analizzare le relazioni esistenti tra spazio fisico e fenomeni
demografici, sociali ed economici.

Comprendere il concetto di cittadinanza europea
sviluppando il senso di appartenenza.
Classe 3^
ORIENTAMENTO
Estendere le proprie carte mentali al territorio europeo
attraverso l’osservazione indiretta (filmati, foto, immagini ,ecc).
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ
Leggere e comprendere termini geografici, immagini,
grafici.
Interpretare carte geografiche di diversa scala, carte
tematiche, dati statistici, …
Localizzare sulla carta geografica alcuni principali stati
Europei.
Localizzare sul planisfero l’Italia e l’Europa.
PAESAGGIO
Riconoscere elementi e fattori che caratterizzano i
paesaggi e gli ambienti naturali italiani ed europei.
Confrontare vari tipi di paesaggio.
Riconoscere nel paesaggio l’azione umana.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
Descrivere le principali caratteristiche dei paesi europei.

Il Pianeta Terra - Il Continente degli estremi: l’Asia. La
varietà dei climi.
Un Continente europeizzato: l’America.
Il continente della sete, della fame e dei conflitti:
l’Africa.
Un fragile ecosistema: dall’estremo oriente al
continente nuovissimo.
Cittadinanza e Costituzione.

Analizzare le relazioni esistenti tra spazio fisico e fenomeni
demografici, sociali ed economici.
Comprendere il concetto di cittadinanza europea
sviluppando il senso di appartenenza.

CURRICOLO VERTICALE

INGLESE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI CIASCUN SEGMENTO DI SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)

(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua
standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel
tempo libero.
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone
argomenti di studio.

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante,
chiedendo eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della
lingua straniera.

Segmento di scuola

Competenze chiave

Obiettivi di apprendimento

SCUOLA PRIMARIA

Comunicazione
nelle lingue
straniere.

Classe 1^

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti.
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre
discipline.
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e
familiari.
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li
confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per
apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente
con i compagni nella realizzazione di attività e progetti.
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di
apprendere.

Salutare , presentarsi e chiedere il nome.
Identificare e abbinare i colori.
Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi legati alla L2.
Identificare , indicare e nominare oggetti scolastici,
membri della famiglia, animali domestici, numeri da 1 a 10.

Imparare ad
imparare.

Competenza
digitale.

Classe 2^
Comprendere semplici istruzioni e comandi.
Ambiti lessicali relativi ai numeri (da 1 a 20)
Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi delle L2.
Identificare,indicare e nominare giocattoli , oggetti relativi a
feste di compleanno,qualche cibo e le parti del corpo.
Eseguire canzoni in L2.
Conoscere tradizioni e festività dei Paesi anglofoni.
Classe 3^
Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure.

Consapevolezza ed
espressione

Ripetere l’alfabeto in L2 .

Contenuti

Formule di saluto e di presentazione.
Lessico relativo a colori,
oggetti scolastici di uso comune, membri della famiglia e
animali domestici.
Numeri da 1 a 10.

Numeri da 1 a20
Istruzioni e comandi.
Nomi di giocattoli,oggetti di uso comune,di cibi e delle parti
del corpo.
Canzoni.
Ricorrenze e festività.

culturale.

Localizzare oggetti.

La città e gli indicatori spaziali.

Leggere e ripetere i numeri entro il 50.

Spelling di parole via via conosciute.

Comprendere brevi messaggi con cui l’ alunno ha familiarizzato
oralmente.

Ripetizione e riconoscimento di numeri.

Esprimere gusti e preferenze.
Classe 4^
Ascoltare informazioni attraverso documenti.

Nomenclatura legata ad oggetti, mobili e giocattoli.
Formule per esprimere preferenze.

Ascoltare,leggere e comprendere brevi storie e dialoghi in L2.
Identificare,indicare e nominare gli ambienti di una casa e i capi
d’abbigliamento.
Identificare i giorni della settimana ,i mesi, le stagioni.
Chiedere e fornire informazioni sulle condizioni atmosferiche.

Ascolto e lettura di fumetti e semplici storie.

Chiedere e riferire l’ora.

Gli spazi della casa .

Classe 5^

I capi d’abbigliamento.

Contare fino a 100 e oltre.

Ambienti interni ed esterni.

Saper riferire e chiedere indirizzi e numeri telefonici.

Il tempo cronologico e meteorologico.

Comprendere ed utilizzare le strutture inerenti argomenti
familiari come la scuola , il tempo libero,le azioni della giornata.

Giorni della settimana,mesi,stagioni.
L’orologio.

Chiedere ed esprimere ciò che si sa fare o si sta facendo.
Leggere,comprendere e produrre semplici messaggi con lessico e
strutture note.
Rilevare diversità culturali .
Conoscere il lessico riferito ad edifici e negozi e le preposizioni di
luogo.

Numeri più grandi.
Le azioni quotidiane,gli hobbies ,gli sport.

Chiedere e fornire il prezzo .

Le azioni in corso di svolgimento(il presente continuo).

Intonare canti in L2.

Comprendere istruzioni e comandi.
Tradizioni e festività dei paesi anglofoni.
Strutture adeguate per riferire e chiedere informazioni su
negozi, prezzi, posizioni.
Canzoni in L2.

Elementi di raccordo fra la Scuola Primaria e la Scuola
Secondaria di 1°grado.

L’alunno

Comprende brevi frasi elementari relative a contesti familiari e quotidiani.
Identifica parole e semplici frasi scritte anche con l’ausilio di illustrazioni.
Si esprime con brevi frasi di uso quotidiano e familiare;interagisce con compagni e
docenti.
Scrive semplici frasi e termini noti.
Segmento di scuola

Competenze chiave

SCUOLA
SECONDARIA DI
1°GRADO

Comunicazione
nelle lingue
straniere.

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Classe 1^
COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE E SCRITTA
ASCOLTO

Imparare ad
imparare.

Capire semplici interviste, una conversazione telefonica, ragazzi
che parlano della loro routine quotidiana, delle loro famiglie o
che descrivono altri ragazzi.

Lessico, strutture grammaticali e funzioni linguistiche
presentate nei cinque anni di scuola primaria.
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana

LETTURA

Uso del dizionario bilingue

Leggere e comprendere brevi testi, articoli o e-mail.

Regole grammaticali fondamentali
Conoscenza di aspetti della cultura dei paesi di lingua
inglese attraverso la presentazione di argomenti vari di

Competenza
digitale.

Consapevolezza ed
espressione
culturale.

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA

civiltà.

PARLATO:
Chiedere e dire l'ora e il prezzo . Parlare di se stesso, della
famiglia, della propria abitazione, della routine quotidiana, di ciò
che piace e non piace della scuola.
Descrivere azioni in corso di svolgimento.Interagire chiedendo e
dando informazioni personali.
SCRITTURA:
Scrivere brevi testi su di sè e sugli altri. Scrivere un paragrafo
sulla propria abitazione, sul giorno della settimana preferito, sul
proprio tempo libero e le proprie abilità. Scrivere un' e-mail ad
un penfriend. Scrivere una cartolina immaginando di essere in
vacanza
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO
Utilizzare il lessico, le strutture grammaticali e le funzioni
linguistiche presentate.
CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA CIVILTA’
Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti della
cultura anglosassone e saper operare confronti con la propria.
Classe 2^
COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE E SCRITTA
ASCOLTO
Capire una conversazione quotidiana in cui due amici parlano
delle loro preferenze, delle loro abitudini alimentari,dei lavori
domestici che devono fare, di un film che hanno visto. Capire
semplici interviste, indicazioni stradali o conversazioni

Lessico, strutture e funzioni linguistiche presentate nel

telefoniche.

primo anno e gli esponenti linguistici specifici del secondo.

LETTURA
Desumere informazioni importanti da articoli su argomenti
diversi.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA

Formulare richieste. Descrivere l’aspetto
personaggio. Esprimere le proprie preferenze.

fisico

di

un

Formulare scuse ed accettarle. Acquistare un biglietto del
cinema. Ordinare qualcosa da mangiare o da bere.
Formulare domande e risposte su un film visto di recente, su un
viaggio programmato, su che cosa si vuole fare, su obblighi.
Chiedere e dare semplici indicazioni stradali.
Chiedere e dare il permesso di fare qualcosa. Chiedere
informazioni ad un ufficio turistico.
SCRITTURA:
Riferire su brani letti. Scrivere, con frasi ed espressioni semplici,
su aspetti di vita quotidiana. Scrivere un’e-mail o una cartolina.
Sa scrivere un breve testo su un personaggio e su un film visto.
Descrivere una città e i suoi luoghi.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO
Riconoscere ed utilizzare il lessico, le strutture grammaticali e le
funzioni linguistiche presentate.
CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA CIVILTA’
le

caratteristiche

Uso del dizionario bilingue.
Conoscenza di aspetti della cultura dei paesi di lingua
inglese attraverso la presentazione di argomenti vari di
civiltà.

PARLATO:

Riconoscere

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana.

significative

della

cultura

anglosassone.
Classe 3^
COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE E SCRITTA
ASCOLTO
Capire una conversazione quotidiana in cui due amici parlano
delle loro preferenze, delle loro abitudini alimentari,dei lavori
domestici che devono fare, di un film che hanno visto. Capire
semplici interviste indicazioni stradali o conversazioni
telefoniche.
LETTURA
Desumere informazioni importanti da articoli su argomenti
diversi.
COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE E SCRITTA
ASCOLTO:
Ricavare informazioni da brevi registrazioni audio su argomenti
quotidiani e prevedibili da: - conversazioni in aeroporto,
stazione, ostello, negozi, stazione di polizia, ambulatorio medico
e zone turistiche; - conversazioni telefoniche tra amici,
programmi radiofonici e televisivi,annunci pubblicitari, previsioni
del tempo, l’oroscopo, l’ambiente, interviste su esperienze
passate, abitudini, oggetti e letture preferite; - scambio di
opinioni tra genitori e insegnanti.
LETTURA: Desumere informazioni da notizie o articoli di giornale,
su messaggi pubblicitari, reality ambientati nel passato,
esperienze giornalistiche rivolte ai giovani, sul sistema scolastico
in Gran Bretagna.

Ambiti lessicali e grammaticali presentati nel biennio
relativi alla sfera personale, pubblica, alle esperienze e ai
fatti accaduti
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana.
Uso del dizionario bilingue.

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
PARLATO :
Partecipare ad una conversazione e parlare in modo coerente in
diverse situazioni:check in in aeroporto, ostello e stazione
ferroviaria; materie preferite e scelte scolastiche. Porre domande
su progetti futuri e rispondere, parlare del tempo e riferire su
calamità naturali, sa porre domande sull’ambiente e rispondere.
Riferire sulle caratteristiche geografiche della Nuova Zelanda,

Regole grammaticali fondamentali.

Conoscenza di aspetti della cultura dei paesi di lingua
inglese attraverso la presentazione di argomenti vari di
civiltà.

porre domande su esperienze personali fatte, sa dialogare in un
negozio o in un ambulatorio medico esprimendo sintomi e
problematiche, Presentare informazioni basilari sulla vita e sulle
opere di uno scrittore, riferire sui problemi sociali giovanili come
il bullismo e dare consigli su problemi personali.Chiedere
informazioni su attrazioni turistiche, parlare di invenzioni,
intervistare un personaggio famoso, porre domande al
compagno su una pubblicità alla televisione.
SCRITTURA: Scrivere un’e-mail ad un amico descrivendo
progetti futuri, dando consigli riguardo un problema personale;
sa scrivere un brano sul proprio atteggiamento nei confronti
dell’ambiente , sulle esperienze fatte in passato, un brano sul
proprio detective preferito, su un’invenzione tecnologica, su un
messaggio pubblicitario, scrivere una breve recensione ad un
libro letto e preparare un resoconto su un’intervista fatta ad un
personaggio famoso.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO
Riconoscere ed utilizzare il lessico, le strutture grammaticali e le
funzioni linguistiche presentate.
CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA CIVILTÀ
Riconoscere le
anglosassone.

CURRICOLO VERTICALE

caratteristiche

significative

della

cultura

I DISCORSI E LE PAROLE/ITALIANO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI CIASCUN SEGMENTO DI SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e
precisa il proprio lessico, comprende parole e
discorsi, fa ipotesi sui significati.
Sa esprimere e comunicare agli altri
emozioni, sentimenti, argomentazioni
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in
differenti situazioni comunicative.
Sperimenta rime, filastrocche,
drammatizzazioni; inventa nuove parole,
cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i
significati.
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e
inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa
il linguaggio per progettare attività e per
definirne regole.
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di
lingue diverse, riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura con la
creatività e la fantasia.
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e
sperimenta prime forme di comunicazione
attraverso la scrittura, incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi media.

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione,
discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e
pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla
situazione.
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai
media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo
scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non
continui, ne individua il senso globale e le informazioni
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti
informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato
e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di
terminologia specifica.
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per
l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma
e formula su di essi giudizi personali.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la
scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più
frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che
le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di
situazioni comunicative.
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà
diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie
lessicali) e ai principali connettivi.

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre
rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento
comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad
esempio nella realizzazione di giochi o prodotti,
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi"
dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la
loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di
studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici
(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non
continui e misti) nelle attività di studio personali e
collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati,
informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto
testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e
informatici.
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e
comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con
compagni e insegnanti.
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo,
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a
situazione, argomento, scopo, destinatario.
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del
vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta
disponibilità).
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di
discorso.
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base
alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando
scelte lessicali adeguate.
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse

(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e
comunicativo
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla morfologia,
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze
metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i
significati dei testi e per correggere i propri scritti.

Segmento di scuola

Competenze chiave

Obiettivi di apprendimento

SCUOLA
DELL’INFANZIA

Comunicazione nella
madre lingua.

Anni 3
Ascoltare e produrre semplici frasi.
Arricchire il patrimonio lessicale.

Competenze sociali e
civiche.

Contenuti

Prestare attenzione ai messaggi verbali.

Brevi storie- canti – filastrocche- semplici poesie- giochi
per il riconoscimento dei nomi e dei contrassegni. circle
– time – domande stimolo.

Esprimere verbalmente esperienze vissute.
Imparare ad
imparare.

Anni 4
Esprimersi usando termini appropriati.
Comunicare le proprie esperienze.

Consapevolezza ed
espressione
culturale.

Prestare attenzione ai discorsi degli altri.
Formulare frasi complete con articolo nome e verbo.

Racconti – canti – poesie- conversazioni guidate e libere
per esprimere il proprio vissuto – giochi per
riconoscere oggetti reali – lettura di immagini.

Riconoscere e denominare correttamente oggetti reali o raffigurati.
Anni 5
Usare correttamente la lingua italiana.
Arricchire e precisare il proprio lessico.
Riferire e verbalizzare i propri stati emotivi, i propri vissuti.

Racconti – poesie – attività per la conoscenza dei
simboli della lingua scritta e della produzionegiochi con le parole- produzione di scritture spontanee
– pregrafismo-attività per conoscere lo spazio del rigo.

Ascoltare, comprendere e rielaborare testi, poesie, racconti.
Familiarizzare con la lingua scritta.
Produrre scritture spontanee.
Elementi di raccordo fra la Scuola
dell’Infanzia e la Scuola Primaria.

L’alunno
Riconosce ed esprime le proprie emozioni , avverte gli stati d’animo propri e altrui.
Sa raccontare ,narrare,descrivere situazioni ed esperienze vissute,comunica e si esprime con una
pluralità di linguaggi , utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.

Segmento di scuola

Competenze chiave

Obiettivi di apprendimento

SCUOLA PRIMARIA

Comunicazione nella
madrelingua.

Classe 1^

Competenze sociali e
civiche.

Ascoltare e comprendere richieste e consegne .
Capire il significato principale di un racconto e
rispondere in modo pertinente a domande dirette.
Intervenire nelle conversazioni in modo opportuno
rispettando il proprio turno.
Verbalizzare un’immagine o una sequenza d’immagini.
Riconoscere vocali ,consonanti, sillabe dal punto di

Contenuti

Presentazione di se stessi e conoscenza dei
compagni. Esplorazione dello spazio- scuola.
Narrazione di esperienze. Verbalizzazione di
immagini. Individuazione di sequenze e
ricostruzione di storie reali e fantastiche . Le
filastrocche e le storie in rima . Le regole della
conversazione.Lettura di sillabe, parole e frasi.

Imparare ad
imparare.

Consapevolezza ed
espressione
culturale.

Competenza digitale.

vista fonologico e grafico.
Leggere e comprendere parole e semplici frasi.
Leggere e comprendere brevi testi in stampato
maiuscolo e minuscolo rispettando i principali segni di
punteggiatura.
Memorizzare semplici filastrocche e poesie.
Riprodurre lettere e parole partendo da un modello.
Scrivere sotto dettatura lettere, sillabe e parole.
Scrivere autonomamente parole e frasi, utilizzando
tecniche di facilitazione ( immagini , parole stimolo…)
Comporre semplici pensieri su esperienze personali
applicando le prime regole ortografiche.
Conoscere le parti fondamentali del discorso.
Classe 2^
Ascoltare e comprendere testi di vario tipo, cogliendone il senso
globale.

Lettura e comprensione di brevi e semplici
testi di vario tipo. Esercizi di pregrafismo e
orientamento spaziale.
Discriminazione
e
riconoscimento
di fonemi e grafemi.
Copiatura di parole e frasi. Costruzione di
sillabe
con le consonanti analizzate.
Costruzione di parole con sillabe note.
Scrittura
sotto dettatura e
autodettato .
Scrittura di parole e frasi con l’aiuto di
immagini o parole stimolo. Scrittura di semplici
testi.Le principali convenzioni ortografiche. Le
parti fondamentali del discorso.

Leggere un testo a voce alta in modo corretto e scorrevole
rispettando la punteggiatura.
Leggere semplici brani appartenenti alle diverse tipologie
testuali.
Individuare alcuni elementi caratterizzanti le varie tipologie
testuali.
Saper individuare gli elementi essenziali di una comunicazione.
Collegare testi scritti ad altre forme di comunicazione.
Rispondere adeguatamente a domande scritte.
Comporre brevi testi narrativi su indicazioni date.
Esprimere per iscritto il proprio vissuto.
Produrre testi descrittivi con uno schema guida.

Racconti di esperienze del vissuto quotidiano e personale
in ordine temporale (prima, dopo, infine). Lettura
espressiva e comprensione di semplici testi di vario tipo.
Suddivisione in sequenze dei testi letti e di esperienze
del proprio vissuto. Lettura di immagini e storie.Struttura
delle diverse tipologie testuali..Emittente, destinatario,
codice di utilizzo, scopo, informazioni di una
comunicazione. Produzione di brevi testi narrativi e
descrittivi attraverso l’utilizzo di: domande-guida, semplici
schemi e lettura di immagini. Elaborazione di semplici
testi epistolari .Ampliamento e consolidamento del
patrimonio lessicale .Utilizzo corretto di digrammi,
trigrammi e gruppi consonantici complessi. Le principali
regole grammaticali e le convenzioni ortografiche. I segni

Rielaborare semplici testi. Ampliare il patrimonio lessicale.

di punteggiatura. Elementi di morfologia. La frase minima.

Comprendere in brevi testi il significato delle parole non note
basandosi sul contesto.
Riconoscere e rispettare le principali convenzioni ortografiche.
Usare correttamente i principali segni di punteggiatura.
Costruire correttamente una frase minima.
Conoscere i primi elementi di morfologia.
Classe 3^
Mantenere l’attenzione durante l’ascolto.
Interagire nello scambio comunicativo ,formulando domande e
dando risposte pertinenti.
Leggere in maniera scorrevole e comprendere il significato globale di
semplici testi, cogliendone l’ordine cronologico.

Letture , conversazioni, narrazioni . Storie illustrate. Gli
indicatori spazio-temporali. La struttura dei testi.
Filastrocche, poesie e dialoghi. Sintesi e rielaborazione di
un testo. L’alfabeto. Uso del dizionario. Le convenzioni
ortografiche. I segni di punteggiatura. Elementi di
morfologia e di sintassi.

Riferire con ordine logico-cronologico, esperienze , vissuti e
contenuti di testi letti o ascoltati.
Conoscere la struttura di testi di vario genere.
Memorizzare filastrocche, poesie e brevi dialoghi.
Produrre testi , legati a scopi diversi(narrare,descrivere…..).
Sapere effettuare la sintesi e la rielaborazione di un testo usando
tecniche diverse.
Ordinare parole utilizzando l’alfabeto.
Utilizzare il dizionario per l’arricchimento del lessico.
Conoscere e rispettare alcune convenzioni ortografiche.

Conversazioni guidate. Racconto di esperienze personali.

Conoscere i principali elementi morfosintattici.

Classe 4^

Ascoltare e comprendere testi di vario tipo arricchendo il proprio
bagaglio lessicale e culturale, interagendo in modo efficace in
situazioni di dialogo.

Racconto di storie in successione logico- cronologica. Il
racconto realistico , autobiografico e fantastico.Analisi e
struttura delle diverse tipologie
testuali(favola,fiaba,leggenda….) Lettura silenziosa e ad
alta voce. Strategie di ascolto e comprensione. Produzione
di testi di vario genere. Poesie. Filastrocche. Parafrasi.
Arricchimento lessicale.I segni di punteggiatura. Discorso
diretto e indiretto. Elementi morfologici e sintattici.

Individuare gli elementi essenziali e la struttura di testi di vario tipo.
Utilizzare lo strumento lettura per informarsi.
Leggere, comprendere, analizzare e confrontare testi di vario tipo.
Produrre testi scritti di vario genere rispettando l’ordine logicocronologico degli avvenimenti.

Conversazioni.

Compiere operazioni di rielaborazione.

Strategie di ascolto e comprensione.

Utilizzare adeguatamente il dizionario e desumere il significato delle
parole sconosciute in base al contesto.

Esposizione orale di argomenti vari.

Riconoscere e classificare le parti variabili e invariabili del discorso.
Conoscere i segni di punteggiatura e distinguerne la funzione.
Riconoscere i principali elementi di sintassi.

Messaggi trasmessi dai media.
Istruzioni orali per lo svolgimento di attività varie.
Lettura e comprensione di testi di vario tipo.
Produzione e rielaborazione di testi di vario tipo.
Arricchimento lessicale.
Uso del dizionario.

Classe 5^

Funzioni morfologiche e conoscenze sintattiche che
distinguono le parti del discorso.

Interagire in modo collaborativo in una conversazione ,in una
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta.
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed
esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e
pertinente.
Usare, nella lettura ,opportune strategie per analizzarne il
contenuto ,allo scopo di effettuare un’esposizione chiara, usando un
registro adeguato all’argomento e alla situazione.
Comprendere e usare termini specifici , propri delle discipline di
studio.
Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per
trovare spunti utili a conversazioni e a produzioni.
Comprendere le informazioni essenziali di testi di vario tipo e di
messaggi trasmessi dai media.
Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di
un racconto o di un’ esperienza.
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’ animo.
Produrre testi di diverso tipo utilizzando il lessico adeguato e
prestando particolare attenzione all’uso corretto del verbo.
Produrre e rielaborare testi sostanzialmente corretti dal punto di
vista ortografico, morfosintattico, nel rispetto dei principali segni
interpuntivi.
Arricchire il lessico, memorizzare parole nuove collocandole in
contesti diversi, anche attraverso l'uso del dizionario.
Riconoscere le parti del discorso e gli elementi della frase.
Elementi di raccordo fra la Scuola Primaria e la Scuola
Secondaria di 1° grado

L’alunno

Ascolta in modo attento e finalizzato.
Ascolta e comprende testi e messaggi di vario genere.
Espone in modo coerente.
Legge correttamente e comprende un testo.
Legge silenziosamente e a voce alta,anche in maniera espressiva.
Formula periodi strutturati in modo corretto,rispettosi delle convenzioni ortografiche e
di interpunzione.
Applica le varie tecniche di sintesi scritta di un testo.
Conosce le regole ortografiche,il verbo regolare,la morfologia e i primi elementi di
sintassi.
Cura la grafia.
Segmento di scuola

Competenze chiave

SCUOLA
SECONDARIA DI
1°GRADO

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Classe 1^

Il testo narrativo,( Favola-Fiaba-Avventura-Fantasy; ),
descrittivo, espositivo, regolativo, poetico.

ASCOLTARE
Letteratura:dalle origini al Trecento.
Comunicazione nella
madrelingua.

Prestare attenzione a situazioni comunicative
diverse utilizzando tecniche di supporto.

Il mito – Epica classica: Iliade, Odissea.

Riconoscere vari tipi di testo.

Opera narrativa.

PARLARE

Riflessione sulla lingua: fonologia – ortografia –
morfologia.

Intervenire correttamente in una conversazione.
Competenze sociali e
civiche.

Raccontare oralmente esperienze personali in
modo

chiaro.

Riferire oralmente su un argomento di studio in

Imparare ad imparare.

modo chiaro ed ordinato.
LEGGERE
Leggere a voce alta in modo chiaro e corretto

Consapevolezza ed
espressione culturale.

rispettando le pause e raggruppando le parole
per significato.
Leggere in modalità silenziosa i testi applicando
tecniche di comprensione (sottolineatura, note a

Competenza digitale.
margine)

e

usando

strategie

di

lettura

(l.

selettiva, orientativa, analitica).
Comprendere testi di vario tipo individuandone
le caratteristiche principali.
SCRIVERE
Scrivere testi ,corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale.
Scrivere semplici testi di tipo narrativo,
espositivo, descrittivo, regolativo, poetico sulla base di modelli.
Realizzare forme diverse di scrittura creativa.
Prendere appunti e riorganizzare le informazioni.
Scrivere sintesi di testi letti e ascoltati.
Esporre con coerenza e applicare le conoscenze relative al tipo di
testo richiesto.
Riscrivere testi applicando trasformazioni.

RIFLETTERE SULLA LINGUA E SULLE SUE STRUTTURE
Conoscere ed utilizzare le principali regole ortografiche e le strutture
morfologiche di base.
Classe 2^
ASCOLTARE
Prestare attenzione a situazioni comunicative diverse utilizzando
tecniche di supporto.

Il testo descrittivo, espositivo, informativo e poetico.

Riconoscere vari tipi di testo: narrativo, espositivo, descrittivo,

Letteratura: Storia della letteratura italiana medioevale
e moderna (cenni.)

poetico.

Opera narrativa.

Individuare nei testi la fonte, lo scopo, l’argomento e le

Riflessione sulla lingua:analisi morfologica e logica della
frase.

informazioni principali.
PARLARE
Intervenire in una conversazione rispettando tempi e turni di
parola.
Raccontare oralmente esperienze personali, esprimere stati
d'animo e sentimenti, secondo un ordine coerente e in forma
coesa.
Riferire oralmente su un argomento di studio in modo chiaro ed
ordinato usando un registro adeguato.
LEGGERE
Leggere a voce alta in modo espressivo testi noti.

Leggere in modalità silenziosa testi diversi usando strategie di
lettura

e

padroneggiando

le

tecniche

di

supporto

alla

comprensione di testi narrativi, espositivi, descrittivi e poetici.
Riconoscere in un testo scopo, argomento, informazioni esplicite
e implicite, relazioni causa ed effetto.
SCRIVERE
Scrivere testi

corretti dal punto di vista ortografico,morfo-

sintattico, lessicale.
Scrivere testi narrativi, espositivi (diario e lettera), descrittivi,
poetici secondo modelli appresi.
Riscrivere e manipolare testi a seconda degli scopi e dei
destinatari.
Realizzare forme diverse di scrittura creativa in prosa e in versi.
Utilizzare la video scrittura per i propri testi.
Scrivere sintesi di testi letti e ascoltati.
Esporre con coerenza e applicare le conoscenze relative al tipo di
testo richiesto.
RIFLETTERE SULLA LINGUA E SULLE SUE STRUTTURE
Riconoscere ed analizzare le funzioni logiche essenziali della frase semplice.

Classe 3^

ASCOLTARE
Attuare un ascolto attivo finalizzato alla comprensione dei
messaggi.
Utilizzare

tecniche

di

supporto

alla

comprensione

e

alla

rielaborazione di testi diversi.
PARLARE

Il testo espositivo, informativo, argomentativo,
narrativo-letterario, poetico. Cenni sul saggio breve.
Letteratura: storia della letteratura italiana
dell’Otto/Novecento (cenni).
Opera narrativa.

Intervenire in modo pertinente, rispettando tempi, turni di parola
Riflessione sulla lingua: sintassi della frase semplice e
complessa.

e l’opinione altrui.
Esprimere

secondo un ordine coerente e in forma coesa stati

d’animo, sentimenti, punti di vista personali, esperienze.
Relazionare oralmente su un argomento di studio, un’attività
scolastica,

un’esperienza,,

esponendo

con

ordine,

in

modo

coerente, usando un lessico e un registro adeguati.
Ricostruire oralmente la struttura argomentativa
di una comunicazione orale
Intervenire argomentando la propria tesi su un tema di studio o
nel dialogo in classe con dati pertinenti e motivazioni valide a
seconda della situazione comunicativa.
LEGGERE
Leggere a voce alta correttamente e in maniera espressiva
usando pause e intonazioni.
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza,
applicando tecniche di comprensione e mettendo in atto strategie
differenziate.

Riconoscere in un testo: scopo, argomento, informazioni
esplicite e implicite, punto di vista dell'emittente.
Leggere testi letterari individuando il tema principale, le intenzioni
dell'autore, personaggi, luogo, tempo, genere di appartenenza.
SCRIVERE
Riprodurre le caratteristiche testuali delle più consuete tipologie di
espressione

scritta

(descrizioni,

racconti

verosimili,

relazioni,

argomentazioni).
Prendere appunti e riorganizzare le informazioni.
Scrivere sintesi di testi letti – ascoltati .
Scrivere testi ,corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale.
Parafrasare e commentare un testo in prosa e in versi.
Riscrivere testi applicando trasformazioni.
Esporre con coerenza e applicare le conoscenze relative al tipo di
testo richiesto.
RIFLETTERE SULLA LINGUA E SULLE SUE STRUTTURE
Individuare gli elementi della frase complessa.

CURRICOLO VERTICALE

LA CONOSCENZA DEL MONDO/MATEMATICA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI CIASCUN SEGMENTO DI SCUOLA
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

Il bambino raggruppa e
ordina
oggetti
e
materiali secondo criteri
diversi, ne identifica
alcune
proprietà,
confronta
e
valuta
quantità; utilizza simboli
per registrarle; esegue
misurazioni
usando
strumenti
alla
sua
portata.

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una
calcolatrice.

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali
,ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un
numero e il risultato di operazioni.

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli
concreti di vario tipo.

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di
variabilità e prendere decisioni.

Sa collocare le azioni
quotidiane nel tempo
della giornata e della
settimana.
Riferisce correttamente
eventi
del
passato
recente; sa dire cosa
potrà succedere in un
futuro immediato e
prossimo.
Ha familiarità sia con le
strategie del contare e
dell’operare
con
i
numeri sia con quelle
necessarie per eseguire
le prime misurazioni di
lunghezze, pesi, e altre
quantità.

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso,
squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni
(tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in
tabelle e grafici
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e
matematici.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 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, ...).

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli
consentono di passare da un problema specifico a una classe di
problemi.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad
esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di
definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi
adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di
cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una
argomentazione corretta.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano,
formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con

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.

Segmento di
scuola
SCUOLA
DELL’INFANZIA

Competenze chiave

valutazioni di probabilità.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica
attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella
realtà.

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Anni 3
Competenza
matematica.

Raggruppare oggetti in base ad un attributo.

Attività di raggruppamento secondo un criterio.

Anni 4
Associare oggetti e figure uguali.
Seriare secondo criteri diversi.
Eseguire il collegamento fra pochi/tanti, più/meno.

Associazione di oggetti per forma e uguaglianza –
denominazione – seriazione.

Distinguere e denominare le principali forme geometriche.

Anni 5
Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi.
Confrontare e valutare quantità.

Attivìtà di raggruppamento, confronto, quantità- uso
dei simboli numerici .

Utilizzare simboli numerici per registrare.

Uso di semplici strumenti per la misurazione.

Compiere misurazioni mediante semplici strumenti.

Elementi di raccordo fra la Scuola
dell’Infanzia e la Scuola Primaria.

Segmento di
scuola

Competenze chiave

SCUOLA
PRIMARIA
Competenza
matematica.

L’alunno
Dimostra prime abilità di tipo logico , inizia ad interiorizzare le coordinate spazio - temporali e ad
orientarsi nel mondo dei simboli , delle rappresentazioni ,dei media, delle tecnologie.

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Classe 1^

Le

Realizzare sequenze secondo regolarità stabilite.

classificazioni.Raggruppamento di numeri in

Classificare in base a un attributo dato.

numeri

20.Comparazioni

naturali

di

entro

il

quantità:maggiore,

minore, uguale.I numeri ordinali.Addizioni e

Operare con gli insiemi e stabilire relazioni.

sottrazioni

entro

strumenti
forme

il

20

con

metodi

diversi.Problemi.Le
geometriche

e

principali

piane.Linee

e

Scoprire l’equipotenza.

regioni.Orientamento spaziale, percorsi sul

Leggere e scrivere i numeri da 0 a 20.

piano e coordinate sul piano quadrettato.

Stabilire una relazione d’ordine tra due numeri con i simboli < >, =.
Competenza digitale.

10.I

Formare insiemi di vario tipo e sottoinsiemi.

Comprendere il significato dei quantificatori.
Imparare ad imparare.

base

relazioni.Le

I quantificatori.L'uso di E, NON.
Raccolta

di

dati

semplici

e

relativa

Acquisire l’ordine ascendente e discendente.

rappresentazione

Conoscere l’ordinalità dei numeri.

istogrammi e diagrammi di Carroll e Venn.

tramite

ideogrammi,

Eseguire addizioni e sottrazioni in situazioni rappresentate
graficamente.
Risolvere semplici problemi con addizioni e sottrazioni.
Comprendere che addizione e sottrazione sono operazioni inverse.
Effettuare e registrare raggruppamenti.
Discriminare forme, colori e oggetti.
Distinguere linee aperte e chiuse; distinguere regione interna,
esterna e confine.

I numeri naturali entro il 100.Il valore posizionale delle
cifre numeriche.Le quattro operazioni.

Eseguire e rappresentare semplici percorsi. Individuare le caselle di
una mappa mediante coordinate.

Calcolo di doppio/metà, triplo/terza parte.

Individuare grandezze misurabili e compiere confronti.

La proprietà commutativa nell’addizione e nella
moltiplicazione.

Compiere semplici rilevamenti statistici e organizzarli con opportune
rappresentazioni grafiche.

La divisione come operazione inversa della
moltiplicazione.
Rappresentazione di linee aperte, chiuse, curve, rette.
Le simmetrie.Le figure piane.

Classe 2^
Contare oggetti, leggere e scrivere i numeri naturali, con la
consapevolezza del valore posizionale; confrontarli e ordinarli anche
rappresentandoli con la retta.

Semplici indagini per raccogliere dati e risultati e loro
rappresentazione grafica.
La situazione problematica (rappresentazione
attraverso il disegno).

Comprendere il concetto delle qattro operazioni.
Descrivere un percorso.
Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.
Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.

I numeri naturali entro il 1000: confronto e ordine

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà.

Il valore posizionale delle cifre.

Rappresentare e risolvere i problemi, partendo da situazioni
concrete.

Operazioni con i numeri naturali entro il 1000.
Le proprietà delle operazioni.Le tabelline.
Moltiplicazione e divisione di numeri interi e decimali
per 10, 100.
Rappresentazione simbolica delle frazioni; lettura,
scrittura confronto di e tra frazioni.

Classe 3^
Contare in senso progressivo e regressivo, per due, tre…
Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali e
decimali.

I principali solidi geometrici. I poligoni, (quadrato,
rettangolo, triangolo).
Rette (orizzontali, verticali, oblique, parallele, incidenti,
perpendicolari).
Il concetto di perimetro.Il metro.

Eseguire le operazioni con i numeri naturali e decimali.

Classificazione in base a uno, due o più attributi.

Conoscere con sicurezza le tabelline fino a quella del 10.

I diagrammi di Eulero Venn, ad albero.

Riconoscere, denominare, descrivere e disegnare figure
geometriche.

Calcolo della probabilità di eventi.

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà.

Risoluzione dei problemi con l'utilizzo delle quattro
operazioni.

Saper leggere semplici statistiche.
Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.
Misurare i segmenti utilizzando sia il metro, sia unità arbitrarie.
Risolvere situazioni problematiche di vario tipo, utilizzando le
quattro operazioni.
I numeri nella vita di ogni giorno.

Il sistema decimale.
La suddivisione delle cifre in classi e ordini.
Il confronto e l’ordinamento dei numeri.
Le quattro operazioni e le loro proprietà.
Il concetto di multiplo, divisore e numero primo.
Le frazioni.
I poligoni e le loro caratteristiche.
Gli angoli e le loro misurazioni.
Classe 4^

Rette perpendicolari, parallele e incidenti.

Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali oltre il 1000 e numeri
decimali.

Il perimetro e il suo calcolo.

Eseguire le quattro operazioni con sicurezza e conoscere le
rispettive proprietà.

Introduzione al concetto di statistica e semplici
rilevazioni di dati rappresentati attraverso ideogrammi
e istogrammi.

Individuare multipli e divisori di un numero e i numeri primi.

Individuazione di moda, media.

Comprendere il concetto di frazione ed operare con esse.

Il concetto di previsione e la probabilità.

Descrivere, denominare e classificare figure geometriche.

Misure convenzionali di lunghezza, peso e capacità.

Confrontare e misurare gli angoli.

Il peso lordo, il peso netto e la tara. La compravendita.

Comprendere e utilizzare i concetti di perpendicolarità e
parallelismo.

L’euro.I problemi aritmetici.

Determinare il perimetro di una figura.
Rappresentare relazioni e dati utilizzando istogrammi e
ideogrammi.
Comprendere e utilizzare i concetti di frequenza, moda e media

aritmetica.
Conoscere la previsione e le probabilità.

Il sistema di numerazione.

Conoscere le principali unità di misura di lunghezza, peso e capacità
ed operare con esse.

Le quattro operazioni con i numeri interi e decimali.

Analizzare situazioni problematiche, tradurle e rappresentarle in
termini matematici.

Problemi.
Polinomi numerici.
Potenze.
Classe 5^

Criteri di divisibilità; multipli e divisori.
Perimetro e area di figure geometriche piane.

Leggere, scrivere, rappresentare, confrontare numeri naturali e
decimali e consolidare il valore posizionale delle cifre.
Eseguire le quattro operazioni con numeri naturali e decimali,
ricorrendo al calcolo mentale e scritto.

Espressioni.
Frazioni.
Le misure.

Analizzare, risolvere problemi di vario tipo.

Le equivalenze.

Scrivere e scomporre un polinomio numerico .

Peso netto, peso lordo, tara.

Acquisire il concetto di potenza e saperne calcolare il valore .

Le percentuali.

Scoprire i criteri di divisibilità e individuare multipli e divisori di un
numero dato.

Osservazione e denominazione di figure solide.
Rappresentazione di dati.

Consolidare il concetto di perimetro e area dei poligoni regolari e
risolvere problemi che ne prevedono il calcolo.

Uso e lettura di grafici e tabelle.

Eseguire espressioni con e senza parentesi.

La probabilità.

Operare con le frazioni.
Conoscere e utilizzare le principali unità di misura e risolvere
problemi.

Eseguire equivalenze.
Calcolare PL, PN,TARA.
Calcolare le percentuali.
Osservare e denominare figure solide.
Utilizzare e leggere grafici e tabelle.
Riconoscere situazioni di incertezza, utilizzando le espressioni della
probabilità.

L’alunno
Elementi di raccordo fra la Scuola Primaria e
la Scuola Secondaria di 1°grado.

Ha acquisito i concetti di numero e frazione.
Sa usare riga e compasso.
Opera calcoli mentali con numeri naturali e razionali e verbalizza le procedure di calcolo.
Legge, scrive, confronta numeri decimali e li rappresenta sulla semiretta orientata.
Disegna e descrive figure geometriche.
Comprende il testo di un problema, ragiona sulle richieste, individua sequenze logiche di
soluzione.
Trova procedimenti diversi per una stessa soluzione.
Legge e interpreta grafici e tabelle.

Segmento di
scuola
SCUOLA
SECONDARIA DI

Competenze chiave

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Classe 1^
L’insieme dei numeri naturali.

1°GRADO

Comunicazione nella
madrelingua.

Competenza
matematica.

Competenza digitale.

Imparare a imparare.

Competenze sociali e
civiche.

Spirito di iniziativa e
senso
di
responsabilità.

Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti a
diversi sistemi numerici, utilizzare le diverse notazioni e saperle convertire
da una all’altra.
Comprendere il significato di potenza e dell’operazione inversa, usando la
notazione esponenziale.
Dare stime approssimate per il risultato di un’operazione, anche per
controllare la plausibilità di un calcolo già fatto.
Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e grandezza
derivata.
Risolvere e utilizzare espressioni numeriche e letterali , anche in relazione
a problemi.
Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati per affrontare una situazione
problematica( calcolo mentale, carta e penna, calcolatrice e computer).
Conoscere e usare le proprietà delle figure geometriche piane;
Calcolare perimetro e area delle principali figure geometriche piane.
Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle figure, anche
ricorrendo a modelli materiali e a opportuni strumenti(
riga,squadra,compasso).
Riconoscere e usare le trasformazioni geometriche, isometriche.
Classe 2^
Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti a
diversi sistemi numerici, utilizzare le diverse notazioni e saperle convertire
da una all’altra.
Comprendere il significato di potenza e dell’operazione inversa, usando la
notazione esponenziale.
Dare stime approssimate per il risultato di un’operazione, anche per
controllare la plausibilità di un calcolo già fatto.
Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e grandezza
derivata.
Impostare uguaglianze di rapporti per risolvere problemi di
proporzionalità e percentuale con particolare attenzione a contesti reali.
Valutare l’attendibilità dei dati raccolti.
Risolvere e utilizzare espressioni numeriche e letterali , anche in relazione
a problemi.
Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati per affrontare una situazione
problematica( calcolo mentale, carta e penna, calcolatrice e computer).
Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica, utilizzando anche
strumenti informatici.
Interpretare tabelle e grafici.
Riconoscere ed applicare relazioni di proporzionalità diretta ed inversa.

Proprietà delle 4 operazioni fondamentali della matematica.
Scomposizione dei numeri naturali.
Calcolo del m.c.m. E m. C. D.
Rappresentazioni, operazioni, ordinamento.
Potenze di numeri naturali.
Espressioni aritmetiche.
Sistema internazionale di misura.
Terminologia scientifica.
Proprietà degli enti geometrici.
Proprietà delle figure piane.
Traslazioni,rotazioni,simmetrie,similitudini.
Calcolare perimetro e area.
Tabelle e grafici.

Numeri razionali, la frazione.
Scomposizione dei numeri naturali.
Calcolo del m.c.m. e M. C. D.
Rappresentazioni, operazioni, ordinamento.
Potenze e radici di numeri naturali.
Numeri irrazionali.
Espressioni aritmetiche con i numeri q.
Proporzione.
Percentuale.
Proporzionalità diretta ed inversa.
Sistema internazionale di misura.
Terminologia scientifica.
Proprietà degli enti geometrici.
Poligoni regolari e irregolari.
Il cerchio.
Poligoni inscritti e circoscritti.

Dudurre dall’insieme dei dati una sintesi interpretativa ( formula,
relazione, modello, regolarità ecc.)
Utilizzare i modelli interpretativi per maturare un’idea personale e per
assumere comportamenti corretti e responsabili.
Valutare criticamente le informazioni diffuse da fonti diverse.
Conoscere e usare le proprietà delle figure geometriche piane.
perimetro e area delle principali figure geometriche piane.
Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle figure, anche
ricorrendo a modelli materiali e a opportuni strumenti(
riga,squadra,compasso).
Riconoscere e usare le trasformazioni geometriche, isometriche.
Usare il metodo delle coordinate in situazioni problematiche concrete.
Usare la visualizzazione, il ragionamento e la modellazione geometrica per
risolvere problemi, anche in contesti concreti.
Classe 3^
Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti a
diversi sistemi numerici, utilizzare le diverse notazioni e saperle convertire
da una all’altra.
Comprendere il significato di potenza e dell’operazione inversa, usando la
notazione esponenziale.
Dare stime approssimate per il risultato di un’operazione, anche per
controllare la plausibilità di un calcolo già fatto.
Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e grandezza
derivata.
Utilizzare il linguaggio algebrico per generalizzare teorie, formule e
proprietà.
Risolvere e utilizzare espressioni ed equazioni numeriche e letterali, anche
in relazione a problemi.
Impostare uguaglianze di rapporti per risolvere problemi di
proporzionalità e percentuale con particolare attenzione a contesti reali.
Valutare l’attendibilità dei dati raccolti.
Risolvere e utilizzare espressioni numeriche e letterali , anche in relazione
a problemi.
Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati per affrontare una situazione
problematica( calcolo mentale, carta e penna, calcolatrice e computer).
Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica, utilizzando anche
strumenti informatici.
Interpretare tabelle e grafici.
Riconoscere ed applicare relazioni di proporzionalità diretta ed inversa.
Distinguere eventi certi, probabili e impossibili.

Teorema di pitagora.
Teorema di euclide.
Proprietà delle figure piane.
Traslazioni,rotazioni,simmetrie,similitudini.
Calcolare perimetro e area di figure composte.
Tabelle e grafici.

Riconoscere il carattere problematico di un lavoro assegnato,
individuando l’obiettivo da raggiungere, sia nel caso di problemi proposti
dall’insegnante attraverso un testo, sia nel vivo di una situazione
problematica.
Formulare un problema a partire da situazioni reali.
Rappresentare in modi diversi ( verbali, iconici, simbolici) la situazione
problematica.
Dedurre dall’insieme dei dati una sintesi interpretativa ( formula,
relazione, modello, regolarità ecc.) .
Utilizzare i modelli interpretativi per maturare un’idea personale e per
assumere comportamenti corretti e responsabili.
Valutare criticamente le informazioni diffuse da fonti diverse.
Conoscere e usare le proprietà delle figure geometriche piane e solide.
Calcolare perimetri e aree delle principali figure geometriche piane e
solide.
Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle figure, anche
ricorrendo a modelli materiali e a opportuni strumenti(
riga,squadra,compasso).
Riconoscere e usare le trasformazioni geometriche, isometriche;
Usare il metodo delle coordinate in situazioni problematiche concrete.

CURRICOLO VERTICALE

Insiemi numerici: n, z, q, r.
Il calcolo letterale.
Numeri razionali, la frazione.
Rappresentazioni, operazioni, ordinamento.
Potenze e radici quadrate di numeri naturali.
Numeri irrazionali.
Espressioni algebriche.
Identità ed equazioni.
Proporzione.
Percentuale.
Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e relativi grafici.
Funzione lineare; retta ed iperbole equilatera.
Sistema internazionale di misura.
Elementi di statistica e probabilità.
Terminologia scientifica.
Proprietà degli enti geometrici.
Poliedri regolari e irregolari.
Poliedri retti , solidi di rotazione.
Misura e calcolo di aree e volumi di figure solide.
Il cerchio e suoi elementi.
Poligoni inscritti e circoscritti.
Teorema di Pitagora.
Teorema di Euclide.
Proprietà delle figure piane.
Traslazioni,rotazioni,simmetrie,similitudini.
Calcolare perimetro e area di figure composte.
Tabelle e grafici.
Terminologia specifica.

IMMAGINI-SUONI-COLORI/MUSICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI CIASCUN SEGMENTO DI SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo
(teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di
opere d’arte.

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento
alla loro fonte.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di
notazione analogiche o codificate.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando schemi elementari; le esegue
con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli
della tecnologia informatica.
Improvvisa liberamente e in modo creativo,
imparando gradualmente a dominare tecniche e
materiali, suoni e silenzi.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti,
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano
musicale, utilizzandoli nella pratica.
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso
genere.

L'alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di
esperienze musicali attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di brani strumentali e vocali
appartenenti a generi e culture differenti.

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di
percezione e produzione musicale utilizzando voce,
corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di base,
producendo semplici sequenze sonoro-musicali.
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli
di una notazione informale per codificare i suoni percepiti
e riprodurli.

Segmento di
scuola
SCUOLA
DELL’INFANZIA

Competenze chiave

Obiettivi di apprendimento

Usa diversi di notazione funzionali alla lettura,
all’analisi e alla produzione di brani musicali.
E’ in grado di ideare e realizzare messaggi musicali e
multimediali, nel confronto critico con modelli
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando
anche sistemi informatici.
Comprende e valuta eventi e opere musicali
riconoscendone i significati anche in relazione alla
propria esperienza musicale e ai diversi contesti
storico-culturali.
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le
proprie esperienze musicali, servendosi anche di
appropriati codici e sistemi di codifica.

Contenuti

Anni 3
Comunicazione nella
madre lingua.

Riconoscere i suoni e i rumori dell’ambiente circostante.
Ascoltare e conoscere semplici ritmi.
Ascoltare suoni e musiche di vario genere.

Consapevolezza ed

Canti – attività per l’ascolto e la conoscenza di
semplici ritmi musicali.

espressione culturale.

Cantare in gruppo, unire parole e gesti.
Esprimere con varie modalità esperienze vissute.
Anni 4
Discriminare e riprodurre suoni e rumori.
Confrontare due suoni e cogliere uguaglianze e differenze.

Attività per cogliere e scoprire suoni e rumori
nell’ambiente. Giochi .Canti.

Realizzare ritmi e sequenze.
Scoprire e ascoltare ritmi presenti nel corpo e nell’ambiente.

Ascolto e riproduzione di semplici ritmi.
Anni 5
Distinguere i suoni dai rumori associandoli ai vari contesti.
Ascoltare, riprodurre e inventare semplici ritmi.
Interpretare e inventare ruoli.

Elementi di raccordo fra la Scuola dell’Infanzia
e la Scuola Primaria.

Utilizzo di materiale vario per la creazione di oggetti.
Canti accompagnati da movimenti a suono di musica.
Drammatizzazione.

L’alunno

Comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi , ha familiarizzato con il linguaggio musicale
abbinato alla mimica.

Segmento di
scuola
SCUOLA
PRIMARIA

Competenze chiave

Comunicazione nella
madre lingua.

Comunicazione nelle
lingue straniere.

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Classe 1^

Produzione
Canti accompagnati dai suoni del corpo. Indovinelli
sonori: giochi sui concetti di suono, silenzio e rumore.
Rappresentazione dei concetti di suono, rumore e
silenzio attraverso una notazione non convenzionale.
Utilizzo di alcuni strumenti ritmici. Attività ludicomusicali in riferimento alla vita quotidiana.
Ascolto: Ascolto e commento di brani musicali diversi.
Attività riguardanti gli stati d‟animo che scaturiscono
dall‟ascolto dei diversi brani musicali traducendoli in :
letture animate, disegni, espressioni del viso. Ascolto
di suoni in rapporto a materiali diversi.

Usare la voce e gli oggetti sonori per produrre fatti ed eventi
musicali di vario genere.
Eseguire in gruppo semplici brani vocali.
Rappresentare semplici eventi sonori attraverso sistemi
simbolici non convenzionali.
Riconoscere gli elementi di base all‟interno di un semplice brano
musicale.
Cogliere all‟ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano
musicale, traducendoli con parole, azione motoria e segno grafico.

Competenza digitale.
Classe 2^

Consapevolezza ed
espressione culturale.

Usare la voce e gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare
ed improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di vario genere.
Eseguire per imitazione semplici canti e brani individualmente e/o
in gruppo.
Accompagnarsi con oggetti di uso comune e con i suoni-gesto
prodotti dal corpo.
Collegare il suono alla gestualità e al movimento del corpo.
Riconoscere, descrivere, analizzare, classificare e memorizzare
suoni ed eventi sonori in base ai parametri distintivi (altezza,
intensità e timbro), con particolare riferimento ai suoni
dell‟ambiente e agli oggetti e strumenti utilizzati.

Produzione: Pratica vocale e strumentale attraverso
l‟imitazione.
Approccio all‟utilizzo dello strumentario Orff:
strumenti ritmici. Giochi musicali con l‟uso del corpo
e della voce. Musiche per giocare, per muoversi, per
cantare.
Ascolto: Ascolto, riflessioni e discriminazioni di alcuni
parametri sonori in rapporto ai brani ascoltati. Ascolto,
in modo attivo, degli eventi sonori della realtà
circostante. Ascolto di fiabe sonore.

Classe 3^
Eseguire per imitazione semplici canti e brani individualmente e/o
in gruppo, accompagnandosi con oggetti di uso comune e con i
suoni del corpo, fino all‟utilizzo dello strumentario didattico,
curando l‟espressività e l‟accuratezza esecutiva in relazione ai
diversi parametri del suono.
Applicare semplici criteri di trascrizione intuitiva dei suoni
attraverso la scrittura non convenzionale.
Riconoscere e memorizzare suoni e rumori secondo alcuni
parametri distintivi (timbro, intensità, altezza, durata).
Riconoscere, descrivere ed analizzare i parametri del suono nei
brani ascoltati.

Produzione: Pratica vocale e strumentale attraverso
l‟imitazione: creazione di un codice comunicativo e
produzione di una partitura non convenzionale.
Utilizzo dello strumentario Orff: strumenti ritmici e
melodici.
Ascolto: Ascolto attivo della realtà circostante per
discriminarne i suoni ed i parametri. Ascolto di brani
vocali e strumentali del repertorio didattico.

Classe 4^
Conoscere ed utilizzare in contesti diversi i concetti di ritmo,
durata, intensità ed altezza delle note musicali.
Imitare e riprodurre brevi e semplici brani musicali ascoltati,
individuando le peculiarità sonore dei vari materiali.
Rappresentare gli elementi sintattici musicali attraverso sistemi
simbolici convenzionali e non convenzionali.
Prendere parte ad esecuzioni di gruppo.
Usare le risorse espressive della vocalità nella lettura, recitazione,
drammatizzazione di testi verbali, intonando semplici brani
singolarmente e in gruppo.
Muoversi ed esprimersi seguendo la musica.
Intuire l‟andamento melodico di un frammento musicale.
Cogliere i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate,
traducendoli con la parola, l‟azione motoria e il disegno.

Classe 5^
Utilizzare la voce e gli strumenti in modo creativo e consapevole,
ampliando le proprie capacità di invenzione sonoro- musicale.

Produzione: Canti ad una e più voci e sonorizzazione
di brevi testi attraverso l‟uso dello strumentario Orff.
Esecuzione, con lo strumentario Orff, di brevi
sequenze ritmico-melodiche con notazione
convenzionale e non. Sperimentazione e ricerca delle
possibilità sonore della voce: canti,
drammatizzazioni, letture espressive da eseguire
singolarmente e/o in gruppo.
Ascolto: Ascolto di brani di musica colta. Ascolto di
brani musicali provenienti da diverse culture.
Interpretazione dei brani ascoltati attraverso pratiche
improvvisative e danze.

Eseguire collettivamente ed individualmente brani vocali e
strumentali, anche polifonici, curando l‟intonazione,
l‟espressività e l‟interpretazione.
Rappresentare gli elementi basilari dei brani musicali e di eventi
sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non.
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del
linguaggio musicale all‟interno di brani di vario genere e
provenienza.
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario
genere e stile .

Elementi di raccordo fra la Scuola Primaria e la
Scuola Secondaria di 1°grado.

Produzione: Canti di musica popolare e colta, italiana
e non. Ideazione ed esecuzione, con lo strumentario
Orff, di brevi sequenze ritmiche e melodiche con
notazione tradizionale e non. Trascrizione di brevi
sequenze ritmiche.
Ascolto: Ascolto guidato e riflessioni di brani musicali
appartenenti ad epoche e culture diverse. Ascolto,
interpretazione ed analisi di brani musicali utilizzando
una terminologia specifica in rapporto ai parametri del
suono e agli elementi costitutivi dei brani stessi.
Ascolto e commento di musiche da films, colonne
sonore, gingle degli spot pubblicitari, ecc…

L’alunno
Esegue collettivamente brani vocali e strumentali curando l’intonazione e l’espressività.
Rappresenta gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori,attraverso sistemi simbolici
convenzionali e non.

Segmento di
scuola
SCUOLA
SECONDARIA DI

Competenze chiave

Comunicazione nella

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Classe 1^

Primi segni grammaticali del linguaggio musicale.

Linguaggio specifico

Organizzazione ritmica dei suoni e di semplici frasi

1°GRADO

madre ingua.

Sviluppare la capacità di comprensione della corrispondenza
suono-segno.
Pratica vocale

Competenze sociali e
civiche

Consapevolezza ed
espressione culturale.

Sviluppare il senso ritmico e melodico.

ritmico melodiche.
Riproduzione , per imitazione e/o
lettura di
brani corali semplici, desunti da repertori senza
preclusioni di generi, epoche e stili.
Semplici esercizi con il flauto e con strumenti ritmici.

Sviluppare la capacità espressivo vocale.
Pratica strumentale

Facili brani da eseguire, decifrando la notazione dei
primi cinque suoni sol-la-si-do-re.

Sviluppare il senso ritmico e melodico.

Eventi sonori della realtà quotidiana.

Conoscere la tecnica di uno strumento musicale.

Analisi e ascolto di diversi timbri strumentali.

Ascolto, interpretazione e analisi

Ascolto e analisi di caratteristiche e forme di opere
musicali di vario genere, stile e tradizione (dalle origini
al Medioevo).

Sviluppare la capacità di ascolto attivo, critico, consapevole.
Produzione creativa
Imparare ad imparare.
Sviluppare la capacità di rielaborazione personale di materiali
sonori.

Sequenze ritmico-melodiche.
Rielaborazione della corrispondenza suono-segno con
il linguaggio grafico-pittorico.

Competenze digitali.

Classe 2^

Comprensione e uso delle regole del linguaggio
musicale.

Linguaggio specifico

Analisi di semplici strutture melodiche.

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di

Riproduzione, con la voce, per imitazione e/o
lettura di brani corali a una o più voci, anche con

scrittura.
Pratica vocale
Sviluppare il senso ritmico e melodico.
Sviluppare la capacità espressivo vocale.
Pratica strumentale
Sviluppare il senso ritmico e melodico.
Sviluppare la conoscenza tecnica di uno strumento sia in
esecuzioni individuali che in musiche d’insieme.
Ascolto, interpretazione e analisi
Sviluppare la capacità di ascolto attivo, critico, consapevole.

appropriate basi strumentali, desunti da repertori
senza preclusioni di generi, epoche e stili.
Esecuzione di brani a difficoltà progressiva con
strumenti didattici sia ritmici che melodici.
Lettura ed esecuzione di brani strumentali, da soli o in
gruppo, mantenendo il tempo.
Opere musicali di vario genere, stile e tradizione
(dall’Umanesimo al Neoclassicismo).
Invenzione di scrittura e produzione di sequenze
ritmico-melodiche, anche utilizzando appositi software
di scrittura musicale.
Intervento creativo nell’organizzazione di attività
musicali.

Produzione creativa
Sviluppare la capacità di rielaborazione personale di materiali
sonori.

Uso della notazione musicale di secondo livello.
Uso e confronto di materiali sonori di diverse culture e
di diversi periodi storici.
Esecuzione individuale o in coro di brani a una o più
voci (parlati, declamati e intonati), controllando
l’espressione e curando il sincronismo e la fusione
delle voci.
Esecuzione di brani di difficoltà adeguata alle
conoscenze teoriche acquisite.
Esecuzione di composizioni strumentali di epoche, stili
e tradizioni differenti sia individualmente che in

gruppo.
Classe 3^
Linguaggio specifico
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di
scrittura.
Pratica vocale
Sviluppare il senso ritmico e melodico.
Sviluppare la capacità espressivo vocale sia in esecuzioni individuali
che in coro.
Pratica strumentale
Sviluppare il senso ritmico e melodico.
Sviluppare la conoscenza tecnica di uno strumento sia in
esecuzioni individuali che in musiche d’insieme.
Ascolto, interpretazione e analisi
Sviluppare la capacità di ascolto attivo, critico, consapevole.
Produzione creativa
Sviluppare la capacità di rielaborazione personale di materiali
sonori.

Analisi di opere musicali rappresentative di generi,
forme e stili storicamente rilevanti (dal Romanticismo
alle più importanti espressioni musicali del
Novecento).
Lettura e comprensione di testimonianze storicosociali attraverso l’ascolto di strumenti musicali.
Rapporti tra la musica e gli altri linguaggi.
Invenzione, scrittura e produzione di sequenze
ritmico-melodiche, anche utilizzando appositi software
di scrittura musicale.
Produzione creativa nell’organizzazione di attività
musicali.

CURRICOLO VERTICALE

RELIGIONE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI CIASCUN SEGMENTO DI SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

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

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre ,sui dati
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i
contenuti principali del suo insegnamento alle
tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il
significato cristiano del Natale e della Pasqua,
traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali
festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa
interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso,
cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e
culturale. A partire dal contesto in cui vive ,sa interagire
con persone di religione differente,sviluppando
un’identità capace di accoglienza ,confronto e dialogo.

Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa
propria e altrui per cominciare a manifestare anche in
questo modo la propria interiorità, l'immaginazione e le
emozione

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed
ebrei e documento fondamentale della nostra cultura ,
sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui
quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche
essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare
nell’analisi delle pagine a lui più accessibili , per
collegarle alla propria esperienza.

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

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la
specificità della proposta di salvezza del cristianesimo;
identifica nella Chiesa la comunità di coloro che
credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in
pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei
Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno
nella vita dei cristiani.

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i
dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e
dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle
origini.
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della
Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile
passata e recente elaborando criteri per avviarne una
interpretazione consapevole.
Riconosce i linguaggi espressivi della fede(simboli,
preghiere, riti, ecc.) ,ne individua le tracce presenti in
ambito locale, italiano, europeo e nel mondo
imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico ,
culturale e spirituale.
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le
rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita

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.

progettuali e responsabili.

Segmento di
scuola

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Anni 3

Siamo tutti amici – L’Angelo custode – Gesù amico .
Maria, la mamma di Gesù.
Io sono un dono di Dio.

Competenze chiave

SCUOLA
DELL’INFANZIA
Comunicazione nella
madre lingua.

Imparare ad imparare.

Intuire che Dio è Padre e accoglie tutti.
Sperimentare sé come dono di Dio.
Scoprire il proprio corpo come dono di Dio.
Comunicare con il corpo le proprie emozioni.

Competenze sociali e
civiche.

Sperimentare la gioia della festa con canti e balli.
Accostarsi a Dio Padre con preghiere spontanee.
Drammatizzare la vita di Gesù, le parabole e i miracoli.
Accompagnare i canti con il movimento del corpo.
Mostrare curiosità nei confronti di immagini d’arte sacra.

Consapevolezza ed
espressione culturale.

Ascoltare e comprendere semplici racconti biblici.
Usare la voce per esprimere emozioni.
Osservare con meraviglia la natura, dono di Dio.
Osservare i fenomeni naturali.

Anni 4
Riconoscere Dio che è Padre.
Riconoscere Gesù, figlio di Dio.
Riconoscere gli altri come dono di Dio.

Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e
impara a dare valore ai propri comportamenti, per
relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli
altri, con il mondo che lo circonda.

I gesti per manifestare la propria esperienza religiosa.
A Betlemme, in un’umile capanna, nacque Gesù. La
visita dei pastori e dei magi. Gesù un bambino come
me. Gesù diventa adulto.
A Pasqua rinasce la vita.
La creazione.
La disubbidienza a Dio. La parabola della pecorella
smarrita. Le nozze di Cana.
La domenica delle palme.
Il mondo è dono di Dio.
San Francesco amava la natura e parlava agli animali.

Riconoscere il corpo come dono di Dio.
Manifestare con il corpo i propri bisogni.
Utilizzare il corpo per esprimere i propri sentimenti religiosi:
preghiere, balli, canti, drammatizzazioni.
Conoscere la gioia delle feste cristiane.
Conoscere le preghiere della comunità cristiana.
Esprimere con canti e balli a Dio Padre e a Gesù i propri
sentimenti e emozioni.
Mostrare curiosità nei confronti di immagini di arte sacra.
Ascoltare, comprendere e rielaborare semplici racconti biblici.
Memorizzare canti, poesie, preghiere.
Esprimere sentimenti e vissuti. Ricostruire brevi sequenze.

E’ bello incontrarsi ed essere amici. Gesù il vero
amico. Che dono: la generosità. Maria la mamma di
tutti.
Con il corpo, dono di Dio,io prego.
L’avvento: tempo dell’attesa di Gesù. Il Natale festa
della gioia e della fratellanza. I magi adorano il Re.
Gesù cresce a Nazaret insieme alla sua famiglia.
Le origini. La presentazione di Gesù bambino al
tempio.
La parabola del buon samaritano.
L’ingresso di Gesù in Gerusalemme.
Il creato un dono d’amore di Dio.
Il “Cantico delle creature”di San Francesco.

Riflettere sulla natura, dono di Dio.
Osservare e descrivere fenomeni naturali ed organismi viventi.
Anni 5
Conoscere Dio che è Padre e accoglie tutti.
Conoscere Gesù, figlio di Dio, dono del Padre.
Promuovere atteggiamenti di reciproca accoglienza.
Conoscere il corpo come dono di Dio, da rispettare e curare.
Utilizzare il corpo come strumento di solidarietà verso gli altri.
Rappresentare le scene della storia della Bibbia con disegno,
pittura, musica, teatro.
Conoscere e riflettere sulla gioia delle feste cristiane.
Maturare l’educazione all’ascolto di musica sacra.
Fare esperienza della preghiera comunitaria.
Sperimentare ed apprendere diverse forme di comunicazione
attraverso strumenti multi ‐mediali.
Mostrare curiosità nei confronti di immagini di arte sacra.
Ascoltare, comprendere storie, racconti e narrazioni.
Riconoscere gli elementi di un racconto.

Ci sono anch’io. Dio mi ha chiamato a far parte del
mondo. Io e i miei amici siamo dono di Dio e ci
vogliamo bene.
La chiesa è la casa di Gesù.
Come San Martino, imparo ad essere generoso.
Il Natale di Gesù: il figlio di Dio fatto uomo. L’epifania.
Gli ultimi eventi della vita di Gesù.
La resurrezione di Gesù.
Adamo ed Eva.Le tentazioni. Episodi evangelici sulla
nascita di Gesù.Il messaggio di Gesù in parabole e in
gesti d’amore..

Analizzare, scomporre, ricomporre testi narrativi.
Memorizzare e rappresentare un breve testo biblico.
Riconoscere e rispettare la natura, dono di Dio da custodire e
difendere.
Osservare, descrivere, registrare e fare ipotesi su fenomeni naturali
e organismi viventi.

Elementi di raccordo fra la Scuola
dell’Infanzia e la Scuola Primaria.

Dio creò il giorno e la notte.
Preghiera di lode al creato.
Il creato è un dono meraviglioso da custodire.

L’alunno
E’ attento alle consegne, porta a termine il lavoro, si esprime in modo personale , è sensibile
alla pluralità di culture , lingue , esperienze.
Sa porre domande , coglie diversi punti di vista , utilizza gli errori come fonte di conoscenza.
Condivide esperienze e giochi , utilizza materiali e risorse comuni , affronta gradualmente i conflitti e
inizia a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici.

Segmento di
scuola

Competenze chiave

SCUOLA
PRIMARIA

Cominicazione nella
madre lingua.

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Classe 1^

Io e gli altri.

Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre.
Conoscere Gesù di Nazareth, crocifisso e risorto e come tale
testimoniato dai cristiani.

Dio Creatore del mondo e della vita.

Ascoltare e saper riferire alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui
i racconti della creazione, gli episodi chiave dei racconti evangelici e
degli Atti degli Apostoli.

La creazione.

Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua,
nell’ambiente ,nelle celebrazioni , nella pietà e nella tradizione

Il mondo dono di Dio.

Dio è Padre.
Dio manda suo figlio.

Imparare ad imparare.

popolare.

I segni del Natale.

Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento
dell’amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù.

Gesù bambino come te.

Classe 2^

Competenze sociali e
civiche.

Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che
fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.
Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e
risorto e come tale testimoniato dai cristiani.
Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio,
evidenziando nella preghiera cristiana la specificità del Padre Nostro.
Ascoltare, leggere e saper riferire alcune pagine bibliche tra cui i
racconti della creazione,le vicende e le figure principali del popolo
d’Israele e gli episodi chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli
Apostoli.

Consapevolezza ed
espressione culturale.

La buona notizia.
L’amico del cuore.
La Pasqua.
Da Gesù alla chiesa.

Il mio mondo.

Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua,
nell’ambiente,nelle celebrazioni , nella pietà e nella tradizione
popolare .

San Francesco.

Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento
dell’amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù.

La creazione.

Classe 3^
Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che
fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.
Conoscere Gesù di Nazareth, crocifisso e risorto e come tale
testimoniato dai cristiani.
Individuare i tratti della Chiesa e della sua missione.
Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.
Ascoltare, leggere e saper riferire alcune pagine bibliche tra cui i
racconti della creazione, le vicende e le figure principali del popolo
d’Israele, gli episodi chiave dei racconti evangeli e degli Atti degli
Apostoli.

La vita è crescere con gli altri.

Il Natale.
Il mondo di Gesù.
Il battesimo.
La vita pubblica di Gesù.
Le parabole.
I miracoli.
Dalla Pasqua alla chiesa.
La preghiera.

Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della
Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà tradizione
popolare.
Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione
cattolica.
Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento
dell’amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù.
Classe 4^
Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela
all’uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e
azioni.
Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della
Chiesa cattolica sin dalle origini.
Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche,
riconoscendone il genere letterario e individuandone il messaggio
principale.
Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto
storico, sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli.
Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana.
Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita
di santi e in Maria, la madre di Gesù.
Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle
narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa.
Individuare significative espressioni d’arte cristiana, per rilevare
come la fede è stata interpretata e comunicata dagli artisti nel
corso dei secoli.
Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con se
stessi, con l’altro, con Dio.
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di
scelte responsabili, in vista di un personale progetto di vita.

Tante domande tante risposte.
Le origini del mondo.
Le teorie scientifiche.
I profeti.
Il Natale
Il linguaggio della Bibbia.
La storia della salvezza.
La Pasqua.
La chiesa e la sua missione.

Classe 5^

La terra di Gesù.

Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre
grandi religioni individuando gli aspetti più importanti del dialogo
interreligioso.
Descrivere i contenuti principali del credo cattolico.
Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della Chiesa,
come segni della salvezza di Gesù e azione della Spirito Santo.
Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della
Chiesa cattolica sin dalle origini e metterli a confronto con quelli
delle altre confessioni cristiane evidenziando le prospettive del
cammino ecumenico.

Gesù nelle fonti storiche.

Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni.
Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto
storico, sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli.
Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana.
Leggere direttamente pagine evangeliche, individuandone il
messaggio principale.
Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire
dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa.
Individuare significative espressioni d’arte cristiana, per rilevare
come la fede è stata interpretata e comunicata dagli artisti nel
corso dei secoli.
Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso
vocazioni e 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.

La linea del tempo.
I Vangeli.
Il Natale.
Le opere di Gesù.
La Pasqua.
La chiesa.
Il cristianesimo si diffonde.
San Paolo.
Le persecuzioni.
Le catacombe.
Una chiesa in cammino.

San Francesco.
La fede della chiesa.
Il cristianesimo nella storia.
Il Natale.
Le persecuzioni.
Il monachesimo.
Lo scisma.
Il rinnovamento della chiesa.
La Pasqua.
Il dialogo ecumenico.
Le grandi religioni.

Elementi di raccordo fra la Scuola Primaria e
la Scuola Secondaria di 1°grado.
L’alunno
Collega i principali contenuti dell’insegnamento di Gesù alle tradizioni dell’ambiente in cui vive.
Coglie importanti aspetti dell’identità culturale di appartenenza e aiuta le relazioni e i rapporti tra

persone di culture e religioni differenti.

Segmento di
scuola
SCUOLA
SECONDARIA DI
1°GRADO

Competenze chiave

Comunicazione nella
madre lingua.

Imparare ad imparare.

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Classe 1^

L’uomo e la religione.
Le religioni degli antichi popoli mediterranei.
Le grandi tappe della storia del Popolo ebraico.
Viaggio intorno alla Bibbia.
Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia: il
Cristianesimo a confronto con l’Ebraismo e le altre
religioni.
Il libro della bibbia, documento storico-culturale e
Parola di Dio.
L’identità storica di Gesù e il riconoscimento di lui
come Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo.
L’opera di Gesù, la sua morte e risurrezione e il
suo annuncio al mondo.

Evidenziare gli elementi specifici della dottrina, del culto e
dell’etica delle altre religioni.
Ricostruire le tappe della storia di Israele e della prima comunità
cristiana e la composizione della Bibbia.
Individuare il messaggio centrale di alcuni testi biblici.
Identificare i tratti fondamentali della figura di Gesù nei Vangeli
sinottici.
Documentare come le parole e le opere di Gesù abbiano ispirato
scelte di vita fraterna.
Comprendere la rilevanza culturale del testo biblico, la sua
valenza storica e letteraria e la specificità dei linguaggi utilizzati.
Comprendere la valenza della Bibbia come testo sacro per Ebrei e
Cristiani.
Classe 2^

Competenze sociali e
civiche.

Consapevolezza ed

Individuare il messaggio centrale di alcuni testi biblici.
Conoscere le caratteristiche strutturali dei quattro Vangeli e degli
Atti degli Apostoli.
Comprendere il messaggio di salvezza contenuto nei testi del
Nuovo Testamento.
Individuare lo specifico della preghiera cristiana e le sue diverse
forme.
Cogliere gli aspetti costitutivi e i significati della celebrazione dei
sacramenti.
Riconoscere l’impegno della Chiesa per la pace, la giustizia e la
salvaguardia del creato.
Sviluppare la conoscenza di sé nell’ambito dei rapporti
interpersonali: con la famiglia, con gli amici, con le Istituzioni.

Gesù nella sua terra.
La figura e l’opera di Gesù di Nazareth.
Che cosa fa e cosa dice Gesù.
Gesù si rivela.
Il messaggio di salvezza del Nuovo Testamento.
La chiesa delle origini.
Il cristianesimo si espande e si organizza.
La Cristianizzazione dell’Europa.
Crociate, pellegrinaggi e nuove risorse.
Cause e conseguenze della riforma protestante.
La risposta della Chiesa cattolica alla riforma.
Le esperienze del Concilio Vaticano
secondo.

espressione culturale.

Conoscere la Chiesa: comunità di credenti, il compito della Chiesa
nel mondo, i sacramenti: incontro con Cristo nella Chiesa,
i carismi e i ministeri.
Classe 3^
Riconoscere le dimensioni fondamentali dell’esperienza di fede di
alcuni personaggi biblici.
Confrontare spiegazioni religiose e scientifiche del mondo e della
vita.
Individuare nelle testimonianze di vita evangelica scelte di libertà
per un proprio progetto di vita.
Descrivere l’insegnamento cristiano sui rapporti interpersonali,
l’affettività e la sessualità.
Confrontare criticamente comportamenti e aspetti della cultura
attuale con la proposta cristiana.
Conoscere la Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo.
Accettare il dialogo tra culture e sensibilità diverse.
Conoscere i rischi legati all’assunzione di droghe, alcool e
fumo. Adottare comportamenti sani e corretti.
Riconoscere attività e atteggiamenti che sottolineano nelle
relazioni interpersonali gli aspetti affettivi e ne facilitano la corretta
comunicazione.
Approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé.

CURRICOLO VERTICALE

La fede, alleanza fra Dio e l’uomo.
Fede e scienza, letture distinte ma non conflittuali
dell’uomo e del mondo.
Il cristianesimo e il pluralismo religioso.
Gesù, via, verità e vita per l’umanità.
Vita e morte nella visione di fede cristiana e nelle altre
religioni.
Le religioni in dialogo.
Le religioni dell’estremo oriente.
Le grandi religioni monoteiste.
Le nuove religioni.
Una risposta alle domande dell’uomo.
La vita secondo i principi cristiani.
Amore per il prossimo e per la natura.

LA CONOSCENZA DEL MONDO/SCIENZE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI CIASCUN SEGMENTO DI SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

Osserva con attenzione il
suo corpo, gli organismi
viventi e i loro ambienti, i
fenomeni naturali,
accorgendosi dei loro

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede
succedere.
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive
lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le
cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze
acquisite.
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e
fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a

cambiamenti.

Segmento di
scuola
SCUOLA
DELL’INFANZIA

personali, propone e realizza semplici esperimenti.
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni,
registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce
rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora
semplici modelli.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi
animali e vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo,
nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua
salute.
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide
con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e
naturale.
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un
linguaggio appropriato.
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.)
informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

Competenze chiave

Obiettivi di apprendimento

semplici formalizzazioni.
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli
macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e
dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro
evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli
specifici contesti ambientali.
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del
carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente
responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia
dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.

Contenuti

Anni 3
Comunicazione nella
madre lingua.

Competenze di base in
campo scientifico.

Saper cogliere i cambiamenti delle stagioni.

Osservazione e scoperta degli elementi della stagione

Osservare semplici trasformazioni in natura.

Attività per percepire la ciclicità temporale.

Anni 4
.Riconoscere gli elementi stagionali
Osservazione e percezione degli elementi stagionalischede.

Imparare ad imparare.
Anni 5

Osservare con attenzione e sistematicità
fenomeni naturali ed organismi viventi.

Elementi di raccordo fra la Scuola
dell’Infanzia e la Scuola Primaria.

Osservazione del cambiamento della natura e dei
fenomeni legati ad essa.

L’alunno
Manifesta curiosità e voglia di sperimentare , interagisce con le cose, l’ambiente e le persone,
percependone le relazioni e i cambiamenti.

Segmento di
scuola

Competenze chiave

SCUOLA
PRIMARIA

Obiettivi di apprendimento

Classe 1^

Contenuti

Esperienze personali e collettive.
Mondo animale e vegetale.

Riconoscere ed esplorare oggetti attraverso i cinque sensi.
Comunicazione nella
madre lingua.

Raggruppamento e distinzione tra viventi e non viventi.
Identificare alcuni materiali: legno, plastica, metallo, vetro…
Individuare le caratteristiche di corpi noti e le parti che li

Caratteristiche di piante e animali.
I cinque sensi.

compongono.
Competenze di base in
campo scientifico.

Classificazioni.
Ordinare corpi in base alle loro proprietà di leggerezza, durezza,

Gli oggetti sono fatti di…….

fragilità…

Rapporto causa –effetto.
Cicli vitali (le stagioni).

Riconoscere viventi e non viventi.
Imparare ad imparare.
Raggruppare animali e vegetali secondo le somiglianze e le
differenze.

Competenza digitale.
Classe 2^

Osservare piante e animali e individuarne le caratteristiche.

Esseri viventi e ambiente.

Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali e naturali.

L’adattamento di animali e vegetali all’ambiente e al
clima.

Individuare le caratteristiche di semplici fenomeni.
Assumere comportamenti di rispetto e cura degli ambienti.

Le condizioni fondamentali per la vita della pianta:
terreno, acqua, luce, aria.

Percepire la presenza e il funzionamento di organi interni (sete,
fame…).

Uso appropriato dei luoghi: parco, bosco…
Norme igieniche e profilassi.

Classe 3^
Realizzare semplici esperimenti seguendo le fasi del metodo
scientifico.

Il metodo scientifico.

Conoscere alcune caratteristiche della materia.

Il ciclo dell’acqua.

Osservare fenomeni atmosferici.

Osservare la realtà del mondo animale e vegetale.

Gli stati dell’acqua.

Classificare animali e piante in base ad alcune caratteristiche
comuni.

Composizione dell’aria e sue caratteristiche.

Riconoscere l’importanza dell’acqua, dell’aria e del suolo per i
viventi e i pericoli che li minacciano.

Fenomeni atmosferici.
Classificazione di animali e vegetali e loro
caratteristiche.

Classe 4^

Catena alimentare.

Utilizzare il metodo scientifico per osservare e studiare la realtà
circostante.

L’inquinamento e le cause che lo producono.

Conoscere le proprietà e descrivere le caratteristiche di:aria, acqua,
calore e suolo..
Osservare le trasformazioni ambientali.
Conoscere il regno vegetale e animale.
Conoscere l’ecosistema, le conseguenze dell’azione modificatrice
dell’uomo e attivare comportamenti di salvaguardia dell’ambiente.

Il metodo scientifico. La materia. I tre stati della
materia. L’aria. L’atmosfera. La pressione atmosferica,
l’acqua e gli stati in cui si presenta. Il calore. Il calore e
la temperatura. I tre regni. Le relazioni delle piante con
l’ambiente circostante. Il concetto di ecosistema. Le
catene alimentari.

Classe 5^
Saper descrivere la cellula animale.
Conoscere la struttura del corpo umano.
Saper individuare le funzioni degli apparati e dei sistemi (sistema
scheletrico, sistema muscolare, sistema nervoso, apparato
respiratorio, apparato circolatorio, apparato digerente, apparato
escretore, apparato riproduttore, organi di senso).
Saper riconoscere i comportamenti corretti per la salute del corpo
umano.

Il corpo umano: cellula, tessuti, organi, apparati e
sistemi.
L’energia; i diversi tipi di energia, le fonti energetiche,
l’elettricità.
Le forze: la forza magnetica, la forza elettrica, la forza di
gravità.

Saper definire una forza e descrivere gli effetti che produce.

Il sistema solare.

Saper definire l’energia.
Saper riconoscere le fonti di energia rinnovabili ed esauribili.
Conoscere i processi di trasformazione dell’energia.
Capire il funzionamento di alcuni fenomeni energetici, come
l’elettricità.
Saper distinguere diversi tipi di forze.
Conoscere la struttura del Sistema Solare e i suoi pianeti.
Saper descrivere i movimenti della Terra e i rapporti di causa-effetto
con l’alternarsi delle stagioni e del giorno e della notte.
Conoscere la Luna e saper descrivere il fenomeno dell’eclissi.

Elementi di raccordo fra la Scuola Primaria e
la Scuola Secondaria di 1°grado.
L’alunno
Espone gli argomenti di studio utilizzando termini specifici.
Attiva comportamenti di salvaguardia dell’ambiente e di stili di vita salutari.

Segmento di
scuola

Competenze chiave

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

SCUOLA
SECONDARIA DI

Comunicazione nella
madrelingua.

Classe 1^
Riconoscere gli elementi naturali di vari ecosistemi ( biotici e

Dati qualitativi e quantitativi.
Grandezze variabili e costanti.

1°GRADO
Competenza di base in
campo scientifico e
tecnologico.
Competenza digitale.
Imparare a imparare.
Competenze sociali e
civiche.

abiotici), le loro funzioni, le principali interazioni, i flussi di energia e
di materia.
Classificare secondo criteri scientifici.
Confrontare tra loro ecosistemi diversi.
Osservare e riconoscere i segni dell’intervento antropico
sull’ambiente, con particolare riferimento allo sviluppo socioeconomico del territorio.
Porsi il problema dell’attendibilità delle informazioni che si ricevono.
Essere consapevole che alcuni comportamenti e atteggiamenti
possono avere conseguenze positive o dannose in relazione a sé
stessi, agli altri, all’ambiente in cui si vive.
Sviluppare comportamenti corretti in relazione al proprio stile di vita
e all’uso delle risorse.
Osservare fenomeni e coglierne gli aspetti caratterizzanti:
differenze,somiglianze,regolarità, fluttuazioni,andamento temporale.
Individuare grandezze significative relative a singoli fenomeni e
processi, identificare le unità di misure opportune, eseguire
misurazioni di grandezze.
Ricnoscere e valutare gli errori sperimentali, operare
approssimazioni, esprimere la misura con un numero di cifre decimali
significativa.
Rappresentare la complessità dei fenomeni in molteplici modi(
disegni, descrizioni orali e scritte, simboli,tabelle,diagrammi, grafici,
formalizzazioni).
Confrontare fatti e fenomeni, cogliendo relazioni tra proprietà e
grandezze, a partire soprattutto dalla realtà quotidiana.
Raccogliere e selezionare informazioni e dati utili alla formulazione di
ipotesi sullo svolgimento di un evento.
Produrre testi orali e scritti, relazioni di lavoro e presentazioni
schematiche utilizzando un linguaggio scientifico adeguato alla
documentazione di un’esperienza.

Misure e sistema internazionale.
Procedure d’uso degli strumenti di misura.
Incertezza della misura, approssimazione, media
aritmetica.
Rappresentazioni grafiche.
Classificazioni.
Fenomeni fisici e chimici: la struttura chimica della
materia.
Calore e temperatura.
Il pianeta terra.
Dalla cellula agli organismi.
Viventi e non viventi, le leggi fisico-chimiche.
Organizzazione dei viventi.
Interazioni( tra viventi e con l’ambiente, adattamento).
Biodiversità.
Flusso di materia e di energia; intervento antropico e
trasformazionei degli ecosistemi.
Analisi di alcuni casi a partire dalla realtà locale.
Elementi di ecologia.
Cause e conseguenze dell’inquinamento.
Educazione alla salute: salute e malattia, educazione
alimentare, le medicine alternative.

Classe 2^
Riconoscere gli elementi naturali di vari ecosistemi ( biotici e abiotici),
le loro funzioni, le principali interazioni, i flussi di energia e di materia.
Classificare secondo criteri scientifici.
Confrontare tra loro ecosistemi diversi.
Osservare e riconoscere i segni dell’intervento antropico
sull’ambiente, con particolare riferimento allo sviluppo socioeconomico del territorio.

Elementi di etologia, ecologia.
Il corpo umano: l’organizzazione, la respirazione e la
circolazione del sangue.
La nutrizione, escrezione.
Il movimento.

Porsi il problema dell’attendibilità delle informazioni che si ricevono.
Essere consapevole che alcuni comportamenti e atteggiamenti
possono avere conseguenze positive o dannose in relazione a sé
stessi, agli altri, all’ambiente in cui si vive.
Sviluppare comportamenti corretti in relazione al proprio stile di vita
e all’uso delle risorse.
Osservare fenomeni e coglierne gli aspetti caratterizzanti:
differenze,somiglianze,regolarità, fluttuazioni,andamento temporale.
Individuare grandezze significative relative a singoli fenomeni e
processi, identificare le unità di misure opportune, eseguire
misurazioni di grandezze.
Riconoscere e valutare gli errori sperimentali, operare
approssimazioni, esprimere la misura con un numero di cifre decimali
significativa.
Rappresentare la complessità dei fenomeni in molteplici modi(
disegni, descrizioni orali e scritte, simboli,tabelle,diagrammi, grafici,
formalizzazioni).
Confrontare fatti e fenomeni, cogliendo relazioni tra proprietà e
grandezze, a partire soprattutto dalla realtà quotidiana.
Raccogliere e selezionare informazioni e dati utili alla formulazione di
ipotesi sullo svolgimento di un evento.
Produrre testi orali e scritti, relazioni di lavoro e presentazioni
schematiche utilizzando un linguaggio scientifico adeguato alla
documentazione di un’esperienza.

Le forze e il movimento, l’equilibrio.
Il suono e la luce.
Dati qualitativi e quantitativi.
Grandezze variabili e costanti.
Misure e sistema internazionale.
Procedure d’uso degli strumenti di misura.
Incertezza della misura, approssimazione, media
aritmetica.
La chimica.
Le leve.
Il moto dei corpi.
Il principio di Archimede.
Le forze , calcolare la risultante.
Gli elementi chimici, reazioni e classificazioni.
Rappresentazioni grafiche.
Classificazioni.
Viventi e non viventi.
Organizzazione dei viventi:l’uomo.
Interazioni( tra viventi e con l’ambiente, adattamento.
Biodiversità.
Flusso di materia e di energia; intervento antropico e
trasformazione degli ecosistemi.
Analisi di alcuni casi a partire dalla realtà locale.
Cause e conseguenze dell’inquinamento.

Classe 3^
Riconoscere gli elementi naturali di vari ecosistemi ( biotici e
abiotici), le loro funzioni, le principali interazioni, i flussi di energia e
di materia.
Classificare secondo criteri scientifici.
Confrontare tra loro ecosistemi diversi.
Osservare e riconoscere i segni dell’intervento antropico
sull’ambiente, con particolare riferimento allo sviluppo socioeconomico del territorio.
Porsi il problema dell’attendibilità delle informazioni che si ricevono.
Essere consapevole che alcuni comportamenti e atteggiamenti
possono avere conseguenze positive o dannose in relazione a sé
stessi, agli altri, all’ambiente in cui si vive.
Sviluppare comportamenti corretti in relazione al proprio stile di vita
e all’uso delle risorse.
Osservare fenomeni e coglierne gli aspetti caratterizzanti:

Energia.
Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili.
Energia potenziale e cinetica di un corpo.
La terra e la luna.
Il sistema solare.
L’origine dei viventi e l’evoluzione dell’uomo.
La relazione e il controllo.
La trasmissione della vita: riproduzione e genetica.
L’elettricità e il magnetismo.
Energia nucleare: fissione e fusione.

differenze,somiglianze,regolarità, fluttuazioni,andamento temporale.
Individuare grandezze significative relativi a singoli fenomeni e
processi, identificare le unità di misure opportune, eseguire
misurazioni di grandezze.
Riconoscere e valutare gli errori sperimentali, operare
approssimazioni, esprimere la misura con un numero di cifre decimali
significativa.
Rappresentare la complessità dei fenomeni in molteplici modi(
disegni, descrizioni orali e scritte, simboli,tabelle,diagrammi, grafici,
formalizzazioni).
Confrontare fatti e fenomeni, cogliendo relazioni tra proprietà e
grandezze, a partire soprattutto dalla realtà quotidiana.
Raccogliere e selezionare informazioni e dati utili alla formulazione di
ipotesi sullo svolgimento di un evento.
Produrre testi orali e scritti, relazioni di lavoro e presentazioni
schematiche utilizzando un linguaggio scientifico adeguato alla
documentazione di un’esperienza.

CURRICOLO VERTICALE

Dati qualitativi e quantitativi.
Grandezze variabili e costanti.
Misure e sistema internazionale.
Procedure d’uso degli strumenti di misura.
Incertezza della misura, approssimazione, media
aritmetica.
Gli elementi chimici, reazioni e classificazioni.
Rappresentazioni grafiche.
Classificazioni.
Viventi e non viventi.
Interazioni( tra viventi e con l’ambiente, adattamento).
Biodiversità.
Flusso di materia e di energia.
Intervento antropico e trasformazione degli ecosistemi.
Analisi di alcuni casi a partire dalla realtà locale.
Cause e conseguenze dell’inquinamento.
Educazione alla salute: educazione alimentare, salute e
malattia; le medicine alternative.

IL SE’ E L’ALTRO/STORIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI CIASCUN SEGMENTO DI SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo
con gli altri, sa argomentare, confrontarsi,
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.
Sviluppa il senso dell’identità personale,
percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo
ambiente di vita.

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi
storici anche mediante l’uso di risorse digitali.

Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce
storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale.

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere –
anche digitali – e le sa organizzare in testi. Comprende
testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di

adeguato.
Sa di avere una storia personale e familiare,
conosce le tradizioni della famiglia, della
comunità e le mette a confronto con altre.
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con
gli altri bambini e comincia e riconoscere la
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi
ascolta.
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi,
sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male,
sulla giustizia, e ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle
regole del vivere insieme.
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato,
presente, futuro e si muove con crescente
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono
familiari, modulando progressivamente voce e
movimento anche in rapporto con gli altri e con
le regole condivise.
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e
del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole comunità e della città.

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze,
periodi
e
individuare
successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e
usando le concettualizzazioni pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le
caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti
informatici.
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici,
anche con risorse digitali.
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà
che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico
alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di
confronto con la contemporaneità.
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal
paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

studio,
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le
conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e
argomentando le proprie riflessioni.
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella
complessità del presente, comprende opinioni e culture
diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo
contemporaneo.
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali
della storia italiana dalle forme di insediamento e di
potere medievali alla formazione dello stato unitario fino
alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di
aperture e confronti con il mondo antico.
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia
europea medievale, moderna e contemporanea, anche
con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia
mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione
industriale, alla globalizzazione.
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo
ambiente.
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e
dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni
storici studiati.

Segmento di
scuola
SCUOLA

Competenze
chiave

Obiettivi di apprendimento

Anni 3

Contenuti

DELL’INFANZIA

Comunicazione

Conoscere il nuovo contesto.

Racconti – giochi liberi e guidati - filastrocche-

nella madre
lingua.

Acquisire autonomia nella cura di sé.

giochi per la conoscenza dei nomi dei compagni-

Saper esprimere bisogni e sentimenti.

giochi per rispettare le prime regole-

Comunicare verbalmente.

conversazioni libere e guidate.

Competenze
sociali e
civiche.

Conoscere e rispettare le prime regole.
Esprimere vissuti personali.
Collaborare in semplici attività di routine.
Sentirsi parte del gruppo.

Anni 4
Riconoscere ed esprimere i propri bisogni.
Esprimere emozioni, stati d’animo.
Prendere consapevolezza di sé e degli altri.
Accettare e rispettare le norme del vivere in comune.

Racconti- canti- poesie- filastrocche giochi liberi e guidati
– attività per far rispettare le norme del vivere in
comune - schede operative-lettura di immagini.

Comprendere le relazioni dei componenti della famiglia.
Riconoscere i ruoli all’interno della famiglia.
Esprimere idee ed opinioni su fatti e fenomeni della vita scolastica.

Anni 5
Elaborare nuove forme di partecipazione a tutte le attività
Consolidare l’autonomia, l’autostima nelle proprie capacità.

Racconti-poesie - canti- lettura di immagini-conversazioni
libere e guidate - schede operative – giochi - attività di

Esprimere e controllare l’affettività e le emozioni.

gruppo – attività collaborative.

Riconoscere la propria identità personale,sociale, culturale sviluppando un senso
di appartenenza.
Dialogare, confrontarsi, discutere con adulti e compagni, accettare punti di vista
diversi.
Giocare e lavorare in modo cooperativo.
Rispettare le regole nelle diverse situazioni.
Stabilire relazioni positive.

L’alunno
Elementi di raccordo fra la Scuola
dell’Infanzia e la Scuola Primaria.

Condivide esperienze e giochi , utilizza materiali e risorse comuni , affronta gradualmente i conflitti e inizia a
riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici.

Sa raccontare ,narrare,descrivere situazioni ed esperienze vissute ;comunica e si esprime con una pluralità di
linguaggi , utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.

Segmento di
scuola
SCUOLA
PRIMARIA

Competenze
chiave

Comunicazione

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Classe 1^

Semplici storie reali e fantastiche .Le parti della giornata e
le azioni ad esse relative.

Narrare, riordinare e rappresentare fatti ed eventi utilizzando gli indicatori

nella madre
lingua.

temporali.

I giorni della settimana.

Conoscere le fasi della giornata e le azioni ad esse connesse. -Conoscere e
ordinare le scansioni cronologiche nell’ambito della settimana .

Nomenclatura dei mesi e il loro ordine cronologico.

Competenza
digitale.

Conoscere la sequenza dei mesi.

Imparare ad
imparare.

Filastrocche e storie sui mesi dell’anno.Successione e

Riconoscere la successione e la contemporaneità delle azioni.

contemporaneità dei fatti (nel vissuto personale,
collettivo , in storie inventate e/o fantastiche).

Conoscere le trasformazioni stagionali e il loro manifestarsi nell’ambiente e nei
comportamenti.

Le stagioni : la loro ciclicità e loro caratteristiche.Il tempo
cronologico e quello meteorologico.

Cogliere la differenza fra tempo cronologico e tempo meteorologico .

La storia personale attraverso il recupero di materiale,
fonti , “reperti” e la memoria storica del proprio passato.

Ricostruire un’esperienza utilizzando grafici e disegni.
Competenze
sociali e
civiche.

Classe 2^
Le parole del tempo.

Consapevolezza
ed espressione
culturale.

Individuare la successione temporale di avvenimenti (anteriorita’contemporaneita’-posteriorita’)

La contemporaneità.

Esporre,rispettando un criterio cronologico,conoscenze acquisite.

Causa/conseguenza.

Conoscere le tappe essenziali che nel tempo hanno contraddistinto l’evolversi
della civilta’ e delle societa’ e saperle collocare in un quadro cronologico
generale.

La linea del tempo.

Comprendere che la ricerca storica del passato si puo’ raggiungere attraverso
molte fonti; leggere documenti e comprendere testi di tipo storico.

Il calendario.

La durata.

L’orologio e le ore.
Tracce e fonti.
La storia personale.

Classe 3^
Conoscere le esperienze umane preistoriche:la comparsa dell’uomo.

Distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte storica.
Leggere ed interpretare le testimonianze del passato,presenti sul territorio.

Le origini della vita.

Riconoscere e usare gli organizzatori temporali di
successione,contemporaneità,durata,periodo,cronologia.

I fossili,le tracce e i documenti.

Distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte storica orale e scritta.
Saper collocare sulla linea del tempo episodi e fatti;saperli esporre facendo uso
di un linguaggio specifico.

Il lavoro dello storico e le fonti .
Riordino di eventi
(successione,contemporaneità,durata,periodo,cronologia).
La periodizzazione e le linee del tempo.

Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.

Classe 4^
Collocare gli eventi sulla linea del tempo.
Distinguere i diversi tipi di fonte e comprendere la loro importanza per la
ricostruzione storica.
Usare il linguaggio specifico della disciplina.

Il concetto di storia. Le fonti . Il metodo storico.La linea del
tempo. L’evoluzione della vita sulla terra e l’evoluzione
dell’uomo .Il passaggio dalla vita nomade a quella
sedentaria. La nascita dell’’agricoltura e dei primi villaggi.
La datazione della storia( prima e dopo Cristo). Le civilta’
fluviali. La nascita della citta’. La scoperta della fusione dei
metalli. Le antiche civiltà ( Sumeri, Babilonesi , Ittiti ,
Assiri……..)

Collocare geograficamente e cronologicamente le diverse civiltà e individuare gli
elementi che le caratterizzano; conoscere e ordinare gli eventi caratteristici del
periodo.
Comprendere il passaggio da un'economia basata sull'agricoltura a quella basata
sul commercio e gli scambi.
Conoscere le civiltà antiche.
Le carte storico-geografiche.
La linea del tempo.
La civiltà greca.
Classe 5^

L' impero persiano.

Ricavare informazioni da una carta storico-geografica.

I Macedoni.

Usare carte storico-geografiche e cronologie per rappresentare le conoscenze.

L' Ellenismo.

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto
al presente.
Ricavare dalle fonti informazioni utili alla ricostruzione di un fenomeno storico.

I popoli dell'Italia antica.
La civiltà romana.
L' impero romano.
Il Cristianesimo.

Usare il linguaggio specifico della disciplina.
Utilizzare la linea del tempo per collocarvi cronologicamente tutte le civiltà.
Conoscere l’organizzazione politica,culturale e sociale delle civiltà antiche.
Conoscere i principali fatti storici che caratterizzarono la nascita e lo sviluppo
della religione cristiana.

Elementi di raccordo fra la Scuola
Primaria e la Scuola Secondaria di
1°grado.

L’alunno

Ricava informazioni da fonti e documenti su fatti e personaggi storici .
Usa cronologie e carte storico-geografiche per collocare fatti ed eventi storici.
Riconosce le relazioni temporali, causa-effetto, spazio- tempo e per ricostruire quadri di civiltà.
Espone conoscenze e concetti appresi, facendo uso del linguaggio disciplinare.
Rielabora le conoscenze in testi scritti, facendo ricerche.
Segmento di
scuola
SCUOLA
SECONDARIA
DI 1°GRADO

Competenze
chiave

Obiettivi di apprendimento

Classe 1^
Competenze
sociali e

USO DELLE FONTI

Contenuti

civiche.

Riconoscere vari tipi di fonte (materiali, documentarie,

La storia tra passato e futuro: la ricerca storica.

Imparare a
imparare.

iconografiche, narrative).

Cenni sulle antiche civiltà.

Utilizzare alcune fonti, anche digitali, per ricavare

Da Roma al Medioevo.

fondamentali conoscenze su temi e contenuti definiti.

L’Europa nell’alto Medioevo.

ORGANIZZAZIONE DELLEINFORMAZIONI

L’età del feudalesimo.

Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico

Il basso Medioevo.

Competenza
digitale.

(a.C.,d.C.) e comprendere che esistono altri sistemi di
misura.
Leggere carte storico-geografiche e tematiche per
analizzare i fenomeni storici.
Confrontare quadri storici.
Costruire semplici grafici e mappe spazio-temporali .
Collocare la storia locale in relazione alla storia italiana ed europea.
STRUMENTI CONCETTUALI E CONOSCENZE
Selezionare e organizzare le informazioni essenziali.
Collegare i principali eventi storici.
Ricostruire quadri di civiltà diverse.
Riconoscere nel patrimonio culturale locale tracce del
passato.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
Produrre informazioni ricavate da testi, tabelle, immagini, fonti cartacee e digitali.

Esporre conoscenze e concetti utilizzando il linguaggio e il lessico specifico.
Riflettere su tematiche religiose e culturali.

Classe 2^
Rconoscere i diversi tipi di fonte (materiali, documentarie,iconografiche, narrative).
Utilizzare alcune fonti, anche digitali, per ricavare

Dal Medioevo all’età Moderna:

fondamentali conoscenze su temi e contenuti definiti.

Umanesimo e Rinascimento.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Usare la linea del tempo per collocare eventi e fenomeni
nello spazio e nel tempo.
Lleggere carte storiche, geografiche e tematiche per
analizzare i fenomeni storici.
STRUMENTI CONCETTUALI
E CONOSCENZE
Selezionare e organizzare le informazioni essenziali.
Collegare aspetti politici, economici e religiosi negli eventi
della storia moderna.
Confrontare la situazione politica ed economica dei diversi paesi europei.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTAProdurre informazioni ricavate da testi, tabelle, immagini,
fonti cartacee e digitali.
Esporre con coerenza conoscenze e concetti utilizzando

L’Europa e l’Italia nel Seicento.
Il secolo delle rivoluzioni.
Il mondo nella prima metà dell’Ottocento.

il linguaggio specifico.

Classe 3^
USO DELLE FONTI
Confrontare ed interrogare fonti documentarie e
storiografiche riscontrandone diversità e somiglianze.
Cogliere da esperienze vissute e raccontate
L’Ottocento in Europa ed in Italia (sintesi).
l’esperienza della guerra e del dopoguerra.
Riscoprire nel passato le radici del presente.

Dagli inizi del Novecento alla Prima Guerra Mondiale.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

I regimi totalitari.

Usare la linea del tempo per collocare eventi e fenomeni

Verso il secondo conflitto mondiale.

in senso diacronico e sincronico nel panorama europeo ed extraeuropeo.

Dalla pace alla “guerra fredda”.

Leggere carte storiche, geografiche e tematiche per

L’Italia dal dopoguerra ad oggi.

analizzare i fenomeni storici.
Spiegare fenomeni sociali e demografici con il supporto digrafici e tabelle.
Inquadrare i fatti storici e le loro interconnessioni.
STRUMENTI CONCETTUALI E CONOSCENZE
Selezionare e organizzare le informazioni.
Collegare aspetti politici, sociali, letterari-artistici nel
panorama del Novecento.
Riflettere sulla complessità del presente (problemi
interculturali, di convivenza civile; flussi migratori nel mondo.

Riflettere sugli effetti positivi e negativi della
Globalizzazione.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
Riflettere su argomenti e tematiche rilevanti
(democrazia/dittatura; antisemitismo e razzismo; pace/guerra).
Produrre testi, utilizzando termini e concetti storiografici.

CURRICOLO VERTICALE

LA CONOSCENZA DEL MONDO/TECNOLOGIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI CIASCUN SEGMENTO DI SCUOLA

SCUOLA DELL’INFANZIA

Si interessa a macchine e strumenti
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e
i possibili usi.

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che
lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione
di risorse e di consumo di energia, e del relativo
impatto ambientale.
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di
uso quotidiano ed è in grado di descriverne la
funzione principale e la struttura e di spiegarne il
funzionamento.
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e
caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette,
volantini o altra documentazione tecnica e
commerciale.
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è
in grado di farne un uso adeguato a seconda delle
diverse situazioni.
Produce semplici modelli o rappresentazioni
grafiche del proprio operato utilizzando elementi

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi
tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi
e gli altri elementi naturali.
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di
beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una
scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e
rischi.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado
di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla
struttura e ai materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui
servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a
criteri di tipo diverso.
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione
ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie

del disegno tecnico o strumenti multimediali.
Inizia a riconoscere in modo critico le
caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia
attuale.

Segmento di
scuola

Competenze chiave

SCUOLA
DELL’INFANZIA

necessità di studio e socializzazione.
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in
maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche
collaborando e cooperando con i compagni.
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla
struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando
elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di
programmazione.

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Anni 3
Promuovere il passaggio dalla curiosità alla ricerca.

Presentazione di oggetti diversi.

Imparare ad imparare.
Anni 4
Conoscere materiale e funzioni di oggetti di uso domestico e
scolastico .
Osservazione e conoscenza di oggetti vari.Schede.

Anni 5
Esplorare con interesse artefatti tecnologici e scoprirne funzioni e
possibili usi.
Schede . Scoperta di strumenti tecnologici e dei loro
possibili usi.

Elementi di raccordo fra la Scuola
dell’Infanzia e la Scuola Primaria.

L’alunno
Dimostra prime abilità di tipo logico , inizia ad orientarsi nel mondo dei simboli , delle rappresentazioni
,dei media, delle tecnologie.

Segmento di
scuola
SCUOLA
PRIMARIA

Competenze chiave

Competenza in campo
tecnologico.

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Classe 1

Proprietà e funzione degli oggetti di uso comune e di
semplici strumenti.

Seguire istruzioni per costruire semplici oggetti .
Conoscere il funzionamento di utensili e apparecchiature
domestiche.
Effettuare prove ed esperienze sulla proprietà dei materiali più
comuni.

Imparare ad imparare.

Conoscere i principi base dell’ informatica.

Manufatti collegati a ricorrenze e a occasioni legate
all'attività scolastica.
Caratteristiche di elementi che compongono l’ambiente
di vita e loro funzioni..
Le funzioni essenziali del computer: accendere
spegnere, individuare le parti del computer,
approcciarsi ai programmi di grafica e videoscrittura.

Competenza digitale.

Uso e descrizione di oggeti.
Classe 2^
Usare ogetti, strumenti e materiali coerentemente con loro

Evoluzione degli oggetti nel tempo.
Materiali e loro caratteristiche.
Proprietà e differenze tra oggetti per forma, materiali,

funzione.

funzioni.

Usare utensili e attrezzi per compiere determinate operazioni.

Principi di funzionamento di macchine semplici e
apparecchi di uso comune.

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto.
Comporre e scompore oggetti nei loro elementi.

Il computer: disegnare al computer utilizzando Paint.
Conoscere il PC.
Conoscere e sperimentare semplici programmi di disegno.

Classe 3^
Saper manipolare materiali di vario tipo.
Osservare oggeti del passato, rivelarne le trasformazioni e
inquadrarli nelle tappe della storia.
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto, elencando gli
strumenti e i materiali necessari.

Gli oggetti, gli strumenti e le macchine che soddisfano i
bisogni primari dell'uomo.
Evoluzione degli oggetti nel tempo, vantaggi, vantaggi
ed eventuali problemi ecologici.
Materiali e loro caratteristiche.
Oggetti e parti che li compongono.
Realizzazione di manufatti di uso comune.
Il computer: scrivere utilizzando World.

Approfondire la conoscenza del PC.
Conoscere e sperimentare semplici programmi di videoscrittura.

Elementi e funzioni di oggetti e piccoli elettrodomestici.
Classe 4^
Individuare le funzioni e le caratteristiche di dispositivi di uso
comune.
Utilizzare strumenti digitali per l’ apprendimento.
Ricercare su internet informazioni e immagini utili agli argomenti di

Lettura e comprensione dei foglietti illustrativi.
Navigazione in internet e uso della LIM.
Decorazioni creative su oggetti personali con materiali
di facile reperibilità.

studio.

Realizzazione di files e creazione di cartelle.

Eseguire interventi di decorazione ,riparazione e manutenzione sul
proprio corredo scolastico.
Approfondire la conoscenza del PC.
Il significato elementare di energia.
Classe 5^
I segnali di sicurezza.
Acquisire la consaevolezza dei problemi ambientali ed energetici
legati alla tecnologia.
Saper rappresentare la realtà, fenomeni e oggetti tecnologici
mediante disegno a mano libera.
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto.
Leggere e ricavare informazioni utili da guide d'uso o istruzioni di
montaggio.
Utilizzare le tecniche dell'informazione: riconoscere e documentare
le funzioni principali di un'applicazione informatica.

Elementi di raccordo fra la Scuola Primaria e
la Scuola Secondaria di 1°grado.

L’alunno
Conosce i materiali più comuni.
Legge e interpreta grafici e tabelle.
Esegue misurazioni.
Usa termini relativi alla disciplina.

Misure di prevezione.
Uso e riciclaggio dei rifiuti.
Rappresentazione grafica di oggetti.
Lettura e comprensione di istruzioni per realizzare
manufatti di uso comune.
Sistema operativo e più comuni software applicativi.
Procedure per la produzioni di testi e disegni.

Segmento di
scuola

Competenze chiave

SCUOLA
SECONDARIA DI
1°GRADO

Obiettivi di apprendimento

Contenuti

Classe 1^

L’Economia (bisogni, beni, servizi; il mercato: domanda
e offerta; la produzione e i settori di produzione).

Individuare la forma e le funzioni di un manufatto.
Competenze in
campo tecnologico.

Competenza
digitale.

Riconoscere i problemi economici ed i settori produttivi.
Riconoscere e le proprietà fondamentali dei principali materiali, il
ciclo produttivo e il loro riutilizzo.
Riconoscere le proprietà delle tecnologie edilizie.
Rappresentare graficamente elementi geometrici, oggetti e processi
con disegni e schemi.

Imparare a imparare.

Classe 2^
Riconoscere le proprietà dei materiali, il ciclo produttivo e il loro
riutilizzo.
Riconoscere le caratteristiche degli impianti e degli edifici di
abitazione.
Comprendere i processi di produzione in cui trovano impiego

Concetto di struttura di un oggetto (analisi tecnica,
principi organizzativi, scelta dei materiali, logica della
forma dell’oggetto e sua valutazione).
I materiali (risorse materiali e industria; legno e carta;
vetro, plastica, gomme; fibre tessili, tessuti, filati e
tessitura.
Disegno (uso degli strumenti da disegno; costruzioni
geometriche piane; disegno geometrico; simmetrie e
motivi decorativi.

Materiali (materiali per l’edilizia, sistemi costruttivi,
rapporto tra ambiente e abitazione, l’abitazione
funzionale e gli impianti; città e territorio).
Agricoltura (agricoltura e ambiente; tecnologie agrarie e
produzioni; industria alimentare e conservazione degli
alimenti).
Disegno (disegno geometrico e tecnico; teoria e disegno

utensili e macchine per l’agricoltura.

dell’assonometria).

Riconoscere i processi di produzione, trasformazione e
conservazione degli alimenti.
Rappresentare oggetti e processi con disegni e schemi.
Eseguire la rappresentazione grafica di figure geometriche e di
oggetti applicando le regole delle assonometrie.

Classe 3^
Conoscere la funzione degli alimenti e gli effetti del rapporto
energia-alimentazione-salute.
Comprendere i problemi legati alla produzione di energia
utilizzando disegni e schemi.

Energia, macchine e motori (forme e fonti di energia;
energia, risorse e ambiente; le macchine semplici,
motori a scoppio e turbine).
Elettricità (caratteristiche, usi e sviluppi dell’elettricità).

Comprendere i problemi economici ed ecologici legati alle fonti e
alla produzione di energia.

Comunicazioni (telefono e radio).

Comprendere ed analizzare la natura dei fenomeni elettrici.

Disegno geometrico (assonometria isometrica,
cavaliera, monometrica e di oggetti, proiezioni
ortogonali).

Progettare e realizzare semplici circuiti elettrici.
Eseguire la rappresentazione grafica di figure geometriche e di
oggetti applicando le regole delle Assonometrie e delle proiezioni
ortogonali.
Comprendere i diversi aspetti della comunicazione.
Costruire lo sviluppo dei solidi geometrici.
.

Disegno tecnico (grafica e rappresentazioni grafiche).

VALUTAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Lo scopo prioritario di questo documento è quello di determinare e condividere un quadro comune di strumenti e criteri di
valutazione per rafforzare le affinità e la continuità tra la scuola primaria e quella secondaria.
La valutazione è un momento sostanziale nello sviluppo del piano dell’offerta formativa oltre che una componente centrale della
relazione educativa. Appartiene, infatti, alla responsabilità degli insegnanti usarla come strumento pedagogico-didattico. Essa, deve
quindi essere:
 Integrata e continua nel processo educativo
 Condivisa e trasparente nello scambio comunicativo allievo-docente
 Coerente con i percorsi formativi
 Comunicata nella sua funzione costruttiva
 Finalizzata alla crescita nel processo formativo
 Orientata per adeguarsi ai bisogni dell’utenza
Estrinsecazione dell’autonomia professionale del docente e di quella didattica delle istituzioni scolastiche, la valutazione ha per
oggetto il processo di apprendimento, il comportamento nonché il rendimento scolastico complessivo degli alunni.
Essa ha come sua finalità prioritaria la formazione globale, il miglioramento dei livelli di conoscenza e il successo formativo di ogni
allievo.
E’ un momento imprescindibile del processo educativo perché permette di seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai
fini da raggiungere: il sapere (l’acquisizione dei contenuti disciplinari), il saper fare (la capacità di trasformare in azione i contenuti
acquisiti) e il saper essere (la capacità di tradurre conoscenze e abilità in comportamenti razionali).
Valutare nella scuola dell’infanzia significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun bambino, dai 3 ai 5 anni
di età, così da poter meglio identificare quali processi promuovere, sostenere e rafforzare per favorirne lo sviluppo e la
maturazione.
Nella scuola primaria, l a v a l u t a z i o n e è u n elemento pedagogico fondamentale ed è parte integrante della
programmazione didattica; essa segue i progressi degli alunni dai 6 ai 10 anni di età e, contestualmente, consente di operare
con flessibilità sul progetto educativo.

Valutare, in riferimento alla funzione docente, nella scuola secondaria di primo grado, significa credere che sia possibile, per
ogni alunno, un cammino di crescita e, quindi, impegnarsi nel controllare le dinamiche di trasformazione nella maturazione
della persona.
Valutare implica, per tutti i componenti della comunità professionale ed educativa, sviluppare livelli di condivisione su: cosa
si valuta; a qual fine si valuta; come si rende la valutazione istituzionalmente fondata e, di conseguenza,
comunicabile all’esterno.
Il sistema della valutazione in un ISTITUTO COMPRENSIVO che prevede i tre ordini di scuola sopra citati, sarà coerente con
gli obiettivi ed indicatori del curricolo verticale, in modo da garantire un effettivo processo di continuità

Le tipologie valutative

La valutazione è una dimensione costante e fondamentale del processo di insegnamento- apprendimento.
Comporta l’attribuzione di voti e giudizi, finali e in itinere, per certificare dal punto di vista istituzionale la qualità del
percorso didattico, sulla base dell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e dei livelli di impegno e partecipazione
mostrati da ogni alunno.

Il processo di valutazione si articola in tre momenti:

1. Valutazione diagnostica o iniziale: individua il livello di partenza degli alunni, accertando il possesso dei prerequisiti;
2. Valutazione formativa o in itinere: coglie informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento. Cerca di favorire
l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per eventuali correzioni dell’azione didattica o
predisporre interventi di recupero e rinforzo;
3. Valutazione sommativa o finale: si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, al termine dell’intervento formativo, serve
per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, ed esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno,
tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi.
I docenti, nella determinazione degli esiti intermedi e finali terranno conto di alcuni indicatori quali:
 livelli di partenza,
 partecipazione al dialogo educativo,


frequenza scolastica,



impegno,



assiduità,

 metodo di studio,


livello di conoscenze e competenze acquisite,



capacità di rielaborazione personale.

La valutazione scolastica si attua, durante l’anno scolastico, in maniera sistematica e attraverso prove di verifica variamente
strutturate e alla fine dei Quadrimestri con gli scrutini.
Nella Scuola Secondaria di primo grado, in particolare, le verifiche, predisposte al termine di ogni processo formativo- culturale e
connesse con l’attività svolta, sono atte al controllo delle conoscenze e delle abilità, nonché alla verificare l’efficacia delle

metodologie usate, dell’incidenza dell’intervento didattico e alla validità degli eventuali aggiustamenti da apportare. L’azione
valutativa si esplicherà in una serie di processi dinamici finalizzati principalmente alla rilevazione dei livelli di competenze
raggiunti da ciascun alunno.
“ …..la nozione di competenza include componenti cognitive ma anche componenti motivazionali, etiche e sociali relative ai
comportamenti. Costituisce l’integrazione di tratti stabili, risultati di apprendimento (conoscenze e abilità), sistemi di valori,
credenze, abitudini ed altre caratteristiche psicologiche”.

In base alle normative vigenti, in sede di Consiglio di Classe, ogni docente è tenuto a presentare una motivata proposta di
voto, che riporti la misura delle prestazioni dell’alunno, in una prospettiva formativa di valutazione.
La prassi valutativa, in ottemperanza alle normative ricordate in premessa, prevede l’ammissione o la non ammissione alla
classe successiva o all’esame di stato con espressione “a maggioranza” del Consiglio di classe.

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento, in sede di scrutinio i docenti inseriranno una specifica nota al riguardo nel documento individuale
di valutazione.

In particolare, nella scuola secondaria, le insufficienze ammesse non devono superare il numero di tre, di cui al massimo due in
discipline con prova orale.

Inoltre la non ammissione è prevista anche qualora l’alunno dovesse superare il tetto massimo di assenze consentite (----------). La
deroga ai limiti dell’articolo dell’art.11 del D.L.vo 59/04 si potrà attuare solo nei seguenti casi eccezionali:

1.
2.
3.
4.

Assenze per ricoveri ospedalieri
Assenze per motivi di salute documentati
Assenze per motivi di famiglia improcrastinabili e documentati
-------------------------------------------------

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
La valutazione degli alunni con disabilità, verrà effettuata congiuntamente da insegnanti curriculari e insegnanti di sostegno
sulla base di quanto fissato nel profilo dinamico funzionale e nel piano educativo individualizzato.

In quest’ultimo sono definiti i modi e i tempi della valutazione, specificati i relativi strumenti di verifica, evidenziati se per
talune discipline siano stati adottati “ particolari criteri didattici” ed indicate le attività integrative o di sostegno svolte, anche
in sostituzione dei contenuti parziali di alcune materie.
Per la valutazione degli alunni che seguono una programmazione individualizzata (riconducibile ai programmi ministeriali)
verranno adattati ai singoli casi gli indicatori di valutazione stabiliti nei vari Dipartimenti disciplinari.
Per gli alunni con programmazione differenziata la valutazione, espressa con un giudizio al termine di ogni quadrimestre,
terrà conto dei reali progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza.
Per quanto riguarda le prove d’esame, comprensive della prova nazionale, saranno opportunamente adattate in modo di
consentire di valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziale.
Le prove differenziate, ai fini della valutazione, hanno valore equipollente alle prove ordinarie. Nel caso in cui fosse
necessario sono utilizzati ausili dispensativi e compensativi per consentire all’alunno di svolgere adeguatamente il compito
assegnato.

La valutazione degli alunni diversamente abili deve essere aperta al confronto del soggetto con sé stesso, con le proprie
modalità particolari di crescita, con la strada percorsa rispetto a traguardi prefissati, che possono essere molto distanti da
quelli degli altri alunni, ma sempre molto impegnativi e comunque verificabili.
Le procedure e le prassi di valutazione del rendimento scolastico devono sicuramente evitare alcuna forma di emarginazione
e discriminazione. Esse devono intendersi come strumenti di riflessione e revisione del lavoro scolastico e per dimostrare il
progresso compiuto dall’alunno, che deve essere incoraggiato all’autovalutazione, secondo target specifici e realistici che
portino al miglioramento dell’apprendimento.

VALUTAZIONE ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DI D.S.A.
Nel rispetto della Legge 170/2010, la valutazione degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento, debitamente
certificate, terrà conto delle specifiche situazioni soggettive, delineate nella programmazione didattico-educativa della classe
di inserimento, con previsione degli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Per gli
alunni BES, il consiglio di classe valuta in base a quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato, condiviso dai familiari dello
studente. Per gli alunni con disabilità certificata, la valutazione è riferita al comportamento, discipline e attività svolte, sulla base del
Piano Educativo Individualizzato.

VALUTAZIONE AUTENTICA
L’obiettivo prioritario di una valutazione autentica è che perviene per ciascun alunno a un un giudizio che preveda una più
ampia visione dell’apprendimento, inteso non come accumulo di nozioni ma come “capacità critica e di soluzione di
problemi” (Arter e Bond 1996).
La finalità della valutazione autentica è quella di coinvolgere gli studenti in compiti che richiedono di applicare le
conoscenze acquisiste nelle esperienze del mondo reale. Ciò permette di preparare meglio gli alunni al successo
nell’inserimento della vita reale e della società di cui dovranno essere cittadini attivi e consapevoli.

SCALA DI VALUTAZIONE PER IL COMPORTAMENTO

Il consiglio di classe definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione del
comportamento degli alunni, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e ad integrazione del piano dell’offerta
formativa, nel pieno rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità e del Regolamento d’Istituto.

Indicatori del documento di valutazione alla voce comportamento





rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente
organizzazione e precisione nelle consegne
attenzione e coinvolgimento nell’attività educativa
puntualità ed assiduità nella frequenza

L’attribuzione del voto, concordato dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio, scaturirà dalla attenta valutazione delle
situazioni di ogni singolo alunno, secondo le seguenti specifiche, riferite a tutte le attività a carattere educativo, svolte anche al
di fuori della scuola.

Rispetto di se stessi

Attenzione
alle
necessità
dei
compagni, solidarietà,
generosità,
autocontrollo
nei
rapporti con gli altri.
Rispetto
della
sensibilità
altrui,
rispetto della diversità
personale e culturale

COMPORTAMENTO
da tenere durante le
attività scolastiche ed
extrascolastiche e da
intendersi come

Cura personale, ordine
e
abbigliamento
consoni, lealtà, senso
di responsabilità

Rispetto degli altri

Rispetto
dell’ambiente

N. B.: Per tutelare il
diritto alla propria e
altrui riservatezza, è
vietato
l’uso
del
telefono cellulare e di
qualunque
altro
dispositivo elettronico,
all’interno dei locali
della scuola e durante
le attività scolastiche
all’esterno.
Cura e attenzione agli
arredi, al materiale
proprio, degli altri, della
scuola e dell’ambiente
estreno.

Attenzione/coinvolgimento

Durante gli interventi
educativi e in tutte le
attività

Organizzazione/precisione

In
riferimento
al
materiale
occorrente
per il lavoro scolastico

PARTECIPAZIONE
da intendersi come

FREQUENZA
da intendersi come

Puntualità

Nel
rispetto
delle
consegne di lavoro e
nelle
comunicazioni
scuola-famiglia

Puntualità/assiduità

Valutare attentamente
le singole situazioni

La presenza di voti inferiori al sei comporterà, in base al D.P.R. 122/09, la non ammissione alla classe
successiva o all’esame di stato.
L’attribuzione del 5 è decisa dal Consiglio di Classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, e scaturisce da attento e meditato giudizio, del
Consiglio stesso, nei confronti dell’alunno/a per il/la quale siano state individuate condotte caratterizzate da un’oggettiva gravità:







reati che violano la dignità e il rispetto della persona,
atti pericolosi per l’incolumità delle persone,
atti di violenza,
frequenza irregolare delle lezioni senza adeguata giustificazione e reiterata negligenza relativa agli impegni di studio,
mancanza di rispetto, nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni,
danni alle strutture, ai sussidi didattici o al patrimonio della scuola.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
INDICATORI
VOTO

Comportamento

- Pieno rispetto del regolamento d’Istituto
- Rispetto e cura di sé, attenzione e disponibilità verso gli altri
- Ruolo propositivo all’interno della classe e funzione di leader positivo
- * Si è distinto in qualche episodio o comportamento esemplare

10

Partecipazione

- Vivo interesse e partecipazione con interventi pertinenti e personali
- Assolvimento completo e puntuale dei doveri scolastici

Frequenza

- Frequenza assidua

Comportamento

- Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe
- Pieno rispetto del regolamento d’istituto
- Equilibrio nei rapporti interpersonali

Partecipazione

- Vivo interesse e partecipazione costante alle lezioni
- Regolare assolvimento nelle consegne scolastiche

Frequenza

- Frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi

Comportamento

9

- Rispetto delle norme fondamentali del regolamento d’Istituto
- Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe
- Correttezza nei rapporti interpersonali

Partecipazione

- Attenzione e partecipazione costante al dialogo educativo
- Assolvimento abbastanza regolare nelle consegne scolastiche

Frequenza

- Alcune assenze e ritardi

Comportamento

- Episodi non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico
- Rapporti sufficientemente collaborativi
- Rapporti interpersonali non sempre corretti

Partecipazione

- Partecipazione discontinua all’attività didattica
- Interesse selettivo
- Scarsa puntualità nelle consegne scolastiche

Frequenza

- Ricorrenti assenze e ritardi

8

7

Comportamento

- Episodi ripetuti di mancato rispetto del regolamento scolastico in assenza di
ravvedimento
- Comportamenti soggetti a sanzioni disciplinari con ammonizione del Dirigente
Scolastico o sospensione da 1 a 15 giorni.
- Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti, compagni, personale
della scuola
6
- danni arrecati volontariamente alle persone, alle cose

Partecipazione

- Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo condizionante lo svolgimento delle
attività didattiche
- Ripetute manifestazioni di disinteresse per le attività scolastiche

Frequenza

- Frequenti assenze e ripetuti ritardi

Comportamento

- Gravi episodi contrari alle indicazioni contenute nel Regolamento d’Istituto e
nel patto di corresponsabilità, che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari con
sospensione superiore ai 15 gg. (di competenza del Consiglio d’Istituto):
condizione necessaria
- Continue e reiterate mancanze del rispetto del regolamento scolastico
- Gravi episodi:
a) lesivi della dignità di compagni, docenti, personale della scuola,
b) con pericolo per l’incolumità delle persone,
c) caratterizzati da violenza grave con elevato allarme sociale (reati)
- Funzione negativa nel gruppo classe

Partecipazione

- Completo disinteresse al dialogo educativo
- Mancato assolvimento delle consegne scolastiche

Frequenza

- Numerose assenze e ripetuti ritardi

5

Nota Bene: un voto potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli indicatori, peso
maggiore verrà dato al mancato rispetto degli indicatori del comportamento.

SCUOLA PRIMARIA
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

Griglia di valutazione prova scritta di italiano

Prova soggettiva
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INDICATORI:



Espone con chiarezza e coerenza idee e contenuti



Applica le conoscenze al tipo di testo richiesto



Scrive con correttezza ortografica e grammaticale



Utilizza un lessico appropriato

Indicatori

Punteggi Punteggio
o

ai diversi

mass

livelli

Descrittori

imo
0



L’espressione presenta gravi e numerosi
errori

0,5



coerenza

idee

e

contenuti

2 punti

in

modo

scorretto

ma



L’esposizione presenta solo alcuni errori



Si esprime con fluidità e con buona
coesione sintattica, pur con occasionali

1,5

incertezze


Si

esprime

con

fluidità,

con

buona

coesione sintattica e correttezza formale

2
0,5

esprime

comprensibile

1
Espone con chiarezza e

Si



Non è aderente alla traccia e produce
scarsa documentazione



Applica le conoscenze
al tipo di testo richiesto

limitata conoscenza dell’argomento

1
3 punti

Non ha capito la consegna e mostra una



Ha

capito

la

consegna

e

presenta

un’accettabile conoscenza dell’argomento


Ha capito la consegna e sostiene le sue
232

tesi

2

con

discreta

conoscenza

dell’argomento


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

2,5

3
0,5
1
2
Scrive con correttezza
ortografica

3 punti

e



Il testo presenta gravi e numerosi errori
ortografici



Il testo presenta diversi errori ortografici



Il testo presenta alcuni errori ortografici



Il testo è sostanzialmente corretto



Il testo è corretto



Usa un lessico improprio



Usa un lessico limitato



Usa un registro linguistico corretto



Usa un registro linguistico appropriato



Usa un registro linguistico ricco

2,5

grammaticale

3
0
0,5
Utilizza
appropriato

un

lessico
2 punti

1
1,5
2

Voto complessivo attribuito alla prova: ………….
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Tabella di valutazione prove oggettive
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VOTO

10

FASCIA DI PUNTEGGIO O PERCENTUALE

96-100

236

9

86-95

8

76-85

7

66-75

6

56-65
Soglia di accettabilità

5

46-55
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Tabella di misurazione delle prove semi-strutturate
(Questionari- domande a risposta aperta-relazione)

Criterio di misurazione

La prova, il compito o le risposte date ad una

Valutazione

10

interrogazione orale sono corrette, complete articolate e
approfondite (elaborate criticamente).

La prova, il compito o le risposte date ad una

9

interrogazione orale sono corrette e complete ma non
sempre approfondite.
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La prova, il compito o le risposte date ad una

8

interrogazione orale sono corrette e sostanzialmente
complete
La prova, il compito o le risposte date ad una

7

interrogazione orale sono corrette ma non complete e
con qualche imprecisione.
La prova, il compito o le risposte date sono accettabili
anche se contengono imprecisioni o lacune non gravi.

6
Soglia di
accettabilità

La prova, il compito o le risposte date ad una

5

interrogazione orale contengono diversi errori di una
certa

gravità

e

le

risposte

sono

superficiali.

Si

riscontrano difficoltà nel procedere delle applicazioni.

La prova, il compito o le risposte date ad una

4

interrogazione orale contengono errori gravi e le risposte
sono incomplete o errate inoltre gravi difficoltà nel
239

procedere delle applicazioni
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VALUTAZIONE PROVA ORALE
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ITALIANO

NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Voto

Criterio di valutazione

Ascoltare, comprendere ed 10

Ascolta in modo critico e

esporre testi di vario tipo.

rielabora personalmente le

Interagire in modo efficace in

informazioni. utilizzando in

diverse

modo

situazioni

comunicative
Leggere,

personale

diversi

registri linguistici

comprendere

e 10

Legge in modo scorrevole
ed

interpretare testi di vario tipo

espressivo

qualsiasi

tipo di testo. Comprende
autonomamente e apporta
riflessioni personali.
Scrivere testi di tipo diverso.

10

Conosce

e

agevolmente

produce
testi

scritti

coerenti, corretti e originali
nel contenuto,usando un
lessico

diversificato

e

appropriato.
Conoscere
conoscenze

e

applicare
relative

morfologia
all’organizzazione

le 10
alla
e

sintattica

Utilizza con padronanza le
parti del discorso e le
funzioni

logiche

della

frase.

della frase.
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NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Voto

Criterio di valutazione

Ascoltare, comprendere ed 9

Ascolta

esporre testi di vario tipo.

consapevole e individua

Interagire in modo efficace in

tutti gli elementi distintivi

diverse

dei

situazioni

comunicative

vari

in

modo

tipi

utilizzando

di

testo,

in

modo

corretto i diversi registri
linguistici.
Leggere,

comprendere

e 9

Legge in modo scorrevole
ed

interpretare testi di vario tipo

espressivo

qualsiasi

tipo di testo. Comprende e
interpreta

in

autonomo

modo

i

contenuti

e

produce

proposti.
Scrivere testi di tipo diverso.

9

Conosce
agevolmente

testi

scritti

coerenti, corretti e completi
nel contenuto, usando un
lessico appropriato.
Conosce
conoscenze

e

applica
relative

morfologia
all’organizzazione

le 9
alla

Riconosce e utilizza con
sicurezza

e

discorso

sintattica

le
e

parti
le

del

funzioni

logiche della frase.

della frase.
NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Voto

Criterio di valutazione
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Ascoltare, comprendere ed 8

Ascolta e individua con

esporre testi di vario tipo.

facilità gli elementi distintivi

Interagire in modo efficace in

dei

diverse

utilizzando

situazioni

comunicative

vari

tipi

di

testo,

in

modo

corretto i diversi registri
linguistici.

Leggere,

comprendere

e 8

Legge in modo scorrevole
ed

interpretare testi di vario tipo

espressivo

qualsiasi

tipo di testo. Comprende e
interpretai

contenuti

proposti.
Scrivere testi di tipo diverso.

8

Conosce

e

agevolmente

produce
testi

scritti

coerenti e corretti, usando
un lessico adeguato.
Conoscere
conoscenze

e

applicare
relative

morfologia
all’organizzazione

le 8
alla

Riconosce

e

utilizza

correttamente le parti del

e

discorso

sintattica

e

le

funzioni

logiche della frase.

della frase.
NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Voto

Criterio di valutazione

Ascoltare, comprendere ed 7

Ascolta

esporre testi di vario tipo.

elementi principali dei vari

Interagire in modo efficace in

tipi

diverse

informazioni

situazioni

di

e

individua
testo

e

gli
le

esplicite,
244

comunicative

utilizzando diversi registri
linguistici.

Leggere,

comprendere

e 7

Legge in modo corretto e
comprende

interpretare testi di vario tipo

i

contenuti

espliciti.
Scrivere testi di tipo diverso.

7

Conosce e produce

testi

corretti e rispondenti alla
consegna,
lessico

usando

un

adeguato

al

contesto.
Conoscere

e

conoscenze

applicare
relative

morfologia

le 7
alla

parti

e

all’organizzazione

Riconosce e
del

utilizza le

discorso

le

principali funzioni logiche

sintattica

della frase.

della frase.
NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Voto

Criterio di valutazione

Ascoltare, comprendere ed 6

Ascolta per tempi brevi,

esporre testi di vario tipo.

individua alcuni tipi di testo

Interagire in modo efficace in

e

diverse

essenziale.

situazioni

comunicative

il

loro

contenuto
Conosce

alcuni registri linguistici e li
utilizza in modo incerto.

Leggere,

comprendere

e 6

interpretare testi di vario tipo

Legge in modo incerto e
comprende

i

contenuti

essenziali.
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Scrivere testi di tipo diverso.

6

Produce

testi

semplici

adeguati

richieste, con

scritti
alle

incertezze

ortografiche e sintattiche.
Utilizza

un

lessico

essenziale.
Conoscere

e

conoscenze

applicare
relative

le 6
alla

qualche difficoltà le parti

e

del discorso le principali

morfologia
all’organizzazione

Riconosce e utilizza con

sintattica

funzioni

della frase.

logiche

della

frase.

NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Voto

Criterio di valutazione

Ascoltare, comprendere ed 5

Ascolta per tempi brevi,

esporre testi di vario tipo.

individuando il contenuto

Interagire in modo efficace in

essenziale.

diverse

alcuni registri linguistici ma

situazioni

comunicative
Leggere,

comprendere

Conosce

ha difficoltà ad usarli
e 5

Legge in modo incerto e,
guidato,

interpretare testi di vario tipo

comprende

i

contenuti essenziali.
Scrivere testi di tipo diverso.

5

Produce

semplici

testi

scritti non sempre adeguati
alle richieste, con alcune
incertezze ortografiche e
sintattiche.

Utilizza

un
246

lessico ripetitivo.
Conoscere

e

conoscenze

applicare
relative

le 5
alla

morfologia

qualche

e

all’organizzazione

Riconosce e utilizza con
difficoltà

solo

alcune parti del discorso e

sintattica

alcune

della frase.

funzioni

logiche

della frase.

NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Voto

Criterio di valutazione

Ascoltare, comprendere ed 4

Ha difficoltà a mantenere

esporre testi di vario tipo.

l’attenzione

Interagire in modo efficace in

informazioni parziali.

diverse

Conosce

situazioni

comunicative

e

individua

alcuni

registri

linguistici ma li utilizza in
modo non appropriato.

Leggere,

comprendere

e 4

Legge in modo stentato e
ha difficoltà a comprendere

interpretare testi di vario tipo

anche

i

contenuti

essenziali.
Scrivere testi di tipo diverso.

4

Produce
scritti

semplici

testi

parzialmente

adeguati alle richieste, con
diverse

incertezze

ortografiche e sintattiche.
Utilizza un lessico limitato
e ripetitivo.
Conoscere

e

applicare

le

Riconosce e utilizza con
247

conoscenze

relative

morfologia
all’organizzazione
della frase.

alla
e

sintattica

difficoltà solo alcune parti
del

discorso

funzioni

e

logiche

alcune
della

frase.
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STORIA
NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Voto

Uso delle fonti

10

Criterio di valutazione
Distingue, conosce e usa fonti
di

diverso

tipo

in

modo

completo, esaustivo e critico.
Organizzazione
delle
informazioni

10

Distingue,

conosce

organizza

informazioni

diverso

tipo

in

e
di
modo

249

completo, esaustivo e critico.

Strumenti

10

concettuali

Padroneggia

con

sicurezza

tutti gli strumenti concettuali
utilizzandoli in modo logico
e creativo.

Produzione

10

scritta e orale

padroneggia

in

modo

completo ed esaustivo tutte
le abilità e mostra organicità
e originalità nell’esprimere i
contenuti del suo studio.

NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Voto

Uso delle fonti

9

Criterio di valutazione
Analizza e rielabora materiale
documentario,

testuale

e

iconografico.
Organizzazione

9

Confronta
eventi

delle

in

storici

motivati

informazioni

modo

critico

elaborando

giudizi

nonché

approfondite e significative
riflessioni

di

tipo

storico-

sociale.
Strumenti
concettuali

9

Riconosce e usa il linguaggio
specifico

usando

conoscenze

apprese

le
per

comprendere altri problemi a
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esse connessi.
Produzione

9

Ha un’esposizione personale,
vivace

scritta e orale

e

originale;

un’organizzazione
discorso

del

coerente

ed

equilibrata.
NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Voto

Uso delle fonti

8

Criterio di valutazione
Usa fonti di tipo diverso per
formare

le

proprie

conoscenze.
Organizzazione

8

le informazioni sulla base dei

delle

selezionatori dati.

informazioni
Strumenti

Organizza in modo completo

8

Interpreta e produce grafici e
cartine

concettuali

storiche

confrontando in modo molto
pertinente le informazioni.

Produzione

9

Si esprime con proprietà di
linguaggio in modo

scritta e orale

esauriente ed efficace.

NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Voto

Uso delle fonti

7

Criterio di valutazione
Classifica e interpreta vari tipi
di fonti.

Organizzazione
delle
informazioni

7

Riconosce fatti, fenomeni e
processi storici collocandoli
nello spazio e nel tempo e
stabilendo nessi relazionali-
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causali;

Strumenti

7

Riconosce

e

termini

concettuali

usa

del

semplici

linguaggio

specifico

effettuando

semplici collegamenti;.
Produzione

7

comunica in modo corretto
ciò

scritta e orale

che

ha

appreso

organizzando il discorso in
modo ben articolato;

NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Voto

Uso delle fonti

6

Criterio di valutazione
Comprende le informazioni
esplicite delle fonti.

Organizzazione

6

rispondere

semplici

delle

su

a

domande

alcuni

eventi

storici.

informazioni
Strumenti

Sa

6

Effettua in modo adeguato i
collegamenti fra gli eventi

concettuali

storici più rappresentativi di
un’epoca.

Produzione

6

Si

esprime

abbastanza

scritta e orale

in

modo

corretto

e

preciso.

NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Voto

Uso delle fonti

5

Criterio di valutazione
Classifica
e
rielabora

le

conoscenze provenienti dalle
fonti

in

significativo,

modo
superficiale

poco
e
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generico;
Organizzazione delle

5

le

informazioni

storiche in modo incerto;

informazioni
Strumenti

Organizza

5

Comprende ed espone facili
sequenze cronologiche senza

concettuali

stabilire nessi di causalità fra
gli eventi;

Produzione

5

scritta e orale

Espone le sue conoscenze
in maniera imprecisa o confusa;

NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Voto

Uso delle fonti

4

Criterio di valutazione
Non analizza il
materiale documentario;

Organizzazione delle

4

Delle fonti in modo

informazioni
Strumenti

Riceve le informazioni

superficiale e disorganico;
4

Dimostra scarsa
Conoscenza degli eventi storici;

concettuali
Produzione
scritta e orale

4

Si esprime in modo incerto e
inesatto;
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GEOGRAFIA
NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Voto

Criterio di valutazione
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ORIENTAMENTO

Si orienta nello spazio e

10

sulle carte
eccellente.
LINGUAGGIO

DELLA

10

Si

in

esprime

modo

in

modo

esaustivo
usando
con
padronanza il linguaggio

GEO-GRAFICITÀ

specifico;

10

Riconosce e confronta i
paesaggi

PAESAGGIO

operando

collegamenti opportuni e
originali

REGIONE E SISTEMA

10

Padroneggia
completo

TERRITORIALE;

in

ed

modo

esaustivo

tutte le abilità e mostra
organicità

e

originalità

nell’esprimere i contenuti
del suo studio;

NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Voto

ORIENTAMENTO

9

Criterio di valutazione
Si

orienta

nello

spazio

usando in modo completo
tutti gli strumenti.
LINGUAGGIO

DELLA

9

GEO-GRAFICITÀ

Riconosce

e

usa

linguaggio

specifico

modo

preciso

il
in
e

dettagliato.

9

Interpreta
grafici

PAESAGGIO

e

produce

e

confrontando

cartine
in

modo

autonomo e consapevole
le informazioni.
REGIONE E SISTEMA

9

TERRITORIALE
NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Analizza
materiale

e
rielabora
documentario,

testuale e iconografico.

Voto

Criterio di valutazione
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ORIENTAMENTO

8

Usa fonti di tipo diverso
per

formare

le

proprie

in

modo

conoscenze.
LINGUAGGIO

DELLA

8

Organizza

completo le informazioni

GEO-GRAFICITÀ

sulla

base

dei

selezionatori dati.

8

Interpreta

e

grafici

PAESAGGIO

produce

e

confrontando
molto

cartine
in

modo

pertinente

le

informazioni.
REGIONE E SISTEMA

8

Si esprime con proprietà
di linguaggio in modo
esauriente ed efficace.

TERRITORIALE
NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Voto

ORIENTAMENTO

7

Classifica e interpreta vari
tipi di fonti.

7

Riconoscere
fenomeni
e

LINGUAGGIO

DELLA

Criterio di valutazione

fatti,
processi

storici collocandoli nello
spazio e nel tempo e

GEO-GRAFICITÀ

stabilendo

nessi

relazionali-causali.

7

Riconosce e usa semplici
termini

PAESAGGIO

del

specifico

linguaggio
effettuando

semplici collegamenti.
REGIONE E SISTEMA

TERRITORIALE

7

Comunica
corretto

in
ciò

modo
che

ha

appreso organizzando il
discorso

in

modo

ben

articolato.
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NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Voto

ORIENTAMENTO

6

Criterio di valutazione
Comprende

le

informazioni

esplicite

delle fonti.
LINGUAGGIO

DELLA

6

Sa rispondere a domande
semplici

GEO-GRAFICITÀ

su

alcune

domande.

6

Effettua
in
modo
adeguato i collegamenti
fra gli eventi storici più

PAESAGGIO

rappresentativi

di

un’epoca.
REGIONE E SISTEMA

6

Si

esprime

abbastanza

TERRITORIALE

in

modo

corretto

e

preciso.

NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Voto

ORIENTAMENTO

5

Criterio di valutazione
Classifica e rielabora le
conoscenze

provenienti

dalle fonti in modo poco
significativo,

superficiale

e generico.
LINGUAGGIO

DELLA

5

Organizza le informazioni
geografiche

GEO-GRAFICITÀ

in

modo

ed

espone

incerto.

5

Comprende

concetti essenziali senza

PAESAGGIO

stabilire nessi di causalità
fra gli eventi.

REGIONE E SISTEMA

5

Espone le sue conoscenze
in maniera imprecisa o

TERRITORIALE
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confusa.

NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Voto

ORIENTAMENTO

4

Criterio di valutazione
Non analizza il materiale
documentario.

LINGUAGGIO

DELLA

4

modo

GEO-GRAFICITÀ

PAESAGGIO

Riceve le informazioni in
superficiale

e

disorganico.

4

Dimostra

scarse

Conoscenze.

REGIONE E SISTEMA

TERRITORIALE

4

Si

esprime

in

modo

incerto e inesatto.

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DI INGLESE - FRANCESE
Indicatori:
• Ascolto (comprensione orale)
• Parlato (produzione e interazione orale)
• Lettura (comprensione scritta)
• Scrittura (produzione scritta)
• Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
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SCRITTO
Correttezza
VOTO

10

ORALE
Produzione

Comprensione

Produzione

Non commette errori

Completa, precisa,

Riconosce l'intenzione

Esplicita tutti gli

grammaticali, la scelta dei

approfondita,

comunicativa del parlante,

elementi necessari

vocaboli è pertinente e

personalizzata

l'uso di particolari espressioni

alla comprensione

di contatto, di formule di

della frase o del

cortesia e di elementi non

testo prodotto

grammaticale

particolarmente adeguata

verbali

9

Non commette errori

Completa, precisa,

Riconosce le informazioni, e

Fornisce tutte le

grammaticali ma solo

approfondita

sa operare inferenze

indicazioni

complesse

necessarie

qualche inesattezza nella
scelta dei vocaboli

organizzandole in
modo adeguato alla
situazione
comunicativa

Commette solo qualche
8

Completa e precisa

Riconosce le informazioni, e

Riferisce

errore non grave che non

sa operare inferenze anche

correttamente le

inficia la comprensibilità del

complesse

informazioni, senza

testo

7

errori gravi

Riferisce abbastanza

Completa e nel

Riconosce le informazioni, e

Riferisce abbastanza

correttamente le

complesso

sa operare inferenze

correttamente le

informazioni, senza errori

adeguata

abbastanza complesse

informazioni, senza

gravi

6

errori gravi

Riferisce abbastanza

Globale, ma non

Riconosce le informazioni, e

Ha chiaro lo scopo

correttamente le

approfondita

sa operare semplici inferenze

della comunicazione

informazioni

e trasmette le
informazioni
specifiche in modo
semplice, ma
sostanzialmente
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corretto

5

Ripetuti errori, anche gravi,

Lacunosa e

Comprende le principali

Riferisce le

che rendono il testo poco

superficiale

informazioni, ma non sa

informazioni in modo

operare semplici inferenze

superficiale e

comprensibile

scorretto

4

Gravi e frequenti errori

Verifica non svolta

Non riconosce le informazioni,

Non riesce a fornire

grammaticali, testo poco

o molto

non individua le intenzioni

le informazioni

organizzato o non

frammentaria

comunicative del parlante

richieste per

comprensibile

l'incapacità di
formulare frasi di
senso compiuto

CRITERI DI VALUTAZIONE degli scritti di lingua francese

I testsunités consentono una verifica puntuale sull’acquisizione del materiale presentato in ogni
unità e sono suddivisi 5 sezioni:
Lexique
Communication
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Grammaire
Compréhension des écrits
Production écrite
Per la valutazione dei testsunités con punteggio complessivo di circa 30 punti si consiglia la
seguente tabella:

10

30-29

9

28-26

8

25-23

7

22-20

6

19-17

5-1

16-0

Tale tabella verrà utilizzata anche nel test cultureche valuterà l’acquisizione degli aspetti socio –
culturali della Francia.
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Per ogni unità, inoltre sono previsti test rattrapage per alunni in difficoltà che presentano delle
carenze, e dei Parcours cioè dei percorsi essenziali e significativi di apprendimento della lingua
francese per alunni BES o con DSA nelle quali vengono adottati accorgimenti didattici e strumenti
compensativi.
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MATEMATICA

Criterio / indicatore

C
O

Livelli
Completa e sicura

10

Completa

8-9

Adeguata

7

Essenziale

6

Incerta - Limitata - Parziale

5

Non corretta - Inadeguata

4

N
O
S

Comprensione delle richieste e conoscenza

C

degli argomenti proposti

E
N
Z
A

Sicura

P
R

9-10

Pertinente

8

Adeguata

7

Limitata

6

Incerta

5

Inadeguata - Insufficiente

4

Individuazione di un metodo risolutivo;

O
B
L
E
M
I

Capacità di elaborazione ed uso di strategie
risolutive

Efficaci per tutti i quesiti

9-10

Efficaci per una parte

7-8

Efficaci per quelli più semplici

6
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Criterio / indicatore

Livelli
Confusi

5

Inadeguati - Non corretti

4

Appropriato e sicuro

10

Appropriato - Preciso

9

Sicuro

8

Meccanico

7

Incerto – Parziale - Limitato

6

Lacunoso

5

Inadeguato - Scorretto

4

C
A
L
C
O

Uso delle procedure e del calcolo numerico e
algebrico

L
O

L

Ordinato e preciso - Appropriato e sicuro

10

Preciso

9

Accurato

8

Non del tutto accurato

7

Approssimativo - Incerto

6

Impreciso - Parziale - Limitato

5

Scorretto

4

I
N
G
U
A
G

Svolgimento dei quesiti e uso dei linguaggi

G

numerico, grafico, algebrico

I
O
F
O
R
M
A
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TECNOLOGIA

Usare con padronanza il linguaggio tecnico e le terminologie specifiche
Conoscere l’energia nelle diverse forme e le sue implicazioni nell’ambiente e nella vita dell’uomo
Conoscere le fonti energetiche e i cicli di trasformazione e di utilizzo della energia, con riferimento
all’energia elettrica e le sue applicazioni tecnico pratiche

VOTO

10

NUCLEO FONDANTE

CRITERIO DI VALUTAZIONE

Usare con padronanza il linguaggio



eccellente livello di conoscenze

tecnico e le terminologie specifiche.



capacità

di

affrontare

anche

"situazioni" non note


e

le

sue

implicazioni

di

proposti

Conoscere l’energia nelle diverse
forme

capacità

seguire
e

di

i

percorsi
costruirne

autonomamente


nell’ambiente e nella vita dell’uomo.

capacità

critiche,

di

analisi

e

valutazione


forme espressive funzionali agli
scopi comunicativi

Conoscere le fonti energetiche e i
cicli di trasformazione e di utilizzo
della

energia,

all’energia

con

elettrica

riferimento
e

le

sue

applicazioni tecnico pratiche.

9

Usare con padronanza il linguaggio



ottimo livello di conoscenze

tecnico e le terminologie specifiche.



capacità

di

affrontare

anche

"situazioni" non note
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e

le

sue

implicazioni

nell’ambiente e nella vita dell’uomo.

di

proposti

Conoscere l’energia nelle diverse
forme

capacità

seguire
e

i

di

percorsi
costruirne

autonomamente


capacità critiche



forme espressive funzionali agli
scopi comunicativi

Conoscere le fonti energetiche e i
cicli di trasformazione e di utilizzo
della

energia,

all’energia

con

elettrica

riferimento
e

le

sue

applicazioni tecnico pratiche.

8

Usare con padronanza il linguaggio



buon livello di conoscenze

tecnico e le terminologie specifiche.



capacità

di

seguire

i

percorsi

proposti

Conoscere l’energia nelle diverse
forme

e

le

sue

implicazioni

capacità

di

approfondimento

guidato


coerenza logica



forme espressive in genere di buon

nell’ambiente e nella vita dell’uomo.

livello

Conoscere le fonti energetiche e i
cicli di trasformazione e di utilizzo
della

energia,

all’energia

con

elettrica

riferimento
e

le

sue

applicazioni tecnico pratiche.

7

Usare con padronanza il linguaggio



discreto livello di conoscenze

tecnico e le terminologie specifiche.



capacità di seguire, con opportuna
guida, i percorsi proposti
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Conoscere l’energia nelle diverse
forme

e

le

sue



coerenza logica



forme

espressive

in

genere

adeguate

implicazioni

nell’ambiente e nella vita dell’uomo.

Conoscere le fonti energetiche e i
cicli di trasformazione e di utilizzo
della

energia,

all’energia

con

elettrica

riferimento
e

le

sue

applicazioni tecnico pratiche.

6

Usare con padronanza il linguaggio



sufficiente livello di conoscenze
richieste

tecnico e le terminologie specifiche.


comprensione

del

messaggio

proposto
Conoscere l’energia nelle diverse
forme

e

le

sue

implicazioni



sufficiente coerenza logica



forme

espressive

complessivamente adeguate

nell’ambiente e nella vita dell’uomo.

Conoscere le fonti energetiche e i
cicli di trasformazione e di utilizzo
della

energia,

all’energia

con

elettrica

riferimento
e

le

sue

applicazioni tecnico pratiche.

5

Usare con padronanza il linguaggio



insufficiente, lacunosa conoscenza
dei contenuti

tecnico e le terminologie specifiche.


incerta

comprensione

del
268

messaggio proposto
Conoscere l’energia nelle diverse
forme

e

le

sue



minima coerenza logica



forma

implicazioni

espressivo/grafica

complessivamente adeguata

nell’ambiente e nella vita dell’uomo.

Conoscere le fonti energetiche e i
cicli di trasformazione e di utilizzo
della

energia,

all’energia

con

elettrica

riferimento
e

le

sue

applicazioni tecnico pratiche.

Usare con padronanza il linguaggio
tecnico e le terminologie specifiche.

Conoscere l’energia nelle diverse
forme

e

le

sue

implicazioni

nell’ambiente e nella vita dell’uomo.
4



grave disimpegno applicativo



grave mancanza di contenuti



scarsa

comprensione

del

messaggio proposto
Conoscere le fonti energetiche e i
cicli di trasformazione e di utilizzo
della

energia,

all’energia

con

elettrica



scarsa

coerenza

logica

non

adeguata padronanza dei mezzi
espressivi in genere

riferimento
e

le

sue

applicazioni tecnico pratiche.
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NUCLEO FONDANTE:
Voto

Saper utilizzare con precisione gli strumenti da disegno per rappresentare composizioni
di solidi in proiezione ortogonale e nelle diverse viste.

Applica con sicurezza le regole del disegno, usa correttamente gli attrezzi, esegue
correttamente le procedure richieste e lavora nei tempi stabiliti.
10

La produzione è perfetta nell’ordine e nel tratto.

Applica con sicurezza le regole del disegno, usa correttamente gli attrezzi di lavoro,
9

esegue le procedure. Lavora nei tempi stabiliti.

Applica correttamente le regole del disegno e usa gli attrezzi con buona padronanza,
8

esegue le procedure anche se con qualche incertezza non rilevante.

Ha qualche incertezza nell’applicazione delle regole. Usa gli attrezzi con discreta
7

padronanza.

Applica solo le procedure più elementari. Esegue le procedure se seguito. Va
6

frequentemente sollecitato per portare a termine i lavori assegnati

Applica con qualche incertezza le procedure più elementari. E’ molto insicuro nell’uso
5

degli attrezzi. In parte esegue le procedure se guidato. Non sempre porta a termine un
lavoro anche se sollecitato.
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Anche se sollecitato e guidato individualmente non esegue l’attività grafica.
4

272

ARTE E IMMAGINE

NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Livello
Alto

“Esprimersi e comunicare”

Criterio di valutazione


Conosce

e

utilizza

con

padronanza gli strumenti e le
tecniche espressive e usa gli

(9/10):

elementi
visivo

del

per

linguaggio

esprimersi

in

modo personale e creativo.


Interpreta

e

rielabora

elaborati personali e originali
sulla base di temi e/o opere
d’arte analizzate.

“Osservare
immagini”

e
-

leggere

“Comprendere

apprezzare le opere d’arte”

le
e

Alto



Legge un messaggio visivo o
un’opera

d’arte

in

modo

completo e dettagliato.

(9/10):


Sa collocare con sicurezza
un’opera

d’arte

messaggio

o

visivo

un
nel

contesto storico e culturale
di appartenenza.


Possiede una conoscenza
dettagliata e sicura della
produzione

artistica

dei

principali periodi storici del
passato e dell’arte moderna
e contemporanea.


Analizza

e

confronta

le

diverse tipologie dei beni del
patrimonio

culturale

e
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ambientale, e ne individua il
valore estetico.


Comprende
modo

e

utilizza

corretto

e

in
con

precisione i termini specifici
relativi alla storia dell’arte e
al linguaggio visuale.

NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

“Esprimersi e comunicare”

Livello
medio

Criterio di valutazione


(7/8):

Conosce e utilizza in modo
completo

e

strumenti

e

sicuro
le

gli

tecniche

espressive e usa in modo
corretto

gli

elementi

del

linguaggio visuale.



Interpreta e produce i temi e
le opere d’arte analizzate in
modo

abbastanza

personale.

“Osservare
immagini”

e
-

leggere

“Comprendere

apprezzare le opere d’arte”

le medio



Legge un messaggio visivo o
un’opera

e (7/8):

d’arte

in

modo

autonomo.


Sa

collocare

in

modo

corretto un’opera d’arte o un
messaggio

visivo

nel

contesto storico e culturale
di appartenenza.


Possiede una conoscenza
completa della produzione
artistica dei principali periodi
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storici del passato e dell’arte
moderna e contemporanea.


Analizza le diverse tipologie
dei

beni

del

culturale

e

patrimonio
ambientale,

individua il valore estetico.


Comprende
modo

e

utilizza

corretto

i

in

termini

specifici relativi alla storia
dell’arte

e

al

linguaggio

visuale.

NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

“Esprimersi e comunicare”

Livello
medio-

Criterio di valutazione


corretto gli strumenti e le

basso

tecniche espressive e usa in

(6):

“Osservare
immagini”

e
-

leggere

“Comprendere

apprezzare le opere d’arte”

le medio-

Conosce e utilizza in modo

modo globale gli elementi



del linguaggio visuale.
Interpreta e produce i temi e
le opere d’arte senza apporti
originali



Legge un messaggio visivo o
un’opera

e basso

d’arte

in

modo

autonomo, ma con qualche

(6):

incertezza.


Sa collocare in modo globale
un’opera

d’arte

messaggio

o

visivo

un
nel

contesto storico e culturale
di appartenenza.


Possiede una conoscenza
essenziale della produzione
artistica dei principali periodi
storici del passato e dell’arte
moderna e contemporanea.



Analizza

le

tipologie

dei

principali
beni

del
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patrimonio

culturale

e

ambientale,

individua

il

valore estetico.


Sa utilizzare solo i principali
termini specifici relativi alla
storia

dell’arte

e

al

linguaggio visuale.

NUCLEI FONDANTI - INDICATORI

Livello
basso(5):

“Esprimersi e comunicare”

Criterio di valutazione


Conosce e utilizza in modo
guidato gli strumenti e le
tecniche espressive e usa in
modo globale gli elementi

“Osservare
immagini”

e
-

leggere

“Comprendere

apprezzare le opere d’arte”

le basso(5):



del linguaggio visuale.
Interpreta e produce i temi e
le opere d’arte in modo
guidato.



Legge un messaggio visivo o
un’opera

e

d’arte

in

modo

guidato.


Presenta qualche incertezza
nel collocare un’opera d’arte
o un messaggio visivo nel
contesto storico e culturale
di appartenenza.



Possiede una conoscenza
parziale

della

produzione

artistica dei principali periodi
storici del passato e dell’arte
moderna e contemporanea.


Analizza qualche tipologia
dei

beni

culturale

del
e

patrimonio
ambientale,

individua il valore estetico
solo se guidato.


Comprende e utilizza con
difficoltà i termini specifici
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relativi alla storia dell’arte e
al linguaggio visuale.

MUSICA

NUCLEI FONDANTI - INDICATORI
Linguaggio specifico
Pratica vocale
Pratica strumentale

VOTO
10



Decodifica e utilizza in modo
consapevole, sicuro ed

Obiettivi

autonomo la notazione

raggiunti in

musicale.

modo
Ascolto, interpretazione e analisi

Criterio di valutazione



Sa eseguire tutti i brani
proposti con sicurezza,

eccellente.

padronanza tecnica ed

Produzione creativa

espressività.


Pratica l'ascolto musicale
con motivazione e
continuità. Accoglie e
comprende in modo
apprezzabile gli eventi
musicali ed i contesti storicoculturali
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che divengono oggetto di
rielaborazione personale.
Riconosce e descrive con
sicurezza gli elementi del
linguaggio musicale.


Evidenzia una conoscenza
completa e approfondita dei
contenuti trattati.



Apporta frequenti contributi
personali al lavoro comune,
con rielaborazioni pertinenti,


Linguaggio specifico
Pratica vocale
Pratica strumentale
Ascolto, interpretazione e analisi
Produzione creativa

9



Decodifica ed utilizza con
buona sicurezza la

Obiettivi
raggiunti in

consapevoli e originali.

notazione musicale.


Sa eseguire tutti i brani

modo

proposti con scioltezza,

completo

precisione ed espressività.


Si accosta all' ascolto
musicale con attenzione,
interesse e continuità.
Accoglie e comprende in
modo apprezzabile gli eventi
musicali ed i contesti storicoculturali. Riconosce e
descrive con proprietà gli
elementi del linguaggio
musicale.



Evidenzia una conoscenza
completa dei contenuti
trattati.



Apporta contributi personali
al lavoro comune, con
rielaborazioni pertinenti e
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consapevoli.

Linguaggio specifico
Pratica vocale
Pratica strumentale

8



appropriato la notazione
Obiettivi
raggiunti in

musicale.


Produzione creativa

fluidità.

soddisfacen


te.

Sa eseguire tutti i brani
proposti con correttezza e

misura
Ascolto, interpretazione e analisi

Decodifica e utilizza in modo

Si accosta all'ascolto
musicale con attenzione e
continuità. Accoglie e
comprende bene gli eventi
musicali ed i contesti storicoculturali. Riconosce e
descrive i principali elementi
del linguaggio musicale.



Evidenzia una buona
conoscenza dei contenuti
trattati.



Apporta contributi personali
al lavoro comune, con
rielaborazioni appropriate.

Linguaggio specifico
Pratica vocale
Pratica strumentale
Ascolto, interpretazione e analisi
Produzione creativa

7



notazione musicale in

Obiettivi
raggiunti in

Decodifica e utilizza la
relazione ai brani studiati.



Sa eseguire i brani

maniera

proposti in maniera nel

positiva.

complesso corretta.


E' disponibile all'ascolto
musicale con continuità.
Accoglie e comprende
in modo più che
accettabile gli eventi
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musicali ed i contesti storicoculturali. Riconosce e
descrive alcuni elementi del
linguaggio musicale.


Evidenzia una conoscenza
abbastanza appropriata dei
contenuti trattati.



Apporta alcuni contributi
personali con rielaborazioni
semplici ma corrette.



Evidenzia una conoscenza
completa dei contenuti
trattati.



Apporta contributi personali
al lavoro comune, con
rielaborazioni pertinenti e
consapevoli.
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Linguaggio specifico
Pratica vocale
Pratica strumentale

6

Produzione creativa

Conosce gli elementi
essenziali della notazione,

Obiettivi

che utilizza-se guidato-in
relazione ai brani studiati.

essenziali
raggiunti in

Ascolto, interpretazione e analisi





in modo, nel complesso,

misura
sufficiente.

Sa eseguire i brani proposti
accettabile.



E' disponibile all' ascolto
musicale con sufficiente
continuità. Accoglie e
comprende in modo nel
complesso accettabile gli
eventi musicali ed i contesti
storico-culturali.



Evidenzia una conoscenza
generica ma sufficiente dei
contenuti trattati.



Apporta limitati contributi
personali in rielaborazioni
semplici.



Linguaggio specifico
Pratica vocale
Pratica strumentale
Ascolto, interpretazione e analisi
Produzione creativa

5



Conosce
approssimativamente gli

Incompleto

elementi essenziali della

raggiungiment

notazione che utilizza in

o degli

maniera molto incerta e non

obiettivi; varie
lacune.

autonoma.


Esegue i brani proposti in
modo approssimativo ed
incerto.



Ascolta per tempi limitati e in
modo settoriale. Accoglie e
comprende in modo limitato
gli eventi musicali ed i
contesti storico- culturali.



Evidenzia gravi carenze
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nella conoscenza dei
contenuti trattati.


Partecipa al lavoro comune
in modo piuttosto passivo, i
contributi personali non sono
adeguati.
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EDUCAZIONE FISICA
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NUCLEI FONDANTI - INDICATORI
Voto

Criterio generale di
valutazione

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo espressiva
Il gioco, lo sport e le regole del fair play
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza

5

Consegue prove non

 Utilizzo parziale delle abilità motorie ed espressive

sufficienti per

nelle diverse situazioni dalle più semplici alle più

mancanza di volontà di

complesse.

sfruttare al meglio le
proprie capacità,

 Rispetto delle regole, dei compagni e delle norme di
sicurezza non ancora adeguato.

persistono difficoltà
nell’esecuzione degli
esercizi pratici.

6

Le sue abilità sono
ancora da
potenziare con un
impegno più

 Utilizzo essenziale delle abilità motorie ed espressive
nelle diverse situazioni dalle più semplici alle più
complesse.
 Rispetto delle regole, dei compagni e delle norme di
sicurezza accettabile.

costante ed efficace.

7
Partecipa
costantemente
dimostrando volontà di
raggiungere la
conoscenza ed il
controllo del proprio

 Utilizzo corretto delle abilità motorie ed espressive nelle
diverse situazioni dalle più semplici alle
più complesse

 Rispetto delle regole, dei compagni e delle norme di
sicurezza adeguato
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corpo.

8

Si

applica

in

modo

costante in ogni

 Utilizzo soddisfacente delle abilità motorie ed
espressive nelle diverse situazioni dalle più semplic
alle più complesse

attività riuscendo a

 Responsabile il comportamento di lavoro e sociale

sviluppare
efficacemente le proprie
potenzialità.

9/10

Manifesta

impegno,

partecipazione,

 Utilizzo sicuro delle abilità motorie ed espressive nelle
diverse situazioni dalle più semplici alle più complesse

interesse

e

collaborazione massimi

 Rispetto delle regole, dei compagni e delle norme di
sicurezza massimi
 Approfondimenti sistematici e padronanza del lessico

in
ogni attività proposta e

specifico

dimostra di
aver

acquisito

un

elevato livello di
competenze trasferibili
in qualsiasi
ambito della disciplina.
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RELIGIONE
La valutazione terrà conto dei seguenti criteri:

Progresso rispetto alla situazione di partenza.

Continuità nell'impegno profuso nello studio individuale e nell'approfondimento di determinate tematiche.

Motivazione, interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo ed alle attività didattiche.

Grado di attenzione mantenuta nel corso delle attività didattiche.
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Pertinenza degli interventi spontanei o guidati.

Rispetto delle regole previste dal Regolamento interno.

La correttezza nei rapporti con i compagni e gli adulti.

Nuclei fondanti:
Essere aperti alla sincera ricerca della verità e sapersi interrogare sul trascendente e
porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale .
Individuare, a partire dalla bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia
della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini.
Ricostruire gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e confrontar li con le
vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una
interpretazione consapevole .
Riconoscere i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.);
individuarne le tracce presenti in ambito locale, itali ano, europeo e nel mondo,
imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale.
Partecipazione

Conoscenze

Competenze

Valutazione

Cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana e renderle oggetto di riflessione in
vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Iniziare a confrontar si con la
complessità dell’esistenza e imparare a dare valore ai propri comportamenti, per
relazionarsi in maniera armoniosa con se stessi, con gli altri, con il mondo che ci
circonda.
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Creativa. Gli interventi

Approfondite. Lo studente è

Consolidate. Lo studente

Ottimo

dello studente sono

in grado di rielaborare i

conosce e colloca i contenuti

propositivi e di stimolo alla

contenuti disciplinari con

disciplinari in modo più che

classe

quelli personali

pertinente

Attiva. Lo studente mostra

Corrette. Lo studente ha

Precise. Lo studente dimostra

un’attenzione viva per gli

acquisito i contenuti

di saper applicare con

argomenti proposti

proposti nel percorso

costanza e sicurezza le

didattico

competenze

Adeguata. Lo studente

Adeguate. Lo studente ha

Pertinenti. Lo studente

mostra una buona

acquisito la maggior parte

dimostra di sapere applicare le

attenzione agli argomenti

dei contenuti proposti

sue competenze

Scolastica. Lo studente dà

Generiche. Lo studente ha

Essenziali. Lo studente

il proprio contributo solo in

acquisito i contenuti

dimostra di possedere solo le

relazione agli argomenti

essenziali che sa utilizzare

competenze fondamentali

trattati

in alcune circostanze

Inadeguata. Gli interventi

Superficiali. Lo studente

Incerte. Lo studente non

Non

dello studente non sono

conosce solo alcuni

esplicita alcune competenze/

sufficiente

pertinenti, rispetto al

contenuti che non sempre

esplicate in parte.

compito richiesto

utilizza in modo adeguato

Distinto

Buono

proposti
Sufficiente
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE

Livello

Indicatori esplicativi

A – Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi autonomamente e in modo sicuro, mostrando
piena padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità che risultano complete e approfondite;
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Voto 9-10

propone e sostiene le proprie opinioni con un registro linguistico consapevolmente appropriato,
specifico e adatto al contesto d’uso, operando riflessioni originali e pertinenti. Assume in modo
responsabile e autonomo decisioni consapevoli e si mostra attento ai bisogni degli altri.

B – Intermedio

L’alunno/a svolge correttamente compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte
consapevoli, sostenendole con opinioni personali. Mostra di saper utilizzare le conoscenze e le abilità

Voto 8

acquisite che risultano complessivamente soddisfacenti e si esprime con un registro linguistico
corretto.

C – Base

L’alunno/a svolge in modo sostanzialmente corretto compiti semplici anche in situazioni nuove,

Voto 7

mostrando di possedere in modo discreto le conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare
basilari regole e procedure apprese. Si esprime con un registro linguistico sostanzialmente corretto e
guidato prende posizione in una discussione, operando semplici riflessioni personali.

D – Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note, utilizza le

Voto 6

conoscenze e le abilità essenziali acquisite con un registro linguistico non sempre corretto e adatto al
contesto d’uso. Sollecitato e guidato prende posizione in una discussione, ma ha difficoltà a operare
semplici riflessioni personali

Profilo delle competenze

Competenze chiave
nella

Discipline coinvolte

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di

Comunicazione

Tutte

le

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di

madrelingua o lingua di

particolare

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico

istruzione.

Italiano

discipline,
riferimento

Livello
con
a:

appropriato alle diverse situazioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di

Comunicazione

esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare

lingue straniere.

nelle

Tutte

le

discipline,

con

particolare riferimento a:
Inglese-Francese

una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita
quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua
inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli

Competenza matematica

Tutte

le

discipline,

consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare

e competenze di base in

particolare riferimento a:

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da

scienza e tecnologia.

………………………...

Competenze digitali.

Tutte

con

altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di
avere consapevolezza dei

limiti

delle

affermazioni

che

riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.
Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per

le

discipline,

ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere

particolare riferimento a:

informazioni

………………………...

attendibili

da

quelle

che

necessitano

di

con

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con
soggetti diversi nel mondo.
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Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a

Imparare ad imparare.

curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti,

Consapevolezza

Tutte

fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

espressione culturale.

………………………...

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di

Imparare ad imparare.

Tutte

ed

le

discipline,

con

particolare riferimento a:

le

discipline,

base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi

particolare riferimento a:

velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi

………………………...

con

apprendimenti anche in modo autonomo.
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso

Consapevolezza

e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le

espressione culturale.

ed

Tutte

le

discipline,

con

particolare riferimento a:
………………………...

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si

Consapevolezza

esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono

espressione culturale.

ed

Tutte

le

discipline,

con

particolare riferimento a:
………………………...

congeniali.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie

Spirito

di

iniziativa

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa

imprenditorialità.

fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso

Competenze

e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

civiche.

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.

Imparare

Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per

Competenze

portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad

civiche.

ad

e

Tutte

le

discipline,

con

particolare riferimento a:

sociali

e

imparare.
sociali

e

………………………...

Tutte

le

discipline,

con

particolare riferimento a:
………………………...

altri.
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la

Competenze

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali

civiche.

sociali

e

Tutte

le

discipline,

con

particolare riferimento a:
………………………...

opinioni e sensibilità.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e

Competenze

corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto

civiche.

della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche

sociali

e

Tutte

le

discipline,

con

particolare riferimento a:
………………………...

alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può
avvenire:

momenti

educativi

informali

e

non

formali,

esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle
comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, ecc.

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche,
relativamente

a:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Criteri per le prove scritte e la conduzione dei colloqui pluridisciplinari
per gli esami di licenza media

Quadro normativo di riferimento:
– Legge di conversione 25 ottobre 2007, n. 176 – “Disposizioni urgenti per
assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008..” e, in particolare,
l’articolo 1, comma 4, lettere a e b, relativamente al ripristino del giudizio di
ammissione e all’istituzione di una prova scritta a carattere nazionale per
l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.
– Decreto Ministeriale 26 agosto 1981, (Criteri orientativi per gli esami di
licenza media) – Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – “Norme
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generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione” e, in
particolare, gli articoli 8 e 11 relativi alla valutazione, scrutini ed esami.
– Ordinanza ministeriale 31 maggio 2001, n. 90 relativa alle norme per lo
svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali.
– Decreto ministeriale 31 luglio 2007, concernente le Indicazioni per il
curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e, in
particolare, il capitolo riferito all’Organizzazione del curricolo e lo specifico
riferimento ai “Traguardi per lo sviluppo delle competenze”.
– Direttiva ministeriale 19 dicembre 2007, n. 113 per il recupero e il sostegno
nella scuola secondaria di I grado.
– Circolare ministeriale n. 28 del 15/3/2007
– Direttiva ministeriale 25 gennaio 2008, n. 16 (Registrata dalla Corte dei
Conti il 5 marzo 2008 R. 1/252) relativa allo svolgimento della prova
nazionale per l’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione.
– Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito in legge 30 ottobre
2008, n. 169
– Direttiva del Ministro n. 75 del 15 settembre 2008 (punto 9: sulla prova
nazionale)
– Direttiva del Ministro n. 16 del 25 gennaio 2008 (sulla prova nazionale)
– Circolare Ministeriale n° 32 del 14 marzo 2008: scrutini finali ed esame di
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
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– Legge n° 169/2008 del 30/10/2008:Disposizioni urgenti in materia di
istruzione e università
– Decreto ministeriale n° 5 del 16 gennaio 2009: valutazione del
comportamento dell’alunno
– Circolare ministeriale n° 10 del 23 gennaio 2009: valutazione degli
apprendimenti e del comportamento
– Circolare ministeriale n° 46 del 7 maggio 2009: valutazione del
comportamento ai fini dell’esame di Stato
– Circolare Ministeriale n° 50 del 20 maggio 2009 : Disposizioni in vista della
conclusione dell’anno scolastico 2008/2009
– Circolare ministeriale n° 51 del 20 maggio 2009: anno scolastico 2008/2009
– esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
– Nota del Ministro Gelmini in merito alla formulazione dei voti (sei in rosso o
sei con asterisco) del 9 giugno 2009
– Regolamento (D.P.R. 122 del 22 giugno 2009)
– Circolare Ministeriale n.46 del 26 maggio 2011
– Circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012
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La valutazione, periodica e annuale, affidata ai docenti, deve accertare nel
corso del triennio il raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini del
passaggio

al

periodo

scolastico

successivo,

valutando

anche

il

comportamento degli alunni, e ferma restando la possibilità di non ammettere
all’anno successivo in caso di accertate gravi carenze.

Durante i tre anni sono stati individuati metodologie e strumenti diversi: prove
oggettive; questionari; osservazioni in itinere; relazioni; produzioni orali e
scritte.
In definitiva, la valutazione fornisce informazioni sui risultati, ha funzione di
diagnosi o di bilancio, d’orientamento, di conoscenza di sé, di valorizzazione
delle capacità, d’uso formativo dell’errore e dell’insuccesso. Perciò, pur non
essendo facile racchiudere in un voto il complesso processo valutativo,
abbiamo comunque cercato di far corrispondere al “voto di idoneità” triennale
una serie di rilevazioni che tengano conto di queste voci: comportamento,
impegno e partecipazione, attenzione e apprendimento, esperienze ed
evoluzione.
A titolo esemplificativo, nella pagina successiva, si riporta una tabella di
corrispondenza tra giudizio sintetico e risultati in ambito cognitivo e
comportamentale.
Come per le altre tabelle, sarà cura degli insegnanti intersecare
eventualmente i vari aspetti dei diversi livelli per ricavarne un giudizio il più
possibile realistico.
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Griglia di valutazione del processo evolutivo triennale (idoneità)

CRITERI GIUDIZIO DI IDONEITA’

INDICATORI

DESCRITTORI
VOTO 6
Nel corso del triennio:
□ Ha migliorato la capacità di autocontrollo
□ Ha avuto bisogno di azioni di supporto e di
orientamento

Ha mostrato un metodo di studio

Valutazione

del

percorso

formativo

□ prevalentemente mnemonico e poco organizzato

lungo il triennio
□ in fase di lento ma graduale miglioramento

La partecipazione e l’impegno sono stati:
□ regolari anche se non sempre produttivi
□ adeguati alle sue capacità
□ condizionati dai propri interessi
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Conoscenze e competenze

E’ riuscito, nel complesso, ad acquisire delle
conoscenze:
□ modeste
□ accettabili
□ sufficienti
Le competenze raggiunte risultano essenziali
□ Partecipazione ad attività extracurricolari

Significative esperienze individuali
□ Partecipazione ad attività finalizzate al recupero

Media dei voti finali

Sei

INDICATORI

DESCRITTORI
VOTO 7
Nel corso del triennio ha mostrato:
□ ha risposto positivamente agli interventi
educativi
□ ha acquisito la consapevolezza del rispetto

Valutazione del percorso formativo lungo il
triennio

dei propri doveri
□ ha migliorato le capacità di autocontrollo
□ ha consolidato il metodo di lavoro e
l’autonomia

□ Ha consolidato le proprie conoscenze

Conoscenze e competenze

□ Sa applicare le conoscenze in modo, nel
complesso,
appropriato
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□ Partecipazione ad attività extracurricolari

Significative esperienze individuali
□ Partecipazione ad attività finalizzate al
potenziamento

Media dei voti finali

Sette
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INDICATORI

DESCRITTORI
VOTO 8
Nel corso del triennio:
□

ha

partecipato

attivamente

educativo ed ha mostrato

al

dialogo

attenzione e

interesse

Valutazione del percorso formativo lungo il □ ha migliorato sensibilmente il senso di
triennio

responsabilità

nell’adempimento dei propri

doveri.
□ ha migliorato il metodo di lavoro che risulta
produttivo ed efficace

□ Ha affinato le proprie conoscenze che
risultano approfondite

Conoscenze e competenze

□ Sa operare e applicare in modo sicuro le
conoscenze
□ partecipazione ad attività extracurricolari

Significative esperienze individuali

□ partecipazione

ad

attività

finalizzate

al

potenziamento

Media dei voti finali
otto
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INDICATORI

DESCRITTORI
VOTO 9
Nel corso del triennio:
□ ha avuto un ruolo attivo e propositivo
all'interno della classe
□ ha partecipato con un impegno consapevole
e senso del dovere
□

Valutazione del percorso formativo lungo il
triennio

ha

partecipato

collaborando

in

maniera

fattivamente

costruttiva,

e

senza

sollecitazioni
□ ha potenziato il metodo di lavoro che risulta
funzionale e personale

□ Le conoscenze risultano approfondite e
mostra una sicura capacità di padroneggiare e
rielaborare in maniera personale

Conoscenze e competenze
□

Sa

organizzare

in

modo

problematiche anche complesse

personale
operando

inferenze e opportuni collegamenti
□ partecipazione ad attività extracurricolari

Significative esperienze individuali
□ partecipazione ad attività finalizzate al
potenziamento
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Nove

Media dei voti finali

INDICATORI

DESCRITTORI
VOTO 10
□ Fortemente motivato, è stato elemento di
traino per la vita della

classe, collaborando

con apporti personali al dialogo educativo

Valutazione del percorso formativo lungo il
triennio

□ Ha operato con un metodo di lavoro
funzionale e personale, mostrando un impegno
assiduo

e

costruttivo,

supportato

da

approfondimenti personali
□

Le

conoscenze

risultano

organiche

e

approfondite e riflettono un ricco bagaglio

Conoscenze e competenze

culturale
□ Sa applicare le conoscenze con apporti
originali e ben organizzati e sa trasferire le
conoscenze apprese in contesti nuovi.

Significative esperienze individuali

□ Partecipazione ad attività extracurricolari
□ Partecipazione

ad

attività

finalizzate

al
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potenziamento.

Dieci

Media dei voti finali

Tracce, criteri e valutazione delle prove scritte.

Tutti i candidati sono chiamati a svolgere cinque prove scritte, ovvero:
a) prova di italiano
 la prova dura 4 ore;
 il candidato è chiamato a scegliere tra tre tracce proposte;

306

 è consentito l’uso di dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e
contrari.
b) prova di matematica
 la prova dura 3 ore;
 è consentito l’uso delle tavole numeriche e degli strumenti per il disegno
geometrico.
c) prova di lingua inglese
 la prova dura 2 ore;
 il candidato è chiamato a scegliere tra due tracce proposte;
 è consentito l’uso di dizionari monolingue e bilingue.
d) prova di seconda lingua comunitaria
 la prova sarà svolta lo stesso giorno delle prova di lingua inglese
 la prova dura 2 ore;
 il candidato è chiamato a scegliere tra due tracce proposte;
 è consentito l’uso di dizionari monolingue e bilingue.
e) prova nazionale
 la prova dura 2 ore;
 la prova è a carattere nazionale (i testi vengono scelti dal Ministro tra
quelli definiti annualmente dall’Invalsi);
 la prova riguarda italiano e matematica;
 non è consentito l’uso di calcolatrice e dizionari.
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La Circolare Ministeriale del 31 maggio 2012 ricorda ancora che: Le prove
dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di
attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio
tecnico necessario.

I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n.
170/2010, possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi
previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione,
redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011. È possibile prevedere
alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo
svolgimento dell’esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di
colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi
della prova registrati in formato “mp3”. Per la piena comprensione del testo
delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto
indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un proprio componente
che possa leggere i testi delle prove scritte.
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La prova scritta di italiano
“Le tracce per la prova scritta, in numero di tre, fra le quali il candidato
opererà la scelta, debbono essere formulate in modo da rispondere quanto
più è possibile agli interessi degli alunni, tenendo conto delle seguenti
indicazioni di massima:
 Esposizione, in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o
costruzioni di fantasia (sotto forma di cronaca o diario o lettera o
racconto ecc.);
 Trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale,

che

consenta l'esposizione di riflessioni personali;
 Relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.
La prova scritta dovrà accertare la coerenza e la organicità del pensiero, la
capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della
lingua. Durata della prova: quattro ore.” (Decreto Ministeriale 26 agosto 1981,
Criteri orientativi per gli esami di licenza media)
In sede di preparazione della prova saranno tenute presenti le seguenti
variabili:

 capacità acquisite dagli alunni
 obiettivi da verificare
 articolazione della traccia (tale da permettere di esprimere livelli di
capacità diversi)
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PRIMA TRACCIA :
Presentazione della propria esperienza reale o del proprio immaginario.
Funzione: prevalentemente descrittiva/informativa/espressiva.
Tipologia testo: diario, lettera, cronaca, articolo giornalistico, descrizione,
racconto, ecc..
Registro: informale, formale basso, soggettivo-confidenziale.
Sarà importante riferirsi a fatti/persone/problemi/ conoscenze per evitare titoli
troppo generici che rischierebbero di non guidare, di non promuovere la
risposta personale.
Il candidato avrà la possibilità di scegliere - tra quelle indicate - la forma
testuale più consona all'espressione di sé e delle sue capacità.
SECONDA TRACCIA
Esposizione e riflessione su conoscenze acquisite durante il triennio o l'ultimo
anno in chiave analitica ed interpretativa.
Funzione: prevalentemente argomentativa.
Tipologia testo: argomentazione affermativa, trattazione problematica,
commento, ecc.
Registro: formale, oggettivo.
TERZA TRACCIA
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Riscrittura in chiave oggettiva e valutativa della produzione documentaria
relativa al triennio o all'ultimo anno.
Funzione: informativa e critico-interpretativa.
Tipologia testo: relazione attività disciplinari e pluridisciplinari, argomenti di
studio organizzati attraverso gli strumenti ed i sussidi didattici disciplinari
pertinenti, attività extrascolastiche, etc.
Registro: formale, oggettivo, con uso dei linguaggi settoriali.

Criteri per la valutazione della prova scritta di italiano (verranno indicate sul
tema due valutazioni: quella relativa alla “forma” e quella relativa al
“contenuto”; le due valutazioni si riferiscono agli obiettivi specifici della
scrittura, alle competenze coinvolte e alle relative capacità e abilità.)

Valutazione relativa alla forma

Obiettivi specifici

Correttezza
chiarezza

e

Competenze coinvolte

Capacità e abilità relativi alla forma

Tecnica

Uso di grafia chiara e comprensibile Rispetto dell’ordine

Semantica

Sintattica

grafico (spazi, impaginato) Applicazione delle regole del
codice

(ortografico

e

grammaticale)

Uso

corretto

di

punteggiatura, funzionali, tempi e modi verbali, ordine delle
parole e delle frasi Selezione degli elementi lessicali adatti
(per significato, registro, sottocodice, ecc.).
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Organicità

Tecnica ideativa

Selezione

della

forma

testuale

richiesta/adeguata

Individuazione di scopo, destinatario, oggetto e funzione del
testo richiesto Organizzazione delle unità del testo (paragrafi,
sequenze, sezioni…) Pianificazione dei collegamenti e della
struttura finale del testo

Valutazione relativa alla contenuto

Obiettivi specifici

Competenze coinvolte

Capacità e abilità relativi alla forma

Completezza dei

Ideativa Semantica

Presenza di documentazione corretta/completa Presenza di

contenuti

Contributo
personale

informazioni ampie/complete

Ideativa Semantica

Utilizzo di lessico adeguato/ personale/ricercato Presenza di
commento/osservazioni

personali

Presentazione

grafica

efficace /personale
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Griglia di valutazione per le prove scritte di italiano

Viene riportato in tabella il voto in decimi, la corrispondenza al giudizio
sintetico e un elenco di caratteristiche relative alla prova svolta,
corrispondenti al voto/giudizio.
Le caratteristiche sono ordinate tenendo conto della tabella precedente, e
considerano quindi: a) ortografia, punteggiatura, morfologia, sintassi, lessico
e registro (per correttezza e chiarezza),
b) struttura del discorso, presenza delle informazioni o degli elementi
richiesti dal testo (per l’organicità),
c) presenza e presentazione delle informazioni, della documentazione
adeguata (per la completezza dei contenuti)
d) presenza di commenti e osservazioni personali (per il contributo
personale).

Sarà cura degli insegnanti intersecare eventualmente i vari aspetti dei diversi
livelli per ricavarne un giudizio il più possibile realistico. Voto Giudizio
sintetico Caratteristica dei risultati:
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Voto Criteri di valutazione
10

a) ortografia corretta, punteggiatura efficace, pieno rispetto delle concordanze, uso corretto ed
efficace dei verbi; sintassi corretta con elementi di complessità, lessico ricercato, personale,
originale; b) struttura articolata, perfettamente coerente e coesa; elaborato pienamente attinente
alla traccia e sviluppato in modo ricco, approfondito e originale, rispettando la tipologia testuale
richiesta;
c) documentazione o informazioni ampie, articolate e approfondite; commento o osservazioni
personali ben evidenti, originali, significativi.

9

a) ortografia e punteggiatura completamente corrette, pieno rispetto delle concordanze, uso
corretto ed efficace dei verbi; sintassi corretta con elementi di complessità, lessico adeguato,
personale; b) struttura coerente, del tutto rispondente alle richieste;

presenza chiara ed

evidente di tutti gli elementi richiesti dalla tipologia testuale proposta; c) documentazione o
informazioni esaurienti e complete; commento o osservazioni personali, completi, evidenti.
8

a) ortografia corretta, punteggiatura corretta ma non sempre accurata, rispetto delle
concordanze e di modi/tempi verbali; sintassi sempre corretta e adeguata; lessico preciso; b)
struttura generalmente coerente, anche con qualche imperfezione; presenza degli elementi
richiesti

dalla

tipologia

testuale

proposta;

c)

utilizzo

corretto/esauriente

di

documentazioni/informazioni; commento o osservazioni personali appropriate.
7

a) qualche errore di ortografia o imprecisioni, punteggiatura sostanzialmente corretta,
imprecisioni nelle concordanze o nell’uso di modi/tempi verbali; sintassi semplice ma corretta;
lessico adeguato, a volte semplicistico; b) struttura schematica, ma nel complesso organizzata
con coerenza; presenza degli elementi richiesti dalla tipologia testuale proposta; c) informazioni
corrette, non sempre complete; commento o osservazioni personali semplici, adeguati, non
sempre evidenti.

6

a) pochi errori di ortografia non gravi o imprecisioni ripetute; lievi/pochi errori di punteggiatura;
qualche errore nelle concordanze e/o nell’uso di modi o tempi verbali; sintassi molto semplice
oppure a volte contorta ma sostanzialmente corretta; lessico semplice, corretto, con qualche
improprietà e/o ripetizioni; b) struttura ordinata, semplice, schematica; presenza degli elementi
essenziali richiesti della tipologia testuale proposta; c) presenza delle informazioni essenziali;
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commento o osservazioni personali semplici, parziali, non sempre evidenti.
5

a) pochi ma gravi errori di ortografia, oppure molti errori non gravi ma ripetuti; punteggiatura
imprecisa, in parte errata; errori nelle concordanze e nell’uso di modi o tempi verbali; qualche
errore nelle struttura dei periodi/ delle proposizioni; diverse improprietà, imprecisioni, o errori di
lessico, ripetizioni; b) limiti di coerenza o di coesione; informazioni non collegate; mancanza di
uno o più elementi richiesti dalla tipologia testuale; c) mancanza di informazioni,
documentazione superficiale o incompleta o non pertinente; commento o osservazioni personali
limitati, non sempre adeguati o appena accennati.

4

a) molti e/o gravi errori di ortografia; punteggiatura del tutto imprecisa o scorretta; molti e/o
ripetuti errori di concordanza, errori nell’uso dei tempi verbali; sintassi decisamente scorretta,
lessico inadeguato, non appropriato, con ripetizioni o errori d’uso; b) struttura disordinata,
incoerente, senza strategie di presentazione; mancanza degli elementi testuali richiesti; c) molte
lacune nelle informazioni/ nella documentazione, commento o osservazioni personali scarsi o
nulli, limitati o assenti.
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Griglie per la correzione delle prove scritte
CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO
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INDICATORI

Livello
grammaticale

Livello
morfosintattico

SCALA DI GIUDIZIO

PUNTI

Corretto

4

Abbastanza corretto

3

Diversi errori

2

Corretto/lessico ricco/originale

3

Corretto/lessico adeguato

2

Con errori

1

Pertinente/completo/personale

3

e creativo
Contenuto
Abbastanza

2

pertinente/completo
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Non pertinente

1

TOTALE PROVA__________

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI INGLESE/FRANCESE

NDICATORI

Livello
grammaticale

Livello

SCALA DI GIUDIZIO

PUNTI

Corretto

4

Abbastanza corretto

3

Diversi errori

2

Corretto/lessico ricco

3

morfosintattico
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Corretto/lessico adeguato

2

Con errori

1

Pertinente/completo

3

Abbastanza

2

Contenuto

pertinente/completo

Non pertinente

1

TOTALE PROVA___________

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI scienze matematiche ed
elementi di tecnologia
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INDICATORI

Capacità di
calcolo

Applicazione

SCALA DI GIUDIZIO
Sicura

3

Accettabile

2

incerta

1

Sicura

4

Sufficiente

3

Incerta

2

Buone

3

Sufficienti

2

Scarse

1

Capacità
logiche nella
risoluzione di
problemi
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TOTALE PROVA ____________

La Commissione

Il Preside

La prova nazionale INVALSI
Indicazioni legislative
La prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito dell’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico
2015/2016, per l’intero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno
17 giugno 2017, con inizio alle ore 8.30.
PROVA NAZIONALE (PROVA INVALSI)
Data :17 giugno 2012 ore 8.30
Durata: 150 minuti 8.30-9.45 prova di matematica 9.45-10.00 intervallo
10.00-11.15 prova di italiano
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MATERIE ED ARGOMENTI
In assenza di informazioni più precise, si ritengono confermate le indicazioni
della C.M. 32 del 13/03/2009 e della C.M. 51 del 20/05/2010.
MATEMATICA:
la sezione di matematica prevede quesiti a scelta multipla e risposta aperta
sulle seguenti aree: numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure, dati e
previsioni.
ITALIANO:
la sezione di italiano è divisa in due parti parte A: comprensione della lettura,
ovvero un testo narrativo ed uno espositivo seguito da quesiti; parte B:
riflessione sulla lingua, serie di quesiti a scelta multipla e a risposta aperta su
conoscenze grammaticali.
SOMMINISTRAZIONE AD ALUNNI STRANIERI
Gli alunni con cittadinanza non italiana (a prescindere dal loro livello
linguistico e dal tempo di permanenza in Italia) saranno sottoposti alla prova
nazionale come gli altri alunni (si dovrà barrare –per meri fini statistici - nel
modulo Invalsi la voce “alunno straniero”).

ALUNNI CON DSA DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO
(dislessia, discalculia ecc.)
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Solo gli alunni che possono contare su una certificazione di disturbo specifico
dell’apprendimento hanno diritto ad avere a disposizione un tempo maggiore
per svolgere la prova nazionale (15’ in più rispetto ai compagni) e ad
utilizzare durante la prova nazionale strumenti dispensativi e compensativi
(calcolatrice, tavola pitagorica, computer con programma di sintesi vocale,
computer con programma di correzione automatica, ecc.).

L’INVALSI predispone una versione informatizzata della prova nazionale per i
candidati con disturbo specifico di apprendimento per i quali ciascuna
istituzione scolastica abbia fatto richiesta all’INVALSI in tempo utile e,
comunque, non oltre il giorno precedente la prova.

ALUNNI CON DISABILITÀ
Per gli alunni con disabilità la prassi è la seguente: 1) all’apertura del plico
contenente la prova nazionale (alle 8.30 del giorno della prova) la
sottocommissione valuta se somministrare o meno all’alunno con disabilità la
stessa prova dei compagni; 2) se ciò non è praticabile, la sottocommissione
valuta la possibilità di adattare la prova nazionale compatibilmente con il PEI
dell’alunno con disabilità; 3) se l’adattamento non è praticabile (a causa per
esempio del poco tempo a disposizione) si somministrano all’alunno con
disabilità delle prove predisposte ad hoc dalla sottocommissione N.B. se
l’alunno non ha sostenuto la prova nazionale bensì una prova personalizzata
il foglio risposte va compilato solo per la parte anagrafica.
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ALUNNI NON VEDENTI
Per gli alunni non vedenti e/o con disabilità visiva, l’INVALSI provvede alla
predisposizione della prova nazionale secondo le modalità indicate dalla
scuola (copia ingrandita, copia su supporto digitale, copia in formato Braille).
N.B. tale situazione va tempestivamente segnalata all’Invalsi e poi riportata
nella compilazione del Report Dati a cura dell’istituto.
ALUNNI IN DIFFICOLTÀ MA NON CERTIFICATI
Gli alunni in difficoltà ma non certificati saranno sottoposti alla prova
nazionale come gli altri alunni.

Dopo l’effettuazione della prova, le

sottocommissioni procederanno alla correzione, secondo il calendario fissato,
avvalendosi delle apposite griglie predisposte dall’INVALSI e rese pubbliche,
tempestivamente, sul sito dell’Istituto e su quelli degli Uffici Scolastici
Regionali e Provinciali. Tali griglie consentiranno alle scuole di valutare la
prova nazionale in modo standardizzato.
PESO DELLA PROVA NAZIONALE NEL VOTO FINALE D’ESAME
La C.M. n.46 del 26/05/2011 conferma che: Il voto finale è costituito dalla
media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità,
arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

324

PROVE DIFFERENZIATE D’ESAME DI STATO
PER L’ALUNN… : …………………………….. classe 3 sez. …… A.S. ……………..
Come deciso dal Consiglio di classe l’alunno eseguirà le prove scritte d’esame di italiano, di
matematica ed elementi di scienze e tecnologia e di lingue comunitarie (inglese e francese)
differenziate ☐ tutte ☐ tutte tranne:…………………………………..……, ☐ non differenziate,
in linea con gli interventi educativo didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato
(PEI) e idonee a valutare il processo formativo dell’alliev.. in rapporto alle sue potenzialità e ai
livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.
Per la prova scritta di italiano l’alunn… eseguirà:
☐ un tema;

☐ lettera strutturata;

☐ test a risposte multiple

I criteri di correzione della suddetta prova saranno:
☐ 1)Comprensione del testo
2)Coerenza logico-temporale
3)Utilizzo di competenze ortografiche

☐ 1)Attinenza alla traccia
2)Efficacia dell’aspetto comunicativo
3)Coesione,coerenza e sequenzialità logica dei

fatti descritti
4)Correttezza ortografica e sintattica
Si specifica che le prove saranno
☐ Strutturate
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☐ non strutturate

Per la prova scritta di matematica ed elementi di scienze e tecnologia l’alunn… eseguirà i seguenti
quesiti:
1. ……………………………………………..
2. ……………………………………………..
3. ……………………………………………..
4. ……………………………………………..
5. ……………………………………………..
Si specifica che le prove saranno
☐ Strutturate
☐ non strutturate

I criteri di correzione della suddetta prova saranno:


abilità di calcolo



abilità di operare con figure geometriche, con grandezze e con misure



abilità di applicare procedure per la risoluzione di situazioni problematiche

Per le prove scritte di lingue comunitarie (Inglese e francese) l’alunn… eseguirà:
☐ esercizi di associazione di parole o di relazioni, esercizi di completamento e di
comprensione;
☐ lettera strutturata;
☐ test a risposta multipla
Si specifica che le prove saranno
☐ Strutturate
☐ non strutturate

I criteri di correzione della prova scritta di inglese e di francese saranno:


comprensione del testo, rispondenza alla traccia;



capacità di dare risposte corrette e pertinenti.

Inoltre la prova nazionale dell’Invalsi sarà ☐ differenziata

☐ non differenziata.

Durante l’esecuzione delle prove l’alunn… sarà guidato personalmente dall’insegnante di
sostegno.
Il colloquio pluridisciplinare, in riferimento agli interventi educativo didattici individualizzati, agli
obiettivi raggiunti, agli argomenti trattati, si articolerà in modo tale da consentire all’alunn… di
esprimere le proprie capacità, le conoscenze dei contenuti e le acquisizioni delle abilità. Riguardo
alla modalità di esecuzione si cercherà di predisporre le condizioni più favorevoli, affinché, vinti
ansia e atteggiamenti di sicurezza, l’alunn… riesca a mostrare le esperienze e i lavori svolti nel
corso dell’anno.
Nella valutazione finale si terrà conto dei livelli di partenza, dei ritmi di apprendimento, della
partecipazione alla vita scolastica, dei miglioramenti nel corso del triennio e soprattutto del grado di
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avanzamento verso la maturità personale e sociale indirizzata ad un maggiore controllo delle
emozioni per una positiva integrazione.
 L’alunn… necessita di ausili particolari
☐ Si

specificare quali …………………………………………………………………..

☐ No
La Commissione

Il

Presidente

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO D’ESAME
La sottocommissione verbalizza la traccia del colloquio e formula un voto
relativo ad esso. Il voto, anche per questo tipo di prova, non potrà
prescindere dalla situazione di partenza del candidato.
Facendo riferimento agli obiettivi di apprendimento si suggeriscono di
considerare le voci seguenti:
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1.

Capacità

di

comprendere

adeguatamente

sottocommissione; 2. Capacità di

le

richieste

comunicare oralmente

della

le proprie

esperienze attraverso i vari linguaggi, anche specifici;
3. Capacità di esporre in modo chiaro le proprie conoscenze e opinioni,
servendosi di strumenti adeguati (cartine, grafici, schemi, ecc,);
4. Capacità di organizzare le conoscenze e i contenuti acquisiti secondo le
coordinate spaziotemporali e gli opportuni legami;
5. Capacità di orientarsi nei linguaggi non verbali;
6. Capacità di esprimersi in modo sintetico/analitico, a seconda della
richieste e dell’argomento;
7. Capacità di applicare e generalizzare le conoscenze acquisite;
8. Conoscenza degli argomenti e capacità di esporli, servendosi di una
pluralità di linguaggi;
9. Possesso adeguato dei contenuti generali e specifici relativi alle diverse
discipline.
A titolo esemplificativo, si propone la seguente griglia di corrispondenza tra
voto/giudizio e caratteristiche del colloquio orale:
Voto

Criterio di valutazione

10

Conoscenze

complete,

approfondite,

sicure,

capacità

di

applicazione delle conoscenze anche in contesti diversi; uso
sicuro e controllato dei linguaggi specifici e di quelli non verbali;
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espressione ricca, controllo dei vari strumenti di comunicazione;
collegamenti interdisciplinari sicuri e autonomi.
9

Conoscenze approfondite e capacità di utilizzo in contesti diversi,
con

elaborazione

personale;

espressione

sicura,

uso

del

linguaggio corretto e preciso; capacità di argomentazione e di
collegamenti interdisciplinari autonomi.
8

Buone conoscenze e capacità di esporre con chiarezza i
contenuti, o di farne una sintesi efficace; spunti di elaborazione
personale; linguaggio appropriato nelle scelte lessicali; sicurezza
nei collegamenti interdisciplinari.

7

Conoscenza analitica dei contenuti essenziali, espressi con
linguaggio globalmente appropriato; esposizione chiara, con
qualche spunto personale e capacità di semplici collegamenti
interdisciplinari.

6

Conoscenza dei contenuti fondamentali e [su percorso proposto
dal candidato] capacità di evidenziare l’aspetto pluridisciplinare,
anche con riferimenti non sempre puntuali o solo se guidato o solo
per alcune discipline; terminologia accettabile, esposizione non
ancora ben organizzata.

5

Conoscenze superficiali o lacunose; terminologia semplificata o
ridotta, esposizione incerta, difficoltà nei collegamenti disciplinari e
interdisciplinari.
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4

Conoscenza fortemente lacunose anche in presenza di percorso
proposto dal candidato; gravi difficoltà a focalizzare argomenti o
problemi; linguaggio improprio, stentato, esposizione non
strutturata.

GIUDIZIO COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE

Il candidato conduce il colloquio in modo (autonomo, preciso, organico,
coerente, stentato, frammentario, insicuro, ................... ) dando prova di (non)
possedere abilita’ linguistiche ( adeguate, scarse, imprecise, .......................)
e ( buona, limitata, approssimata, .....................) capacita’ di comprendere e
rielaborare.
Riferisce i vari contenuti (mnemonicamente, in modo (poco)
conosce gli

argomenti

personale),

(in modo approfondito, completo, superficiale,

limitato, lacunoso, ...................) ed (non) è in grado di operare (opportuni,
precisi, se guidato, ...............) Collegamenti interdisciplinari.
Risultato ( cinque,sei,sette,otto,nove,dieci) _______________/decimi.
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Giudizio complessivo d’esame

La C.M. n.48 del 31/05/2012 conferma che: “Sia l’art. 3, comma 6, del D.P.R.
122/09, che la CM 49/10 ribadiscono che il voto finale dell’esame conclusivo
del I ciclo ‘è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole
prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione
pari o superiore a 0,5’.
Per media dei voti deve intendersi la media aritmetica, in quanto la volontà
del legislatore è stata quella di attribuire a tutte le prove d’esame uguale
peso.”
In questo modo:
 il GIUDIZIO DI IDONEITÀ vale 1/7 del voto totale
 la valutazione del COLLOQUIO vale 1/7 del voto totale
 il voto della prova di MATEMATICA vale 1/7 del voto totale
 il voto della prova di ITALIANO vale 1/7 del voto totale
 il voto della prova di INGLESE vale 1/7 del voto totale
 il voto della prova di FRANCESE vale 1/7 del voto totale
 il voto INVALSI vale 1/7 del voto totale
Attribuzione della lode La C.M. n.49 del 20/05/2010, confermata dalla C.M.
n.48 del 31/05/2012, prevede che: A coloro che conseguono un punteggio di
dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione
esaminatrice con decisione assunta all’unanimità.
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GIUDIZIO FINALE

Il candidato, nel corso del triennio, ha partecipato all’attività scolastica
dimostrando interesse ( limitato, superficiale, vivo, .................) ed impegno (
irregolare, discontinuo, regolare, costante, attivo, ..........................).
Ha affrontato la

prova d’esame ( in modo insicuro, sicuro, autonomo,

.................) mostrando una preparazione culturale ( inadeguata, limitata,
accettabile, completa, approfondita, ......................................).
Complessivamente il grado di maturazione raggiunto dall’alunno risulta

(

limitato, adeguato, soddisfacente, ottimo, ..........................).
Risultato finale ( cinque,sei,sette,otto,nove,dieci)______________/decimi.
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