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ISTITUTO COMPRENSIVO III 

C.F. 97028250781 - C.M. CSIC8AP00G 
 

ELENCO DOCENTI SCUOLA SEC. I° GRADO    A.S. 2016/2017 

 
COGNOME NOME  CL. CONC. NOTE 

1. AIELLO  ROSARIA  _________________________ AJ77 Pianof.  Potenz.to I.Trien 

2. ARGENTO  FRANCA RITA  _________________________       AD00        Min. Psico-Fisici 

3. AVENA   TERESA  _________________________             A345         ______________ 

4. BALDINO  CLEMENTINA  _________________________             A043         ______________ 

5. BERALDI  FRANCESCO  _________________________             A059         ______________ 

6. BELLO   MARIA   _________________________       A043         ______________ 

7. MALVASI  ROSETTA  _________________________       A059         12 ORE 

8. CACOZZA  GIUSEPPE  _________________________             A245         ______________  

9. CIAMBRONE  FIORAMANTE  _________________________       AI77         PERCUSSIONI 

10. PELIZZONI  ALESSANDRA  _________________________       A345      6H  

11. CALANDRA  CARLA   _________________________             A059         ______________ 

12. CARUSO  FRANCESCO  _________________________             A030         ______________ 

13. CARNESE  IRENE   _________________________       AJ77          Pianoforte 

14. CURIA   FIORINA   _________________________             A028         ______________ 

15. DE SIMONE   ANTONIETTA  _________________________             A028         ______________ 

16. DE SIMONE  CESARE  _________________________       A028 4 su 18 

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

18. GRECO   FRANCESCO   ________________________       IRC  2H 

19. DI VICO  GIULIA              _________________________       AD00        Min. della Vista 

20. FEDERICO   ANNAROSA  _________________________             A345         ______________ 

21. GALLINA  LUIGINA  _________________________             A033         ______________ 

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

23. GARASTO  ANGELINA        _________________________       A032         4 SU 18 

24. GENOVA  KATIA MARIA  _________________________             A033         4 SU 18 

25. GIORDANO  DOMENICA  _________________________             AD00        Min. Psico-Fisici 

26. GRAZIANI  GRAZIELLA  _________________________             A245         ______________ 

27. GRAZIANO  ANTONELLA  _________________________              IRC         ______________ 

28. GRAZIANO  LUIGI   _________________________             A033  POTENZIAMENTO 

29. LA BANCA  RODOLFO  _________________________             AC77        Clarinetto 

30. LAINO   GIOVANNA  _________________________       AD00        Min. Psico-Fisici 

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

32. LE FOSSE  TERESA   _________________________             A245         4 SU 18 

33. LUCISANO  ALDO   _________________________             A033         ______________ 

34. MARCHIANO’  ANTONELLA  _________________________             A043         ______________ 

35. MARINO  ROSALBA  _________________________             A043         ______________ 

36. MENIN   FABIO   _________________________             A043         ______________ 

37. MINGRONE  PIERPAOLO  _________________________             A032         ______________ 

38. PARRILLA  MARIA   _________________________             A032         ______________ 

39. PARROTTA  ROSA   _________________________             A043         ______________ 

40. PIRILLO  ANTONIO                        _________________________            A059         ______________ 

41. ROMANO  ROSINA  _________________________             A043         ______________ 

42. RUFFO   MARIA   _________________________             A043         ______________ 

43. RUSSO    PATRIZIA  _________________________             A059         ______________ 

44. SANTORO  FILOMENA  _________________________             A059         ______________ 

45. SANTORO  ROSA   _________________________             A043         ______________ 

46. SICIGNANO  ANNA   _________________________             A345         ______________ 

47. SIMARI  EMANUELA  _________________________             A043         ______________ 

48. SUEVA   RITA SANTINA              _________________________       A030         ______________ 

49. TERZI   LIDIA   _________________________             A059         ______________ 

50. TRICARICO  TOMMASO  _________________________             AK77        ______________ 

51. ZICARELLI         LUISA    _________________________             A043         ______________   

52. ROVELLA  FILOMENA  _________________________ SOSTEGNO ASS.PROVV. 

53. DE BONIS  GIUSEPPE  _________________________ SOSTEGNO ASS.PROVV. 

54. CHIARELLI  ANNA TERESA  _________________________ SOSTEGNO ASS.PROVV. 

55. BRUN   FRANCESCA INES _________________________ SOSTEGNO ASS.PROVV 

56. DE ROSE  EMILIA   _________________________ SOSTEGNO 9H 

 



        

 

 

ELENCO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA    A.S. 2016/2017 

      
COGNOME NOME  CL. CONC. NOTE 

 

1. ALFIERI  MARIA LUISA               __________________________     ___________    _____________ 

2. BAULEO  MARIA FLAVIA __________________________     ___________    _____________ 

3. BLACONA’ MATILDE  ______________ ASSEGNAZIONE PROVVISORIA  COMUNE 

4. BUDRONI                ANTONINA  __________________________     ___________    _____________ 

5. CIOLLARO PIA FRANCESCA __________________________     ___________    _____________ 

6. FALCONE                ANGELA   __________________________             IRC           _____________ 

7. FEDERICO ANTONIO   __________________________             IRC            10 ore 

8. FUSCO   IMMACOLATA __________________________     ___________    _____________ 

9. GALATI   CARMELA  __________________________     ___________    _____________ 

10. GRAZIANO FILOMENA  __________________________     ___________    _____________ 

11. GRECO  ELENA   __________________________ ___________    _____________ 

12. MORELLI   GIOVANNA M. T. __________________________  SOSTEGNO   _____________ 

13. NIGRO  MARIA RITA  __________________________     ___________    _____________ 

14. PALETTA  VITTORIA  __________________________     ___________    _____________ 

15. PELLEGRINO  ROSINA  __________________________  SOSTEGNO   _____________ 

16. PETRELLI  MARGHERITA __________________________ ___________    _____________ 

17. PIRILLO   PETRONILLA  __________________________         LINGUA       ____________ 

18. RIZZUTO  MARIAFRANCESCA __________________________ ___________    _____________ 

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  __________________________    ___________    _____________ 

26. LEPERA               ELISABETTA    ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SOSTEGNO 

27. BOSSIO  FILOMENA    ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SOSTEGNO 

28. CONFORTI GABRIELLA    ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SOSTEGNO 

29. PERNA  MARIA     T.D.    SOSTEGNO 

30. SALVATI  PATRIZIA    T.D    8H AN/8H IL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELENCO DOCENTI SCUOLA INFANZIA    A.S. 2016/2017 

      
COGNOME NOME  CL. CONC. NOTE 

 

               

1. CAMPANA  TERESA VITTORIA __________________________     ___________    _____________ 

2. CHIMENTI ANNINA  __________________________     ___________    _____________ 

3. GODINO  FILOMENA  __________________________     ___________    _____________      

4. GRILLO  MARIACARMELA  __________________________     SOSTEGNO     

5. LEPORE FOGGIA AGNESE CARMELA __________________________     ___________    _____________  

6. MADEO  GIOVANNA  __________________________     ___________    _____________ 

7. MILEI  AQUILINA  __________________________     ___________    _____________ 

8. PORCO  MARIA GIUSEPPINA __________________________     ___________    _____________      

9. SCORZA  ROSA   __________________________     ___________    _____________ 

10. SALATINO  ANTONELLA  __________________________     IRC Crosetto  3H 

11. BANAAG  SUOR ANGELINA MARTIN _____________________ IRC V.Nazionale 3H 
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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) 

CIOLLARO PIA 

FRANCESCA 

7 MATEMATICA (5) –   SCIENZE (2) 
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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 3a 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) 

PALETTA VITTORIA 

(quest’anno insegna anche 

inglese) 

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

(Nuova docente) 

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

COSTITUZIONE (1)-  SCIENZE (2) 

 FEDERICO ANTONIO 2 RELIGIONE (2) 

CLASSE 3a 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 

provvisoria fuori provincia) 

5 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) 
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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.  

 

 



ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

A.S. 2016-2017 

CLASSE DI CONCORSO A043 

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA E CITTADINANZA 

CLASSE-I A CLASSE-IIA CLASSE-IIIA 

Parrotta 9 h Parrotta 6 h Marchianò 10 h 

 Parrotta           1h* 

Ed.Cittadinanza 
Marchianò 4 h 
                  

 

 

CLASSE-IB CLASSE-IIB CLASSE-III B 

Marino 9h Marino 6h Santoro R. 6 h 

  Baldino  1h 

Ed.Cittadinanza 
Marchianò 4 h  Marino 3 h    

 Baldino  1h  Ed.Cittadinanza                                             

 

 

CLASSE-IC CLASSE-IIC CLASSE-IIIC 

Zicarelli 6 h Zicarelli 6 h Zicarelli 6 h 

Malfitano 4 h  Malfitano 4 h Romano 4 h 

 

 

CLASSE-ID CLASSE-IID CLASSE-IIID 

Santoro R.6 h Santoro R.6 h Malfitano 10 h 

Romano 4 h Romano 4 h  

 

CLASSE-IE CLASSE-IIE CLASSE-IIIE 

Simari 6h Ruffo 7 h Ruffo 10 h 

Menin 3 h  

Ruffo 1h 

Menin 3 h  

 

 

CLASSE-IF CLASSE-IIF CLASSE-IIIF 

Romano 6h Baldino 6 h Baldino 10 h 

Menin 4 h Menin 4 h  

 

CLASSE-IG CLASSE-IIG 

Simari 6 h Simari 6 h 

Parrotta 3h 

Simari 1 h* 

Menin 4 h 

 
 

 

 

 

 



MATEMATICA E SCIENZE 

CLASSE-I A CLASSE-IIA CLASSE-IIIA 
   

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

Malvasi 2h Scienze Malvasi 2h Scienze  

 

CLASSE-IB CLASSE-IIB CLASSE-III B 

Santoro F. 4h Matematica Santoro F. 4h Matematica Malvasi 6h Matematica 

Scienze 

Pirillo 2h Scienze Pirillo 2h Scienze                                                        

 

 

CLASSE-IC CLASSE-IIC CLASSE-IIIC 

Pirillo 6h Matematica Russo 4h Matematica Pirillo 6h MatematiCA-

Scienze 
 Pirillo 2h Scienze         

 

 

CLASSE-ID CLASSE-IID CLASSE-IIID 

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

 

CLASSE-IE CLASSE-IIE CLASSE-IIIE 

Calandra 6h Matematica- 

Scienze. 
Calandra 6h Matematica- 

Scienze 
Calandra 6h Matematica- 

Scienze 

   

 

 

CLASSE-IF CLASSE-IIF CLASSE-IIIF 

Beraldi 6h Matematica – 

Scienze. 
Beraldi 6h Matematica – 

Scienze 
Beraldi 6h Matematica – 

Scienze 
   

 

CLASSE-IG CLASSE-IIG 

Santoro F. 6h Matematica 

Scienze 
Santoro F. 4h matematica 

Malvasi 2h scienze 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
INGLESE (A345) 

 

FEDERICO: CORSI B – C 

AVENA: CORSI  D – F 

SICIGNANO: CORSI  A - E 

PELIZZONI: IG – IIG 

FRANCESE (A245) 

 

CACOZZA: CORSI B – C – D 

GRAZIANI: CORSI A – E - F  

LEFOSSE:  IG - IIG 

TECNOLOGIA (A033) 

 

LUCISANO: CORSI B – E - F  

GALLINA: CORSI A - C  - D  

GENOVA KATIA :   IG – II G 

EDUCAZIONE MUSICALE   (AO32) 

 

PARRILLA: CORSI A – B – C  

MINGRONE: D -  E – F  

GARASTO ANGELINA : IG – IIG 

ARTE E IMMAGINE: 

 

DE SIMONE ANTONIETTA:  A – C – E  

CURIA: Corso B-D-F  

DE SIMONE CESARE I G – II G 

SCIENZE MOTORIE (A030) 

 

CARUSO: A - B - C - IG 

SUEVA: Corso D-E-F -2G 

RELIGIONE 

 

GRAZIANO: Corsi A – B – C – D – E – F 

GRECO: IG - IIG 
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Posta elettronica CSIC8AP00G@istruzione.it  - pec: CSIC8AP00G@pec.istruzione.it 

Tel. 0983/512939     Fax 0983/512442 

Via Nazionale, 139 

87067 ROSSANO SCALO(CS) 

Sito web   www.comprensivorossano3.it 
 

 

Prot.n.                        

Gent.mi sig. 
 DOCENTI 

 
Istituto Comprensivo Rossano III 

p.c.   Gent.mo DSGA 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Piano annuale delle attività del personale docente (ai sensi dell’art. 28, comma 4 e 
dell’art. 29 comma 3 del CCNL/2007) 
 

Si  trasmette,  per opportuna conoscenza ,  il Piano annuale delle attività dell’Istituto Comprensivo  

per l’anno scolastico 2016/2017. Si invitano pertanto le SS.VV . docenti  a prendere nota degli impegni  in 

esso indicati. 

  Gli impegni personali devono essere assolutamente compatibili con il presente Piano. I docenti 

impegnati in più scuole distribuiranno equamente gli impegni collegiali tra le varie istituzioni scolastiche e   

l’ autorizzazione alla libera professione o altri impegni lavorativi.  I docenti non impegnati in commissioni 

d’esame  sono comunque tenuti ad essere presenti a scuola fino al completamento delle 40 h. previste al 3° 

com. art. 27 del CCNL, secondo modalità che saranno indicate 

 
La presente comunicazione va inserita nel sito web d’istituto (news). 

                                                                                        
                                                                                                  

 
 

 
 

mailto:CSIC8AP00G@istruzione.it
mailto:CSIC8AP00G@pec.istruzione.it
http://www.comprensivorossano3.it/
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PIANO ANNUALE DELLEATTIVITA’ 
A.S.  2016/2017 

 
IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 

Il Piano annuale delle attività è di importanza fondamentale perché contiene la pianificazione delle attività 

che  dovranno svolgere gli operatori di questo Istituto, ed esplicita gli impegni vincolanti per il 

raggiungimento del successo formativo degli allievi  tramite: 

- la garanzia della qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative  dell’utenza interna ed 

esterna; 

-  il perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse; 

-  il rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno; 

-  la costruzione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro; 

-  il contributo all’instaurazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della legalità; 

-  la dotazione di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere 

 
CALENDARIO SCOLASTICO 

 

Calendario Scolastico Regione Calabria 

Inizio Lezioni: 14 settembre 2016 

Termine Lezioni: Scuola Primaria 10 giugno 2017  

                            Scuola Infanzia  30 giugno 2017 

Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 

Festività Pasquali: dal 13 al 18 marzo 2017 

Altre Festività: Non si effettueranno lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali 

ed in premessa indicati, nei seguenti giorni:  

il 31 ottobre 2016 - Ponte  
il 7 gennaio 2017 - Ponte;  
il 24 aprile 2017 – Ponte  
il 3 giugno 2017 – Ponte  

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali: 

 tutte le domeniche; 

 il primo novembre, festa di tutti i Santi; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre Natale; 

 il 26 dicembre; 

 il primo gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania; 

 il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 

 il 25 aprile, anniversario della liberazione; 

 il primo maggio, festa del Lavoro; 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
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La suddivisione dell’anno scolastico è prevista per quadrimestri : 

I°  quadrimestre giovedì 31 gennaio 2017,  

II°  quadrimestre venerdì 31 maggio 2017. 

 

OBBLIGHI DEL PERSONALE 

 Nel rispetto della libertà d’insegnamento secondo il disposto dell’art.28 comma 3 del CCnl del 29/11/2007 

gli obblighi del personale docente  sono correlati  e  funzionali alle esigenze derivanti dalla  

regolamentazione delle attività didattiche adottata dai competenti organi di istituto e sono articolati in 

“attività d’insegnamento  e  attività funzionali  alla prestazione di insegnamento”. 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO: 

Nell’ambito  del calendario scolastico delle lezioni  definito a livello regionale il personale svolge le seguenti 

attività d’insegnamento: 

Scuola dell’Infanzia: 25 ore settimanali 

Scuola Primaria:  22, 5  ore settimanali alle quali si aggiungono  di norma  3 ore di programmazione 

quindicinale 

Scuola Secondaria di primo grado:  18 ore settimanali 

Le eventuali ore a disposizione devono essere prioritariamente utilizzate in attività di sostituzione dei 
colleghi assenti e, previa programmazione ad attività di arricchimento dell’offerta formativa o recupero 
individualizzato o per gruppi ristretti di alunni  con ritardo o difficoltà nei processi di apprendimento.   
Al fine di assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 
minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni. 
 
CALENDARIO INCONTRI PROGRAMMAZIONE – CONSIGLI DI INTERCLASSE –PRIMARIA 

 

a.s. 2016/2017 

 SET. OTT. NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. APR. MAG. GIUG. 

Programmazione 19 

 

lunedì 

16,00-

19,00 

4-18 

 

Martedì 

16,00-

19,00 

9-23 

 

Mercoledì 

15,30-

18,30 

1-15 

 

Giovedì 

15,30-

18,30 

13-27 

 

Venerdì 

15,30-

18,30 

6 -20 

 

Lunedì 

15,30-

18,30 

7 -21 

 

Martedì 

16,00-

19,00 

5 -19 

 

Mercoledì 

15,30-

18,30 

4 - 18 

 

Giovedì 

16,00-

19,00 

1 

 

Venerdì 

16,00-

17,00 

Consigli di 

Interclasse 

   1 

Giovedì 

Ore 

18,30 

 6 

Venerdì 

Ore 16,00 

 19 

Mercoledì 

Ore 18,30 

 1 

Venerdì 

Ore 

17,00 

 I colloqui con le famiglie si terranno al termine di ogni programmazione concordando  con i docenti 

l’incontro 

 I genitori o gli insegnanti possono richiedere un incontro previa autorizzazione del Dirigente Scolastico 
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ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO: 

In base all’art. 29 del CCNL comparto scuola 2006/2009: “ L’attività funzionale all’insegnamento è costituita 

da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende 

tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 

documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, 

la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.” 

L’art. 29 del CCNL comparto scuola 2006/2009 identifica gli impegni individuali e collegiali dei docenti: 

 

 

Adempimenti individuali dovuti: 

a) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; al fine di assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli 
alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere 
all’uscita degli alunni. 
 
b)correzione degli elaborati; 
 
c)rapporti individuali con le famiglie. 
 
Attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti: 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica 

di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali 

e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative,  fino a 40 ore 

annue; 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi 

relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella 

programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi 

superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue; 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 

ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  
art.29 comma 3/a CCNL 2006/09 
1. Collegio dei docenti                                                                
2. Attività di Programmazione/ Verifica/ Inizio e Fine Anno                 
3. Informazione periodica alle famiglie 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI         DURATA 

  05 Settembre 2016 
  09 Settembre 2016 - ( 3 ore) 
  Scuola dell’Infanzia dalle 09,00 alle 10,00 
  Scuola Primaria dalle 10,30 alle 11,30 
  Scuola Secondaria I° grado dalle 11,30 alle 12,30 
  10 ottobre  
  Novembre 
  Gennaio 

3 ore 
   
1 ora 
1 ora 
1 ora 
2 ore 
 
3 ore 
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       Marzo 
       Maggio         
       Giugno 

3 ore 

3 ore 

ATTIVITA’ DI LAVORI DI GRUPPO DI INIZIO ANNO  

 6 -  7 - 8  Settembre   09,00-12,00  
Sc. Infanzia  -  Sc. Primaria-  Sc. Sec. I Grado 
08-09 Settembre dalle 09,00 alle 12,00 
Autoformazione 

9 ore 
  
6 ore 
 

 
 

 
 

 
CALENDARIO  INCONTRI  CON I GENITORI DELLE SEZIONI/CLASSI 

 
 

Scuola Infanzia 
DATA ORARIO ATTIVITA’ 

MERCOLEDI’ 
21/09/2016 

16.00 – 18,00 
 

Assemblea  
 

MARTEDI 
18/10/2014 

16.00 – 18,00 Elezioni Rappresentanti Genitori 

MARTEDI 
28/02/2015 

16,00 – 18,00 Assemblea 

GIOVEDI 
18/05/2015 

16.00 – 17.30 Assemblea 

 

Scuola Primaria 
DATA ORARIO ATTIVITA’ 

MARTEDI 
18/10/2014 

16,00- 17,00 
17,00- 19,00 

Assemblea  
Elezioni rappresentanti  

Da destinarsi  -------------------------- Illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di 
valutazione e verifica dell’attività svolta nel primo 
quadrimestre. 

Da destinarsi --------------- Illustrazione e consegna ai genitori dei documenti di 
valutazione e verifica dell’attività svolta nel secondo  
quadrimestre. 
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Scuola Secondaria di I grado 
 

DATA ORARIO ATTIVITA’ COORDINATORE/I 

  
26/10/14 

16.00 - 17.00 
17,00 - 19,00 

Assemblea  
Elezioni rappresentanti  

 Responsabile di Plesso 
Coordinatore di classe e tutti i 
docenti del corso. 

 
02/12/14 
03/12/14 

 
16.00 – 19,00 

Incontro Scuola-Famiglia mediante 
griglia di rilevazione . 

Coordinatore di classe e tutti i 
docenti del corso. 

 
10/02/15 
11/02/15                              

 
16,00 – 18,00 

Illustrazione e consegna ai genitori 
dei documenti di valutazione e 
verifica dell’attività svolta nel 
primo quadrimestre. 

Coordinatore di classe e tutti i 
docenti del corso. 

 
09/04/15 
10/04/15 

 
16,00 – 18,00 

Incontro Scuola-Famiglia mediante 
griglia di rilevazione . 

Coordinatore di classe e tutti i 
docenti del corso. 

 
Data da 
definire 

 
16,00 – 17.30 

Illustrazione e consegna ai genitori 
dei documenti di valutazione e 
verifica dell’attività svolta durante il 
corrente anno scolastico. 

Tutti i docenti non impegnati negli 
esami di stato, secondo prospetto 
da definire. 

 
 
CONSIGLI DI INTERSEZIONE 
 
 SCUOLA INFANZIA 

DATA DURATA ATTIVITA’ 

MARTEDI 
06/12/2014 

16,00 – 18,00 
 

-Verifica andamento   
didattico-educativo 

GIOVEDI 
09/02/2015 

16,00 – 18,00 
 

 

GIOVEDI 
20/04/2015 

16,00 – 18,00 
 

 

GIOVEDI 
08/06/2015 

16,00 – 18,00 
 

 

 
 
CONSIGLI DI CLASSE 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

MESE DATA - DURATA ATTIVITA’ COORDINATORE/I 

OTTOBRE 2014 

 

21-22-23-24 

Dalle 14,30 alle 17,30 
Corsi: A-B-C-D-E-F-G-H-I  

Sola presenza componente 

docenti. 

-Insediamento consiglio di classe 

-Esito prove d’ingresso  
-Criteri di verifica e valutazione e   
fasce di livello 
-Presentazione della progettazione 
didattica -educativa- disciplinare 
-Proposte relative alla quota del 20% 
del curricolo locale 

Dirigente 

Scolastico o suo 

delegato 
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NOVEMBRE 2014 

 
 

24-25-26-27 
Dalle 14,30 alle 17,30 
Corsi: A-B-C-D-E-F-G-H-I 

-Verifica andamento didattico- 
disciplinare 
-Compilazione griglia valutazione 
bimestrale  
- Presentazione sintetica linee 
programmatiche didattiche 
disciplinari e POF ai genitori 
rappresentanti (ultimi 15 minuti). 
- Varie ed eventuali 

 

Dirigente 
Scolastico o suo 
delegato 

 
FEBBRAIO 2015 

02-03-04-05-06 
Dalle 14,30 alle 17,30 
Corsi: A-B-C-D-E-F-G-H-I 

- Verifica andamento didattico-  

disciplinare 
-Griglia riepilogativa frequenza 
alunni 
-Compilazione griglia valutazione I° 
quadrimestre per scrutini 
 

Dirigente 
Scolastico o suo 
delegato 

MARZO 2015 24-25-26-27 
Dalle 14,30 alle 17,30 
Corsi: A-B-C-D-E-F-G-H-I 

-Andamento didattico- disciplinare 
-Verifica frequenza alunni 
-Presentazione sintetica 
dell’andamento didattico -
disciplinare ai genitori ultimi 15 
min. 

Dirigente 
Scolastico o suo 
delegato 

 
MAGGIO 2015 

 

11-12-13-14-15 
Dalle 14,30 alle 17,30 
Corsi: A-B-C-D-E-F-G-H-I 

- Andamento didattico- disciplinare 
-Verifica regolare frequenza 
scolastica per validazione a.s. 
-Disamina di eventuali casi a rischio 
ammissione classe successiva o 
esame di stato 
-Proposte utili per adozioni libri di 
testo( presenza dei genitori 
rappresentanti ultimi 15 minuti) 
 

Dirigente 
Scolastico o suo 
delegato 

GIUGNO 2015 12-13-14-15 
Orario antimeridiano e 
pomeridiano da definire 
Corsi:A-B-C-D-E-F-G-H-I 

-Verifica didattico- disciplinare 
-Presentazione griglia riepilogativa 
frequenza alunni (validazione a.s.) 
-Compilazione griglia valutazione 
II° quadrimestre per scrutini 
Per le classi terze: 
-Presentazione della relazione 
finale a cura del coordinatore di 
classe. 
-Programmi e intera 
documentazione prevista per gli 
esami. 

Dirigente 
Scolastico o suo 
delegato 

 
 
 

SCRUTINI E COMPILAZIONE DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
 
PRIMARIA 
CLASSI DATA  

 
1^-2^-3^-4^-5^ 

11/06/2017 
12/06/2017 

DALLE 14,30 ALLE 16,30 

 
 
 
 
 
 
 

-Varie ed eventuali. 
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SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
 

CLASSI DATA  ORARIO INIZIO 

Tutti i corsi 11-12-13-15 Giugno 2015 Orario antimeridiano e  
pomeridiano da definire  

   

 Eventuali variazioni al calendario saranno comunicate con almeno cinque giorni di anticipo.  
 Si precisa che al presente piano potranno essere apportate variazioni e/o integrazioni dovute a fattori 

attualmente non prevedibili.  
 I docenti con un numero di classi superiore a 6 ed i docenti part-time ed i docenti in servizio su diversi 

istituti scolastici sono tenuti a concordare, entro la metà di ottobre, con lo scrivente, la partecipazione ai 
Consigli di Classe ed a presentare un ruolino che preveda un impegno non superiore alle 40 ore annue 
(CCNL art.. 29 comma 3, lettera b), in modo da approntare un calendario che distribuisca in modo 
equilibrato e proficuo le presenze.  

 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              Dott. Antonio Franco Pistoia 



 

 

 

 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 
 

A
S
C
O
L
T
O 

E 

  
P
A
R
L
A
T
O



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 
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                                                        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 
 
 
 

 

L    
I
N
G
U
A
G
G
I
O 

 

D
E
L
L
A  

 

G
E
O  

- 

G
R
A
F
I
C
I
T
A  



 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

P
A
E
S
A
G
G
I
O 

 



 

 

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 
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                                                                   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 

 

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. 

 



Istituto Comprensivo III Rossano 
 

PROTOCOLLO D’ACCOGLIENZA PER  

L’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI 

 

a.s. 2016/2017 

 

 

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 
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. 

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

 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO III ROSSANO 

PROGETTO DI CONTINUITA’ EDUCATIVA E ORIENTAMENTO 

                                                                                                                         a.s. 2016/2017  

 

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 dei nonni 

- festa degli alberi  

- giornata dei diritti del fanciullo  

- inclusione scolastica “In questa scuola mi sento accolto” 

- accoglienza alunni stranieri 

- il consiglio comunale dei ragazzi  

- la festa della pace 

- la mostra-mercato  

- Il giorno della memoria  

- Natale  



- Carnevale  

- Baseball scolastico  

- Estemporanea di disegno  

-il giornalino scolastico  

-visita in libreria  

- teatro a scuola 

- Progetto lingua inglese:”Hello Children”  

- Progetto “Trinity”  

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.  



 

 

 

 

 

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. 

 

 



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 2016, a maggio 2017  

 MODALITÀ  

- N° 1 ora settimanale, per ogni classe  

- Full-immertion, per periodi limitati alla fase della rappresentazione finale 
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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;  

iche;  



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 - 

Romano Antonio 

 

  

 

 

  



 

 

GRADED EXAMINATIONS IN SPOKEN ENGLISH GESE 

(PROGETTO TRINITY) 

Anno scolastico 2016- 2017 

 

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 2013 

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 

 

 







ALLEGATO L 

 

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 
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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 

 
 
 



DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n. 59  
 

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia  
e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1  

della legge 28 marzo 2003, n. 53. 
 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 - Suppl. Ord. n. 31) 

 
 

Capo I 
 

Scuola dell'infanzia 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
 
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme 
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale; 
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; 
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 
settembre 2003; 
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281; 
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei 
deputati; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004; 
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali;  
 

EMANA 
 

il seguente decreto legislativo:  
 
 

Art. 1 
Finalità della scuola dell'infanzia 

 

1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all'educazione e allo 
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini 
promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare 
un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità 
educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella 



sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità 
educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. 

 2. è assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola 
dell'infanzia. A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all'articolo 1 della 
legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 
7, comma 8, della predetta legge. 

 3. Al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali 
promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali.  

 

Art. 2 
Accesso alla scuola dell'infanzia  

 

1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di 
età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.  

 

Art. 3 
Attività educative  

 

1. L'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota 
riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione 
cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo 
Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, 
si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi 
delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie. 

 2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle 
attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto 
affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni 
scolastiche sotto attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il 
raccordo in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. 

 3. Allo scopo di garantire le attività educative di cui ai commi 1 e 2 è costituito l'organico di 
istituto. 

 4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo ed in particolare 
all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie. 

 
 

 



 

Capo II 
 

Primo ciclo di istruzione 
 

Art. 4. 
 

Articolazione del ciclo e periodi 
 

1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo 
grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il 
primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione. 

 2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la 
scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici 
biennali. 

 3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico 
biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura 
l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo. 

 4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di 
valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale. 

5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si 
conclude con l'esame di Stato. 

 6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro in istituti 
comprensivi anche comprendenti le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio. 

 

Capo III 
 

Scuola primaria 
 

Art. 5 
 

Finalità 
 

1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle 
derivanti dalle disabilità, promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della 
personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese 
quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare 
apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le 
basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi 



fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel 
tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile. 

Art. 6 
 

Iscrizioni 
 

1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni 
di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento. 

2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che 
compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. 

 

Art. 7 
 

Attività educative e didattiche 
 

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale 
delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni 
scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme 
concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto 
previsto al comma 2. 

2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, 
organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste 
delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, 
la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono 
tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato 
l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e 
razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, 
organizzarsi anche in rete. 

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa. 

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché 
l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e 
al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il limite del numero 
complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento 
delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica 
professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le 
istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di 
prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.  



5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità 
delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, 
assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività 
educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, 
fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso 
di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni 
di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di 
coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura 
della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti. 

6. Il docente, al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5, assicura, nei primi tre anni della 
scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali. 

7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri 
generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone 
l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità 
didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo 
restando quanto previsto dal comma 6. 

8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività 
didattiche sulla base del piano dell'offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi 
funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento. 

9. Nell'organizzazione dell'orario settimanale i criteri della programmazione delle attività educative 
devono rispettare una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attività obbligatorie e 
quelle opzionali facoltative. 

 

Art. 8 
 

La valutazione nella scuola primaria 
 

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la 
certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività 
educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione 
dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo. 

2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla 
classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione. 

3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità 
didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno 
per il tempo corrispondente al periodo didattico. 

4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità 
per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i 



candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono 
concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. 

 

 
Capo IV 

 
Scuola secondaria di primo grado 

 
Art. 9 

 
Finalità della scuola secondaria di primo grado 

 

1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita 
delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; 
organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie 
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla 
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla 
diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; 
cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le 
capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati 
alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda 
lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.  

 
Art. 10 

 
Attività educative e didattiche 

 

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale 
delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni, 
alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle 
norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a 
quanto previsto al comma 2. 

2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, 
organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste 
delle famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli 
studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli 
allievi e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative 
per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate 
all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni 
scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. 

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa. 



4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché 
l'assistenza educativa da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e 
al dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore annue, fermo restando il limite del numero 
complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento 
delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica 
professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione 
all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, 
contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 

5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità 
delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è 
affidato, anche attraverso la personalizzatone dei piani di studio, ai docenti responsabili degli 
insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tale fine 
concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica 
formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di 
orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento 
delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della 
documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.  
 

Art. 11 
 

Valutazione, scrutini ed esami 
 

1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi 
eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto 
limite. 

2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la 
certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli 
insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla 
base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi 
educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. 

3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di 
accertare il raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il 
comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe 
successiva all'interno del periodo biennale. 

4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato. 

5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i 
candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di 
riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del 
titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati 
che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni. 

6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano 
compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano 



in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono 
inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i 
candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età. 

7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità 
didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno 
per il tempo corrispondente al periodo didattico.  

 
Capo V 

 
Norme finali e transitorie 

 
Art. 12 

 
Scuola dell'infanzia 

 

1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di 
sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità 
organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, 
compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei 
servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel 
rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Dovrà essere favorita 
omogeneità di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o 
limitare le opportunità esistenti. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici successivi 
può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo 
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita 
l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, 
della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del 
limite di spesa di cui all'articolo 18. 

2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione del relativo 
regolamento governativo, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo 
individuato nell'allegato A. 

 
Art. 13 

 
Scuola primaria 

 

1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i 
bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi 
può essere consentita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dall'articolo 6, comma 2. 

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003-
2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-
2005, la terza, la quarta e la quinta classe. 



3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha 
carattere di gradualità. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via 
transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato B, facendo 
riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D. 

 
 

Art. 14 
 

Scuola secondaria di primo grado 
 

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola 
secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005-2006, la 
seconda classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico 2006-2007, la terza classe di 
completamento del ciclo. 2. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in 
via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato C, facendo 
riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato D. 3. Al fine di 
assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento per l'anno scolastico 2004-2005, e fino alla 
messa a regime della scuola secondaria di primo grado, l'assetto organico delle scuole secondarie di 
primo grado, come definito dall'articolo 10, comma 4, viene confermato secondo i criteri fissati nel 
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782. 4. In attesa dell'emanazione del 
regolamento governativo di cui al comma 2, le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle 
cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto. 5. Ai fini 
dell'espletamento dell'orario di servizio obbligatorio, il personale docente interessato ad una 
diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene utilizzato per le finalità e per le attività 
educative e didattiche individuate, rispettivamente, dall'articolo 9 e dall'articolo 10. 6. Entro un 
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono ridefinite le classi di 
abilitazione all'insegnamento, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di 
primo grado.  

 
Art. 15 

 
Attività di tempo pieno e di tempo prolungato 

 

1. Al fine di realizzare le attività educative di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 10, 
commi 1, 2 e 3, è confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004-2005, il 
numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003-2004 per 
le attività di tempo pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni 
successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere attivati nell'ambito 
della consistenza dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di 
scuola determinata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 
28 dicembre 2001, n. 448.  

 



Art. 16 
 

Frequenza del primo ciclo dell'istruzione 
 

1. Restano in vigore, in attesa dell'emanazione del decreto legislativo con il quale sarà ridefinito ed 
ampliato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'obbligo di 
istruzione di cui all'articolo 34 della Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per 
il caso di mancata frequenza del primo ciclo dell'istruzione.   

 

Art. 17 
 

Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento 
e di Bolzano  

 

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla 
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nel territorio della provincia di Trento, il presente 
decreto si applica compatibilmente con quanto stabilito dall'intesa tra il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca e la provincia autonoma di Trento, sottoscritta il 12 giugno 2002, 
come integrata il 29 luglio 2003; in particolare sono fatte salve, per i tre anni scolastici successivi 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, le iniziative finalizzate all'innovazione, relative al 
primo ciclo dell'istruzione avviate sulla base della predetta intesa a decorrere dal 1° settembre 2003.  

 

Art. 18 
 

Norma finanziaria  
 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 12, comma 1, e 
dell'articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria 
statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 
migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede 
con i fondi previsti allo scopo dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.  

 

Art. 19 
 

Norme finali e abrogazioni  
 



1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 
febbraio 1992, n. 104. 

2. Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e "scuola media" contenute nelle 
disposizioni vigenti si intendono sostituite, rispettivamente, dalle espressioni "scuola dell'infanzia", 
"scuola primaria" e "scuola secondaria di primo grado". 

3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, 
continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola 
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni 
ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento 
delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; 
articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; 
articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 
183, comma 2; articolo 442. 

4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a decorrere dall'anno 
scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130; 
articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2. 

5. è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto. 

6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a. all'articolo 100, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 99" sono soppresse;  

b. all'articolo 183, comma 1, le parole: "a norma dell'articolo 177, comma 5" sono soppresse. 
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
 
 

 
Roma, 19 febbraio 2004 

 

CIAMPI 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Moratti, Ministro dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca 
Tremonti, Ministro dell'Economia e delle  
Finanze 
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica 
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 

 



 

 

 

Allegato al verbale n.1 del Collegio dei Docenti svoltosi a Rossano in data 5.09.2016 

 

INDIRIZZI GENERALI E LINEE DI ORIENTAMENTO 

PER L’ELABORAZIONE DEL POF PER A.S. 2016/2017 
 

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,prevedendo  ed attuando  un percorso unitario, attraverso  momenti di incontro, di riflessione e di 

cooperazione attiva tra le diverse componenti, 

responsabili dell’azione educativa,  costruendo forme di raccordo e di coordinamento con le altre agenzie educative del 

territorio.Intensificare il dialogo con la famiglia sollecitandola alla corresponsabilità educativa nell’ottica del “patto 

formativo”; 

2. Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza, promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo, 

diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione umana possono essere affrontati e risolti 

attraverso una stretta collaborazione non solo fra le nazioni, ma anche fra le discipline e fra le culture; 



3. Promuovere  la cultura  dell’accoglienza, della reciprocità e della corresponsabilità; includere, anziché escludere, 

anche gli studenti più problematici,(con dovuto riguardo per gli alunni con BES: alunni con disabilità, alunni con DSA e 

alunni con disagio psico-affettivo e svantaggio socio-culturale) cioè riconoscerne i bisogni e cercare strategie idonee a 

sollecitare l’attenzione e la partecipazione, per creare apprendimento significativo, per non creare dispersione 

scolastica; 

4. Rafforzare la cultura della legalità attraverso la testimonianza quotidiana e l’esercizio della cittadinanza attiva e 

consapevole per la costruzione di collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella 

mondiale 

5. Promuovere la cultura della salute e della sicurezza garantendo una informazione adeguata e puntuale rivolta non solo 

agli studenti ma anche ai loro genitori; 

6. Garantire l’unitarietà e gradualità del percorso formativo di ciascun alunno dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

secondaria di I grado; 

7. Adottare soluzioni organizzative flessibili, che prevedano il superamento dei vincoli dell’unitarietà del gruppo-classe, e 

forme di flessibilità dell’orario; 

8. 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; 

9. Prevedere nella progettazione extracurriculare l’adesione ai progetti speciali, ai progetti in rete con altre scuole, ad 

attività sportive e giochi studenteschi, ad attività inerenti visite guidate e viaggi di istruzione, attività musicali, artistiche 

e teatrali; 

10. 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; 

11. Dare priorità alla formazione del personale in quanto leva strategica fondamentale  per l’innalzamento della qualità 

del servizio ; promuovere lo sviluppo delle competenze digitali ( art.1 co. 56-59 della Legge 107/2015) anche attraverso 

la elaborazione di un adeguato Piano nazionale scuola Digitale al fine di creare uno “Stakeholder Club per la scuola 

digitale”,  ossia un partenariato permanente 

12. Valutare la scuola e il servizio scolastico secondo le direttive del  Servizio Nazionale di Valutazione e incorporare  le 

indicazioni  insite nel  Piano di Miglioramento per l’elaborazione e la  realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa; 

13. Prevedere azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli obiettiviindicati nel RAV ed inseriti nel 

Piano di miglioramento, che diventa parte integrante del piano; 

14. Rispettare i principi di semplificazione, trasparenza e buon andamento circa l’attività di gestione e 

amministrazione,perseguendo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità  

 

 

 

 



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.  



. 
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                           IL PRESIDENTE 
 
 
VISTO l’art. 74 del decreto legislativo 16.4.1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in 
materia di istruzione) e successive modificazioni ed integrazioni,  che detta le norme fondamentali in 
materia di fissazione del calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado;  
 
VISTO l’art.138 del decreto legislativo n. 112 del 31.3.1998, lett. D)  che ha delegato  alle Regioni la 
determinazione del calendario scolastico, ad eccezione delle istituzioni scolastiche di cui al comma 3 
del citato art.138; 
 
VISTO il DPR 8.3.99 n. 275 concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche “ e in particolare l’art. 5 ;  
 
VISTA  la legge regionale 12.8.2002 n. 34 “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”;  
 
CONSIDERATO che, in conformità alle disposizioni vigenti, il calendario delle festività è determinato 
come segue: 
- tutte le domeniche ; 
- il 1° Novembre, festa di tutti i Santi; 
- l’8 Dicembre, Immacolata Concezione; 
- il 25 Dicembre , Natale; 
- il 26 Dicembre,  Santo Stefano; 
- il 1° Gennaio, Capodanno; 
- il 6 Gennaio, Epifania; 
- il giorno di lunedì dopo Pasqua, 
- il 25 Aprile, Anniversario della Liberazione; 
- il 1° Maggio, Festa del Lavoro; 
- il 2 Giugno, Festa Nazionale della Repubblica;  
- festa del Santo Patrono;  
 

RITENUTO di dover esercitare la su richiamata competenza regionale nella definizione del calendario, 
al fine di permettere agli organi collegiali delle istituzioni scolastiche l’adozione, in tempo utile, dei 
relativi provvedimenti per l’organizzazione e la pianificazione delle proprie attività e alle famiglie di 
programmare i propri impegni;  
 
VALUTATE le esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, delle famiglie e delle categorie 
imprenditoriali; 
 
TENUTO CONTO che, nel rispetto del disposto dell’art.74 c.3 del D.lgs n. 297/94, le attività didattiche 
devono essere garantite per almeno 200 giorni; 
  
CONSIDERATO opportuno, nella determinazione dei giorni utili, prevedere un più ampio margine 
temporale (205 rispetto al minimo dei 200 giorni obbligatori di lezioni), per consentire alle scuole di 
organizzare l’offerta formativa in modo più rispondente alle esigenze della  comunità di riferimento;  
 
RITENUTO che il periodo più aderente a soddisfare le predette esigenze nonché le disposizioni 
normative sopra richiamate sia riconducibile a quello compreso tra il 14 settembre 2016 e il 10  
giugno 2017 per un totale di 205 giorni  di attività didattica; 
 
RILEVATO che, con prot. n. 116/2016 Segr, l’Assessore all’Istruzione ha comunicato la data del 14 
settembre 2016 come data di inizio delle attività didattiche ai seguenti soggetti: Direttore Generale 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Presidente Unioncamere Regionale, Presidente 
Confesercenti Regionale, Presidente UPI Calabria, Presidente ANCI Calabria, CISL Scuola, CGIL Scuola, 
UIL Scuola, SNALS Scuola;Gilda -Unams; ANP; 



 
CONSIDERATO che i predetti non hanno rappresentato alcun contrario avviso;  
 
RITENUTO stabilire, in modo uniforme e vincolante, la data di inizio ed il temine delle lezioni 
rispettivamente il giorno mercoledi 14 settembre 2016 e il 10 giugno 2017  per tutti gli ordini e gradi 
dell’istruzione, tranne che per la scuola dell’infanzia il cui termine è previsto per il  30 giugno 2017; 
 
SULLA base dell’istruttoria compiuta dalla struttura interessata e corredata dalla dichiarazione di 
regolarità e legittimità dell’atto resa  dal Dirigente Generale del Dipartimento 10   
 

DECRETA 
 
Per i motivi di cui in narrativa, che costituiscono parte integrante del presente decreto, quanto sotto 
specificato : 
 
ART.1. Negli istituti e scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, ad eccezione delle istituzioni 
scolastiche di cui al comma 3 dell’art.138 del Dlgs. 112/98, in modo uniforme e vincolante, l’inizio 
delle lezioni è fissato per il giorno 14 Settembre 2016 ed il termine per il  10  Giugno 2017 per 205 
giorni di lezione; 
 
ART. 2  Il termine delle attività educative nella scuola dell’infanzia è fissato per il 30 Giugno 2017; 
 
ART. 3 Non si effettueranno lezioni, oltre che nei giorni riconosciuti come festività nazionali ed in 
premessa indicati, nei seguenti giorni: 
 

 il 31 ottobre 2016 - Ponte  
 il 2 novembre 2016 – Commemorazione dei defunti ; 
 dal 23 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 – Vacanze di Natale ; 
 il 7 gennaio 2017 - Ponte; 
 dal 13 al 18 aprile 2017 - Vacanze Pasquali;   
 il 24 aprile 2017 – Ponte 
 il 3 giugno 2017 – Ponte  

 
ART. 4  Sono fatte salve le determinazioni che possono essere assunte autonomamente da parte 
delle istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia, ai sensi del D.P.R. n. 275/99, 
concernenti adattamenti al calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano 
dell’offerta formativa, con criteri di flessibilità che possono riguardare,la sospensione delle attività 
didattiche ed educative, prevedendo modalità e tempi di recupero delle stesse, dando 
comunicazione all’Ente Locale, alla Regione e all’USR Calabria ;  
 
Art.5 Inviare il presente decreto all’Ufficio Scolastico della Calabria per gli eventuali provvedimenti 
di competenza;; 
 
Art 6 Pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Calabria e sul sito delle Regione Calabria. 
   
      
 
         f.to 
       Gerardo Mario Oliverio   
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