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ISTITUTO COMPRENSIVO III 

C.F. 97028250781 - C.M. CSIC8AP00G 
Via Nazionale, 139 - 87067 ROSSANO SCALO (CS) 

 

ELENCO DOCENTI SCUOLA SEC. I° GRADO    A.S. 2015/2016 

 

COGNOME NOME  CL. CONC. NOTE 

1. AVENA   TERESA  _________________________             A345         ______________ 

2. BALDINO  CLEMENTINA  _________________________             A043         ______________ 

3. BERALDI  FRANCESCO  _________________________             A059         ______________ 

4. BISCEGLIA   MARIA ANGELA _________________________       AD00        Min. Psico-Fisici 

5. CACOZZA  GIUSEPPE  _________________________             A245         ______________ 

6. CALANDRA  CARLA  _________________________             A059         ______________ 

7. CARAVONE   ERICA   _________________________       AD00        Min. Psico-Fisici 

8. CARUSO  FRANCESCO  _________________________             A030         ______________ 

9. CARNESE  IRENE   _________________________       AJ77          Pianoforte 

10. CONTE   PASQUALINO   _________________________             AC77        Clarinetto 

11. CORRADO  ANTONELLO  _________________________       AD00    Min. Psico-Fisici 9h 

12. CURIA   FIORINA   _________________________             A028         ______________ 

13. DE BONIS  GIUSEPPE  _________________________       AD00        Min. Psico-Fisici 

14. DE SIMONE   ANTONIETTA  _________________________             A028         ______________ 

15. DE SPIRITO  ANTONIO  _________________________       AD00        Min. Psico-Fisici 

16. DI VICO  GIULIA              _________________________       AD00        Min. della Vista 

17. FEDERICO   ANNAROSA  _________________________             A345         ______________ 

18. FILIPPELLI  ELISABETTA  _________________________             A043         ______________ 

19. GALLINA  LUIGINA  _________________________             A033         ______________ 

20. GALLO  GIOVANNI ANDREA  _________________________             A245         2 SU 18 

21. GALLUZZI  ERIKA ADELINA          _________________________       AD00        Min. Psico-Fisici 

22. GARASTO  ANGELINA        _________________________       A032         2 SU 18 

23. GENOVA  KATIA MARIA  _________________________             A033         2 SU 18 

24. GENTILE  GIUSEPPINA  _________________________       AD00        Min. Psico-Fisici 

25. GIORDANO  DOMENICA  _________________________             AD00        Min. Psico-Fisici 

26. GRAZIANI  GRAZIELLA  _________________________             A245         ______________ 

27. GRAZIANO  ANTONELLA  _________________________              IRC         ______________ 

28. LA SORTE  CARMELO         _________________________        A028        2 SU 18 

29. LAGACCIA  MARIA CARMELA _________________________             AD00        Min. Psico-Fisici 

30. LUCISANO  ALDO   _________________________             A033         ______________ 

31. MANOGRASSO  ANTONELLA                 _________________________              IRC         1 SU 18 

32. MARCHIANO’  ANTONELLA  _________________________             A043         8 ore Corigliano 

33. MARINO  EVELINA                         _________________________             A059         6 SU 18 

34. MARINO  ROSALBA  _________________________             A043         ______________ 

35. MENIN   FABIO   _________________________             A043         ______________ 

36. MINGRONE  PIERPAOLO  _________________________             A032         ______________ 

37. MONTEFUSCO NICOLA  _________________________       AI77          12 H Percussioni 

38. PARISI   LAURA  _________________________             AD00        Min. Psico-Fisici 

39. PARRILLA  MARIA   _________________________             A032         ______________ 

40. PARROTTA  ROSA   _________________________             A043         ______________ 

41. PINCENTE  GIUSEPPE                       _________________________             A030         2 SU 18 

42. PIRILLO  ANTONIO                        _________________________            A059         ______________ 

43. ROMANO  ROSINA  _________________________             A043         ______________ 

44. RUFFO   MARIA   _________________________             A043         ______________ 

45. RUSSO   PATRIZIA  _________________________             A059         ______________ 

46. SANTORO  FILOMENA  _________________________             A059         ______________ 

47. SANTORO  ROSA   _________________________             A043         ______________ 

48. SICIGNANO  ANNA   _________________________             A345         ______________ 

49. SIMARI  EMANUELA  _________________________             A043         ______________ 

50. SUEVA   RITA SANTINA              _________________________       A030         ______________ 

51. TERZI   LIDIA   _________________________             A059         ______________ 

52. TRICARICO  TOMMASO  _________________________             AK77      Saxofono 6h Liceo 

53. ZICARELLI         LUISA    _________________________             A043         ______________ 
          



 

 

ELENCO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA    A.S. 2015/2016 

 

      
COGNOME NOME  CL. CONC. NOTE 

 

1. ALFIERI  MARIA LUISA               __________________________     ___________    _____________ 

2. BANAANG  ANGELINA MARTIN __________________________        IRC             2/4 ore 

3. BASILE  MARIA   __________________________ ___________    _____________ 

4. BUDRONI                ANTONINA  __________________________     ___________    _____________ 

5. CANNATA  CATERINA  __________________________ ___________    _____________ 

6. CIOLLARO PIA FRANCESCA __________________________     ___________    _____________ 

7. CILIBERTI  ROSANGELA                 __________________________  SOSTEGNO    12 ore 

8. FALCONE                ANGELA   __________________________             IRC           _____________ 

9. FEDERICO ANTONIO                        __________________________              IRC            6/8 ore 

10. FUSCO   IMMACOLATA __________________________     ___________    _____________ 

11. GALATI   CARMELA  __________________________     ___________    _____________ 

12. GRAZIANO FILOMENA  __________________________     ___________    _____________ 

13. GRECO  ELENA   __________________________ ___________    _____________ 

14. BRUNO  LARA   __________________________     LINGUA       14+1 ore 

15. MORELLI   GIOVANNA M. T. __________________________ ___________    _____________ 

16. NIGRO  MARIA RITA  __________________________     ___________    _____________ 

17. PALETTA  VITTORIA  __________________________     ___________    _____________ 

18. PIRILLO   PETRONILLA  __________________________         LINGUA      _____________ 

19. ROMANO  ANTONIO  __________________________     ___________    _____________ 

20. ROMANO  BAMBINA  __________________________     ___________    _____________ 

21. RUBINETTO ACHIROPITA S. __________________________     ___________    _____________ 

22. RUSSI  EMILIA GIUSEPPINA __________________________     ___________    _____________ 

23. SCORPANITI GRAZIA  __________________________     ___________    _____________ 

24. SERIO    PASQUA MARIA __________________________     ___________    _____________ 

25. TERZI   NATALIA A. MARIA  __________________________     SOSTEGNO    _____________ 

                                                                      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELENCO DOCENTI SCUOLA INFANZIA    A.S. 2015/2016 

      
COGNOME NOME  CL. CONC. NOTE 

 

1. ALTOBELLI GIOVANNA  __________________________ SOSTEGNO     

2. BARONE  MARIA   __________________________ SOSTEGNO    via Nazionale 

3. CAMPANA  TERESA VITTORIA __________________________     ___________    _____________ 

4. CHIMENTI ANNINA  __________________________     ___________    _____________ 

5. GODINO  FILOMENA  __________________________     ___________    _____________      

6. GRILLO  MARIACARMELA  __________________________     SOSTEGNO    Crosetto    

7. LEPORE FOGGIA AGNESE CARMELA __________________________     ___________    _____________      

8. MADEO  GIOVANNA  __________________________     ___________    _____________ 

9. MILEI  AQUILINA  __________________________     ___________    _____________ 

10. PORCO  MARIA GIUSEPPINA __________________________     ___________    _____________      

11. SALATINO  ANTONELLA  __________________________        IRC            Crosetto 3h 

12. BANAANG  ANGELINA MARTIN __________________________        IRC           via Nazionale 3h 

13. SCORZA  ROSA   __________________________     ___________    _____________ 

14. LIBRANDI                TERESA                            __________________________ SOSTEGNO    Crosetto 

 
 



 



ALLEGATO B 

 

Viaggi di istruzione, visite guidate, uscite didattiche. 

Tutte le visite di istruzione uscite didattiche o viaggi di Istruzione debbono rientrare in una chiara  programmazione 

educativo - didattica da effettuarsi ad inizio anno e deliberate in sede collegiale per gli adempimenti specifici di 

competenza a Collegio docenti e Consiglio d’Istituto; 

- Per tutti i viaggi dovranno essere forniti all’Ufficio di Segreteria (insieme allo staff del DS) che materialmente cura 

gli adempimenti operativi relativi all’organizzazione delle uscite didattiche e dei Viaggi di Istruzione. Questi i dati 

occorrenti:  

a) classi partecipanti e numero complessivo alunni; 

b) nominativo di un docente referente; 

c) numero complessivo, nome e qualifica degli accompagnatori; 

d) meta della visita; 

e) data prevista, orario di partenza e di ritorno; 

f) mezzo di trasporto utilizzato; 

g) programma dettagliato del viaggio; 

h) autorizzazione dei genitori o dell’esercente la patria potestà 

- 1) E’ previsto un docente accompagnatore ogni quindici studenti, più un docente accompagnatore per studenti 

disabili, per visite coinvolgenti più classi contemporaneamente è prevista la presenza di almeno un docente per 

ciascuna delle classi presenti più il personale ausiliario; 

- 2) I Docenti accompagnatori produrranno – viaggio effettuato – una dettagliata relazione sull’esperienza compiuta 

ed evidenziano la valutazione in quanto “fatto formativo – educativo”. 

- 3) Obbligo di assicurare la partecipazione di almeno 2/3 degli studenti componenti le singole sezioni/classi 

coinvolte; 

- 4) Il personale scolastico, gli alunni partecipanti ai viaggi di istruzione sono coperti dall’assicurazione scolastica. 

- 5) Ogni alunno che partecipa ad uscite o viaggi di istruzione esprime un impegno con il versamento del 40%, della 

somma complessiva da pagare. La quota versata , come caparra, nel caso di rinuncia a partecipare da parte 

dell’alunno, non verrà restituita, se l’organizzazione del viaggio ha già comportato un “impegno” da parte della 

scuola. (esempio contratto con Agenzia Viaggi, Impegno di albergo). 

- 6) E’ consentita la partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione in virtù del conseguimento di un voto di 

comportamento non inferiore a 8/10. Si chiarisce che il voto considerato sarà quello scaturito dal più recente 

documento di valutazione (scheda quadrimestrale e/o pagellino) compilato dalla scuola a seguito della valutazione 

collegiale operata in sede di Consiglio di classe e contestualmente reso noto alle famiglie attraverso i canali di 

comunicazione stabiliti (incontri scuola – famiglia, colloqui individuali, comunicazione scritta ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C R I T E R I   D I  P A R T E C I P A Z I O N E  E D  O R G A N I Z Z A Z I O N E  
 

 Durata: orario scolastico, intera giornata, più giorni 

 Destinatari: 
                     orario scolastico, alunni di tutte le classi dell’Istituto 

      intera giornata, alunni di tutte le classi dell’Istituto  
       
    più giorni, alunni di tutte le classi dell’Istituto che abbiano nel comportamento 

una valutazione non inferiore ad 8/10 

 Condizioni per l'effettuazione (salvo deroghe per circostanze eccezionali rimesse 
alla valutazione del dirigente): 

       partecipazione di almeno i 2/3 della classe per le visite  in orario scolastico e le  
       visite di un'intera giornata 

                    partecipazione del 50% più 1 degli alunni della classe per i viaggi di più giorni 

 Località di destinazione — periodo di effettuazione — individuazione docenti accompagnatori: 
CdC,Consiglio di Intersezione e di Interclasse in coerenza con i percorsi didattici, CD in coerenza 
con il P.O.F. 

 Docenti accompagnatori: 1 ogni 15 alunni + un eventuale ulteriore docente anche per frazioni 
inferiori a 15 ovvero in presenza di alunno in situazione di handicap grave (in quest'ultimo caso 
preferibilmente un docente di sostegno) 

 Mezzo di trasporto: da individuare secondo necessità 

 Ditta incaricata: da individuare attraverso gara dopo la definizione delle 
Destinazioni  degli itinerari 

 Copertura assicurativa 

                    Quote: 
 a totale carico dei partecipanti 
 con contributo a carico dei partecipanti 
 finanziamento di alcune spese con le gratuità o con oneri a carico della scuola (quote docenti     

                    accompagnatori, eventuali interventi di esperti, ingressi, ecc.) 
            Le quote a carico degli alunni dovranno essere versate sul Conto Corrente Postale dell’Istituto. 

3)  Documentazione da acquisire: 
 elenco nominativo alunni 
 autorizzazione genitori valida per l’intero anno scolastico  
 relazione sull'andamento dell'iniziativa rispetto ai risultati attesi 
 valutazione delle condizioni di sicurezza nei luoghi delle visite 
 accertamento preventivo delle condizioni di agibilità in caso di visita e permanenza in edifici chiusi 

 
 



ALLEGATO B – ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 

SCUOLA PRIMARIA “Via Nazionale” a.s. 2015/16 

 

 

 

 

DOCENTI TOTALE ORE DISCIPLINE  (ORE DI INSEGNAMENTO) 

CLASSE 1ª SEZ. A   

GRECO ELENA 

(Nuova docente) 

10+1 e 

1/2contem 

ITALIANO (7) – ARTE E IMMAGINE (2) –MUSICA (1)  

ROMANO ANTONIO 6 MATEMATICA  (5) – ED. FISICA (1) 

CANNATA CATERINA 

(Nuova docente) 

5+1 CONTEMP STORIA (2) – GEOGRAFIA (2) – CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE (1) 

FALCONE ANGELA 2 RELIGIONE (2) 

BRUNO LARA 4 INGLESE (1) – SCIENZE (2) – TECNOLOGIA (1) 

CLASSE 1ª SEZ. B   

GRECO ELENA 

(Nuova docente) 

10+1  ITALIANO (7) – ARTE E IMMAGINE (2) –MUSICA (1)  

BUDRONI ANTONINA 7 MATEMATICA  (5) – SCIENZE (2) 

CANNATA CATERINA 

(Nuova docente) 

5+1CONTEMP STORIA (2) – GEOGRAFIA (2) – CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE (1) 

FALCONE ANGELA 2 RELIGIONE (2) 

BRUNO LARA 3 INGLESE (1) – TECNOLOGIA (1)- ED. FSICA (1) 

CLASSE 1ª SEZ. C   

ROMANO BAMBINA 10+1 e ½ ora ITALIANO (7) – ARTE E IMMAGINE (2) –MUSICA (1)  

BUDRONI ANTONINA 

(insegna anche inglese) 

8  e ½ ora MATEMATICA  (5) – SCIENZE (2)- INGLESE (1) 

CANNATA CATERINA 

(Nuova docente) 

5+1CONTEMP 

e ½ ora 

STORIA (2) – GEOGRAFIA (2) – CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE (1) 

FALCONE ANGELA 2 RELIGIONE (2) 

NIGRO MARIA RITA 

(Nuova docente) 

2  TECNOLOGIA (1)- ED. FSICA (1) 

CLASSE 1ª SEZ. D   

ROMANO BAMBINA 10+1  ITALIANO (7) – ARTE E IMMAGINE (2) –MUSICA (1)  

BUDRONI ANTONINA 7 MATEMATICA  (5) – SCIENZE (2) 

CANNATA CATERINA 

(Nuova docente) 

5 STORIA (2) – GEOGRAFIA (2) – CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE (1) 

FALCONE ANGELA 2 RELIGIONE (2) 

NIGRO MARIA RITA 

(Nuova docente) 

2+1 contemp  TECNOLOGIA (1)- ED. FSICA (1) 

BRUNO LARA 1 INGLESE (1) 

CLASSE 2ª SEZ. A   

GALATI CARMELA 10+ 

1 ore e 1/2 

contemporaneità 

ITALIANO (6) – ARTE E IMMAGINE (2) –) - MUSICA (1) – 

- ED. FISICA (1) 



ALLEGATO B – ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 

SCUOLA PRIMARIA “Via Nazionale” a.s. 2015/16 

 

 

 

 

CIOLLARO PIA 

FRANCESCA 

7 MATEMATICA (5) –   SCIENZE (2) 

BANAAG ANGELINA M 

  (in attesa di conferma)                

2 RELIGIONE (2) 

BRUNO LARA 2 INGLESE (2) 

MORELLI GIOVANNA 

MARIA TERESA 

(docente in utilizzazione per 

continuità resta nelle classi 

dello scorso anno) 

6 + 1 contemp STORIA (2) – GEOGRAFIA (2) -  CITTADINANZA E COST. (1) – 

TECNOLOGIA (1) 

 

CLASSE 2ª SEZ. B 
  

GRAZIANO FILOMENA 10+1 e 

1/2contem 

ITALIANO (6) – ARTE E IMMAGINE (2) –MUSICA (1) -  ED. 

FISICA (1) 

CIOLLARO PIA 

FRANCESCA 

(quest’anno insegna anche 

Inglese) 

8 MATEMATICA (5) –   INGLESE (2) – TECNOLOGIA (1) 

FEDERICO ANTONIO 

 (in attesa di conferma) 

2 RELIGIONE (2) 

MORELLI GIOVANNA 

MARIA TERESA 

7+1 e 1/2 

contem 

STORIA (2) – GEOGRAFIA (2)- CITTADINANZA E COST. (1) – 

SCIENZE (2)  

CLASSE 2ª SEZ. C   
GRAZIANO FILOMENA 10+1 contem ITALIANO (6) – ARTE E IMMAGINE (2) –MUSICA (1) – ED. 

FISICA (1) 

PALETTA VITTORIA 7 MATEMATICA (5) –   SCIENZE (2) 

 FEDERICO ANTONIO 2 RELIGIONE (2) 

               BRUNO LARA 2 INGLESE (2) 

MORELLI GIOVANNA 

MARIA TERESA 

6 STORIA (2) – GEOGRAFIA (2)- CITTADINANZA E COST. (1) –- 

TECNOLOGIA (1) 

 

CLASSE 2ª SEZ. D 
  

RUBINETTO SILVANA 10+1 e 1/2 

contem 

ITALIANO (6) – ARTE E IMMAGINE (2) ED. FISICA (1) – 

MUSICA (1) 

CIOLLARO PIA 

FRANCESCA 

7 e ½ contem MATEMATICA (5) – SCIENZE (2)  

BASILE MARIA 

(Nuova docente. Lo scorso 

anno insegnava la docente 

Galati) 

6+3 contemp STORIA (2) – GEOGRAFIA (2) – CITTADINANZA E COST. (1) - 

TECNOLOGIA (1)  

FALCONE ANGELA 2  RELIGIONE (2) 

BRUNO LARA 2 INGLESE (2) 

CLASSE 3
a 
SEZ. A   

GALATI CARMELA 

(Nuova docente in questa 

classe al posto dell’ins. 

Pizzetti Gemma) 

 

10+1contemp ITALIANO (5)  -  ARTE E  IMMAGINE(2) – MUSICA (1) - ED. 

FISICA(1)- TECNOLOGIA (1) 
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PALETTA VITTORIA 

(quest’anno insegna anche 

inglese) 

5+3 E ½ contem - MATEMATICA(5)- INGLESE (3) – 

BASILE MARIA 

(Nuova docente) 

7+1 contem STORIA (2) – GEOGRAFIA (2)- CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE (1)-  SCIENZE (2) 

 FEDERICO ANTONIO 2 RELIGIONE (2) 

CLASSE 3
a 
SEZ. B   

RUBINETTO SILVANA 10+1 contem  ITALIANO (5) -  – MUSICA (1)- ARTE E  IMMAGINE(2)  - ED. 

FISICA(1) – TECNOLOGIA (1) 

PALETTA VITTORIA 7 MATEMATICA(5)- SCIENZE (2) -  

BASILE MARIA 

(Nuova docente) 

 

5 STORIA (2) - CITTADINANZA E COSTITUZIONE (1)-   

GEOGRAFIA (2)- 

PIRILLO PETRONILLA 3 INGLESE(3) 

FEDERICO ANTONIO 2 RELIGIONE (2) 

CLASSE 4ª SEZ. A   
FUSCO IMMACOLATA  8  ITALIANO (5) – ARTE E IMMAGINE (2)- MUSICA(1) 

 

ROMANO ANTONIO 

6+3 STORIA (2) – GEOGRAFIA (2)- CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE (1) – ED. FISICA(1) INGLESE (3) 

 

SERIO PASQUA MARIA 

 

8 

 

MATEMATICA(5)- SCIENZE (2) – TECNOLOGIA (1) 

FALCONE ANGELA 2 RELIGIONE (2) 

CLASSE 4ª SEZ. B   
FUSCO IMMACOLATA 7+ ½ contemp  ITALIANO (5)- ARTE E IMMAGINE (2) 

NIGRO MARIA RITA 

(Nuova docente, al posto di 

Madeo Giovanna,  insegnante 

con incarico lo scorso anno) 

 

8+1 

 

TECNOLOGIA (1) -  STORIA (2) – GEOGRAFIA (2)- 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE (1)  – ED. FISICA (1)- 

MUSICA (1) 

 

SERIO PASQUA MARIA 

 

7 

 

MATEMATICA(5)- SCIENZE (2)  

PIRILLO PETRONILLA 3 INGLESE(3) 

FALCONE ANGELA 2 RELIGIONE (2) 

CLASSE 4ª SEZ. C   
FUSCO IMMACOLATA 7 ITALIANO (5)- ARTE E IMMAGINE (2)-  

NIGRO MARIA RITA 

(Nuova docente, al posto di 

Madeo Giovanna, insegnante 

con incarico lo scorso anno) 

 

8 

 STORIA (2) – GEOGRAFIA (2)- CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE (1)  - ED.FISICA(1) MUSICA (1) – 

TECNOLOGIA (1) 

 

SERIO PASQUA MARIA 

 

7+ ½ contemp 

 

MATEMATICA (5)- SCIENZE (2)  

FALCONE ANGELA 2 RELIGIONE (2) 

PIRILLO PETRONILLA 3 INGLESE (3) 

CLASSE 5ª SEZ. A   
RUSSI EMILIA 7 ITALIANO (5)-ARTE E IMMAGINE (2)  

SCORPANITI GRAZIA 7 MATEMATICA (5) – SCIENZE (2)  

ALFIERI MARIA LUISA 

(Nuova docente, al posto di 

Renzo Teresa in assegnazione 

5 GEOGRAFIA (2) - TECNOLOGIA (1) – ED. FISICA (1) - STORIA 

(2)  – CITTADINANZA E COSTITUZIONE (1) 
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provvisoria fuori provincia) 

FALCONE ANGELA 2 RELIGIONE (2)  

PIRILLO PETRONILLA 

(Inglese+ 1 disciplina) 

3 + 1 

DISCIPLINA 

INGLESE  (3) -  MUSICA (1) 

 

 

CLASSE 5ª SEZ. B 

  

RUSSI EMILIA 7+1 e ½ contem ITALIANO (5)-ARTE E IMMAGINE (2)  

SCORPANITI GRAZIA 7+1 e ½ contem MATEMATICA (5) – SCIENZE (2)-  

ALFIERI MARIA LUISA 

(Nuova docente, al posto di 

Renzo Teresa in assegnazione 

provvisoria fuori provincia) 

7 GEOGRAFIA (2) -  TECNOLOGIA (1) – ED. FISICA (1) - 

STORIA (2)  – CITTADINANZA E COSTITUZIONE (1) 

FALCONE ANGELA 2 RELIGIONE (2) 

PIRILLO PETRONILLA 

(Inglese + 1 disciplina) 

3+1 

DISCIPLINA 

INGLESE (3) -MUSICA (1) 

CLASSE 5ª SEZ. C   
RUSSI EMILIA 7 ITALIANO (5)-ARTE E IMMAGINE (2)  

SCORPANITI GRAZIA 7 MATEMATICA (5) – SCIENZE (2)-  

   ALFIERI MARIA LUISA 

(Nuova docente, al posto di 

Renzo Teresa in assegnazione 

provvisoria fuori provincia) 

7 + 1 E ½ 

contemp 

GEOGRAFIA (2) - –– TECNOLOGIA (1) – ED. FISICA(1) - 

STORIA (2)  – CITTADINANZA E COSTITUZIONE (1) 

FALCONE ANGELA 2 RELIGIONE(2) 

PIRILLO PETRONILLA 

(Inglese+1 disciplina) 

3+1  

DISCIPLINA e 

½  contem 

INGLESE (3) -  MUSICA (1) 

Le ore di contemporaneità saranno gestite con flessibilità dagli insegnanti in relazione alle esigenze 

delle classi. I docenti di matematica, tranne l’ins. Scorpaniti, non hanno contemporaneità (la 

maggior parte, in possesso del titolo,  insegna anche inglese in una delle classi assegnate).  

Propongo come lo scorso anno che: 

- le insegnanti effettuino 22 ore ½ di lezione (per evitare “buchi di mezz’ora” durante le ore 

di servizio) e quindi effettuare 1 e ½ di programmazione settimanale da espletare ogni 15 gg 

(3 ore);  

- sia effettuato il servizio di pre-scuola e di post-scuola (dalle 8.15 alle 8.30 e dalle 13.00 alle 

13.15) su richiesta validamente motivata e documentata dei genitori, acquisendo prima la 

disponibilità dei docenti (ore da decurtare come lo scorso anno dalle ore di programmazione 

quindicinale) 

 

Comunico che l’ins. Romano Antonio  di sabato presterà servizio in segreteria  per svolgere la 

funzione di collaboratore del D.S., tranne esigenze improrogabili di plesso.  

 

 



ALLEGATO D 

 

DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI 

 

 

RELIGIONE 

GRAZIANO: Corsi A – B – C – D – E – F (18 ore) 

MANOGRASSO: I G 

 

 

SCIENZE MOTORIE (A030) 

CARUSO: A - B - C (18 ORE) 

SUEVA: Corso D-E-F (18 ORE) 

PINCENTE: IG (2 ORE) 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

DE SIMONE: A – C – E (18 ore) 

LA SORTE: IIIF (2 ORE) 

CURIA: B - D- IIF - I G (18 ORE) 

 

 

TECNOLOGIA (A033) 

LUCISANO: CORSI B – E - F (18 ORE) 

GALLINA: CORSI A - C - D – (18 ORE) 

GENOVA:I G ( 2 ORE) 

 

 

EDUCAZIONE MUSICALE (AO32) 

PARRILLA: CORSI A – B – C (18 ORE) 

MINGRONE: D - E – F (18 ORE) 

GARASTO : (2 ORE) 

 

 

INGLESE (A345) 

FEDERICO: CORSI B – C (18 ORE) 

AVENA: CORSI D – F (18 ORE) 

SICIGNANO: A – E - (18 ORE) 

FEDERICO: CLASSE I G 

 

 

 

 



FRANCESE (A245) 

GRAZIANI: CORSI A – E - F (18 ORE) 

CACOZZA: B – C - D (18 ORE) 

GALLO: I G (2 ORE) 

 

MATEMATICA (A 059) 

PIRILLO: I A – III A – IC- II C (18 ORE) 

SANTORO F.: CORSO B ; I G (18 ORE) 

RUSSO: I A – II A - I C – II C (18 ORE 

TERZI: CORSO D (18 ORE) 

CALANDRA: CORSO E (18 ORE) 

BERALDI: CORSO F (18 ORE) 

MARINO: I B- II B – I G ( 6 ORE) 

 



 

 

 

CATTEDRE ASSEGNAZIONE  - A043 2015-16 

 

 

CLASSE-I A CLASSE-IIA CLASSE-IIIA 

Parrotta 6h Marchianò 6h Parrotta 9h 

Menin 4h Parrotta 3h Baldino 1h 

 Simari  1h  

 

CORSO  B  - A043 

CLASSE-IB CLASSE-IIB CLASSE-III B 

Marino 6h Santoro R. 6h Marino 9h 

Marchianò 4h Marino 3h 

Menin 1h 

                                                                

Baldino 1h 

 

CORSO  C  - A043 

CLASSE-IC CLASSE-IIC CLASSE-IIIC 

Filippelli 7h  Zicarelli 6h Zicarelli 9h 

Zicarelli 3h Romano 4h 

          

Ruffo 1h 

 

CORSO  D  - A043 

CLASSE-ID CLASSE-IID CLASSE-IIID 

Santoro R. 6h Filippelli 7h Santoro R. 6h 

Romano 4h Simari 3h Filippelli 4h 

   

CORSO  E  - A043 

CLASSE-IE CLASSE-IIE CLASSE-IIIE 

Ruffo 7h Ruffo 10h Simari 7h 

Menin 3h  Menin 3h 

 

CORSO  F  - A043 

CLASSE-IF CLASSE-IIF CLASSE-IIIF 

Baldino 6h Baldino 10 h Romano 10h 

Menin 4h   

 

CORSO  G  - A043 

CLASSE-IG 

Simari 7h 

Menin 3h 

 



MATEMATICA   (A059)     

 
CLASSE-I A CLASSE-IIA CLASSE-IIIA 

Russo  6h Matematica Russo 6h Matematica-Scienze Pirillo 6h Matematica-Scienze 

Pirillo 2 h Scienze    

 

 

CORSO  B  - A059 

CLASSE-IB CLASSE-IIB CLASSE-III B 

Santoro F. 4h Matematica  Santoro F. 4h Matematica  Santoro F. 6h Matem.- Scienze 

Marino E. 2h Scienze Marino E. 2h Scienze   

 

 

CORSO  C  - A059 

CLASSE-IC CLASSE-IIC CLASSE-IIIC 

Russo  4h Matematica Russo 4h Matematica Pirillo 6h Matematica-Scienze 

Pirillo 2 h Scienze  Pirillo 2 h Scienze  

 

 

CORSO  D  - A059 

CLASSE-ID CLASSE-IID CLASSE-IIID 

Terzi 6h Matematica-Scienze Terzi 6h Matematica-Scienze Terzi 6h Matematica-Scienze 

   

 

CORSO  E  - A059 

CLASSE-IE CLASSE-IIE CLASSE-IIIE 

Calandra 6h Matem.- Scienze Calandra 6h Matem.- Scienze Calandra 6h Matem.- Scienze 

   

 

CORSO  F  - A059 

CLASSE-IF CLASSE-IIF CLASSE-IIIF 

Beraldi  6h Matem.- Scienze Beraldi  6h Matem.- Scienze Beraldi  6h Matem.- Scienze 

   

 

CORSO  G  - A059 

CLASSE-IG   

Santoro F. 4h Matematica   

Marino E. 2h Scienze   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               DOCENTI STRUMENTI MUSICALI 

 
CARNESE          IRENE           AJ77          Pianoforte 

CONTE                PASQUALINO     AC77         Clarinetto 

MONTEFUSCO NICOLA                 AI77          Percussioni 12 h    

TRICARICO TOMMASO         AK77         Saxofono 

 

 



 



























 

 

 

 LE NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 16/11/2012 OFFRONO , AL DI LA’ DEGLI ASPETTI NORMATIVI E 
PRESCRITTIVI, LA VISIONE DI UNA SCUOLA DEMOCRATICA PLURALE E INNOVATIVA, CENTRATA SUI CONCETTI DI 

                                                                  

 

 

 

FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE DI 

                                                          

                                                                

 

 

STIMOLANTI, CONSAPEVOLI E  ACCOGLIENTI, CON AL CENTRO LA 

                                                              

   

CURRICOLO VERTICALE  

SECONDO LE NUOVE INDICAZIONI 2012 

CURRICOLO DI SCUOLA 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

PERSONA 



 

DA CONOSCERE, SUPPORTARE E ORIENTARE ATTRAVERSO UNA 

                                                                             

                                                                    

 

DI VALORE,  IMPEGNATA NELL’ESPERIRE – ATTRAVERSO UNA 

 

 

 

 

ATTIVA, COOPERATIVA E METACOGNITIVA – LE POSSIBILITA’ OFFERTE     DAGLI  STRUMENTI DEL SAPERE 

 

  

 

UTILI AL RAGAZZO NELLA COSTRUZIONE DI UN PERCORSO DI CRESCITA CORRETTO CHE LO AIUTI AD AFFRONTARE 
LA VITA E LE SUE INEVITABILI SCELTE. 

RELAZIONE EDUCATIVA 

DIDATTICA  LABORATORIALE 

CONOSCENZE / ABILITA’ / 
COMPETENZE 



 

PREMESSA 

L’Istituto Comprensivo III  accoglie le istanze di rinnovamento che si evincono in maniera rilevante dalle “Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013) 

e  dalle competenze- chiave europee (Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)  e si confronta, 

grazie al lavoro e all’impegno degli insegnanti, con le questioni culturali, sociali ed educative che riguardano la scuola , inserita in 

una  società in continuo cambiamento. 

La scuola, in questi scenari, deve giocare un ruolo importante,  essere pronta a ridefinire i quadri programmatici e ad  innovare le 

pratiche didattiche , creare nuovi ambienti di apprendimento e ampliare il proprio  impianto educativo e culturale, offrendo ai 

ragazzi nuove e più solide competenze  in tutti gli ambiti. 

Ecco, dunque, la necessità di creare un “curriculum” che si concretizzi nei saperi necessari, che richiami il tema della 

globalizzazione, che delinei i percorsi di cittadinanza attiva nazionale, europea e mondiale, che valorizzi i nuovi linguaggi digitali, 

che promuova la formazione umanistica e scientifica, che consenta a tutti di appropriarsi di nuovi e diversi codici di comunicazione 

e di “reinventarsi  i propri saperi e le  proprie competenze”. 

Lo studente, perciò, è posto al centro dell’azione educativa e il progetto che riguarda la sua crescita , la sua formazione e il suo 

“stare al mondo” lo coinvolge sin dall’ingresso nella scuola dell’Infanzia giungendo alla fine del 1° ciclo d’istruzione e 

accompagnandolo attraverso il passaggio nella scuola primaria. 



 

Il testo delle  Indicazioni Nazionali  rappresenta uno strumento di riflessione per gli insegnanti , chiamati  ad interpretare , alla luce 

dei nuovi indirizzi, le proprie  funzioni educative , a rilevare con senso critico  i bisogni formativi dell’utenza, a cogliere le  nuove 

istanze della società e a  contestualizzare tutti gli aspetti al fine di  operare delle scelte  progettuali, nel rispetto dell’autonomia 

delle Istituzioni scolastiche. 

Tali scelte, coniugate con le esigenze educative e formative e con  le risorse disponibili, trovano il loro naturale assetto nel Piano 

dell’Offerta Formativa , il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale dell’Istituzione scolastica,  il cui cardine è 

senz’altro il curricolo  

Esso  alla luce delle nuove Indicazioni, si snoda lungo tutto  l’intero percorso formativo che l’alunno compie dalla scuola 

dell’Infanzia alla scuola secondaria, con chiari ed individuabili riferimenti ai processi cognitivi e relazionali. 

Si pone l’intento di evitare segmentazioni fra i vari ordini di scuola, di individuare e tracciare un percorso formativo unitario ma 

graduale, di consentire a tutti gli alunni l’acquisizione di conoscenze (sapere), abilità (saper fare)  e competenze /comportamenti 

(saper essere) tali da orientare il proprio progetto di vita. 

Le Indicazioni nazionali aprono, in vista della costruzione del curricolo,ad importanti riferimenti per l’azione educativa e didattica 

ed in particolare all’integrazione degli alunni stranieri, degli alunni con disabilità e  con disturbi specifici di apprendimento 

Gli itinerari d’istruzione abbracciano anche competenze più ampie, trasversali a quelle di base, le cosiddette competenze-chiave , 

”destinate alla realizzazione e  allo sviluppo personali, alla cittadinanza attiva,all’ l’inclusione sociale e all’occupazione” 



 

        Esse sono: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione nella 
madrelingua 

Discipline di 
riferimento:lingua italiana 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

Discipline di 
riferimento:inglese,francese 

Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

Discipline di r ifer imento: 
matematica, scienze, 
tecnologia  

     Competenza digitale 

Discipline di 
riferimento:tecnologia e 

informatica 

     Imparare ad imparare 

Discipline e insegnamenti 
di riferimento:tutti 

Spirito di iniziativa e          
imprenditorialità 

Discipline e insegnamenti 
di  riferimento:tutti  

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Discipline di  
riferimento:storia, geografia, 
religione ,  ed. f isica, arte e 

immagine, musica 

Competenze sociali        
civiche 

Discipline e insegnamentidi 
riferimento :Cittadinanza e 

Costituzione - tutti 



 

 

Curricolo verticale                                  ITALIANO 
TRAGUARDI    PARTECIPARE A SCAMBI COMUNICATIVI ATTRAVERSO MESSAGGI SEMPLICI, CHIARI E PERTINENTI 
                                   ORGANIZZARE UN SEMPLICE DISCORSO ORALE O UN’ESPOSIZIONE IN MODO LINEARE E LOGICO 
                                COMPRENDERE MESSAGGI ANCHE COMPLESSI E IL SIGNIFICATO DI QUELLI TRASMESSI  DAI MEZZI DI INFORMAZIONE 

 
 

Competenza in chiave europea – COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
          SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “I DISCORSI E LE PAROLE” 
                          FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 

-Assumere  
  atteggiamenti di  
  ascolto costruttivo e   
  comprendere le  
  diverse opinioni- 

- Mantenere 
l’attenzione all’ascolto 
e rispettare i turni di 
parola 
- Esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni e 
sentimenti. 
- Raccontare un 
vissuto in modo 
comprensibile agli altri 
- Saper porre 
domande,discutere e 
confrontare ipotesi e 
spiegazioni 
- Raccogliere 
informazioni, riflettere 
e ordinarle per 
esprimerle agli 
interlocutori 

- Ascoltare e 
comprendere 
consegne  e  ordini 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
PADRONEGGIARE 
GLI STRUMENTI 
ESPRESSIVI ED 
ARGOMENTATIVI 
INDISPENSABILI 
PER GESTIRE 
L’INTERAZIONE 
COMUNICATIVA 
VERBALE IN VARI 
CONTESTI 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
- Ascoltare e comprendere le 
comunicazioni dei compagni. 
- Saper riferire esperienze e 
vissuti personali in modo 
coerente e funzionale 
all’ascoltatore. 
- Intervenire in modo 
pertinente e spontaneo  
nelle diverse situazioni 
comunicative e rispettare i 
turni di parola 
- Ascoltare comunicazioni e 
letture di testi più lunghi e 
complessi  e coglierne il 
senso globale. 
-Ascoltare e comprendere 
una lettura dell’insegnante , 
cogliere l’ordine logico  e 
cronologico . 
- Raccontare una storia ed 
esplicitare le informazioni in 
modo chiaro. 
- Comprendere informazioni 
e  messaggi diretti o 
trasmessi dai media 
- Comprendere consegne e 
istruzioni 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
- Intervenire nelle 
conversazioni  con utili 
contributi . 
- Riferire quanto appreso da 
una lettura o da una lezione 
dell’insegnante 
- Relazionare utilizzando il 
linguaggio specifico delle 
materie di studio . 
- Esprimere la propria opinione 
su un argomento in modo 
chiaro. 
-Organizzare un semplice 
discorso orale su un argomento 
trattato ed esporlo al pubblico. 
- Comunicare con nessi logici 
adeguati alla situazione 
- Porre domande, formulare 
ipotesi, riferire informazioni 
- Comprendere consegne e 
istruzioni 
- Comprendere le  informazioni 
essenziali e di un’esposizione 
diretta o trasmessa ed 
analizzare il linguaggio 
specifico dei mass – media  
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
PADRONEGGIARE 
GLI STRUMENTI 
ESPRESSIVI ED 
ARGOMENTATIVI 
INDISPENSABILI PER 
GESTIRE 
L’INTERAZIONE 
COMUNICATIVA 
VERBALE IN VARI 
CONTESTI 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
- Sviluppare capacità di ascolto, 
di comprensione e di 
interpretazione di tutte le 
forme di comunicazione orale. 
- Ascoltare testi e relazioni e 
annotare i contenuti principali 
in schemi logici predisposti. 
- Partecipare a discussioni di 
gruppo individuando il 
problema affrontato e le 
principali opinioni espresse 
- Comprendere semplici testi 
diretti o derivanti dai principali 
media, cogliendone i contenuti 
principali. 
- Sapersi inserire 
opportunamente nelle 
situazioni comunicative più  
frequenti per collaborare e 
condividere iniziative di studio 
e progetti 
- Partecipare a conversazioni o 
dibattiti elaborando interventi 
strutturati sulla base di appunti 
- Rielaborare  informazioni 
servendosi di testi continui e 
non continui, costruire  testi o 
presentazioni anche con l’uso 
di strumenti multimediali. 
  

COMPETENZE 
ATTESE 

 
 
PADRONEGGIARE 
GLI STRUMENTI 
ESPRESSIVI ED 
ARGOMENTATIVI 
INDISPENSABILI PER 
GESTIRE 
L’INTERAZIONE 
COMUNICATIVA 
VERBALE IN VARI 
CONTESTI 
 

Curricolo verticale                                  ITALIANO 
 

ASCOLTO E PARLATO 
TRAGUARDI    PARTECIPARE A SCAMBI COMUNICATIVI ATTRAVERSO MESSAGGI SEMPLICI, CHIARI E PERTINENTI 
                                   ORGANIZZARE UN SEMPLICE DISCORSO ORALE O UN’ESPOSIZIONE IN MODO LINEARE E LOGICO 
                                COMPRENDERE MESSAGGI ANCHE COMPLESSI E IL SIGNIFICATO DI QUELLI TRASMESSI  DAI MEZZI DI INFORMAZIONE 
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LETTURA  
   

 TRAGUARDI      LEGGERE E  COMPRENDERE  TESTI   DI   DIVERSO TIPO E IL LORO SCOPO  COMUNICATIVO 
                   COMPARARE  INFORMAZIONI  RICAVATE   DA   TESTI   DI  DIVERSA  NATURA  E  PROVENIENZA  PER  SCOPI  CONOSCITIVI  E  PRATICI 

Competenza in chiave europea – COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “I DISCORSI E LE PAROLE” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
- Comprendere testi di 
vario tipo letti da altri 
- Riassumere in 
sequenze illustrate e 
con attività di 
drammatizzazione i 
racconti letti 
-Inventare semplici 
narrazioni e storie 
- Discriminare storie 
vere e storie 
fantastiche. 
- Familiarizzare con i 
libri e averne cura 
- Cogliere parole 
appartenenti al 
contesto 
- Leggere immagini e 
messaggi iconici 
- Riconoscere il codice 
alfabetico in relazione 
all’immagine 
- Leggere immagini 
pubblicitarie e 
decodificarle 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
LEGGERE IN 
AUTONOMIA TESTI 
DI DIVERSO TIPO E 
COMPRENDERNE IL 
SIGNIFICATO. 
 
 
RICERCARE E 
SELEZIONARE 
INFORMAZIONI E 
CONOSCENZE  DA 
TESTI DI VARIO 
GENERE ED 
UTILIZZARLE PER 
SCOPI CONOSCITIVI 
E COMUNICATIVI 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
-Padroneggiare la 
strumentalità della lettura 
- Leggere in modo rapido ed 
espressivo testi di vario tipo 
- Esercitare la lettura 
predittiva basandosi su alcuni 
elementi (immagini,titolo,ecc 
 -Leggere ed individuare 
l’argomento centrale di testi 
di diverso  tipo. 
- Comprendere informazioni 
esplicite   e/o implicite  in un 
discorso , in un messaggio., in 
un testo. 
- Comprendere testi di 
diverso tipo, continui e non 
continui, in vista di scopi 
pratici. 
- Comprendere il significato 
di parole non note 
ricavandolo dal contesto. 
- Analizzare i testi 
appartenenti a diversi generi 
letterari riconoscendone le 
caratteristiche 
contenutistiche e strutturali. 
- Confrontare testi diversi per 
coglierne la diversa efficacia 
comunicativa 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 - Leggere correttamente un 
testo con l’impiego di varie 
tecniche. 
- Cogliere da un testo dati ed 
informazioni  e analizzare il 
contenuto con diverse 
strategie.  
- Tradurre un testo in 
schema logico 
- Leggere vari tipi di testo e 
distinguerne la struttura 
- Comprendere il significato 
di un testo poetico  
- Classificare un racconto 
secondo il genere letterario : 
avventura, poliziesco, 
fantascientifico. 
- Comprendere il significato 
complessivo del testo 
informativo e del testo 
regolativo 
- Distinguere le informazioni 
utili e quelle superflue . 
- Cogliere in un testo 
l’intenzione comunicativa 
dell’autore ed esprimere 
pareri personali. 
- Comprendere il significato 
del lessico ricavandolo dal 
contesto e  usando il 
vocabolario . 
-  Capire il significato di 
slogan e messaggi  
pubblicitari di vario genere. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
LEGGERE IN 
AUTONOMIA TESTI DI 
DIVERSO TIPO E 
COMPRENDERNE IL 
SIGNIFICATO. 
 
 
RICERCARE E 
SELEZIONARE 
INFORMAZIONI E 
CONOSCENZE  DA 
TESTI DI VARIO 
GENERE ED 
UTILIZZARLE PER 
SCOPI CONOSCITIVI E 
COMUNICATIVI 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Leggere  a voce alta testi 
noti e non con  pause ed 
intonazioni  appropriate 
- Utilizzare tecniche  di 
lettura silenziosa per scopi 
mirati 
- Usare, nella lettura di 
vari tipi di testo, 
opportune strategie per 
analizzare il contenuto 
- Ricercare e  
raccogliere informazioni 
implicite ed esplicite dalle 
letture di diversi testi. 
-Riconoscere e utilizzare le 
caratteristiche dei diversi 
generi testuali 
- Ricavare informazioni 
sfruttando  titolazioni,  
immagini e didascalie  
- Leggere testi diversi  per 
confrontare informazioni su 
un argomento e selezionarle. 
-Cogliere in  grafici, tabelle e 
schemi informazioni per 
scopi pratici e conoscitivi 
- Acquisire capacità di sintesi 
- Leggere e riconoscere vari 
tipi di testi letterari e gli 
elementi caratterizzanti, 
individuando le tematiche e 
il messaggio 
 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
LEGGERE IN 
AUTONOMIA TESTI DI 
DIVERSO TIPO E 
COMPRENDERNE IL 
SIGNIFICATO. 
 
 
RICERCARE E 
SELEZIONARE 
INFORMAZIONI E 
CONOSCENZE  DA 
TESTI DI VARIO 
GENERE ED 
UTILIZZARLE PER SCOPI 
CONOSCITIVI E 
COMUNICATIVI 
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SCRITTURA  
 TRAGUARDI       PRODURRE E RIELABORARE TESTI DI VARIO GENERE 
                             SPERIMENTARE DIVERSE FORME DI SCRITTURA ANCHE CON L’USO DEL  COMPUTER 
 

Competenza in chiave europea – COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “I DISCORSI E LE PAROLE” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
- Descrivere le proprie 
caratteristiche fisiche 
-Partecipare 
all’invenzione di 
racconti e rielaborarli 
attraverso immagini. 
- Riprodurre  suoni 
onomatopeici 
attraverso simboli 
grafici  
- Familiarizzare con 
fonemi e grafemi, 
saperli riprodurre 
graficamente. 
- Sperimentare prime 
forme di 
comunicazione 
attraverso la scrittura 
e avviarsi all’utilizzo 
delle tecnologie 
digitali e dei nuovi 
media. 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
SCRIVERE 
AUTONOMAMENTE 
ED IN MODO 
COERENTE  TESTI  
DI  VARIO GENERE 
PER DIFFERENTI 
SCOPI 
COMUNICATIVI, 
UTILIZZANDO  
ANCHE CANALI E 
SUPPORTI DIVERSI. 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
-  Formulare ipotesi adeguate 
riguardo al significato di 
parole sconosciute e saper 
usare il vocabolario. 
- Elaborare testi di tipo 
narrativo e descrittivo 
funzionali e connessi a 
situazioni quotidiane.. 
-Produrre testi realistici sulla 
base dell’osservazione 
sistematica della realtà o di 
documenti. 
-Realizzare testi fantastici 
(fiabe, favole ecc.). 
-Interpretare e sviluppare le 
informazioni contenute in un 
testo; 
-Segmentare in paragrafi 
semplici testi di studio sulla 
base di tecniche di 
facilitazione. 
-Individuare le sequenze 
narrative di testi e saperli 
sintetizzare. 
- Elaborare testi in rima 
(filastrocche, poesie, 
nonsensi). 
- Utilizzare diverse forme di 
scrittura adattandole alle 
specifiche soluzioni grafiche e 
multimediali 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 -  Riferire il proprio pensiero 
per iscritto secondo generi 
letterari noti. 
- Descrivere oggetti ,animali 
,ambienti , situazioni, 
sentimenti ,persone. 
- Produrre testi narrativi 
corretti morfologicamente, 
sintatticamente e 
semanticamente . 
- Produrre testi poetici . 
- Analizzare, sintetizzare e 
completare un testo . 
- Comporre storie inventate . 
- Produrre testi informativi 
- Prendere appunti e tradurli 
in testi 
- Relazionare su esperienze 
vissute 
- Produrre testi di cronaca 
riferiti ad episodi di vita 
scolastica e familiare o  a 
fatti conosciuti attraverso i 
mass-media . 
- Operare la revisione del 
testo sul piano del contenuto 
e su quello della forma 
- Utilizzare diverse forme di 
scrittura adattandole alle 
specifiche soluzioni grafiche 
e multimediali 

 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
SCRIVERE 
AUTONOMAMENTE 
ED IN MODO 
COERENTE  TESTI  DI  
VARIO GENERE PER 
DIFFERENTI SCOPI 
COMUNICATIVI, 
UTILIZZANDO  ANCHE 
CANALI E SUPPORTI 
DIVERSI. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
- Acquisire tecniche di 
pianificazione per 
organizzare testi coesi e 
coerenti (mappe, scalette) 
- Comporre testi scritti, 
utilizzando le tecniche 
della stesura apprese 
- Produrre testi di vario 
genere corretti dal punto di 
vista morfosintattico 
- Scrivere testi di  vario 
genere adeguati allo scopo, 
alla situazione e al 
destinatario. 
- Scrivere testi di forma 
diversa  (istruzioni, lettere, 
recensioni..) sulla base di 
modelli sperimentati. 
- Tradurre i testi discorsivi in 
grafici, tabelle, schemi e 
viceversa. 
- Operare codifiche tra i testi 
da un genere all’altro 
- Utilizzare nei propri testi 
citazioni esplicite tratte da 
altri testi 
- Elaborare in modo creativo 
testi di vario genere 
- Tradurre testi in linguaggio 
telematico. 

 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
 

SCRIVERE 
AUTONOMAMENTE ED 

IN MODO COERENTE  
TESTI  DI  VARIO 

GENERE PER 
DIFFERENTI SCOPI 
COMUNICATIVI, 

UTILIZZANDO  ANCHE 
CANALI E SUPPORTI 

DIVERSI. 
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ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA    -   RIFLETTERE SULLA LINGUA  
 

 TRAGUARDI       SVOLGERE ATTIVITÀ ESPLICITE DI RIFLESSIONE LINGUISTICA ED ESPANDERE IL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
Competenza in chiave europea – COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “I DISCORSI E LE PAROLE” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Chiedere spiegazioni 
sul significato di un 
vocabolo non noto 
- Fare ipotesi sui 
possibili significati di 
una parola 
- Ampliare il proprio 
patrimonio lessicale 
attraverso racconti, 
narrazioni e invenzioni 
di storie 
- Cogliere somiglianze 
e analogie tra suoni e 
significati. 
- Precisare il proprio 
lessico attraverso il 
confronto e il dialogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
 
PADRONEGGIARE 
LE PRINCIPALI 
STRUTTURE 
GRAMMATICALI E 
SINTATTICHE 
 
ARRICCHIRE ED 
ESPANDERE IL 
LESSICO RICETTIVO 
E PRODUTTIVO. 
 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
-  Individuare la scrittura 
morfosintattica di frasi 
minime e, successivamente, 
di frasi con espansione. 
-Individuare gli elementi 
fondamentali della frase. 
-Cogliere le differenze tra 
testo orale e testo scritto. 
- Conoscere, analizzare  ed 
utilizzare articolo, nome, 
aggettivo,  verbo. 
- Utilizzare in  modo 
appropriato congiunzioni, 
preposizioni e punteggiatura. 
- Conoscere ed utilizzare i 
principali connettivi ed 
arricchire il patrimonio 
lessicale di base. 
- Applicare le convenzioni 
ortografiche nella produzione 
scritta. 
- Ampliare il proprio 
patrimonio lessicale 
attraverso attività di lettura e 
di interazione orale. 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
- Usare correttamente i segni di 
punteggiatura. 
-  Individuare  ed analizzare gli 
elementi grammaticali nella 
frase. 
- Usare correttamente i verbi 
nelle varie forme, tempi e modi 
- Riconoscere nella frase ed usare 
appropriatamente l’espansione 
diretta  ed indiretta 
- Riconoscere i verbi regolari e 
irregolari  
- Giocare con la lingua , cogliere 
le relazioni tra parole e 
l’appartenenza a campi semantici 
- Consolidare la grammatica e la 
sintassi;  riconoscere le 
congiunzioni di uso più frequente 
. 
Conoscere e saper utilizzare i 
principali connettivi (logici, 
temporali, spaziali 
- Conoscere e utilizzare in modo 
corretto gli elementi principali 
della sintassi : frasi principali e 
subordinate. 
- Arricchire il lessico di base 
attraverso l’uso quotidiano del 
dizionario, lavori di ricerca di 
vocaboli, giochi linguistici. 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
 
PADRONEGGIARE 
LE PRINCIPALI 
STRUTTURE 
GRAMMATICALI E 
SINTATTICHE 
 
ARRICCHIRE ED 
ESPANDERE IL 
LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Ampliare il proprio 
patrimonio lessicale a partire 
da testi e contesti d’uso 
- Riflettere sul significato 
delle parole  e delle loro 
relazioni , sui  loro 
meccanismi di formazione 
per comprendere termini 
non noti e significati traslati  
in un testo. 
- Usare registri linguistici 
diversi in base al contesto, 
allo scopo, alle discipline di 
studio, realizzando anche 
appropriate scelte lessicali. 
- Utilizzare dizionari e 
rintracciare in essi le 
informazioni utili per 
risolvere problemi o dubbi 
linguistici. 
- Riconoscere in un testo i 
fondamentali connettivi  
- Riconoscere , analizzare 
e utilizzare la sintassi e 
la struttura del periodo e 
i suoi elementi costitutivi. 
- Usare la punteggiatura in 
funzione demarcativa ed 
espressiva. 
- Consolidare e sviluppare la 
riflessione metalinguistica. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
 
PADRONEGGIARE LE 
PRINCIPALI 
STRUTTURE 
GRAMMATICALI E 
SINTATTICHE 
 
ARRICCHIRE ED 
ESPANDERE IL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO. 
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                                                             LINGUA INGLESE  
ASCOLTO E LETTURA 

 
 TRAGUARDI     ASCOLTARE, COMPRENDERE E LEGGERE BREVI TESTI IN LINGUA INGLESE  
( I traguardi sono riconducibili  al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d’Europa) 

Competenza in chiave europea – COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “I DISCORSI E LE PAROLE” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
COMPRENDERE 
ESPRESSIONI E 
FRASI DI USO 
FREQUENTE 
RIFERITE AD 
AMBITI, 
ESPERIENZE ED 
INTERAZIONI 
IMMEDIATE  

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
- Ascoltare  ed intuire il 
significato globale di  canzoni, 
semplici dialoghi, filastrocche, 
istruzioni ed espressioni 
- Cogliere il significato di 
comandi. 
- Ascoltare ,comprendere  e 
ripetere suoni semplici, parole 
e brevi frasi  
- Partecipare a semplici 
dialoghi utilizzando espressioni 
di uso comune 
- Cogliere il senso generale di 
comunicazioni via via più 
complesse. 
- Comprendere brevi testi, 
individuando nomi conosciuti, 
parole ed espressioni familiari 
- Ascoltare, leggere e 
comprendere parole, 
espressioni o semplici frasi 
dopo aver consolidato la 
comprensione e la produzione 
orale 
- Consolidare e rafforzare la 
produzione orale e scritta 
utilizzando supporti audiovisivi. 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
- Ascoltare e comprendere 
istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano 
- Ascoltare ed identificare il 
tema generale di un discorso 
in cui si parla di argomenti 
conosciuti 
- Comprendere il significato 
di un messaggio articolato 
lentamente 
Individuare elementi analitici 
di un messaggio 
- Leggere e comprendere 
frasi e semplici testi, 
rispettando pronuncia e 
intonazione 
- Leggere un testo breve 
preparato in precedenza, 
ricavandone informazioni 
specifiche 
- Descrivere oralmente 
persone, animali, luoghi e 
oggetti utilizzando il lessico e 
le strutture conosciute 
- Rilevare semplici contrasti e 
analogie tra italiano e inglese 
- Consolidare e rafforzare la 
produzione orale e scritta 
utilizzando supporti visivi 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
COMPRENDERE 
ESPRESSIONI E FRASI 
DI USO FREQUENTE 
RIFERITE AD AMBITI, 
ESPERIENZE ED 
INTERAZIONI 
IMMEDIATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
 
  - Comprendere enunciati e 
riconoscere l’intenzione 
comunicativa . 
- Interagire in scambi 
dialogici via via più complessi 
- Comprendere ed eseguire 
istruzioni articolate e 
dialogare in contesti diversi 
-  Capire i punti essenziali di 
un discorso 
-Descrivere o presentare in 
modo semplice  situazioni, 
esperienze, argomenti di 
studio con espressioni e frasi 
coese e comprensibili 
-- Cogliere  in un testo le 
informazioni essenziali e 
organizzarle secondo scopi 
- Saper ricavare il senso e i 
dettagli di brani letti in modo 
autonomo 
-Leggere comprendere testi 
variamente connotati e con 
opportune strategie  
adeguate allo scopo 

 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
 
COMPRENDERE 
ESPRESSIONI E FRASI 
DI USO FREQUENTE 
RIFERITE AD AMBITI, 
ESPERIENZE ED 
INTERAZIONI 
IMMEDIATE 
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PARLATO, SCRITTURA, RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 
 

TRAGUARDI              SAPER SOSTENERE UNA CONVERSAZIONE UTILIZZANDO UN LESSICO GRADUALMENTE PIU’ AMPIO 
(I traguardi sono riconducibili  al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d’Europa) 

Competenza in chiave europea –  COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “I DISCORSI E LE PAROLE” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
INTERAGIRE 
VERBALMENTE  E 
PER ISCRITTO  SU 
ARGOMENTI DI 
ESPERIENZA 
DIRETTA, 
UTILIZZANDO 
ANCHE SUPPORTI 
DIGITALI 
 
 
RIFLETTERE SULLE 
STRUTTURE 
GRAMMATICALI E 
SUL LESSICO 
RELATIVI A  CODOCI 
VERBALI 
DIFFERENTI 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
 
- Interagire in situazioni di 
dialogo utilizzando parole ed 
espressioni in modo 
pertinente 
- Rilevare semplici contrasti e 
analogie tra italiano e inglese 
Abbinare parole a figure 
- Comprendere biglietti e 
brevi messaggi accompagnati 
da supporti visivi e sonori. 
- Completare brevi frasi con 
parole mancanti 
- Copiare, ricomporre o 
scrivere parole, espressioni o 
semplici frasi dopo aver 
consolidato la comprensione 
e la produzione orale 
- Copiare e scrivere parole e 
semplici frasi attinenti alle 
attività svolte in classe 
- Riprodurre graficamente 
canzoni e filastrocche 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
- Intervenire ed interagire in 
modo pertinente in brevi 
scambi dialogici con i 
compagni e con l’insegnante 
- Rispondere in modo 
adeguato e porre domande 
su aspetti personali, 
esprimendosi in modo chiaro 
e lentamente 
- Avere il controllo di alcune 
semplici strutture 
grammaticali 
- Sostenere un semplice 
dialogo su argomenti di vita 
quotidiana 
- Conoscere e comprendere 
gli aspetti organizzativi, 
sociali e culturali della 
società anglosassone 
- Scrivere semplici messaggi 
e brevi testi relativi ai propri 
gusti,  al proprio mondo, 
utilizzando parole ed 
espressioni del proprio 
repertorio orale, seguendo 
un modello dato. 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
INTERAGIRE 
VERBALMENTE  E PER 
ISCRITTO  SU 
ARGOMENTI DI 
ESPERIENZA DIRETTA, 
UTILIZZANDO ANCHE 
SUPPORTI 
DIGITALI 
 
 
RIFLETTERE SULLE 
STRUTTURE 
GRAMMATICALI E SUL 
LESSICO RELATIVI A  
CODOCI VERBALI 
DIFFERENTI 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
 
- Sostenere una 
conversazione  relativa ad 
esperienze familiari e/o 
personali e a nuclei tematici 
affrontati 
- Utilizzare espressioni o frasi 
secondo un registro formale 
/informale 
-Esprimere in modo chiaro le 
proprie opinioni 
-Produrre , nell’ambito di un 
contesto strutturato, 
affermazioni e domande 
appropriate 
- Esprimere per scritto 
esperienze, stati d’animo e 
opinioni 
-Scrivere semplici messaggi, 
lettere , resoconti con lessico 
appropriato 
-Riconoscere le funzioni che  
Svolgono i diversi elementi 
nella frase 
-Riconoscere e usare le 
principali funzioni 
linguistiche 
- Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
INTERAGIRE 
VERBALMENTE  E PER 
ISCRITTO  SU 
ARGOMENTI DI 
ESPERIENZA DIRETTA, 
UTILIZZANDO ANCHE 
SUPPORTI 
DIGITALI 
 
 
RIFLETTERE SULLE 
STRUTTURE 
GRAMMATICALI E SUL 
LESSICO RELATIVI A  
CODOCI VERBALI 
DIFFERENTI 
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                                       Seconda lingua comunitaria      FRANCESE 
ASCOLTO E LETTURA 

 
 TRAGUARDI     ASCOLTARE, COMPRENDERE E LEGGERE BREVI TESTI IN LINGUA  FRANCESE  
( I traguardi sono riconducibili  al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d’Europa) 

Competenza in chiave europea – COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
  
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
- Comprendere semplici e chiari messaggi 
orali con lessico e strutture note su 
argomenti relativi ad ambiti familiari 
-  Riconoscere e capire espressioni legate alla 
propria  esperienza scolastica, ambientale e 
relazionale purchè si parli lentamente e in 
modo  chiaro 
- Comprendere ed eseguire facili  istruzioni e 
procedure 
- Capire globalmente i messaggi 
-Usare espressioni per parlare di sé e  
dell’ambiente  circostante 
- Sostenere una facile conversazione  
- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano. 
- Comprendere brevi testi anche multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale  
--  Leggere  brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo. 
-Interagire su argomenti e attività familiari 
 
 
 
   

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
 
COMPRENDERE 
ESPRESSIONI E FRASI DI 
USO FREQUENTE RIFERITE 
AD AMBITI, ESPERIENZE ED 
INTERAZIONI IMMEDIATE 
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PARLATO, SCRITTURA, RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 
 

TRAGUARDI              SAPER SOSTENERE UNA CONVERSAZIONE UTILIZZANDO UN LESSICO GRADUALMENTE PIU’ AMPIO 
(I traguardi sono riconducibili  al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio d’Europa) 

Competenza in chiave europea –  COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
- Saper sostenere semplici dialoghi in contesti 
diversi 
-  Esprimersi con frasi comprensibili  e chiare, 
scambiarsi informazioni utili per interagire con i 
compagni 
- Descrivere oralmente se stessi e i compagni, 
persone, luoghi e oggetti utilizzando il lessico 
conosciuto 
- Scrivere semplici messaggi seguendo un 
modello dato 
 - Interagire utilizzando espressioni e frasi adatte 
alla situazione. 
-  Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le 
proprie esperienze, per fare gli auguri, per 
ringraziare o per invitare qualcuno, anche con 
errori formali che non compromettano però la 
comprensibilità del messaggio. 
- Scrivere messaggi e brevi dialoghi fornendo 
informazioni personali, utilizzando un lessico 
piuttosto appropriato. 
- Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare 
le eventuali variazioni di significato. 
- Osservare la struttura delle frasi e porre diverse 
strutture linguistiche a confronto 
 
 
 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
INTERAGIRE 
VERBALMENTE  E PER 
ISCRITTO  SU 
ARGOMENTI DI 
ESPERIENZA DIRETTA, 
UTILIZZANDO ANCHE 
SUPPORTI 
DIGITALI 
 
 
RIFLETTERE SULLE 
STRUTTURE 
GRAMMATICALI E SUL 
LESSICO RELATIVI A  
CODOCI VERBALI 
DIFFERENTI 
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ARTE E IMMAGINE 
                                                                                ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 
TRAGUARDI        PRODURRE IMMAGINI DI VARIO TIPO  ATTRAVERSO MOLTEPLICI TECNICHE, MATERIALI, STRUMENTI 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IMMAGINI, SUONI, COLORI” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                         FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Comunicare, 
raccontare, esprimere 
emozioni attraverso il 
disegno. 
- Usare 
consapevolmente il 
materiale per le 
attività artistiche. 
-Illustrare storie , 
riprodurre  
graficamente 
sequenze  e fasi di un 
racconto 
-  Utilizzare  in diversi 
modi pastelli, matite, 
gessi, acquerelli, carte 
colorate di vario 
spessore. 
- Utilizzare diverse 
tecniche  espressive e 
creative per colorare 
- Sperimentare diverse 
tecniche di 
composizione  con 
materiale di tipologia 
differente 
 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
 
PADRONEGGIARE 
CONSAPEVOLMENTE  
GLI ELEMENTI 
 DEL  LINGUAGGIO 
VISIVO, ARTISTICO ED  
ESPRESSIVO PER 
PRODURRE E 
RIELABORARE LE 
IMMAGINI 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
- Produrre una 
composizione partendo da 
un oggetto reale. 
 - Produrre una 
composizione partendo da 
un’immagine artistica. 
-Produrre una 
composizione partendo da 
un’idea personale. 
- Trasformare immagini 
ricercando soluzioni 
figurative originali 
- Usare in diversi modi 
pastelli, inchiostri, matite, 
gessi, acquerelli, carte 
colorate di vario spessore 
e le  diverse tecniche di 
campitura 
- Costruire messaggi 
utilizzando parole e 
immagini 
- Sviluppare le capacità 
creative mediante temi 
legati al mondo del 
fantastico 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
- Rappresentare ambienti 
con tecniche pittoriche e 
materiali diversi. 
- Realizzare prodotti 
espressivi sfruttando anche 
una serie di incontri tra i 
codici. 
- Rielaborare in modo 
creativo le immagini con 
molteplici tecniche, 
materiali, strumenti (grafico-
pittorici e plastici ma anche 
audiovisivi e multimediali) . 
- Apprendere ed utilizzare le 
tecniche  del “collage  e del “ 
frottage “ 
Potenziare la capacità 
creativa per ideare una 
storia, creare personaggi, 
scene e costumi.  
- Potenziare la capacità 
manuale nella realizzazione 
pratica. 
- Individuare elementi 
artistici che caratterizzano 
un periodo storico. 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
. 
PADRONEGGIARE 
CONSAPEVOLMENTE  
GLI ELEMENTI 
 DEL  LINGUAGGIO 
VISIVO, ARTISTICO ED  
ESPRESSIVO  PER 
PRODURRE E 
RIELABORARE LE 
IMMAGINI 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
-Utilizzare consapevolmente  
i mezzi , gli strumenti grafici  
e le tecniche più comuni per  
creare una produzione con 
stile personale  
- Realizzare elaborati 
originali, partendo da un 
tema dato,da un’emozione , 
da un dettaglio formale 
- Riprodurre 
rappresentazioni figurative 
utilizzando le regole del 
linguaggio visivo 
 - Saper tradurre in immagini 
le proprie  esperienze sulla 
base dei sistemi e dei 
linguaggi specifici della 
disciplina 
- Rielaborare, ricombinare e 
modificare in modo creativo 
disegni ,  immagini di vario 
genere, materiali d’uso, per 
produrre nuove immagini. 
- Padroneggiare gli elementi 
della grammatica visuale, 
tecniche e linguaggi per 
realizzare elaborati finalizzati 
alla comunicazione e 
all’operatività 
 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 

 
PADRONEGGIARE 
CONSAPEVOLMENTE  
GLI ELEMENTI 
 DEL  LINGUAGGIO 
VISIVO, ARTISTICO ED  
ESPRESSIVO  PER 
PRODURRE E 
RIELABORARE LE 
IMMAGINI 
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                                                                               OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
 
TRAGUARDI      UTILIZZARE LE CONOSCENZE DEL LINGUAGGIO VISUALE PER ESPLORARE, OSSERVARE, LEGGERE  IMMAGINI DI VARIO TIPO E MESSAGGI MULTIMEDIALI          

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IMMAGINI, SUONI, COLORI” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Sviluppare le 
capacità 
senso/percettive per  
osservare  e 
descrivere  immagini 
ed oggetti presenti 
nell’ambiente 
- Descrivere gli 
elementi più 
significativi della 
realtà percepita 
- Analizzare le forme e 
la struttura  degli 
oggetti della realtà   
percepita e osservata. 
- Osservare la realtà 
ed elaborare forme 
fantastiche 
-  Saper utilizzare  
alcuni degli elementi 
del linguaggio visivo 
(punto, linea, colore..) 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
SAPER   OSSERVARE 
LEGGERE, 
DESCRIVERE  ED 
INTERPRETARE IN 
MODO CRITICO LA 
REALTA’ VISIVA. 
 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
-Saper osservare, leggere e 
descrivere la realtà visiva 
-  Leggere un’immagine nei 
suoi aspetti denotativi e 
connotativi. 
- Individuare il significato di 
un’immagine dal contesto 
in cui è inserita. 
- Cogliere il messaggio 
espresso con linguaggio 
figurativo 
- Leggere e decodificare 
immagini disegnate, 
fotografate, scolpite e 
dipinte 
- Saper raccontare un fatto 
o una storia per mezzo di 
immagini in sequenza. 
- Distinguere nel fumetto la 
parte grafica da quella 
verbale. 
- Costruire un repertorio di 
modelli fumettistici 
- Saper ideare una storia a 
fumetti. 
- Capire che le 
raffigurazioni della realtà 
possono essere riprodotte 
con modelli e tecniche 
diverse. 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
- Saper osservare, leggere e 
descrivere la realtà visiva. 
- Saper leggere e interpretare 
in modo critico   e descrivere 
gli elementi significativi formali 
in immagini statiche e 
dinamiche. 
- Interpretare immagini, 
confrontarle, cogliere 
connessioni. 
- Saper leggere manifesti per 
comprendere i significati 
nascosti( metafora ) 
-- Saper leggere un messaggio 
visivo e cinematografico.  
- Comprendere e riconoscere 
inquadrature, angolazioni, 
campi, piani di 
rappresentazione 
- Realizzare il movimento con 
immagini. 
-  Individuare gli elementi 
dominanti di un’immagine. 
- Capire l’uso del colore e dei 
dettagli nei quadri dei pittori. 
- Analizzare la 
rappresentazione dello spazio 
in opere d’arte 
- Desumere i messaggi 
pubblicitari trasmessi per 
immagini 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
SAPER   OSSERVARE 
LEGGERE, DESCRIVERE  
ED INTERPRETARE IN 
MODO CRITICO LA 
REALTA’ VISIVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Individuare le molteplici 
funzioni che un’immagine 
svolge da un punto di vista 
sia informativo che emotivo. 
- Identificare in un testo 
visivo costituito anche da 
immagini in movimento, gli 
elementi del relativo 
linguaggio 
- Leggere  e interpretare 
un’immagine o un’opera 
d’arte utilizzando gradi 
progressivi di 
approfondimento. 
- Comprendere gli elementi 
di base della comunicazione 
iconica (rapporti tra 
immagini, movimenti, 
proporzioni, forme, simboli, 
contesti)  per cogliere la 
natura e il senso di un testo 
visivo. 
- Osservare le immagini 
fotografiche per 
interpretarne il significato 
-  Individuare i codici, le 
regole e le funzioni della 
comunicazione 
multimediale. 
- Conoscere le capacità 
tecniche e comunicative dei 
media 
 

 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
 
SAPER   OSSERVARE 
LEGGERE, DESCRIVERE  
ED INTERPRETARE IN 
MODO CRITICO LA 
REALTA’ VISIVA. 
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COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
 

TRAGUARDI       RICONOSCERE ED APPREZZARE NEL PROPRIO TERRITORIO IL PATRIMONIO ARTISTICO, AMBIENTALE E CULTURALE 
Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IMMAGINI, SUONI, COLORI” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Descrivere con un 
linguaggio semplice  
alcune immagini come 
fotografie e opere 
d’arte 
- Comprendere 
semplici termini utili 
alla descrizione di 
immagini 
- Riconoscere ed 
apprezzare alcuni beni 
culturali e artigianali 
presenti sul territorio 
- Osservare un’opera 
d’arte e riprodurla 
usando in modo 
creativo materiale 
della quotidianità 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
 
SAPER 
RICONOSCERE , 
APPREZZARE 
ANALIZZARE E 
COLLOCARE 
UN’OPERA D’ARTE 
NEL PROPRIO 
CONTESTO 
AMBIENTALE    
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
 
- Accostare l’alunno alla 
varietà dei beni culturali 
presenti sul territorio 
- Saper ricercare  e catalogare 
reperti e testimonianze  del 
proprio territorio. 
- Raccogliere e visualizzare 
dati e informazioni legati alla 
cultura territoriale. 
- Riconoscere le principali 
forme espressive (pittura, 
scultura) 
- Saper spiegare il significato 
di alcune opere d’arte 
- Riconoscere ed apprezzare 
nel proprio territorio il 
patrimonio ambientale 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
- Saper leggere alcune opere 
d’arte di diverse epoche e 
provenienza 
- Riconoscere alcune opere 
d’arte in diversi periodi 
storici 
- Comprendere alcuni 
termini specifici relativi al 
linguaggio dell’arte 
-  Individuare, leggere e 
rappresentare gli aspetti 
dell’ambiente, fermando 
l’attenzione sui beni culturali 
presenti nel territorio 
- Individuare in un’opera 
d’arte gli elementi essenziali, 
comprenderne il messaggio e 
la funzione 
- Saper cogliere nel proprio 
territorio la valenza artistica 
dei beni culturali, valorizzarli 
e difenderli. 
 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
. 
 
SAPER RICONOSCERE , 
APPREZZARE, 
ANALIZZARE E 
COLLOCARE 
UN’OPERA D’ARTE 
NEL PROPRIO 
CONTESTO 
AMBIENTALE .  
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Riconoscere le principali 
forme espressive e la loro 
funzione 
- Distinguere ed osservare i 
diversi generi artistici e 
forme espressive 
- Analizzare, classificare ed 
apprezzare i beni del 
patrimonio artistico – 
culturale presenti sul  
proprio territorio 
-  Sviluppare capacità di 
lettura  , analisi e 
comprensione di documenti 
visivi del patrimonio artistico 
–culturale nel mondo  
- Osservare attentamente 
un’opera d’arte nel contesto 
e nella riproduzione 
- Conoscere i diversi stili 
rappresentativi  
- Essere in grado di 
comprendere la funzione del 
museo  e i generi artistici 
colti lungo un percorso 
culturale (paesaggi, ritratti, 
impegno civile..) 
- Rispettare e valorizzare il 
patrimonio ambientale e 
paesaggistico del proprio 
territorio 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
 
SAPER RICONOSCERE . 
APPREZZARE, 
ANALIZZARE E 
COLLOCARE UN’OPERA 
D’ARTE 
NEL PROPRIO 
CONTESTO 
AMBIENTALE .  
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MUSICA 
RICONOSCERE E DISCRIMINARE ELEMENTI ED  ASPETTI DI UN BRANO MUSICALE 

 
 TRAGUARDI     ASCOLTARE, DESCRIVERE E INTERPRETARE BRANI MUSICALI DI DIVERSO GENERE.   
                                  ELABORARE E GESTIRE EVENTI SONORI E LINGUAGGI MUSICALI FACENDO USO DI NOTAZIONI ANALOGICHE O CODIFICATE 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IMMAGINI, SUONI, COLORI” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Affinare l’attenzione 
e la percezione uditiva 
- Percepire, ascoltare, 
discriminare suoni e 
rumori dell’ambiente 
e del corpo. 
- Distinguere i suoni in 
base alla fonte di 
produzione  
-  Partecipare a giochi 
di ascolto 
- Scoprire le 
potenzialità sonore 
del corpo e della voce  
- Sviluppare interesse 
per l’ascolto della 
musica e per la 
fruizione e l’analisi di  
brani musicali. 
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
RICONOSCERE  IL 
VALORE 
FUNZIONALE E GLI 
ELEMENTI 
COSTITUTIVI DI UN 
BRANO MUSICALE 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
- Riconoscere  e 
rappresentare sonorità 
differenti 
- Esplorare molteplici eventi 
sonori in  rapporto alla fonte 
e all’ambiente 
- Esplorare le diverse 
possibilità di produzione dei 
suoni. 
- Rappresentare i suoni e la 
musica con sistemi simbolici 
convenzionali e non 
- Riconoscere gli strumenti 
musicali. 
- Classificare il suono in 
relazione alla durata e alla 
intensità. 
- Analizzare e classificare 
suoni e rumori ottenuti con 
oggetti di vario materiale 
- Produrre suoni con vari 
oggetti. 
- Distinguere vari tipi di  ritmo 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
- Saper ascoltare brani 
musicali, cogliendo 
impressioni, sensazioni , 
caratteristiche dei suoni, 
strumenti musicali, ritmi ed 
inventando titoli appropriati. 
- Confrontare esperienze 
interpretative di messaggi 
musicali e conoscere autori.  
 -Riconosce brani musicali in 
riferimento ai diversi 
contesti temporali e di luoghi 
-  Riconosce e classifica gli 
elementi costitutivi basilari 
del linguaggio musicale 
- Scegliere suoni e rumori da 
collegare ad immagini. 
- Conoscere il nome ed il 
valore delle note e delle 
figure musicali ed  il 
significato del pentagramma 
- Capire come si produce, 
perché e come si evita 
l’inquinamento acustico. 
-Riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti della 
musica e dei suoni nella 
realtà multimediale. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
RICONOSCERE  IL 
VALORE FUNZIONALE 
E GLI ELEMENTI 
COSTITUTIVI DI UN 
BRANO MUSICALE 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Riconoscere gli elementi 
fondamentali del linguaggio  
musicale 
- Sviluppare la percezione 
attenta e analitica dei fatti 
musicali 
- Ascoltare, comprendere e 
tradurre la comunicazione 
sonora in linguaggi diversi 
- Ascoltare brani musical 
vocali e strumentali  di 
diverse epoche , di vario  
genere e stile 
- Confrontare generi musicali 
diversi e interpretare in 
modo critico  opere d’arte 
musicali 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
RICONOSCERE  IL 
VALORE FUNZIONALE E 
GLI ELEMENTI 
COSTITUTIVI DI UN 
BRANO MUSICALE 
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PRODURRE FATTI SONORI ED EVENTI  MUSICALI 
 

TRAGUARDI              ARTICOLARE ED ESEGUIRE COMBINAZIONI TIMBRICHE, RITMICHE E MELODICHE UTILIZZANDO CORPO, VOCE E STRUMENTI,  
                                     COMPRESI  QUELLI DELLE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI 
 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IMMAGINI, SUONI, COLORI” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Riprodurre suoni e 
rumori dell’ambiente 
o ascoltati 
-Produrre semplici 
ritmi con il corpo, con 
la voce o con oggetti 
di facile reperibilità 
- Produrre semplici 
sequenze sonore 
anche con strumenti 
strutturati. 
- Cantare semplici 
canzoncine 
individualmente o  in 
coro. 
 -Seguire con gesti  o 
con movimenti del 
corpo semplici brani 
musicali. 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
UTILIZZARE  VOCE, 
STRUMENTI E NUOVE 
TECNOLOGIE PER 
PRODURRE  ANCHE IN 
MODO  CREATIVO 
MESSAGGI MUSICALI 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
 
- Produrre suoni con vari 
oggetti. 
- Memorizzare ed eseguire 
un canto. 
- Cantare brani musicali a 
una o più voci 
- Accompagnare brani e 
canti con strumenti ritmici. 
- Inventare e produrre 
canti. 
- Usare i primi elementi 
della scrittura musicale sul 
pentagramma. 
- Realizzare  e leggere 
semplici e facili partiture 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
- Conoscere ed eseguire 
canti.  
- Saper seguire una base 
musicale con la voce. 
-Usare la voce, strumenti ed 
oggetti sonori per 
interpretare e creare fatti 
sonori ed eventi musicali. - 
- Riscoprire canti popolari e 
rivelare le motivazioni che ne 
sottendono la produzione. 
- Impostare correttamente la 
voce durante il canto.  
- Interpretare messaggi con il 
gesto e la danza. 
- Acquisire gusto musicale e 
sensibilità percettiva.  
- Saper individuare colonne 
sonore per scene da 
interpretare. 
- Articolare combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche anche attraverso 
l’uso della tecnologia 
informatica 
 
 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
UTILIZZARE  VOCE, 
STRUMENTI E NUOVE 
TECNOLOGIE PER 
PRODURRE  ANCHE IN 
MODO  CREATIVO 
MESSAGGI MUSICALI 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
 
 
- Riprodurre con la voce e 
con strumenti idee 
melodiche e 
accompagnamenti ritmici 
- Sperimentare varie 
modalità di produzione 
sonora prendendo parte ad 
esecuzioni di gruppo 
- Eseguire in modo 
espressivo, anche con 
strumentazioni elettroniche, 
brani vocali e strumentali         
- Improvvisare, rielaborare e 
comporre, utilizzando 
strutture aperte  o schemi 
ritmico – melodici, brani 
vocali o strumentali 
- Sperimentare e rielaborare 
e creare opere plastiche, 
figurative , audiovisive, 
applicando le tecniche e i 
codici propri dei diversi 
linguaggi. 
- Utilizzare la notazione 
musicale tradizionale e altri 
sistemi di scrittura. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
UTILIZZARE  VOCE, 
STRUMENTI E NUOVE 
TECNOLOGIE PER 
PRODURRE  ANCHE IN 
MODO  CREATIVO 
MESSAGGI MUSICALI 
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STORIA 
USO DELLE FONTI 

 
TRAGUARDI         RICONOSCERE ED UTILIZZARE LE FONTI STORICHE PRESENTI NEL PROPRIO AMBIENTE E RICAVARNE INFORMAZIONI 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IL SE’ E L’ALTRO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
- Riconoscere 
nell’ambiente di vita le 
tracce del tempo 
-  Comprendere 
l’importanza delle 
fonti per ricostruire  
fatti ed eventi del 
passato 
- Osservare e 
descrivere oggetti, 
documenti (foto, 
biglietti) del passato e 
saperli collocare nel 
tempo 
- Riconoscere e riferire 
eventi della storia 
personale e familiare , 
tradizioni e usanze del 
proprio ambiente di 
vita 
- Rievocare momenti 
significativi 
dell’esperienza svolta 
a scuola e a casa e 
riprodurle 
graficamente 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
  
 
CONOSCERE LE 
DIVERSE FONTI 
STORIOGRAFICHE E 
SAPERLE 
UTILIZZARE CON 
METODO PER LA 
RICOSTRUZIONE 
DEL PASSATO 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
- Riconoscere le tracce del 
tempo nell’ambiente vissuto 
- Raccogliere documenti che 
possano testimoniare 
situazioni e fatti avvenuti 
nella quotidianità dell’alunno 
- Utilizzare oggetti, scritti ed 
immagini  come  prime fonti 
per costruire informazioni 
- Ricavare da fonti di tipo 
diverso,  conoscenze semplici 
su momenti del passato, 
locali e non. 
- Utilizzare il ricordo per 
ricostruire un fatto avvenuto 
nel vissuto 
- Conoscere e comprendere 
le fonti storiche in rapporto 
con la metodologia della 
storia 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
- Ricavare informazioni da 
documenti di diversa natura 
utili alla comprensione di un 
fenomeno storico. 
- Ricavare informazioni 
attraverso l'analisi, 
l'interpretazione e la  
comprensione di documenti 
e fonti 
- Riconoscere le cause e le 
conseguenze di fatti e 
fenomeni caratteristici di 
un’epoca. 
- Rappresentare in un 
quadro storico-sociale il 
sistema di relazioni tra i 
segni e le testimonianze del 
passato presenti sul 
territorio vissuto 
- Produrre informazioni 
dirette e informazioni per via 
inferenziale rispetto al tema 
dell’indagine, attraverso la 
comparazione dei dati storici 
ricavati da più fonti. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
CONOSCERE LE 
DIVERSE FONTI 
STORIOGRAFICHE E 
SAPERLE UTILIZZARE 
CON METODO PER LA 
RICOSTRUZIONE DEL 
PASSATO 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 

 
- Riconoscere e classificare le 
fonti storiche  
- Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali ecc.) 
per ricavare conoscenze su 
temi definiti. 
- Reperire, leggere e 
confrontare fonti di diverso 
tipo 
- Ricostruire , attraverso 
plastici,ipertesti, mappe, 
elaborazioni grafiche e/o 
multimediali, linee del 
tempo parallele  scenari 
delle civiltà studiate 
- Reperire nel proprio 
ambiente fonti relativi alla 
storia del territorio , farne 
oggetto di studio e, di analisi, 
di rapporti, di presentazioni 
- Contestualizzare strutture s 
economico-sociali e culturali  
del passato con il presente 
  

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 

 
CONOSCERE LE 
DIVERSE FONTI 
STORIOGRAFICHE E 
SAPERLE UTILIZZARE 
CON METODO PER LA 
RICOSTRUZIONE DEL 
PASSATO 
 
 
 
 
 
 

U
S
O    

 

D
E
L
L
E 

 

 

F
O
N
T
I 



 

 

 

                                                        ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
TRAGUARDI         ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI COLLOCANDO NELLO SPAZIO E NEL TEMPO FATTI ED EVENTI, UTILIZZANDO STRUMENTI CONVENZIONALI E    
                               RAPPRESENTAZIONI 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IL SE’ E L’ALTRO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
- Prendere 
coscienza che i fatti 
e le esperienze di 
ciascuno si 
collocano in una 
dimensione 
temporale 
- Riconoscere 
rapporti di 
successione 
temporale  tra gli 
eventi (prima 
/dopo) 
- Riconoscere la 
scansione dei tempi 
scolastici 
- Saper individuare 
eventi che si 
ripetono 
ciclicamente (giorni, 
settimane, stagioni.) 
- Usare  semplici 
strumenti per la 
periodizzazione del 
tempo. 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
ORGANIZZARE LE 
CONOSCENZE 
ACQUISITE IN MAPPE 
CONCETTUALI E 
RICOSTRUIRE , 
ATTRAVERSO 
STRUMENTI E 
RAPPRESENTAZIONI, 
SCENARI STORICI 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
- Collocare eventi nel tempo 
in relazione a durata, 
successione, 
contemporaneità. 
- Saper utilizzare le misure 
convenzionali del tempo. 
- Saper distinguere tra storia 
e preistoria. 
- Saper collocare sulla linea 
del tempo i principali eventi 
della preistoria. 
- Ordinare cronologicamente 
gli avvenimenti più 
importanti sulla linea del 
tempo. 
- Utilizzare la linea del tempo 
per rilevare la 
contemporaneità e la durata 
di eventi storici. 
- Individuare le 
periodizzazioni convenzionali. 
- Saper leggere ed utilizzare 
carte geografiche per 
collocare nello spazio eventi 
storici. 
- Comprendere i testi storici 
proposti e individuarne le 
caratteristiche. 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
- Ordinare eventi sulla linea 
del tempo 
- Saper ricostruire le fasi 
fondamentali di un evento 
storico rilevante. 
- Riconoscere legami di 
successione tra eventi, 
periodi e quadri di civiltà 
- Periodizzare ed  
interpretare fenomeni 
storici.  
- Individuare raccordi tra 
fatti esaminati ed altri 
contemporanei, precedenti e 
successivi. 
- Riconoscere le conseguenze 
dell’interazione uomo-
territorio 
- Individuare i possibili nessi 
tra eventi storici e 
caratteristiche 
geografiche di un territorio 
- Usare cronologie e carte 
storico-  geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze. 
- Collocare un fatto o un 
periodo storico sulla linea del 
tempo. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
ORGANIZZARE LE 
CONOSCENZE 
ACQUISITE IN MAPPE 
CONCETTUALI E 
RICOSTRUIRE , 
ATTRAVERSO 
STRUMENTI E 
RAPPRESENTAZIONI, 
SCENARI STORICI 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
- Conoscere gli aspetti 
costitutivi della metodologia 
della ricerca storica 
-  Essere in grado di leggere, 
analizzare e contestualizzare 
eventi nello spazio e nel 
tempo 
- Saper comprendere i 
contenuti di studio in un 
continuum tematico e 
cronologico, istituendo 
confronti 
- Saper integrare le 
conoscenze apprese 
operando confronti con il 
mondo attuale 
- Riconoscere il rapporto di 
causalità tra gli eventi 
identificando i fattori 
congiunturali 
- Utilizzare carte, mappe, 
grafici, asse temporale, 
strumenti digitali  per 
organizzare le informazioni , 
collocare gli eventi e 
analizzarli dia cronicamente 
- Formulare ipotesi e 
esprimere valutazioni sulla 
base delle conoscenze 
elaborate. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
ORGANIZZARE LE 
CONOSCENZE 
ACQUISITE IN MAPPE 
CONCETTUALI E 
RICOSTRUIRE , 
ATTRAVERSO 
STRUMENTI E 
RAPPRESENTAZIONI, 
SCENARI STORICI 
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STRUMENTI CONCETTUALI 
TRAGUARDI          CONOSCERE ,RICOSTRUIRE E COMPRENDERE EVENTI E TRASFORMAZIONI STORICHE ,LE  RELAZIONI SPAZIO TEMPORALI CON APERTURA AL CONFRONTO 

CON LA CONTEMPORANEITÀ 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IL SE’ E L’ALTRO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
- Saper ricostruire 
eventi della propria 
storia personale 
- Intuire che la storia 
di ciascuno è in 
relazione con altre 
storie e ne fa parte. 
- Riconoscere nel 
passato personale la 
presenza di eventi 
significativi e collocarli 
sulla linea del tempo 
Intuire il concetto di 
durata di un’azione, di 
un’attività, di un gioco 
- Approfondire la 
capacità di 
“ricostruzione storica” 
attraverso la raccolta 
di semplici documenti 
- Riconoscere, in 
riferimento ai propri 
vissuti  che il tempo si 
può organizzare sulla 
base di “elementi  
caratterizzanti “ 
comuni (periodo) 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
CONFRONTRE 
EVENTI STORICI DEL 
PASSATO CON 
QUELLI ATTUALI ED 
INDIVIDUARE 
ELEMENTI DI 
CONTINUITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
- Descrivere, confrontare e 
ordinare le più significative 
tappe evolutive dei periodi 
storici esaminati 
- Riconoscere i bisogni 
fondamentali e 
individuare,confrontare e 
descrivere le risposte a 
ciascun bisogno, date 
dall’uomo fin dal tempo 
della preistoria 
- Riconoscere e descrivere i 
quadri di evoluzione che 
hanno caratterizzato il 
periodo preistorico e il 
passaggio all’uomo storico 
- Individuare analogie e 
differenze fra quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel 
tempo (i gruppi umani 
preistorici, o le società di 
cacciatori/raccoglitori oggi 
esistenti). 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
- Usare la cronologia storica 
secondo la periodizzazione 
occidentale (prima e dopo 
Cristo) e conoscere  altri 
sistemi cronologici  
- Consolidare e integrare le 
conoscenze sui quadri di civiltà. 
- Costruire nella loro struttura 
essenziale le società studiate 
con particolare attenzione alla 
organizzazione sociale, 
economica, politico - 
legislativa, culturale, religiosa. 
- Ricostruire, nel medio e lungo 
periodo, alcuni aspetti delle 
attività dell'uomo 
individuandone l'evoluzione e i 
cambiamenti. 
- Conoscere, in relazione al 
contesto fisico, sociale, 
economico, tecnologico, 
culturale, religioso: la civiltà 
greca , le popolazioni della 
penisola italica, la civiltà 
romana. 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
CONFRONTRE EVENTI 
STORICI DEL PASSATO 
CON QUELLI ATTUALI 
ED INDIVIDUARE 
ELEMENTI DI 
CONTINUITA’ 
 
 
 
ORGANIZZARE LE 
CONOSCENZE PER  
COMPRENDERE 
ASPETTI E PROCESSI 
STORICI. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
-  Compiere operazioni 
temporali sui periodi storici 
considerati 
- Analizzare e ricostruire 
fenomeni, processi  e periodi 
storici significativi con 
particolare riferimento al 
cammino dell’uomo verso la 
conquista della libertà 
- Utilizzare opportune fonti 
di vario tipo (anche 
multimediali) per la 
ricostruzione storica, per 
individuare collegamenti con 
il patrimonio culturale 
collegato con i temi 
affrontati 
- Analizzare gli squilibri di 
sviluppo presenti sul nostro 
pianeta dal punto di vista 
ecologico, ambientale, 
culturale,socio- politico  e 
farne oggetto di studio 
- Conoscere aspetti e 
strutture dei momenti storici 
italiani ,europei e mondiali 
studiati, individuando 
connessioni tra passato e 
presente. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
CONFRONTRE EVENTI 
STORICI DEL PASSATO 
CON QUELLI ATTUALI 
ED INDIVIDUARE 
ELEMENTI DI 
CONTINUITA’ 
 
 
 
ORGANIZZARE LE 
CONOSCENZE PER  
COMPRENDERE 
ASPETTI E PROCESSI 
STORICI. 
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                                                                   PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
TRAGUARDI            ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI COLLOCANDO NELLO SPAZIO E NEL TEMPO FATTI ED EVENTI, UTILIZZANDO STRUMENTI CONVENZIONALI E  
                                 RAPPRESENTAZIONI 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IL SE’ E L’ALTRO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
- Osservare e 
analizzare oggetti e 
fotografie, 
descriverle e 
cogliere su di essi i 
segni del tempo 
- Riordinare 
sequenze di 
immagini in 
successione logica e 
cronologica 
- Utilizzare la 
clessidra o altri 
strumenti non 
convenzionali per 
misurate la durata 
del tempo. 
- Produrre dei 
piccoli calendari 
personalizzati dove 
annotare gli eventi 
più significativi della 
propria vita 
scolastica e 
familiare 
- Raccontare con 
ordine fatti 
,avvenimenti e 
vissuti. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
ELABORARE TESTI 
ORALI E SCRITTI 
UTILIZZANDO LE  
CONOSCENZE 
APPRESE E DESUNTE  
DA VARIE FONTI DI 
INFORMAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 

 
 
 

-Rappresentare conoscenze 
e concetti appresi 
mediante grafismi, racconti 
orali, disegni e risorse 
digitali. 
- Saper verbalizzare 
semplici mappe concettuali 
sia oralmente che per 
iscritto. 
- Dal testo storico ricavare 
semplici schemi temporali, 
logici, mappe concettuali. 
- Riferire in modo semplice 
e coerente le conoscenze 
acquisite anche utilizzando 
schemi e scalette che 
aiutino ad organizzare le 
idee. 
- Avviare all’uso del 
linguaggio specifico della 
disciplina. 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
- Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in 
rapporto al presente. 
- Conoscere e usare i termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare 
- Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e 
consultare testi di genere 
diverso, manualistici e non, 
cartacei e digitali. 
- Elaborare in forma di 
racconto, orale e scritto, gli 
argomenti studiati 
acquisendo un metodo di 
studio per comprendere il 
contesto di un testo storico. 
- Elaborare in testi orali e 
scritti gli argomenti studiati, 
anche usando risorse digitali. 
- Saper verbalizzare semplici 
mappe concettuali 
oralmente e per iscritto. 
- Acquisire un valido metodo 
di studio 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
ELABORARE TESTI ORALI 
E SCRITTI UTILIZZANDO 
LE  CONOSCENZE 
APPRESE E DESUNTE  DA 
VARIE FONTI DI 
INFORMAZIONE. 
 
 
ESPORRE CON 
COERENZA ED 
ARGOMENTARE 
UTILIZZANDO IL 
LINGUAGGIO SPECIFICO 
DELLA DISCIPLINA 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
- Produrre  informazioni 
storiche con fonti di vario 
genere, anche digitali, e  
organizzarle in testi articolati 
- Esporre  oralmente e con 
scritture anche digitali  le 
conoscenze storiche 
acquisite, operando 
collegamenti e compiendo 
riflessioni in modo 
critico. 
- Usare  le conoscenze e le 
abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, 
comprendendo processi, 
opinioni e culture diverse. 
- Collegare fatti  d’attualità 
ed eventi del passato e 
viceversa,  esprimendo 
valutazioni 
- Riferire  sui principali 
fenomeni sociali , economici 
e politici che caratterizzano il 
mondo contemporaneo 
- Argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi utilizzando il 
linguaggio specifico della 
disciplina 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
ELABORARE TESTI 
ORALI E SCRITTI 
UTILIZZANDO LE  
CONOSCENZE APPRESE 
E DESUNTE  DA VARIE 
FONTI DI 
INFORMAZIONE. 
 
 

ESPORRE CON 
COERENZA ED 

ARGOMENTARE 
UTILIZZANDO IL 

LINGUAGGIO 
SPECIFICO DELLA 

DISCIPLINA 
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GEOGRAFIA 
ORIENTAMENTO 

 
    TRAGUARDI         ORIENTARSI  NELLO SPAZIO  UTILIZZANDO  INDICATORI TOPOLOGICI E CARTE MENTALI, MAPPE, STRUMENTI DI OSSERVAZIONE  
                                        DIRETTI   INDIRETTI 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL  TERRITORIO 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
  

FINE CLASSE 3 ^                                         FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 

 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Comprendere il 
significato di 
orientamento 
partendo da punti di 
riferimento naturali 
- Conoscere e 
utilizzare gli indicatori 
e  le relazioni 
topologiche 
- Saper rappresentare 
graficamente uno 
spazio vissuto 
- Collocare nello 
spazio se stessi, 
oggetti e persone 
- Descrivere 
verbalmente, 
utilizzando 
indicatori topologici, 
gli spostamenti propri 
e di altri elementi 
nello spazio vissuto 
-  Saper individuare 
punti di riferimento 
essenziali lungo 
percorsi abituali e 
non. 
 

COMPETENZE 
ATTESE 

 
 
 
 
 
 
ORIENTARSI  NELLO 
SPAZIO 
FISICO E NELLO 
SPAZIO 
RAPPRESENTATO 
UTILIZZANDO  
LA SIMBOLOGIA 
CONVENZIONALE  
E  MAPPE MENTALI 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
- Orientarsi nello spazio 
circostante  attraverso punti 
di riferimento, utilizzando 
gli indicatori topologici e le 
mappe di spazi noti che si 
formano nella mente. 
- Comprendere la necessità 
di punti di riferimento 
convenzionali per orientarsi 
nello spazio rappresentato. 
- Conoscere ed utilizzare i 
punti cardinali . 
- Conoscere altre modalità 
di orientamento con uno 
sguardo al passato. 
- Osservare e rappresentare 
lo spazio vissuto con 
opportune mappe, riduzioni 
in scala, legende, punti 
cardinali 
- Rappresentare uno spazio 
noto attraverso l’uso di una 
simbologia  semplificata   
- Riconoscere la simbologia 
codificata per la 
rappresentazione dello 
spazio geografico (linee, 
colori, legenda) 

 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
- Calcolare distanze sulle carte 
utilizzando la scala grafica e/o 
numerica. 
-Orientarsi  sulla carta geografica 
utilizzando la simbologia 
convenzionale 
- Usare carte mute per verificare 
le conoscenze acquisite e favorire 
la formazione di carte mentali. 
- Utilizzare fonti di vario tipo per 
scoprire le caratteristiche degli 
ambienti geografici della Terra 
- Localizzare sulla carta 
geografica la posizione dell’Italia 
rispetto all’Europa e al resto del 
mondo.  
- Localizzare sulla carta 
geografica le regioni d’Italia 
 utilizzando i punti cardinali.  
- Localizzare sulla carta 
geografica i più significativi 
elementi fisici e antropici delle 
regioni italiane.  
- Estendere le proprie carte 
mentali al territorio italiano e a 
spazi più lontani, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione 
indiretta (filmati e fotografie, 
documenti cartografici, immagini 
da telerilevamento, elaborazioni 
digitali ecc.). 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
 
 
ORIENTARSI  
NELLO SPAZIO 
FISICO E NELLO 
SPAZIO 
RAPPRESENTATO 
UTILIZZANDO  
LA SIMBOLOGIA 
CONVENZIONALE  
E  MAPPE MENTALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
-  Consolidare le capacità di 
leggere e interpretare 
rappresentazioni  
cartografiche 
- Saper utilizzare il sistema 
delle coordinate geografiche 
per localizzare  punti sulla 
Terra 
-  Estendere le proprie carte 
mentali al territorio italiano, 
all'Europa e ai diversi 
continenti 
- Orientarsi nello spazio 
attraverso strumenti 
convenzionali e/o   di 
osservazione indiretta 
(filmati, immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali) 
- Interpretare e confrontare 
rappresentazioni 
cartografiche, immagini, 
tabelle e grafici 
- Localizzare sulla carta e 
analizzare i principali 
elementi e fenomeni 
presenti nei territori 
extraeuropei. 

 
 
 
 
 
 
ORIENTARSI  NELLO 
SPAZIO 
FISICO E NELLO SPAZIO 
RAPPRESENTATO 
UTILIZZANDO  
LA SIMBOLOGIA 
CONVENZIONALE  
E  MAPPE MENTALI 
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LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
 
TRAGUARDI     LEGGERE E INTERPRETARE UNA VARIETA’ DI FONTI DELLA GEO-GRAFICITA’  
                               RICONOSCERE LE CONNOTAZIONI GEOGRAFICHE DI UN PAESAGGIO        

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL  TERRITORIO 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
- Osservare l’ambiente 
e riconoscere in esso 
gli elementi costitutivi. 
- Percepire la 
differenza tra spazzi 
aperti e chiusi  
- Associare un simbolo 
ad ogni spazio e 
saperlo leggere in 
semplici  carte 
rappresentative di 
spazi organizzati e non 
- Rappresentare 
graficamente uno 
spazio vissuto  
- Individuare semplici 
relazioni tra gli 
elementi 
caratterizzanti un 
ambiente 
-  Descrivere 
verbalmente, 
utilizzando indicatori 
topologici, gli 
spostamenti propri e 
di altri elementi nello 
spazio vissuto 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
 
RAPPRESENTARE 
OGGETTI E 
AMBIENTI  IN 
DIVERSA SCALA . 
 
LEGGERE GRAFICI E  
DIVERSE CARTE 
TEMATICHE 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
 
 
- Saper leggere diversi tipi di  
carte geografiche( fisiche, 
politiche,tematiche, 
planisfero,..) 
- Riconoscere sulle carte 
geografiche gli elementi fisici 
ed  antropici del territori 
-  Cogliere il significato della 
simbologia convenzionale 
(legende, colori, simboli, …). 
- Rappresentare oggetti e 
spazi visti dall’alto, in 
prospettiva verticale 
- Costruire semplici 
rappresentazioni 
cartografiche utilizzando 
punti di riferimento fissi . 
- Organizzare un percorso da 
realizzare con regole stabilite 
e rappresentarlo 
graficamente . 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
 
-Utilizzare, leggere e 
interpretare grafici, carte 
geografiche a diversa scala, 
carte tematiche, tabelle, 
cartogrammi, immagini da 
satellite  e digitali  per 
interpretare fatti e fenomeni 
geografici 
- Conoscere il significato 
della simbologia 
convenzionale  per la lettura 
delle carte fisiche e politiche 
delle regioni italiane 
- Conoscere il concetto di 
regione geografica.  
- Conoscere i principali 
fenomeni demografici 
riguardanti la popolazione 
italiana (densità, 
emigrazione, immigrazione, 
reddito).  
- Acquisire il linguaggio 
specifico della disciplina  

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
RAPPRESENTARE 
OGGETTI E AMBIENTI  
IN DIVERSA SCALA . 
 
LEGGERE GRAFICI E  
DIVERSE CARTE 
TEMATICHE  

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Leggere consapevolmente 
ed interpretare carte 
geografiche e tematiche 
anche a diversa scala 
- Effettuare confronti tra 
realtà spaziali vicine e 
lontane 
- Interpretare carte 
geografiche di diversa scala, 
carte tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, 
repertori statistici relativi a 
indicatori socio-demografici 
ed economici 
-Effettuare calcoli per la 
riduzione in scala e 
l’orientamento 
- Collocare su carte e mappe 
anche mute, luoghi, elementi 
rilevanti relativi 
all’economia, al territorio 
alla cultura, alla storia. 
- Interiorizzare le capacità 
logiche , strumentali e 
linguistiche indispensabili 
per rappresentare lo spazio e 
leggerlo, scomponendolo nei 
suoi elementi costitutivi e 
nelle sue relazioni. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 

 
RAPPRESENTARE 
OGGETTI E AMBIENTI  
IN DIVERSA SCALA . 
 
LEGGERE GRAFICI E  
DIVERSE CARTE 
TEMATICHE 
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PAESAGGIO 
 

 TRAGUARDI    OSSERVARE, DESCRIVERE E CONFRONTARE  PAESAGGI INDIVIDUANDO LE CARATTERISTICHE FISICHE E ANTROPICHE.   
 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL TERRITORIO 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
  
 
-  Analizzare lo spazio 
vissuto attivando  tutti 
i canali sensoriali  e 
individuare gli 
elementi 
caratterizzanti 
- Riorganizzare gli 
spazi vissuti per 
determinate esigenze 
(gioco, lavoro, attività 
varie) e pianificare i 
comportamenti da 
assumere in tali spazi 
- Riconoscere nel 
proprio ambiente di 
vita la funzione dei 
vari spazi 
- Rappresentare 
graficamente vari tipi 
di paesaggio  (mare, 
montagna, …), e 
riconoscere in essi i 
principali “oggetti 
geografici” fisici che li 
caratterizzano. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
SAPER 
RAPPRESENTARE ED 
INTERPRETARE I 
CARATTERI DI UN 
PAESAGGIO CON 
L’USO DI STRUMENTI 
CONVENZIONALI E 
DIGITALI. 
 
 
CONFRONTARE I 
DIVERSI PAESAGGI E  
E RICONOSCERLI 
COME PATRIMONIO 
DA TUTELARE 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
 
- Distinguere in un 
paesaggio gli aspetti fisici  
ed antropici. 
- Conoscere  gli aspetti 
naturali e le risorse umane 
della montagna, della 
collina, della pianura, del  
lago e del mare. 
- Individuare gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi  
partendo da quelli specifici 
dell’ambiente di residenza 
e descriverli utilizzando il 
lessico specifico. 
- Distinguere e confrontare 
i vari tipi di insediamento 
umano e verificare come le 
attività umane sono 
connesse alle risorse. 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
- Consolidare il concetto di 
paesaggio geografico nei 
suoi elementi costitutivi fisici 
e antropici 
- Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani  
- Riconoscere le più evidenti 
modificazioni apportate nel 
tempo dall'uomo sul 
territorio regionale e 
nazionale, utilizzando 
fotografie e carte  e supporti 
digitali 
- Riconoscere che il 
paesaggio umanizzato è il 
risultato di aspirazioni 
umane, di fattori economici 
e tecnologici. 
- Cogliere la relazione tra i 
vari settori di produzione e 
aspetti geografici 
(morfologia, idrografia, 
clima, …). 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
SAPER 
RAPPRESENTARE ED 
INTERPRETARE I 
CARATTERI DI UN 
PAESAGGIO CON 
L’USO DI STRUMENTI 
CONVENZIONALI E 
DIGITALI. 
 
 
CONFRONTARE I 
DIVERSI PAESAGGI E  
E RICONOSCERLI 
COME PATRIMONIO 
DA TUTELARE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
 
- Descrivere in modo ordinato 
e corretto le caratteristiche dei 
paesaggi osservati 
-  Conoscere e analizzare gli 
aspetti e gli elementi 
caratterizzanti i paesaggi 
italiani, europei e mondiali  
- Scoprire le caratteristiche 
degli ambienti naturali  della 
Terra e riconoscere le 
trasformazioni operate 
dall’uomo su di essi 
- Relazionare su un ambiente o 
un territorio con l’ausilio di 
mezzi grafici e strumenti 
multimediali 
- Ricercare e proporre soluzioni 
relative alla tutela del 
paesaggio , alla protezione, 
conservazione e valorizzazione 
del patrimonio ambientale e 
culturale. 
 

COMPETENZE 
ATTESE 

 
 
 
SAPER 
RAPPRESENTARE ED 
INTERPRETARE I 
CARATTERI DI UN 
PAESAGGIO CON 
L’USO DI STRUMENTI 
CONVENZIONALI E 
DIGITALI. 
 
 
CONFRONTARE I 
DIVERSI PAESAGGI E  
E RICONOSCERLI 
COME PATRIMONIO 
DA TUTELARE 
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REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
 

TRAGUARDI    ACQUISIRE IL CONCETTO DI  REGIONE GEOGRAFICA COME SISTEMA DI INTERRELAZIONI TERRITORIALI E SOCIO-CULTURALI 
 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL TERRITORIO 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DELMONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Intuire il concetto di 
confine  
-  Saper rappresentare 
graficamente spazi 
delimitati 
- Riconoscere nel 
proprio ambiente di 
vita le funzioni dei vari 
spazi e le loro 
connessioni 
- Esplorare l’ambiente 
circostante e cogliere 
le caratterizzazioni 
territoriali 
- Cogliere le 
trasformazioni 
avvenute 
nell’ambiente vissuto 
utilizzando fotografie 
e altri tipi di fonti 
iconografiche.  

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
OSSERVARE, 
LEGGERE ED 
ANALIZZARE 
SISTEMI 
TERRITORIALI. 
 
 
COGLIERE LE 
RELAZIONI UOMO-
AMBIENTE E LE 
PROBLEMATICHE 
EMERGENTI 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
 
- Comprendere che il 
proprio territorio è uno 
spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
umane.  
- Analizzare in spazi 
organizzati gli elementi 
costitutivi,cogliere la 
relazione tra bisogni e 
funzioni 
- Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni 
dei vari spazi e le loro 
connessioni,  gli interventi 
positivi e negativi 
dell’uomo e progettare 
soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva.  
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
- Localizzare sulla carta 
geografica i diversi territori, 
individuando l’influenza 
climatica sulle condizioni di vita 
animale e vegetale. 
- Conoscere ed applicare il 
concetto di regione geografica 
storico-culturale ed 
amministrativa relativamente 
al territorio italiano  
- Conoscere e classificare le 
regioni italiane (partendo dalla 
propria) dal punto di vista 
ambientale, sociale e 
produttivo  
- Conoscere le caratteristiche 
dei principali ecosistemi italiani  
- Individuare l’adattamento 
della flora, della fauna e 
dell’uomo ai vari ambienti 
naturali dell’Italia e le relative 
modifiche su di essi. 
- Rilevare soluzioni date 
dall’uomo relativamente al 
problema della protezione, 
conservazione e valorizzazione 
del patrimonio ambientale e 
culturale delle diverse regioni 
italiane 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
OSSERVARE, LEGGERE 
ED ANALIZZARE 
SISTEMI TERRITORIALI. 
 
 
COGLIERE LE 
RELAZIONI UOMO-
AMBIENTE E LE 
PROBLEMATICHE 
EMERGEN 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
-Identificare i criteri 
principali per definire il 
concetto di regione  nelle 
sue  diverse caratterizzazioni 
(regione amministrativa, 
storica, paesaggistica, 
climatica, economica..) 
- Riconoscere ed utilizzare la 
simbologia adeguata per 
definire i vari tipi di regione 
geografica 
- Saper individuare influenze 
e trasformazioni del 
territorio determinate dalle 
attività umane 
- Saper collegare fenomeni 
demografici, economici e 
sociali del mondo 
· Confrontare realtà etnico -
geografiche diverse 
-Conoscere i più significativi 
temi geoantropici 
contemporanei attraverso 
l’utilizzo di documenti e dati 
quantitativi e qualitativi, 
desunti da diverse fonti  

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
OSSERVARE, LEGGERE 
ED ANALIZZARE 
SISTEMI TERRITORIALI. 
 
 
COGLIERE LE 
RELAZIONI UOMO-
AMBIENTE E LE 
PROBLEMATICHE 
EMERGENTI 
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MATEMATICA 
NUMERI 

TRAGUARDI        PADRONEGGIARE ABILITÀ DI CALCOLO ORALE E SCRITTO IN DIVERSE SITUAZIONI E CONTESTI SIGNIFICATIVI . 
                             RISOLVERE PROBLEMI UTILIZZANDO STRATEGIE DIVERSE 

Competenza in chiave europea – COMPETENZA MATEMATICA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
- Confrontare gruppi 
di oggetti e utilizzare 
dei quantificatori (di 
più, di meno, tanti 
quanti…) 
- Raggruppare 
elementi in base a 
determinate 
caratteristiche  
- Schierare elementi in 
base ad un criterio 
stabilito 
- Utilizzare semplici 
simboli per registrare 
quantità 
- Conoscere i simboli 
numerici entro il 10 
- Utilizzare le linee 
aperte e chiuse e 
costruire insiemi 
- Cogliere il concetto 
di unione tra gli 
insiemi  
- Saper costruire 
semplici sottoinsiemi 
- Risolvere semplici 
problemi di vita 
pratica confrontando 
le possibili soluzioni- 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
UTILIZZARE   E 
RAPPRESENTARE 
TECNICHE E 
PROCEDURE DEL 
CALCOLO  SCRITTO 
E MENTALE 
 
INDIVIDUARE LE 
STRATEGIE 
APPROPRIATE PER 
LA SOLUZIONE DI 
PROBLEMI 

 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
-Leggere, comprendere, 
risolvere e argomentare 
problemi matematici, 
utilizzando opportune 
rappresentazioni, concetti e 
tecniche operative. 
-Riconoscere il valore 
posizionale delle cifre fino al 
raggruppamento di III ordine 
in base 10. 
-Comporre, scomporre e 
ordinare i numeri naturali 
entro il 1000. 
-Eseguire calcoli mentali 
-Eseguire addizioni e 
sottrazioni, in riga e in 
colonna entro il 1000. 
- Eseguire moltiplicazioni in 
colonna, con  fattori di due o 
tre cifre 
- Eseguire divisioni con una 
cifra al divisore con e senza 
resto. 
-Conoscere, ordinare  e usare 
frazioni e numeri decimali 
rappresentandoli anche sulla 
retta numerica, operando 
anche in riferimento alle 
monete o ai risultati di 
semplici misure 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
- Riconoscere varie  
situazione problematiche in  
diversi contesti  e  
determinare sequenze 
operative  
- Analizzare e argomentare  
procedimenti risolutivi propri 
e degli altri 
- Leggere, rappresentare, 
confrontare e ordinare 
numeri decimali, interi e 
frazioni anche sulla retta 
numerica 
-Eseguire le quattro 
operazioni con numeri interi 
e decimali, stimando anche il 
risultato dell’operazione 
- Riconoscere e utilizzare le 
proprietà delle operazioni  
- Calcolare multipli e divisori 
di quantità numeriche e 
riconoscere i numeri primi  
-Consolidare il significato di 
operazione inversa. 
- Eseguire calcoli 
mentalmente 
- Risolvere espressioni 
numeriche. 
- Riconoscere ed utilizzare in 
situazioni concrete i numeri 
relativi. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
UTILIZZARE   E 
RAPPRESENTARE 
TECNICHE E 
PROCEDURE DEL 
CALCOLO  SCRITTO E 
MENTALE 
 
INDIVIDUARE LE 
STRATEGIE 
APPROPRIATE PER LA 
SOLUZIONE DI 
PROBLEMI 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
- Essere in grado di 
confrontare modalità diverse 
di scrivere i numeri 
ordinandoli per grandezza o 
per approssimazione 
- Eseguire le operazioni con 
consapevolezza a mente o 
utilizzando gli usuali 
algoritmi e applicando le 
proprietà studiate 
- Fare previsioni sui risultati 
di calcoli eseguiti anche  con 
calcolatrici  o fogli di calcolo, 
valutandone l’opportuno 
utilizzo. 
- Essere in grado di operare 
con i numeri decimali, con le 
frazioni , i numeri  
- Saper rappresentare 
relazioni e funzioni 
empiriche  (equazioni) 
-- Conoscere i concetti di 
scomposizione di numeri, di 
MCD e mcm, di potenza, di 
radice quadrata e applicarli 
nella pratica- 
- Analizzare il testo di un 
problema , ricavare le 
informazioni necessarie 
organizzare un percorso di 
soluzione e realizzarlo 
-  Prevedere possibili 
soluzioni di un problema 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
UTILIZZARE   E 
RAPPRESENTARE 
TECNICHE E 
PROCEDURE DEL 
CALCOLO  SCRITTO E 
MENTALE 
 

 
 
INDIVIDUARE  
STRATEGIE 
APPROPRIATE PER LA 
SOLUZIONE DI 
PROBLEMI 
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SPAZIO E FIGURE 
TRAGUARDI          RICONOSCERE, DENOMINARE,  CLASSIFICARE E RAPPRESENTARE FIGURE GEOMETRICHE NEL PIANO E NELLO SPAZIO  E UTILIZZARE I PIÙ COMUNI    . 
                     STRUMENTI DI MISURA 

Competenza in chiave europea –  COMPETENZA MATEMATICA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
- Localizzare oggetti 
nello spazio fisico 
-  Osservare e 
analizzare le 
proprietà di oggetti 
- Eseguire un 
semplice percorso 
partendo dalla 
descrizione verbale 
o dal disegno e 
viceversa 
- Conoscere e 
rappresentare 
graficamente gli 
spazi aperti e quelli 
chiusi 
-  Riconoscere e 
rappresentare 
graficamente alcune 
elementari figure 
geometriche piane 
- Confrontare 
oggetti per rilevare 
grandezze  
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPRESENTARE, 
CONFRONTARE ED 
ANALIZZARE FIGURE 
GEOMETRICHE,  
INDIVIDUANDO LE 
PROPRIETA’ 
INVARIANTI  
E  LE RELAZIONI 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 

-Sapersi orientare nello 
spazio,stimando anche 
distanze e volumi,  in 
relazione al proprio corpo e  
usando anche opportuni 
sistemi di riferimento. 
-Rappresentare linee e in 
relazione a  linee chiuse, 
individuare  confini e regioni. 
- Riconoscere e classificare  
angoli 
- Riconoscere forme e figure 
nella realtà, rilevando le 
caratteristiche comuni,  
somiglianze e  differenze di 
figure simili. 
- Intuire, costruire e misurare 
il contorno delle figure 
geometriche. 
-Comprendere il significato 
delle principali isometrie: 
simmetria traslazione e 
rotazione 
- Misurare lunghezze, pesi, 
capacità, con opportune 
unità arbitrarie e poi 
convenzionali e legali 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
-  Costruire con tecniche e 
materiali diversi figure piane 
e solide utilizzando anche 
 strumenti tecnici tradizionali 
- Riprodurre  figure in scala 
- Riconoscere e classificare 
figure rispetto ai lati, agli 
angoli, alle diagonali, agli assi 
di simmetria 
- Misurare e calcolare il 
perimetro delle figure 
geometriche piane 
- Traslare, ruotare, ribaltare 
figure piane e  solide  
individuando le invarianti in 
alcune trasformazioni 
geometriche 
-Calcolare l’area delle figure 
piane  mediante formule e 
scomposizioni 
- Individuare lati, vertice e 
spigoli dei solidi , individuare 
le figure geometriche piane 
componendo quelle solide, 
calcolare l’area delle 
superfici nei solidi  e intuire il 
concetto  di  volume. 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPRESENTARE, 
CONFRONTARE ED 
ANALIZZARE FIGURE 
GEOMETRICHE,  
INDIVIDUANDO LE 
PROPRIETA’ 
INVARIANTI  
E LE RELAZIONI 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
-  Osservare, descrivere, 
riconoscere, confrontare e 
classificare le principali 
figure geometriche piane e 
solide 
- Rappresentare figure 
geometriche utilizzando 
strumenti opportuni (riga, 
squadra e vari software 
didattici) 
- Saper utilizzare il piano 
cartesiano 
- Determinare perimetri e 
arree di poligoni  assegnati 
- Riconoscere  figure simili  in 
diversi contesti 
- Descrivere figure complesse 
e decodificarle sul piano 
grafico 
- Riconoscere, rappresentare 
e misurare cerchi e 
circonferenze  
- Conoscere il numero ….      
e le possibili approssimazioni 
- Conoscere e utilizzare le 
principali trasformazioni 
geometriche 
- Saper calcolare aree e 
volumi di solidi  

 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
 
 
RAPPRESENTARE, 
CONFRONTARE ED 
ANALIZZARE FIGURE 
GEOMETRICHE,  
INDIVIDUANDO LE 
PROPRIETA’ 
INVARIANTI  
E LE RELAZIONI 
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RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
 

TRAGUARDI           UTILIZZARE SEMPLICI LINGUAGGI LOGICI E PROCEDURE INFORMATICHE PER RAPPRESENTARE RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
Competenza in chiave europea – COMPETENZA MATEMATICA 

   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
-  Saper raccogliere 
informazioni su 
problemi comuni  
- Costruire semplici 
strumenti per la 
registrazione di dati 
- Saper leggere un 
grafico di raccolta dati 
- Comprendere e 
saper utilizzare i 
significati di 
vero/falso, 
possibile/impossibile 
- Fare previsioni 
sull’esito delle indagini 
effettuate e 
confrontarle con gli 
altri 
- Valutare la 
probabilità dei vari 
eventi in situazioni di 
gioco. 
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
ANALIZZARE E 
INTERPRETARE 
DATI SVILUPPANDO 
DEDUZIONI E 
RAGIONAMENTI, 
UTILIZZANDO 
ANCHE 
RAPPRESENTAZIONI 
GRAFICHE E 
APPLICAZIONI 
SPECIFICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
-Individuare e argomentare 
sui criteri utilizzati per  
classificazioni e 
ordinamenti con uno o più 
attributi. 
-Effettuare semplici 
rilevamenti statistici 
costruendo opportune 
rappresentazioni grafiche e  
Interpretando 
correttamente i dati.  
-Utilizzare i termini “certo”, 
“impossibile”, “è molto 
probabile”, “è poco 
probabile” di fronte a 
situazioni desunte dal 
contesto esperienziale. 
-Individuare multipli e 
sottomultipli delle misure 
di tempo,  lunghezza, peso, 
capacità ed operare con 
essi sia con misure 
convenzionali sia con unità 
arbitrarie 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
- Stabilire relazioni e 
raggruppare elementi in base a 
due o più caratteristiche 
argomentando sui criteri  
-Rappresentare relazioni e dati 
con schematizzazioni grafiche 
opportunamente scelte 
- Usare con coerenza connettivi 
e quantificatori logici. 
- Stabilire la frequenza e la 
moda di eventi, considerando 
la valutazione obiettiva della 
probabilità. 
- Utilizzare le principali unità di 
misura per lunghezze, angoli, 
aree, volumi/capacità, 
intervalli temporali, masse, 
pesi per effettuare misure e 
stime 
-Passare da un’unità di misura 
ad un’altra ad essa equivalente 
  
 
 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
ANALIZZARE E 
INTERPRETARE DATI 
SVILUPPANDO 
DEDUZIONI E 
RAGIONAMENTI, 
UTILIZZANDO  ANCHE 
RAPPRESENTAZIONI 
GRAFICHE E 
APPLICAZIONI 
SPECIFICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Cogliere  e descrivere 
relazioni tra grandezze di un 
fenomeno 
- Tradurre le relazioni in un 
modello matematico ed 
elaborare il concetto di 
funzione 
- Utilizzare i concetti e le 
formule relative alla 
proporzionalità  
- Utilizzare equazioni di primo 
grado per risolvere problemi e 
tradurle in grafici 
-Utilizzare il piano cartesiano 
per misurare e rappresentare 
fenomeni 
- Interpretare fenomeni della 
vita reale raccogliendo  e 
organizzando dati in tabelleo in 
diagrammi in modo autonomo 
- Saper ricavare frequenza, 
percentuale, media , moda e 
mediana dei fenomeni 
analizzati 
-Saper effettuare previsioni 
intuitive sulla probabilità di 
realizzazione degli eventi 
- Utilizzare i principali concetti 
di probabilità 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
 
ANALIZZARE E 
INTERPREATARE 
DATI SVILUPPANDO 
DEDUZIONI E 
RAGIONAMENTI 
SUGLI 
RAPPRESENTAZIONI 
GRAFICHE E 
APPLICAZIONI 
SPECIFICHE 
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SCIENZE 
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI,   MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

  
 TRAGUARDI          ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI, MATERIALI E  FENOMENI;   PORRE DOMANDE, FARE IPOTESI E VERIFICARLE   

Competenza in chiave europea –  COMPETENZE   IN SCIENZE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

    FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
- Esplorare il mondo 
attraverso i sensi 
- Osservare, descrivere 
e rappresentare 
graficamente gli 
oggetti dell’ambiente 
circostante 
- Conoscere il nome 
degli oggetti,  le parti  
e i materiali che li 
compongono e le loro 
proprietà 
- Confrontare i diversi 
oggetti  e cogliere 
somiglianze e 
differenze 
- Porre domande sulle 
caratteristiche degli 
oggetti noti 
- Fare ipotesi sulle 
possibili variazioni di 
stato di alcuni 
elementi (ghiaccio, 
ciclo dell’acqua.....) 
e verificarle 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 

 
 
OSSERVARE E 
DESCRIVERE 
MATERIALI, 
COGLIERNE LE 
PROPRIETA’,  
SPERIMENTARNE LE 
VARIAZIONI DI 
STATO. 
 
DESCRIVERE ED  
INTERPRETARE I 
FENOMENI 
OSSERVATI , 
COGLIENDONE  LE 
RELAZIONI E LE 
VARIABILI 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 

-  Osservare i fenomeni e 
ricordarne i processi in 
relazione al tempo. 
- Individuare alcuni problemi 
significativi, formulare ipotesi 
e previsioni  
- Conoscere le principali 
caratteristiche dei materiali e 
classificarli in base a criteri 
osservabili 
- Conoscere le caratteristiche 
morfologiche dell’ambiente 
- Riconoscere la diversità dei 
viventi 
- Imparare ad identificare 
anche da solo gli elementi, gli 
eventi e le relazioni in gioco 
- Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al 
cibo, alle forze e al 
movimento, al calore, ecc. 
- Rappresentare oggetti, 
fenomeni, processi del 
mondo fisico attraverso 
disegni, modelli, schemi, 
grafici, tabelle e altri 
strumenti di tipo grafico, 
simbolico e matematico. 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
- Osservare e descrivere un 
fenomeno naturale,  porre 
domande (rilevando anche  
concetti scientifici peso, 
forza, pressione, calore, 
temperatura,) verificare 
ipotesi, sperimentarle 
utilizzando termini scientifici  
-Saper individuare problemi, 
collegamenti (movimento-
forza), interazioni, differenze 
-Individuare criteri per 
definire l’area di indagine. 
-Osservare e schematizzare 
semplici passaggi di stato. 
-Scoprire le caratteristiche 
fondamentali dell’energia e 
le sue forme più significative 
(energia termica, luminosa, 
elettrica, ecc)  distinguendo 
le fonti di energia rinnovabili 
e le fonti di energia non 
rinnovabili. 
-Individuare alcune regole di 
base per il risparmio 
energetico. 
--Misurare oggetti e 
fenomeni, scegliendo l’unità 
di misura convenzionale  
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 

 
 
 
OSSERVARE E 
DESCRIVERE 
MATERIALI, 
COGLIERNE LE 
PROPRIETA’,  
SPERIMENTARNE LE 
VARIAZIONI DI STATO. 
 
DESCRIVERE ED  
INTERPRETARE I 
FENOMENI OSSERVATI 
, COGLIENDONE  LE 
RELAZIONI E LE 
VARIABILI 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
FISICA E CHIMICA 
- Osservare, descrivere e 
sperimentare situazioni,  
fatti e fenomeni fisici e 
chimici 
- Raccogliere e ordinare i dati  
nelle fasi di una prova di 
laboratorio 
- Correlare dati con 
strumenti di misura ed 
esprimere  rappresentazioni 
formali di tipo diverso ( fino 
a quelle geometriche- 
algebriche) 
- Comprendere il significato 
di concetti , termini e 
grandezze  fisiche e chimiche 
-  Affrontare alcuni concetti 
fisici quali: calore e 
temperatura, trasformazioni 
fisiche 
 -Conoscere gli elementi di 
base della chimica anche 
attraverso l’osservazione di 
semplici fenomeni ed 
esperimenti. 
- Comprendere il concetto di 
energia e verificare  la sua 
dipendenza da altre variabili. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
OSSERVARE E 
DESCRIVERE 
MATERIALI, 
COGLIERNE LE 
PROPRIETA’,  
SPERIMENTARNE LE 
VARIAZIONI DI STATO. 

 
DESCRIVERE ED  
INTERPRETARE I 
FENOMENI OSSERVATI 
, COGLIENDONE  LE 
RELAZIONI E LE 
VARIABILI 
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OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 
 

TRAGUARDI    RICONOSCERE E DESCRIVERE I FENOMENI FONDAMENTALI DEL MONDO FISICO, BIOLOGICO E TECNOLOGICO   

Competenza in chiave europea –  COMPETENZE  IN SCIENZE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “ILA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
- Rilevare alcune 
caratteristiche 
dell’ambiente 
osservato 
- Confrontare i dati 
rilevati nell’ambiente 
in periodi  diversi 
-Osservare e 
descrivere le 
caratteristiche fisiche 
di piante e animali e 
rappresentarli 
graficamente 
- Conoscere i cicli 
stagionali delle piante 
-Riconoscere 
nell’ambiente le 
macchine e gli 
strumenti realizzati 
dall’uomo in relazione 
ai suoi bisogni 
- Conoscere e 
comprender alcuni  
fenomeni atmosferici . 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
OSSERVARE, 
DESCRIVERE E 
ANALIZZARE 
FENOMENI 
NATURALI, 
FORMULARE 
IPOTESI LEGATE 
ALL’ESPERIENZA  
E VERIFICARLE  
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
-  Capire come la materia può 
subire delle trasformazioni 
- Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali 
naturali e quelle ad opera 
dell’uomo  
- Osservare con uscite 
all’esterno le caratteristiche 
dei terreni e delle acque 
sperimentando composizione  
proprietà degli stessi 
- Riflettere sulle conseguenze 
positive e negative delle 
modifiche naturali e 
antropiche che si verificano in 
un ambiente. 
- Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici e con la 
periodicità dei fenomeni 
celesti. 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
-Riconoscere gli esseri viventi 
e non viventi presenti nel 
proprio ambiente di vita, le 
relazioni esistenti tra essi, la 
cause e le conseguenze dei 
loro cambiamenti nel tempo  
-Usare il diagramma di flusso 
per illustrare un 
esperimento;  giocare con le 
forze magnetiche. 
-Realizzare esperimenti con 
rocce, sassi e terricci 
finalizzati a conoscere la 
composizione del suolo e le  
sue trasformazioni  
-Conoscere i corpi celesti, le 
galassie, la via lattea e il 
sistema solare. 
-Conoscere l’origine,  la 
composizione del sole, delle 
stelle e dei pianeti, con 
particolare riferimento al 
pianeta terra. 
-Conoscere il moto di 
rotazione e di rivoluzione 
terrestre: caratteristiche e 
conseguenze. 
 

COMPETENZE ATTESE 
 

 
 
 
OSSERVARE, 
DESCRIVERE E 
ANALIZZARE 
FENOMENI NATURALI, 
FORMULARE IPOTESI 
LEGATE 
ALL’ESPERIENZA  
E VERIFICARLE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLLA TERRA 
 
- Elaborare  idee e modelli 
interpretativi dei più visibili 
fenomeni celesti 
attraverso l’osservazione 
diretta del cielo 
- Interpreta i fenomeni 
osservati anche con l’aiuto di 
planetari e/o simulazioni al 
computer 
-Conoscere gli elementi 
costitutivi del pianeta Terra. 
- Distinguere la 
composizione e i vari tipi di 
suolo 
- Conoscere le modificazioni 
naturali del suolo (erosione, 
trasporto, deposizione) 
- Riconoscere e classificare  i 
vari tipi di minerali e rocce 
- Conoscere la struttura della 
Terra  e i suoi movimenti 
interni 
-Analizzare la struttura del 
territorio di appartenenza e 
valutare i rischi idrogeologici  
e sismici, pianificando 
atteggiamenti di prevenzione 
 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
OSSERVARE, 
DESCRIVERE E 
ANALIZZARE 
FENOMENI NATURALI, 
FORMULARE IPOTESI 
LEGATE 
ALL’ESPERIENZA  
E VERIFICARLE  
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L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 
TRAGUARDI     OSSERVARE,  RICONOSCERE E DESCRIVERE LE CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE SOCIALE E NATURALE E DELLE LORO TRASFORMAZIONI 

Competenza in chiave europea – COMPETENZE  IN SCIENZE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
- Osservare: cogliere e 
organizzare 
informazioni ricavate 
dall’ambiente 
- Osservare  gli 
organismi viventi sulla 
base di criteri o 
ipotesi, con attenzione 
e sistematicità 
- Identificare e 
descrivere le 
caratteristiche  di 
piante e animali 
-Saper operare 
mediante  
raggruppamenti di 
somiglianze e 
differenze 
- Scoprire le condizioni 
essenziali per la vita 
degli organismi 
- Realizzare esperienze 
di piccole coltivazioni  
di aiuole o in vaso 
- Esplorare gli 
elementi tipici di un 
ambiente naturale ed 
umano inteso come 
sistema ecologico 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
INDIVIDUARE E 
RICONOSCERE LE 
PRINCIPALI 
RELAZIONI UOMO- 
AMBIENTE  E LE  
PROBLEMATICHE 
EMERGENTI 
DALL’INTERVENTO 
DELL’UOMO 
SULL’AMBIENTE E 
SUGLI ECOSISTEMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
-Osservare l’ambiente 
circostante  classificando gli 
esseri viventi che lo abitano 
(animale e piante). 
-Individuare le parti di una 
pianta tramite 
l’osservazione diretta ed 
esperienze di semina e di 
coltivazione. 
- Osservare e prestare 
attenzione al 
funzionamento del proprio 
corpo per riconoscerlo 
come organismo 
complesso. 
-Comprendere le principali 
funzioni vitali di un 
organismo confrontando i 
cicli vitali degli esseri 
viventi. 
-Acquisire termini specifici 
relativi ai contenuti  
-Acquisire conoscenze 
relative a tecniche e a 
metodi impiegati in campi 
particolari 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
-Osservare e individuare la 
rete di relazioni esistente 
tra i viventi e l’influenza su 
di essi dei fattori fisici e 
ambientali. 
-Proseguire l’osservazione 
e l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, 
ivi comprese quelle globali, 
in particolare quelle 
conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo 
-Utilizzare strumenti per 
osservare la forma e la 
struttura delle cellule 
-Scoprire la struttura e il 
funzionamento del corpo 
umano:  organi e apparati 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
INDIVIDUARE E 
RICONOSCERE LE 
PRINCIPALI RELAZIONI 
UOMO- AMBIENTE  E 
LE  PROBLEMATICHE 
EMERGENTI 
DALL’INTERVENTO 
DELL’UOMO 
SULL’AMBIENTE E 
SUGLI ECOSISTEMI 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
BIOLOGIA 
- Osservare in modo diretto e con 
l’uso di strumenti scientifici 
- Individuare la rete di relazioni e 
i processi di cambiamento dei 
viventi introducendo il concetto 
di organizzazione microscopica  a 
livello cellulare (respirazione, 
alimentazione, fotosintesi, 
crescita e sviluppo, evoluzione tra 
specie) 
 - Realizzare esperienze  di 
laboratorio 
- Individuare l’unità e la diversità 
dei viventi 
- Comprendere il significato delle 
classificazioni 
- Illustrare le principali 
caratteristiche della cellula 
(struttura e funzioni), le 
differenze e le analogie tra cellule 
vegetali e animali 
- Gestire correttamente il proprio 
corpo, vivere in modo 
equilibrato, effettuando scelte e 
stili di vita responsabili 
- Comprendere la funzione 
fondamentale della biodiversità 
nei sistemi ambientali 
- Condurre a un primo livello di 
analisi dei rischi ambientali e di 
scelte sostenibili 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
INDIVIDUARE E 
RICONOSCERE LE 
PRINCIPALI RELAZIONI 
UOMO- AMBIENTE  E 
LE  PROBLEMATICHE 
EMERGENTI 
DALL’INTERVENTO 
DELL’UOMO 
SULL’AMBIENTE E 
SUGLI ECOSISTEMI 
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TECNOLOGIA 
VEDERE E OSSERVARE 

 TRAGUARDI     ESPLORARE ILMONDO, INDIVIDUARE NELL’AMBIENTE ELEMENTI E FENOMENI DI TIPO ARTIFICIALE DESCRIVERNE  
                                 LA STRUTTURA E INDIVIDUARNE LE  PROPRIETA’ 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
  
 
- Percepire 
informazioni su 
oggetti e materiali  
attivando tutti i canali 
sensoriali 
- Conoscere diversi tipi 
di materiale, 
classificarli secondo 
criteri diversi e 
identificarne alcune 
proprietà. 
- Osservare con cura i 
dettagli di vari oggetti 
e saperli  
rappresentare 
graficamente 
cogliendone 
differenze per forma, 
materiale e funzioni. 
- Manipolare diversi 
tipi di materiale e 
conoscerne le 
caratteristiche 
fondamentali. 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
OSSERVARE E 
ANALIZZARE, 
OGGETTI 
STRUMENTI E I 
PRINCIPALI SISTEMI 
TECNOLOGICI 
 
 
CONOSCERE IL 
RAPPORTO FORMA, 
MATERIALI E 
FUNZIONE 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
- Riconoscere le 
caratteristiche di un utensile 
semplice, tenendo conto 
delle trasformazioni nel 
tempo e dei materiali 
utilizzati. 
- Distinguere, descrivere con 
parole e rappresentare con 
disegni elementi del mondo 
artificiale, cogliendone 
differenze per forma, 
materiali e funzione 
- Analizzare i materiali di cui 
sono composti alcuni oggetti 
-  Smontare e rimontare 
oggetti di uso comune 
rilevandone caratteristiche e 
relazioni 
- Comprendere alcuni sistemi 
tecnologici ( come funziona…) 
- Utilizzare semplici materiali 
tecnologici 
- Manipolare diversi tipi di 
materiali utilizzando anche 
attrezzi diversi. 
- Analizzare uno specifico  
materiale, conoscere come 
viene prodotto, utilizzato  
smaltito.. 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
- Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche e le funzioni 
di oggetti  
- Adoperare le procedure più 
elementari dei linguaggi di 
rappresentazione: grafico-
iconico e informatico 
- Individuare, riconoscere ed 
analizzare le macchine e gli 
strumenti in grado di 
riprodurre testi,immagini e 
suoni 
- Conoscere le forme 
dell’energia e la loro capacità 
a trasferirsi da un corpo 
all’altro e a trasformarsi 
l’una nell’altra. 
- Rispettare le regole di 
sicurezza nell’uso di 
strumenti che funzionano 
con le diverse forme di 
energie. 
- Conoscere e descrivere il 
funzionamento di diversi tipi 
di centrali  e di macchine per 
la produzione di energia  
-  Conoscere i diversi settori 
produttivi . 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
OSSERVARE E 
ANALIZZARE, OGGETTI 
STRUMENTI E I 
PRINCIPALI SISTEMI 
TECNOLOGICI 
 
 
CONOSCERE IL 
RAPPORTO FORMA, 
MATERIALI E 
FUNZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Rappresentare oggetti 
mediante sistemi di 
rappresentazione grafica 
- Acquisire le regole e le 
procedure del disegno 
tecnico 
- Decodificare 
rappresentazioni del disegno 
tecnico ricavandone 
informazioni qualitative e 
quantitative 
- Eseguire ricognizioni e 
rilievi grafici e fotografici 
sull’ambiente scolastico e 
sulla propria abitazione 
- Interpretare e utilizzare i 
concetti scientifici di diverse 
discipline e   applicarli 
direttamente in contesti di 
studio e di indagine sulle 
proprietà dei vari materiale 
lei 
- Utilizzare le conoscenze 
informatiche e gli strumenti 
tecnologici in modo efficace 
e consapevole,valutandone 
criticamente gli esiti e gli 
effetti. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
OSSERVARE E 
ANALIZZARE, OGGETTI 
STRUMENTI E I 
PRINCIPALI SISTEMI 
TECNOLOGICI 
 
 
CONOSCERE IL 
RAPPORTO FORMA, 
MATERIALI E 
FUNZIONE 
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PREVEDERE E IMMAGINARE 
 

 TRAGUARDI     FORMULARE IPOTESI EPREVISIONI, EFFETTUARE STIME APPROSSIMATIVE 
 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
  
 
 
- Effettuare prove ed 
esperienze sulle  
proprietà dei materiali 
più comuni (plastica, 
carta,..)  
-Manipolare materiali 
semplici  e prevedere 
le eventuali modifiche 
- Prevedere  il 
materiale necessario  
da utilizzare per 
realizzare piccoli 
oggetti o decori 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
UTILIZZARE  
STRUMENTI  
TECNOLOGICI E 
SCIENTIFICI PER 
PREVEDERE, 
PROGETTARE, 
INDIVIDUARE 
SOLUZIONI UTILI A 
DETERMINATI 
CONTESTI 
APPLICATIVI 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
 
 
- Prevedere lo svolgimento e 
il risultato di semplici 
processi o procedure in 
contesti conosciuti e 
relativamente a oggetti e 
strumenti esplorati. 
- Stimare  
approssimativamente pesi e 
misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 
- Prevedere le conseguenze 
di decisioni relative alla 
propria classe 
- Immaginare possibili 
trasformazioni d’uso di 
oggetti noti. 
- Stendere  semplici progetti 
per la realizzazione di 
manufatti di uso comune e 
prevederne eventuali 
modifiche. 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
-  Identificare fatti e 
fenomeni e verificarli 
attraverso esperienze dirette 
o l’uso di semplici strumenti 
- Effettuare stime di 
grandezze fisiche riferite a 
materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico 
 - Pianificare una visita 
guidata usando Internet 
- Ipotizzare possibili 
conseguenze di una 
decisione o di una scelta di 
tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e 
rischi 
-  Immaginare modifiche di 
oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni e necessità. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
UTILIZZARE  
STRUMENTI  
TECNOLOGICI E 
SCIENTIFICI PER 
PREVEDERE, 
PROGETTARE, 
INDIVIDUARE 
SOLUZIONI UTILI A 
DETERMINATI 
CONTESTI APPLICATIVI 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Descrivere le diverse fasi 
per la realizzazione di un 
oggetto e prevedere il 
risultato operativo 
- Utilizzare nella produzione 
di manufatti materiali di uso 
quotidiano, conoscendone 
proprietà, risorse e impieghi 
ed effettuare stime 
qualitative e quantitative. 
- Progettare e realizzare 
rappresentazioni grafiche 
relative alla struttura e al 
funzionamento di oggetti 
- Conoscere i principali 
processi di trasformazione di 
risorse e di beni 
-Eseguire rilievi sull’ambiente 
scolastico e sulla propria 
abitazione 
- Rilevare negli oggetti le 
trasformazioni subite in 
rapporto ai materiali e ai 
processi produttivi e 
ipotizzare modifiche di  in 
relazione a nuovi bisogni 
- Progettare visite e viaggi 
d’istruzione utilizzando le 
reti informatiche. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
UTILIZZARE  
STRUMENTI  
TECNOLOGICI E 
SCIENTIFICI PER 
PREVEDERE, 
PROGETTARE, 
INDIVIDUARE 
SOLUZIONI UTILI A 
DETERMINATI 
CONTESTI APPLICATIVI  
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INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 

 TRAGUARDI      PROGETTARE E REALIZZARE ESPERIENZE CONCRETE ED OPERATIVE UTILIZZANDO LE NUOVE TECNOLOGIE E STRUMENTI  MULTIMEDIALI 
 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
   

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
  
 
- Osservare ed 
analizzare oggetti, 
strumenti e macchine 
d’uso comune dei 
bambini  e classificarli 
in base alle loro 
funzioni 
-- Realizzare un 
oggetto in cartoncino 
o altro materiale 
duttile descrivendo la 
sequenza delle 
operazioni 
- Produrre oggetti con 
materiale vario  e con 
finalità d’uso per 
momenti di vita 
quotidiana 
- Intervenire sugli 
oggetti d’uso per 
trasformarli in 
relazione a bisogni 
emergenti.  
  

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
REALIZZARE 
 MANUFATTI, 
ELABORATI GRAFICI 
E TECNOLOGICI 
SEGUENDO UNA 
METODOLOGIA 
PROGETTUALE  
 
 
UTILIZZARE 
RESPONSABILMENT
E I MEZZI DI 
COMUNICAZIONE E 
LE TECNOLOGIE PIÙ 
COMUNI 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
- Conoscere il 
funzionamento del 
computer 
- Usare alcune opzioni del 
sistema operativo 
- Utilizzare abilità 
strumentali per scrivere e 
illustrare 
- Procedere in modo 
autonomo e sistematico in 
semplici situazioni 
operative secondo 
azioni ordinate. 
- Creare un documento 
componendo testi e disegni 
- Archiviare correttamente i 
dati 
- Utilizzare un CD- ROM e 
programmi didattici. 
- Primi approcci alla 
connessione Internet. 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 

 
 
 

- Realizzare decorazioni su 
corredi scolastici 
- Rilevare e disegnare ambienti 
noti anche avvalendosi di 
software idonei.. 
- Sapersi esprimere e 
comunicare attraverso 
tecnologie multimediali 
- Rafforzare l’acquisizione di 
competenze tecniche / 
strumentali nell’uso del 
computer.  
- Approfondire ed estendere 
l’impiego della videoscrittura. .  
- Saper condividere gli 
strumenti multimediali. 
- Comprendere e mettere in 
atto le corrette procedure per 
utilizzare vari tipi di programmi 
e di software 
- Realizzare disegni e 
modificare immagini al 
computer. 
- Comprendere le principali 
opzioni del sistema operativo 
- Comprendere le principali 
funzioni della navigazione in 
Interne 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
REALIZZARE 
 MANUFATTI, 
ELABORATI GRAFICI E 
TECNOLOGICI 
SEGUENDO UNA 
METODOLOGIA 
PROGETTUALE  
 
 
UTILIZZARE 
RESPONSABILMENTE I 
MEZZI DI 
COMUNICAZIONE E LE 
TECNOLOGIE PIÙ 
COMUNI 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 

- Saper comporre e 
scomporre oggetti , 
apparecchiature elettroniche  
e /o meccanismi vari nei loro 
elementi costitutivi 
- Riconoscere le funzioni e le 
caratteristiche di dispositivi 
automatici 
- Utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire 
compiti operativi e prove 
sperimentali 
- Costruire semplici oggetti 
con materiale reperibile 
rispondenti a bisogni 
concreti 
- intervenire sugli oggetti e 
dispositivi per effettuare 
riparazioni e manutenzioni 
-- Usare le nuove tecnologie 
e i linguaggi multimediali per 
realizzare  rilievi e disegni di 
ambienti  
 
 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
REALIZZARE 
 MANUFATTI, 
ELABORATI GRAFICI E 
TECNOLOGICI 
SEGUENDO UNA 
METODOLOGIA 
PROGETTUALE  
 
 
UTILIZZARE 
RESPONSABILMENTE I 
MEZZI DI 
COMUNICAZIONE E LE 
TECNOLOGIE PIÙ 
COMUNI 
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EDUCAZIONE FISICA 
IL CORPO E LE SUE RELAZIONI CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 
TRAGUARDI         ACQUISIRE LA CONSAPEVOLEZZA DI SE’ E PADRONEGGIARE GLI SCHEMI MOTORI E POSTURALI IN SITUAZIONI DIVERSE  

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IL CORPO E IL MOVIMENTO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
- Riconoscere e 
denominare le varie 
parti del corpo. 
- Rappresentare lo 
schema corporeo in 
relazione a sé, agli altri  
allo spazio circostante. 
- Sviluppare gli schemi 
motori di base e la 
coordinazione 
posturale. 
- Controllare il  proprio 
corpo nei mutamenti 
di posizione e di 
orientamento spaziale 
- Discriminare la 
dimensione temporale 
nell’ambito di 
un’azione motoria 
- Sviluppare la 
coordinazione  oculo-
manuali e la lateralità 
dominante 
- Eseguire semplici 
movimenti ed esercizi 
richiesti ,  con piccoli 
attrezzi. 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 

PADRONEGGIARE 
SCHEMI MOTORIDI 
BASE , ADATTARLI 

ALLE VARIABILI 
SPAZIO-  

TEMPORALI E 
GESTIRLI CON 

AUTOCONTROLLO 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
-Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori, anche 
combinati tra loro 
- Gestire l’orientamento del 
proprio corpo in riferimento 
alle principali coordinate 
spaziali e temporali e a 
strutture ritmiche 
- Effettuare movimenti 
utilizzando piccoli e grandi 
attrezzi. 
- Controllare  e gestire il 
proprio corpo in posizione di 
equilibrio statico e dinamico 
- Acquisire mobilità, 
scioltezza, velocità nei 
movimenti. 
- Controllare ed usare con 
destrezza oggetti ed attrezzi 
di piccole dimensioni. 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
-Sviluppare le capacità di 
controllo posturale e saper 
adeguare il  proprio corpo 
alle posture richieste nelle 
varie proposte motorie.   
-Coordinare più schemi 
motori di base; eseguire 
esercizi e movimenti 
dissociati ; eseguire esercizi 
con piccoli attrezzi 
-Eseguire la corsa ad ostacoli 
; coordinare gli arti e il 
tronco in esercizi complessi , 
effettuare lanci 
- Eseguire esercizi a corpo 
libero ; eseguire percorsi con 
stazioni 
- Eseguire esercizi sull’asse 
mantenendo l’equilibrio ; 
eseguire esercizi in coppia. 
-Migliorare le capacità di 
mantenere il giusto rapporto 
con il campo d’azione e i suoi 
riferimenti spaziali 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 

PADRONEGGIARE 
SCHEMI MOTORIDI 
BASE , ADATTARLI 

ALLE VARIABILI 
SPAZIO-  TEMPORALI E 

GESTIRLI CON 
AUTOCONTROLLO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Ampliare il personale 
bagaglio di abilità motorie e 
sviluppare le capacità di 
utilizzo degli schemi motori 
- Conoscere ed utilizzare in 
modo finalizzato le personali 
capacità di forza, resistenza, 
velocità anche nelle 
differenti proposte di 
giocosport 
- Saper utilizzare le capacità 
motorie personali in modo 
efficace trasferirle nei vari 
sport 
 - Acquisire tecniche e abilità 
tipiche dei vari sport 
- Saper esprimere azioni 
motorie complesse nelle 
variabili spazio-temporali 
funzionali a gesti e a 
movimenti nello sport 
- Ampliare il repertorio di 
schemi motori e posturali in 
relazione ai parametri di  
spazio,tempo, equilibrio 
 

 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 

PADRONEGGIARE 
SCHEMI MOTORIDI 

BASE , ADATTARLI ALLE 
VARIABILI SPAZIO-  

TEMPORALI E GESTIRLI 
CON AUTOCONTROLLO 
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                              IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO- ESPRESSIVA 
 
TRAGUARDI          UTILIZZARE IL LINGUAGGIO CORPOREO E MOTORIO IN FORMA CREATIVA ED ORIGINALE E DECODIFICARLO NELLE DIVERSE SITUAZIONI 

 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IL CORPO E IL MOVIMENTO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
  
FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Comunicare 
attraverso la mimica 
e i gesti le proprie 
emozioni e  gli stati 
d’animo 
-Partecipare a giochi 
simbolici e a giochi 
dei ruoli utilizzando 
gesti e movimenti 
- Utilizzare alcune 
sequenze motorio- 
espressive per 
rappresentare la 
realtà. 
-Controllare ed 
utilizzare il 
linguaggio del corpo 
come modalità  
espressiva  e  
comunicativa. 
 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO DEL 
CORPO NEI SUOI 
ASPETTI EMOTIVI E 
RELAZIONALI E COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVA ED 
ESPRESSIVA 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
 
- Scoprire la capacità di 
esprimere e rappresentare 
sentimenti ed emozioni 
attraverso il linguaggio 
gestuale e motorio 
- Utilizzare gesti, mimica 
facciale, voce, posture, in 
situazioni diverse. 
- Interpretare attraverso il 
corpo e il movimento ruoli e 
situazioni narrate, fantastiche 
e reali. 
- Drammatizzare storie 
- Arricchire il bagaglio 
motorio attraverso 
l’acquisizione del maggior 
numero di  abilità 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
- Affinare le capacità di 
esprimere sentimenti ed 
emozioni attraverso il 
movimento 
- Esprimersi attraverso il 
linguaggio mimico-gestuale 
in modo sempre più 
consapevole. 
- Combinare attività motorie 
e sincronizzare abilità e 
movimenti per fini 
comunicativi ed espressivi. 
- Svolgere attività di 
“espressione corporea” 
finalizzata a comunicare 
emozioni. 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO DEL 
CORPO NEI SUOI 
ASPETTI EMOTIVI E 
RELAZIONALI E COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVA ED 
ESPRESSIVA 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 

 
- Sapersi esprimere 
attraverso il linguaggio del 
corpo 
- Saper adattare la 
coordinazione dei movimenti 
e combinare azioni motorie 
per esprimere idee, stati 
d’animo e  storie 
-Utilizzare 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 
- Saper comprendere e 
decodificare gesti ed azioni 
in situazioni di gioco e gesti 
arbitrali nell’applicazione del 
regolamento sportivo 
-Eseguire esercizi utili alla 
realizzazione di varie attività 
sportive 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO DEL 
CORPO NEI SUOI 
ASPETTI EMOTIVI E 
RELAZIONALI E COME 
MODALITA’ 
COMUNICATIVA ED 
ESPRESSIVA 
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IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY 
 

TRAGUARDI         PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI GIOCO E DI SPORT RISPETTANDONE LE REGOLE E COLLABORANDO CON SENSO DI RESPONSABILITA’  
Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE –ESPRESSIONE CORPOREA 

   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IL CORPO E IL MOVIMENTO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Partecipare alle 
attività di gioco 
spontaneo rispettando 
gli altri 
- Partecipare ad 
attività di gioco 
organizzato nel 
rispetto delle regole 
codificate 
- Controllare i 
movimenti secondo 
regole e contesti. 
- Imparare a superare 
conflitti attraverso 
l’esecuzione di  giochi 
collettivi , di gruppo e 
a squadre. 
- Interagire  e 
coordinarsi 
positivamente con gli 
altri rispettando le 
capacità e i ritmi altrui 
 
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
PARTECIPARE AD 
ATTIVITA’ DI 
GIOCO-SPORT 
RISPETTANDO LE 
REGOLE, 
ACCETTANDO I 
RUOLI E 
ASSUMENDO 
COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI E 
CORRETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
- Assumere comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita 
- Conoscere e utilizzare in 
modo corretto ed 
appropriato gli attrezzi e gli 
spazi di attività. 
- Muoversi in modo sicuro 
per se’ e per gli altri 
nell’ambito scolastico. 
- Saper gestire le funzioni 
motorie e respiratorie in 
relazione all’esercizio fisico. 
-Saper gestire le situazioni 
conflittuali con 
consapevolezza e rispetto 
verso gli altri. 
-Partecipare a giochi di 
movimento, tradizionali, 
sportivi e di squadra 
rispettando le regole. 
- Interagire e cooperare nel 
gruppo e confrontarsi 
lealmente con gli altri 
accettando i propri e gli 
altrui limiti. 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
- Ripetere e spiegare regole e 
modalità di un gioco ; 
partecipare a giochi che 
richiedono velocità e 
concentrazione ; partecipare a 
giochi a squadra competitivi. 
- - Eseguire giochi di scambi di 
ruolo ; eseguire giochi di 
squadre. 
- Combinare tra loro diversi 
gesti motori e creare giochi ; 
acquisire e sviluppare qualità 
individuali  coraggio – 
prudenza – valutazione del 
rischio – volontà –equilibrio )  
- Accrescere il numero di  
abilità attraverso 
l’automatizzazione di azioni e 
comportamenti utilizzabili 
anche nelle differenti proposte 
di gioco sport. 
- Comprendere le regole del 
gioco ed accettare di svolgere 
ruoli differenti al fine di 
stimolare e potenziare la 
collaborazione e la 
cooperazione coi compagni. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 

 
 
 
PARTECIPARE AD 
ATTIVITA’ DI GIOCO-
SPORT RISPETTANDO 
LE REGOLE, 
ACCETTANDO I RUOLI 
E ASSUMENDO 
COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI E 
CORRETTI 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Rispettare le regole nei 
giochi di squadra e le norme 
nell’utilizzo degli impianti e 
delle attrezzature 
- Saper adattare le proprie 
capacità  alle situazioni 
richieste dal gioco e agli 
obiettivi delle attività in 
modo originale e creativo 
- Partecipare alle attività 
sportive rispettando le 
regole, cooperando con gli 
altri, accettando le scelte 
della squadra,  le decisioni 
arbitrali e le eventuali 
sconfitte 
- Conoscere ed applicare i 
regolamenti tecnici degli 
sport praticati 
- Interagire e cooperare nel 
gruppo e confrontarsi 
lealmente con gli altri 
accettando i propri e gli 
altrui limiti 
 - Accogliere le diversità 
manifestando senso di 
responsabilità 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
PARTECIPARE AD 
ATTIVITA’ DI GIOCO-
SPORT RISPETTANDO 
LE REGOLE, 
ACCETTANDO I RUOLI 
E ASSUMENDO 
COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI E 
CORRETTI 
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                                                                   SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
TRAGUARDI          CONOSCERE ED ASSUMERE COMPORTAMENTI ADEGUATI PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA NEI VARI AMBIENTI DI VITA   
 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “ILCORPO E ILMOVIMENTO ” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                        FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Avere cura del 
proprio corpo e 
curare  l’igiene 
personale. 
- Applicare le 
elementari norme 
igieniche legate 
alle attività ludico-
motorie 
- Conoscere ed 
utilizzare in modo 
corretto per se e per 
gli altri  gli attrezzi e 
gli spazi per le 
attività 
- Individuare e 
codificare le regole 
di  corretti stili di 
vita per la 
conservazione della 
salute e 
dell’ambiente. 
 
 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
ASSUMERE 
ATTEGGIAMENTI   
RISPETTOSI DELLA 
SICUREZZA E  
CORRETTI STILI DI 
VITA PER LA 
PREVENZIONE E PER 
LA CONSERVAZIONE 
DELLA  SALUTE 
PROPRIA E 
DELL’AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
 
- Coordinare azioni motorie 
in forma successiva, con 
autocontrollo. 
- Conoscere e utilizzare in 
modo corretto ed 
appropriato gli attrezzi e gli 
spazi di attività. 
- Muoversi in modo sicuro 
per se e per gli altri 
nell’ambito scolastico. 
- Saper gestire le funzioni 
motorie e respiratorie in 
relazione all’esercizio fisico. 
- Assumere comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli infortuni 
e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita 
- Assumere comportamenti 
rispettosi dell’igiene e della 
salute propria e altrui 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
  
 
- Riflettere  su vantaggi, 
rischi o pericoli connessi 
all'attività ludico-motoria, 
sicurezza per sé e per gli altri 
- Assumere adeguati 
comportamenti e stili di vita 
igienici e salutistici 
- Essere in grado di attuare, 
in ambito sportivo, 
comportamenti equilibrati 
dal punto di vista fisico ed 
emotivo. 
- Riflettere e comprendere 
sugli elementi che 
influenzano, le prestazioni 
motorie. 
- Riconoscere in situazioni 
concrete gli effetti del 
rapporto fra alimentazione-
benessere e realizzazione 
personale. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
 
ASSUMERE 
ATTEGGIAMENTI   
RISPETTOSI DELLA 
SICUREZZA E  CORRETTI 
STILI DI VITA PER LA 
PREVENZIONE E PER LA 
CONSERVAZIONE DELLA  
SALUTE PROPRIA E 
DELL’AMBIENTE 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Cogliere la relazione tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico. 
- Reperire informazioni ed 
assumere comportamenti 
corretti riguardo le norme 
igienico – sanitarie, 
per la salute e il benessere 
personale. 
- Applicare e rispettare le 
regole funzionali alla 
sicurezza nei vari ambienti di 
vita e assumere 
comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni 
- Acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 
- Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati 
alla cura del proprio corpo, a 
un corretto regime 
alimentare ealla prevenzione 
dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
ASSUMERE 
ATTEGGIAMENTI   
RISPETTOSI DELLA 
SICUREZZA E  
CORRETTI STILI DI VITA 
PER LA PREVENZIONE E 
PER LA 
CONSERVAZIONE 
DELLA  SALUTE 
PROPRIA E 
DELL’AMBIENTE 
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RELIGIONE 
DIO E L’UOMO 

 
TRAGUARDI        RIFLETTERE SU  DIO , CREATORE E PADRE, CHE FIN DALLE ORIGINI HA  STABILITO UN’ALLEANZA CON L’UOMO.   

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – RELIGIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

TUTTI ICAMPI D’ESPERIENZA 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

                         FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
-Osservare e cogliere 
nell’ambiente 
circostante l’impronta 
di Dio creatore e 
Padre dell’uomo 
- Scoprire nel Vangelo 
la figura di Gesù, figlio 
di Dio,  conoscere i 
suoi insegnamenti , 
condividerli e attuarli 
nella quotidianità 
- Rivivere, attraverso il 
racconto,alcuni 
momenti  della vita di 
Gesù . 
- Scoprire alcune 
tradizioni religiose , 
nell’ambiente in cui il 
bambino vive, legate 
alle principali festività. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
SCOPRIRE CHE LA RICERCA DI DIO 
DA PARTE DELL’UOMO TROVA 
RISPOSTA NELLA STORIA 
DELL’UMANITA’. 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
-Conoscere la figura di Gesù che  
è il Signore che rivela all’uomo il 
Regno di 
Dio con parole e azioni. 
-  Descrivere i contenuti principali 
del Credo cattolico 
- Conoscere gli aspetti 
fondamentali della vita di Gesù e 
i suoi insegnamenti 
- Conoscere le tradizioni religiose 
presenti nel contesto territoriale 
- Conoscere i momenti 
fondamentali del racconto 
evangelico 
- Sperimentare il dialogo  tra 
l’uomo e Dio attraverso la 
preghiera 
- Conoscere le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo. 
- Riconoscere avvenimenti, 
persone e strutture della Chiesa 
cattolica fin dalle origini. 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
SCOPRIRE CHE LA RICERCA DI 
DIO DA PARTE DELL’UOMO 
TROVA RISPOSTA NELLA 
STORIA DELL’UMANITA’. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
-Sviluppare la dimensione 
spirituale quale elemento 
costitutivo dell’essere umano  
- Riconoscere come la figura e 
l’opera di Gesù Cristo secondo 
la testimonianza della Bibbia e 
dell’intelligenza di  fede della  
Chiesa costituiscono il “nucleo 
essenziale del Cristianesimo”. 
- Ricostruire la biografia di 
Gesù 
- Individuare gli elementi e le 
categorie fondamentali della 
fede ebraico -cristiana e 
confrontarli con quelli delle 
altre maggiori religioni 
- Conoscere la chiesa come 
popolo di Dio in cammino nel 
mondo 
-Ricostruire la nascita della 
prima comunità cristiana, la 
sua evoluzione storica, le sue 
articolazioni, i suoi carismi e 
ministeri 
- Riflettere sul rapporto 
scienza/fede 
 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
SCOPRIRE CHE LA RICERCA 
DI DIO DA PARTE 
DELL’UOMO TROVA 
RISPOSTA NELLA STORIA 
DELL’UMANITA’. 
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LA BIBBIA E LE ALTRE  FONTI 
TRAGUARDI        CONOSCERE I DOCUMENTI E  I CONTENUTI ESSENZIALI DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – RELIGIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA 
 FINE SCUOLA INFANZIA  

SCUOLA PRIMARIA 
 

                                  FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
- Ascoltare, comprendere 
e rielaborare  semplici 
racconti biblici. 
- Ricostruire brevi 
sequenze grafiche dei 
racconti biblici ascoltati. 
- Drammatizzare i 
momenti più importanti 
della vita di Gesù  e  alcuni  
miracoli 
-Intuire che Dio è Padre di 
tutti gli uomini e 
predisporsi all’accoglienza. 
- Saper leggere ed 
interpretare immagini 
sacre. 
- Saper produrre e 
trasformare materiali a 
sfondo religioso. 
 
 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
RICONOSCERE LA BIBBIA COME 
DOCUMENTO STORICO 
CULTURALE FONDAMENTALE 
PER LA RIVELAZIONE DELLA 
PAROLA DI DIO 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
- Conoscere le fonti della 
religione cattolica, ed in 
particolare la Bibbia. 
- Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia. 
- Leggere e comprendere 
alcune pagine bibliche 
fondamentali del  Vecchio e 
Nuovo Testamento. 
- Identificare i principali codici 
dell’ iconografia cristiana. 
- Saper utilizzare 
correttamente  le fonti bibliche 
e i documenti  
- - Riconoscere in termini 
essenziali caratteristiche e 
funzioni dei Testi Sacri delle 
grandi religioni 
- Confrontare la Bibbia con i 
testi sacri delle altre religioni. 
- Saper attingere informazioni 
sulla religione cattolica anche 
nella vita dei santi e in Maria, 
la madre di Gesù. 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
RICONOSCERE LA BIBBIA COME 
DOCUMENTO STORICO 
CULTURALE FONDAMENTALE 
PER LA RIVELAZIONE DELLA 
PAROLA DI DIO 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
 
- Conoscere i testi biblici e i 
documenti che descrivono la 
Dottrina della  Chiesa 
-  Leggere la Bibbia e la 
Storia della Salvezza come 
storia dell’Alleanza tra Dio e 
l’uomo 
-  Identificare  le 
caratteristiche essenziali di 
un brano biblico. 
- Conoscere episodi 
significativi di alcuni 
personaggi biblici dell’Antico 
Testamento 
-  Confrontare la Bibbia con 
in testi sacri delle altre 
religioni. 
-  Leggere pagine bibliche ed 
evangeliche, individuandone 
il messaggio principale 
- Essere in grado di fare 
riferimenti corretti alle fonti 
bibliche e ai documenti 
- Individuare i racconti biblici 
che sono fonti d’arte  di 
numerose opere  

 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
RICONOSCERE LA BIBBIA 
COME DOCUMENTO STORICO 
CULTURALE FONDAMENTALE 
PER LA RIVELAZIONE DELLA 
PAROLA DI DIO 
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IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 

TRAGUARDI      -    CONOSCERE ED   ACQUISIRE   IL LINGUAGGIO RELIGIOSO NELLE SUE DECLINAZIONI VERBALI E NON VERBALI 

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – RELIGIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

                                            FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
 
- Esprimere con il 
linguaggio del corpo la 
propria esperienza 
religiosa  e manifestare 
con gesti la propria 
interiorità 
-  Riconoscere alcuni 
linguaggi simbolici e 
figurati tipici 
della vita dei cristiani 
(feste, preghiere, canti, 
spazi, 
arte), per esprimere con 
creatività  il proprio 
vissuto religioso 
-Imparare  alcuni termini 
del linguaggio cristiano, 
ascoltando 
semplici racconti biblici, 
memorizzando poesie e 
canti, visionando prodotti 
multimediali. 
- Conoscere alcune opere 
della cristianità 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCERE E INTERPRETARE 

GLI ELEMENTI FONDAMENTALI 
DEL LINGUAGGIO 

ESPRESSIVO DELLA REALTA’ 
RELIGIOSA E I PRINCIPALI 

SEGNI DEL 
CRISTIANESIMO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
 
- Riconoscere le forme del 
linguaggio religioso per  
Interpretare e,riflettere ed 
esprimere il concetto di Dio 
Padre. 
- Identificare il linguaggio e il 
simbolismo nei diversi racconti 
biblici 
- Analizzare i messaggi cristiani 
di condivisione e accettazione 
- Riconoscere i segni liturgici 
della cristianità nelle 
manifestazioni e celebrazioni 
nel proprio ambiente di vita 
- Conoscere i riti liturgici più 
significativi nella vita della 
Chiesa  
- Comprendere e saper recitare 
la preghiera del Padre Nostro, 
considerata alla luce del 
Cristianesimo. 
-Individuare le più importanti 
opere di arte cristiana presenti 
sul territorio e interpretarle. 
- Cogliere il significato dei riti 
sacramentali. 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCERE E INTERPRETARE 

GLI ELEMENTI FONDAMENTALI 
DEL LINGUAGGIO 

 ESPRESSIVO DELLA REALTA’ 
RELIGIOSA E I PRINCIPALI 

SEGNI DEL 
CRISTIANESIMO 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Riconoscere ed utilizzare 
correttamente parole, 
simboli e segni religiosi 
- Conoscere le forme del 
linguaggio religioso per 
interpretare ed esprimere 
il Mistero di Dio 
- Comprendere il 
significato delle diverse  
celebrazioni liturgiche  
- Conoscere i sacramenti 
cristiani e i riti religiosi ad 
essi collegati 
-  Individuare significative 
espressioni d'arte cristiana 
(a partire da quelle 
presenti nel 
territorio), per rilevare 
come la fede sia stata 
interpretata e comunicata 
dagli artisti nel 
corso dei secoli., in Italia e 
in Europa 
- Comprendere 
l’importanza del dialogo 
interreligioso 
- Individuare le strutture e 
i significati dei luoghi sacri 
nel tempo. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
 
CONOSCERE E INTERPRETARE 
GLI ELEMENTI FONDAMENTALI          
        DEL LINGUAGGIO 
 ESPRESSIVO DELLA REALTA’ 
RELIGIOSA E I PRINCIPALI  
         SEGNI DEL 
        CRISTIANESIMO 

IL 

LI
N
G
U
A
G
G
I
O 

R
E
LI
G
I
O
S
O 



 

 

 

                                                                   I VALORI ETICI E RELIGIOSI    
TRAGUARDI          RICONOSCERE, RISPETTARE ED APPREZZARE I VALORI RELIGIOSI ED ETICI NELLA STORIA PERSONALE  E DELL’UMANITA’   

Competenza in chiave europea – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – RELIGIONE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

“ TUTTI I CAMPI D’ESPERIENZA “ 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

                                               FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
 
 
 
- Conoscere Dio che è 
Padre e accoglie tutti 
-  Vivere la capacità di 
accogliere e rispettare 
le diversità come 
valore arricchente. 
- Maturare un positivo 
senso di sé e 
sperimentare relazioni 
serene con gli altri. 
-Sviluppare sentimenti 
di responsabilità e di 
rispetto nei confronti 
della realtà che ci 
circonda e del creato- 
-Vivere e mettere in 
pratica gli 
insegnamenti di Gesù, 
imparando a 
perdonare e ad 
amare. 
 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
 
COGLIERE  LE IMPLICAZIONI 
ETICHE DELLA FEDE CRISTIANA E  
RENDERLE OGGETTO DI                 
              RIFLESSIONE 
 IN VISTA DI SCELTE DI VITA 
PROGETTUALI E RESPONSABILI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI     SPECIFICI 
 
 
 
 
 
- Riconoscere il valore 
religioso delle diverse 
esperienze religiose 
-  Conoscere ed apprezzare 
l’esperienza di personaggi 
significativi appartenenti a 
culture e a religioni diverse e 
il valore delle loro scelte. 
- Scoprire che Gesù è un 
esempio di vita da seguire 
per vivere relazioni positive 
con gli altri e con se stessi. 
- Comprendere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore 
di Dio e del prossimo come 
insegnato da Gesù 
- Vivere i principi 
dell’uguaglianza, della 
fraternità evangelica, del 
rispetto per il creato 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
 
COGLIERE  LE IMPLICAZIONI 
ETICHE DELLA FEDE CRISTIANA 
E  RENDERLE OGGETTO DI  
               RIFLESSIONE 
 IN VISTA DI SCELTE DI VITA 
PROGETTUALI E RESPONSABILI. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
 
 
 
- Interpretare il senso della 
ricerca  religiosa dell’uomo 
nelle sue esperienze di vita 
- Cogliere il valore della 
speranza cristiana e della fede 
per dare significato 
all’esistenza e alla sua finitezza 
- Cogliere  le implicazioni 
etiche della fede cristiana e 
renderle oggetto di riflessione 
in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 
-Confrontarsi con la 
complessità dell’esistenza e 
impara re a dare valore ai 
propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, con 
gli altri, con il mondo che 
circostante  
- Individuare le motivazioni alla 
base delle scelte etiche dei 
cattolici nei vari contesti 
culturali e religiosi. 

 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 

 
COGLIERE  LE IMPLICAZIONI 
ETICHE DELLA FEDE CRISTIANA 
E  RENDERLE OGGETTO DI  
             RIFLESSIONE  
IN VISTA DI SCELTE DI VITA 
PROGETTUALI E RESPONSABILI 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
TRAGUARDI         ACQUISIRE I CONCETTI DI CITTADINANZA ATTIVA, RESPONSABILE E DEMOCRATICA. 

Competenza in chiave europea – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IL SE’ E L’ALTRO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                           FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
- Capire di fare 
parte di un gruppo. 
-Sentirsi 
appartenenti ad 
una comunità. 
- Comprendere le 
potenzialità del 
gruppo nelle 
relazioni 
quotidiane. 
-Comunicare e 
condividere i propri 
stati emotivi. 
-Mettere in atto 
comportamenti di 
cooperazione 
accogliendo le 
differenze 
individuali. 
-Riflettere sul senso 
e sulle conseguenze 
delle azioni proprie 
e altrui. 
-Riconoscere 
comportamenti di 
avversità. 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
COMPRENDERE 
IL SIGNIFICATO 
DELLE REGOLE 
PER LA 
CONVIVENZA 
NELLA SOCIETÀ E 
DELLA NECESSITÀ 
DI RISPETTARLE. 
 
 
. 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
-Conoscere la funzione 
della regola e della legge 
nei diversi contesti di vita. 
- Conoscere e rispettare le 
regole: a scuola, in 
famiglia, nel gioco e negli 
ambienti extrascolastici 
-Riflettere sulla 
correttezza dei 
comportamenti 
-Riflettere su alcuni 
articoli della Dichiarazione 
dei diritti del fanciullo e 
della Convenzione 
internazionale dei diritti 
dell’infanzia 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
-Conoscere I servizi offerti 
dal territorio alla persona 
-Analizzare e rispettare 
regolamenti, valutandone i 
principi, relativi all’uso e 
alla gestione dei beni 
comuni 
-Conoscere i servizi offerti 
dal territorio agli stranieri 
in esso presenti 
-Comprendere i concetti di 
diritto/dovere, libertà, 
responsabilità, identità, 
pace, sviluppo umano, 
cooperazione, sussidiarietà 
-Riflettere sulle situazioni 
attuali politiche 
economiche e sociali dei 
vari Stati e sui problemi 
relativi al sottosviluppo, 
all’analfabetismo e al 
razzismo 
-Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione Italiana. 
-Conoscere gli Organismi 
internazionali 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
COMPRENDERE IL 
SIGNIFICATO 
DELLE REGOLE 
PER LA 
CONVIVENZA 
NELLA SOCIETÀ E 
DELLA NECESSITÀ 
DI RISPETTARLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 
- Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione 
-Conoscere l’ordinamento 
dello Stato e i principi 
fondamentali della sua 
organizzazione 
-Comprendere i 
fondamenti e le 
Istituzioni della vita 
sociale, civile e politica 
-Conoscere i simboli 
dell’identità nazionale, 
locale, territoriale, 
europea 
- Acquisire il concetto di 
Cittadinanza democratica 
in rapporto alla 
Nazione,all’Europa, al 
mondo. 
- Conoscere alcuni articoli 
della Dichiarazione 
Universale dei diritti 
dell’uomo 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
 
COMPRENDERE IL 
SIGNIFICATO DELLE 
REGOLE PER LA 
CONVIVENZA NELLA 
SOCIETÀ E DELLA 
NECESSITÀ DI 
RISPETTARLE. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
TRAGUARDI                      SVILUPPARE COMPETENZE PRATICHE E SOCIALI, ATTITUDINI E COMPORTAMENTI DI UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA 

Competenza in chiave europea – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
   SCUOLA DELL’INFANZIA 
 CAMPO D’ESPERIENZA  “IL SE’ E L’ALTRO” 
FINE SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE CLASSE 3^                                          FINE CLASSE 5^ 

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 
 
FINE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

OBIETTIVO  
GENERALE 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI  
SPECIFICI 
 
- Assumere compiti 
nel gruppo in vista 
di un obiettivo 
comune. 
- Acquisire 
consapevolezza che 
il confronto con gli 
altri necessita di 
regole. 
-Esercitare 
l’autocontrollo 
emotivo. 
-Sperimentare il 
tempo di attesa e di 
ascolto all’interno 
di un dialogo. 
-Sperimentare la 
ricchezza 
dell’incontro tra 
diversità individuali. 
 
 

COMPETENZE 
ATTESE 
 
 
 
 
 
DIVENIRE 
CONSAPEVOLI DI 
FAR PARTE DI 
UNA COMUNITÀ 
TERRITORIALE 
ORGANIZZATA A 
GARANZIA DEI 
DIRITTI DELLE 
PERSONE. 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
-Accettare,rispettare, 
aiutare gli altri e i diversi 
da sé comprendendone le 
ragioni del loro 
comportamento 
-Mettere in atto 
comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, 
fiducia in sé 
-Interagire, utilizzando 
buone maniere, con 
persone conosciute e non, 
con scopi diversi 
-Consolidare l’acquisizione 
dei concetti 
diritto/dovere, pace, 
sviluppo, sussidiarietà 
 
 

OBIETTIVI  SPECIFICI 
 
 
 
- Avvalersi in modo 
corretto e costruttivo 
dei servizi del territorio 
(biblioteca,spazi 
pubblici) 
- Riflettere sulle 
situazioni economiche, 
sociali e politiche attuali 
e sui problemi 
emergenti, cercando 
soluzioni partendo dalla 
propria realtà  e 
assumendo 
comportamenti 
responsabili 
-Individuare forme di 
crescita collettiva, di 
cooperazione, di pace e 
di sviluppo 
internazionale 
-Conoscere gli 
Organismi 
Internazionali 

COMPETENZE ATTESE 
 
 
 
 
 
 
DIVENIRE 
CONSAPEVOLI DI FAR 
PARTE DI UNA 
COMUNITÀ 
TERRITORIALE 
ORGANIZZATA A 
GARANZIA DEI DIRITTI 
DELLE PERSONE. 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 
- Acquisire il concetto di 
Cittadinanza democratica 
in rapporto alla 
Nazione,all’Europa, al 
mondo. 
- Conoscere e 
comprendere I i concetti 
di identità, pace, sviluppo 
umano,cooperazione, 
sussidiarietà. 
-Analizzare e 
comprendere 
la realtà socio-ambientale 
con spirito critico e 
capacità di giudizio. 
-Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
 interculturali e di 
convivenza civile. 
-Identificare e descrivere 
le differenze culturali. 
-Individuare, 
analizzare ed ipotizzare 
soluzioni ai problemi 
ambientali. 

COMPETENZE ATTESE 

 
 
 
 
 
DIVENIRE 
CONSAPEVOLI DI 
FAR PARTE DI UNA 
COMUNITÀ 
TERRITORIALE 
ORGANIZZATA A 
GARANZIA DEI 
DIRITTI DELLE 
PERSONE. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO III ROSSANO 

PROGETTO DI CONTINUITA’ EDUCATIVA E ORIENTAMENTO 

                                                                                                                         a.s. 2015/2016  

 

PREMESSA 

La continuità didattica è uno dei pilastri del processo educativo, tanto più quando tale processo si esplicita all’interno di 

un Istituto Comprensivo. In questo contesto, essa costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e 

collega il graduale progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine di rendere più organico e 

consapevole il suo percorso didattico – educativo. Per fare ciò, inoltre, è necessario integrare iniziative e competenze, 

dei diversi ordini scolastici, al fine di individuare una “traiettoria educativa” che ponga al centro l’idea di un percorso 

curricolare sull’apprendimento. 

Alla base della continuità c’è: 

 l’esigenza pedagogica e psicologica di garantire il rispetto per il “continuum” della crescita della persona; 

 la necessità di garantire al bambino un processo di crescita ed un itinerario didattico – pedagogico unitario, 

conforme alle esigenze di ogni singolo alunno, adeguato alle caratteristiche proprie dell’età evolutiva; 

 il bisogno di attuare un percorso che realizzi i processi di apprendimento in maniera graduale, con flessibilità 

nei contenuti, con strategie educative adeguate ai ritmi individuali e al fine di sollecitare e sviluppare le 

potenzialità di ciascuno. 

In tal modo le attività didattiche concordate tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola favoriscono concretamente il 

passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria (bambini di 5 anni e classe prima della scuola 

primaria) e da questa alla scuola secondaria di 1° grado (bambini di 10 anni e classe prima della scuola secondaria) per 

prevenire anche disagi ed insuccessi. Inoltre il lavorare insieme ad alunni ed insegnanti del grado successivo di scuola, 

rappresenta, per gli alunni, una valida opportunità per conoscere il futuro ambiente scolastico. 

Finalità e obiettivi del progetto 

La continuità educativa, affermata negli orientamenti della scuola dell’infanzia, nelle indicazioni della scuola primaria e 

in quelle della scuola secondaria di I grado, investe l’intero sistema formativo di base. 

Il progetto sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso scolastico unitario, organico e completo 

e si pone l’obiettivo di attenuare le difficoltà che, talvolta, si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola; per 

questo richiede un percorso coerente che riconosca la specificità di ogni grado scolastico e la creazione di percorsi 

d’istituto strutturati e flessibili che ne permettano l’attuazione e la possibilità di inserimento nelle progettazioni didattico 

– educative redatte all’inizio di ogni anno scolastico. 

Molto importante è la disponibilità e collaborazione dei docenti di tutto l’istituto, i quali concordano, attraverso una 

specifica commissione, obiettivi cognitivi di passaggio, minimi e standard, comunicano informazioni utili sugli alunni 

in passaggio da un ciclo scolastico all’altro, fino ad arrivare alla progettazione di vere e proprie attività ponte che 

prevedono iniziative ludico-didattiche. 

Uno dei criteri prioritari è quello di privilegiare le annualità ponte integrando, però, questo criterio con la continuità 

orizzontale perché l’esperienza progettuale sia patrimonio di tutto l’istituto. 



I percorsi del progetto prevedono forme di comunicazione continua tra scuole e tra scuole e servizi formativi che 

operano nell’ambito del territorio. Tra le diverse modalità di concretizzazione, particolarmente significativo risulta lo 

scambio di informazioni tra un ciclo scolastico e l’altro. 

In secondo luogo, continuità, significa progettare iniziative didattiche congiunte, un esempio concreto è quello dei 

progetti-ponte che di anno in anno possono trovare una realizzazione diversa, a seconda della progettazione didattica 

concordata a livello di istituto e/o nell’ambito della progettualità del POF. 

 Mezzi e strumenti 

I mezzi e gli strumenti utilizzati potranno essere  i seguenti: 

 schemi di articolazioni e compiti della commissione; 

 calendari degli incontri con scadenze flessibili;  

 batterie/prove per le classi/ponte; 

 la documentazione come valutazione del processo; 

 ricerca e predisposizione di modalità di verifica e valutazione, autovalutazione per docenti e alunni/e. 

A questi si aggiungono altri strumenti indispensabili per l’attuazione delle attività quali: 

 collaborazione della commissione del progetto/i di volta in volta coinvolto/i per l’individuazione di obiettivi 

curricolari e contenuti modulati dai 3 ai 14 anni; 

 collaborazione con le altre commissioni di Collegio per un armonico ed equilibrato sviluppo dei percorsi. 

Mentre lo strumento che facilita la ricaduta su tutto l’istituto è la continuità verticale che favorisce concretamente il 

passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e da questa alla scuola secondaria di 1° grado 

anche e, soprattutto, per prevenire situazioni di disagio ed insuccesso. L’ allievo, infatti, maturando le molteplici 

esperienze educative, compone progressivamente il proprio percorso, integrando gli elementi formativi in un quadro via 

via piu’ ampio e chiaro perché i legami costituiti tra i vari ordini di scuola garantiscono la trasmissione delle 

competenze fino al termine del cammino scolastico. 

Organizzazione incontri dei docenti 

Estremamente importanti sono i momenti comuni tra i docenti che nel nostro istituto avvengono secondo le seguenti 

modalità: 

 gli insegnanti della scuola dell’infanzia presentano gli alunni alle maestre della scuola primaria per formare le 

nuove classi prime. 

  I docenti della scuola primaria incontrano i consigli delle nuove classi prime per la presentazione dei nuovi 

alunni. 

 Entro i primi quindici giorni di ottobre si tengono gli incontri tra i docenti della scuola dell’infanzia e quelli 

della scuola primaria e tra questi e gli insegnanti della scuola secondaria per la stesura delle progettazioni annuali 

di continuità. 



 A partire dal mese di novembre e, generalmente, entro la fine del mese di aprile si svolgono i progetti 

continuità tra le classi/ponte, secondo le modalità stabilite. 

 Nella seconda metà del mese di maggio si tengono gli incontri di verifica e valutazione dei vari progetti 

continuità attuati nel corso dell’anno scolastico. 

 Tra la fine di maggio ed i primi di giugno i docenti delle classi/ponte compilano le schede di presentazione 

degli alunni per il passaggio al grado successivo di istruzione. 

 Entro la seconda metà di giugno i docenti delle classi/ponte della scuola primaria incontrano i docenti della 

commissione formazione classi della scuola secondaria di 1° grado per presentare loro gli alunni. 

APPROCCIO METODOLOGICO  

 
Disponibilità della scuola nella realizzazione di progetti integrati coinvolgenti alunni- genitori – agenzie educative del 

territorio.  

Per raggiungere le finalità prefissate si sceglie ogni anno un‟unità tematica che funge da  sfondo per il lavoro. 

Quest‟anno farà da sfondo il progetto di lingua inglese “HELLO CHILDREN”per gli alunni di 5 anni della scuola 

dell‟infanzia e il progetto “TRINITY” per gli alunni di quinta classe della scuola Primaria. 

 

INSERIRE IL PROGETTO DI FRANCESE 

1^ fase: si svolge da ottobre e per tutto l‟anno scolastico Le insegnanti di lingua inglese della Scuola primaria si 

avvicenderanno per un‟ora alla settimana nei due plessi della Scuola dell‟infanzia:”Via Nazionale” e “Crosetto”per 

offrire lezioni di lingua inglese in forma ludica ai bambini di 5 anni.  

.  

 

2^ fase: inizio novembre - OPEN DAY: si svolge in due diverse giornate, dedicate ognuna ad  

una singola scuola. I bambini dell‟infanzia insieme ai loro genitori visiteranno la scuola primaria e potranno assistere 

alle lezioni nelle classi prime, durante l‟ accoglienza ai più piccoli verrà offerta una merenda, si potrà concludere con un 

gioco collettivo e canti di gruppo. In una seconda giornata gli alunni delle classi quinte della primaria insieme ai loro 

genitori visiteranno la scuola secondaria di primo grado. La visita sarà così articolata: 

- illustrazione POF,  

-visita dell‟edificio scolastico,  

-attività presso laboratorio informatico,  

-attività presso aula dotata di lavagna interattiva,  

- attività presso laboratorio musicale (o palestra),  

con l‟impiego di vari docenti. Alla fine della visita gli alunni di quinta classe avranno un incontro con una 

rappresentanza di alunni di terza classe della scuola secondaria a cui i bambini di quinta potranno porre quesiti, 

esprimere dubbi, paure, preoccupazioni ed essere rassicurati.  

 

3^ fase : Progetti (ponte e in parallelo)di ampliamento dell’offerta formativa in continuità  

verticale: 

 
- accoglienza  

- festa degli alberi  

- giornate patirensi (Vedi allegato n. 4 Progetto Continuità educativa attività laboratoriale integrata ) 

- giornata dei diritti del fanciullo  

- inclusione scolastica “In questa scuola mi sento accolto”(vedi Progetto Piano annuale inclusività) 

- accoglienza alunni stranieri (Vedi Protocollo alunni stranieri) 

- il consiglio comunale dei ragazzi ( Vedi allegato n. 1 Progetto Continuità educativa attività laboratoriale integrata)  

- la festa della pace 

- la mostra-mercato  

- Il giorno della memoria  

- Natale  

- Carnevale  



- Baseball scolastico  

- Estemporanea di disegno  

-il giornalino scolastico(Vedi allegato n. 5 Progetto Continuità educativa attività laboratoriale integrata)  

-visita in libreria ( Vedi allegato n. 6 Progetto Continuità educativa attività laboratoriale integrata) 

- teatro a scuola(Vedi allegato  n. 1  Scheda progetto Piano inclusività laboratorio “Teatro a scuola”) 

- Progetto lingua inglese:”Hello Children” (VEDI allegato n. 2 Scheda progetto Continuità educativa attività laboratorio 

studio)  

- Progetto “Trinity” (VEDI allegato n. 3 Scheda progetto Continuità educativa attività laboratorio studio )  

Verifiche e valutazione 

 Le verifiche e la valutazione saranno motivo di studio e ricerca della commissione negli incontri seguenti alla 

prima conferma e organizzazione sempre tenendo conto di criteri di semplicità e funzionalità. 

 Alcune forme di verifica/valutazione potranno essere concordate in itinere, nascere da un bisogno, da 

articolazioni del percorso. 

 Quanto concordato in questo ambito di controllo del progetto sarà poi allegato allo stesso. 

 La documentazione sarà una forma di verifica e valutazione di primo livello sia individuale che di gruppo 

classe/sezione e di istituto. 

 Studio e ricerca di forme di autovalutazione da parte di alunni/e per l’apertura di una nuova forma di 

riflessione. 

PROGETTO ORIENTAMENTO  

“A conclusione del primo ciclo di istruzione, il ragazzo è in grado di pensare al proprio futuro, dal punto di vista 

umano, sociale e professionale. Per questo elabora, esprime e argomenta un proprio progetto di vita che tiene conto del 

percorso svolto e si integra nel mondo reale in modo dinamico ed evolutivo. A questo scopo, egli collabora 

responsabilmente e intenzionalmente con la scuola  

e la famiglia nella preparazione del Portfolio delle competenze personali; riconosce e interagisce con i singoli individui 

e con le organizzazioni sociali e territoriali che possono partecipare alla definizione e alla attuazione del proprio 

progetto di vita; infine, dimostra disponibilità a verificare con costanza l‟adeguatezza delle decisioni sul proprio futuro 

scolastico e professionale.” [dal Profilo culturale e professionale dello studente alla fine del primo ciclo d‟istruzione‟, 
all.D del D.L.19-2-04, n.59]  

Si può quindi desumere che orientamento nel nostro progetto avrà significato di:  

conoscenza di sé;  

conquista della propria identità in rapporto al contesto sociale; 

consolidamento di una capacità decisionale che permetta di operare scelte realistiche nell'immediato e nel futuro;  

processo formativo continuo con il concorso unitario delle varie strutture scolastiche.  

I Docenti della Scuola secondaria di primo grado imposteranno l‟attività didattica su una metodologia centrata sul 

discente, nella quale egli verrà considerato soggetto attivo del proprio processo di apprendimento e di maturazione. 

L'attività di orientamento si svilupperà quindi trasversalmente in ogni momento della vita scolastica: dall'ingresso degli 

alunni (accoglienza), al tutoring in uscita come consultazione e supporto per le scelte successive.  

L‟orientamento scolastico-professionale degli alunni , al termine della scuola secondaria di primo grado è visto nel suo 

duplice aspetto, cioè formativo (come conoscenza di sé per l‟autovalutazione) e informativo; esso poggia 

fondamentalmente sullo specifico delle varie discipline articolandosi in una programmazione triennale ed è collegato 

alla somministrazione di test vari relativi a preferenze e interessi professionali e alle attitudini, allo scopo di pervenire a 

un consiglio orientativo da consegnare ai genitori delle classi terze della scuola secondaria di I grado per l‟ iscrizione 

alle scuole secondarie di II grado.  

Quanto sopra viene integrato con l‟apporto informativo sulle scuole superiori del territorio tramite i loro delegati e con 

quello di agenzie informative operanti sul territorio , ma anche attraverso un‟osservazione sistematica di ogni alunno 

che terminerà con la settimana dell‟orientamento, dove attraverso la somministrazione di schede ogni alunno sarà 

orientato alla conoscenza di sé,alla conquista della propria identità in rapporto al contesto sociale.  

A cura della Commissione Continuità educativa: 



Russi Emilia Giuseppina (coordinatice commissione), Cannatello Daniela, Parisi Laura, Milei Aquilina, 

Madeo Giovanna. 

Rossano, 25/10/2014                                              Per la Commissione 

                                                                               La docente Funzione Strumentale Area n°. 3: Emilia Giuseppina Russi 



ISTITUTO COMPRENSIVO III ROSSANO 

 

PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – SCUOLA PRIMARIA – 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 
 

TITOLO: “ IN QUESTA SCUOLA MI SENTO ACCOLTO “ 

 

                                                                                    Ogni persona vuole progettare  

                                                                                    ed avere una vita propria  

                                                                                    e vuole aiuto al proprio sviluppo individuale,  

                                                                                    al proprio progetto di vita. 

                                                                                    Amartya Sen 

 

PREMESSA 

 

È  noto che un numero sempre più ampio di alunni per una pluralità di motivi (fisici, biologici, 

fisiologici, psicologici, sociali) presenta difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e 

competenze nonché disturbi del comportamento, che possono portare ad abbandoni, ripetenze  con 

un impatto notevole sul fenomeno della dispersione scolastica.  

 Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della persona con 

riferimento al modello ICF della classificazione internazionale  del  funzionamento,  disabilità  e  

salute  (International  Classification  of  Functioning,  disability  and  health)  fondata  sul  profilo  

di funzionamento e sull’analisi del contesto, come definito  dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS, 2002) .  

 
DESTINATARI 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali comprendenti:  
 

1.  Disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);   

2.  Disturbi evolutivi specifici (oltre i disturbi specifici  dell’apprendimento, anche i 

deficit del linguaggio, dell’attenzione e dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo 

maturativo), ma anche altre tipologie di deficit o disturbo non altrimenti certificate; Tutte queste 

differenti problematiche non vengono o non possono venir certificate ai sensi della legge 104/92, 

non dando conseguentemente diritto alle provvidenze e alle misure previste dalla stessa legge 

quadro e, tra queste, all’insegnante di sostegno; 

3. Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale  

 

 



 

 

FINALITA’ 

 

1. Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza e 

integrazione/inclusione.  

2.  Facilitare l’ingresso degli alunni H e con BES nel sistema scolastico e sociale nel quale saranno 

inseriti.  

3.  Realizzare l’inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative dell’alunno.  

4.  Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comune, Enti territoriali, ASL.   

5.  Favorire un clima d’accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione.  

6.  Entrare in relazione con le famiglie.  

7. Sviluppare la comunicazione interna all’Istituto e con l’utenza. 

 

 

OBIETTIVI  GENERALI 

  

1.  Mettere  la  persona  al  centro dell’azione  didattica, cioè   accogliere ed  accettare  l’altro  come  

persona,  per  conoscere  l’alunno anche  dal  punto  di  vista  socio-affettivo, oltre  che  cognitivo;  

  

2.  Includere,  anziché  escludere,  anche  gli  studenti  più  problematici,  cioè  riconoscerne  i  

bisogni  e cercare  strategie  idonee a sollecitare  l’attenzione  e  la  partecipazione,  per  creare  

apprendimento significativo,  per  non  creare  dispersione  scolastica;  

  

3.  Considerare  fondamentale  la  relazione  educativa,   base  indispensabile  dell’apprendimento,  

al  di là  della  disciplina  e dei  programmi  da  svolgere;  

  

4.  Promuovere  la dimensione  comunitaria  e  sociale  dell’apprendimento;  

  

5.  Praticare  in  classe strategie  più   coinvolgenti   di   quelle   tradizionali (attività espressive  

come   teatro, musica,  video, laboratori  di  cittadinanza  attiva;  studio  guidato;  lavori  sulle  

dinamiche  di classe, sulle  emozioni,  sul  bullismo; utilizzo  di  percorsi  interdisciplinari,  su  

tematiche  civiche e ambientali, con materiali e  sussidi  multimediali);  

  

6.  Condividere  le  linee  metodologiche  e  i  presupposti  pedagogici  con  tutto il  personale  

educativo;  

  

7.  Valorizzare le  potenzialità  e  risorse  di  ognuno, anche  le  competenze  non  formali;  

    

8. Riconoscere  i  diversi  bisogni  e le differenze individuali,  dando  risposte  diverse  a domande 

diverse  cioè  curare  la  personalizzazione dell’insegnamento  e  adeguare  in  itinere  la  

programmazione  di  ciascuna  disciplina. 

9.   Collaborare con altre istituzioni scolastiche e con Enti di formazione per favorire la 

realizzazione dei progetti e dei percorsi di integrazione. 

10. Promuovere progetti volti alla formazione dei docenti 

 

 



 

OBIETTIVI SPECIFICI 

ALUNNI CON DISABILITA’ 

- Avvicinare i bambini e i ragazzi alla disabilità. 

- Approfondire la conoscenza di sé, del proprio modo di avvicinarsi e relazionarsi all’altro. 

- Favorire esperienze pratiche di tutoring. 

- Favorire attività pratiche e creativo-manipolative con soggetti con disabilità per favorire 

l’autonomia. 

- Applicare strumenti e metodologie individualizzate e personalizzate. 

- Adattare l’intervento didattico mettendo in atto le strategie concordate nel PEI. 

- Collaborare con i docenti di sostegno. 

ALUNNI CON DSA 

- Favorire il recupero delle abilità di base nella letto-scrittura. 

- Garantire alcuni momenti di didattica personalizzata ai bambini in difficoltà, nel rispetto dei 

tempi evolutivi. 

- Condividere con la famiglia il percorso didattico personalizzato. 

- Predisporre il PDP con i docenti di classe con le indicazioni delle metodologie, strumenti, 

verifiche, criteri di valutazione per ogni singola disciplina. 

- Adattare l’intervento didattico mettendo in atto gli strumenti compensativi e dispensativi 

concordati nel PDP. 

- Sviluppare competenze compensative degli alunni con DSA. 

- Verificare il PDP almeno due volte l’anno in corrispondenza delle verifiche quadrimestrali. 

- Verificare il PDP in corrispondenza delle verifiche quadrimestrali. 

ALUNNI CON DISAGIO PSICO-AFFETTIVO E SVANTAGGIO SOCIO-CULTURALE 

- Educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione delle emozioni 

conseguenti.  

-Potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità. 

- Aiutarli ad acquisire un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di aspetti  

metacognitivi   e motivazionali; 

- Stimolare la loro motivazione ad apprendere; 

- Educarli al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con i pari; 

- Aiutarli nello svolgimento dei compiti, in un contesto di aiuto e in un’atmosfera serena che 

accresca l’autostima e la sensazione  di auto-efficacia dei ragazzi. 

- Promuovere il benessere relazionale e sociale. 

 

 



STRATEGIE METODOLOGICHE DEL PROGETTO  

La  Direttiva  sposta  definitivamente  l’attenzione  dalle  procedure  di  certificazione  all’analisi  

dei  bisogni  di  ciascuno  studente  ed  estende  in  modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il 

diritto – e quindi il dovere per tutti i docenti – alla personalizzazione dell’apprendimento, anche 

attraverso il diritto ad usufruire di misure dispensative e strumenti compensativi, nella prospettiva di 

una presa in carico complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni.  

Lo strumento privilegiato per gli alunni con disabilità è rappresentato dal percorso individualizzato 

e personalizzato, redatto in un PEI che diversifica nei contenuti i programmi e le competenze 

specifiche, mentre per gli alunni con DSA e in condizioni di svantaggio è rappresentato dal 

PEP/PDP: Piano Didattico Personalizzato che diversifica le metodologie, i tempi e gli strumenti 

nell’attuazione del programma scolastico comune della classe e che ciascun docente e tutti i docenti 

del consiglio di classe sono chiamati ad elaborare; si tratta di uno strumento di lavoro con la 

funzione di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee.  

Vengono privilegiate le attività di gruppo e di laboratorio e utilizzate le metodologie del : 

- lavoro di gruppo tra pari in classe 

-  tutoring tra pari (in classe o fuori classe) 

- apprendimento cooperativo  

- didattica laboratoriale   

- didattica meta cognitiva 

- didattica del webquest 

- tecnologie digitali 

-  lezione frontale 

- Scrittura collaborativa 

- attività individuale autonoma 

- attività di recupero individuale 

- attività adattata rispetto al compito comune (in classe) 

- attività di piccolo gruppo fuori dalla classe( 4 o 5 alunni provenienti da classi differenti ) 

 

 

AZIONI RELATIVE AL PROGETTO “INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

Questo Progetto prevede al suo interno tre tipologie di intervento: 

1)    Attività di recupero relative agli apprendimenti di base; 

2)    Attività di recupero per gli alunni che presentano difficoltà e disturbi di apprendimento; 

3)    Attività di rimotivazione allo studio, con l’attivazione di laboratori 

Tutte le attività vengono svolte e monitorate da docenti dell’Istituto  in orario scolastico all’interno 

di ogni Consiglio di classe e comunicate alla“Commissione Inclusività alunni Bes” . 

Per quanto riguarda le attività di recupero, gli interventi  sono effettuati presso ciascun plesso e si 

riferiscono al recupero delle abilità di base, ossia di quelle abilità che inficiano maggiormente i 

successivi apprendimenti: italiano, matematica e metodo di studio(trasversale per tutte le discipline 

e attivato per quegli alunni che mostrano sensibili difficoltà in tante discipline). Trattandosi di 

recuperi delle abilità di base, non si lavora sulle conoscenze ma sulle competenze. 



 Il lavoro nei confronti degli alunni con difficoltà e disturbi di apprendimento viene svolto in 

un’ottica di prevenzione. Gli interventi riguardano gli alunni con DSA e le loro famiglie per offrire 

loro un supporto educativo e didattico integrato. Il lavoro viene svolto in un’ottica di prevenzione. 

E’ infatti chiara la diretta correlazione dei disturbi di apprendimento non solo con gli insuccessi 

scolastici (con il conseguente pericolo di abbandono), ma anche con vissuti di demotivazione, ansia 

da prestazione e diminuzione dell’autostima, con possibili conseguenze psicopatologiche per 

l’alunno e per tutto il sistema familiare coinvolto.  

Per quanto concerne, infine, la rimotivazione allo studio, prevista per gli  alunni con disagio 

psico-affettivo e svantaggio socio-culturale a rischio di dispersione scolastica ,si creeranno  

contesti di apprendimento diversi, facendo emergere nei ragazzi attitudini o abilità pratiche e si 

utilizzeranno attività laboratoriali per acquisire contenuti di apprendimento essenziali. 

 Ciascun intervento è calibrato rispetto al profilo funzionale dell’alunno, stilato dopo uno screening   

di partenza sulle abilità di base dei principali apprendimenti, con test specifici (stato degli 

apprendimenti). Dopo si procede   alla costruzione e alla pianificazione dei gruppi di lavoro. 

L’intervento prevede anche colloqui  distinti con i genitori e la scuola. Con le famiglie è previsto un 

percorso di counseling per trovare nuove e più funzionali strategie educative, per far comprendere 

con chiarezza il tipo di difficoltà del figlio ed i vari risvolti della stessa, per comunicare 

costantemente gli obiettivi che si intendono raggiungere, le modalità  che vengono utilizzate. 

Per il bambino con BES il passaggio da una scuola all’altra è un primo significativo cambiamento 

di contesto, di persone, di relazioni che deve essere opportunamente facilitato con percorsi di 

continuità programmati, condivisi e coordinati fra soggetti diversi. La CONTINUITA’ 

EDUCATIVA è una dimensione anche istituzionale e come tale regolata da prassi e procedure 

formali ed operative. In particolare esse riguardano:  

•  il  passaggio  di  informazioni  tramite  la  scheda  del  bambino   

•  la programmazione di momenti di confronto e scambio tra soggetti istituzionali (gruppo  

di lavoro interdisciplinare, dirigenti, coordinatori ed insegnanti) sul percorso evolutivo  

del bambino con BES;  

•  la promozione di progetti di accompagnamento protetto, di progetti ponte verso la nuova 

esperienza scolastica 

Responsabili dell’intervento educativo/didattico pertanto sono  tutte le insegnanti del team e del 

Consiglio di classe . 

TEMPI 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado : intero anno scolastico 

SPAZI 

 organizzazione dello spazio aula. 

 attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula. 

 spazi attrezzati  

 luoghi extrascuola 



MATERIALI/STRUMENTI  

 materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale 

 testi adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari …. 

 mappe, video, lavagna interattiva, computer, ausili 

 

RISULTATI ATTESI 

Comportamenti osservabili che testimoniano il grado di raggiungimento dell’obiettivo e che 

possono riguardare : le prestazioni in ambito disciplinare, il lavoro in autonomia, i compiti e lo 

studio a casa, la partecipazione e le relazioni a scuola, nella famiglia e in altri contesti educativi 

coinvolti. 

 

VERIFICHE 

 comuni 

 graduate 

 adattate 

 differenziate sulla base del PEI e del PDP proposte in classe per ogni singola disciplina e 

concordata dagli insegnanti. 

PREVISIONI DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO E DELLE 

ALTRE RISORSE PROFESSIONALI PER L’AS 2015-2016  

In relazione alla quantificazione dei bisogni sopra esposti si fa richiesta delle seguenti risorse 

professionali : 

 All’U.S.P.  : 

Adeguamento organico di fatto DOCENTI DI SOSTEGNO : n. …..per la copertura di un monte 

h……per gli studenti DA 

 All’A.S.P :      PSICOLOGO 

 



 



Istituto Comprensivo III Rossano 
 

PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA PER  

L’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 

a.s. 2014/2015 

 

 

PREMESSA 
 

LAVORO DI PROGRAMMAZIONE SECONDO LE LINEE GUIDA DEL Q.C.E. 

 

L’Istituto Comprensivo III  ha predisposto un protocollo d’accoglienza e una programmazione di 

prima alfabetizzazione della lingua italiana per gli alunni stranieri neo arrivati . 

L’intento è quello di regolare l’inserimento dei bambini stranieri all’interno dell’Istituto 

Comprensivo e di indicare il livello d’apprendimento di L2 facendo riferimento al QUADRO 

COMUNE EUROPEO (livello introduttivo A1 ed elementare A2). 

Il passaggio da un livello ad un altro non è quantificabile in merito al fattore tempo, studi recenti 

hanno rilevato che il passaggio da A1 ad A2 può richiedere dai 4 ai 10/12 mesi di permanenza nella 

scuola italiana ed è dipendente anche dal fattore della lingua d’origine dell’alunno. Questo 

strumento inerente all’accoglienza, alle attività e alle competenze linguistiche è da intendersi come 

riferimento per tutti i docenti che debbano affrontare la stesura di una programmazione di 1° 

alfabetizzazione. 

Utilizzare un unico ed uguale piano di lavoro didattico, a nostro modesto parere : 

• Facilita la programmazione didattica ; 

• Economizza e migliora i tempi di lavoro ; 

• Individua uguali finalità ed obiettivi ; 

• Stabilisce gli obiettivi che devono essere verificati in itinere e alla fine attraverso prove oggettive 

d’ascolto, comprensione, scrittura, lettura. 

• Può essere utilizzato da ogni singolo docente del team o del consiglio di classe per proseguire 

all’unisono e in modo coerente il lavoro programmato al fine di evitare lavori incompleti o troppo 

diversificati. 

Ci augura che il lavoro predisposto possa risultare uno strumento utile ed efficace per il percorso 

che si dovrà attuare. 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLLO 
DI ACCOGLIENZA 

ALUNNI STRANIERI 
 

Il Protocollo di Accoglienza  regola l’inserimento dei bambini stranieri all’interno dell’Istituto 

Comprensivo operando contemporaneamente su diversi livelli: amministrativo, comunicativo-

relazionale, educativodidattico, sociale. 
Il Protocollo di intervento si sviluppa lungo tre ambiti di intervento: 

- educativo: per il quale si tiene presente la centralità del discente nel processo educativo, con la 

consapevolezza che ogni individuo vive ed ha vissuto una propria storia personale; 

- didattico: che attiene all’assegnazione della classe, al processo di accoglienza, al progetto di 

educazione interculturale, all’insegnamento dell’italiano come L2, alla programmazione didattica 

individualizzata; 

- socio-culturale: per la creazione di rapporti e collaborazioni con il territorio come creazione di 

una rete di sostegno in favore dell’accoglienza, dell’inclusione nel tessuto sociale e per il supporto 

tramite la fornitura di materiali e risorse. 
 

Il Protocollo: 

- prevede la costituzione di un Commissione integrazione alunni stranieri 

- contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni 

stranieri, 

- traccia fasi e modalità dell’accoglienza a scuola, definendo compiti e ruoli degli operatori 

scolastici e di coloro che partecipano a questo processo. 

Il P.d.A: 

- è fatto proprio dalla Commissione Integrazione, 

- è deliberato dal Collegio dei Docenti, 

- favorisce l’inclusione dei bambini stranieri definendone i criteri e le procedure, 

 
 

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

L’inserimento a scuola dei minori stranieri si affronta su diversi livelli. 

 

1. Livello amministrativo 

In caso di necessità e per favorire lo scambio di informazioni, si ricorre all’intervento di 

mediatori linguistico culturali, 

 
 
 
COSA CHI QUANDO MATERIALI E STRUMENTI 
Domanda di iscrizione 
 
- Fornisce le prime 

 
 
 

 
 
 

- Materiale tradotto in diverse lingue: 
-Modulo per l'iscrizione. 
-Modulo per la scelta 



informazioni sulla scuola. 
 
- Se necessario.consegna e si 
avvale della documentazione 
amministrativa predisposta in 
una delle lingue facilitanti. 
 
- Richiede la documentazione 
necessaria. 

 
Segreteria 

 
Al primo contatto 
con la scuola. 

dell'insegnamento della religione 
cattolica/attività opzionale. 
- Modulo per la richiesta del 
trasporto. 
- Modulo per la richiesta del pasto 
speciale. 
- Informazioni relative alle 
vaccinazioni 
- Modulo per la richiesta delle 
fotografie. 
- Brochure informativa 
sull'organizzazione della scuola. 
- Altra modulistica eventuale 

 
 

2. Livello comunicativo-relazionale 

 

Il primo colloquio con i genitori dei bambini stranieri dovrebbe avvenire al momento 

dell’iscrizione e prima dell’inserimento in classe. Qualora comunque ciò non si renda possibile 

l’incontro avrà luogo al più presto. All’appuntamento saranno presenti i docenti della Commissione 

Integrazione, una insegnante della classe di inserimento ed eventualmente, dove necessario, un 

mediatore culturale  ed eccezionalmente un parente o un altro genitore dello stesso gruppo 

linguistico. 

Si farà molta attenzione a cogliere richieste e perplessità da parte dei familiari chiarendo i 

successivi passi dell’inserimento scolastico: assegnazione della classe, interventi di supporto 

eventualmente previsti, la presentazione degli insegnanti, la comunicazione , ecc. 

 

3. Livello educativo-didattico 

 

Il D.S. sentito il parere della Commissione integrazione alunni stranieri avrà il compito di 

assegnare l’alunno ad una determinata classe dopo che si è verificato , tramite specifiche prove 

d’ingresso, il grado di preparazione e di conoscenza della lingua italiana. 

 

3.1 Assegnazione delle classi e normativa 

L’inserimento scolastico degli alunni stranieri avviene sulla base della Legge n. 40 del 1998 

sull’immigrazione straniera in Italia, sul D.P.R. 394 novembre 19993, del D. Lgs. n. 76 del 20054, 

della Carta dei valori, della cittadinanza, dell'integrazione, del Regolamento in materia di evasione 

dell’obbligo di istruzione, a cui aggiungere il Documento di Indirizzo e le Linee Guida ministeriali 

in tema di alunni stranieri. 

La normativa vigente sancisce che: 

- tutti i minori stranieri, sia regolari che non, hanno il diritto/dovere all’inserimento scolastico e 

sono 

soggetti ad assolvere all’obbligo scolastico, 

- l’iscrizione dei minori stranieri può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico, 

- i minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio 

dei Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di: 

a. ordinamento degli studi nel Paese di provenienza (con iscrizione alla classe immediatamente 

superiore o inferiore), 

b. competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno. 

Per la Scuola dell’Infanzia i criteri predetti dovranno essere adottati considerando anche : 

1) il numero dei bambini della sezione; 

2) i numero di bambini stranieri già presenti nella sezione (per evitare che il gruppo sia formato in 

maggioranza da alunni stranieri). 

Per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado: 



1) se l’alunno proviene da una scuola italiana è inserito nella classe frequentata in precedenza; 

2) se l’alunno proviene da una Scuola del Paese di origine, valutate le competenze emerse nei 

test d’ingresso riguardanti soprattutto la comprensione e l’uso della lingua italiana, può essere 

inserito nella classe d’appartenenza per età oppure nella classe immediatamente inferiore . 

 

3.2 Laboratori linguistici 

Allo scopo di favorire una veloce inclusione nella società scolastica ed una contestuale 

acquisizione delle minime competenze dell’italiano come L2, nell’ambito di ogni plesso o su 

pluriplessi, qualora se ne verifichi l’opportunità, sono predisposti laboratori linguistici dedicati 

esclusivamente all’insegnamento della Lingua italiana come L2. 

I laboratori linguistici si svolgono preferibilmente nelle ore pomeridiane (indicativamente dalle 14 

alle 16) come attività aggiuntive all’orario scolastico e come ampliamento dell’Offerta Formativa. 

Il programma didattico, redatto a cura del/i docente/i individuato/i, deve essere condiviso 

nelle forme e nei tempi da tutti i docenti degli alunni coinvolti nel laboratorio. 

Nel caso in cui il numero degli alunni/e superi le 8 unità si valuta la possibilità di istituire più 

gruppi per livello di apprendimento. 

I corsi istituiti si svolgono in non meno di 20 ore sia per il corso di alfabetizzazione (L0 

iniziale) che per i livelli successivi (L1 intermedio, L2 avanzato). I corsi iniziano preferibilmente 

entro metà ottobre, comunque non oltre l’ultima settimana di ottobre. 

Per alunni esterofoni inseriti nel corso dell’anno saranno decise di volta in volta le modalità 

di intervento, ferma restandone la tempestività d’attuazione. 

 

3.3 Predisposizione strumentazione didattica 

Al fine di compendiare l’attività docente nell’affrontare con adeguata informazione e 

sicurezza tali nuove situazioni, è proposto l’acquisto di materiali didattici e di studio sulla didattica 

multiculturale e l’insegnamento dell’italiano agli stranieri. 

 

4. Livello sociale 

Tutte le risorse offerte dall’extrascuola (Aziende USL, Comune e Comuni limitrofi, 

Provincia, Associazionismo, ecc.) sono valutate e gli Enti coinvolti nelle attività di integrazione e 

promozione della diversità. 

Le proposte territoriali sono presentate ai docenti della scuola e alle famiglie degli alunni di 

provenienza estera quale spunto per un autonomo ampliamento dell’Offerta Formativa scolastica. 

Le proposte territoriali sono presentate ai docenti della scuola e alle famiglie degli alunni di 

provenienza estera quale spunto per un autonomo ampliamento dell’Offerta Formativa scolastica. 

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza il Collegio Docenti si 

propone di: 

- definire e attivare pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema d’accoglienza di alunni 

stranieri, 

- facilitare l’ingresso a scuola dei bambini stranieri e sostenerli nella fase di adattamento al 

nuovo ambiente, 

- favorire un clima d’accoglienza nella scuola, 

- entrare in relazione con le famiglie immigrate, 

- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole e tra scuola e territorio sui temi 

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale. 

 

 

 
 



 

LA BUONA SCUOLA 

SINTESI  DEL RAPPORTO  

 

1      ASSUNZIONE DEI DOCENTI 

PRIMA EMERGENZA –   Il numero di docenti attualmente nella scuola  non corrisponde al numero delle 

cattedre vacanti  le quali vengono assegnate ai supplenti e non ai docenti di cui lo stato ha bisogno 

stabilmente. C’è un enorme divario tra Organico di diritto ( costituito dai docenti assegnati alle cattedre) e 

Organico di fatto (contingente parallelo che soddisfa il bisogno reale della scuola) che è mutevole, che crea 

spezzoni di orari, che impegna numerosi docenti  molti dei quali non coprono nemmeno le previste 18 ore 

settimanali 

Per questo si auspica di realizzare L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA  ossia un team di docenti che aiuti la 

scuola a gestire da sola o in rete con altre scuole le molte attività complementari all’insegnamento, 

comprese le supplenze  

SECONDA EMERGENZA   -  assunzione in servizio di docenti iscritti nelle GAE (graduatorie ad esaurimento) 

che richiede, dunque, l’adozione di un piano straordinario di assunzioni nelle scuole che consenta di; 

 ampliare l’offerta formativa 

 abolire le supplenze annuali 

 chiudere la questione del precariato. 

Per risolvere la doppia emergenza è previsto 

 un piano straordinario per assumere a settembre 2015 quasi 150 mila docenti 

 un nuovo concorso per permettere ad altri 40mila abilitati all’insegnamento di entrare in 

ruolo(2016-2019) 

Tutto ciò passa attraverso lo svuotamento delle GAE e, quindi, l’assunzione dei docenti e dei vincitori 

di concorso non ancora assunti (ricordiamo che oggi le GAE sono organizzate per provincia e classe di 

concorso e vengono aggiornate ogni 3 anni; a  tutt’oggi comprendono soprattutto donne la cui età 

media è di 41 anni. La loro assunzione consentirà di ringiovanire il corpo docente) 

 questi docenti saranno assunti per coprire le cattedre attualmente scoperte (intere o spezzoni di 

cattedre) e verrà eliminato il precariato; 

 saranno utilizzati docenti delle classi di concorso di arte , musica, sport e storia per rafforzare 

l’offerta formativa 



 nell’infanzia e nella primaria i rimanenti docenti che non andranno a coprire le cattedre saranno  

inclusi nell’ organico funzionale di questi cicli, sostituendo i colleghi assenti o rendendo possibile il 

tempo prolungato e il tempo pieno nelle scuole 

 nella scuola secondaria    verranno assunti docenti in organico funzionale consentendo la 

realizzazione della vera autonomia scolastica.  Essi  verranno utilizzati dalla scuola o da una rete di 

scuole per svolgere compiti legati all’offerta formativa ( insegnamenti extracurriculari, 

predisposizione di contenuti innovativi per la didattica, varie progettualità) o per coprire una parte 

delle supplenze brevi 

 le supplenze brevi, così concepite, si avvarranno di figure stabili e familiari che sono all’interno 

dell’istituto  evitando ai dirigenti il ricorso a persone estranee che peraltro non sempre sono 

prontamente rintracciabili.  Naturalmente ci sarà sempre una parte delle supplenze brevi che 

potrebbero risultare scoperte ed allora si ricorrerà alle graduatorie di istituto fermo restando che il 

dirigente potrebbe, in base all’autonomia , ricorrere all’organico a disposizione per prevedere un 

potenziamento di ore in attività di laboratorio o extracurricolari e organizzare  così l’orario 

scolastico in modo flessibile. 

Per  poter attuare questo piano sono necessarie modifiche al sistema di reclutamento che sono le seguenti: 

 le assunzioni avverranno nel 2015-16 per il 90%  dallle GAE(prima  era   per il 50% da concorso 

e per il 50% da GAE) 

 tali assunzioni avverranno tutte in un anno solo 

 in seguito le assunzioni avverranno solo per concorso. 

Tutto ciò sarà possibile eliminando alcuni vincoli inerenti alla tipologia (classe di concorso ) e alla 

geografia (provincia di riferimento) introducendo  la possibilità , nel rispetto della qualifica didattica, di 

allargare le classi di concorso prevedendo che si insegni una materia affine ( ci sono classi di concorso 

come steno- dattilografia che non si insegnano più) o si venga assegnati come organico in posizione 

funzionale  e di essere assunti anche in una regione diversa da quella di appartenenza .  

E’’ necessario, quindi,  un censimento per capire il numero esatto e la distribuzione dei neo assunti che 

dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014 e da esso potrà risultare anche che  molte persone iscritte alle 

GAE rinunceranno volontariamente all’assunzione perché impegnati  in un nuovo lavoro . In tal caso si 

provvederà ad inserire i laureati in scienze della Formazione PRIMARIA  (vecchio ordinamento)e i congelati 

SISS. (questo avverrà sempre nel rispetto dei limiti fissati per le assunzioni) 

E’ prevista  inoltre una mobilità da organico su cattedra a organico funzionale già dal 2015-2016, 

consentendo anche ai docenti prossimi alla pensione , su base volontaria, di spendere gli ultimi anni 

lavorando dentro la scuola ma fuori dalla classe. 

 Il punto fermo è che si dovrà  mantenere  costante nel tempo il numero dei docenti della scuola italiana e 

contestualmente prevedere un nuovo concorso per sostituire i docenti che via via andranno in pensione. 

Ci sarà quindi un ricambio generazionale e verrà offerta un’opportunità a tutti coloro che si sono abilitati 

all’insegnamento negli ultimi anni 

I   costi cresceranno  con l’aumentare del numero dei docenti assunti ma i costi delle prime decine di 

migliaia di assunzioni saranno ammortizzati dal risparmio per le supplenze annuali  e in seguito dalla 

immissione di docenti su posti lasciati vacanti dai pensionamenti. 



Dopo aver ristabilito la regola dell’assunzione solo per concorsi, i futuri concorsi saranno riservati ai soli 

abilitati  che dovranno dimostrare di saper insegnare .   

Ci  saranno due momenti : 

 la formazione universitaria che dovrà prevedere, inoltre, un biennio specialistico  ( a numero 

chiuso)  con selezione per esami e titoli improntato alla didattica nel proprio ramo di 

specializzazione. In questo biennio si seguiranno corsi di didattica e pedagogia mirate sul lavoro di 

formazione dei ragazzi;  

 seguirà, dopo l’esito favorevole della laurea abilitante, il semestre di tirocinio a scuola durante il 

quale  il quasi – abilitato seguirà il suo mentor, svolgerà alcune attività nella scuola e otterrà 

l’abilitazione solo se al termine del tirocinio avrà ottenuto una valutazione positiva. 

 

2    FORMAZIONE E CARRIERA nella buona scuola 

 

Il ruolo dei docenti è rapidamente cambiato in questi ultimi anni in quanto essi si sono trovati a gestire 

classi  sempre più multiculturali  , ad integrare studenti con bisogni speciali, a saper efficacemente utilizzare 

le nuove tecnologie per la didattica e   a coinvolgere i genitori . 

 Per questo ci si aspetta che essi vengano valutati e responsabilizzati pubblicamente , che non insegnino 

solo un sapere codificato ma  strategie di pensiero e di lavoro e abilità per la vita e lo sviluppo personale e 

professionale.   

E’ chiaro che se i docenti devono offrire ai loro studenti una valida formazione, devono essere i primi a 

formarsi in modo costante.  Oggi si parla di formazione in servizio ma i limiti  sono rimasti gli stessi del c.d 

vecchio aggiornamento poichè le occasioni di formazione sono rimaste frontali  e poco partecipate; inoltre 

il pacchetto delle opportunità formative spesso è standardizzato ed inefficace, e la formazione richiede 

supplenze brevi per coprire le assenze dei docenti  . Tutto ciò porta a considerare la formazione come un 

mero dovere da assolvere. 

E’ necessario, dunque: 

 aggiornare i CONTENUTI della formazione in servizio    

 offrire ai docenti l’opportunità di continuare a riflettere sistematicamente sulle pratiche didattiche   

 valorizzare i docenti che ritengono prioritario il miglioramento della qualità 

dell’insegnamento/apprendimento attraverso il lavoro in aula. 

Per ottenere ciò è necessario rendere obbligatoria la formazione e preveder un sistema di Crediti Formativi 

da raggiungere ogni anno per l’aggiornamento,  da legare alla possibilità di carriera e al conferimento di 

incarichi aggiuntivi. Inoltre la nuova formazione dovrà superare la base teorica e fondarsi sulla trasmissione 

di esperienze  tra colleghi. 

 



La nuova formazione deve far leva:      

 sul ruolo centrale dei docenti 

 sulla valorizzazione delle associazioni professionali tra docenti 

 sulla centralità delle reti di scuole inclusive (nel senso che tutte le scuole appartengono a una rete)  

e trasversali  (per raggiungere tutti i docenti, identificando poli a livello regionale ) e ogni rete 

dovrà avere il suo docente referente per i propri colleghi 

 sugli innovatori naturali in ciascuna scuola ( orientati al miglioramento della formazione  e premiati 

con una quota dei fondi vincolata all’innovazione didattica) 

 sulla formazione dei docenti al digitale per una didattica integrata e moderna. 

 PREMIARE L’IMPEGNO 

Per poter investire sugli studenti, i docenti devono investire su loro stessi.  Oggi la carriera dei docenti 

funziona con  la progressione economica legata all’anzianità di servizio,  sulla base delle 6  posizioni 

stipendiali (quella iniziale e a seguire al 9°,15°, 21°, 28° e 35° anno di servizio ), indipendentemente da una 

valutazione sulla qualità del lavoro svolto. 

Per questo bisogna rivedere lo status giuridico dei docenti  (che prevede : reclutamento – funzione docente 

– trattamento economico e progressione carriera – diritti e doveri  (mobilità, congedi, ferie ecc) cessazione 

del rapporto – sanzioni disciplinari) e prevedere elementi di differenziazione basati sul riconoscimento di 

impegni e meriti. 

La funzione docente prevede le attività individuali (di insegnamento, funzionali all’insegnamento  e 

aggiuntive), collegiali (elaborazione e verifica aspetti pedagogici didattici del pof) e di aggiornamento e 

formazione in servizio  

PROPOSTE PER LE ATTIVITÀ INDIVIDUALI – costituzione di banche ore che ciascun docente guadagna  

(recupera ) nelle giornate di sospensione didattica  le quali ore dovranno essere restituite alla 

scuola quando ve n'è necessità (insomma, nessuno "sconto" per gli insegnanti, nonostante le sospensioni 

siano deliberate da un organo della scuola - consiglio d’istituto) 

PROPOSTE PER LE ATTIVITÀ INDIVIDUALI E COLLEGIALI - sono previsti crediti didattici, formativi e 

professionali che verranno inseriti in un registro pubblico consultabile dai dirigenti che, a certe condizioni e 

nel rispetto della continuità potranno scegliere le migliori professionalità per potenziare la propria scuola 

(molto criticabile) 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO E PROGRESSIONE DI CARRIERA 

Come funziona:   

 – all’inizio è previsto uno stipendio base  che potrà essere integrato nel corso degli anni in due modi: scatti 

di competenza ogni tre anni;  retribuzione accessoria e variabile ogni anno per ore di attività  legate alla 

funzione obiettivo o per competenze specifiche (BES, Valutazione, POF, Orientamento e innovazione.      

Gli scatti di competenza  ci saranno ogni tre anni solo  per i due terzi (66%) di tutti i docenti di ogni scuola o 

reti di scuole che avranno maturato dei crediti nel triennio precedente  . 



LA MOBILITA’ DEI DOCENTI 

La fissazione del 66% incentiverà tutti i docenti di una scuola a rientrare nella percentuale per cui i docenti 

mediamente bravi potranno scegliere di spostarsi in scuole dove la qualità dell’insegnamento è  

mediamente meno buona, ed avere più possibilità di maturare lo scatto,  aiutando in controtendenza 

queste  scuole a crescere . Tutto ciò sempre nel rispetto della continuità didattica, e garantendo il servizio 

per almeno 3 anni consecutivi. 

 

 

3   AUTONOMIA SCOLASTICA 

Queste innovazioni devono fondarsi innanzitutto sull’autonomia scolastica che è vista sotto diversi  aspetti: 
 coinvolgimento dei docenti e degli studenti offrendo alle famiglie uno strumento di informazione e 

trasparenza sulla qualità della scuola 

 la scuola deve offrire una squadra efficiente e pertanto i curricula dei docenti saranno resi 

trasparenti e fruibili  ed essi serviranno alle scuole per la selezione degli organici funzionali e per la 

mobilità dei docenti 

 buona governance  da parte dei dirigenti scolastici che , valutati e selezionati in maniera nuova, 

saranno messi in condizione di determinare in maniera più efficace le dinamiche interne della 

scuola, potranno scegliere tra  i docenti coloro che si occupano di innovazione, orientamento e 

valutazione, premiandoli anche economicamente; saranno previsti organi collegiali semplificati e 

aperti  

 la scuola deve diventare centro di incontro con il territorio che deve poter trovare in essa un luogo 

privilegiato di iniziative di educazione informale, volontariato, lotta alla dispersione e integrazione. 

 LA VALUTAZIONE PER MIGLIORARE LA SCUOLA 

La valutazione delle scuole servirà non a premiare le scuole migliori ma a sostenere le scuole che intendono 

migliorarsi, individuando i punti di criticità.  

Il SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE sarà operativo dal 2015 per tutte le scuole statali e paritarie e in 

esso si troveranno indicatori su contesto e risorse, esiti e processi ; gli ispettori concorreranno alla 

realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione e agli obiettivi del SNV. Il rapporto sarà pubblicato   

e ogni scuola potrà valutare i proprio punti di forza e di debolezza e sviluppare un piano triennale di 

miglioramento che avrà al centro i risultati degli studenti, il loro apprendimento  e il successo formativo. 

L’utilizzo del MOF (Miglioramento Offerta Formativa) sarà legato al piano di miglioramento e ai suoi esiti 

che influenzerà in maniera premiale la retribuzione dei dirigenti 

  LA TRASPARENZA 

A partire dal 2014 per ogni scuola verranno pubblicati  sulla piattaforma “SCUOLA IN CHIARO 2.0”  i dati 

relativi all’organizzazione della scuola, i rapporti di autovalutazione di ogni scuola (sulla base di format e 

indicatori comuni) e i relativi piani di miglioramento, i bilanci della scuola, tutti i progetti finanziati 

attraverso il MOF o altri fondi in bilancio e una mappatura delle interazioni scuola-territorio. 



A ciò verrà aggiunto il Registro Nazionale dei docenti della scuola che conterrà tutte le indicazioni sulla 

professionalità degli operatori di quella scuola e che potrà servire alle reti di scuole per individuare i 

docenti,reclutati come organico funzionale, che meglio rispondono al proprio piano di miglioramento 

 LA BUONA GOVERNANCE 

In questa sezione viene presa in considerazione  la figura del DIRIGENTE SCOLASTICO e si insiste su una 

migliore definizione del suo profilo professionale. Una buona scuola ha bisogno di dirigenti selezionati con 

cura, non più a livello regionale ma tramite il corso-concorso della Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

che seleziona e forma tutti i dirigenti dello Stato. Il decreto legge 58/2014 prevede che il primo corso. 

Concorso verrà attuato entro la fine dell’anno.  E’ prevista anche la figura dell’Ispettore(Dirigente tecnico) 

al cui ruolo si potrà accedere da dirigente scolastico come sviluppo di carriera. Il dirigente avrà anche il 

compito di attrarre docenti  motivati dalle prospettive di carriera attraverso incentivi di natura 

reputazionale ed economica e dovrà attuare tutte quelle strategie necessarie per coinvolgere i genitori, gli 

studenti e interloquire con il territorio. Pertanto i nuovi organi di governo della scuola potrebbero essere: il 

consiglio dell’Istituzione scolastica, il Dirigente scolastico, il Consiglio dei docenti, il nucleo di valutazione. 

Si parla in questa sezione del c.d. decreto sblocca scuola : trattasi di un provvedimento che dovrebbe 

prevedere l’abrogazione delle 100 misure più fastidiose , vincolanti ed inutili che dirigenti, docenti e 

personale amministrativo hanno adottato nel corso degli anni e quindi rielaborare un nuovo Testo Unicoo 

sulla scuola (l’ultimo è del 1994) 

 CONNETTERE PER APRIRE 

Si auspica una scuola aperta attraverso percorsi che comprendono: connessione alla Rete, alla conoscenza, 

al mondo; apertura verso il territorio, la comunità, la progettualità di esperienze emergenti. 

Quindi  più connessione digitale in tutte le classi, uso di una tecnologia leggera e flessibile che  si adatti alle 

esigenze di chi la usa ma che deve essere discreta e rispettosa dl valore umano dell’educazione. Su questo il 

governo ha lavorato con una serie di stanziamenti relativi all’edilizia, alla manutenzione straordinaria e alla 

piccola manutenzione e si sta preoccupando di potenziare gli strumenti digitali e collegamenti ad internet 

veloci e e programmabili per tutte le scuole, comprese quelle più piccole e quelle situate in centri più 

remoti. Come attingere fondi per potenziare le scuole?  (approfondimento pag.77) 

 UNA SCUOLA CHE INCLUDE 

Con il decreto 104 del 2013 è stato previsto un piano  triennale di assunzioni 2013-2015 di docenti su posto 

di sostegno e si propende per la possibilità di un organico di sostegno stabile a garanzia dei diritti degli 

alunni e di miglioramento dell’organizzazione territoriale dei rapporti con le famiglie. 

 DIGITALIZZARE PER DIVENTARE EFFICIENTI 

Per costruire una scuola veramente APERTA,  è necessaria la DIGITALIZZAZIONE 

Si tratta di aprire la scuola al suo patrimonio informativo pubblico, di imparare a capire  e ad usare i dati 

della scuola( in autunno sarà lanciato il primo hackathon sui dati del Ministero per essere compresi ed 

utilizzati, coinvolgendo studenti e mondo della scuola, esperti , cittadini, imprese e giornalisti).  Il Miur sarà 

centrale nello sviluppo di piattaforme essenziali per il rapporto con i cittadini,  come “Scuola in chiaro 2.0” 

che consentirà ad ogni scuola la visibilità all’esterno , già utilizzata dai genitori per l’iscrizione online dei 



propri figli. Su tali piattaforme saranno raccolte e condivise le migliori esperienze   di insegnamento, per 

gestire alcuni servizi scolastici,e coinvolgere i docenti nella gestione (con fondi dedicati e da quote MOF) 

 

4  RIPENSARE A CIO’ CHE SI IMPARA A SCUOLA 

 

Nel corso degli anni la scuola non ha tenuto nella dovuta considerazione  la conoscenza dell’arte e della 

cultura e la pratica della musica che devono essere presenti tra gli insegnamenti scolastici. La pratica della  

musica, in particolare, va riportata nella scuola primaria attraverso docenti qualificati e rafforzata nelle 

scuole secondarie di primo grado attraverso la formazione in servizio dei docenti di musica (per  gli istituti 

comprensivi si prevede l’affiancamento dei docenti già in servizio nella scuola secondaria  ai colleghi della 

primaria) .Inoltre si prevede l’ipotesi di introdurre due ore di musica a settimana nelle classi quarte e quinte 

primaria con docenti neoassunti dalle GAE per classi di concorso. 

Va rafforzato anche lo studio della storia dell’arte e del disegno per valorizzare la capacità di leggere e  

produrre bellezza che è “un elemento costitutivo del nostro essere italiani”, estendendo lo studio delle 

discipline anche nel biennio delle scuole superiori, attingendo le risorse dalle GAE. 

Tutto ciò vale anche per l’educazione motoria e lo sport a scuola, in modo particolare nella primaria al fine 

di consentire l’inclusione, il rispetto delle regole, contrastare il bullismo e la violenza e crescere in modo 

sano ed equilibrato.  Nel confronto con i 27 paesi Ocse, l’Italia è ultima per quanto riguarda il numero dei 

bambini che praticano attività fisica ogni giorno e l’OMS raccomanda questo esercizio quotidiano, anche 

per combattere l’obesità. Anche qui saranno previste assunzioni per classi di concorso dalle GAE, anche per 

le scuole primarie. 

Per le lingue straniere e soprattutto per l’inglese è prevista un’alfabetizzazione precoce, fin dalla scuola 

dell’infanzia, come già accade in alcuni territori e una specifica preparazione dei docenti per 

l’insegnamento delle loro discipline. Si tende così a rafforzare l’insegnamento delle lingue straniere sia tra i 

diversi indirizzi di studi (orizzontalmente) sia  nei diversi cicli (verticalmente)per consentire agli alunni di 

conseguire risultati solidi e stabili nel tempo. 

Si punta , inoltre, sull’alfabetizzazione digitale insegnando ai ragazzi anche a programmare, applicando la 

logica per capire, controllare e sviluppare idee e progetti. Serve pertanto un piano nazionale che consenta 

di introdurre il CODING (programmazione di siti, di app ecc…) nella scuola italiana.  Sono previste, a tal 

proposito, diverse iniziative che sostengano i ragazzi , anche attraverso attività ludiche , a risolvere 

problemi complessi  con la logica informatica, ad alfabetizzarli sui meccanismi finanziari per accedere alla 

disciplina dell’economia (anche qui sono previste assunzioni dalle GAE per classi di concorso) 

 

5  SCUOLA E LAVORO 

Il 40% della disoccupazione italiana deriva dal divario tra la domanda di competenze del  mondo del lavoro  

e ciò che la scuola effettivamente offre (le imprese fanno fatica a trovare competenze chiave come ad 

esempio l’industria elettronica ed informatica). La scuola, dunque, è chiamata a rafforzare l’apprendimento 



basandolo su esperienze concrete di lavoro attraverso percorsi di didattica in realtà lavorative aziendali  e 

pubbliche  per gli studenti di tutte le scuole secondarie dio secondo grado, con interventi differenziati   a 

seconda delle loro esigenze e del tipo di settore in cui si metteranno alla prova, attraverso 4 tipi di 

intervento: 

 alternanza obbligatoria  (alternanza scuola lavoro negli ultimi 3 anni degli Istitui tecnici e di 1 anno 

ai professionali per circa 200 ore all’anno  e formazione dei docenti tutor) 

 impresa didattica  - commercializzando beni e servizi  prodotti utilizzando i ricavi per investimenti 

sull’attività didattica (questo già succede nell’istituto agrario) 

 bottega scuola  - realizzare esperienze di inserimento degli studenti in contesti di imprenditoria 

artigianale e tramandare i “mestieri d’arte” 

 apprendistato sperimentale- diffondere negli ultimi 2 anni degli istituti superiori , attraverso degli 

specifici protocolli, il programma sperimentale di apprendistato d.l.104/2013 

Bisogna puntare sulla co-progettazione di imprese e scuola e sulla diffusione dello strumento Erasmus per 

l’alternanza scuola- lavoro 

Si punta inoltre sui laboratori di nuova generazione negli istituti tecnici e professionali affinchè  in essi  i 

ragazzi possano imparare ad unire il materiale con il digitale,  sperimentando imprenditività e creatività 

Tale potenziamento arriverà dai fondi ordinari MIUR , coordinati con le risorse dei PON –FESR e tutte 

queste iniziative avranno vigore se le scuole lavoreranno in rete  attorno a progetti di formazione congiunta 

orientandosi verso le esigenze reali delle famiglie e del territorio, rispondendo così alla domanda di 

competenza del nostro Paese- 

 

6    LE RISORSE PER UNA BUONA SCUOLA 

PUBBLICHE 

 –MOF (fondo per il miglioramento dell’offerta formativa – attività aggiuntive, corsi di recupero, incarichi 

specifici, funzioni strumentali, progetti arre a rischio ecc…) da rendere STABILE  per una programmazione 

triennale 

- PON Istruzione –si investe in quegli stati dove c’è più bisogno di interventi strutturali . Il quadro europeo 

copre  un ciclo di sette anni che è già iniziato nel 2014 e si realizza  in collaborazione con la Commissione 

europea mediante diversi programmi nazionali PON e regionali POR 

PRIVATE 

Le risorse pubbliche non saranno mai sufficienti a soddisfare le esigenze di investimento nelle nostre scuole 

per cui sarà necessario attingere ad investimenti privati attraverso  lo SCHOOL BONUS cioè un bonus fiscale 

per il potenziamento de alcune realtà scolastiche (fondi FAS) , lo SCHOOL GUARANTEE per quelle imprese 

che investiranno risorse in istituti professionali e  che  dimostri il successo formativo dei processi di 

alternanza e didattica laboratoriale e il CROWDFUNDING  che coinvolge tutti i cittadini e mira ad 

incentivare micro finanziamenti a favore della scuola a sostegno di particolari progetti didattici. 

     (A cura   della F.S. area 1-  Docente Fusco Immacolata)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica 
 

 1

Circolare n.20 Roma, 4 marzo 2011 
Prot. n. 1483  

Ai Direttori Generali degli  
Uffici Scolastici Regionali  

    LORO SEDI 
 

Al Sovrintendente  Scolastico della 
Provincia  di    BOLZANO 

 
Al  Dirigente  del  Dipartimento 
Istruzione della Provincia di 

TRENTO 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli  Istituti 
di Istruzione Secondaria  di  I e II 
Grado  Statali e Paritari  

LORO SEDI 
 

   e.p.c.  Al  Ministro degli Affari Esteri  
ROMA 

 
All’Intendente Scolastico per la 
scuola in lingua tedesca  

    BOLZANO 
 

All’Intendente Scolastico per la 
scuola delle località ladine   

       BOLZANO 
 

All’Assessore all’ Istruzione e 
Cultura delle  Regione Autonoma  
della  Valle d’Aosta  

AOSTA 
 

Al Sovrintendente agli Studi  della 
Regione Autonoma della  Valle 
d’Aosta 

AOSTA 
  

All’Assessore ai Beni Culturali e 
Pubblica Istruzione della  Regione 
Sicilia 

 PALERMO 
 

Ai Presidenti delle Giunte  
Provinciali delle Province 
Autonome di   

BOLZANO e TRENTO 
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Oggetto: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009 
 

Come è noto dall’anno scolastico in corso trova piena applicazione, per gli studenti di tutte 
le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno 
scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la 
valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. 

Tale disposizione prevede che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello 
relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.  

In considerazione della varietà delle tipologie dei quadri orario previste nei diversi 
ordinamenti, delle situazioni oggettive rilevate e dei casi prospettati, anche a seguito di quesiti 
presentati, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione 
della normativa in oggetto. 

Occorre considerare in via preliminare che la medesima disposizione, relativa alle validità 
dell’anno scolastico, era già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo grado (cfr. 
articolo 11 del D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, successivamente richiamato e integrato dall’art. 2, 
comma 10, del Regolamento stesso). Pertanto le indicazioni che seguono valgono sia per gli 
studenti della scuola secondaria di primo grado che per quelli dei licei e degli istituti tecnici e 
professionali del secondo ciclo di istruzione. 
 
 
Finalità 
 

Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la 
condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell’anno scolastico, pongono 
chiaramente l’accento sulla presenza degli studenti alle lezioni.  

La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di 
presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di 
elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

Ed invero anche le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite  
purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni. 

 
 
 
 
 
 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
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Monte ore annuale 
 
Sia l’art. 2, comma 10,  che l’art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, 
come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale 
delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria 
annuale di ciascuna disciplina. 

In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni 
complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli 
ordinamenti della scuola secondaria di primo grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del 
secondo ciclo. Infatti va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari 
scolastici regionali costituisce l’offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle 
famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla 
regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente  

Per le stesse ragioni, considerato il riferimento al monte ore annuale, è ininfluente il fatto 
che l’orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni.  

Le istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno 
definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di 
calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità 
dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio. 
 
 
Personalizzazione del monte ore annuo 
 

L’art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 e i richiamati articoli 2 e 14 del Regolamento 
parlano espressamente di “orario annuale  personalizzato”.  

A riguardo è opportuno precisare che tali riferimenti devono essere interpretati per la scuola 
secondaria di primo grado alla luce del nuovo assetto ordinamentale definito dal d.P.R. 20 marzo 
2009 n. 89 (in particolare dall’art. 5) e, per la scuola secondaria di secondo grado, in relazione alla 
specificità dei piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento 
presenti presso le istituzioni scolastiche. 

L’intera questione della personalizzazione va, comunque, inquadrata per tutta la scuola 
secondaria nella cornice normativa del d.P.R. 275/99 e, in particolare, degli artt. 8 e 9 del predetto 
regolamento. 

Pertanto devono essere considerate,a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale 
del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da 
parte del consiglio di classe 
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Deroghe 
 

L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono 
stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e 
straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale 
deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze 
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 
degli alunni interessati”. 

Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che 
legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi 
e documentati. 

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei 
docenti  e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo 
consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei 
docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non  sufficiente 
permanenza del rapporto educativo. 

Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni 
scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste,  le 
assenze dovute a: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
 terapie e/o cure programmate; 
 donazioni di sangue; 
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.; 
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce 
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 

 
 
Comunicazioni allo studente e alla famiglia 
 

L’istituzione scolastica comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua 
famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza 
complessive da assicurare per la validità dell’anno; pubblica altresì all’albo della scuola le deroghe 
a tale limite previste dal collegio dei docenti.  

Si segnala inoltre la necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da 
ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni 
puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza 
della quantità oraria di assenze accumulate.  
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Per l’anno scolastico in corso la scuola, salve restando le altre indicazioni contenute nella 
presente nota, definirà nella sua autonomia organizzativa modalità e tempi di comunicazione alle 
famiglie. 
 
 
Scrutinio finale 
 

Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il 
mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame 
finale di ciclo.” 

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per 
l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da 
parte del consiglio di classe. 
 
 
Pratica sportiva agonistica 
 
 Per le assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica , si fa rinvio alla 
specifica nota n 2065 del 2 marzo u.s. della Direzione Generale per lo studente, l’integrazione. la 
partecipazione e la comunicazione, la quale va, comunque, intesa alla luce delle indicazioni fornite 
con la presente circolare. 
 
  

 
 
 
 
        Il Direttore Generale 
                 F.to Carmela Palumbo 

 
 
 



 



  
 

Linee guida per le Indicazioni Nazionali per il curricolo 
 

 
“ Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare 

 nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi “ 
Marcel Proust 

 

Introduzione 
Le  “Indicazioni Nazionali per il curricolo” sono un testo di riferimento unico per tutte le 

scuole autonome, che sostituisce quelli che, un tempo, si chiamavano “programmi ministeriali”. Il 
testo  entra in vigore con il Decreto ministeriale n. 254 del 16 novembre 2012 e sostituisce, norma 
cogente, sia le Indicazioni nazionali del 2004 che le Indicazioni per il curricolo del 2007. Pertanto, 
secondo quanto definito negli artt. 2 e 3 del Regolamento del 16 novembre 2012, “a partire 
dall'anno scolastico 2012-2013, le scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione procedono 
all'elaborazione dell'offerta formativa avendo a riferimento in prima attuazione e con gradualità, le 
Indicazioni nazionali (…). Limitatamente all'anno scolastico 2012-2013 i collegi docenti 
utilizzeranno le parti delle predette Indicazioni compatibili e coerenti con il piano dell'offerta 
formativa adottato, le esperienze maturate nell'ambito del contesto scolastico, le esigenze del 
territorio e le condizioni di fattibilità in cui la singola scuola opera.” All’uopo un primo 
approfondimento, di carattere informativo, delle nuove Indicazioni, è stato sollecitato tramite 
l'invio, da parte del MIUR di un numero monografico degli “Annali della Pubblica Istruzione”, 
recapitato a ciascun Dirigente e Docente presso la propria scuola di servizio. 

Al fine di stimolare, presso tutte le Istituzioni Scolastiche, la formazione di  comunità 
professionali, sempre più attente e responsabili della elaborazione di un proprio curricolo e di un  
proprio modello organizzativo, l’USR per la Calabria intende garantire l'accompagnamento delle 
Indicazioni Nazionali 2012, con specifiche azioni in grado di conferire coerenza e visibilità alle 
molteplici esperienze intraprese dalle scuole di base delle nostra regione. 

In tale ottica l’Ufficio de quo ha costituito con Decreto del Direttore Generale (prot. n. 9337 del 
20/6/2013) uno Staff regionale incaricato di supportare le scuole del primo ciclo nelle iniziative 
d’informazione, formazione,  diffusione, ricerca di pratiche innovative e monitoraggio. Gli Staff  
regionali hanno partecipato ad un seminario nazionale, promosso dalla Direzione generale per gli 
Ordinamenti del MIUR, sulla progettazione di azioni e di misure di accompagnamento alle 
Indicazioni. Gli esiti, le riflessioni emerse nei gruppi di lavoro e le linee di intervento scaturite nelle 
due giornate di seminario sono disponibili sul sito www.indicazioninazionali.it. sito che ha come 
obiettivo quello di raccogliere tutti i documenti, le informazioni, le news, le esperienze ed le 
pratiche significative connesse con l'attuazione delle Indicazioni 2012,  messe a punto ad oggi e nel 
prossimo futuro, a livello sia regionale che di reti di scuole. 

Il presente documento, in coerenza con quanto definito durante il rubricato seminario nazionale,  
sintetizza il punto di vista dello Staff Regionale riguardo alle Indicazioni Nazionali ed individua 
alcuni orientamenti generali su cui costruire i prossimi interventi delle scuole, fermo restante 
l’autonomia decisionale delle Istituzioni scolastiche. 
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1. I contenuti  delle Indicazioni  Nazionali per il curricolo 
 

1.1 I contenuti innovativi 
Capitolo introduttivo “Cultura scuola 
persona” 
 
PAROLE E CONCETTI CHIAVE:  
• Costituzione ed Europa; 
• Competenze e saperi di base e 
competenze di cittadinanza; 
• Tecnologie di informazione e 
comunicazione (ITC);  
• Didattica inclusiva. 
 

Le finalità della scuola sono costruite all’interno del quadro 
valoriale  della Costituzione e della tradizione culturale 
europea. Il sistema scolastico assume come orizzonte di 
riferimento il quadro delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (definite dal Parlamento 
Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea – 
Raccomandazione del 2006) che sono: 

- comunicazione nella madrelingua 
- comunicazione nelle lingue straniere 
- competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia 
- competenza digitale 
- imparare ad imparare 
- competenze sociali e civiche 
- spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
- consapevolezza ed espressione culturale. 

Nel capitolo, pur permanendo la stretta relazione tra scuola 
e processi socio- antropologici della contemporaneità, si dà 
una particolare attenzione al compito educativo della scuola 
e all’importanza delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, intese come grandi opportunità e frontiere 
decisive.  
Inoltre, si conferma con forza la centralità della persona ed 
il suo diritto ad un apprendimento significativo, orientato 
alla cittadinanza curando e consolidando, al contempo, le 
competenze  ed i saperi di base, che sono irrinunciabili 
perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del saper 
diffuso  e perché rendono … effettiva  ogni possibilità di 
apprendimento nel corso della vita.  
Infine, si sottolinea come la scuola debba essere capace di 
svolgere la propria funzione pubblica orientando la 
didattica alla costruzione di saperi, a partire da concreti 
bisogni formativi e garantendo il successo formativo di tutti 
gli studenti, con particolare attenzione alle varie forme di 
diversità, di disabilità o di svantaggio (didattica inclusiva). 

“Finalità generali”, “Profilo dello 
studente” e “Profilo delle competenze 
al termine del primo ciclo di 
istruzione”  
 
PAROLE E CONCETTI CHIAVE:  
• Curricolo ed autonomia funzionale 
ed elaborativa delle scuole; 
• Istituti comprensivi (ovvero scuola 

Il capitolo relativo alle “Finalità generali” (che 
sostituiscono gli obiettivi generali assenti nelle Indicazioni 
del 2007) costituisce una novità di impianto, il cui merito è 
sia quello di ricondurre il lavoro degli insegnanti alla 
Costituzione italiana (libertà di insegnamento e autonomia 
funzionale delle scuole)  e all’Europa (competenze chiave 
per l’apprendimento permanente definite nel Parlamento 
Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea), che quello 
di puntualizzare la centralità dell’autonomia elaborativa 
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unitaria di base e garanzia di 
percorsi strutturanti); 
• Competenze disciplinari e 
competenze di cittadinanza. 
 

delle scuole, chiamate a lavorare in sinergia con le 
Indicazioni nazionali. Al centro delle nuove Indicazioni c’è, 
dunque, l’autonomia responsabile delle scuole  che sono 
chiamate ad elaborare  una “sintesi progettuale ed 
operativa delle condizioni pedagogiche, organizzative e 
didattiche, che consentono di realizzare un insegnamento 
efficace ed adeguato agli alunni, nel rispetto degli indirizzi 
curricolari di carattere nazionale”. Tutto ciò si delinea 
come pista operativa tesa alla ricerca  di un corretto 
equilibrio tra le garanzie di carattere nazionale (le finalità 
ed i traguardi di apprendimento validi per tutto il territorio 
nazionale) e l’autonomia e la responsabilità delle singole 
istituzioni scolastiche sul piano didattico ed organizzativo. 
Del tutto nuovi sono anche il “Profilo dello studente” ed il 
”Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di 
istruzione”. Nel primo si pone l’enfasi sia sul ruolo che gli 
Istituti Comprensivi  possono avere nell’affermazione di 
una scuola unitaria di base, capace di prendere in carico i 
bambini dai tre ai quattordici anni e riportare i molti 
apprendimenti che il mondo oggi offre entro percorsi 
strutturanti, che sulle competenze riferite alle discipline di 
insegnamento ed al pieno esercizio della cittadinanza. 
Competenze che un ragazzo deve mostrare di possedere al 
termine del primo ciclo di istruzione. Il profilo delle 
competenze, invece,  costituisce per i docenti una sorta di 
faro nella progettazione del curricolo. Infatti a questo 
profilo si ispireranno, successivamente, i traguardi di 
sviluppo delle competenze riferite alle discipline, gli 
obiettivi ad esse connessi e conseguenzialmente la stessa 
valutazione. 

“L’org anizzazione del curricolo” 
 
PAROLE E CONCETTI CHIAVE:  
• Comunità professionale; 
• Ricerca e innovazione didattica; 
• Apprendimento organizzato; 
• discipline non aggregate in aree; 
• Continuità e unitarietà del 
curricolo (curricolo verticale); 
• Inclusione e integrazione; 
• Valutazione (interna ed esterna) ed 
autovalutazione; 
• Dirigente scolastico; 
• Progettare, valutare e certificare 
per competenze (verso nuovi 
“strumenti” e modelli: livelli di 

Gli aspetti generali e fondamentali di impostazione per la 
costruzione del curricolo (da intendere come identità della 
scuola) sono presentati in questa sezione nella quale 
leggiamo: “…le Indicazioni costituiscono il quadro di 
riferimento per la progettazione curricolare affidata alle 
scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale 
è chiamata ad assumere e contestualizzare, elaborando 
specifiche scelte, relative a contenuti, metodi, 
organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi 
formativi previsti dal Documento Nazionale.” Da ciò si 
deduce che il curricolo è (e deve essere) visto come spazio 
di ricerca e innovazione per gli insegnanti e non come puro 
adempimento. Dunque lavorare sul curricolo, nel testo delle 
Indicazioni, significa partecipare a processi di 
apprendimento organizzato da parte di una comunità 
professionale i cui elementi distintivi sono, senza ombra di 
dubbio, partecipazione e apprendimento continuo. In 
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valutazione,livelli  di certificazione). 
 
 

sintesi ogni comunità professionale deve diventare 
“laboratorio” per la costruzione del curricolo di scuola, ma 
soprattutto per la ricerca di nuove strategie didattiche 
studiate sul campo, adatte al contesto e ai ragazzi con i 
quali concretamente ci si troverà a lavorare ed ai quali 
bisogna assicurare apprendimenti significativi e non inerti 
(Piero Boscolo). 
Diverse le novità di rilievo presenti nel capitolo: 
• Il non voler definire “dall’alto” una aggregazione delle 
discipline in aree. Ogni scuola è chiamata a muoversi 
creativamente su questo terreno procedendo 
all'integrazione fra le discipline e alla loro possibile 
aggregazione in aree o in assi; 

• La presenza sempre più diffusa degli istituti comprensivi 
consente la progettazione di un unico curricolo verticale e 
facilita il raccordo con il secondo ciclo di istruzione. 
Dunque, si sottolinea l’importanza di una progettazione 
verticale del curricolo (competenze, traguardi, obiettivi di 
apprendimento) vista la presenza sempre più diffusa degli 
Istituti Comprensivi, che facilitano il raccordo tra la 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado e 
creano le condizioni per una scuola unitaria di base. 
Tuttavia, il curricolo verticale non deve essere inteso come 
semplice sommatoria dei tre curricoli (infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado) ma come “risultante” delle 
scelte culturali, pedagogiche, metodologiche e disciplinari 
caratterizzanti il percorso formativo di ciascun allievo. 
Esso “è il cuore didattico del Piano dell’offerta formativa 
e rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che, 
dai 3 ai 14 anni, in modo progressivo, graduale e 
continuo, promuovono negli allievi il conseguimento dei 
risultati attesi sul piano delle competenze”. 

• L 'assunzione, come riferimento pedagogico e didattico, 
di tre documenti chiave di produzione ministeriale in tema 
di diversità nell'apprendimento («La via italiana per la 
scuola interculturale e l’integrazione degli alunni 
stranieri» del 2007, «Linee guida per l’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità» del 2009 e «Linee 
guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti 
con disturbi specifici di apprendimento» del 2011); 

• Il ruolo strategico del Dirigente scolastico nella 
direzione, nel coordinamento e nella promozione delle 
professionalità interne; 

• Valutazione di sistema: “Alle singole istituzioni 
scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità 
dell’autovalutazione, che ha la funzione di introdurre 
modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta 
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educativa e didattica della scuola, per svilupparne 
l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione 
sociale o emergenti da valutazioni esterne.” (vedasi anche 
il  Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in 
Materia di Istruzione e Formazione). 

• L’opportunità di regolare i processi valutativi interni 
delle scuole con le valutazioni esterne (INVALSI); 

• L’urgenza di chiarire e definire le competenze da far 
acquisire agli allievi, di predisporre criteri e strumenti di 
valutazione e di modelli di certificazione. Infatti, la 
maturazione delle competenze, previste nel profilo dello 
studente al termine del primo ciclo, saranno oggetto di 
certificazione al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado, attraverso  modelli che 
verranno adottati a livello nazionale (oggi esiste un 
modello nazionale di certificazione solo per i 16enni DM 
9/2010). 

 
Per la sintesi delle valutazione si rimanda alla scheda 
allegata n. 1  

I traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e Gli obiettivi di 
apprendimento 
 
PAROLE E CONCETTI CHIAVE:  
• Riferimenti ineludibili; 
• prescrittività; 
• obiettivi di apprendimento; 
• sviluppo delle conoscenze. 
 
 

Il testo relativo al profilo dello studente (di cui si è già 
parlato) viene declinato, nei capitoli dedicati alla scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, in traguardi 
per lo sviluppo delle competenze (campi di 
esperienza/discipline), da raggiungere al termine della 
scuola d’infanzia, della scuola primaria, del terzo anno 
della scuola secondaria di primo grado: "i traguardi 
rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, 
indicano sentieri culturali e didattici da percorrere e aiutano 
a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale 
dell’allievo. Nella scuola del primo ciclo i traguardi 
costituiscono criteri per la valutazione delle competenze 
attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi , 
impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni 
alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema 
nazionale e della qualità del servizio." 
 Le Indicazioni definiscono anche, per ogni disciplina, una 
serie di obiettivi di apprendimento. 
"Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del 
sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di 
raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 
Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro 
attività di progettazione didattica, con attenzione alle 
condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando 
ad un insegnamento ricco ed efficace. Gli obiettivi sono 
organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a 
periodi didattici lunghi: l’intero triennio della scuola 
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d’infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, 
l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado. Per 
garantire una più efficace progressione degli apprendimenti 
nella scuola primaria gli obiettivi di italiano, lingua inglese, 
storia, geografia, matematica e scienze sono indicati anche 
al termine della terza classe." 
Traguardi e obiettivi sono in sostanziale continuità con 
quelli della Riforma Fioroni del 2007, ma con alcune 
sostanziali differenze, come rileva un confronto preciso. 
 

 
Per la sintesi dei contenuti chiave del documento si rimanda alla scheda allegata n. 2. 
 
 
 
 

1.2 I contenuti prescrittivi 
 
Nelle nuove indicazioni la necessità di definire in modo più preciso gli esiti del processo 

formativo  è stata soddisfatta con la prescrizione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. 
Dunque, i traguardi sono prescrittivi. Spetta alle singole scuole autonome la libertà e la 
responsabilità di organizzarsi e di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti 
il migliore conseguimento dei risultati. In definitiva è aumentata la prescrittività del traguardo 
parallelamente all’aumento della libertà del percorso o meglio è  stata accentuata la convergenza sul 
risultato aumentando l’autonomia e la flessibilità del percorso. 

Tale  carattere prescrittivo si coglie a differenti livelli: 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”. 

Il Profilo dello studente descrive le competenze riferite alle discipline d’insegnamento e al 
pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo 
ciclo d’istruzione. Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo 
generale del sistema educativo e formativo. 
       I Traguardi per lo sviluppo delle competenze rappresentano per i docenti le piste culturali e 
didattiche da percorrere e costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese. Sono 
prescrittivi nella scansione temporale. Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole 
discipline devono concorrere alla promozione delle competenze di cittadinanza attiva orientate ai 
valori della convivenza civile e del bene comune. 
       Gli obiettivi di apprendimento individuano conoscenze ed abilità ritenute indispensabili al 
fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Gli obiettivi sono definiti in 
relazione a periodi didattici lunghi: l’intero triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio 
della scuola primaria, l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado. Nella scuola primaria 
gli obiettivi d’italiano, inglese, storia, geografia, matematica e scienze sono indicati anche al 
termine della terza classe.  

Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa con 
riferimento al Profilo dello studente, ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 
Obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 
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2. Aspetti di metodologia 
 
2.1 Per una didattica innovativa 

 
        In tali Indicazioni per il Curricolo si può affermare che il sistema scolastico italiano assume 
come orizzonte di riferimento verso cui tendere il Quadro delle Competenze Chiave per 
l’apprendimento permanente (Raccomandazione UE 18.12.2006). In tale solco la Conferenza Stato 
- Regioni ha recepito in data 20 dicembre 2012 il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF 2008), 
pertanto il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione è considerato corrispondente al Livello 
1 EQF.  
      Si deve premettere che già le Indicazioni per il Curricolo emanate con decreto ministeriale 31 
luglio del 2007, oltre a individuare gli obiettivi specifici di ciascuna disciplina, introducevano la 
definizione di “traguardi per lo sviluppo delle competenze” al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado. Nella definizione di tali traguardi si erano iniziate ad esplicitare 
gli orientamenti europei e il concetto di verticalità tra i diversi gradi dell’istruzione, intesa come 
possibilità di acquisizione di determinate competenze in modo graduale e progressivo.  
    Bisogna anche ricordare che il D.M. 22 agosto 2007, n. 139, concernente l’obbligo di istruzione, 
definiva la competenza come “la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale, descritte in termini di responsabilità e autonomia”.  
Pur essendo passati 6 anni dalle Indicazioni Fioroni e con l’avvento delle attuali, si deve 
riconoscere ed in special modo nella nostra regione, che traguardi e competenze considerati  
apprendimento in contesto formale, sono rimasti pressoché sulla carta in quanto non esplicitati da 
nuove metodologie didattiche. Non si possono perseguire le competenze, la didattica inclusiva, la 
cittadinanza attiva restando a metodologie didattiche che poco si discostano da alcuni decenni fa. Il 
passo richiesto, specialmente nella Secondaria di 1° Grado è un cambiamento “ontologico” del 
docente, che non può più concepirsi come docente “della disciplina” ma come docente che “con” la 
sua disciplina “concorre” al raggiungimento delle competenze chiave. Ne deriva che la prima 
caratteristica richiesta ad un vero docente è la cultura di lavoro in team.  
      Per promuovere le competenze chiave non s’individua una metodologia univoca però 
s’intravedono alcune caratteristiche essenziali. Posto che una competenza è un’attitudine a svolgere 
un compito, un aspetto imprescindibile per individuare, valutare e certificare  una competenza è 
proporre “compiti di realtà” o “prove esperte” in cui l’alunno è messo in opera nel saper utilizzare 
quello che sa. Queste rientrano in unità didattica multidisciplinare che in Trentino prendono il 
nome di “Unità di lavoro” e  in molte scuole specialmente del Nord “Unità di Apprendimento”.  
     Per ogni disciplina si  individuano le abilità e le conoscenze che poi  in una dimensione anche 
transdisciplinare ed utilizzando la metodologia laboratoriale e problem solving concorrono a 
formare la competenza chiave. Ogni unità di lavoro o di apprendimento deve arrivare ad un 
prodotto finito, una presentazione, un manufatto ecc. e comportare  una valutazione e 
certificazione.  
      Posto che una competenza non è trasferibile poiché implica oltre a conoscenze ed abilità una 
dimensione personale (motivazioni, il lasciarsi provocare dalla realtà,  attitudini), è però trasferibile 
il “metodo” per arrivare ad essa. Questo è il compito richiesto all’attività docente dalle nuove 
Indicazioni Nazionali. Ne consegue che è di fondamentale importanza la progettazione formativa 
per competenze partendo dai reali bisogni formativi richiesti alla scuola dalle famiglie e dalla 
società.  
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      Sarebbe opportuno che ogni consiglio di classe individui una Unità di Lavoro o di 
Apprendimento attraverso cui arrivare alla valutazione e certificazione delle competenze chiave. In 
tal modo ha senso la stesura del “certificato delle competenze” richiesta come obbligo dalla C.M. 
49/2010 e da successivi documenti ministeriali.  
      Nella realtà dei fatti si associa il documento di valutazione (pagella) al certificato delle 
competenze, documenti molto diversi, non dando ragione della reale situazione dell’alunno. Il 
certificato delle competenze deve tener conto della valutazione espressa dai docenti, dei livelli di 
competenza (in genere avanzato, intermedio, base), delle modalità di rilevazione degli esiti, delle 
attività svolte. 
     Nell’ottica di armonizzazione e riconoscimento dei titoli di studio nella UE il Certificato delle 
competenze a conclusione della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione rappresenta la 
descrizione di risultati coerenti con un quadro comune nazionale ed europeo, riferiti ai livelli 
internazionali ISCED 1 (scuola primaria) e ISCED 2 (scuola secondaria di primo grado) nel 
rispetto dell’autonoma progettazione delle singole scuole. Come prima indicato, la qualificazione 
finale del primo ciclo corrisponde al primo livello di qualificazione EQF. 
 
2.2 Per una didattica inclusiva 
 
Ogni istituzione scolastica deve riconoscere e valorizzare le diversità, promuovere le potenzialità di 
ciascuno adottando tutte le iniziative utili per garantire: 
- il diritto all’istruzione; 
- il successo scolastico; 
- eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. 
Alla luce della direttiva Ministeriale del 27/12/2012 occorre potenziare la cultura dell’inclusione 
perché ogni alunno può manifestare Bisogni Educativi Speciali (BES) o per motivi fisici, 
biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali. 
A tal fine si possono adottare tutte le forme di flessibilità che si ritengono opportune: 
-elaborare un  percorso individualizzato (attività di recupero individuale) o un piano didattico 
personalizzato che si sostanzia attraverso l’impiego di metodologie e strategie didattiche tali da 
promuovere il successo formativo di ogni alunno. Per esempio attraverso l’uso di mediatori 
didattici ( schemi, mappe concettuali, ecc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione 
degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento 
significativo. Il piano didattico personalizzato serve come strumento di lavoro in itinere per gli 
insegnanti ed ha la funzione di documentare alle famiglie le strategie d’intervento programmate; 
- utilizzare, con determinazioni assunte dai consigli di classe dall’esame della documentazione 
clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e 
didattico  gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste dalle disposizioni della 
legge 170/2010. 
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2.3 Cosa cambia per le scuole?  
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Scheda n. 1 
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Scheda n. 2 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

 



 





 





 



Il Collegio dei Docenti 
Visto il DPR n.275/99 “Regolamento in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche” 
Visto l’art. 4 del Decreto legislativo n.165/2001”Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
Visto il D.M.n.234 del 26/06/2000 che discute norme in materia di curriculi nell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi del DPR 275/99; 
Considerato che spetta alle istituzioni scolastiche il compito di dare efficace attuazione ai princìpi 
fondamentali e alle norme generali definite dal sistema di istruzione, secondo modalità e criteri ispirati alla 
più ampia flessibilità( conformemente alle disposizioni degli artt.4 e5 del DPR. N.275/99- “Autonomia 
didattica”, “Autonomia organizzativa”)predisponendo percorsi formativi funzionali al diritto ad 
apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni; 
Considerata la necessità di approfondire i valori di riferimento della comunità scolastica; 
Visto il D.M. n.44/2001 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle 
istituzioni scolastiche; 
Visto l’organico del personale docente ed Ata determinato dai competenti organi dell’amministrazione 
scolastica periferica; 
Accertata la consistenza della popolazione scolastica; 
Tenuto conto delle esigenze del contesto sociale, culturale ed economico della realtà locale senza 
dimenticare scenari più vasti a livello regionale, nazionale ed europeo; 
Ascoltato il DS che riferisce e propone in ordine agli indirizzi generali per le attività della scuola e per le 
scelte generali di gestione e amministrazione cui improntare il POF 

ad unanimità di voti
delibera

di proporre le linee di orientamento per l’elaborazione del di seguito elencate:

1. Rendere riconoscibile e sviluppare l’identità della scuola evidenziandone le peculiari scelte educative ed 
organizzative; 

2. Rafforzare l’ appartenenza alla comunità-scuola attraverso momenti di incontro, di riflessione e di 
cooperazione attiva tra le diverse componenti; 

3. Costruire forme di raccordo e di coordinamento con le altre agenzie educative del territorio; 

4. Promuovere la cultura dell’accoglienza, della reciprocità e della corresponsabilità;
 

Allegato al verbale n.1 del Collegio dei Docenti svoltosi a Rossano in data 10.09.2015

INDIRIZZI GENERALI E LINEE DI ORIENTAMENTO
PER L’ELABORAZIONE DEL POF PER A.S. 2015/2016



5. Intensificare il dialogo con la famiglia sollecitandola alla corresponsabilità educativa nell’ottica del 
“patto formativo”; 

6. Rafforzare la cultura della legalità attraverso la testimonianza quotidiana e l’esercizio della 
cittadinanza attiva e consapevole; 

7. Potenziare gli interventi di prevenzione e recupero del disagio attraverso forme di apprendimento 
attivo e cooperativo; 

8. Promuovere la cultura della salute e della sicurezza garantendo una informazione adeguata e 
puntuale rivolta non solo agli studenti ma anche ai loro genitori; 

9. Promuovere la crescita professionale del personale attraverso lo scambio e il confronto attivo da 
ricercare in significativa sinergia con altre istituzioni scolastiche autonome (sottoscrizione di reti di scuole;)

10. Garantire l’unitarietà e gradualità del percorso formativo di ciascun alunno dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado; 

11. Curare la personalizzazione dei piani di studio attraverso un insegnamento-apprendimento 
curvato sui bisogni e le prerogative di ciascun alunno ( con dovuto riguardo anche per studenti con DSA e 
BES ); 

12. Predisporre e realizzare interventi volti a recuperare eventuali difficoltà di apprendimento degli 
studenti; 

13. Adottare soluzioni organizzative flessibili, che prevedano il superamento dei vincoli dell’unitarietà 
del gruppo-classe, e forme di flessibilità dell’orario; 

14. Arricchire i Percorsi formativi con l’offerta di attività opzionali facoltative coerenti con le scelte 
educative e pedagogiche del “Progetto d’istituto” e sempre orientate ai bisogni formativi degli alunni 

15. Garantire una equilibrata collocazione oraria alle ore opzionali facoltative, 

16. Razionalizzare l’uso degli spazi e ottimizzare quello degli strumenti, con particolare attenzione alle 
attività laboratoriali; 

17. Prevedere nella progettazione extracurriculare l’adesione ai progetti speciali con particolare 
attenzione alle attività di ricerca-azione, progetti in rete con altre scuole, attività sportive e giochi 
studenteschi, attività inerenti visite guidate e viaggi di istruzione, attività teatrale..; 

18. Utilizzare la quota del 20% del curricolo nazionale obbligatorio per approfondire la conoscenza del 
proprio territorio: della sua storia, delle sue risorse, delle sue peculiarità; 



19. Utilizzare opportunamente  le risorse economiche della Istituzione avendo cura di non polverizzarle 
in una miriade di progetti; 

20. Utilizzare le risorse del fondo d’Istituto usando come prioritario il criterio della “premialità”; 

21. Dare priorità alla formazione del personale in quanto leva strategica fondamentale per 
l’innalzamento della qualità del servizio. 

22. Promuovere l’introduzione di processi innovativi con particolare riguardo all’uso delle nuove 
tecnologie nella didattica 

Relativamente all’organizzazione dei SERVIZI AMMINISTRATIVI TECNICI E AUSILIARI: 
- articolare l’orario e l’organizzazione del lavoro così da garantire all’utenza servizi efficaci ed efficienti, 
prevedendo la apertura anche in orario pomeridiano (almeno una volta a settimana). 
- garantire la applicazione dei disposti normativi più recenti per quel che attiene l’utilizzo dei badge 
identificativi del personale che svolge servizio a contatto diretto col pubblico; 
-regolamentare , con articolazione razionale dei tempi, il ricevimento presso gli uffici dell’utenza interna e 
di quella esterna. 

Circa l’ATTIVITÀ DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE : 

- Rispettare i principi di semplificazione, trasparenza e buon andamento; 

- tutelare la privacy di ciascun soggetto; 

- prestare attenzione al trattamento dei dati personali; 

- perseguire i criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 

- Implementare l’utilizzo della pec; 

- Implementare l’utilizzo di nuovi strumenti di documentazione (registri on-line;) 

- Garantire la tempestiva pubblicazione all’Albo pretorio(albo on-line) dei dovuti atti amministrativi; 

- Supportare la costruzione ed aggiornamento del Sito web della scuola. 



 



ALLEGATO P  -  PROGETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE ATTIVITA’ PROGETTUALI 

 

 

Il curricolo si traduce in attività, iniziative e progetti specifici che 

 hanno carattere aperto, non chiuso in rigidità disciplinari, pongono attenzione alla 

dimensione dell’accoglienza e del benessere, valorizzano le diversità di cultura; 

 si avvalgono di un’organizzazione flessibile della didattica, dei tempi, degli spazi, 

mantengono uno stretto rapporto con il territorio; 

 sviluppano i linguaggi del corpo e quelli della mente, nelle dimensioni dell’educazione 

tecnologica e dell’educazione espressiva. 

 

Al fine di ampliare e qualificare sempre più l’Offerta Formativa d’Istituto, oltre alle  

attività curricolari si effettueranno attività  di ampliamento della Offerta Formativa  anche 

in orario extra curriculare.  Dette Attività sono frutto di progettazioni diverse: talune nate 

in seno al Collegio dei Docenti e da retribuirsi col FIS ed altre di più ampio respiro  

scaturite  dalla adesione della nostra scuola a Bandi Europei e Regionali (Progetti PON 

20072013, POR  Calabria, Progetti “Aree a Rischio” e a “Forte Processo immigratorio”, 

Progetti Nazionali promossi dal MIUR, Progetti di Diritto allo Studio - legge regionale 

23/2004, ecc.). 

Ogni attività deliberata dai competenti OOCC della Scuola è frutto della integrazione e 

valorizzazione delle diverse competenze professionali di cui l’Istituto dispone e mira 

costantemente a promuovere  l’utilizzo ottimale e sempre più ampio degli spazi attrezzati 

(i Laboratori) e delle strumentazioni di cui la Comunità scolastica si è arricchita con la sua 

stessa  capacità progettuale.  

 

 



 
 

 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca ha emanato  bandi  per  finanziare nelle scuole la 

realizzazione di progetti volti a potenziare il curriculo degli alunni, per ampliare il Piano dell’Offerta 

formativa e per rendere la scuola fruibile al territorio: 

 

Titolo del Progetto: 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca: 

Titolo del Progetto: 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca: Promozione della cultura musicale 

Titolo del Progetto: 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca: La mia scuola accogliente 

Titolo del Progetto: 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca: Piano nazionale per il potenziamento 

dell’orientamento e contrasto alla dispersione scolastica 

Titolo del Progetto:  

 

Progetto PON FSE:  Ambienti digitali  

Titolo del Progetto: 

 

 
 

PROGETTI PRESENTATI 

 

La mia scuola come un museo: creo, mi diverto, imparo 

Con la musica nel cuore 

Passo dopo passo 

Mens sana in corpore sano 

Laboratorio di animazione teatrale 

Realizzazione di ambienti multimediali 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 PROGETTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

 PROGETTO GIORNALE ON LINE D’ISTITUTO 

 PROGETTO LEGALITA’ (Convegni, uscite, visite ecc.) 

 PROGETTO “GIORNATE PATIRIENSI” 

 PROGETTI  AREA A RISCHIO E  A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 

 INSEDIAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 PIANO DI INCLUSIVITA’ 

 PROGETTO CONTINUITA’ 

 PROGETTO “HELLO CHILDREN” 

 PROGETTO DI ATTIVITA’ LUDICO-SPORTIVA IN CONTINUITA’ “BASEBALL 

EDUCATIVO SCOLASTICO” (QUINTE CLASSI SCUOLA PRIMARIA E PRIME 

CLASSI SCUOLA SECONDARIA) 

 PARTECIPAZIONE A PROGETTO NAZIONALE "SPORT DI CLASSE" SCUOLA 

PRIMARIA; 

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

 PROGETTO “VISITA IN LIBRERIA” 

 PROGETTO TRINITY 

 PROGETTO ARTISTI E POETI DELLA RONCALLI 

 PROGETTO DI RECUPERO DELE COMPETENZE LINGUISTICHE 

 PROGETTO DI RECUPERO DELLE COMPETENZE SCIENTIFICHE 

 ATTIVITA’ OPZIONALI DI LINGUA LATINA  

 PROGETTO “TEATRO  A SCUOLA” – SCUOLA PRIMARIA 

 PROGETTO DI ELABORAZIONE DI VIDEO MULTIMEDIALI 

 ATTIVITA’ DI STRUMENTO MUSICALE 

 PROGETTO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 PROGETTO SCACCHI SCUOLA PRIMARIA 

 PROGETTO FRANCESE ALLA PRIMARIA 

 PROGETTO RONCALLI X FESTIVAL - GIOVANI ARTISTI ALLA RIBALTA 

 PROGETTO TEATRO IN LINGUA 

 PROGETTO "GENERAZIONI CONNESSE" 

 PROGETTO "PRESIDIO DI LETTURA" 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scuolapeyronfermi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=55:progetto-teatro-in-lingua&catid=16:progetti
http://www.scuolapeyronfermi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=55:progetto-teatro-in-lingua&catid=16:progetti


 

 

 







Progetto FRANCESE ALLA PRIMARIA 
a.s. 2015/2016 

 
Il progetto “Francese alla Primaria” nasce dall’esigenza degli insegnanti di lingua straniera francese della 
scuola Media Statale Roncalli di Rossano di creare un approccio continuativo con gli allievi della scuola 
Primaria utilizzando strategie efficaci per stimolare l’interesse e la curiosità per la seconda lingua 
comunitaria che troveranno poi nel prosieguo degli studi e per sviluppare competenze linguistico-
comunicative, promuovendo attività di ascolto, socializzazione e drammatizzazione ed offrire a tutti gli 
allievi l'opportunità di usare le lingue comunitarie con piacere e divertimento.   
 
FINALITA’ 
La lingua straniera nella scuola primaria riveste essenzialmente una valenza formativa, pur educando fin 
dall’inizio all’acquisizione di saperi dell’area linguistica, sociale e culturale, oltre che scientifica a seconda 
delle proposte di applicazione. Seguendo i descrittori del Quadro Comune Europeo di Riferimento, 
l’apprendimento di una lingua comunitaria favorisce una migliore conoscenza di sé stessi, relativizza i 
concetti e apre a una visione globale mettendo l’allievo a contatto con diversi modi di vivere e di 
socializzare veicolati dall’elemento linguistico.  
 
METODI 
L’approccio alla lingua, tenuto conto dell’età e delle modalità di apprendimento non potrà che basarsi sui 
principi del metodo comunicativo, integrato con l’apprendimento ludico (giochi, canzoni, filastrocche, 
drammatizzazioni, disegno,..) L’insegnamento sarà prevalentemente orale, anche se si insiste sulla tenuta di 
un quaderno da parte dell’allievo per riportare fotocopie, disegni ecc. La lingua scritta sarà utilizzata come 
riconoscimento di parole già acquisite e per favorire la memorizzazione. Questo metodo permette di 
sviluppare le competenze comunicative coinvolgendo l’insieme delle facoltà dell’allievo. 
 
OBIETTIVI 
Sviluppare le competenze di comprensione della lingua orale, come ad esempio brevi messaggi informali 
sul tema della scuola, della famiglia e dell’ambiente quotidiano dell’allievo. L’alunno deve saper identificare 
il tema di un discorso o messaggio orale e deve essere in grado, a livello di produzione orale, di reagire, 
anche in modo semplice e con poche frasi, a richieste relative al suo mondo. A livello di interazione orale 
deve essere in grado di trasmettere semplici informazioni relative a sé stesso, al suo ambiente familiare e 
alla sua classe. 
 
CONTENUTI 
L’insegnamento del francese dovrà possedere una competenza comunicativa minima sui seguenti temi 
considerati basilari, ottenuti con uso di tecniche e strumenti ludici (giochi, canzoni, filastrocche, 
drammatizzazioni, disegno,..): 

 Salutare  

 Presentarsi 

 Presentare 

 Conoscere termini legati al proprio ambito, famiglia e scuola 

 Conoscere i numeri più semplici 

 Conoscere le espressioni legate alle canzoni e alle drammatizzazioni 

 Imparare suoni e intonazioni appropriati 
 
TEMPI E COSTI  
Il Progetto prevede incontri extracurriculari settimanali da ottobre a dicembre per un numero di ore da 
quantificare in seguito e legate anche alla partecipazione a forme di drammatizzazione più ampie previste 
ed organizzate dagli insegnanti della scuola primaria e/o secondaria, come openday o manifestazioni 
natalizie. 
 

GLI INSEGNANTI DI LINGUA STRANIERA FRANCESE 
(Professori Graziani - Cacozza) 

http://www.scuolapeyronfermi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=55:progetto-teatro-in-lingua&catid=16:progetti
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PREMESSA  
Questo progetto nasce dalla volontà di creare le condizioni necessarie alla continuità 

educativa del nostro Istituto, così da garantire all'alunno un percorso formativo il più 

possibile unitario, organico e coerente.  



Gli insegnanti di lingua Inglese della Scuola Primaria, per l’anno scolastico 

2013/2014, intendono proporre un progetto L2 agli alunni che frequentano l’ultimo 

anno della Scuola dell’Infanzia dei plessi di Via Nazionale e di Via Margherita. Il 

suddetto progetto è finalizzato a sensibilizzare i bambini, con un approccio ludico e 

attivo, verso un codice linguistico diverso dal proprio, ponendo così le basi per un 

cammino che proseguirà e sarà sviluppato nella Scuola Primaria.  

 

FINALITA’  
Promuovere il necessari raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo all’interno 

della scuola e tra diversi gradi di scuola. Consentire al bambino in età prescolare di 

familiarizzare con una seconda lingua. Acquisire abilità linguistiche attraverso 

strategie ludiche.  

 

OBIETTIVI  
L’alunno dovrà essere in grado di :  

Salutare  

 Riconoscere i saluti nei diversi momenti della giornata;  

 Chiedere e dire il proprio nome;  

 riconoscere e pronunciare il nome dei colori;  

 riconoscere e pronunciare i numeri fino al 10;  

 riconoscere e pronunciare il lessico relativo agli animali;  

 riconoscere e pronunciare il lessico relativo ai giocattoli;  

 riconoscere, interpretare e mimare espressioni e azioni quotidiane;  

 saper ripetere semplici canzoni in L2;  

 riconoscere alcuni simboli delle festività anglosassoni.  

 

ATTIVITA’:  

giochi didattici;  

 attività iconiche;  

che;  

canzoncine;  

 semplici drammatizzazioni.  

 

MATERIALI E STRUMENTI:  

 flash cards  



 materiale di facile consumo  

 lettore CD  

 fotocopie  

 puppets  

 

METODOLOGIA  
Il gioco sarà il principale metro attraverso il quale verrà veicolato l’insegnamento 

della L2.  

Le attività ludiche permetteranno di catturare l’interesse dei bambini e stimolare la 

partecipazione attiva e creativa favorendo l’acquisizione delle competenze.  

 

PERIODO intero anno scolastico 2015/2016  
Le date saranno concordate periodicamente con le insegnati della Scuola 

dell’Infanzia.  

 

TEMPI un’ora a settimana per ciascuna Scuola dell’Infanzia.  

 

LUOGO aula e spazi della Scuola dell’Infanzia.  

 

VERIFICA  

osservazioni sistematiche attraverso :  

 esercizi e attività ludiche  

istruzioni impartite a voce  

 esecuzioni di canzoncine  

 

PRODUZIONE: Raccolta di materiale prodotto in fascicoli personali. 

 

Docenti partecipanti:  Budroni Antonina - -  Ciollaro Pia Francesca  Morelli Maria 

Teresa - Paletta Vittoria - Pirillo Petronilla -–  

Romano Antonio 

 

  

 

 
  



 

 

 

 

 

Progetto-Laboratorio di Educazione Teatrale per la Scuola Primaria e 

dell’Infanzia 

Allegato al Piano annuale di inclusività per alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Attualmente, nell’ambito della formazione scolastica, l’educazione teatrale è riconosciuta come 

risorsa importante e occupa un posto centrale nel processo maturativo del bambino, a qualsiasi 

livello di scolarità. Attraverso la valenza educativa dello strumento artistico, infatti, l’alunno impara 

a migliorare le proprie qualità espressive e si arricchisce di nuove conoscenze, anche in rapporto 

allo specifico delle diverse materie scolastiche. 

L’attività teatrale, quindi, è un pretesto per comunicare, capire e conoscere gli altri e se 

stessi, diventare interprete e protagonista, all’interno del proprio gruppo-classe, rafforzando o 

modificando la percezione del mondo e di sé. 

Sulla base di questi presupposti, il Progetto Teatro a scuola  nasce nell’intento di utilizzare 

il teatro, sia come un’occasione di verifica delle condizioni di crescita e di maturazione degli alunni, 

sia come risorsa utile a rivelare, all’insegnante, le possibili problematiche soggettive che possono 

evidenziarsi, durante il processo creativo.  

Il Laboratorio, diretto agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, vuole 

essere un’occasione comunicativa per i bambini che, attraverso il movimento, la parola, il gesto e il 

suono, possono esprimersi liberamente, offrendo agli insegnanti un’importante occasione, per 

individuare bisogni e risorse delle diverse individualità presenti nella classe. Obiettivo primario del 

progetto, non è tanto “formare degli attori”, “acculturare” oppure “realizzare lo spettacolo di fine 

anno”, bensì creare un percorso di conoscenza di sé e dell’altro, attraverso il magico gioco della 

rappresentazione. La finalità, dunque, non sarà nel risultato finale, ma nel percorso che ogni piccolo 

allievo traccerà, secondo le proprie risorse individuali. 

 

 

in allegato puoi trovare il progetto



DESCRIZIONE DEL PROGETTO “TEATRO A SCUOLA” 

 

 

 

Il progetto avrà carattere extracurricolare . Vi parteciperanno  le classi quarte e quinte della Scuola 

Primaria e le sezioni della Scuola dell’Infanzia (coinvolgendo tutte le insegnanti delle classi 

interessate). Gli incontri si svolgeranno sempre all’interno di un ampio spazio (palestra, teatro, 

androne, ecc.). Le insegnanti saranno affiancate dall’esperto regista-attore: Giampiero Garofalo. 

 METODOLOGIA 

Nella Scuola dell’infanzia, la metodologia di lavoro sarà orientata verso un approccio di tipo 

psicomotorio, al fine di compiere una verifica dello sviluppo concettuale e percettivo del bambino, 

della sua motricità globale e analitica, della coordinazione oculo-manuale e delle abilità strumentali. 

È predominante, in questa fase, l'uso funzionale e prassico del corpo e grande importanza hanno i 

giochi percettivi, di imitazione e di immaginazione.  

Nella scuola primaria (classi quarte e quinte) sarà predominante la valenza simbolica del corpo. Si 

privilegerà il lavoro teatrale, vero e proprio: dalla lettura del testo alla stesura del copione, allo 

studio della battuta recitata dal personaggio, allo studio dell’uso corretto della voce. 

 FINALITÀ 

Promuovere l’integrazione di tutti gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola 

primaria e dell’infanzia, attraverso un laboratorio di teatro espressivo-creativo, dove ogni 

bambino riscopre il piacere di apprendere, attraverso il gioco della finzione scenica. 

 OBIETTIVI GENERALI 

- Sviluppo socio-relazionale  

- Sviluppo emotivo-affettivo  

- Sviluppo della propria autostima 

- Sviluppo della propria capacità di autocontrollo 

- Rispetto delle regole 

  OBIETTIVI SPECIFICI 

- Facilitare la comunicazione attraverso canali diversi  

- Comprendere il proprio ruolo, rispetto al gruppo classe ed alla comunità sociale 



- Favorire l’interconnessione e l’interazione fra i diversi linguaggi: mimico-gestuale, 

espressivo-corporeo, linguistico, ecc. 

- Acquisire maggiore autonomia, indipendenza, autostima.  

- Scoprire e conoscere la propria corporeità, in relazione a se stessi ed agli altri. 

- Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativa ed espressiva, attraverso 

canoni insoliti: recitazione, intonazione, canto  

- Capire ed interiorizzare l’importanza e la necessità delle regole 

 OBIETTIVI  DI FORMAZIONE TEATRALE  

- Vivere il teatro come gioco, che innesca i meccanismi dell'immaginazione.  

- Il personaggio e le sue caratterizzazioni 

- Descrizione dei personaggi, degli ambienti e degli stati d’animo 

- Conoscere lo spazio scenico e le sue convenzioni  

- L’uso della voce nello spazio scenico 

- La lettura del testo narrativo: dalla favola, al testo drammatico 

- La corretta pronuncia delle parole 

- L’improvvisazione spontanea 

 TECNICHE UTILIZZATE 

- Disegno Congiunto 

- Improvvisazione spontanea 

- Tecniche dello speech 

- Tecniche delle azioni fisiche 

 TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

- Da ottobre 2015, a maggio 2016  

 MODALITÀ  

- N° 1 ora settimanale, per ogni classe  

- Full-immertion, per periodi limitati alla fase della rappresentazione finale 

 

 

 

 



Progetto TEATRO IN LINGUA 
a.s. 2015/2016 

 

Il progetto “Teatro in Lingua” nasce dall’esigenza degli insegnanti di lingue straniere della scuola Media Statale 

Roncalli di Rossano di utilizzare strategie efficaci per stimolare nei ragazzi l’interesse e la curiosità per il teatro come 

strumento per sviluppare e incrementare competenze linguistico-comunicative, promuovendo attività di ascolto, 

lettura, socializzazione e drammatizzazione ed offrire a tutti gli allievi l'opportunità di incontrare ed usare le altre 

lingue comunitarie con piacere e divertimento.   

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Le attività proposte hanno una ricaduta sul processo formativo dei nostri ragazzi. Scopo di tale attività non è 

evidentemente quello di formare attori, bensì dì favorire la creatività e la conoscenza di tutti i linguaggi espressivi che 

uno spettacolo teatrale comporta e, grazie al teatro, stimolare nell'allievo la fantasia, la voglia di andare oltre il 

consueto e la disponibilità ad apprendere cose nuove. 

L'esperienza teatrale si rivela essere un'esperienza stimolante sia sul piano creativo sia su quello didattico, in quanto si 

concentra su: 

 Comunicazione usando le lingue straniere 

 Ascolto, studio e drammatizzazione delle seguenti 2 opere: 

 Lingua Inglese: The Wizard of OZ, musical liberamente tratto dall’opera di L. Frank Baum 

 Lingua Francese: La Belle et la Bête, musical liberamente tratto dall’opera di M.me Leprince de Baumont 

 Visione delle rappresentazioni teatrali presso il Teatro Garden di Cosenza previste la prima mercoledì 9 marzo e la 

seconda sabato 9 aprile 2016 

 Star bene con se stessi e gli altri 

 Collaborare con gli altri vivendo insieme esperienze nuove e gratificanti 

 Invitare alla tolleranza e alla disponibilità 

 Capacità di autocontrollo 

 Superare blocchi emotivi, incertezze e paure 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 Sviluppo della capacità di osservazione 

 Sviluppo della capacità di ascolto 

 Pronuncia corretta dei suoni e capacità di riconoscerli 

 Sviluppo della capacità di memorizzare materiale in lingua straniera 

 Sviluppo della fantasia 

 Sviluppo di capacità linguistiche ed espressive 

 Sviluppo dell'interesse alla lettura di testi in lingua straniera 

 Comprensione dei messaggi scritti e orali in lingua straniera 

 

PROGRAMMAZIONE 

I gruppi classe coinvolti sono le classi terze per francese e le classi seconde per inglese.  

L'attività coinvolge gli insegnanti di lingue straniere francese e inglese.  

II lavoro prevede la seguente organizzazione: 

 Predisposizione dei testi 

 Lettura del testo e comprensione 

 Studio attento della pronuncia del testo 

 Memorizzazione del testo proposto 

 Sfruttamento linguistico del testo 

 Prove e assegnazioni delle parti 

 Partecipazione agli spettacoli previsti 

 

TEMPI E COSTI  

Il Progetto “Teatro in Lingua” prevede la realizzazione di momenti di studio curriculari ed incontri extracurriculari per un 

numero di ore da quantificare in seguito, vista la disponibilità dell’Istituto e dei ragazzi, con la partecipazione agli 

spettacoli in lingua proposti dall’organizzazione Palkettostage come da catalogo a. s. 2015-2016 (www.palketto.it). 

 

GLI INSEGNANTI DI LINGUE STRANIERE 
(Professori Avena, Cacozza, Federico, Graziani, Sicignano) 

http://www.scuolapeyronfermi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=55:progetto-teatro-in-lingua&catid=16:progetti


 

 

GRADED EXAMINATIONS IN SPOKEN ENGLISH GESE 

(PROGETTO TRINITY) 

 

 

PREMESSA 

 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, l’insegnamento della lingua inglese mira a promuovere ed 

incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e comunicative degli allievi e l’acquisizione di una 

competenza comunicativa che permetta loro di usare la lingua come efficace mezzo di 

comunicazione in contesti diversificati. In altre parole, gli allievi dovrebbero riuscire a 

sopravvivere, linguisticamente, in contatti occasionali con parlanti madrelingua in situazioni 

quotidiane. Trinity College London è un Examinations Board (Ente Certificatore)britannico fondato 

nel 1870 patrocinato da Sua Altezza Reale il Duca di Kent che opera in oltre 60 paesi al mondo e, 

oltre a certificazioni di lingua inglese per studenti, rilascia qualifiche iniziali e avanzate per docenti. 

Inoltre, Trinity College London è un soggetto accreditato dal Ministero dell'Istruzione Italiana per 

la formazione del personale docente dal 2001 e svolge attività di formazione riconosciuta dal 1997 

ed è stato firmatario di specifici Protocolli e Accordi con il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza 

dei Rettori delle Università Italiane. La preparazione agli esami Trinity si può inserire in tutti i 

programmi di insegnamento, purché basati sull’uso reale e comunicativo della lingua.  

Gli esami orali del Trinity (GESE, Graded Examinations in Spoken English) sono disponibili su12 

livelli (denominati Grade) dall'iniziale all'avanzato, e coprono l'intera gamma del Quadro Comune 

di Riferimento Europeo (da un livello pre A1 a C2). Si può accedere al livello più consono alle 

proprie abilità, dal principiante al livello madrelingua, quindi vi è un esame adatto a tutti coloro che 

studiano l'inglese, anche per chi sa solamente poche frasi. L'esame consiste in un colloquio 

individuale con un esaminatore inviato dal Trinity College London presso la sede d'esame, durante 

il quale il candidato si muove liberamente tra gli ambiti più vari: vita familiare, musica, sport, 

viaggi, ambiente, proprio come avviene in una conversazione reale. L’esame Trinity è motivante, 

perché è costruito attorno al candidato che partecipa attivamente al colloquio orale, proprio come 

accade in una conversazione reale one-to-one. La scelta del progetto nasce, infatti, dal bisogno di 

creare delle reali occasioni di uso della lingua straniera come mezzo di comunicazione e di 

potenziare negli alunni la competenza comunicativa in modo che essi riescano ad affrontare uno 

scambio dialogico con un madrelingua in modo del tutto naturale.  

 

 

 

 



FINALITÀ 

Il progetto, nella sua articolazione, ha come compito principale non solo la capacità di proiettarsi 

nello spazio sempre più esteso della comunicazione e dell'interscambio, ma anche il consolidamento 

e lo sviluppo di abilità di pensiero che vanno oltre l’area puramente linguistica. L’uso orale della 

lingua straniera deve aiutare gli allievi a “saper leggere” il contesto vicino e lontano, per cui deve 

contribuire ad allargarne gli orizzonti in virtù della globalizzazione. La lingua straniera deve essere 

in grado di inserirsi nella complessità della nuova realtà, nell’apparente contraddizione tra globale e 

locale. Infatti l’apertura verso realtà storiche e socio-culturali diverse deve essere vista come mezzo 

per avvicinarsi agli altri e per arricchire sé stessi. 

 

OBIETTIVI 

 Stimolare l’interesse degli alunni verso lo studio della lingua inglese facendo loro 

comprendere l'importanza della lingua straniera come strumento di comunicazione, in 

un’epoca in cui le relazioni con gli altri paesi si rivelano indispensabili, in particolar modo 

nell’ambito dell’Unione Europea; 

  favorire la creazione di ulteriori spazi di approfondimento e di crescita culturale; 

 conseguire, mediante un colloquio con un esaminatore di madrelingua, un titolo che 

certifichi competenze linguistiche e comunicative riconosciute anche fuori dal nostro Paese. 

 

ATTIVITÀ 

Le attività didattiche saranno precedute dall’analisi dei prerequisiti di base e, poiché si tratta di 

esami orali, l’attenzione verrà focalizzata su attività di speaking e listening. Le esercitazioni relative 

alla writing saranno limitate ed unicamente finalizzate ad aiutare gli studenti ad eseguire le 

esercitazioni orali o a ricordare la lingua. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica, parte integrante di tutto il progetto, si avvarrà di procedure sistematiche con prove di 

tipo soggettivo ed oggettivo. La valutazione avverrà per mezzo di lavori di gruppo e di singoli 

assegnati in relazione agli obiettivi stabiliti. Tutto il percorso progettuale concorrerà alla 

valutazione di ogni singolo alunno in relazione all’impegno, alle capacità ed ai miglioramenti 

manifestati. 

 

STRUMENTI/SPAZI 

Le aule della Scuola Secondaria di I° grado dotate di LIM 

 



DURATA 

Si prevede di sviluppare il progetto a partire dal mese di Febbraio al mese di Maggio (prima 

settimana) impegnando gli alunni (della scuola Primaria e Secondaria) in lezioni che avranno luogo 

una o due volte a settimana in orario pomeridiano presso la sede centrale della Scuola. 

Il progetto prevede la preparazione degli allievi all’esame GESE del Trinity College London nei 

livelli  I-II – III. 

 

 

RISORSE UMANE 

Referente del progetto Prof.ssa Amoriello per progettazione, organizzazione, coordinamento e 

rapporti con test Center. 

Docenti del corso di preparazione: docenti di lingua inglese dell’Istituto Comprensivo 3°  

 E’ prevista la collaborazione a titolo gratuito della Dott.ssa Barbara Caponsacco (madrelingua), già 

formatrice Trinity/Cambridge. 

 

DESTINATARI 

Alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e delle classi prime della Scuola Secondaria che 

siano ritenuti idonei a sostenere l’esame GESE del Trinity College London nei livelli Grade 1-2 

Alunni delle classi II – III della Scuola Secondaria che siano ritenuti idonei a sostenere l’esame 

GESE del Trinity College London nei livelli Grade 3 

 

LIVELLI D’ESAME 

 

PRIMO STADIO (INITIAL)     

  

GESE ESOL Grade 1 ( A 1 - Common European Framework of Reference) 

Abilità valutate 

comprensione orale e interazione orale 

Descrizione dell'esame 

conversazione di 5 minuti one-to-one tra il singolo candidato e un esaminatore qualificato, formato 

e standardizzato dal Trinity non residente in Italia 

 

GESE ESOL Grade 2 ( A 1 - Common European Framework of Reference) 

Abilità valutate 

comprensione orale e interazione orale 

Descrizione dell'esame 

conversazione di 6 minuti one-to-one tra il singolo candidato e un esaminatore qualificato, formato 

e standardizzato dal Trinity e non residente in Italia 

 

 



 

GESE ESOL Grade 3 ( A 2.1 - Common European Framework of Reference) 

Abilità valutate 

comprensione orale e interazione orale 

Descrizione dell'esame 

conversazione di 7 minuti one-to-one tra il singolo candidato e un esaminatore qualificato, formato 

e standardizzato dal Trinity e non residente in Italia  

 

Esami Trinity 

Gli esami per il conseguimento della certificazione Trinity si svolgeranno presso il Test Center 

accreditato. 

 

Tariffe  

Tariffe preferenziali e standard per gli esami GESE, ISE e SEW 

Tariffa standard 

Applicabile a studenti di scuole private, aziende, scuole statali, paritarie e università non registrate 

come centro di esami Trinity ed a studenti privatisti iscritti presso un qualsiasi centro di esami 

Trinity 

 

Esame 

 

CEFR 

Common European 

Framework Reference 

 

 

 

Grade 

Tariffa 

standard (euro) 

 

      

 

      GESE 

 

Pre-A1 Initial 

 

 

 

 

One                       46,00 

A1 Two                      52,00 

A2.1 Three                    59,00 

 

 



 
 

A.S. 2015/2016 

Progetto Roncalli X Festival - Giovani artisti alla ribalta 
 

Manifestazione e Titolo: 

Festival della Canzone denominato “Roncalli X Festival” 

 

Obiettivi: Questo progetto si prefigge, attraverso la musica e la canzone, assieme ad 

eventuali altre forme artistiche, di:  

 

1. Rendere la scuola più viva e gioiosa  

2. Suscitare ed accrescere negli alunni attraverso l’esibizione canora in pubblico la sicurezza e 

la conoscenza di sé 

3. Promuovere la partecipazione attiva degli alunni all’esperienza della musica nel suo aspetto 

di comunicazione  

4. Valorizzare le energie, la creatività e le abilità dei ragazzi 

5. Valorizzare i talenti musicali presenti nella realtà scolastica  

6. Manifestare attraverso il canto e la danza la loro personalità e la sensibilità artistico-

espressiva 

7. Potenziare le competenze linguistico-espressive nella lingua italiana e nelle altre lingue 

8. Accrescere i valori della solidarietà, dell’integrazione e della cittadinanza attiva 

9. Sviluppo delle abilità ritmiche e melodiche 

 

Attività: Esecuzione a solo e/o a gruppi di canzoni di musica leggera italiana e/o 

internazionale con accompagnamento di base musicale o strumentale, eventuale produzione di 

scene coreografiche, con il corpo, o strumenti collegati anche alla danza.  

 

Destinatari: Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo divisi in ordine di scuola, rispettando le 

attitudini individuali.  

 

Docenti: Tutte le discipline possono concorrere allo scopo. 

 

Tempi: Le prove si svolgeranno in orario da stabilire fino alla data della manifestazione in un 

monte ore da quantificare in seguito, viste le possibilità del piano economico dell’Istituto.  

 

Metodologia: Le prove di intonazione e la scelta delle canzoni si effettueranno attraverso 

l’ascolto delle basi musicali da inserire al computer, nelle aule della Scuola Media Roncalli. 

 

Strumenti: Computer, basi musicali e/o strumentali, impianto di amplificazione e microfoni.  

 

Regolamento: Il Regolamento verrà redatto ed emanato in seguito ed in tempo utile per 

provvedere alle iscrizioni, alla nomina di una Giuria e all’organizzazione della manifestazione. 

 

Responsabili del progetto: professori Giuseppe Cacozza e Francesco Caruso 

 

 

IL DOCENTE INCARICATO 

Prof. Giuseppe Cacozza 



PROGETTO  SIC (SAFER INTERNET CENTRE) 

GENERAZIONI CONNESSE 

Il Progetto Generazioni Connesse - SIC II intende offrire al sistema scolastico un percorso guidato che 

consenta, ad ogni Scuola partecipante al processo, di: 

 riflettere sul proprio approccio alle tematiche legate alla sicurezza online e all’integrazione 

delle tecnologie digitali nella didattica, identificando, sulla base dei punti di forza e degli ambiti 

di miglioramento emersi nel percorso suggerito, le misure da adottare per raggiungere tale 

miglioramento; 

 usufruire di strumenti, materiali e incontri di formazione, a seconda del livello di bisogno 

rilevato nel percorso suggerito, per la realizzazione di progetti personalizzati che ogni Scuola 

arriverà ad elaborare tramite un percorso guidato (Piano di Azione), da svolgersi nei primi 

mesi nell’a.s. 2015/2016. 

 dotarsi di una Policy di e-safety, costruita in modo partecipato coinvolgendo l’intera Comunità 

Scolastica, basata sulla propria realtà e sui Piani di Azione. 

 L’insieme degli strumenti proposti per la realizzazione del percorso vanno intesi, dunque, come 

una cassetta degli attrezzi, utile all’individuazione e alla soddisfazione dei bisogni che verranno 

messi a fuoco. 

Il percorso è rivolto alle classi quarta e quinta della Scuola Primaria di Primo Grado e a tutte le 

classi della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

  

Impostazioni Profilo Scuola 

.Nome e cognome Docente Referente 

EMILIA GIUSEPPINA RUSSI 

Indirizzo E-mail Docente Referente 

emiliarussi@tiscali.it 

Telefono Docente Referente 

3289134335 



Nome e cognome di chi partecipa alla compilazione del Questionario 

Dirigente Scolastico: Aurelio Francesco Madeo 

Docente Referente  : Emilia Giuseppina Russi 

N° classi 

41 

N° docenti 

82 

N° Studenti 

881 

N° Studenti Maschi 

477 

N° Studenti Femmine 

404 

N° disabili 

23 

N° di Studenti con cittadinanze non italiane 

30 

N° di Laboratori Informatici 

6 

N° Lim 

10 

N° PC 

74 

N° Tablet 

1 

 

Provincia Istituto 

Cosenza 
 

Rete Internet 

Sì 

Rete Wifi 

Sì 



Tipologia software 

Software Liberi 

La Scuola ha il registro elettronico? 

No 

La scuola appartiene a Reti di Scuole per scambio di progetti e buone pratiche? 

Sì 

La scuola utilizza piattaforme di e-learning? 

Sì 

 

Rossano, 06/06/2015                                           Il docente referente 

                                                                             Emilia Giuseppina Russi 

 

 

 

 

PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE LINEE GUIDA 

 

GUIDA  

 

1^ FASE  18 maggio – 30 giugno 2015  

SCOPRI CHE SCUOLA SEI 

Compilazione del questionario. Identificazione Profilo della Scuola. Individuazione del Piano 

d’Area personalizzato 

 Dal Menu Area Scuole REGISTRAZIONE E LOGIN 

 Compilazione del PROFILO 

Dal Menu Area Scuole compilazione  del QUESTIONARIO a cura di un gruppo di lavoro che 

includa docenti afferenti ai diversi gradi e plessi del proprio Istituto. 

 Dal Menu Area Scuole PIANO D’AZIONE  una volta ricevuto il Profilo SCEGLI LE 

AZIONI CHE VUOI INTRAPRENDERE per costruire il proprio piano d’azione. 

 Dal MENU Area Scuole PIANO D’AZIONE  individuare i punti di forza e di debolezza. 

 Dal MENU Area Scuole PIANO D’AZIONE  individuare le priorità e stampare il modello 

precompilato. 

 

 



2^ FASE 1 settembre 2015  - 1 febbraio 2016 

 

PRESENTAZIONE PIANO D’AZIONE 

 
Il PIANO D’AZIONE dovrà essere presentato alla Scuola, agli studenti e ai genitori durante una 

giornata dedicata alla presentazione del Patto formativo. 

 

 Dal Menu Area Scuole MATERIALI DI SUPPORTO svolgi le tue attività: AZIONI DEL 

PROGETTO  che sono propedeutiche alla compilazione di un documento Policy per la 

sicurezza on – line. 

 

 

 

3^ FASE DEL PROGETTO 1 marzo 2016 – 1 maggio 2016 

 

AUTOVALUTAZIONE DEL PERCORSO 

 
Condivisione dei risultati e del documento di Policy, l’autovalutazione del percorso e il 

riconoscimento dei risultati raggiunti 

 

 Dal Menu Area Scuole QUESTIONARIO FINALE delle attività svolte. 

 

 

Rossano,03/06/2015                                                   L’Insegnante referente 

                                                                                    Emilia Giuseppina Russi 

 

 

 

Profilo Scuola 
La tua scuola appartiene alla fascia: Fascia S2 
 

 

Il profilo della tua scuola 
 
Il tuo profilo rileva una discreta attenzione ai temi delle TIC in ambiente scolastico e alle problematiche 
associate ad un loro utilizzo non consapevole. Tuttavia alcune aree rimangono scoperte e per altre 
esistono ancora margini di miglioramento. A tale fine il Progetto ti mette a disposizione una piattaforma 
con materiali e risorse utili alla realizzazione del Piano di Azione che riterrai più adatto al tuo profilo e 
un indirizzo email per ricevere il supporto diretto dei suoi operatori.  

 

Dalle tue risposte si determina che: 
 
 

 



PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 
 

 

Il corpo docente possiede conoscenze specifiche sulle TIC (anche derivante da corsi di 

formazione organizzati dalla scuola) e le utilizza nella didattica. L'utilizzo delle TIC non è 

richiesto, né pianificato all'interno dei programmi annuali. 
 

 

Il corpo docente utilizza i pacchetti di scrittura, calcolo e presentazioni, li utilizza per 

produrre materiale didattico di supporto (cartaceo e digitale). Le attività non sono richieste 

né pianificate all'interno dei programmi annuali. 
 

 

Il corpo docente ha la possibilità di utilizzare la LIM a scuola, ma la utilizza 

occasionalmente, e solo per la riproduzione di materiali precedentemente digitalizzati, 

tramite pacchetti di scrittura (es. Word e Power Point). 
 

 

Il corpo docente prevede occasionalmente lo svolgimento di attività di ricerca ed 

elaborazione dei contenuti che si avvalgono di fonti online, da realizzarsi a casa. Non sono 

previste attività specifiche, né supervisione, sull'utilizzo critico delle fonti online. 
 

 

Esiste un blog della scuola affidato ad un docente appositamente individuato/a per 

l'aggiornamento dei contenuti. 

 

 

Il corpo docente utilizza occasionalmente i Social Network per interagire con i propri 

studenti predisponendo appositi gruppi di classe/materia, finalizzati quindi alla sola 

comunicazione. L'attività non è né continuativa né regolamentata. 
 

 

Negli ultimi due anni, sono stati sostenuti corsi di aggiornamento in merito all'utilizzo delle 

TIC nella didattica. La scuola ha valutato l'impatto dei corsi sulla didattica. L'esito 

riscontrato è stato positivo (all'acquisizione di competenze corrisponde un loro utilizzo). 
 

 



Negli ultimi due anni, il corpo docente ha sostenuto corsi di aggiornamento in merito 

all'utilizzo sicuro e positivo di internet e delle tecnologie digitali, che hanno portato allo 

sviluppo di moduli didattici specifici. 
 

 

L'impegno di gruppi di docenti, genitori e studenti nelle attività promosse nell'ambito della 

scuola è costante e assiduo. Esso consente una diffusione ottimale delle buone pratiche a 

scuola e un coinvolgimento organico dell'insieme della comunità scolastica, sensibilizzata 

verso una pluralità di tematiche. 
 

 

La tematica del rispetto delle diversità incontra un'attenzione ottimale nella scuola; sono 

avviate attività specifiche e frequenti, alle quali la comunità dei genitori fornisce un 

contributo fattivo, sia nella definizione delle iniziative, sia nella loro promozione e nel 

coinvolgimento della comunità scolastica. 
 

 

La scuola ha messo in campo attività specifiche integrate in alcuni moduli didattici 

appositamente individuati, e altre iniziative di comunicazione indirizzate al coinvolgimento 

diffuso della comunità degli studenti, su almeno uno di questi temi: rispetto delle differenze 

di genere; di orientamento e identità sessuale; di cultura e provenienza. 
 

 

La scuola organizza alcuni incontri o seminari aperti anche al personale della scuola, una 

piccola parte prende parte. Ancora non vi è un ampio grado di coinvolgimento e di 

mobilitazione di tutto il personale scolastico rispetto ai temi della diversità, né è stato 

predisposto un piano di interventi ad hoc. 
 

 

E' attivo uno sportello di ascolto. La scuola promuove, non solo la conoscenza, ma anche 

l'utilizzo del servizio, la cui attività è nota alla totalità della comunità scolastica. Le figure 

professionali che operano presso lo sportello di ascolto lavorano in stretta collaborazione 

con gli altri servizi del territorio e di ascolto per bambini/e e adolescenti. 
 

 

La scuola è dotata esclusivamente del Regolamento di Istituto. Gli studenti non sono 

coinvolti nella definizione di regole comportamentali. 
 

 



La scuola è dotata di laboratori informatici con rete fissa e/o Wi-Fi. Gli studenti accedono 

alla rete solo da queste postazioni. Non sono predisposti filtri alla navigazione, né è 

prevista una supervisione sulla navigazione degli studenti da parte del personale docente. 
 

 

Negli ultimi due anni, non sono state previste attività finalizzate alla prevenzione dai rischi 

di Internet e delle tecnologie digitali. 
 

 

La scuola ritiene importante sviluppare le competenze digitali dei propri studenti, tuttavia 

non è stato ancora predisposto alcun percorso curricolare. 
 

 

La scuola ritiene utile la definizione di una Policy di e-safety, ma non ha ancora attivato un 

percorso per una sua definizione. 
 

 

La scuola non dispone di una procedura standardizzata e definita per la rilevazione e il 

monitoraggio degli episodi problematici correlati all'utilizzo di internet e delle tecnologie 

digitali. Le segnalazioni sono raccolte dal personale scolastico in modalità non strutturata 

e pertanto non possono essere disposte azioni di monitoraggio continuative. 
 

 

Gli episodi rilevati sono segnalati dai docenti alla Dirigenza Scolastica per la loro gestione, 

e vengono gestiti a seconda dei casi senza seguire prassi interne strutturate. 
 

 

Non esistono procedure né formali né informali per la segnalazione dei casi alle autorità 

competenti e ai servizi socio-sanitari. 
 

 

Il personale scolastico non conosce la procedura interna alla scuola per la segnalazione, il 

monitoraggio e la gestione di queste problematiche. 

 
 
 
 
 



Piano d'Azione 
 
In quali aree o in quali aspetti ti senti forte come 
scuola/istituto: 
 

Negli ultimi due anni, sono stati sostenuti corsi di aggiornamento in merito all'utilizzo delle TIC nella 

didattica. La scuola ha valutato l'impatto dei corsi sulla didattica. L'esito riscontrato è stato positivo 

(all'acquisizione di competenze corrisponde un loro utilizzo). Negli ultimi due anni, il corpo docente ha 

sostenuto corsi di aggiornamento in merito all'utilizzo sicuro e positivo di internet e delle tecnologie 

digitali, che hanno portato allo sviluppo di moduli didattici specifici. L'impegno di gruppi di docenti, 

genitori e studenti nelle attività promosse nell'ambito della scuola è costante e assiduo. Esso consente 

una diffusione ottimale delle buone pratiche a scuola e un coinvolgimento organico dell'insieme della 

comunità scolastica, sensibilizzata verso una pluralità di tematiche. La tematica del rispetto delle 

diversità incontra un'attenzione ottimale nella scuola; sono avviate attività specifiche e frequenti, alle 

quali la comunità dei genitori fornisce un contributo fattivo, sia nella definizione delle iniziative, sia nella 

loro promozione e nel coinvolgimento della comunità scolastica. La scuola ha messo in campo attività 

specifiche integrate in alcuni moduli didattici appositamente individuati, e altre iniziative di 

comunicazione indirizzate al coinvolgimento diffuso della comunità degli studenti, su almeno uno di 

questi temi: rispetto delle differenze di genere; di orientamento e identità sessuale; di cultura e 

provenienza. E' attivo uno sportello di ascolto. La scuola promuove, non solo la conoscenza, ma anche 

l'utilizzo del servizio, la cui attività è nota alla totalità della comunità scolastica. Le figure professionali 

che operano presso lo sportello di ascolto lavorano in stretta collaborazione con gli altri servizi del 

territorio e di ascolto per bambini/e e adolescenti. Esiste un blog della scuola affidato ad un docente 

appositamente individuato/a per l'aggiornamento dei contenuti. 

 
In quali aree o in quali aspetti vuoi migliorare come 
scuola/istituto: 
 

Il corpo docente possiede conoscenze specifiche sulle TIC (anche derivante da corsi di formazione 

organizzati dalla scuola) e le utilizza nella didattica,ma il loro utilizzo non è richiesto, né pianificato 

all'interno dei programmi annuali. Il corpo docente ha la possibilità di utilizzare la LIM a scuola, ma la 

utilizza occasionalmente, e solo per la riproduzione di materiali precedentemente digitalizzati, tramite 

pacchetti di scrittura (es. Word e Power Point). Il corpo docente prevede occasionalmente lo 

svolgimento di attività di ricerca ed elaborazione dei contenuti che si avvalgono di fonti online, da 



realizzarsi a casa. Non sono previste attività specifiche, né supervisione, sull'utilizzo critico delle fonti 

online. Il corpo docente utilizza occasionalmente i Social Network per interagire con i propri studenti 

predisponendo appositi gruppi di classe/materia, finalizzati quindi alla sola comunicazione. L'attività non 

è né continuativa né regolamentata. La scuola è dotata esclusivamente del Regolamento di Istituto. Gli 

studenti non sono coinvolti nella definizione di regole comportamentali. Negli ultimi due anni, non sono 

state previste attività finalizzate alla prevenzione dai rischi di Internet e delle tecnologie digitali. Non 

esistono procedure né formali né informali per la segnalazione dei casi alle autorità competenti e ai 

servizi socio-sanitari. 

Ordina la tue azioni 
 

1) Dotare la scuola di una rete fissa o Wi-Fi per l'accesso ad internet. 

2) Dotare la scuola di filtri di sicurezza per la navigazione di internet. 

3) Attivare convenzioni gratuite per la dotazione di una rete Wi-Fi 

4) Promuovere la partecipazione del corpo docente a corsi di formazione sull'utilizzo 

consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali. 

5) Promuovere la partecipazione del corpo docente a corsi di formazione sull'utilizzo e 

l'integrazione delle TIC nella didattica. 

6) Integrare l'utilizzo delle TIC nell'offerta didattica generale in maniera pianificata e 

strutturata. 

7) Sviluppare moduli didattici per lo svolgimento di attività di ricerca, utilizzo critico delle 

fonti online e rielaborazione dei contenuti. 

8) Messa a disposizione, del corpo docente, dell'opportunità di partecipare a corsi gratuiti 

in modalità e-learning. 

9) Messa a disposizione dei docenti di software didattici per un pieno utilizzo delle 

potenzialità della LIM e per la messa a punto di lezioni interattive. 

10) Realizzare un blog scolastico affidato alla supervisione di un gruppo di docenti e che 

preveda il contributo dei ragazzi. 

11) Coinvolgere gli studenti nella produzione di contenuti per il blog/sito web della scuola. 

12) Promuovere la partecipazione del corpo docente a corsi di formazione sul tema del 

rispetto della diversità. 

13) Formare un gruppo di lavoro incaricato di ideare, coordinare, promuovere e monitorare 

le iniziative su diversi temi, quali: rispetto della diversità, inclusione, educazione 

all’affettività, educazione alla cittadinanza, ecc.. 



14) Organizzare laboratori per la promozione del rispetto della diversità: rispetto delle 

differenze di genere; di orientamento e identità sessuale; di cultura e provenienza, ecc., 

con la partecipazione attiva degli studenti. 

15) Coinvolgere attivamente i genitori, gli studenti e il personale della scuola 

nell'ideazione, nella pianificazione e nella realizzazione di eventi sui temi della diversità e 

dell'inclusione rivolti a tutta la comunità scolastica. 

16) Organizzare assemblee con gli studenti dedicate ai temi su cui si evidenzia la 

necessità di regolamentare azioni e comportamenti. 

17) Organizzare laboratori di educazione socio-affettiva rivolti agli studenti. 

18) Attivare uno sportello di ascolto. 

19) Monitorare le attività dello sportello. 

20) Valutare le attività dello sportello. 

21) Organizzare uno o più incontri dedicati alla prevenzione dei rischi associati all'utilizzo 

di internet e delle tecnologie digitali, rivolti agli studenti, con il coinvolgimento di esperti. 

22) Prevedere momenti strutturati e formali per la comunicazione e la condivisione di un 

documento che includa le regole e i comportamenti utili ad una migliore vita scolastica 

(accoglienza, inclusione, rispetto dell’altro/a, convivenza, ...). 

23) Coinvolgere tutta la scuola (docenti, personale scolastico, studenti, famiglie) nella 

definizione di un apposito documento che regolamenti azioni e comportamenti al fine di 

assicurare una migliore vita scolastica (accoglienza, inclusione, rispetto dell’altro/a, 

convivenza, ...). 

24) Identificare e attivare una procedura per il monitoraggio periodico delle problematiche 

derivanti da un utilizzo non consapevole di internet e delle tecnologie digitali da parte degli 

studenti. 

25) Individuare una o più figure incaricate di raccogliere e analizzare i casi rilevati, di 

identificare le iniziative da attivare all'interno della struttura scolastica e di valutare la loro 

rilevanza ed efficacia. 

26) Definire e adottare un sistema di procedure utili ad informare le famiglie dei ragazzi/e 

coinvolti/e. 

27) Creare protocolli (con le autorità competenti e con i servizi socio-sanitari del territorio) 

che prevedano procedure operative specifiche, a seconda della tipologia dei casi da 

segnalare, con una chiara distinzione dei ruoli e delle azioni da compiere, in un'ottica di 

gestione condivisa degli stessi. 



28) Costituire un gruppo di lavoro interno, costituto da docenti, per la definizione della 

Policy di e-safety. 

29) Coinvolgere e consultare, nella fase di stesura della Policy di e-safety, tutte le parti 

interessate (studenti, famiglie e personale scolastico). 

30) Organizzare iniziative specifiche per comunicare e far conoscere la Policy di e-safety 

nel contesto scuola. 
 

 

 

 

 

PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE 

 

 

OGGETTO: Conclusione 1^ FASE PROGETTO “GENERAZIONI  

                       CONNESSE” 

 
 

In data 11/06/2015  Russi Emilia Giuseppina, referente del Progetto“GENERAZIONI 

CONNESSE”,  ha concluso la 1^ FASE del progetto comprendente l’identificazione 

del Profilo della Scuola, la compilazione del questionario e l’individuazione del 

PIANO D’AZIONE personalizzato ivi allegato. 

Dal PIANO D’AZIONE si evince in quali aree o in quali aspetti il nostro Istituto si 

sente forte e in quali aree o aspetti vuole migliorare attraverso una check List di 

azioni da compiere e l’individuazione in essa delle priorità. 

Il PIANO D’AZIONE nella 2^ FASE del Progetto (1 Settembre 2015 – 1 Febbraio 

2016) dovrà essere presentato alla Scuola,agli studenti e ai genitori durante una 

giornata dedicata alla presentazione del Patto formativo. 

 

 

Rossano, 11/06/2015                                          L’Insegnante referente 

                                                                            Emilia Giuseppina Russi 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 3 ROSSANO 

PROGETTO PRESIDIO DI LETTURA 

a.s. 2015/2016 
Prot. n. 5993 TIT C/6 del 27 ott. 2015                                                        

 

                                                        I Presìdi del libro  

                                                       Avamposti della lettura in un paese in cui si legge poco,  

                                                       luoghi in cui il non-lettore incontra il lettore sui temi che lo  

                                                       interessano più da vicino.  

 
 

Responsabile di Progetto: Russi Emilia Giuseppina  
 

TITOLO PROGETTO: “PRESIDIO DI LETTURA” 

Percorso didattico interdisciplinare da svolgersi lungo tutto l’arco dell’anno scolastico in corso. 

Il percorso è diviso in moduli didattici e ciascun modulo si divide in due FASI: 

1. La FASE della FRUIZIONE  (per permettere agli alunni di sensibilizzarsi ai valori che 

costruiscono la  

              società ). Tutte le discipline lavorano allo stesso obiettivo,interscambiandosi,ma con una 

certa sequenzialità. 

2. La FASE del LABORATORIO vero e proprio,fondato sui valori della cittadinanza attiva, 

dell’intercultura,della legalità, dove gli alunni divisi in gruppo lavorano sui diversi temi 

proposti di volta in volta dai diversi moduli  attraverso un percorso didattico 

multidisciplinare , inclusivo e laboratoriale. Questa volta le insegnanti delle diverse 

discipline partecipano al lavoro non interscambiandosi, bensì diramando il loro lavoro in 

tanti percorsi che si differenziano nelle diverse discipline,ma che alla fine conducono verso 

un unico obiettivo : quello proposto dal modulo in partenza . 

MOTIVAZIONE 

Accrescere costantemente l’efficacia educativa degli interventi volti a promuovere lo sviluppo delle 

potenzialità comunicative dell’alunno e le sue capacità critiche e relazionali, anche per prevenire il 

fenomeno del bullismo e ridurre quello del cyberbullismo attraverso la promozione della 

“LETTURA” intesa sia come occasione di ricerca e di studio, sia come mezzo  per il 

soddisfacimento di un bisogno affettivo di evasione,fantasia ed identificazione positiva per poter 

offrire, nell’ambiente accogliente ed appositamente strutturato di cui è dotata la scuola, un ulteriore 

strumento di confronto,comunicazione ed arricchimento anche attraverso momenti fortemente 

significativi. 

Si intende ampliare l’interazione della scuola con associazioni,enti e istituzioni culturali e  

interagire nell’impegno per la diffusione della lettura,attraverso la prassi di organizzazione delle 

iniziative e delle attività condivise ed approvate nel POF d’Istituto. 

DESTINATARI 

Presidio adulti 

Gruppo docenti – genitori – operatori di Associazioni,Enti,Istituzioni culturali. 

Presidio alunni 

Gruppi alunni varie sezioni/classi  
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Scuola Primaria dell’Istituto in rete con le altre scuole del territorio  

Alunni 5 anni Scuola Infanzia. 

OBIETTIVI DELLE ATTIVITA’ 

      -     Integrare l’utilizzo delle TIC nell’offerta didattica in maniera pianificata e strutturata 

- Arricchire il linguaggio in quanto strumento privilegiato di mediazione tra azione e 
pensiero. 

- Sviluppare il metodo della ricerca anche in reti telematiche . 
- Sviluppare moduli didattici per lo svolgimento di attività di ricerca con utilizzo critico 

delle fonti on-line e rielaborazione dei contenuti 
- Potenziare la capacità di attenzione,concentrazione e riflessione. 
- Sviluppare una corretta e consapevole educazione alla cittadinanza. 
- Sviluppare una corretta e consapevole educazione alla mondialità. 
- Sviluppare una consapevole educazione alla diversità e alla differenza di genere. 
- Avvicinare il lettore,con un linguaggio narrativo idoneo, ai temi complessi della 

società. 
MODALITA’ DEGLI INTERVENTI 

Saranno attivate strategie di carattere interattive atte a stimolare la scoperta, la riflessione 

personale,la fiducia nelle proprie possibilità, anche attraverso l’ampliamento del livello di 

comunicazione al fine di realizzare un percorso nel quale i bambini siano protagonisti del 

loro processo formativo. 

Si avvieranno inoltre,modalità innovative,di incontri con esperti del settore,anche 

attraverso i canali telematici. 

IDEA PROGETTO 

Si intende ampliare la funzionalità della biblioteca scolastica come sede “centrale” del 

Presidio di lettura, per rafforzare il suo ruolo di laboratorio aperto e pluralistico, di: 

- Uno “SCAFFALE GENITORIALE”con testi ed incontri che aiutino a comprendere 
meglio la psicologia dello sviluppo, a “leggere”i nuovi fenomeni sociali e ad 
affrontare temi esistenziali difficili; 

- Uno “SCAFFALE MULTICULTURALE”per favorire la partecipazione di tutti i 

membri della comunità  

      scolastica nell’ottica dell’integrazione e dell’inclusione. 

FATTIBILITA’ 

Durante tutto il corso dell’anno si prevede la seguente articolazione delle attività, contemplate nel 

POF: 

- Attuazione di laboratori di lettura: genitori e/o nonni verranno invitati ad assumere un ruolo  di 

primo piano ed a collaborare, non solo nella scelta dei libri da proporre, ma anche in qualità di 

animatori/ lettori/coordinatori delle attività che saranno organizzate.  

- Incontri con esperti nel settore della comunicazione e con Istituzioni anche in rete tra scuole. 

- Lezioni conferenza 

- Adesione a concorsi 

- Animazioni 

ATTIVITA’ 

 ACCOGLIENZA ai bambini di prima classe con ricerca sul web di poesie e filastrocche da 

recitare in occasione di una giornata dedicata e costruzione di gadget da regalare loro al 

termine della giornata dell’accoglienza. 
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 “ROSSANO LA CITTA’ INVISIBILE” partecipazione al progetto europeo VERSO UN 

NUOVO UMANESIMO :"La revisione critica delle discipline storiche e sociali per una 

educazione formale adatta alla società globale  promosso dalla ONG. PRO.DO.C.S. 

(Organizzazione non governativa. Progetto Domani Cultura e Solidarietà partner nella 

Commissione UE)  con la collaborazione di Organizzazione di Volontariato Insieme di 

Rossano, il Comune di Rossano, l’Università della Calabria e la Regione Calabria, 

riconosciuto dal MIUR. Tale sperimentazione sarà pubblicata come esempio di 

attività di buone pratiche dalla PRO.DO.CS. nell’ambito della ricerca 

europea promossa dal MIUR.  

 “LIBRIAMOCI “ laboratorio di animazione alla lettura, una settimana di appassionanti 

letture nella scuola a cura delle mamme e del maestro del laboratorio teatrale “Gianpiero 

Garofalo”,con ricerca delle letture sul web. 

 CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) progetto di educazione alla cittadinanza attiva e 

solidale in rete con tutti gli Istituti del territorio di Rossano proposto dall’Organizzazione di 

Volontariato Insieme di Rossano. Incontri dei consiglieri uscenti con i futuri candidati delle 

classi quarte e quinte per prendere consapevolezza della valenza formativa del CCR 

attraverso un percorso educativo finalizzato ad una corretta e consapevole educazione alla 

cittadinanza attiva. Assemblee di classe ed interclasse per una chiara e corretta campagna 

elettorale dei candidati. Campagna elettorale prevista anche attraverso le pagine on-line del 

giornalino della Scuola”Panda. Noi della primaria”. 

              Elezioni previste per il 20 novembre ,giorno in cui si celebrano i “Diritti dei bambini”. 

              Insediamento del nuovo CCR presso la Sala Consiliare del Comune di Rossano alla  

               presenza del Sindaco.   

             Tutoraggio per lo  svolgimento delle attività programmate con il CCR presso la Sede  

             dell’Organizzazione di Volontariato   Insieme per tutto il corso dell’anno. 

 SCRITTORI DI CLASSE Laboratorio di scrittura creativa e collaborativa attraverso la 

partecipazione al concorso “Scrittori di classe 2015” promosso dalla Conad. Utilizzo delle 

risorse didattiche messe a disposizione dalla Conad nell’ambito del Concorso e pubblicate 

sul sito: www.scrittoridiclasse.it. Invio degli elaborati e partecipazione alla valutazione degli 

elaborati di altre scuole tramite l’utilizzo della piattaforma telematica del sito. 

 SVILUPPO DI UNA CAMPAGNA ANTI BULLISMO,in grado di sensibilizzare e 

incentivare gli alunni al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo con 

l’introduzione e l’utilizzazione di strumenti di interazione e partecipazione che favoriscano 

la diffusione del dibattito sulle tematiche oggetto delle attività,tramite l’utilizzo di apposite 

piattaforme telematiche e le risorse didattiche messe a disposizione delle scuole nell’ambito 

dell’iniziativa nazionale “Generazioni connesse” e pubblicate sul sito 

www.generazioniconnesse.it  

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ attraverso incontri con esperti volti a sensibilizzare e 

ad incentivare la comunità studentesca verso i temi della prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 

 “PANDA.NOI DELLA PRIMARIA” realizzazione di un giornalino scolastico on-line che 

coinvolge gli alunni nella produzione di contenuti didattici . 

http://www.scrittoridiclasse.it/
http://www.generazioniconnesse.it/
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  EDUCAZIONE AMBIENTALE sulla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani 

promossa da ECOROSS con laboratorio interattivo. 

 EDUCAZIONE SESSUALE Laboratorio per l’orientamento di identità sessuale a cura di 

esperti rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte e ai loro genitori. 

 “A SCUOLA DI PUBBLICITA’” laboratorio artistico di inclusione, con l’ausilio della 

LIM, per stimolare nei ragazzi di quarta e quinta classe capacità creative e organizzative. 

 “LEGGENDO LEGGENDO” Progetto di continuità educativa, laboratorio di animazione 

alla lettura rivolto ai bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia. 

 DOCUMENTO POLICY e-Safety  per la sicurezza on-line costruito in modo partecipato 

coinvolgendo l’intera comunità scolastica nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Generazioni 

connesse” .  

 . 

 STRATEGIE METODOLOGICHE 

Interventi didattici inclusivi attraverso diverse strategie metodologiche: 

a) Cooperative learning che permette al docente di organizzare attività didattiche che 

raggiungono tutti contemporaneamente. Tale strategia diventa uno strumento 

dispensativo e compensativo e permette di valorizzare le singole diversità senza 

stravolgere la didattica e dover pensare ad un percorso individualizzato per ciascun 

alunno da realizzare in tutte le discipline. 

b) Attività laboratoriali di tipo linguistico-espressivo,artistico-musicale ecc… che 

contribuiscono a far sviluppare nell’alunno la creatività, la consapevolezza di sé, la 

socializzazione, l’autonomia. 

c) Strategia didattica del webquest che integra l’approccio costruttivista, in cui la 

conoscenza è costruita dall’alunno, a nuove opportunità di apprendimento attraverso 

la rete. Il webquest è un’attività di ricerca guidata in cui gli allievi,organizzati in 

gruppo,applicando una logica indiziaria,reperiscono informazioni in internet utili alla 

realizzazione di prodotti che si configurano come risultato della capacità dei discenti 

di elaborare autonomamente le informazioni da essi stessi trovate. 

d) Tecnologie digitali per favorire un rapporto attivo con l’uso critico del web e delle 

informazioni, integrando le metodologie, gli strumenti e le risorse: digitale e 

cartaceo, reale e virtuale. 

e) Scrittura collaborativa in cui la conoscenza si costruisce su una base condivisa 

quale la LIM o un blog, ciò è utile a facilitare lo scambio cognitivo. 

f) Lezioni partecipate e dialogate. 

ATTREZZATURE,SUSSIDI E MATERIALI 

Pluralità di strumenti di mezzi e materiali ,nel rispetto della diversità degli stili di 

apprendimento e cognitivi degli allievi. Biblioteca, quotidiani, internet, laboratori 

d’informatica, videoproiettore o proiettore, fotocopie, supporti informatici. 

 

Rossano,27/10/2015                                                              La responsabile del progetto 

                                                                                               Emilia Giuseppina Russi 
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