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Il I Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni è formato da due plessi di scuola 

primaria, tre plessi di scuola materna e da un plesso di scuola secondaria di I grado. 

Il plesso centrale denominato “Lanza del Vasto” rappresenta l’edificio scolastico 

storico di San Vito dei Normanni; esso, infatti, sorto nella vecchia zona delle fogge 

diventò scuola elementare nel 1937 e da allora ha legato la formazione di tantissimi 

giovani sanvitesi che da sempre lo hanno identificato con lo sviluppo stesso della 

cittadina. 

L’edificio, costruito all’interno della Villa Comunale, si trova a breve distanza dal 

centro storico e con il passare degli anni ha subìto le conseguenze del calo 

demografico verificatosi, anche, per il trasferimento di molti nuclei familiari nelle 

zone urbane caratterizzate da uno sviluppo recente. 

Il plesso Monsignor Francesco Passante ed i due plessi di Scuola dell’Infanzia si 

trovano uno in zona periferica del paese e sono stati costruiti alla fine degli anni ’60, 

l’altro si trova all’interno del plesso di Lanza del Vasto. 

Il plesso della scuola secondaria di I grado “Don Vincenzo Meo”, costruito negli anni 

sessanta, si trova anch’esso in zona abbastanza periferica. 

L’utenza dell’istituzione scolastica è caratterizzata da una coesistenza di diverse fasce 

sociali e da un progressivo innalzamento del livello culturale. 

La scuola collabora con le seguenti Agenzie ed Associazioni presenti nel territorio: 

Collaborazione con Istituzioni ed Enti Esterni: 
Associazioni sportive, Biblioteca Comunale, Polizia Comunale, Protezione civile, 

Comando dei Carabinieri, Ufficio Cultura di San Vito dei N., Conservatorio Musicale 

di Lecce - Sezione di Ceglie Messapica, II.SS. “Morvillo Falcone” - sezione di San 

Vito Dei Normanni, Università degli Studi di Lecce Bari e Foggia, Università 

“Bocconi” Milano, Casa Carbotti San Vito Dei Normanni, AVIS, UNICEF, 

Associazione “Stella Polare Antonio  Palma” di San Vito Dei N., Associazione 

“Libera” e “Libera Terra”, Associazione Thalassia, UNITALSI, AISM, Fondazione 

“Don Tonino Bello”, ADMO, Centro semiresidenziale di San Vito.  

 

 

L’edificio scolastico “Lanza del Vasto” è così strutturato:  
 

PIANO TERRA  
 

 UFFICIO DIRIGENTE  

 UFFICIO  D.S.G.A  

 SEGRETERIA  

 N° 5 AULE per classi della Primaria  

 N° 5 AULE per sezioni dell’Infanzia  

 AULA ricreativa  

 N° 3 AULE  per i sussidi didattici  

 AULA DOCENTI  

 SERVIZI IGIENICI:  n° 2 per il personale, n° 4 per gli alunni (2 per i maschi e  

          2 per le femmine)  

 SALONE MENSA  

 LUNGHI CORRIDOI  

 SCALA interna  

  

 



 

 

PRIMO PIANO  

 

 N° 12 AULE  adibite a classi  

 AULA MULTIMEDIALE  

 LABORATORIO LINGUISTICO 

 LABORATORIO SCIENTIFICO 

 LABORATORIO MUSICALE  

 LABORATORIO CREATIVO  

 BIBLIOTECA  

 AULA MEDICA  

 ARCHIVIO  

 SERVIZI IGIENICI: n° 2 per il personale, n° 4 per gli alunni (2 per i  

          maschi e 2 per le femmine) 

 PALESTRA  provvista dei servizi igienici  

 LUNGHI CORRIDOI  

 SCALA interna  

 2 SCALE esterne (1 dà nel cortile interno, l’altra nella villa comunale)     

     CORTILE INTERNO: “don Tonino Bello”                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
SPAZIO ESTERNO: Circonda l’edificio la Villa Comunale: spazio verde, alberato, con anfiteatro 

nella parte posteriore.  

 

 

L’edificio scolastico “Mons. F. Passante” è così strutturato:   

                                                         
costruito negli anni settanta, è ubicato nella periferia (zona sud-ovest) della 

città.   

E’ un complesso costituito da 2 padiglioni in cui sono situate le aule, 1 

palestra con spogliatoi e servizi igienici.  

Ciascuno dei 2 padiglioni, identici e disposti su due piani, è così strutturato:  

 

PIANO TERRA  
 N° 5 AULE per classi della Primaria  

 N° 1  STANZA  (piccola)  dove è collocato il telefono  

 SERVIZI IGIENICI:  n° 1 per il personale, n° 2 per gli alunni (1 per i maschi e 1 per le 

femmine), ripostiglio  

 ATRIO molto ampio  

 SCALA interna  

  

PRIMO PIANO  

 AULA SOSTEGNO  

 AULA MULTIMEDIALE  
 LABORATORIO LINGUISTICO 

 LABORATORIO SCIENTIFICO E MUSICALE 

 SERVIZI IGIENICI:  n°1 per il personale, n°2 per gli alunni (2 per i maschi e 1 per le 

femmine)  

 SCALA esterna  
 

PALESTRA  provvista di spogliatoi e servizi igienici.  

   

SPAZIO ESTERNO: Circonda la struttura del complesso uno spazio verde alberato. 

L’edificio scolastico “Don Vincenzo Meo” è così strutturato: 



 

PIANO TERRA 

 8 AULE per classi della scuola secondaria 

 LABORATORIO MULTIMEDIALE 

 SALA docenti 

 AULA di sostegno 

 UFFICI di segreteria e di dirigenza 

 SERVIZI IGIENICI: 1 per il personale, 2 per gli alunni 

 PALESTRA con bagni e spogliatoi 

 

SPAZIO ESTERNO: Circonda la struttura uno spazio verde con campo di basket e/o pallavolo. 
 

PRIMO PIANO 

 7 AULE per classi della scuola secondaria 

 LABORATORIO SCIENTIFICO 

 LABORATORIO LINGUISTICO 

 LABORATORIO MUSICALE 

 AULA di sostegno 

 AULA MAGNA 

 SERVIZI IGIENICI: 1 per il personale, 2 per gli alunni 

 SCALA ESTERNA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORGANIGRAMMA 

 

 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO: 

DALLA TEORIA ALLA PRASSI ( art. 88 comma 2 lettra d) 
 

  Scuola  
Infanz. 

Scuola 
Primar 

Scuola 
Second. 

Coordinatrice 
didattica Scuola 
dell’Infanzia 

Ins. Iaia Rosa X   

Coordinatrice 
didattica Scuola 
Primaria 

Ins. Grassi Roberta  X  

Responsabili di 
plesso 

Ins. Primicerio Barbara 
plesso “M. F. Passante” 

 X  

Responsabili di 
plesso 

Ins. Indini Cinzia plesso “ 
Palatucci-Don Bosco” 

X   

Coordinatori             

Dip. Umanistico 
linguistico 

Prof. Ancora Graziano   X 

Dip. Matematico 
scientifico 

Prof. ssa Bufano Gabriella   X 

Dip. Artistico 
espressivo 

Ins. Bottacci Maria  X  

Gruppo H Ins. Conte Michela A.  X  

Coordinatore 
d’Intersezione 
Segretario 

Ins. Iaia Rosa 
 
Ins. Verduccio Caterina 

X 
 
X 

  
 
 

Coordinatori 
Interclasse 

I                                                           
II 

 
 
Ins.Carlucci Filomena 
Ins. Urso Anna Maria 

 
 
 
 

 
 
X 
X 

 

Dirigente scolastico Prof. Antonio SANTORO 

DSGA Rosa Rita Orlando 

Collaboratori del Dirigente 

Scolastico: 

 

Prof. De Leonardis Michele Scuola Secondaria di 1^grado 

Ins. Primicerio Barbara Scuola Primaria 

 



III                                                               
IV 
V 
 

Segretari 
I                                                           
II 
III                                                               
IV 
V 

Ins. Cavaliere Maria 
Ins. Orlando Rosa  
Ins. Cavaliere Maria  
 
 
Ins. Gaeta Raffaele 
Ins. Protino Ermenegilda 
Ins. Leo Angela 
Ins.Labbruzzo Filomena 
Ins. Locorotondo M. Rosa  
 

 
 

X 
X 
X 
 
 
X 
X 
X 
X 
X 

Coord. Classe 
I A 
II A 
III A 

 
Segretari 

 

 
Prof. Marrazzo Marisa             
Prof. Amico M. Luisa  
Prof. Solito Maria  
 
Prof. Tina M. Concetta 
Prof. Tafuro Lorella 
Prof. Saponaro Eleonora 

 
 

  
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 

Coord. Classe 
I B 
II B 
III B 

 
Segretari 

 

 
Prof. Sardelli Cristina 
Prof. Parisi Gelindo  
Prof. Argentieri Angela  
 
Prof. Caforio Adalgisa 
Prof. Catania Rita  M. 
Prof. Arseni Atonia 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 

Coord. Classe 
I C 
II C 
III C 

 
Segretari 

 

 
Prof. Errico Silvana 
Prof. La Penna 
Mariantonia  
Prof. Romano Rossella  
 
Prof. Longo Ivana E. 
Prof. De Luca Marcella 
Prof. De Marco Laura 

   
X 
X 
 
X 
 
X 
X 
X 

Coord. Classe 
I D 

III D 
 

Segretari 

 
Prof. Sanfedino Laura 
Prof. Ancora Graziano 
 
Prof. Nardelli Maria V. 
Prof. Sisto Vincenzo 

   
X 
X 
 
X 
X 

Resp. lab. 
Multimediale 

Ins.  Chirico Stella  Plesso 
“Lanza del Vasto” 
  

 X 
 
 

 



Resp. lab. 
Multimediale 

Ins. Primicerio Barbara 
Plesso “M. F. Passante” 

 X  

Resp. lab. 
Multimediale 

Prof. Ancora Graziano 
plesso “Don V. Meo” 

  X 

  Resp. lab.  
Lingua inglese 

Ins Vita Francesca plessi 
“L. del Vasto” e “Passante” 

 X  

Resp. lab. 
Scientifico 

Ins. Fagiano Giovanna  
Plesso “L. del Vasto” 

 X 
 

 

Resp. lab. 
Scientifico 

Ins. Locorotondo Rosa  
Plesso “M. F. Passante” 

 X  

Resp. lab. 
Scientifico 

Prof. Sanfedino Laura 
plesso “Meo” 

  X 

Resp. lab. 
tecnologico 

Prof. Parisi Gelindo plesso 
“Meo” 

  X 

Resp. lab. 
linguistico 

Prof. La penna 
Mariantonietta plesso 
“Meo” 

  X 

Resp. lab. 
Musicale 

Ins. Cavaliere Maria plesso 
“L. del Vasto” 

 X  

Resp. lab. 
Musicale 

Palma Rosa plesso “Meo”   X 

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

 

Area Docente 
referente 

Compiti e funzioni 

Area n. 1  

Redazione e 

Gestione del 

POF 

Ins. Grassi 
Roberta 

 Coordinamento attività   di progettazione, 

elaborazione e redazione dei regolamenti e 

del POF; 

 Collaborazione con la commissione 

accoglienza alunni e orientamento; 

 Sostegno all’attività di programmazione dei 

docenti; 

 Coordinamento delle attività di 

autovalutazione della scuola; 

 Sostegno  all’attività  di progettazione e 

coordinamento dell’attività progettuale della 

scuola;  

 Organizzazione  corsi di formazione e 

aggiornamento; 

 Partecipazione alle riunioni dello staff 

dirigenziale. 
Area n. 2 
Sostegno 

all’innovazione 

tecnologica 

Prof.  Ancora 
Graziano 

 Coordinamento delle attività per l’utilizzo 

didattico delle nuove tecnologie (LIM, 

computer)  nei tre ordini di scuola; 

 Sostegno all’azione dei docenti in campo 

informatico, con diffusione di software 

didattici e siti web; 

 Aggiornamento del sito Web;  



 Cura  dei laboratori informatici; 

 Collaborazione con  il DS nella 

predisposizione di richieste di FESR  e POR,  

in merito alla strumentazione informatica; 

  Predisposizione inviti e locandine  per 

manifestazioni scolastiche e collaborazione 

per la realizzazione grafica del giornalino 

scolastico; 

 Coordinamento attività per l’utilizzo del 

registro elettronico e l’informatizzazione 

dello scrutinio. 
Area n. 3 
Sostegno 

all’azione dei 

docenti e degli 

alunni Scuola 

Infanzia 

Ins. Iaia Rosa  Coordinamento dell’attività didattica della 

Scuola dell’Infanzia; 

 Organizzazione dei rapporti  scuola - 

famiglie; 

 Sostegno e coordinamento  delle attività dei 

progetti della Scuola dell’Infanzia; 

 Coordinamento continuità didattica Scuola  

Infanzia – Scuola Primaria; 

 Coordinamento uscite didattiche Scuola 

Infanzia; 

 Partecipazione alle riunioni dello staff 

dirigenziale. 
 

Area n. 4 
Sostegno 

all’azione dei 

docenti e degli 

alunni Scuola 

Primaria 

Ins. Chirico Stella  Organizzazione prove INVALSI  Scuola  

Primaria; 

 Organizzazione  di visite guidate  e viaggi  

d’istruzione Scuola Primaria; 

 Continuità e orientamento Scuola Primaria; 

 Diffusione e organizzazione delle attività per 

favorire la partecipazione degli alunni ai 

concorsi  culturali e disciplinari Scuola 

Primaria; 

 Libri di testo. 

 Partecipazione alle riunioni dello staff 

dirigenziale. 
Area n. 5 
Sostegno 

all’azione dei 

docenti e degli 

alunni scuola 

secondaria 

Prof. Nardelli 
Maria Vita 

 Diffusione e organizzazione delle attività per 

favorire la partecipazione degli alunni ai 

concorsi culturali e disciplinari  Scuola 

Secondaria; 

 Organizzazione  del servizio di 

comunicazione della scuola  con le famiglie; 

 Coordinamento dei colloqui periodici – 

scuola – famiglia; 

 Coordinamento delle attività  per 

l’integrazione degli alunni stranieri  e 

referente attività  di lotta al bullismo nella  

Scuola  Secondaria; 

 Organizzazione  attività  di adozione dei libri 

di testo Scuola Secondaria; 

 Gestione della biblioteca scolastica; 

 Orientamento; 

 Partecipazione alle riunioni dello staff 



dirigenziale. 

Area n. 6 
Rapporti con il 

territorio 

 Prof. Errico 
Silvana 

 Partecipazione agli incontri con gli Enti 

Locali,  agenzie ed enti presenti sul territorio; 

 Cura dei rapporti con l’Università e 

coordinamento delle attività degli studenti 

tirocinanti; 

 Organizzazione delle  manifestazioni 

pubbliche della scuola; 

 Cura dei rapporti con la ASL,  con  aziende e 

giornali locali, reti scolastiche; 

 Cura della partecipazione degli alunni al 

Consiglio Comunale dei ragazzi; 

 Organizzazione delle visite guidate e viaggi 

d’istruzione della  Scuola in collaborazione 

con i docenti delle funzioni 4 e 5. 

 Partecipazione alle riunioni dello staff 

dirigenziale. 
 
 
COMMISSIONE ACCOGLIENZA 
 
Scuola dell’Infanzia REFERENTE: Iaia Rosa Iaia Rosa, Cavaliere Lucia, 

Ippolito Laura Antonia, 

Massagli Cosimina, 

Saracino Luigina, 

Verduccio Caterina,  

Scuola Primaria REFERENTE: Grassi 

Roberta 

Bottacci Maria, Carlucci 

Filomena, Cavaliere Maria, 

Errico Giuseppina, Gaeta 

Raffaele, Masiello Cosima  

Scuola secondaria di 1^ 

grado 

REFERENTE: Amico 

Maria Luisa 

Argentieri Angela, Caforio 

Adalgisa, Sanfedino Laura, 

Tafuro Lorella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMMISSIONE CONTINUITA’ E SCUOLA APERTA 
 
Scuola dell’Infanzia REFERENTE: Iaia Rosa 

(F.S area 3) 
Cavaliere Grazia, 
Cavaliere Lucia. 
De Carlo Antonia, Iaia 
Rosa, 
Sbano Maria G., 
Solito Elena, Verduccio 
Caterina.  
 

Scuola Primaria REFERENTE: Chirico 

Stella (F.S area 4) 
Cavaliere M.Concetta, 
D’errico Maria, 
Galeone Angela, 
Locorotondo Rosa M., 
Marino Concetta, 
Molfetta Gianfranco, 
Saracino Giuseppe, 
Vita Francesca 

Scuola secondaria di 1^ 

grado 

REFERENTE: Nardelli 

Maria V. (F.S. area 5) 
Ancora Graziano, Caforio 
Adalgisa, 
De Leonardis Michele, De 
Marco Laura, Marrazzo 
Marisa, Sardelli Cristina, 
Sanfedino Laura  

 

COMMISSIONE POF 
 

GRASSI        Roberta Referente  - Funz. Strum N.1 
DE LEONARDIS  Michele Collaboratore DS. 
PRIMICERIO    Barbara Collaboratore DS. 
ANCORA          Graziano Resp. Dip. Umanistico – Funz. Strum.N.2 
IAIA                 Rosa Funzione Strumentale N.3 
CHIRICO        Stella Funzione Strumentale N.4 
NARDELLI   M.Vita Funzione Strumentale N.5 
ERRICO   Silvana Funzione Strumentale  N:6 – Referente Bullismo 
BUFANO    Gabriella Resp. Dipartimento Matem. Scient. Tecn. 
BOTTACCI  Maria Resp. Dipartimento Artistico - Espressivo 
CONTE Michela A.  Resp. Dipartimento dell’incusione 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CENTRO SPORTIVO 
 
 Prof. Antonio Santoro 
Rosa R. Orlando 
Prof. De Leonardis Michele 
Prof. Attorre Vito 
Ins Locorotondo Rosa M. 
Ins Labbruzzo Filomena 

Dirigente Scolastico 
DSGA 
Referente Scuola Secondaria 1^grado Referente 
Scuola Secondaria 1^grado 
Referente Scuola Primaria Plesso “Passante” 
Referente Scuola Primaria Plesso “L. del Vasto” 

 
 
ORGANO DI GARANZIA 
 Membri effettivi: D.S.: Antonio Santoro 

Prof. Marrazzo Marisa 
Prof. Solito Maria 
Errico Angelo 
Ancora Giovanna 

Membri Supplenti Prof. Sanfedino Laura 
Prof. D’Agnano Marisa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PIANO OPERATIVO DI EMERGENZA 
 

INCARICO NOMINATIVI 

Emanazione ordine di evacuazione Dirigente: Antonio Santoro 
DSGA  Rosa Rita Orlando 
Ins.Rosa Orlando 
Ins.M.Concetta Cavaliere 
Ins. Roberta Grassi 

Diffusione ordine di evacuazione  Giuseppe Menga  
Maria Zizzi  
Bernardi Biagio 

Controllo operazioni di evacuazione Piano Terra: 
Biagio Bernardi 
Giuseppe Menga 
Maria Zizzi 
Angelo Fanelli 
Primo Piano: 
Grazia De Benedictis           
Maria    Zaccaria 

Chiamate di soccorso 
Rossana Grassi  
Lucia Masiello  

Addetto primo soccorso 

Ins. Elena Solito  
Ins. De Benedictis Grazia 
Ins. Gaeta Raffaele 
Ins. Cavaliere Grazia 
Ins. Grassi Roberta  

Accoglienza soccorsi Rosa  Rita  Orlando 
Maddalena Rubino 

Interruzione energia elettrica e acqua Giuseppe Menga  
Zizzi Maria 

Bernardi Biagio 
Attivazione degli estintori e idranti Piano Terra: 

Giuseppe Menga 
Biagio Bernardi 
Primo Piano:      
Ins. Raffaele Gaeta                    
Ins. Giuseppe  Saracino  

Addetto S.P.P.  Ins. Giovanna Fagiano  

Controllo quotidiano della praticabilità 
delle vie d’uscita 

TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI  IN SERVIZIO 
NEL PLESSO 

Controllo apertura porte 
TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI  IN SERVIZIO 
NEL PLESSO 

Verifica presenza pubblico 
Rossana Grassi 
Rosa Rita Orlando 

Responsabili punti di raccolta 

A: Giuseppe Menga (Docenti) 
     Rosa Rita Orlando (ATA+PUBBLICO ) 
B: Biagio Bernardi 
C: Maria Zaccaria 



     Grazia De Benedictis 
D: Maria Zizzi 

 

 

DOCENTI  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Calamo Maria Antonietta 

Cavaliere Grazia 

Cavaliere Lucia 

Cito Lucia  Fausta 

De Carlo Antonia 

De Netto Maria Rosaria 

Gregorio Veronica Santina (sostegno) 

Iaia Rosa 

Indini Cinzia 

Ippolito Laura Antonia 

Loparco Giusi (sostegno) 

Marrazzo Maria Ventura  (religione) 

Massagli Cosimina 

Sacchi Lucia (sostegno) 

Saracino Luigina 

Simoni Antonella (sostegno) 

Sbano Maria Gelsomina 

Solito Elena 

Verduccio Caterina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                 SCUOLA PRIMARIA 
 

Insegnante Classe Disciplina 

-Ancora          Clementina  

 

 

4 B  Italiano , Storia , Geografia , Arte , Tecnologia  

Informat.,  Musica  

4 A tp Geografia , Tecnologia e Informatica , mensa   

Ardone Filomena 2 A Sostegno 

-Bottacci       Maria I A tp Italiano , Storia , Geografia , Musica , mensa e dopo 

mensa  

2 A Storia, Geografia, Tecnologia  e informatica  

Calò Antonella Linda 2 B Sostegno 

-Carlucci             Filomena I B Matematica, Scienze, Inglese , Musica, Ed. Fisica  

I C Matematica, Inglese, Musica  

-Caroli                Anna 2 B Matematica,  Scienze, Inglese, Arte 

2 A Matematica, Scienze, musica 

-Cavaliere          Maria 3 B Italiano , Inglese, Storia, Arte e Immagine, Musica, Ed. 

Fisica, Storia, Geografia, Scienze 

I B Storia, Geografia,  Tecnologia  informatica 

-Cavaliere  Maria Concetta  5 A  

t p 

Italiano, storia, geografia, Arte, Mensa  dopo mensa –

att. Labor 

Chirico Stella 1° tp Sostegno 

Conte Michela Antonia 5C Sostegno 

-D’Errico     Maria  5 A tp Matematica , scienze, informatica, Musica, Ed. Fisica, 

Mensa e dopo mensa att. Lab. 

De Lillo         Marina 3 A Italiano , Storia, geografia , Arte e Immag.,   Musica, 

Ed. Fisica 

3 C Storia , Geografia,  Musica 

-Errico             Giuseppina 4 C Italiano , Storia , Geografia  , Arte e Immag.,  Musica, 

Ed. Fisica  

1 C Scienze, Arte e immagine , Ed. fisica 

Fagiano       Giovanna 3 A Matematica, Scienze, Tecnologia e informatica 

3 B Matematica, Scienze, Geografia, Tecn.Informatica 

-Gaeta                Raffaele I A Matematica, Scienze, arte, Tecnologia Inform, Ed. 

Fisica , musica,  mensa e  dopo  mensa 

-Galeone           Angela 5 C Italiano, Inglese, Storia, Geografia, Arte e Immag. 

2 D Storia, Geografia  e Tecnologia Informatica 

Grassi Roberta 4A tp Sostegno  

-Labbruzzo     Filomena 4 A tp Matematica, Scienze,  Ed. Fisica, Mensa- att. Lab. 

4 B Matematica , Scienze,  Ed. Fisica 

-Leo               Angela  3 C Italiano, Matematica, Scienze, Tecnologia  e 

informatica,  Ed. fisica, Arte e immagine 

-Locorotondo    Rosa  5 C Matematica, scienze, Tecn.Inf., Musica, Ed. Fisica 



4 D Matematica, Scienze,  Musica, Ed. fisica 

-Marino     Concetta  4 C Matematica, Scienze, Tecnologia e Informatica 

5 B Italiano, Arte e immagine, Inglese 

-Marrazzo Maria Ventura 2  B 

3 A- B 

4 C 

5 A B 

Religione 

 

-Masiello Cosima I C  Italiano,  Storia, Musica, Tecnologia  e informatica 

I B Italiano, Storia   

Meo Flora Classi 

3,4,5 

Potenziamento pratica musicale n.1 ora a classe 

4 A tp 

5C 

Sostegno 

-Molfetta  Gianfranco  I A B C 

2A C D 

3 C 

4ABD 

5 C 

Religione 

 

-Orlando       Rosa 4A tp 

 

Italiano, Inglese, Storia, Arte e Immag.,  Musica, 

Mensa- att. Lab.   

-Pichierri  Maria Assunta 2 D Matematica, Scienze,  Inglese, Musica, Ed. fisica 

2 C Matematica, Scienze, Musica 

Primicerio Barbara 2D Sostegno 

-Protino       Ermenegilda 2 A Italiano, Inglese, Arte,  Ed. Fisica 

2 B Italiano, Musica, Educazione Fisica 

-Saracino     Giuseppe 5 B Matematica, scienze, tecnologia e informatica, Storia, 

Geografia,  Musica, Ed. Fisica 

2 B Storia , Geografia, Tecnologia  e informatica 

-Urso             Anna  Maria  2 C Italiano, Inglese, Arte, Ed. Fisica 

2 D Italiano, Arte e immagine 

Vita             M. Francesca 3 A C Inglese 

4BCD Inglese 

5  At p Inglese 

-Zito                     Maria 4 D Italiano, Storia, Geografia, Tec. Informatica,  Arte e 

Immag 

2 C Tecnologia Informatica, Storia, Geografia 

 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Amico Maria Luisa 

Ancora Graziano 

Argentieri Angela 

Arseni Antonia (sostegno) 

Attorre Vito 

Bufano Gabriella Rosa 

Caforio Adalgisa 

Catania Rita Marianna (sostegno) 

De Leonardis Michele 

De Luca Marcella (sostegno) 

De Marco Laura 



Errico Maria Rosa (sostegno) 

Errico Silvana 

Lapenna Mariantonietta 

Lippolis Patrizia 

Longo Ivana Elvira 

Marrazzo Marisa 

Nardelli Maria Vita 

Nigro Felice (religione) 

Palma Rosa 

Parisi Gelindo Vito 

Romano Rossella 

Sanfedino Laura 

Saponaro Eleonora (sostegno) 

Sardelli Cristina 

Sisto Vincenzo 

Solito Maria 

Tafuro Lorella 

Tina Maria Concetta 

 

 

PERSONALE ATA 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 

Orlando Rosa Rita 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

 

Cava Maria Luisa 

Grassi Rossana 

Masiello Lucia 

Rubino Maddalena    

 

COLLABORATORI  SCOLASTICI: 

 

Bernardi Biagio     

Bifaro Vita Maria 

Caccetta Salvatore 

D’Agnano Francesco                                 

De Benedictis Grazia  

Errico Teresa                       

Fanelli Angelo                              

Gemma Rosa 

Menga Giuseppe 

Zaccaria  Maria Rachele 

Zizzi Maria 

 

 



 

 

 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 
Decreto 27.11.2012     Prot. n.1471/A-19 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. SANTORO Antonio  

PERSONALE DOCENTE  

ERRICO Silvana  Scuola Secondaria 

PRIMICERIO Barbara  Scuola Primaria 

CATANIA Rita Marianna  Scuola Secondaria 

GAETA Raffaele Scuola Primaria 

IAIA Rosa Scuola dell'Infanzia 

DE LEONARDIS Michele  Scuola Secondaria 

MARINO Concetta  Scuola Primaria 

 CHIRICO Stella  Scuola Primaria  

PERSONALE ATA 

CACCETTA Salvatore, MENGA Giuseppe 

GENITORI 

ROSIELLO Angela  

SACCHI Matteo 

D'AGNANO Marisa 

ERRICO Angelo  

EPIFANI Raffaella 

PARISI Gaetana 

RUGGIERO Maria 

IAIA Nunzia 

 

     Presidente:  Sig.ra ROSIELLO Angela  

     Vicepresidente:   

 

Giunta Esecutiva 

SANTORO Antonio Dirigente Scolastico 

ORLANDO Rosa Direttore S.G.A. 

ERRICO Silvana  Docente 

D'AGNANO Francesco  Personale ATA 

 D'AGNANO Marisa Genitore 

 FRANCAVILLA Enzo Genitore 

 



 

 

 

 

 

 

DATI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DI SEZIONI E CLASSI 
 

Attualmente nel Circolo funzionano: 

N. 7  Sezioni di Scuola dell’Infanzia dislocate nel seguente modo: 
 

PLESSO N. SEZIONI N. ALUNNI 

Plesso “Palatucci” (ex Via Monti) 1 23 

Plesso “Don Bosco”  2 46 

Plesso Via San Domenico 4 104 

TOTALE 7 173   
  

 

Orario Scuola dell’Infanzia:  
entrata ore 8,00 - uscita ore 16,00 dal lunedì al venerdì con mensa; 

sabato entrata ore 8,00 -  uscita ore 12,10. 
 

 

N. 17  Classi di Scuola  Primaria dislocate nel seguente modo: 
 

CLASSI PLESSO 

 “LANZA DEL VASTO” 

PLESSO 

 “M. F. PASSANTE” 

N. ALUNNI 

I ^ 3  71 

II ^ 2 2 85 

III ^ 2 1 73 

IV ^ 3 1 95 

V ^ 2 1 71 

TOTALE 12 5 385 

  
 

 

Orario Scuola Primaria:  
Tempo normale: 30 ore, entrata ore 8,00 - uscita ore 13,00 dal lunedì al sabato. 

Tempo pieno: 40 ore, entrata ore 8,00 - uscita ore 16,00 dal lunedì al venerdì con mensa. 
 

 

N. 11 Classi di Scuola Secondaria di I Grado dislocate nel seguente modo: 

 

CLASSI PLESSO   

“DON V.  MEO” 

N. ALUNNI 

I ^ 4 83 

II ^ 3 67 

III ^ 4 77 

  TOTALE 11 227 

   

Totale alunni 797 

Orario Scuola Secondaria di Primo Grado:  
30 ore, entrata ore 8,10 - uscita ore 13,10 dal lunedì al sabato. 



 

 

 

 

Docenti di Scuola dell’Infanzia: 

14  su posto comune  

4    su posto di sostegno in organico di diritto. 

1   per ore 10,30 insegnamento religione cattolica nota Curia arcivescovile di  

      Brindisi prot. 51 del 23/8/2012 

 

Docenti di Scuola Primaria: 

23  su posto comune 

8    su sostegno di cui una con incarico di 10 h. 

1    lingua inglese in organico di diritto 

2   (1 per ore 22 e 1 per ore 12 )  per insegnamento religione cattolica 

     nota Curia arcivescovile di Brindisi prot. 51 del  23/8/2012  
 

Docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado: 

22  docenti posto comune 

 7  sostegno 

 2   religione 
 

Personale ATA:     

Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi   n. 1 

Assistenti Amministrativi        n. 4 

Collaboratori Scolastici       n. 11 
 

La situazione del personale in servizio può così sintetizzarsi: 
 

 NUMERO 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 61 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 11 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione incaricati annuali 3 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato 8 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 84 

 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 

TOTALE PERSONALE  ATA    16 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RAGIONI E CRITERI GENERALI DEL POF 

 

Il POF è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche” (art.3 del DPR.275/99). 

Esso è il crocevia che armonizza le azioni, l’intenzionalità, la domanda e l’offerta di 

parecchi soggetti istituzionali: 

dello Stato, che elabora le indicazioni nazionali; 

degli Enti territoriali (Comune, Provincia, Regione) che svolgono un ruolo 

fondamentale nell’organizzazione e nella gestione del sistema educativo 

di istruzione e di formazione; 

delle istituzioni scolastiche e dei loro organi di gestione; 

delle famiglie e delle altre agenzie formative del territorio, riflettendo in tale modo 

le esigenze del contesto economico-sociale e culturale in cui il preadolescente vive e 

cresce. 

La legge 53/03 e il suo decreto attuativo n°59 del 19/02/04 ha conferito una valenza 

ancora più incisiva a una serie di fattori quali la centralità dell’alunno nel processo 

formativo, il contesto socioculturale in cui vive, le aspettative della famiglia. 

Pertanto, diventa indispensabile una proposta educativa personalizzata attraverso una 

offerta formativa quanto più possibile diversificata e differenziata. 

Il nostro POF esplicita i criteri organizzativi e didattici condivisi all’interno della 

scuola e sulla cui base sono elaborati i Piani di Studio Personalizzati finalizzati alla 

acquisizione di conoscenze, abilità e competenze da parte degli allievi, competenze 

attese e declinate nel Profilo Educativo, Culturale e Professionale. 

In questa ottica, l’autovalutazione del sistema scolastico, costituisce una prassi 

indispensabile per individuare le positività sia della professionalità degli operatori 

scolastici, sia delle modalità di organizzazione, sia dell’efficienza e dell’efficacia dei 

processi di insegnamento-apprendimento, per agevolare una nuova consapevolezza 

professionale che, attuando il presente senza disconoscere il passato, ne valorizzi le 

esperienze e consenta un nuovo modo di fare scuola. 

 

 

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO, CULTURALE E FORMATIVO 

DELLA SCUOLA 

 

In questi ultimi anni il tessuto sociale, economico e tecnologico nazionale e 

internazionale è profondamente mutato e la scuola, in quanto istituzione educativa, 

oggi più che mai è chiamata ad elevare il livello di istruzione e a potenziare 

nell’utente la capacità di partecipare allo sviluppo dei valori della cultura, della civiltà 

e della convivenza sociale. Da qui la necessità della scuola di progettare un piano 

educativo, inteso come “contratto formativo”, da realizzare con tutte le altre agenzie 

che concorrono all’educazione dei giovani e che sia una offerta formativa rispondente 

ai reali bisogni culturali e sociali dell’utente, inteso come soggetto attivo e, in quanto 

tale, protagonista del proprio successo scolastico.  



Il Piano del I Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni (BR) rappresenta la 

risposta organica ai bisogni formativi e alle esigenze di diritto allo studio dell’utenza 

scolastica in un Comune di circa 20000 abitanti, posto a 20 Km dal capoluogo di 

provincia, Brindisi. L’economia del paese si basa prevalentemente sull’agricoltura e 

sull’operato di piccole e medie imprese. 

Sul territorio, sono in aumento le situazioni di deprivazione sul piano familiare, 

sociale e culturale (separazioni familiari, affidamento minori a rischio, fenomeni di 

emigrazione e immigrazione, disagio silenzioso in relazione ai fenomeni di indigenza 

latente, di sottoccupazione, di disoccupazione, particolarmente per le donne), 

microcriminalità, disagio giovanile. Nell’ultimo decennio si è diffusa la presenza di 

“badanti” provenienti dai Paesi dell’Est che accudiscono persone anziane e spesso 

hanno dei figli in età scolare. Nel nostro Istituto ne sono presenti 15, provenienti per 

la maggior parte dalla Romania e alcuni dal Marocco. Nel nostro Istituto, inoltre, 

sono presenti casi di difficoltà legate non solo ad insufficiente motivazione 

all’apprendimento che hanno radici in realtà socio-culturali svantaggiati, ma anche 

alunni BES. 

Nel Comune di San Vito dei Normanni sussistono: 

 2 Istituti Comprensivi; 

  Liceo Scientifico; 

  Plesso staccato del IPSS – Istituto Professionale per i Servizi Sociali 

“Morvillo-Falcone” - di Brindisi; 

 1 Scuola Materna gestita da religiose; 

  Scuola di Musica “Iurleo”  

  Centro Semiresidenziale per persone diversamente abili; una struttura che si 

modula in relazione alle caratteristiche della disabilità; in cui l’integrazione 

trova un “fare” concreto attraverso la scelta di laboratori ed  attività nelle quali 

la partecipazione della persona disabile e il suo elaborato siano effettivi e 

dignitosi e nelle quali sia possibile l’accesso anche a soggetti particolarmente 

gravi. 

 2 Biblioteche, di cui una comunale ed una gestita da religiose, che si 

configurano come “laboratori di ricerca” per la costruzione dei saperi, 

realizzati attraverso l’apprendimento per scoperta e verifica. 

  Museo della Civiltà Rurale che si caratterizza come struttura di recupero della 

testimonianza della Storia dell’uomo e rappresenta un luogo di 

documentazione del “fare” e della “sapienza”, della ricerca e della produzione 

culturale. 

 Ludoteca che garantisce il diritto al gioco del bambino e si caratterizza come 

laboratorio didattico. 

 Centro di informazione giovani. 

 Centri Estivi per bambini dai 3 ai 10 anni. 

 5 Parrocchie  

 Diversi patronati 

 Diverse Associazioni sportive che collaborano con la scuola attraverso 

numerosi progetti. 

Il nostro Istituto Comprensivo coopera con tutte queste agenzie educative del 

territorio in un sistema di rapporti interattivi che da un lato lo configura come 

contesto educativo e di apprendimento saldamente raccordato con le esperienze  e 



conoscenze precedenti, collaterali e successive del bambino, dall’altro gli consente di 

fruire, secondo un progetto pedagogico, delle risorse umane, culturali e didattiche 

presenti nel territorio e di quelle messe a disposizione dagli enti locali, dalle 

associazioni e dalla comunità.  

Tutto questo al fine promuovere il recupero di valori, quali l’impegno, il lavoro, il 

rispetto, la responsabilità, la solidarietà, la cooperazione in un progetto in cui si 

intende educare le fasce giovanili a non essere irretite nelle “maglie” della passività 

ma ad essere sollecitati ad assumere ruoli responsabili e protagonisti finalizzati a 

costruire una città in cui i ragazzi maturino il senso di appartenenza ad una comunità 

educante, il gusto dello studio come strumento di crescita, la curiosità di apprendere 

nuove conoscenze, mediante anche l’elezione del CCR (Consiglio Comunale dei 

Ragazzi) in collaborazione con l’Ente Locale e con le altre scuole del territorio. 
    
 

LINEE CULTURALI, EDUCATIVE, METODOLOGICHE E OPERATIVE 

SEGUITE NELLA SCUOLA 

 

La proposta formativa dell’Istituto per gli allievi iscritti e frequentanti la scuola 

nell’anno 2014-2015 sarà caratterizzata dai seguenti presupposti: 

a) la coerenza tra le scelte educative e didattiche dell’Istituto con le scelte istituzionali 

contenute nella legge di riforma (n°53 del 28.09.03) e nel d.lgs. n°59/2004 che 

introduce le Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio personalizzati nel sistema 

scolastico italiano; 

b) la funzionalità delle scelte educative e didattiche tese al soddisfacimento dei 

bisogni formativi degli allievi: bisogni di conoscenza, bisogni di identità e di 

socializzazione, bisogni di orientamento tanto in campo scolastico quanto in quello 

formativo più ampio che supera il perimetro della scuola, bisogni di comunicazione e 

di “padronanza” dei vari 

linguaggi, bisogni di integrazione nel contesto socioculturale, bisogni di 

rassicurazione e di gestione dell’incertezza e dell’imprevisto; 

c) la gestione collegiale e partecipata del dirigente scolastico, dei docenti, del 

personale ATA e delle famiglie, delle scelte educative e didattiche, attraverso il 

confronto sulle proposte e l’assunzione di precise 

responsabilità in relazione alla propria funzione e al proprio ruolo nella scuola; 

d) l’uso diffuso delle tecnologie educative e didattiche quali strumenti funzionali a 

promuovere apprendimenti disciplinari ed extradisciplinari e per imparare ad usare 

nuove forme di linguaggio (iconico, grafico, multimediale, ecc.); 

e) la progettazione di situazioni formative che privilegiano un apprendimento attivo 

degli allievi, attraverso forme di coinvolgimento, di responsabilizzazione e di 

motivazione degli allievi su argomenti, problemi, compiti di realtà significativi per 

ciascun alunno. 

Le situazioni di apprendimento, previste nelle varie programmazioni dei docenti, 

prevedono momenti di operatività, affiancati da studio ed elaborazione personali, 

pertanto molto centrate sul “fare” più che sul “dire” e il “ripetere”. 

Accanto a questi presupposti teorici, la proposta culturale e formativa del I Istituto 

Comprensivo si avvale anche di un patrimonio culturale di notevole rilevanza 

educativa, sociale e pedagogica. 

 



Il percorso formativo del I Istituto Comprensivo  si propone di conseguire gli 

OBIETTIVI GENERALI INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI 

del processo formativo: 

 

  Settore: alfabetizzazione culturale di base  

 

 Possedere saperi e linguaggi culturali di base. 

 Possedere elementi significativi della cultura nazionale e di altre culture, avere 

memoria delle radici storiche, valorizzare i beni culturali. 

 Comunicare tra coetanei e fruire dei messaggi provenienti dalla società nelle 

molteplici forme. 

 Essere preparato al futuro (avere le competenze necessarie per un 

protagonismo nel contesto economico e sociale). 

 Essere formato sul piano cognitivo e culturale per affrontare l’incertezza e la 

mutevolezza. 

 Possedere strumenti di pensiero per selezionare le informazioni. 

 Elaborare metodi e categorie come bussole per gli itinerari personali. 

 Apprendere ad apprendere. 

 Ricercare significati, elaborare e trasformare mappe cognitive. 

 Possedere autonomia di pensiero. 

 Avere pensiero riflessivo, analitico, critico, divergente. 

 Considerare i linguaggi simbolici, i linguaggi delle diverse discipline. 

 Acquisire le discipline come modalità d’interpretazione del mondo, 

padroneggiarle. 

 Elaborare un sapere integrato. 

 Avere un’articolata organizzazione delle conoscenze. 

 Avere competenze ampie e trasversali. 

 Essere portatore del nuovo umanesimo (cogliere gli aspetti essenziali dei 

problemi, comprendere le implicazioni per la condizione umana degli sviluppi 

delle scienze e delle tecnologie). 

 Possedere gli strumenti per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali e 

antropologici in cui si troverà a vivere. 

 

 

 Settore: ricerca di senso 

 

 Conoscere il valore di se stesso, delle cose, della realtà. 

 Attribuire significato a ciò che fa.  

 Capire se stesso, possedere consapevolezza di potenzialità e risorse. 

 Progettare percorsi esperienziali e verificare gli esiti in rapporto alle attese. 

 Leggere le proprie emozioni e gestirle. 

 Avere la responsabilità nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine. 

 Maturare il valore del corpo. 

 



  Settore: cittadinanza  

 

 Riconoscere la dignità di tutti e di ciascuno. 

 Assumere i valori dell’appartenenza, dell’identità, della passione. 

 Avere rispetto di sé e degli altri. 

 Avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti naturali e sociali. 

 Realizzare pratiche collaborative. 

 Essere cittadino consapevole in una dimensione di cittadinanza nazionale, 

europea, mondiale. 

 Comprendere l’attuale condizione dell’uomo planetario. 

 Esercitare forme di cooperazione e di solidarietà. 

 Aderire consapevolmente ai valori socialmente condivisi. 

 Avere senso di legalità. 

 Avere l’etica della responsabilità. 

 Avvertire il dovere di scegliere e agire per migliorare il contesto. 

 Riconoscere i valori della Costituzione. 

 

LE FINALITA’ 

 

 Promuovere lo sviluppo di identità consapevoli e aperte. 

 Promuovere la ricerca di senso e l’attribuzione di significati. 

 Promuovere la capacità di apprendere e di essere, di vivere e di convivere. 

 Promuovere la capacità di costruire e innovare il futuro. 

 Promuovere il senso di responsabilità nei confronti del futuro dell’umanità. 

 Promuovere la ricomposizione dei grandi oggetti di conoscenza in prospettive 

complesse. 

 Promuovere senso della legalità ed etica della responsabilità. 

 Promuovere il nuovo umanesimo e la consapevolezza delle condizioni 

dell’uomo planetario.  

 Promuovere le grandi domande e il senso morale.  

 Costruire strumenti di comunicazione e di interpretazione del mondo, 

padronanze disciplinari e competenze trasversali. 

 

LA   METODOLOGIA 
 

  L’impostazione metodologica deve  tener conto di: 

 Valorizzazione delle esperienze e conoscenze degli alunni 

 Interventi adeguati nei riguardi della diversità 

 Promozione, esplorazione e scoperta  

 Apprendimento collaborativo 

 Promozione e consapevolezza del proprio  modo di apprendere e orientamento 

 Percorsi laboratoriali 

 Rispetto delle diverse storie, esperienze, culture, vissuti 

 Confronto di punti di vista 

 Cura di tutti gli aspetti della persona 



 Rispetto della dignità di ciascuno 

 Conoscenza di sé e dell’altro 

 Domanda e autodomanda 

 Valutazione/autovalutazione e scelta secondo criteri 

 Senso di appartenenza a comunità 

 Esercizio della relazionalità 

 Esercizio della responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Il primo Istituto Comprensivo di San Vito dei N. sviluppa la propria azione educativa 

in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle 

culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile e tenendo 

presente che inclusione significa progettare la “piattaforma della cittadinanza” in 

modo che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti e doveri come 

modalità ordinaria. 

 La Direttiva Ministeriale del 27/12/ 2012 ha introdotto la nozione di BISOGNO 

EDUCATIVO SPECIALE (BES) come categoria generale comprensiva di tutte le 

condizioni richiedenti l’impiego calibrato dei cinque pilastri dell’ INCLUSIVITA’ : 

1) INDIVIDUALIZZAZIONE; 

2) PERSONALIZZAZIONE; 

3) STRUMENTI COMPENSATIVI; 

4) MISURE DISPENSATIVE; 

5) IMPIEGO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE, 

STRUMENTALI . 

Il nostro Istituto al fine di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo 

efficace alle necessità di ogni alunno che manifesti Bisogni educativi speciali 

-elabora una politica di promozione  dell’inclusione; 

-definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli 

interventi rivolti agli alunni con  disabilità e  con difficoltà scolastiche ( Gruppo di 

lavoro per l ‘ Handicap Operativo, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), definendo 

ruoli di referenza interna ed esterna; 

-pianifica  il Piano Annuale di Inclusione (P.A.I.); 

-definisce procedure interne di lettura generale del disagio, basata su una prima 

osservazione da parte dei docenti di classe e sull’intervento successivo delle figure di 

riferimento. 

Nella gestione dei singoli casi: 

-effettua l’osservazione e fornisce, attraverso strumenti di rilevazione (relazioni, 

schede …) gli elementi necessari all’avvio degli interventi; 

-attiva la struttura di coordinamento interna, mettendo in funzione tutte le procedure 

di gestione e di flessibilità predisposte; 

-sensibilizza la famiglia, elaborando un progetto educativo condiviso; 

-assicura la collaborazione del proprio personale con i servizi per l’attuazione di 

interventi integrati. 



 

A tal fine: 

- crea un ambiente accogliente e stimolante ; 

- sostiene l’apprendimento sviluppando nel curricolo attenzione educativa  alla 

centralità della persona; 

- promuove l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

- favorisce l’acquisizione di competenze collaborative; 

- promuove culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta 

collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante. 

Nel nostro Istituto, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, la 

centralità della persona trova il suo pieno significato. Per  ogni studente la scuola  

elabora:  

a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12,comma 5 della Legge 104/1992,  a 

favore degli alunni con disabilità a cui si fa riferimento per la valutazione. 

 

b) Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA secondo quanto previsto 

dalla Legge 170 del 8/10/2010 e dal Decreto Ministeriale 5669/2011 (Linee 

guida) 

 

c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES secondo quanto 

previsto dalla Direttiva Ministeriale   27/12/2012 e Circolare applicativa n. 8 

del 6/03/2013. 

 

Tenendo conto  delle INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DEL 

2012, si focalizza l’azione didattico-educativa  verso l’acquisizione, valutazione e 

certificazione delle Competenze,  cercando di  valorizzare le specificità/particolarità 

di ciascun alunno, ricorrendo a : 

-strategie iniziali di tipo diagnostico che diano la possibilità di rilevare eventuali 

problematiche al fine di progettare un corretto percorso formativo; 

- strategie  di valutazione formativa (formale ed informale) in itinere che mettano in 

risalto le potenzialità dell’alunno, ne valutino i punti forza e le specificità 

nell’apprendimento, al fine di rimodulare, dove necessario , il percorso; 

-strategie valutative in continuità tra i vari segmenti della formazione di base; 

-strategie di valutazione di carattere sommativo, con l’utilizzo di eventuali strumenti 

compensativi e dispensativi. 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA 

 

All’interno dell’ organizzazione scolastica si possono individuare i seguenti organi 

responsabili: 

 

REFERENTE  DIPARTIMENTO BES : 

-supporta e coordina le attività delle diverse figure di sostegno agli alunni 

diversamente abili; 

-cura la documentazione  degli alunni BES; 

-seleziona, raccoglie e diffonde materiale educativo-didattico; 

-collabora con il dirigente nella comunicazione con tutti gli agenti delle varie agenzie 

educative ( Scuole, ASL, famiglie..); 

-partecipa periodicamente a corsi di formazione e aggiornamento per migliorare la 

qualità dell’inclusione scolastica. 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) svolge le seguenti 

funzioni: 

-rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

-raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi ; 

-rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

-raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla 

base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1,c.605, lettera b, della legge 

296/2006,tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall’art. 10 comma 5 

della Legge 30 luglio 2010 n.122, 

-interfaccia della rete dei CTS/CTI e dei servizi sociali e sanitari territoriali per 

l’implementazione di azioni di sistema(formazione, tutoraggio, monitoraggio, 

supporto, ecc); 

-elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività, riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico 

 

EQUIPE PEDAGOGICA/CONSIGLIO DI CLASSE 

 Rileva i bisogni educativi speciali dell’alunno e progetta le azioni educativo/ 

didattiche mirate a supportare e a favorire il progetto di crescita del discente. 

DOCENTE DI SOSTEGNO 

Il docente di Sostegno Specializzato facilita l’inclusione nella classe attraverso 

attività  quali: lavori di piccolo gruppo di livello, apprendimento cooperativo,attività 

di tutoring, attività individuali per  sviluppare abilità e conoscenze utili ad una 

migliore collaborazione con i compagni; concorda con ciascun docente curricolare i 

contenuti del progetto per la relativa disciplina o per gruppi di discipline e con gli 

educatori le strategie metodologiche educative; conduce direttamente interventi 

specialistici, centrati sulle caratteristiche e le capacità dello studente sulla base della 



conoscenza di metodologie peculiari; assiste l’alunno in sede d’esame secondo le 

modalità previste dal PEI e concordate con la Commissione d’Esame. 

ASSISTENTE /EDUCATORE 

Collabora  con i docenti nelle peculiarità del suo ruolo. 

PERSONALE ATA 

Collabora con i docenti al buon andamento del PAI. 

GRUPPO CLASSE 

E’ inteso come risorsa, si  attivano: 

- modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring; 

-percorsi inclusivi. 

ORGANISMI ED ENTI ESTERNI 

NIAT: 

-si occupa, su richiesta dei genitori o dei docenti, degli alunni con disabilità, con 

problemi di sviluppo, globali e specifici, comportamentali, emozionali ,con disturbi 

psicopatologici attraverso funzioni di valutazione e di presa in carico; 

-redige, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora i profili di 

funzionamento previsti entro i tempi consentiti; 

-risponde agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in merito alla disabilità 

e all’inclusione scolastica; 

-elabora la modulistica, aggiornata alla legislazione vigente, per le diverse tipologie 

di disturbi ; 

-fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da sviluppare 

 SERVIZIO SOCIALE: 

- riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile a incontrare la 

famiglia, o a scuola o presso la sede del servizio; 

-su richiesta della famiglia, valuta la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli 

strumenti a sostegno della genitorialità, disponibili, in continuo coordinamento con la 

scuola. 

CTS/CTI: 

-formazione dei docenti; 

-dotazione di materiali e sussidi per le scuole. 

FASI TRANSIZIONE VARI ORDINI DI SCUOLA 

-Protocolli di accoglienza e raccordo tra i vari ordini di scuola ;  

- attenzione all’orientamento attraverso una didattica orientativa che sia laboratoriale, 

metacognitiva, attenta ai saperi essenziali e alle competenze di base utili 

all’autonomia della persona e alla cittadinanza; 

 -attenzione ad un complessivo progetto di vita. 

 



 

 
 

 

 

Premessa  

La verticalizzazione  dei 3 ordini di scuola (Scuola dell’Infanzia,  Primaria e 

Secondaria di 1° grado) in un unico Istituto Scolastico Comprensivo, pone in 

evidenza una serie di innegabili vantaggi dati da una soluzione di verticalità: 

- la realizzazione della continuità educativa-metodologica-didattica; 

- la condizione ottimale per garantire la continuità dinamica dei contenuti; 

- l’impianto organizzativo unitario; 

- la continuità territoriale; 

- l’utilizzazione funzionale delle risorse professionali: 

All’interno di un progetto articolato di ricerca e sperimentazione sulla continuità 

educativa, il nostro Istituto ritiene fondamentale il problema del coordinamento dei 

curricoli sia sul piano teorico che su quello metodologico-operativo. 

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un 

percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 

multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse 

istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. 

Il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità 

orizzontale, anche quella verticale. 

La ricerca di coordinamento dei curricoli riguarda entrambi i versanti del curricolo 

stesso: il programma e la programmazione; si tratta infatti di individuare linee 

culturali comuni tra l’oggetto delle attività delle diverse scuole per giungere alla 

definizione di veri e propri “ obiettivi-cerniera” su cui lavorare in modo coordinato 

rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. 

Il modello di possibile traduzione operativa che l’Istituto ha elaborato tiene presente i 

caratteri metodologici inerenti le attività educative realizzate nei diversi ordini e gradi 

di scuola e la necessità di costituire una situazione scolastica nella quale la 

progressione dei processi di apprendimento e di maturazione dell’alunno non abbia a 

subire, soprattutto negli “anni ponte”, compressioni artificiose o sollecitazioni 

innaturali, ma garantisca un passaggio procedurale fluido, adeguato alla organicità 

dello sviluppo personale. 

Sulla base delle Indicazioni per il curricolo per la Scuola Dell’Infanzia e il Primo 

Ciclo di Istruzione, i docenti, riuniti in apposite commissioni didattiche, hanno 

elaborato il CURRICOLO VERTICALE che, superando il modello cumulativo, 

segmentato e lineare,  evolve in un modello ciclico  che si snoda dall’organizzazione 

dei  “Campi di esperienza” della Scuola dell’infanzia, chiamata a contribuire “alla 

equilibrata maturazione e organizzazione delle componenti cognitive, affettive, 

sociali e morali della personalità", attraverso l’impostazione per “aree disciplinari” 

dell’attività didattica della Scuola Primaria, impegnata a “”favorire l’iniziativa, 

l’autodecisione, la responsabilità personale dell’alunno”, per approdare alla  

strutturazione disciplinare della Scuola Secondaria di primo grado finalizzata e 

funzionale alla costruzione “di capacità di scelta e verificata conoscenza di sé” per 

l’orientamento. 



 

 

PROFILO DELLO STUDENTE 

 

Il I^ Istituto comprensivo di San Vito dei N. vuole creare le condizioni perché si 

affermi una scuola unitaria di base che accoglie i bambini dall’età di tre anni e li 

guidi fino al termine del primo Ciclo d’istruzione e che sia capace di riportare i molti 

apprendimenti che il mondo , oggi, offre entro un unico percorso strutturante. 

Il profilo che segue descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle 

discipline di insegnamento ed al pieno esercizio della cittadinanza, che il ragazzo 

deve possedere al termine del primo ciclo di istruzione. 

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

 

Lo studente, al termine del primo ciclo di istruzione, è in grado di affrontare in 

autonomia e con responsabilità le situazioni tipiche della propria età,riflettendo ed 

esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle 

proprie e dei propri limiti, utilizza gli strumenti della conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di 

diversa nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 

una seconda lingua europea. 

 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità di analisi quantitative e 

statistiche proposte da altri. L’attitudine al ragionamento gli consente di affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di acquisire consapevolezza dei 

limiti delle affermazioni che riguardano questiono più complesse. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 

osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Ha buone competenze digitali. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Ha cura e rispetto di sé. Ha assimilato il senso e la necessità del rispetto della 

convivenza civile. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. In relazione alle proprie 

potenzialità ed al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici 

che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso ed a misurarsi con le 

novità e gli imprevisti. 

 

Di seguito sono descritte le otto competenze-chiave (Raccomandazioni del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006) in relazione alle 

discipline di riferimento e delineati gli Obiettivi di Apprendimento Disciplinari, 



organizzati per nuclei tematici e declinati in progressione dalla scuola dell’Infanzia 

alla classe terza di Scuola Secondaria di primo grado. Gli obiettivi di apprendimento    

individuano Conoscenze e Abilità indispensabili al fine di raggiungere i Traguardi 

per lo sviluppo delle Competenze relativi alle varie Discipline. 

I Traguardi per lo sviluppo delle Competenze, come da Indicazioni Nazionali, 

costituiscono criteri per la Valutazione delle Competenze attese e sono prescrittivi a 

garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. 



COMPETENZA 

CHIAVE  COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Discipline di 

riferimento  

I DISCORSI E LE PAROLE 

ITALIANO  
 

Competenze finali: - Ascoltare e rielaborare in modo consapevole ed efficace testi di varia complessità; usare in modo consapevole ed efficace gli 

strumenti della comunicazione orale, interagendo con gli altri nelle varie situazioni. - Leggere, comprendere e interpretare scritti di vario tipo; usare la 

comunicazione scritta in modo corretto, elaborando testi di forma diversa adeguati allo scopo e al destinatario; riconoscere e denominare nei testi le 

principali categorie grammaticali e sintattiche. 

Scuola dell’Infanzia 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Scuola Primaria  

ITALIANO 

Scuola secondaria di primo grado 

ITALIANO 

Esprimere e comunicare agli altri emozioni, 

sentimenti, attraverso il linguaggio verbale 

e non. 

Sperimentare rime, filastrocche, 

drammatizzazioni, inventare nuove parole, 

cercare somiglianze tra i suoni e i 

significati.  

Ascoltare, comprendere narrazioni, 

raccontare e inventare storie, chiedere e 

offrire spiegazioni: usare il linguaggio per 

argomentare. 

Ragionare sulla lingua, scoprire la presenza 

di lingue diverse. 

Avvicinarsi alla lingua scritta. 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale e non in vari 

contesti.  

Leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo.  

Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi.  

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 

funzionamento 

Interagire in situazioni comunicative diverse, 

ascoltare e comprendere testi di vario tipo, produrre 

testi anche con l’ausilio di strumenti informatici.  

Leggere e scrivere correttamente, padroneggiando le 

conoscenze fondamentali del lessico, della 

morfologia e della organizzazione logico-sintattica 

della frase.  

Riconoscere e usare termini specifici in base ai campi 

del discorso. 



Esplorare e sperimentare prime forme di 

comunicazione attraverso la lettura di 

immagini, la scrittura, utilizzando anche le 

tecnologie digitali.  

 

 

 

COMPETENZA 

CHIAVE  

COMUNICAZIONE N ELLE LINGUE STRANIERE 

Discipline di 

riferimento  
INGLESE – 2a LINGUA COMUNITARIA  

Competenze finali: - Riconoscere, rielaborare e interiorizzare modalità di comunicazione e regole della lingua. – Applicare in modo autonomo e 

consapevole le regole linguistiche. – Scegliere, tra forme e codici linguistici, quelli più adeguati agli scopi e alle situazioni 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria  Scuola secondaria di primo grado 

Ascolta canzoncine e ritmi prodotti 

dall’insegnante. 

Comprende semplici parole. 

Sa utilizzare semplicissime formule 

comunicative per dire il proprio nome, 

chiedere quello del compagno, indicare 

oggetti, ecc.  

Riproduce filastrocche e canzoncine Date 

delle illustrazioni già note, abbina il 

termine straniero che ha imparato 

Comprende frasi ed espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di immediata rilevanza.  

Comunica in attività semplici e di routine che 

richiedono uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti familiari e 

abituali.  

Descrive oralmente e per iscritto semplici 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente. 

Scrive semplici comunicazioni relative a 

contesti di esperienza  

Individua alcuni elementi culturali e coglie 

 Comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali 

di testi in lingua standard su argomenti familiari o di 

studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo 

libero.  

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana, 

scambiando semplici informazioni su argomenti 

familiari e abituali, anche attraverso strumenti 

digitali.  

Interagire per iscritto, anche in rete, per esprimere 

informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente.  

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti 



rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 

straniera; collabora fattivamente con i 

compagni nella realizzazione di attività e 

progetti 

ed esperienze personali, espone argomenti di studio.  

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate 

allo scopo.  

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 

messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 

materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 

veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di 

rifiuto. 

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo 

repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 

argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e 

collabora fattivamente con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti. Autovaluta le 

competenze acquisite ed è consapevole del proprio 

modo di apprendere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA 

CHIAVE  COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

Discipline di 

riferimento  

MATEMATICA – GEOGRAFIA - SCIENZE – TECNOLOGIA 

MATEMATICA  
Competenze finali: -Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo matematico e algebrico. - Conoscere, trasformare e 

operare con gli enti e le figure geometriche nel piano e nello spazio. - Analizzare e interpretare rappresentazioni di dati. 

Scuola dell’Infanzia 

La conoscenza del mondo:  

Numero e spazio 

Scuola Primaria  

Matematica  

Scuola secondaria di primo grado 

Matematica 

Raggruppare e ordinare secondo criteri 

diversi, confrontare e valutare quantità, 

utilizzare simboli per registrare, eseguire 

misurazioni con semplici strumenti non 

convenzionali.  

Operare con i numeri, 

contare.  Individuare le posizioni nello 

spazio e eseguire percorsi sulla base di 

indicazioni verbali.  Porre domande, 

discutere e confrontare ipotesi, spiegazioni, 

soluzioni.  

Conoscere e utilizzare rappresentazioni diverse 

di oggetti matematici, si muove con sicurezza 

nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali, decimali, frazioni, percentuali e saper 

valutare l’opportunità di ricorrere alla 

calcolatrice.  

Descrivere, denominare, classificare figure 

geometriche, costruire modelli e determinare 

misure utilizzando strumenti adeguati.  

Analizzare e interpretare rappresentazioni di 

dati attraverso tabelle e grafici. Valutare, in casi 

semplici, situazioni di incertezza e di 

probabilità.  

Leggere, comprendere e risolvere facili 

problemi descrivendo il procedimento seguito, 

confrontare e scegliere fra varie strategie 

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, 

anche con riferimento a contesti reali.  

Rappresentare, confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuandone varianti, invarianti, 

relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali.  

Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, 

sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando 

consapevolmente rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo.  

Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, 

individuando le strategie appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi specifici. 



risolutive.  

Sviluppare un atteggiamento positivo verso la 

matematica i cui strumenti, attraverso 

esperienze significative, rivelano la loro utilità 

per operare nella realtà. 

SCIENZE 

Competenze finali: - Osservare e comprendere fatti e fenomeni in situazioni reali. - Descrivere i 

fenomeni in modo autonomo, utilizzando la terminologia specifica, anche con sussidi didattici. - 

Riconoscere ed analizzare i meccanismi di funzionamento della natura e degli esseri viventi, assumendo 

comportamenti responsabili e consapevoli, selezionando criticamente informazioni provenienti dalla 

realtà esterna. - Sviluppare autonomamente schematizzazioni, modelli, formalizzazioni logico-

matematiche dei fatti e dei fenomeni, applicandole anche alla vita quotidiana. 

Scuola dell’Infanzia 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 

Scuola Primaria  

SCIENZE 

Scuola secondaria di primo grado 

SCIENZE 

Raggruppare e ordinare oggetti e materiali 

secondo criteri diversi; identificarne 

proprietà confrontare e valutare quantità; 

utilizzare simboli per registrarli; eseguire 

misurazioni usando strumenti alla sua 

portata. 

 Collocare le azioni quotidiane nel tempo, 

nella giornata e nella settimana.  

Riferire correttamente eventi del passato 

recente; dire cosa potrà succedere in un 

futuro immediato e prossimo. 

Osservare con attenzione il suo corpo, 

interpretarne la struttura e il suo 

Osservare e comprendere fatti e fenomeni in 

situazioni reali. 

Descrivere i fenomeni in modo autonomo, 

utilizzando la terminologia specifica.  

Riconoscere ed analizzare i meccanismi di 

funzionamento della natura e degli esseri 

viventi, assumendo comportamenti responsabili 

e consapevoli.  

Sviluppare autonomamente schematizzazioni, 

modelli, formalizzazioni logico-matematiche 

dei fatti e dei fenomeni. 

Osservare e comprendere fatti e fenomeni in 

situazioni reali o in laboratorio. 

Descrivere i fenomeni in modo autonomo, 

utilizzando la terminologia specifica, anche con 

sussidi didattici. Riconoscere ed analizzare i 

meccanismi di funzionamento della natura e degli 

esseri viventi, assumendo comportamenti 

responsabili e consapevoli, selezionando criticamente 

informazioni provenienti dalla realtà esterna.  

Sviluppare autonomamente schematizzazioni, 

modelli, formalizzazioni logico-matematiche dei fatti 

e dei fenomeni, applicandole anche alla vita 

quotidiana 



funzionamento; osservare gli organismi 

viventi e i loro ambienti; i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro mutamenti.  

GEOGRAFIA  

Competenze finali:- Osservare gli spazi geografici utilizzando opportunamente le conoscenze acquisite 

per orientarsi con sicurezza, comprendere pienamente la realtà circostante e comunicare efficacemente 

le informazioni apprese. - Cogliere gli aspetti che legano ‘uomo all’ambiente ed al territorio, operando 

confronti tra realtà geografiche diverse in modo autonomo e sicuro. - Comprendere ed utilizzare in 

modo appropriato il linguaggio specifico della Geografia, avvalendosi degli strumenti propri della 

disciplina (carte geografiche, immagini, grafici, foto, audiovisivi,...) per leggere ed interpretare il 

territorio.  

Scuola dell’Infanzia 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 

Scuola Primaria  

GEOGRAFIA 

Scuola secondaria di primo grado 

GEOGRAFIA 

Individuare le posizioni di oggetti e 

persone nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra 

ecc. 

Seguire correttamente un percorso sulla 

base di indicazioni verbali. 

Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche utilizzando riferimenti topologici e 

punti cardinali. 

Riconoscere, denominare e individuare i 

principali “oggetti geografici”, fisici nonché i 

paesaggi naturali con particolare attenzione a 

quelli italiani.  

Cogliere le progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale, individuando 

i rapporti di connessione e di interdipendenza 

tra gli elementi fisici e antropici. 

 

Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche di 

diversa scala, facendo ricorso a punti di riferimento 

fissi. 

Utilizzare opportunamente carte geografiche, 

elaborazioni digitali, dati statici per comunicare 

informazioni spaziali.  

Riconoscere nei paesaggi italiani, europei e mondiali 

gli elementi significativi del patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e valorizzare. 

 Osservare e valutare l’interazione tra uomo e 

ambiente. 



TECNOLOGIA  
Competenze finali: - Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà ed al mondo 

artificiale.  

Scuola dell’Infanzia 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 

Scuola Primaria  

TECNOLOGIA  

Scuola secondaria di primo grado 

TECNOLOGIA   

Interessarsi a macchine e strumenti 

tecnologici scoprendone le funzioni e i 

possibili usi. 

Avviarsi ad eseguire le prime misurazioni 

di lunghezze, pesi e altre quantità. 

Riconoscere e identificare nell’ambiente che lo 

circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

Conoscere e utilizzare semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano.  

Orientarsi e riconoscere le caratteristiche, le 

funzioni della tecnologia. 

Riconoscere nell’ambiente che lo circonda i sistemi 

tecnologici e le relazioni che si stabiliscono con gli 

esseri viventi. 

Conoscere i processi di trasformazione delle risorse e 

riconoscere le diverse forme di energia.  

Utilizzare adeguatamente le risorse dei materiali per 

la trasformazione di essi. 

Realizzare rappresentazioni grafiche, utilizzando 

elementi del disegno tecnico o di altri linguaggi 

multimediali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA 

CHIAVE  

COMPETENZA DIGITALE 

Discipline di 

riferimento  
Tutte le discipline e tutti i campi di esperienza   

Competenze finali: Padroneggiare le abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie . Utilizzare le nuove tecnologie con autonomia e 

responsabilità nel rispetto degli altri, prevenendo ed evitando i pericoli 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria  

Scuola secondaria di primo grado 

 

Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, 

svolgere compiti, acquisire informazioni, 

con la supervisione dell’insegnante 

Utilizzare con dimestichezza le più comuni 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un dato contesto 

applicativo, a partire dall’attività di studio.  

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti 

e dei rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

Utilizzare con dimestichezza le più comuni 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 

dato contesto applicativo, a partire dall’attività di 

studio.  

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei 

rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione con particolare riferimento al 

contesto produttivo, culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA 

CHIAVE  

IMPARARE A IMPARARE 

Discipline di 

riferimento  
Tutte le discipline e tutti i campi di esperienza   

 Competenze finali: – Consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni. – Perseverare e organizzare il proprio 

apprendimento mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni sia a livello individuale che in gruppo. – Applicare conoscenze, abilità 

ed esperienze pregresse, in tutta una serie di contesti: casa, lavoro, istruzione, formazione. 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria  

 

Scuola secondaria di primo grado 

 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Individuare collegamenti e relazioni; 

trasferire in altri contesti. 

Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo e utilizzando 

varie fonti e varie modalità di 

informazione.  

 

 

Acquisire e interpretare l’informazione. 

Individuare collegamenti e relazioni; trasferire 

in altri contesti. 

Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo e utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

 Acquisire e interpretare l’informazione. 

Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri 

contesti. 

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità 

di informazione e di formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA 

CHIAVE  
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  

Campi di esperienza 

Discipline di riferimento  

LA CONOSCENZA DEL MONDO - IMMAGINI, SUONI, COLORI.- IL CORPO E IL MOVIMENTO  

STORIA – ARTE IMMAGINE – MUSICA – ED. FISICA – RELIGIONE  

STORIA  

Competenze finali: - Conoscere i principali eventi storici ed esporli in modo efficace collocandoli correttamente in un 

quadro spazio temporale, sviluppando la curiosità per la conoscenza del passato. - Operare attivamente confronti tra le 

varie epoche e civiltà storiche; cogliere con consapevolezza cause ed effetti, differenze ed analogie, per comprendere 

opinioni e culture diverse e capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. - Linguaggi e strumenti specifici: 

conoscere, comprendere ed utilizzare con sicurezza il linguaggio specifico della storia, le diverse fonti e gli strumenti 

della ricerca e dello studio storico per ricostruire il passato e riflettere sul presente.  

Scuola dell’Infanzia 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Scuola Primaria  

 

Scuola secondaria di primo grado 

Avere consapevolezza della storia 

personale e familiare, conoscere le 

tradizioni della famiglia, della comunità e 

metterle a confronto con altre. 

Riferire correttamente eventi del passato 

recente, dire cosa potrà succedere in un 

futuro immediato.  

Collocare le azioni quotidiane nel tempo 

della giornata e della settimana.  

 

Riconoscere elementi significativi del passato e 

del suo ambiente di vita, utilizzando la linea del 

tempo per organizzare informazioni, 

conoscenze e individuare successioni.  

Comprendere e produrre semplici testi storici, 

usare carte geo-storiche anche con l’ausilio di 

strumenti informatici. 

Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni 

delle società e civiltà che hanno caratterizzato 

la storia dell’umanità dal Paleolitico alla fine 

dell’Impero Romano d’Occidente. 

Produrre  autonomamente informazioni storiche anche 

mediante l’uso di risorse digitali. 

Comprendere, rielaborare ed esporre oralmente o 

mediante scrittura digitale le conoscenze storiche 

acquisite, operando collegamenti ed argomentando le 

proprie riflessioni.  

Utilizzare le conoscenze e le abilità per orientarsi nel 

mondo contemporaneo. 

Comprendere e conoscere aspetti e processi fondamentali 

della storia europea medievale, moderna e 

contemporanea, comparandoli con il mondo antico. 

Conoscere aspetti fondamentali della storia mondiale dal 

neolitico alla globalizzazione.  



Conoscere aspetti del patrimonio ambientale, culturale 

italiano e dell’umanità, mettendoli in relazione con i 

fenomeni studiati.  

IMMAGINI, SUONI, 

COLORI  

ARTE E IMMAGINE  

Espressione artistica. Competenze finali: Produrre linguaggi/messaggi espressivi con l’uso di tecniche e materiali 

diversi.  

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria  Scuola secondaria di primo grado 

Conoscere e utilizzare i colori. 

Utilizzare creativamente i colori e i 

materiali plastici. Distinguere la figura 

dallo sfondo. 

Riconoscere nella realtà e nella 

rappresentazione relazioni spaziali. 

Mantenere in memoria oggetti, segni e 

forme per creare associazioni.  

 

Produrre immagini usando le conoscenze 

relative agli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, forme, ...) e alle 

diverse tecniche. Osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini e messaggi 

multimediali.  

Conoscere i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio, manifestando 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia 

Realizzare elaborati personali e creativi sulla base di una 

ideazione e progettazione originale, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo 

in modo funzionale, tecniche e materiali differenti anche 

con l’integrazione di più media e codici espressivi.  

Padroneggiare gli elementi principali del linguaggio 

visivo, leggere e comprendere i significati di immagini 

statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

Leggere le opere più significative prodotte nell’arte  

antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali. 

Riconoscere il valore culturale di immagini, opere e 

oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

Riconoscere gli elementi principali del patrimonio 

culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed 

essere sensibile ai problemi della sua tutela e 



conservazione.  

Analizzare e descrivere beni culturali, immagini statiche 

e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

MUSICA  

Competenze finali: Sapere eseguire, da solo e/o in gruppo, brani vocali e strumentali. - Saper produrre 

creazioni musicali in modi e con scopi differenziati - Sapere ascoltare, analizzare e interpretare i messaggi 

musicali nella varietà delle loro forme, delle loro funzioni, stili e contesti. - Saper percepire e analizzare 

eventi sonori.  

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria  

Scuola secondaria di primo grado 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un 

utilizzo dei linguaggi espressivi, artistici, 

visivi, multimediali 

Esplorare le diverse possibilità espressive della 

voce, imparando ad ascoltare se stesso e gli 

altri. 

Eseguire, da solo o in gruppo, semplici brani 

vocali appartenenti a generi e culture differenti.  

Riconoscere gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale, utilizzandoli nella 

pratica. 

Ascoltare, interpretare brani musicali di diverso 

genere. 

 

 

 

Discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo in riferimento alla loro forma. 

Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali e 

strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti didattici ed auto-costruiti. 

Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice brano 

musicale, utilizzandoli nella pratica.  

Ascoltare e descrivere brani musicali di diverso genere. 

Integrare con altri saperi e altre pratiche artistiche le 

proprie esperienze musicali, servendosi anche di 

appropriati codici e sistemi di codifica 



ED. FISICA  
Competenze finali: Utilizzare i diversi schemi motori adattandoli alle diverse capacità motorie  

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria  Scuola secondaria di primo grado 

Conoscere  il proprio corpo; padroneggiare 

abilità motorie di base in situazioni diverse 

Partecipare alle attività di gioco e di sport, 

rispettandone le regole; assumere 

responsabilità delle proprie azioni e per il  

bene comune. 

Utilizzare gli aspetti comunicativo-

relazionali del messaggio corporeo. 

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze 

relative alla salute, alla sicurezza, alla 

prevenzione e ai corretti stili di vita.  

Padroneggia abilità motorie di base in situazioni 

diverse. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 

messaggio corporeo.  

Partecipa alle attività di gioco e di sport, 

rispettandone le regole; assume responsabilità 

delle proprie azioni per il bene comune. 

Utilizza nell’esperienza le conoscenze relative 

alla salute, alla sicurezza e ai corretti stili di 

vita. 

Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni 

diverse 

Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone 

le regole; assumere responsabilità delle proprie azioni e 

per il bene comune  

Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per 

risolvere situazioni nuove o inusuali. 

Utilizzare gli aspetti comunicativo relazionali del  

messaggio corporeo  

Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 

all’applicazione del regolamento di gioco 

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla 

salute, alla  sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili 

di vita  

Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 

all’applicazione del regolamento di gioco 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA  

Competenze finali: Riflettere ed interrogarsi sul senso dell’esperienza personale. - Elaborare ed esprimere 

un progetto di vita che si integri nel mondo reale in modo dinamico, armonico ed evolutivo.  

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria  Scuola secondaria di primo grado 

. Il bambino si riconosce nel gruppo 

religioso di 

appartenenza e esprime con parole o gesti il 

proprio vissuto religioso. 

Il bambino accetta la diversità degli altri sa 

porsi in modo rispettoso verso i compagni 

con 

differente cultura. Collabora coi compagni 

nei 

vari momenti: festa, gioco, routine  

Il bambino incomincia a sentirsi parte 

anche della Comunità CRISTIANA 

L’alunno individua gli elementi fondamentali 

del fatto religioso, nella sua valenza essenziale, 

storica e culturale, riconoscendo differenze ed 

analogie tra le diverse culture e religioni.  

L’alunno dimostra piena comprensione dell’importanza 

della 

cultura religiosa con approfondite riflessioni personali 

sui valori, offrendo il proprio contributo nell’ambito del 

dialogo educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA 

CHIAVE  
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

Discipline di 

riferimento  
Tutte le discipline e tutti i campi di esperienza  

Competenze finali: – Esercitare la cooperazione, l’autonomia e la responsabilità. – Lavorare in gruppo, prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, 

riconoscere ed accettare le differenze. – Acquisire gli strumenti per partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa grazie alla 

conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici.  

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria  Scuola secondaria di primo grado 

Manifestare il senso dell’identità personale, 

attraverso l’espressione consapevole delle 

proprie esigenze e dei propri sentimenti, 

espressi in modo adeguato.  

Conoscere elementi della storia personale e 

familiare, le tradizioni della famiglia, della 

comunità, alcuni beni culturali, per sviluppare il 

senso di appartenenza.  

Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli 

altri, sui doveri, sui valori, sulle ragioni che 

determinano il proprio comportamento. 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere 

con gli adulti e con gli altri bambini, 

tenendo conto del proprio e dell’altrui 

punto di vista.  

Giocare e lavorare in modo costruttivo, 

collaborativo, partecipativo e creativo con 

gli altri bambini. 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti tra i 

cittadini (istituzioni statali e civili), a livello 

locale e nazionale, e i principi che costituiscono 

il fondamento etico delle società (equità, libertà, 

coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal 

diritto nazionale e dalle Carte internazionali  

A partire dall’ambito scolastico, assumere 

responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di partecipazione attiva e 

comunitaria 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio 

della convivenza civile, di consapevolezza di 

sé, rispetto delle diversità, di confronto 

responsabile e di dialogo; comprendere il 

significato delle regole per la convivenza 

sociale e rispettarle.  

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori 

della convivenza, della democrazia e della 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni 

che regolano i rapporti tra i cittadini, a livello locale e 

nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento 

etico delle società, sanciti dalla Costituzione, dal diritto 

nazionale e dalle Carte Internazionali 

A partire dall’ambito scolastico, assumere 

responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti 

di partecipazione attiva e comunitariaì 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 

convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, di confronto responsabile e di dialogo; 

comprendere il significato delle regole per la convivenza 

sociale e rispettarle. 

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della 

convivenza, della democrazia e della cittadinanza; 

riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire 

sulla realtà apportando un proprio originale e positivo 

contributo 



 Individuare e distinguere chi è fonte di 

autorità e di responsabilità; alcuni 

fondamentali servizi presenti nel territorio.  

Assumere comportamenti corretti per la  

sicurezza, la salute propria e altrui e per il 

rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e 

dell’ambiente. 

cittadinanza; riconoscersi e agire come persona 

in grado di intervenire sulla realtà apportando 

un proprio originale e positivo contributo. 

 

 

COMPETENZA 

CHIAVE  
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’  

Discipline di riferimento  
Tutte le discipline e tutti i campi di esperienza  

Competenze finali: -Individuare e risolvere problemi, valutare opzioni diverse, rischi e opportunità; prendere decisioni, agire in modo flessibile e 

creativo, pianificare e progettare.  

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria  Scuola secondaria di primo grado 

Assumere e portare a termine compiti e 

iniziative. 

 Pianificare e organizzare il proprio lavoro; 

realizzare semplici progetti. 

Trovare soluzioni nuove a problemi di 

esperienza . 

Effettuare semplici valutazioni e prendere 

decisioni  

Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, 

ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; 

valutare alternative, prendere decisioni 

Assumere e portare a termine compiti e 

iniziative Pianificare e organizzare il proprio 

lavoro; realizzare semplici progetti  

Trovare soluzioni nuove a problemi di 

esperienza; adottare strategie di problem 

solving. 

Analizzare situazioni e individuare priorità, rischi e 

opportunità.  

Assumere decisioni autonome e consapevoli.  

Risolvere problemi.  

Ideare e progettare.  

Adottare condotte flessibili in relazioni a contesti noti e 

mutevoli. 
 

 

 

 

 



ITALIANO 

 DISCORSI E LE PAROLE  – SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA – INDICAZIONI NAZIONALI   

 Il bambino 

→ Ha consapevolezza della propria lingua materna. 

→ Sviluppa la padronanza della lingua italiana e precisare il proprio lessico. 

→ Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la  lettura di storie. 

→ Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti. 

→ Dialoga, discute, chiede spiegazioni e spiega. 

→ Riflette sulla lingua,apprezza e sperimenta la pluralità linguistica e il linguaggio poetico. 

→ Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso le scritture, anche utilizzando le tecnologie. 

→ Riconosce e confronta lingue diverse. 

 

 
DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI PER ANNUALITÀ’ 

 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

→ Riconoscere e denominare oggetti e persone della scuola. 

→ Condividere con i compagni giochi di parole.esercitare la 

capacità di ascoltare racconti e fiabe. 

→ Usare in maniera corretta parole per esprimere bisogni 

primari. 

→ Pronunciare in modo corretto parole. 

→ Memorizzare poesie, canti e filastrocche. 

→ Saper leggere immagini. 

→ Comprendere ed interpretare il significato di immagini. 

→ Utilizzare un repertorio linguistico appropriato. 

→ Raccontare esperienze personali. 

→ Prestare attenzione ad un linguaggio verbale. 

→ Raccontare e comprendere narrazioni e storie. 

→ Individuare gli elementi fondamentali di una storia. 

→ Memorizzare racconti, filastrocche e poesie. 

→ Descrivere un’immagine. 

→ Sperimentare e condividere il piacere della recitazione 

accompagnato dalla gestualità. 

→ Ricostruire una sequenza narrativa. 

→ Utilizzare termini nuovi in modo appropriato. 

→ Conoscere ed utilizzare alcuni segnali stradali.  

→ Parlare di sé, delle persone, degli ambienti e degli oggetti 

della scuola formulando frasi di senso compiuto. 

→ Raccontare e comprendere narrazioni e storie. 

→ Arricchire il proprio lessico. 

→ Utilizzare termini nuovi. 

→ Verbalizzare in autonomia racconti e storie. 

→ Saper comunicare in un’atmosfera di libero scambio, 

impressioni ed opinioni. 

→ Riconoscere e nominare i personaggi e gli eventi principali 

dei racconti. 

→ Riferire con proprietà di linguaggio esperienze, 

conoscenze, contenuti, espressi anche in forma simbolica. 

→ Potenziare e dilatare gli orizzonti della comunicazione 

attraverso l’analisi dei messaggi presenti nell’ambiente. 

→ Arricchire le esperienze ed i linguaggi in relazione agli 

argomenti scambiandosi domande, informazioni, 

impressioni, giudizi e sentimenti. 

→ Formulare ipotesi e cimentarsi con l’esplorazione della 

lingua scritta.  

 

 



ITALIANO  – SCUOLA PRIMARIA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA – INDICAZIONI NAZIONALI   

L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti  attraverso messaggi semplici(conversazione, discussione, racconti, …).  

attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, formulati in un registro il più adeguato possibile alla situazione, dimostrando di aver acquisito un linguaggio appropriato e consapevole per sostenere le proprie 

idee e rispettare quelle altrui.  

Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/o svago, di studio, ne individua il senso globale e/o le informazioni principali, utilizza strategie di lettura funzionali agli scopi 

per estrapolare e riutilizzare le informazioni nella realtà, per esprimere pareri e per sviluppare lo spirito critico 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  

Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia a voce alta, con tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a formulare su di essi semplici pareri 

personali. 

Scrive testi corretti nell’ortografia , chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce ed utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio  

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative  

È’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingue e lingue differenti (Plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso ( o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

   

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI ( SCUOLA PRIMARIA) 
 

  

Ascolto e parlato 

 

Lettura 

 

Scrittura 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

C
L

A
S

E
 P

R
IM

A
 

 Interagire in una conversazione 

su in modo pertinente e 

rispettando i turni di parola 

 Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali delle 

conversazioni 

 Ascoltare, mantenere 

l’attenzione  e cogliere il senso 

globale di semplici testi ascoltati 

o letti in classe. 

 Comprendere una consegna o 

un’ istruzioni su un gioco o 

un'attività conosciuta.  

 Raccontare semplici esperienze 

vissuti seguendo un ordine 

logico e temporale  

 Riconoscere con l’aiuto 

dell’insegnante, e dei compagni 

le fasi di un’esperienza vissuta a 

scuola o in altri contesti. 

 Riconoscere il suono e il segno 

delle lettere, delle sillabe e delle 

parole.  

 Riconoscere e leggere  a voce 

alta e silenziosamente frasi e 

brevi testi 

 Scoprire le strategie 

dell’anticipazione sul testo, 

analizzando immagini e titolo.   

 Leggere le consegne per 

comprendere l’esecuzione di 

un’attività o di un gioco 

 Leggere semplici filastrocche 

mostrando di saperne cogliere il 

senso globale  

 Leggere frasi e brevi testi e 

ricavarne le informazioni 

principali. 

 Scrivere parole,  semplici frasi 

sotto dettatura rispettando le 

convenzioni ortografiche 

conosciute.  

 Scrivere autonomamente parole e 

semplici frasi, anche con l’uso di 

immagini, per comunicare 

esperienze personali relative alla  

 quotidianità 

 , rispettando le convenzioni 

ortografiche conosciute. 

 Attraverso le  esperienze e il 

racconto dei vissuti personali 

apprendere parole nuove ed 

ampliare il lessico.  

 Usare in modo consapevole ed 

adeguato le parole man mano 

apprese.  

 Formulare domande sul 

significato di parole e di 

espressioni non conosciute. 

 Conoscere e usare i tre caratteri 

dell’alfabeto. 

 Distinguere frasi da non frasi. 

 Rispettare le convenzioni 

ortografiche presentate [suoni 

affini (f/v, t/d) e complessi 

(mp/mb, br, tr, str, sgr) digrammi 

(gn …), trigrammi (gli), doppie, 

scansione di sillabe piane]. 

 Individuare  attraverso il suono e 

il segno grafico le caratteristiche 

delle parole.  

 



  

Ascolto e parlato 

 

Lettura 

 

Scrittura 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

Elementi di grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi della lingua 

C
L

A
S

E
 S

E
C

O
N

D
A

  

 

 Interagire in una conversazione,  

rispondere correttamente alle 

domande rispettando i turni di 

parola. 

 Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali delle 

conversazioni e dei discorsi 

affrontati in classe. 

 Ascoltare, mantenere 

l’attenzione e cogliere il senso 

globale e le informazioni 

principali dei testi ascoltati o 

letti in classe. 

 Comprendere una serie di 

consegne e di istruzioni su un 

gioco o un'attività conosciuta; 

riferire le varie fasi di un’attività.  

 Raccontare  esperienze personali 

e storie fantastiche rispettando 

l’ordine  cronologico e 

riconoscendo le informazioni 

essenziali. 

 Ricostruire verbalmente le fasi di 

un’esperienza vissuta a scuola o 

in altri contesti. 

 

 Leggere ad alta voce e 

silenziosamente semplici testi  

rispettando i principali segni di 

punteggiatura. 

 Utilizzare le strategie 

dell’anticipazione sul testo a 

partire da elementi noti (titolo, 

immagini …) e facendo ricorso 

ad esperienze pregresse. 

 Leggere brevi testi di diverso 

tipo, cogliendo l'argomento 

centrale e le informazioni 

principali. 

 Comprendere le informazioni di 

semplici testi di diverso tipo 

finalizzati allo svolgimento di 

un’attività. 

 Leggere poesie e filastrocche o 

testi narrativi  mostrando di 

coglierne il senso globale. 

 Leggere semplici testi e 

ricavarne informazioni e 

conoscenze nuove. 

 

 Scrivere sotto dettatura 

rispettando le convenzioni 

ortografiche. 

 Raccogliere le idee per scrivere  

semplici testi legati a scopi 

comunicativi concreti e a 

situazioni quotidiane. 

 Comunicare  per iscritto il 

proprio vissuto utilizzando frasi 

strutturate e corrette. 

 

 

 

 Attraverso l’interazione e le 

esperienze vissute, arricchire il 

lessico ed ampliare la 

comunicazione orale e scritta. 

 Formulare domande sul 

significato di parole ed 

espressioni e utilizzarle in 

nuovi contesti comunicativi. 

 

 

 Utilizzare le parti della frase 

(articolo, nome, verbo)  in modo 

adeguato per costruire frasi 

coerenti. 

 Consolidare le convenzioni 

ortografiche acquisite; riconoscere 

e utilizzare le nuove (accento, 

apostrofo, divisione in sillabe, 

accenno all’uso dell’h) 
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 Comprendere l’argomento e le 

informazioni dei diversi  

discorsi affrontati in classe. 

 Cogliere il senso globale e le 

informazioni principali dei 

testi ascoltati o letti in classe e 

saperli riesporre.  

 

 Intervenire nel dialogo e nella 

conversazione tra pari con la 

consapevolezza dell’utilizzo di 

alcune semplici regole 

(ascoltare gli altri, aspettare il 

proprio turno per parlare). 

 Comprendere e formulare 

consegne e semplici istruzioni 

su un gioco o un'attività 

conosciuta, rispettando le fasi di 

svolgimento. 

 Raccontare esperienze personali 

e storie fantastiche, in modo 

chiaro rispettando l’ordine 

cronologico e logico utilizzando 

un lessico specifico. 

 Leggere  testi di vario tipo in 

modo scorrevole, ad alta voce e 

silenziosamente, 

rispettando la punteggiatura.   

 Formulare ipotesi sul contenuto 

di un testo a partire da elementi 

noti e da conoscenze pregresse. 

 Rilevare termini di cui non si 

conosce il significato, formulare 

ipotesi desumendole dal 

contesto e usare il dizionario 

per verificarne la correttezza. 

 Leggere testi  narrativi, 

descrittivi, informativi e poetici 

cogliendo l'argomento centrale 

e le informazioni principali. 

 Comprendere le informazioni di 

testi di diverso tipo finalizzati 

allo svolgimento di un’attività. 

 Leggere  testi di divulgazione 

per ricavarne informazioni utili 

ad ampliare le conoscenze su 

temi noti. 

 Scrivere sotto dettatura 

rispettando le convenzioni 

ortografiche. 

 Produrre testi narrativi, 

descrittivi e regolativi 

rispettando le convenzioni 

ortografiche e sintattiche, prima 

collettivamente e poi 

individualmente. 

 Produrre collettivamente 

filastrocche e poesie. 

 Comprende in brevi testi il 

significato di parole non note 

basandosi sia sul contesto sia 

sulla conoscenza intuitiva delle 

famiglie di parole.  

 Usare in modo appropriato le 

parole man mano apprese. 

 Acquisire l’abitudine di 

interrogarsi e di scoprire il 

significato di parole ed 

espressioni anche attraverso 

l’uso del dizionario e utilizzarle 

in nuovi contesti comunicativi. 

 Riconoscere e confrontare testi 

di diversa tipologia, 

cogliendone le caratteristiche 

peculiari e distinguendo le 

funzioni comunicative. 

 Individuare  e usare gli elementi 

essenziali e le espansioni della 

frase (soggetto, predicato, 

complementi, espansioni) 

 Applicare le conoscenze 

ortografiche nella produzione 

scritta. 

 Riconoscere, classificare e 

utilizzare le parti del discorso 

(articolo, nome, aggettivo 

qualificativo). 

 Conoscere ed utilizzare i tempi 

fondamentali del verbo al modo 

indicativo (tempi semplici). 
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 Interagire in una conversazione, 

su argomenti di esperienza 

diretta, formulando domande, 

dando risposte e fornendo 

spiegazioni ed esempi. 

 Comprendere l’argomento e  le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione,  lo scopo e 

l’argomento di diversi messaggi 

trasmessi dai media. 

 Formulare domande precise e 

pertinenti di spiegazione e di 

apprendimento durante e dopo 

l’ascolto. 

 Comprendere le consegne e le 

istruzioni per lo svolgimento di 

attività. 

 Ascoltare e riconoscere in una 

discussione le posizioni 

espresse dai compagni ed 

esprimere la propria opinione. 

 Raccontare e descrivere in 

modo chiaro e attraverso 

esperienze personali o storie 

inventate  rispettando l'ordine 

cronologico e logico. 

 Organizzare, attraverso una 

scaletta, una comunicazione 

orale su un tema conosciuto o 

su argomento di studio. 

 

 

 Utilizzare in modo corretto e 

consapevole sia la modalità di 

lettura silenziosa che quella 

espressiva ad alta voce.  

 Utilizzare strategie che 

facilitano la comprensione 

(porsi domande, dedurre il 

significato delle parole dal 

contesto). 

  Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e 

delle didascalie per farsi 

un’idea del testo che si intende 

leggere. 

 Analizzare  testi di diversa 

tipologia, coglierne le 

caratteristiche peculiari e 

trovare spunti per conversare o 

scrivere. 

 Leggere testi e comunicazioni 

di diverso tipo comprenderne 

l’argomento centrale, le 

informazioni essenziali e lo 

scopo.  

 Riconoscere e comprendere le 

caratteristiche, le forme e 

l’intenzione comunicativa del 

linguaggio poetico  e del 

linguaggio figurato,  esprimere 

considerazioni e riflessioni 

personali. 

 Ricavare, da diverse situazioni 

ed esperienze comunicative, le 

idee, organizzarle per punti e 

pianificare la traccia di un testo 

scritto. 

 Organizzare e produrre  

racconti scritti di esperienze 

personali o vissute da altri sulla 

base di schemi che contengono 

le informazioni essenziali  

 Scrivere  lettere e comunicare 

attraverso diversi mezzi,  

tenendo in considerazione 

l’emittente, il destinatario, lo 

scopo e il registro linguistico. 

 Esprimere in forma scritta 

emozioni, sentimenti, stati 

d’animo  

 Rielaborare testi (riassumere)  e 

redigerne di nuovi , anche  

utilizzando programmi di 

videoscrittura. 

 Raccogliere idee da esperienze 

vissute e argomenti di studio, 

panificare e scrivere testi 

collettivi. 

 Analizzare strutture di testi 

creativi e scriverne di simili 

utilizzando giochi di parole, 

rime, allitterazioni e assonanze. 

 Produrre testi corretti dal punto 

di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale. 

 Riflettere sui termini e ampliare 

il proprio vocabolario. 

 Riflettere sulle relazioni di 

significato tra le parole 

(sinonimi, contrari, appartenenti 

allo stesso campo semantico), 

riconoscerle  e utilizzarle nelle 

proprie attività comunicative. 

 Comprendere che le parole 

hanno diverse accezioni, 

individuare l’accezione 

specifica di una parola in un 

testo. 

 Comprendere e usare le parole 

anche nel loro significato 

figurato. 

 Comprendere e utilizzare 

termini specifici e linguaggi 

disciplinari. 

 Utilizzare e consultare il 

dizionario. 

 

 

 

 

 Conoscere i principali 

meccanismi di formazione delle 

parole (semplici, derivate e 

composte). 

 Riconoscere la struttura del 

nucleo della frase minima: 

predicato, soggetto. 

 Riconoscere e analizzare le 

parti del discorso (articolo, 

nome, aggettivi e pronomi, 

preposizioni). 

 Rivedere e correggere la 

propria produzione 

riconoscendo le fondamentali 

convezioni ortografiche 
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 Interagire in una conversazione 

e in una discussione tenendo conto 

del tema trattato, del contesto e dei 

destinatari.  

 Esporre il proprio pensiero, 

fornire spiegazioni utilizzando 

anche  esempi per sostenerle. 

 Comprendere il tema e  le 

informazioni di un’esposizione,  lo 

scopo e l’argomento di diversi 

messaggi letti e appresi da diversi 

mezzi di comunicazione. 

 Porre domande precise e 

pertinenti al tema trattato, 

formulare ipotesi, argomentare e 

spiegare. 

 Comprendere e proporre idee 

istruzioni per lo svolgimento di 

attività scolastiche ed 

extrascolastiche  

 Organizzare, attraverso una 

scaletta, un’esposizione su un 

tema conosciuto o su argomento di 

studio 

 Raccontare e descrivere in 

modo chiaro rispettando l'ordine 

cronologico e logico utilizzando 

informazioni significative 

esperienze personali o storie 

inventate   

 Leggere con scioltezza ed 

espressività, utilizzare in modo 

corretto e consapevole sia la 

modalità di lettura silenziosa 

che quella espressiva ad alta 

voce. 

 Utilizzare strategie che 

facilitano la comprensione, 

porsi domande, dedurre il 

significato delle parole dal 

contesto, comprendere i 

significati espliciti e inferenziali 

di testi di diverso tipo.  

 Analizzare  testi di diversa 

tipologia, coglierne le 

caratteristiche peculiari,  

distinguerne i diversi scopi e 

trovare spunti per conversare o 

scrivere. 

 Leggere testi e comunicazioni 

di diverso tipo comprenderne, 

attraverso diverse modalità e 

tecniche,   l’argomento centrale, 

le informazioni essenziali e lo 

scopo.  

 Ricavare, da diverse situazioni 

ed esperienze comunicative, le 

idee, organizzarle per punti e 

pianificare la traccia di un testo 

scritto. 

 Organizzare e produrre  

racconti scritti di esperienze 

personali o vissute da altri sulla 

base di schemi che contengono 

le informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, 

tempi, situazioni, azioni. 

 Scrivere  lettere e comunicare 

attraverso diversi mezzi,  

tenendo in considerazione 

l’emittente, il destinatario, lo 

scopo e il registro linguistico. 

 Esprimere in forma scritta e 

attraverso diverse tecniche 

espressive. emozioni, 

sentimenti, stati d’animo 

  Scrivere testi collettivi 

seguendo una  traccia costruita 

insieme per raccogliere idee, 

opinioni, vissuti e conoscenze 

apprese. 

  

 Riconoscere e utilizzare 

vocaboli nuovi entrati nell’uso 

comune. 

 Riflettere sulle relazioni di 

significato tra le parole, 

riconoscerle e utilizzarle nelle 

proprie attività comunicative. 

 Comprendere e riconoscere le 

diverse accezioni delle parole e 

utilizzarle in diversi contesti 

comunicativi 

 Comprendere e riconoscere le 

diverse accezioni delle parole e 

utilizzarle in diversi contesti 

comunicativi 

 Comprendere e utilizzare 

termini specifici e linguaggi 

disciplinari. 

 Utilizzare e consultare il 

dizionario 

 Riconoscere attraverso 

esperienze dirette la variabilità 

della lingua, in base al contesto 

storico e geografico. 

 Conoscere  i principali 

meccanismi di formazione e 

derivazione delle parole e usarle 

in modo adeguato 

 Riflettere sulle relazioni tra le 

parole e comprenderne il 

significato 

 Scoprire e riconoscere 

l’organizzazione e la funzione 

logica e sintattica delle parti 

della frase   

 Riconoscere, capire il 

significato e classificare le parti 

del discorso e delle 

congiunzioni, riflettere sulla 

loro funzione 

 Rivedere e correggere la propria 

produzione riconoscendo le 

fondamentali convezioni 

ortografiche 



ITALIANO  : SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – INDICAZIONI 

NAZIONALI  
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere 

uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce 

sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le 

conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti  



DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 
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 Ascoltare testi di diverso tipo, 

riconoscere la fonte, lo scopo,  

l’argomento e le informazioni 

principali.  

 Intervenire in una 

conversazione e/o discussione 

rispettando argomenti trattati, 

tempi e turni di parola. 

 Prendere appunti e usare 

tecniche per verificare la 

comprensione di ciò che si 

ascolta.  

 Ascoltare e distinguere gli 

elementi caratterizzanti un testo.  

 Selezionare informazioni 

relative a esperienze, ordinarle 

seguendo un ordine logico e 

narrarle  in modo chiaro. 

 Descrivere ed esporre 

selezionando le informazioni 

necessarie allo scopo.  

 Raccontare i contenuti studiati 

in modo chiaro con precisione e 

ordine. 

 Esporre e motivare le proprie 

ragioni e considerazioni 

 Leggere ad alta voce in modo 

chiaro e corretto, rispettando la 

punteggiatura e con un tono di 

voce adeguato al testo e alla 

situazione. 

 Leggere in modo silenzioso 

testi di varia natura  applicando 

tecniche di supporto alla 

motivazione e alla comprensione. 

 Utilizzare testi legati alla vita 

quotidiana. 

 Ricavare informazioni esplicite 

e implicite da testi espositivi. 

 Conoscere  le varie parti di un 

manuale di studio e utilizzarle per 

ricavare informazioni. 

 Leggere più fonti, ricercando le 

informazioni significative. 

 Comprendere testi descrittivi e 

individuare il punto di vista 

dell’osservatore. 

 Individuare il tema centrale di 

semplici testi argomentativi. 

 Leggere e comprendere testi 

letterari di vario tipo 

individuandone  il contenuto e le 

caratteristiche principali. 

 Conoscere e applicare in modo 

semplice procedure di 

pianificazione per la stesura di un 

testo, rispettare semplici regole di 

stesura, utilizzare strumenti per la 

revisione del testo in vista della 

stesura definitiva. 

 Scrivere testi di tipo diverso 

corretti dal punto di vista 

ortografico, con costruzioni 

morfosintattiche semplici e 

lessico appropriato, adeguati a 

situazione, argomento, scopo. 

 Scrivere testi di forma diversa  

sulla base di modelli sperimentati 

adeguandoli a situazione, 

argomento, scopo, destinatario, e 

selezionando il registro più 

adeguato 

 Sintetizzare attraverso diverse 

forme e in base allo scopo, testi 

letti e ascoltati. 

 Scrivere testi utilizzando 

programmi di videoscrittura e 

utilizzarli per l’esposizione orale 

 Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa. 

 Ampliare il proprio patrimonio 

lessicale, usare   correttamente la 

varietà linguistica nelle diverse 

tipologie comunicative. 

 Riconoscere il significato delle 

parole usate in senso figurato. 

 Comprendere e usare in modo 

appropriato e in diversi contesti 

termini specialistici specifici 

delle diverse discipline 

 Scegliere un lessico adeguato 

alle diverse situazioni 

comunicative e agli interlocutori.  

 Utilizzare il dizionario, per 

cercare informazioni utili. 

arricchire le produzioni personali 

per risolvere problemi o dubbi 

linguistici  

 

 Riconoscere  relazioni tra 

diverse situazioni, contesti  

comunicativi e forme testuali. 

 Riconoscere le caratteristiche e 

le strutture dei principali tipi 

testuali  

 Riconoscere i rapporti di 

significato tra le parole. 

 Conoscere i principali 

meccanismi di formazione delle 

parole. 

 Riconoscere l’organizzazione 

della frase semplice. 

 Conoscere la struttura della 

frase complessa, individuare e 

distinguere la frase principale. 

 Riconoscere le parti del 

discorso i  loro tratti grammaticali 

e saperli analizzare  

 Conoscere e usare i connettivi 

sintattici e testuali e i segni di 

interpunzione. 

 Riconoscere e riflettere sui 

propri  errori per auto-correggersi 

nella produzione scritta.  
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 Ascoltare testi, riconoscere e 

confrontare i diversi messaggi 

comunicativo, i punti di vista 

dell’emittente, le informazioni 

principali e lo scopo. 

 Intervenire in una 

conversazione e/o in una 

discussione rispettando tempi e 

turni di parola, tenendo conto 

delle tematiche trattate, dei 

destinatari e portando riflessioni 

personali. 

 Ascoltare, selezionare  le 

informazioni, comprendere e 

rielaborare. 

 Riconoscere in un testo poetico 

gli elementi ritmici e sonori. 

 Narrare  esperienze ed eventi 

selezionando e ordinando le 

informazioni significative in 

base allo scopo e alla 

situazione. 

 Descrivere situazioni diverse, 

esporre utilizzando un lessico 

adeguato e selezionando le 

significative in base allo scopo. 

 Riferire argomenti di studio in 

modo chiaro, completo, 

attraverso materiali diversi e 

utilizzando un linguaggio 

specifico 

 Esporre , motivare e confrontare 

le proprie ragioni. 

 Leggere ad alta voce in modo 

espressivo e fluido, ponendosi 

in relazione con chi ascolta. 

 Leggere in modo silenzioso testi 

di varia natura applicando 

autonomamente tecniche di 

supporto alla comprensione e   

mettendo in atto strategie 

differenziate.  

 Leggere testi funzionali alla vita 

quotidiana. 

 Documentarsi attraverso 

informazioni esplicite e 

implicite ricavate da testi 

espositivi. 

 Conoscere ed utilizzare 

consapevolmente le varie parti 

di un manuale di studio per 

ricavare informazioni. 

 Leggere e selezionare da più 

fonti le informazioni più 

significative. 

 Comprendere testi descrittivi, 

individuare gli elementi della 

descrizione soggettiva ed 

oggettiva, la loro collocazione 

nello spazio, le caratteristiche 

essenziali e il punto di vista 

dell’osservatore 

 Individuare  il tema centrale di 

semplici testi argomentativi. 

 Leggere, riconoscere il 

contenuto e le caratteristiche 

principali di testi letterari di 

diverso tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Applicare in modo autonomo 

procedure di pianificazione per 

la stesura di un testo scritto, 

rispettare regole di stesura del 

testo 

 Utilizzare strumenti per la 

revisione del testo. 

 Scrivere testi  di tipo diverso 

corretti dal punto di vista 

ortografico, con costruzioni 

morfosintattiche complesse e 

lessico appropriato e vario, 

adeguati a situazione, 

argomento, scopo. 

 Scrivere testi di forma diversa  

sulla base di modelli 

sperimentati adeguandoli a 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario, e selezionando il 

registro più adeguato 

 Sintetizzare attraverso diverse 

forme e in base allo scopo, testi 

letti e ascoltati. 

 Scrivere testi utilizzando 

programmi di videoscrittura, 

curando l’impostazione grafica, 

concettuale, utilizzando in 

modo appropriato le immagini 

in funzione della rielaborazione 

orale. 

 Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa seguendo 

modelli e per scopi diversi. 

 Ampliare il proprio patrimonio 

lessicale, usare   correttamente 

la varietà linguistica nelle 

diverse tipologie comunicative. 

 Riconoscere il significato delle 

parole usate in senso figurato. 

 Comprendere e usare in modo 

appropriato e in diversi contesti 

termini specialistici specifici 

delle diverse discipline 

 Scegliere un lessico adeguato 

alle diverse situazioni 

comunicative e agli 

interlocutori 

 Utilizzare il dizionario, per 

cercare informazioni utili., 

arricchire le produzioni 

personali e per risolvere 

problemi o dubbi linguistici  

 

 Riconoscere  relazioni tra diverse  

situazioni di comunicazione, 

interlocutori, registri linguistici e 

lessico specialistico 

 Riconoscere le caratteristiche e le 

strutture dei principali tipi testuali  

 Riconoscere i rapporti di significato tra 

le parole, rilevando i campi semantici 

e  le famiglie lessicali. 

 Riconoscere la struttura delle parole 

primitive derivate, alterate  e composte 

. 

 Riconoscere le relazioni logiche e 

sintattiche all’interno della frase 

semplice. 

 

 Riconoscere e analizzare in un testo le 

parti del discorso  e  i  loro tratti 

grammaticali e saperli analizzare  

  

 Conoscere e usare i connettivi 

sintattici e testuali e i segni di 

interpunzione. 

 Riconoscere e riflettere sui propri  

errori per auto-correggersi nella 

produzione scritta. 



 

 

Ascolto e parlato 

 

Lettura 

 

Scrittura 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 
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 Ascoltare  testi, riconoscerne le 
caratteristiche principali e  

confrontarle. 

 Intervenire in una conversazione e/o 
in una discussione in modo 

adeguato e fornendo un positivo 
contributo personale 

 Utilizzare le informazioni raccolte e 

selezionate durante l’ascolto per 

rielaborare quanto appreso 

 Riconoscere in un testo poetico gli 

elementi ritmici e sonori. 

 Narrare in modo chiaro ed 

esauriente esperienze ed eventi,  
usando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione. 

 Descrivere situazioni diverse, 
esporre utilizzando un lessico 
adeguato e selezionando le 

significative in base allo scopo 

 Rielaborare    un argomento di 
studio, in modo chiaro e ordinato, 

esplicitando lo scopo, usando 
materiali diversi, registri e lessico 

adeguati all’argomento e alla 

situazione. 

 Ascoltare e confrontare opinioni e 
punti di vista diversi sostenendo 

attraverso argomentazioni pertinenti 

il proprio. 

 Leggere ad alta voce in modo 
espressivo , veicolando il messaggio 

e il significato del testo. 

 Leggere in modo silenzioso testi di 
varia natura applicando 

autonomamente tecniche di 
supporto alla comprensione e   

mettendo in atto strategie 

differenziate.  

 Utilizzare testi funzionali di vario 
tipo per affrontare situazioni della 

vita quotidiana. 

 Documentarsi attraverso 
informazioni esplicite e implicite 

ricavate da testi espositivi. 

 Usare in modo funzionale le varie 

parti di un manuale di studio. 

 Leggere e selezionare da più fonti le 
informazioni più significative e  

affidabili, organizzarle e 

rielaborarle  in modo personale. 

 Comprendere testi descrittivi, 

individuando gli elementi della 
descrizione, la loro collocazione 

nello spazio, le caratteristiche 

essenziali, il punto di vista 
dell’osservatore. 

 Comprendere tesi centrale, 
argomenti a sostegno e intenzione 

comunicativa di testi argomentativi. 

 Comprendere tipologia,  forma e 

caratteristiche di testi letterari di 
vario tipo, formulare in 

collaborazione con i compagni 

semplici ipotesi interpretative 

 Conoscere e applicare in modo 
autonomo procedure di ideazione, 

pianificazione per la stesura di un 

testo scritto, rispettare regole di 
stesura del testo. 

 Utilizzare strumenti per la revisione 
del testo. 

 Scrivere testi di tipo diverso corretti 

dal punto di vista ortografico, con 

costruzioni morfosintattiche 
complesse, lessico appropriato e 

ricco, adeguati a situazione, 

argomento, scopo. 

 Scrivere testi di forma diversa  sulla 

base di modelli sperimentati 
adeguandoli a situazione, 

argomento, scopo, destinatario, e 

selezionando il registro più 
adeguato 

 Utilizzare nei propri testi, sotto 
forma di citazione esplicita e/o di 

parafrasi, parti di testi prodotti da 
altri e tratti da fonti diversi. 

 Sintetizzare attraverso diverse 
forme e in base allo scopo, testi letti 

e ascoltati 

 Scrivere testi utilizzando 
programmi di videoscrittura, 

curando l’impostazione grafica, 
concettuale, utilizzando in modo 

appropriato le immagini in funzione 

della rielaborazione orale. 

 Realizzare forme di scrittura 

creativa seguendo modelli e per 

scopi diversi. 

 

 Ampliare, attraverso esperienze 
diverse, il proprio patrimonio 

lessicale, comprendere e usare le 

parole dell’intero vocabolario di 
base, anche in accezioni diverse. 

 Comprendere e usare parole in 
senso figurato. 

 Comprendere e usare in modo 

appropriato e in diversi contesti 

termini specialistici specifici delle 
diverse discipline 

 Scegliere un lessico adeguato alle 
diverse situazioni comunicative e 

agli interlocutori 

 Utilizzare il dizionario, per cercare 
informazioni utili,  per arricchire le 

produzioni personali e per risolvere 
problemi o dubbi linguistici  

  

 Riconoscere  relazioni tra diverse  situazioni 
di comunicazione, interlocutori, registri 

linguistici e lessico specialistico 

 Riconoscere le caratteristiche e le strutture 
dei principali tipi testuali  

 Riconoscere i rapporti di significato tra le 
parole, rilevando i campi semantici e  le 
famiglie lessicali. 

 Riconoscere la struttura delle parole 
primitive derivate, alterate  e composte e i 

principali tipi di proposizioni. 

 Riconoscere le relazioni logiche e 
sintattiche all’interno della frase semplice 

 Riconoscere la costruzione della frase 
complessa, individuare i rapporti tra le 
singole proposizioni  

 Riconoscere e analizzare in un testo le parti 
del discorso e  i  loro tratti grammaticali e 

saperli analizzare  

 Conoscere e usare i connettivi sintattici e 

testuali e i segni di interpunzione. 

 Riconoscere e riflettere sui propri  errori per 

auto-correggersi nella produzione scritta. 

 

 

 

 



ITALIANO: OBIETTIVI DI RACCORDO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI 

 

 

 

 

PARLARE 

1. Esprimere le proprie necessità in un 

momento di disagio. 
2. Raccontare semplici esperienze personali, 

usando una forma chiara e corretta. 

3. Verbalizzare un’immagine. 

4. Pronunciare correttamente le parole. 

5. Rivolgersi spontaneamente ai compagni ed 

all’insegnante. 

6. Intervenire spontaneamente nella 

conversazione. 

7. Memorizzare e ripetere cantilene, filastrocche e 

poesie. 

8. Denominare correttamente oggetti, azioni, 

eventi. 

9. Saper completare racconti. 

 

 

 

 

PARLARE 

1. Raccontare le proprie e le altrui 

esperienze in modo semplice, chiaro e 

corretto. 
2.Parlare rispettando le regole dello scambio 

comunicativo. 

3. Reperire ed esporre argomenti conosciuti e/o 

studiati.   

ASCOLTARE 1.Ascoltare e comprendere una semplice consegna 

di lavoro da eseguire individualmente e in gruppo. 
2. Ascoltare gli interventi dei compagni. 

ASCOLTARE 1. Ascoltare in modo attivo l’interlocutore. 

  LEGGERE 1.Leggere correttamente dal punto di vista tecnico 

ed espressivo. 

2. Comprendere il significato di un testo. 

3.Comprendere l’intenzione esplicita di un autore 

rispetto ad un testo. 

SCRIVERE 

1.Usare correttamente strumenti tradizionali per 

rappresentazioni grafiche. 

2. Saper ritagliare seguendo un contorno. 

3. Colorare uno spazio definito. 

4. Orientarsi nello spazio grafico, seguendo 

indicazioni date. 

 

SCRIVERE 

1.Revisionare e auto correggere il testo. 

2. produrre testi narrativi, regolativi, descrittivi. 

3. Produrre testi partendo da schemi appresi. 

4. Organizzare brevi testi coerenti intorno ad un 

tema. 

5.Saper utilizzare i segni di punteggiatura e le 

parti del discorso. 

 

 

 

 



LINGUA INGLESE -  SCUOLA PRIMARIA 

  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA  SCUOLA PRIMARIA  –INDICAZIONI NAZIONALI  

 L’alunno stabilisce le prime relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla lingua madre e alla lingua straniera. 

 L’alunno descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 L’alunno comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambienti familiari. 

 L’alunno interagisce e comunica in modo comprensibile utilizzando espressioni di uso comune. 

 L’alunno comprende e utilizza frasi ed espressioni memorizzate in scambi scritti. 
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

 

ASCOLTO  

( Comprensione orale )  

 

PARLATO LETTURA SCRITTURA 

 
RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 
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 Comprendere ordini e istruzioni ( saluti, 

semplici formule di cortesia, semplici 

formule per identificare oggetti , formule di 

presentazione di una persona)  

 Riconoscere alcuni numeri (fino al 10), 

colori ed oggetti scolastici 

 Cogliere il senso globale di semplici storie/ 

canzoni 

- Rispondere ad un saluto ed utilizzare 

formule di cortesia  

- Presentarsi e chiedere il nome alle 

persone 

- Nominare numeri/ colori/ oggetti 

scolastici 

- Riprodurre suoni e ritmi della L2 in 

semplici canzoni e filastrocche 

- Drammatizzare facili sequenze 

relative alle storie ascoltate 

 . 
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 Comprendere ed eseguire semplici comandi 

e istruzioni.  

 Comprendere espressioni e frasi di uso 

quotidiano: forme di saluto, espressioni per 

ringraziare, formule augurali. 

 Comprendere ed utilizzare espressioni per 

presentarsi e dire la propria età. 

 

  

 Riprodurre parole e semplici frasi 

curando pronuncia, ritmo e 

intonazione. 

 Riprodurre filastrocche e canzoni. 

 Interagire in maniera essenziale per 

presentarsi, giocare e soddisfare 

bisogni di tipo concreto, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione. 

 Conoscere e utilizzare 

espressioni per rilevare 

colore, forma, dimensioni, 

quantità. 

 Conoscere e utilizzare i 

numeri entro il venti. 

 Conoscere, comprendere e 

utilizzare lessico e strutture 

per identificare oggetti, 

animali, persone e ambienti 

familiari. 

 Leggere e comprendere 

brevi e semplici testi, 

accompagnati da supporti 

visivi, cogliendo il loro 

significato globale e 

identificando parole e frasi 

familiari. 

 Copiare e scrivere 

parole e semplici frasi 

attinenti alle attività 

svolte in classe 

(messaggi semplici e 

brevi per presentarsi, 

per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare 

qualcuno, per 

chiedere o dare 

notizie). 

  

 Operare confronti 

interculturali analizzando le 

specificità della cultura 

anglosassone. 

 

 

 

 

 

ASCOLTO  

( Comprensione orale )  

 

PARLATO LETTURA SCRITTURA 

 
RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 
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 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano pronunciate chiaramente e 

lentamente. 

 Comprendere brevi testi scritti 

accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, individuando parole e frasi con cui si 

è familiarizzato oralmente 

 Comprendere il lessico chiave ed 

espressioni di filastrocche e canzoni 

 

 Riprodurre parole e semplici frasi 

curando pronuncia, ritmo e 

intonazione 

 Interagire con un compagno per 

presentarsi, giocare e soddisfare 

bisogni di tipo concreto utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate 

adatte alla situazione, anche se 

formalmente difettose. 

 Riprodurre filastrocche e canzoni 

 Descrivere verbalmente immagini 

anche con l’aiuto degli altri 

linguaggi non verbali 

 Rispondere a domande 

 Comprendere cartoline, 

biglietti di auguri, brevi 

messaggi, accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo parole e 

frasi con cui si è 

familiarizzato oralmente. 

 Comprendere testi brevi e 

semplici  accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo nomi 

familiari, parole e frasi 

basilari. 

 Copiare e scrivere 

parole e semplici frasi 

attinenti alle attività 

svolte in classe. 

 Scrivere messaggi 

semplici e brevi anche 

se formalmente 

difettosi, purché siano 

comprensibili. 

 Riconoscere essenziali 

similarità e differenze 

linguistiche fra la 

lingua materna e la 

lingua straniera. 
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 Comprendere comandi e istruzioni via via 

più complessi 

 Comprendere  espressioni e frasi relative ad 

argomenti noti 

 Identificare il tema generale di un discorso 

in cui si parla di argomenti conosciuti 

 Comprendere il testo di canzoni 

 Riprodurre frasi curando pronuncia, 

ritmo e intonazione 

 Riprodurre poesie e canzoni 

 Descrivere verbalmente immagini 

anche con l’aiuto degli altri 

linguaggi non verbali 

 

 Esprimersi per interagire in modo 

comprensibile utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione e all’interlocutore 

Scambiare semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale sostenendo 

ciò che si dice i si chiede con mimica e 

gesti 

 Comprendere testi scritti 

brevi e semplici anche senza 

supporti visivi, individuando 

nomi familiari, parole e 

frasi. 

 

 Scrivere brevi 

messaggi, liste, 

biglietti lettere, anche 

se formalmente non 

corretti, purchè siano 

comprensibili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riconoscere e analizzare 

similarità e differenze 

linguistiche fra la lingua 

materna e la lingua straniera 
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 Comprendere comandi e istruzioni senza il 

supporto della gestualità 

 Comprendere  espressioni e frasi di tipo 

quotidiano o relative ad altre discipline 

 Identificare il tema generale di un discorso 

in cui si parla di argomenti conosciuti 

 Comprendere il testo di canzoni 

 Riprodurre frasi curando pronuncia, 

ritmo e intonazione 

 Riprodurre poesie e canzoni 

 Descrivere verbalmente immagini e 

situazioni note 

 Esprimersi per interagire in modo 

comprensibile via via più completo 

utilizzando espressioni e frasi adatte 

alla situazione e all’interlocutore 

 Scambiare informazioni afferenti 

alla sfera personale o ad altre 

discipline,  sostenendo ciò che si 

dice o si chiede anche con linguaggi 

non verbali 

 Comprendere testi scritti, 

individuando nomi familiari, 

parole e frasi di argomento 

conosciuto. 

 Scrivere brevi messaggi, 

liste, biglietti, brevi 

lettere personali, anche 

se formalmente non 

corretti, purchè siano 

comprensibili 

 Riconoscere e 

analizzare similarità e 

differenze linguistiche fra la 

lingua materna e la lingua 

straniera 

 

 

 

 

 



LINGUA INGLESE -  SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA  SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  –INDICAZIONI 

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

l’alunno 

 In contesti che gli sono familiari e su argomenti noti,l’alunno discorre con uno o più interlocutori, si confronta per iscritto nel racconto di avvenimenti ed esperienze personali e familiari, espone 

opinioni e ne spiega le ragioni mantenendo la coerenza del discorso. 

 Comprende i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 

 Descrive esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni; espone  brevemente ragioni e dà spiegazioni di opinioni e progetti. 

 Nella conversazione,comprende i punti chiave del racconto ed espone le proprie idee in modo inequivocabile anche se può avere qualche difficoltà espositiva. 

 Riconosce i propri errori e a volte riesce a correggerli spontaneamente in base alle regole linguistiche e alle convenzioni comunicative che ha interiorizzato. 

 Comunica in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

 Descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.. 

 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

ASCOLTO  

( Comprensione orale )  

PARLATO LETTURA SCRITTURA 
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 Comprendere, all’interno di brevi 

dialoghi, informazioni specifiche 

relative al proprio vissuto (famiglia, 

scuola, tempo libero, routine 

giornaliera, ambienti familiari), a 

condizione che il parlante si esprima  

chiaramente 

 Descrivere o presentare se stesso, la 

propria famiglia, i propri gusti e 

preferenze, la propria routine 

giornaliera e gli ambienti in cui vive, 

in situazioni già esercitate, usando 

brevi  frasi connesse in modo 

semplice.  

 Interagire in modo semplice in 

situazioni già esercitate o con la 

collaborazione dell’interlocutore e di 

gesti se necessario,  su argomenti 

relativi alla sfera personale (famiglia, 

scuola, preferenze, routine 

giornaliera. 

 

 Leggere e individuare le 

informazioni esplicite in 

brevi testi   mail, lettere 

personali, biglietti di auguri, 

articoli ad hoc su argomenti 

comuni di tipo concreto in 

un linguaggio quotidiano di 

largo uso. 

 

 

 Produrre risposte a 

questionari e 

formulare domande su 

brevi testi. 

 Raccontare per 

iscritto delle proprie 

abitudini, gusti 

personali con 

l’utilizzo di un lessico 

generico utilizzando 

espressioni legate da 

connettori elementari 

(e, o, ma), seppur con 

errori formali che non 

compromettano        

però la 

comprensibilità del 

messaggio 

 Confrontare parole  ( false 

friends / loans)  

 Riconosce come si 

apprende e che cosa 

ostacola il proprio 

apprendimento. 



 

    Scrivere semplici e-

mail,  biglietti di 

auguri brevi e 

semplici messaggi 

relativi a bisogni 

immediati adeguati al 

destinatario. 
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 Comprendere all’interno di brevi scambi 

comunicativi o di estratti di programmi 

televisivi/radiofonici, i punti essenziali del 

discorso ed individuare informazioni 

specifiche relative ad esperienze vissute, ad 

abilità, ad azioni in corso di svolgimento,  

in un inglese standard. 

 Individuare, ascoltando, termini e 

informazioni attinenti a contenuti di studio 

 Descrivere   o presentare persone, i 

propri gusti e preferenze, eventi 

passati, gli ambienti in cui vive 

usando frasi semplici ,  connettori 

conosciuti commettendo talvolta 

errori formali che non impediscono la 

comprensione del messaggio. 

 Interagire in modo semplice con uno 

o più interlocutori, comprendere i 

punti chiave di una conversazione ed 

esporre le proprie idee in modo 

chiaro e comprensibile  su argomenti 

relativi alla sfera personale 

 

 Leggere e individuare 

informazioni esplicite in 

brevi testi ,  mail, biografie, 

testi di civiltà -  riguardanti 

aspetti di vita quotidiana ed 

avvenimenti passati e 

individuare le informazioni 

salienti. 

 Leggere globalmente con un 

soddisfacente livello di 

comprensione testi pratici su 

argomenti relativi al suo 

campo di studio e ai suoi 

interessi 

 Produrre risposte a 

questionari e 

formulare domande su 

testi. 

 Raccontare per 

iscritto esperienze 

personali  o azioni ed 

attività  accadute nel 

passato  in maniera 

semplice su una 

gamma di argomenti 

familiari con l’utilizzo 

di un lessico 

appropriato, di 

espressioni e frasi 

recuperate dal proprio 

repertorio e legate 

insieme da connettori, 

seppur con errori 

formali che non 

compromettano però 

la comprensibilità del 

messaggio   

 Scrivere brevi  e-

mails,  messaggi 

adeguati al 

destinatario in cui si 

chiedano o si inviino 

semplici informazioni 

di interesse 

immediato 

 

 Confronta parole e strutture 

relativi a codici verbali 

diversi. 

 Riconosce come si 

apprende e che cosa 

ostacola il proprio 

apprendimento. 



 
ASCOLTO  

( Comprensione orale )  

 

PARLATO LETTURA SCRITTURA 

 
RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 
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  Comprendere all’interno di brevi 

descrizioni o scambi dialogici  o testi 

autentici di immediata rilevanza, il senso 

globale e, con successivi ascolti, i punti 

essenziali e le informazioni  specifiche 

relative ad esperienze passate, progetti 

futuri, desideri, confronti, proposte e 

suggerimenti, a condizione che il  parlante 

si esprima in modo chiaro seppur con 

accenti leggermente diversi. 

 Individuare, ascoltando, termini e 

informazioni attinenti a contenuti di studio 

di altre discipline 

– Descrivere o presentare spetti di vita 

quotidiana o di vita passata, progetti 

futuri, aspirazioni e possibilità riferiti 

al futuro proprio e sociale, argomenti 

di studio, con l’utilizzo di un lessico 

ricco ed originale strutturando il testo 

in una sequenza lineare di punti in 

modo ragionevolmente scorrevole 

seppur con errori formali che non 

compromettano però la 

comprensibilità del messaggio 

– Interagire con uno o più interlocutori  

in modo spontaneo o secondo una 

traccia predisposta riferendo di 

esperienze passate, progetti, desideri, 

ambizioni, operando confronti, 

comprendere i punti chiave di una 

conversazione ed esporre le proprie 

idee in modo chiaro e comprensibile  

su situazioni quotidiane prevedibili 

 

 Leggere e individuare 

informazioni esplicite e 

implicite da testi di uso 

quotidiano , in messaggi 

personali riguardanti temi di 

attualità o legati a progetti, 

aspirazioni e possibilità 

riferiti al futuro proprio e 

sociale  

 Leggere globalmente con un 

soddisfacente livello di 

comprensione testi 

relativamente  lunghi per 

trovare  informazioni  

specifiche relative  ai propri 

interessi e a contenuti di 

studio di altre discipline.  

 Leggere testi di canzoni per 

comprenderne il significato 

globale e analizzare i termini 

specifici del linguaggio 

“gergale”.  

 Leggere brevi storie, 

semplici biografie e testi 

narrativi più ampi in edizioni 

graduate. 

  Produrre risposte a 

questionari e 

formulare domande su 

testi. 

 Raccontare per 

iscritto esperienze 

esprimendo sensazioni 

e opinioni con frasi 

semplici  utilizzando 

un lessico 

appropriato, 

espressioni e frasi 

recuperate dal proprio 

repertorio e legate 

insieme da connettori 

su una gamma di 

argomenti familiari e 

non, purché compresi 

nel suo campo di 

interessi. 

 Scrivere e-mails 

personali  adeguate al 

destinatario e  

resoconti che  si 

avvalgano  di  lessico 

sostanzialmente 

appropriato e di 

sintassi elementare 

 

 Riconosce le strutture e i 

tempi verbali nella forma di 

testi scritti di uso comune.   

 Confronta parole e strutture 

relative a codici verbali 

diversi.  

 Rileva semplici analogie o 

differenze tra 

comportamenti e usi legati a 

lingue diverse.  

 Riconosce come si apprende 

e che cosa ostacola il 

proprio apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINGUA INGLESE: OBIETTIVI MINIMI DI RACCORDO 

 
 

 SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI MINIMI 

RICEZIONE ORALE 1.Comprendere consegne semplici e brevi: domande personali (nome, età, nazionalità, tempo libero, 

famiglia…) 

2. Salutare e ringraziare. 

INTERAZIONE ORALE 1.Scambiare semplici informazioni relativi alla sfera personale. 

2. Salutare e prendere congedo in modo corretto. 

3. Dire di non capire e domandare. 

4. Saper comprendere ed esprimere i propri bisogni immediati.  

PRODUZIONE SCRITTA 1.Scrivere messaggi semplici e brevi (biglietti, brevi testi di invito, brevi lettere personali). 

2. Saper completare brevi testi già composti. 

ELEMENTI DI CIVILTÀ 1. Conoscere alcuni elementi basilari della geografia inglese e dei simboli culturali della nazione e delle 

principali differenze culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECONDA LINGUA COMUNITARIA -  SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA  SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  –INDICAZIONI 

NAZIONALI  

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

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

 

ASCOLTO  

( Comprensione orale )  

 

PARLATO 

LETTURA 

SCRITTURA 

 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
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 Comprendere  semplici e brevi istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e lentamente e 

identificare il tema generale di un discorso 

in cui si parla di argomenti conosciuti. 

 

 

 Descrivere luoghi e  oggetti 

familiari seguendo un modello e 

utilizzando parole e frasi già 

conosciute  

 Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale.  

 Interagire in modo 

comprensibile con un compagno 

o un adulto utilizzando 

espressioni conosciute e adatte 

alla situazione rispettando 

pronuncia e intonazione 

 

 Comprendere 

globalmente testi 

semplici di contenuto 

familiare e di tipo  

concreto e trovare 

informazioni 

specifiche in materiali 

di uso corrente 

 

 Scrivere testi brevi e 

semplici (biglietti, 

messaggi di posta 

elettronica, cartoline,  per 

fare gli auguri, ringraziare 

o invitare qualcuno) anche 

se con errori formali che 

non compromettano però la 

comprensibilità del 

messaggio 

 

 Osservare coppie di parole 

simili come suono e 

distinguerne il significato.  

 Confrontare parole e 

strutture relativi a codici 

verbali diversi.  

 Riconosce come si 

apprende e che cosa 

ostacola il proprio 

apprendimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ASCOLTO  

( Comprensione orale )  

 

PARLATO 

LETTURA 

SCRITTURA 

 
RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
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 Comprendere  semplici  istruzioni , 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e lentamente 

e identificare il tema generale di un 

discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti  . 

 

 

 Descrivere persone e luoghi familiari 

seguendo un modello e utilizzando 

parole e frasi già incontrate  

 Riferire semplici informazioni su 

aspetti di vita quotidiana o esperienze 

in situazioni prevedibili 

 Interagire in modo comprensibile  

con un compagno o un adulo  in 

attività semplici preparate in 

precedenza, utilizzando espressioni 

conosciute e adatte alla situazione 

rispettando pronuncia e intonazione 

 

 Comprendere testi 

semplici di contenuto 

familiare e di tipo 

concreto  e trovare 

informazioni 

specifiche in materiali 

di uso corrente 

 Scrivere testi brevi e 

semplici (biglietti, messaggi 

di posta elettronica, 

cartoline, promemoria, brevi 

lettere personali per fare gli 

auguri, ringraziare o invitare 

qualcuno, per chiedergli 

notizie). 

 Scrivere brevi lettere per 

presentarsi, 

descrivere,invitare o 

ringraziare 

qualcuno,chiedere notizie. 

Rispondere a brevi 

questionari 

 Osservare coppie di parole 

simili come suono e 

distinguerne il significato.  

 Osservare la struttura delle 

frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni 

comunicative.  

 Confrontare parole e 

strutture relativi a codici 

verbali diversi.  

 Riconosce come si 

apprende e che cosa 

ostacola il proprio 

apprendimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASCOLTO  

( Comprensione orale )  

 

PARLATO 
LETTURA 

SCRITTURA 

 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
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 Comprendere espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate chiaramente e 

lentamente e identificare il tema generale 

di un discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti  

 Comprendere brevi testi mutimediali 

identificando parole chiave e il senso 

generale 

 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi 

già incontrate ascoltando o 

leggendo. 

 Interagire in modo comprensibile 

con un compagno o un adulto 

utilizzando espressioni conosciute e 

adatte alla situazione rispettando 

pronuncia e intonazione  

 Interagire ed esporre in modo 

appropriato argomenti noti e 

concreti con pronuncia chiara ed 

intonazione corretta. 

 Riferire semplici informazioni su 

aspetti di vita quotidiana o afferenti 

la sfera personale con l’aiuto 

dell’interlocutore  o integrando il 

significato di ciò che si dice con 

mimica e gesti 

 Riferire informazioni su aspetti di 

cultura e di civiltà facendo 

collegamenti e confronti. 

 Comprendere testi 

semplici di contenuto 

familiare e di tipo 

concreto e trovare 

informazioni specifiche in 

materiali di uso corrente 

 Scrivere testi brevi e 

semplici (biglietti, 

messaggi di posta 

elettronica, cartoline, 

promemoria, brevi 

lettere personali) per 

fare gli auguri, 

ringraziare o invitare 

qualcuno, per 

chiedergli notizie, per 

parlare e raccontare le 

proprie esperienze… 

anche se con errori 

formali che non 

compromettano però 

la comprensibilità del 

messaggio. 

 Scrivere lettere 

personali per parlare 

di se, raccontare 

eventi presenti e 

passati, esprimere i 

propri giudizi e 

parlare di progetti 

futuri 

 Osservare coppie di parole simili 

come suono e distinguerne il 

significato.  

 Osservare la struttura delle frasi e 

mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative.  

 Confrontare parole e strutture 

relativi a codici verbali diversi.  

 Riconosce come si apprende e che 

cosa ostacola il proprio 

apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA  

 LA CONOSCENZA DEL MONDO – IL SE’ E L’ALTRO - SCUOLA DELL’INFANZIA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA – INDICAZIONI NAZIONALI  

Il bambino  

→ Sviluppa il senso dell’identità personale, la consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri sentimenti. 

→ Conosce le tradizioni della famiglia e della comunità e sviluppa un senso di appartenenza. 

→ Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione. 

→ Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie. 

→ Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini. 

 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI PER ANNUALITA’ 

 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 
Percepire l’alternanza tra il giorno e la notte 

Intuire la successione temporale. 

Osservare mutamenti stagionali. 

Individuare nell’ambiente segni che annunciano una festa. 

 

Conoscere le caratteristiche delle varie stagioni. 

Acquisire consapevolezza delle principali scansioni 

temporali (prima, dopo, mattina, pomeriggio, giorno, 

notte) 

Conoscere e denominare alcuni segnali stradali. 

Individuare nell’ambiente segni che annunciano una festa. 

Ordinare una serie di sequenze. 

Conoscere la realtà circostante. 

Collocare situazioni ed eventi nel tempo. 

Riflettere sugli aspetti ciclici del tempo e sugli 

organizzatori temporali (calendari, tabelle, orologi, ecc) 

Individuare nell’ambiente segni che annunciano una festa. 

 
ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

Accettare l’ambiente nel suo insieme e adeguarsi alle 

norme scolastiche 

Interagire con i compagni e le insegnanti con serenità e 

amicizia 

Scoprire con interesse le proprie caratteristiche e la 

propria storia 

Comunicare bisogni e desideri 

Partecipare senza timore a giochi di travestimento 

Scoprire e condividere con gli altri atteggiamenti che 

fanno stare bene insieme 

Radicare atteggiamenti di sicurezza , stima di sé e fiducia 

nelle proprie capacità 

Rafforzare la maturazione dell’identità personale. 

 

Rispettare forme di comportamento 

Giocare e lavorare in modo costruttivo con gli altri. 

Sviluppare il senso dell’identità personale 

Scoprire, riconoscere ed accettare differenze e 

somiglianze fra sé e i pari 

Sviluppare il senso di apparteneza alla famiglia 

Scoprire i valori del Natale: amore, solidarietà e amicizia. 

Esprimere emozioni e sentimenti attraverso il corpo 

Riconoscere e descrivere le espressioni del viso 

Essere in grado di riconoscere emozioni sul viso degli 

altri 

Saper dare il proprio contributo in un’attività comune 

Risolvere i problemi secondo regole stabilite 

Conoscere e rispettare le principali regole di 

Conoscere le norme di comportamento moralmente 

accettabili e sapere adottarle in vari contesti. 

Giocare e lavorare in modo creativo e costruttivo con gli 

altri. 

Assumere la differenza come valore 

Sviluppare il senso dell’identità personale 

Riconoscere di avere una storia familiare personale 

Conoscere i valori del Natale e saperli distinguere dai non 

valori. 

Mostrare atteggiamenti di disponibilità verso gli altri 

Riconoscere e descrivere le espressioni del viso trovando 

i termini più adatti. 

Conoscer gli eventi significativi della vita sociale della 

comunità. 



comportamento stradale 

 

Esplorare e scoprire la propria realtà territoriale. 

Riconoscere l’esistenza di altre realtà socio-culturali. 

Cogliere i messaggi di pace, d’amore di fratellanza e 

solidarietà. 

Cogliere il risveglio della natura come messaggio di 

rinascita 

Esplorare l’ambiente urbano e conoscere le principali 

regole di comportamento stradale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA – SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA – INDICAZIONI NAZIONALI  

L'alunno 

 Rriconosce  elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

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

 Usa la linea del tempo, per organizzare informazioni, conoscenze , periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate , periodizzazioni 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali  

 Organizza le informazioni e le  conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti .  

 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche  

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

 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici anche con risorse digitali  

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di aperture e di confronto con la 

contemporaneità  

 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di aperture e di confronto con la contemporaneità 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

C
L

A
S

S
E

 P
R

IM
A

 

USO DELLE FONTI 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI STRUMENTI CONCETTUALI 

 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

 Scoprire che oggetti, scritti e immagini 

possono fornire informazioni. 

 Ricavare informazioni da fonti di tipo 

diverso  relative al vissuto personale o 

collettivo, cogliendone le trasformazioni 
e le relazioni. 

 

 Organizzare e rappresentare  graficamente e 

verbalmente in ordine temporale e spaziale le 

informazioni relative ad esperienze individuali e 

del gruppo classe. 

 Riconoscere nelle esperienze vissute  rapporti di 

successione e intuire e confrontare la durata di 

azioni ed eventi quotidiani. 

 Conoscere la funzione del  datario e del calendario 

per la misurazione  del tempo. 

 Riordinare nel tempo fatti ed 

esperienze vissute in successione 

individuandone il “prima” e “il dopo” 

secondo criteri logici.  
 Utilizzare strumenti convenzionali per 

misurare il tempo (giorni) cogliendone 

la ciclicità. 
 Rilevare il rapporto di 

contemporaneità tra azioni che 

avvengono nello stesso luogo 

esprimendole con termini specifici. 

 Riconoscere i più evidenti mutamenti 

prodotti dal passare del tempo sulle 
persone e sulle cose.  

 

 Riferire in modo semplice e 

coerente, anche utilizzando alcuni 

indicatori temporali, ciò che è 

stato rappresentato. 
 Produrre informazioni relative ad 

esperienze vissute utilizzando le 

fonti (disegni, oggetti, 

fotografie…). 
 Rappresentare fatti ed esperienze 

vissute singolarmente e insieme 

utilizzando disegni correlati da 

semplici frasi . 

 

 

 

 

 



C
L

A
S

S
E

 S
E

C
O

N
D

A
 

USO DELLE FONTI 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI STRUMENTI CONCETTUALI 

 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

 Individuare le fonti che si riferiscono a 

fatti anche non presenti nella memoria 

dei bambini.  

 Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni  e conoscenze  su aspetti  

relative al passato personale, della classe  

sulla storia di cose e ambienti 

 

 

 Organizzare e rappresentare graficamente e 

verbalmente  in senso  temporale e spaziale le 

informazioni relative al passato personale e della 

classe e a sequenze di fatti narrati, ascoltati, letti. 

 Riconoscere in esperienze vissute e narrate 

relazioni di successione, contemporaneità durata 

ciclicità, causa / effetto e saperli utilizzare in 

modo appropriato  

 Conoscere la funzione degli gli strumenti 

convenzionali di misurazione del tempo 

(calendario, orologio). 

 Organizzare in ordine temporale e 

spaziale le conoscenze riferite alla 

propria  famiglia e alla  storia 

personale   

 Individuare analogie e differenze 

attraverso il confronto della propria 

famiglia con quella dei nonni, e 

l’osservazione  e il confronto  di 

oggetti  di oggi con quelli del passato.  

 Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante grafici 

temporali ( linea del tempo), testi 

scritti e risorse digitali.  

 Riordinare sulla linea del tempo 

gli eventi significativi della storia 

personale. 

 Riferire in modo semplice e 

coerente, fatti e racconti 

utilizzando correttamente gli 

indicatori temporali. 
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USO DELLE FONTI 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI STRUMENTI CONCETTUALI 

 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

 Individuare le tracce ed usarle come 

fonti  per la ricostruzione di aspetti e 

processi generalizzabili del passato 

familiare e locale. 

 Distinguere  e confrontare fonti di tipo 

diverso per ricavare informazioni  e 

conoscenze  su aspetti  relativi al  

passato   e agli aspetti della preistoria. 

 

 

 Riconoscere in esperienze vissute e narrate 

relazioni di successione, contemporaneità,  cicli 

temporali, mutamenti e permanenze e saperli 

utilizzare in modo appropriato.  

 Conoscere e comprendere le tappe fondamentali 

del genere umano. 

 Comprendere i bisogni fondamentali dell’uomo 

preistorico (paleolitico e neolitico), le risposte 

fornite ai grandi cambiamenti avvenuti. 

 Ricostruire un quadro di vita preistorico e 

confrontare i bisogni di oggi con quelli del 

passato. 

 Cogliere cause e conseguenze dei fenomeni storici 

presi in esame. 

 Conoscere la funzione e l’uso degli strumenti 

convenzionali usati dall’uomo per la misurazione 

e la rappresentazione del tempo. 

 

 Organizzare un grafico temporale per 

la visualizzazione dei rapporti di 

tempo tra i fatti che appartengono a 

più serie tematiche. 

 Individuare analogie e differenze fra 

quadri storico-sociali diversi,  

 Rappresentare le conoscenze 

acquisite in schemi  logico-

temporali, testi scritti,  risorse 

digitali,  linee del tempo, mappe 

di vario genere, quadri sociali 

relativi al passato recente e 

lontano. 

 Esporre in modo pertinente le 

conoscenze apprese. 

 Trasformare un testo in uno 

schema in cui si individuano i 

nodi concettuali e le relazioni 

intercorrenti 
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USO DELLE FONTI 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI STRUMENTI CONCETTUALI 

 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

  Ricavare informazioni  ricavate da fonti 

di diversa natura, rintracciabili nel 

territorio  in biblioteche o musei  utili 

per fare ricerca storico-didattica,  al fine 

di ricostruire quadri di civiltà e 

fenomeni storici  

 Leggere una carta storico-geografica relativa alle 

civiltà studiate. 

 Usare una rete cronologica di riferimento per 

rappresentare le conoscenze acquisite riferite ai 

quadri di civiltà affrontati e saperle collocare 

geograficamente su mappe spazio-temporali.   

 Riconoscere analogie e differenze tra diversi 

quadri storici di civiltà  studiate, colte in un 

preciso periodo del loro sviluppo, utilizzando testi 

scritti, video,visite a musei e siti archeologici.  

 Conoscere e utilizzare la cronologia 

storica  secondo la periodizzazione 

occidentale, per  rappresentare lo 

sviluppo nel tempo di una civiltà. 

 Prendere consapevolezza che esistono  

sistemi di misura del tempo storico 

diversi da quello occidentale   

 Organizzare le conoscenze relative ai 

quadri di civiltà studiati in riassunti, 

schemi e mappe di vario genere, 

cogliendo le relazioni tra i vari 

elementi (posizione, risorse naturali, 

economia, organizzazione politica e 

sociale, urbanistica, religione,arte e 

cultura). 

 Costruire e confrontare quadri di 

sintesi  delle civiltà studiate 

mettendoli  in relazione con il 

presente.  

 Operare confronti fra le civiltà 

antiche, riconoscendo i 

mutamenti avvenuti. 

 Organizzare le informazioni in 

grafici, mappe e realizzare 

semplici schemi riassuntivi. 

 Relazionare oralmente e per 

iscritto l’argomento trattato 

utilizzando termini specifici della 

disciplina. 
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USO DELLE FONTI 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI STRUMENTI CONCETTUALI 

 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

 Ricavare informazioni  da fonti di 

diversa natura, rintracciabili nel 

territorio  in biblioteche o musei  utili 

per fare ricerca storico-didattica,  al fine 

di ricostruire quadri di civiltà e 

fenomeni storici.  

 Rappresentare, in un quadro storico-

sociale, le informazioni che scaturiscono 

dalle tracce del passato presenti sul 

territorio vissuto  e utilizzare le 

informazioni ricavate per ricostruire il 

quadro storico di una civiltà. 

 Essere  consapevoli delle funzioni di 

archivi, musei, biblioteche come enti 

conservatori di fonti potenziali. 

 Leggere una carta storico-geografica relativa alle 

civiltà studiate. 

 Usare una rete cronologica di riferimento per 

rappresentare le conoscenze acquisite riferite ai 

quadri di civiltà affrontati e saperle collocare 

geograficamente con mappe spazio-temporali o 

con altri strumenti. 

 Riconoscere analogie e differenze tra quadri 

storici di civiltà dello stesso periodo, studiate  

utilizzando testi scritti, video, visite a musei e siti 

archeologici. 

 

 Consolidare l’utilizzo della cronologia 

storica  secondo la periodizzazione 

occidentale, per  rappresentare lo 

sviluppo nel tempo di una civiltà. 

 Organizzare le conoscenze relative ai 

quadri di civiltà studiati in riassunti, 

schemi e mappe di vario genere, 

cogliendo le relazioni tra i vari 

elementi (posizione, risorse naturali, 

economia, organizzazione politica e 

sociale, urbanistica, religione,arte e 

cultura), mettendo in evidenza rapporti 

di somiglianza, differenza, sviluppo 

cronologico, durata, contemporaneità 

tra i quadri di civiltà analizzati.. 

 

 Costruire e confrontare quadri di 

sintesi delle varie civiltà studiate. 

mettendoli  in relazione con il 

presente 

 Ricavare informazioni da testi, 

titoli, didascalie e immagini e 

realizzare semplici schemi 

riassuntivi degli argomenti 

trattati. 

 Rielaborare le informazioni 

raccolte e saperle esporre 

organicamente e correttamente 

sulla base di una traccia in modo 

orale e scritto utilizzando il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

 

 

 

 

 



STORIA- SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

TRAGUARDI PER LO  SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – INDICAZIONI 

NAZIONALI  
 

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

 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi. 

 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio, 

 Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, 

anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 
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USO DELLE FONTI 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI STRUMENTI CONCETTUALI 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Riconoscere e classificare diversi tipi di 

fonti primarie e secondarie e usarle per 

produrre conoscenze su temi definiti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selezionare e organizzare le informazioni 

storiche   utilizzando mappe, schemi tabelle , 

grafici e risorse digitali  per costruire “quadri di 

civiltà”  

 Organizzare le conoscenze storiche in grafici e 

mappe  spazio- temporali.   

 Collocare eventi di storia locale all'interno di un 

quadro più ampio (nazionale ed europeo). 

 Riconoscere in forma guidata , semplici 

rapporti di causa-effetto tra fatti e fenomeni. 

 Conoscere e comprendere aspetti e 

strutture dell'età medioevale italiana 

ed europea. 

 Conoscere il patrimonio culturale 

collegato con i temi studiati, 

attualizzandoli anche attraverso 

visite e/o viaggi di istruzione sul 

territorio. 

 Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile. 

 

 

 Produrre un semplice testo partendo 

da una mappa concettuale già data e 

viceversa 

 Elaborare semplici testi su eventi e   

personaggi storici significativi, 

partendo da fonti di diverso tipo 

(documentarie, iconografiche, 

narrative) già selezionate. 

 Riferire di  conoscenze e concetti 

appresi utilizzando correttamente il 

linguaggio specifico della disciplina  
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USO DELLE FONTI 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Riconoscere e classificare diversi tipi di 

fonti primarie e secondarie, individuando 

tra fonti di diversa tipologia, quelle più 

funzionali per produrre conoscenze su 

temi definiti  

 

 

 

 

 Selezionare e organizzare le 

informazioni storiche   utilizzando 

mappe, schemi tabelle, grafici e risorse 

digitali per costruire “quadri di civiltà” 

 Organizzare le conoscenze storiche in 

grafici e mappe spazio- temporali.   

 Individuare connessioni e differenze tra 

storia locale, nazionale ed europea. 

 Collocare le informazioni date all'interno 

di una rete di relazioni tra gli eventi, 

riconoscendone le tipologie (rete lineare, 

circolare...). 

 

 

 

 

 Conoscere e comprendere aspetti e 

strutture dell'età moderna italiana, 

europea, mondiale 

 Conoscere il patrimonio culturale 

collegato con i temi studiati, 

attualizzandoli anche attraverso visite e/o 

viaggi di istruzione sul territorio. 

 Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile. 

 Produrre un testo a partire da una mappa 

concettuale utilizzando correttamente i 

nessi temporali e viceversa 

 Elaborare testi su eventi e personaggi 

storici significativi  secondo uno schema 

dato, reperendo informazioni da fonti di 

diverso tipo. 

 Organizzare  conoscenze e concetti 

appresi utilizzando correttamente il 

linguaggio specifico della disciplina. 
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USO DELLE FONTI 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Riconoscere e classificare diversi tipi di 

fonti primarie e secondarie, individuando 

tra fonti di diversa tipologia, quelle più 

funzionali per produrre conoscenze su 

temi definiti  

 Effettuare un confronto tra fonti diverse, 

legate al medesimo oggetto di studio, 

evidenziando le analogie e le differenze. 

 

 

 

 Selezionare e organizzare le 

informazioni storiche   utilizzando 

mappe, schemi tabelle, grafici e risorse 

digitali per costruire “quadri di civiltà” 

 Organizzare le conoscenze storiche in 

grafici e mappe spazio- temporali 

mettendo in evidenza i nessi causali. 

 Cogliere le relazioni tra storia locale ed 

eventi significativi della periodizzazione 

storica. 

 Formulare problemi partendo dall'analisi 

delle reti di relazioni elaborate in 

autonomia sulla base di informazioni 

raccolte. 

 

 

 Conoscere e comprendere aspetti e 

strutture dell'età contemporanea italiana, 

europea e mondiale. 

 Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi del mondo 

contemporaneo 

 Conoscere il patrimonio culturale 

collegato con i temi studiati, 

attualizzandoli anche attraverso visite e/o 

viaggi di istruzione sul territorio. 

 Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi della complessità 

del presente, quali squilibrio nord-sud 

del mondo, flussi migratori, sfruttamento 

delle risorse naturali, universalità dei 

diritti, sviluppo eco-sostenibile. 

 

 Elaborare un testo utilizzando i nessi 

spazio temporali e di causa-effetto 

servendosi del lessico specifico 

 Produrre testi più elaborati relativi a 

eventi storici e/o quadri di civiltà, 

desumendo informazioni da fonti di 

genere diverso. 

 Argomentare su conoscenze e concetti 

appresi utilizzando correttamente il 

linguaggio specifico della disciplina 

 



STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE: OBIETTIVI DI RACCORDO 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

1.Cogliere i rapporti temporali: i ritmi della giornata, i giorni della settimana. 

2. Rievocare e ricostruire fatti ed esperienze personali. 

3. Ricostruire sequenze temporali in successione logica. 

1.Collocare correttamente e riferire un evento storico nel periodo cronologico 

di riferimento. 

2. Conoscere e utilizzare correttamente le definizioni del millennio , secolo, 

anno, mese, giorno. 

3.Collegare la causa e l’effetto. 

4. Leggere carte storiche, grafici e tabelle. 

5. Distinguere i diversi tipi di fonte: orali, scritte, materiali, visive. 

6. Riferire oralmente un argomento, un fatto storico. 

7. Conoscere e condividere le regole che stanno alla base del vivere in 

collettività (scuola, famiglia, gruppi di appartenenza) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO: OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI – SCUOLA DELL’INFANZIA  

     

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI PER ANNUALITA’ 

 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

Conoscere l’ambiente scolastico. 

Associare il clima all’abbigliamento. 

Riconoscere indicatori spaziali. 

 

Riconoscere i diversi spazi dell’ambiente 

scolastico. 

Collocare negli ambienti appositi personaggi ed 

oggetti. 

Osservare e comprendere l’importanza 

dell’ambiente naturale. 

Riconoscere gli indicatori spaziali.discriminare i 

concetti topologici.  

Osservare e comprendere l’importanza 

dell’ambiente naturale. 

Muoversi nello spazio padroneggiandolo e 

cogliendone i parametri spaziali. 

                                                                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA – INDICAZIONI NAZIONALI  
Il bambino  

→ Coglie le trasformazioni naturali. 

→ Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri e ipotesi, con attenzione e sistematicità. 

→ E’ curioso ed esplorativo. 

→ Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze. 

→ Usa semplici simboli per registrare 



GEOGRAFIA – SCUOLA PRIMARIA 

  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA – INDICAZIONI NAZIONALI  

→ L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando punti cardinali e coordinate. 

→ L’alunno si rende conto che lo spazio geografico è costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

→ L’alunno utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e per realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche. 

→ L’alunno individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (di montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici, ecc…) con particolare attenzione a quelli italiani. 

→ L’alunno è in grado di conoscere e localizzare i principali”oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi…) e antropici (città, porti,  aeroporti, infrastrutture…) dell’Italia. 

→ L’alunno ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, fotografiche, artistico-letterarie). 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 
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ORIENTAMENTO  LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ  

PAESAGGIO  REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

 Muoversi in modo consapevole e 

funzionale nello spazio conosciuto, 

utilizzando gli organizzatori topologici 

(sopra/sotto – davanti /dietro – 

precedente/successivo – vicino/lontano – 

dentro/fuori).  

 Riconoscere e rappresentare la propria 

ed altrui posizione nello spazio vissuto, 

utilizzando gli organizzatori topologici 

(sopra/sotto –davanti /dietro – 

precedente /successivo – vicino/lontano 

– dentro/fuori). 

 Rappresentare graficamente in 

prospettiva verticale oggetti di uso 

quotidiano e  percorsi effettuati nello 

spazio circostante. 

 Leggere e descrivere semplici 

rappresentazioni grafiche di brevi 

percorsi. 

 Conoscere lo spazio vissuto (aula, 

mensa, palestra, …) attraverso 

l’osservazione diretta e l’attivazione dei 

vari sistemi sensoriali, cogliendone  gli 

elementi caratterizzanti. 

 Individuare gli elementi caratterizzanti 

uno spazio vissuto (aula, mensa, 

palestra, …) e descriverne il loro uso. 

 Riorganizzare lo spazio in funzione delle 

esigenze di lavoro. 

 Comprendere che l’ambiente  vissuto è 

uno spazio organizzato. 

 Formulare proposte di organizzazione di 

spazi vissuti (l’aula, la propria stanza, il 

parco…) e di comportamenti corretti da 

assumere in tali spazi. 
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ORIENTAMENTO  LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ  

PAESAGGIO  REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

 Muoversi in modo consapevole e 

funzionale nello spazio circostante, 

sapendosi orientare attraverso punti di 

riferimento e utilizzando gli 

organizzatori topologici (sopra/sotto – 

dentro/fuori – vicino/lontano)  e semplici 

mappe riferite a  spazi noti che si 

formano nella mente. 

 Riconoscere e rappresentare posizioni 

nello spazio, consolidando la conoscenza 

degli organizzatori topologici 

(sopra/sotto – dentro/fuori – 

vicino/lontano – in alto/in basso – 

davanti/in mezzo/dietro – 

precedente/successivo).  

 Rappresentare graficamente in una 

mappa/pianta spazi vissuti e percorsi, 

utilizzando una simbologia non 

convenzionale. 

 Rappresentare oggetti e ambienti 

conosciuti e percorsi   considerando, i 

diversi punti di vista. 

 Leggere e interpretare  semplici 

rappresentazioni iconiche e cartografiche 

dello spazio vicino. 

 

 Conoscere gli elementi caratterizzanti di 

uno spazio vissuto (scuola, casa, …) 

attraverso l’esplorazione sensoriale e 

l’osservazione diretta, cogliendone 

analogie e differenze.   

 Individuare gli  elementi fisici e 

antropici che caratterizzano il proprio 

ambiente di vita e descriverli, utilizzando 

il lessico adeguato e cogliendone le 

differenze.  

 Conoscere alcuni spazi organizzati del 

paesaggio urbano (supermercato, parco 

pubblico, …).  

 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di 

vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni.  

 Formulare proposte di organizzazione di 

spazi vissuti e di comportamenti corretti 

da assumere in tali spazi. 
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ORIENTAMENTO  LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ  

PAESAGGIO  REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

 Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso punti 

di riferimento, utilizzando gli indicatori 

topologici e le mappe di spazi noti che si 

formano nella mente. 

 Muoversi ed orientarsi nel territorio del 

proprio comune con l’uso di piante o 

mappe da confrontare con le proprie 

carte mentali. 

 Orientarsi su carte, mappe e semplici 

rappresentazioni cartografiche, 

cogliendo la necessità di utilizzare 

sistemi di orientamento convenzionali. 

 Rappresentare oggetti e ambienti 

conosciuti e percorsi effettuati  nel 

proprio territorio. 

 Costruire semplici rappresentazioni 

cartografiche, utilizzando punti di 

riferimento fissi. 

 Leggere e interpretare mappe del 

territorio del proprio comune e percorsi 

al suo interno. 

 Leggere e rappresentare semplici piante 

correlate da scala e legende, 

individuandone il rapporto fra realtà 

spaziale e rappresentazione cartografica . 

 Conoscere, tramite l’osservazione 

diretta, il territorio circostante.   

 Individuare gli elementi fisici e antropici 

che caratterizzano i territori esplorati.  

 Cogliere la relazione tra ambiente, 

risorse naturali e attività economiche dei 

paesaggi analizzati.  

 Interpretare le trasformazioni 

dell’ambiente come risposta ai bisogni 

dell’uomo e alle esigenze di sfruttamento 

delle risorse.  

 Comprendere che il proprio territorio  è 

uno spazio organizzato e modificato 

dalle attività umane. 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di 

vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni. 

 Individuare gli interventi positivi e 

negativi dell’uomo,  progettare soluzioni 

e  comportamenti corretti da assumere ed 

adeguati alla tutele degli spazi vissuti e 

dell’ambiente vicino. 
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ORIENTAMENTO  LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ  PAESAGGIO  REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

 

 Conoscere gli strumenti e le modalità 

attuate dall’uomo per orientarsi (sole, 

stelle, rosa dei venti, bussola, …). 

 Localizzare la propria posizione in uno 

spazio circoscritto, utilizzando i punti 

cardinali e la bussola. 

 Orientare mappe,  piante, carte 

geografiche, servendosi dei punti 

cardinali. 

 Orientarsi sulla carta geografica 

dell’Italia, utilizzando i punti cardinali. 

 Estendere le proprie carte mentali ad 

ambienti diversi dal proprio attraverso 

gli strumenti dell’osservazione indiretta 

(filmati, fotografie, immagini da 

satellite, …). 

 

 Conoscere e distinguere i diversi tipi di 

rappresentazione cartografica, intuendo 

come ogni tipologia sia funzionale agli 

aspetti che si vogliono evidenziare. 

 Localizzare nelle rappresentazioni 

cartografiche dell’Italia, il proprio comune, 

la propria regione  e saperlo rappresentare 

con simbologie convenzionali. 

 Localizzare le varie componenti fisiche e 

antropiche del territorio italiano. 

 

 Conoscere gli 

elementi che 

caratterizzano i 

principali paesaggi 

italiani, 

 Individuare gli 

elementi di 

particolare valore 

ambientale e 

culturale da tutelare e 

valorizzare. 

 Conoscere ed applicare il concetto di regione geografica, 

fisica e climatica relativamente al territorio italiano. 

 Analizzare gli aspetti morfologici, climatici ed 

idrografici del territorio italiano, evidenziando analogie 

e differenze. 

 Individuare e analizzare, attraverso casi concreti, le 

conseguenze positive e negative delle attività umane  

relative alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio 

naturale in relazione ai territori analizzati. 

 Rilevare soluzioni date dall’uomo relativamente al 

problema della protezione, conservazione e 

valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del 

proprio territorio. 

 

 

 

 

 

C L A S S E
 

Q U I N T A
 ORIENTAMENTO  LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ  

PAESAGGIO  REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  



 Utilizzare correttamente i punti cardinali 

per orientarsi nello spazio e  leggere 

rappresentazioni cartografiche. 

 Localizzare sulla carta geografica i più 

significativi elementi fisici e antropici 

delle regioni italiane.  

 Conoscere gli elementi convenzionali 

per orientarsi sulla superficie terrestre. 

(meridiani, paralleli) ed anche per 

localizzare un punto dato su una carta 

geografica.  

 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.). 

 Leggere, analizzare ed interpretare 

diversi tipi di rappresentazione 

cartografica. 

 Analizzare fatti e problemi, leggendo e 

utilizzando grafici e tabelle, carte 

geografiche a diverse scale, carte 

tematiche, cartogrammi, fotografie 

aeree. 

 Registrare, su tabelle di sintesi e 

mappe, alcuni dati relativi al territorio 

esaminato. 

 Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia la posizione delle regioni 

fisiche e amministrative; nella carta 

europea localizzare la posizione della 

propria nazione in Europa e nel mondo  

 Localizzare sul planisfero e sul globo 

gli oceani e i continenti.  

 Conoscere ed 

approfondire gli 

elementi che 

caratterizzano i 

principali paesaggi 

italiani.  

 Individuare gli 

elementi di 

particolare valore 

ambientale e 

culturale da 

tutelare e 

valorizzare. 

 Conoscere ed applicare il concetto di regione geografica 

storico-culturale ed amministrativa relativamente al territorio 

italiano. 

 Acquisire il concetto di confine e la conoscenza di alcune 

suddivisioni dell’Italia in regioni (amministrative, storiche, 

paesaggistiche, climatiche…). 

 Conoscere la realtà politica e amministrativa della penisola 

italiana. 

 Conoscere e classificare le regioni italiane (partendo dalla 

propria) dal punto di vista ambientale, sociale e produttivo. 

 Individuare gli aspetti socioculturali ed economici di alcune 

regioni italiane. 

 Individuare e analizzare, attraverso casi concreti, le 

conseguenze positive e negative delle attività umane  relative 

alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale in 

relazione ai territori analizzati. 

 Ricercare e proporre soluzioni di problemi relativi alla 

protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio 

ambientale e culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  INDICAZIONI 

NAZIONALI  
→ L’alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani. 

→ E’ in grado di riconoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi…) e antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture…) dell’Europa e del Mondo. 

→ Utilizza opportunamente concetti geografici ( ad esempio: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, ambiente, territorio, sistema antropofisico…), carte geografiche, fotografie e immagini dallo 

spazio, grafici, dati statistici per comunicare efficacemente informazioni spaziali sull’ambiente che lo circonda. 

→ Sa agire e muoversi concretamente, facendo ricorso a carte mentali, che implementa in modo significativo attingendo all’esperienza quotidiana e al bagaglio di conoscenze. 

→ Sa aprirsi al confronto con l’altro, attraverso la conoscenza dei diversi contesti ambientali e socio-culturali, superando stereotipi e pregiudizi. 

→ Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, estetiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

→ Valuta i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 
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ORIENTAMENTO  LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ  

PAESAGGIO  REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

 Orientarsi sulle carte e 

orientare le carte a grande 

scala in base ai punti 

cardinali, anche con 

l’utilizzo della bussola, e a 

punti di riferimento fissi.  

 Orientarsi nelle realtà 

territoriali vicine.   

 Leggere ed interpretare vari tipi di 

carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), 

utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e 

simbologia.  

 Riconoscere, interpretare e 

realizzare grafici (aerogrammi, 

istogrammi, diagramma cartesiano, 

ideogrammi ecc.) e tabelle. 

 Utilizzare strumenti tradizionali e 

innovativi di ricerca e indagine del 

territorio (carte, tabelle orarie, siti 

internet ecc.),   per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni del 

sistema territoriale locale ed 

europeo. 

 Conoscere e localizzare gli “oggetti” geografici fisici 

(monti, fiumi, pianure ecc.) ed antropici (confini, 

città, porti ed aeroporti, infrastrutture ecc.) della 

regione di appartenenza e delle principali aree 

geografiche italiane, utilizzando gli strumenti della 

disciplina. 

 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia e 

dell’Europa la posizione delle regioni fisiche ed 

amministrative. 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi 

italiani ed europei, anche in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo. 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio e 

sensibilizzare azioni di valorizzazione. 

 Consolidare il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, economica, 

politica, storica, amministrativa, culturale), 

applicandolo in particolar modo allo studio 

del contesto italiano. 

 Comprendere le principali relazioni di 

interdipendenza sussistenti fra gli elementi 

dei sistemi territoriali esaminati (ambiente, 

clima, risorse, popolazione, storia, 

economia ecc.). 

 Riconoscere le principali trasformazioni 

avvenute nel territorio italiano ed europeo 

nelle aree urbane e rurali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C
L

A
S

S
E

 S
E

C
O

N
D

A
  

ORIENTAMENTO  LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ  

PAESAGGIO  REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

 Orientarsi sulle carte e 

orientare le carte a grande 

scala in base ai punti 

cardinali, anche con 

l’utilizzo della bussola,  e a 

punti di riferimento fissi.  

 Orientarsi nelle realtà 

territoriali vicine e lontane.   

 Leggere ed interpretare vari tipi di 

carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), 

utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e 

simbologia.  

 Riconoscere, interpretare e 

realizzare grafici (aerogrammi, 

istogrammi, diagramma cartesiano, 

ideogrammi ecc. ) e tabelle.  

 Utilizzare strumenti tradizionali e 

innovativi di ricerca e indagine del 

territorio (carte, tabelle orarie, siti 

internet ecc.),  per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni del 

sistema territoriale europeo. 

 Conoscere e localizzare gli “oggetti” geografici 

fisici (monti, fiumi, pianure ecc.) ed antropici ( 

capitali, comunicazioni, collegamenti, storie 

lingue e culture ecc.) dell’Europa, utilizzando gli 

strumenti della disciplina. 

 Localizzare sulla carta geografica dell’Europa la 

posizione delle regioni fisiche e degli stati. 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi europei  anche in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo. 

 Conoscere temi e problemi di tutela del 

paesaggio e progettare azioni di valorizzazione. 

 Consolidare il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, economica, politica, storica, 

amministrativa, culturale), applicandolo in 

particolar modo allo studio del contesto europeo. 

 Comprendere le principali relazioni di 

interdipendenza sussistenti fra gli elementi dei 

sistemi territoriali esaminati (ambiente, clima, 

risorse, popolazione, storia, economia ecc.). 

 Riconoscere le cause storiche, politiche ed 

economiche delle principali trasformazioni 

avvenute in alcuni paesaggi regionali  

dell'Europa. 
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ORIENTAMENTO  LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITÀ  

PAESAGGIO  REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  

 Orientarsi sulle carte e 

orientare le carte a grande 

scala in base ai punti 

cardinali, anche con 

l’utilizzo della bussola, e a 

punti di riferimento fissi.  

 Orientarsi nelle realtà 

territoriali lontane,  

utilizzando programmi 

multimediali di 

visualizzazione dall’alto. 

 Leggere ed interpretare vari tipi di 

carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), 

utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e 

simbologia.  

 Riconoscere, interpretare e 

realizzare grafici (aerogrammi, 

istogrammi, diagramma cartesiano, 

ideogrammi ecc. ) e tabelle. 

 Utilizzare strumenti tradizionali e 

innovativi di ricerca e indagine del 

territorio (carte, tabelle orarie, siti 

internet ecc.),  per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni del 

sistema territoriale mondiale. 

 Conoscere e localizzare gli “oggetti” geografici 

fisici (monti, fiumi, pianure ecc.) ed antropici ( 

capitali, comunicazioni, collegamenti, storie, 

lingue e culture ecc.) del mondo, utilizzando gli 

strumenti della disciplina e materiali di 

approfondimento. 

 Localizzare sul planisfero la posizione dei 

continenti e degli stati. 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in 

relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

 Conoscere temi e problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale- culturale e 

progettare azioni di valorizzazione. 

 Consolidare il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, economica, politica, storica, 

amministrativa, culturale), applicandolo in 

particolar modo allo studio degli  altri continenti.  

 Comprendere le principali relazioni di 

interdipendenza sussistenti fra gli elementi dei 

sistemi territoriali esaminati (ambiente, clima, 

risorse, popolazione, storia, economia ecc.). 

 Riconoscere le cause storiche, politiche ed 

economiche delle principali trasformazioni 

avvenute in alcune aree  dei diversi continenti. 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA: OBIETTIVI DI RACCORDO 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

1.Cogliere i rapporti spaziali e saper collocare la posizione di se stesso, degli 

altri, degli oggetti. 

2. Orientarsi in uno spazio conosciuto con sicurezza. 

 

3. Seguire correttamente un semplice percorso sulla base di indicazioni. 

1. Conoscere i punti cardinali e orientarsi nella lettura della carta geografica. 

2. Distinguere gli elementi artificiali da quelli naturali. 

3.Leggere i colori della carta geografica. 

4. Interpretare la legenda di una carta geografica. 

5. Distinguere le diverse tipologie cartografiche. 

6. Conoscere i principali termini geografici (Territorio, Regione, Stato, 

Continente…) 

7. Conoscere semplici relazioni uomo-ambiente. 

8. Conoscere elementari aspetti fisici e politici dell’Italia. 

9. Leggere semplici grafici e tabelle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA : LA CONOSCENZA DEL MONDO: NUMERO E SPAZIO – SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI PER ANNUALITA’ 

 
ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

Associare oggetti uguali. 

Distinguere e denominare alcune figure geometriche (cerchio, 

quadrato) 

Riconoscere forme nella realtà  

Acquisire concetti  legati alla dimensione ( grande, piccolo) 

Eseguire raggruppamenti in base ad un attributo. 

Distinguere e denominare alcune forme geometriche (cerchio, 

quadrato, triangolo). 

Raggruppare in base a un criterio. 

Individua quantità (tanto, poco, niente) 

Compiere associazioni logiche. 

Operare seriazioni con tre elementi secondo criteri di grandezza. 

 

Eseguire semplici operazioni di quantificazione e 

raggruppamenti. 

Quantificare i vari vissuti. 

Individuare le relazioni esistente tra oggetti e forme 

geometriche.organizzare le esperienze attraverso azioni quali 

contare e ordinare. 

Ordinare oggetti in bese ad uno o più attributi (grandezza, 

forme, colore, ecc.) 

Classificare oggetti in base ad uno o più attributi. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA – INDICAZIONI NAZIONALI  

Il bambino  

→ Compie misurazioni mediante semplici strumenti. 

→ Raggruppa e ordina secondo criteri diversi. 

→ Usa semplici simboli per registrare  



MMAATTEEMMAATTIICCAA  --    SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  

  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  –INDICAZIONI NAZIONALI  

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato siano utili per operare 

nella realtà. 

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

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura(metro, goniometro...). 

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

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

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria. 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle  e grafici). Ricava  informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 

 
DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

 

 

C
L

A
S

S
E

 P
R

IM
A

 

NUMERI  SPAZIO E FIGURE  RELAZIONI , DATI E PREVISIONI  

→ Contare oggetti o eventi, con la  voce e mentalmente, in 

senso progressivo e regressivo. 

→ Leggere e scrivere i numeri entro il 20 e utilizzarli per 

quantificare, confrontare e ordinare collezioni di oggetti. 

→ Comprendere la dimensione ciclica delle cifre. 

→ Comprendere il concetto di raggruppamento e di cambio 

(1° ordine) in diverse basi per giungere al riconoscimento 

di decine e unità. 

→ Confronto di quantità utilizzando i simboli > < =. 

→ Utilizzare la linea dei numeri per contare in senso 

progressivo e regressivo. 

→ Comprendere il concetto di addizione e   sottrazione, 

formalizzandone poi la scrittura. 

→ Eseguire mentalmente semplici calcoli di addizione e 

sottrazione entro il venti. 

→ Individuare e rappresentare graficamente una situazione 

problematica 

→ Risolvere semplici problemi aritmetici che richiedono  

→ l’uso di addizioni e di sottrazioni. 

→ Riconoscere e descrivere le principali relazioni spaziali 

prendendo come riferimento sia se stessi sia altre persone 

e/o oggetti .  

→ Eseguire percorsi a partire da istruzioni o da 

rappresentazioni e descrivere o rappresentare semplici 

percorsi. 

→ Riconoscere nella realtà, denominare e riprodurre le 

principali forme geometriche in relazione all’utilizzo dei 

blocchi logici. 

 

→ Raggruppare e confrontare materiali di diverso tipo in 

base a più di tre criteri. 

→ Classificare oggetti, figure, numeri in base ad una 

proprietà o più proprietà.  

→ Rappresentare classificazioni e ordinare elementi (es. 

blocchi logici, oggetti) in base ad un criterio assegnato. 

→ Risolvere semplici situazioni problematiche concrete. 
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NUMERI  SPAZIO E FIGURE  RELAZIONI , DATI E PREVISIONI  

→ Riconoscere, leggere, scrivere e contare 

progressivamente e regressivamente i  numeri entro il 

cento  e per salti. 

→ Confrontare e ordinare i numeri riconoscendone l’aspetto 

cardinale e ordinale; 

→ Raggruppare, comporre e scomporre i numeri in unità e 

decine; 

→ Eseguire addizioni e sottrazioni entro il 100 con il calcolo 

mentale o scritto e in colonna con e senza cambio; 

→ Elencare le sequenze dei multipli. 

- Individuare situazioni che richiedono la moltiplicazione e 

formalizzare la scrittura dell’operazione utilizzando i 

diversi modi per rappresentarla (schieramenti, prodotto 

cartesiano, linea dei numeri). 

- Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri 

fino a dieci. 

- Avviare al concetto di divisione in situazioni concrete  e 

formalizzare l’operazione. 

→ Eseguire le operazioni con gli algoritmi scritti usuali e 

acquisire la tecnica delle operazioni in colonna. 

→ Individuare e risolvere semplici situazioni problematiche 

concrete con addizione, sottrazione e moltiplicazione.. 

→  Riconoscere, denominare, disegnare le figure 

geometriche piane dell’ambiente circostante; 

→ Orientarsi nello spazio piano.  

→ Costruire e utilizzare il reticolo per rappresentare 

semplici percorsi; 

→ Riconoscere e classificare linee(aperte/chiuse, 

semplici/intrecciate). 

→ Riconoscere regioni e confini. 

Realizzare e riconoscere simmetrie di oggetti, figure e 

disegni. 

→ Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o due 

proprietà utilizzando rappresentazioni opportune. 

→ Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e 

tabelle. 

→ Compiere confronti diretti e indiretti  e ordinamenti in 

relazione a diverse grandezze ( misure con strumenti non 

convenzionali). 
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NUMERI  SPAZIO E FIGURE  RELAZIONI , DATI E PREVISIONI  

→ Riconoscere, leggere, scrivere e contare 

progressivamente e regressivamente i numeri entro il 

mille; 

→ Confrontare e ordinare i numeri riconoscendone l’aspetto 

cardinale e ordinale; 

→ Raggruppare, comporre e scomporre i numeri in unità, 

decine e centinaia; 

→ Apprendere la tecnica della moltiplicazione con due cifre 

al moltiplicatore con numeri naturali. 

→ Apprendere la tecnica della divisione (contenenza e 

ripartizione) tra numeri naturali con una cifra al divisore. 

→ Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali entro 

il 1000 utilizzando varie strategie di calcolo mentale 

→ Conoscere il procedimento per eseguire le quattro 

operazioni in riga, in colonna, con e senza cambio 

→ Utilizzare consapevolmente strumenti e tecniche per 

verificare la correttezza del risultato. 

→ Acquisire il concetto di frazione partendo dall’intero e 

dalla sua suddivisione in parti uguali. 

→ Eseguire semplici addizioni e sottrazioni in colonna con i 

numeri decimali. 

→ Costruire un testo problematico, rappresentando 

simbolicamente la situazione presentata 

→ Individuare e risolvere semplici situazioni problematiche 

concrete con le 4 operazioni e con le frazioni 

→ Riconoscere, classificare e disegnare le linee; 

→ Acquisire la nozione di retta, di semiretta e di segmento e 

riconoscere la posizione reciproca delle rette nel piano; 

→ Riconoscere l’angolo ed i diversi significati ad esso 

associati . 

→ Riconoscere e denominare gli elementi significativi di 

una figura ( lati, angoli,…) 

→ Riconoscere, denominare, disegnare e costruire figure 

geometriche e poligoni. 

→ Riconoscere  figure simmetriche e saperle costruire su 

carta quadrettata 

→ Acquisire il concetto di perimetro come misura del 

contorno di un poligono e soluzione di problemi inerenti 

le principali figure piane ( quadrato, rettangolo, 

triangolo) 

- Calcolare lunghezze utilizzando unità di misura arbitrarie 

e convenzionali (utilizzo del metro e dei suoi 

sottomultipli e  multipli) 

- Eseguire semplici equivalenze con le misure di lunghezza 

conosciute; 

- Individuare grandezze misurabili attraverso misure 

arbitrarie nell’osservazione di oggetti e fenomeni e 

rappresentarle attraverso l’uso di schemi, grafici e 

tabelle. 
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NUMERI  SPAZIO E FIGURE  RELAZIONI , DATI E PREVISIONI  

→ Riconoscere, leggere, scrivere  contare, 

progressivamente e regressivamente fino alle 

centinaia di migliaia  

→ Confrontare e ordinare i numeri riconoscendone 

l’aspetto cardinale e ordinale; 

→ Raggruppare, comporre e scomporre in unità, decine 

centinaia fino alle migliaia; 

→ Comprendere e utilizzare la funzione dello zero e 

dell’uno; 

→ Riconoscere le frazioni, saperle denominare, 

confrontare e ordinare anche servendosi della linea 

dei numeri. 

→ Calcolare la frazione di un numero. 

→ Leggere, scrivere e confrontare i numeri decimali 

comprendendo il significato del valore  posizionale 

delle cifre. 

→ Trasformare i numeri decimali in frazioni decimali e 

viceversa. 

→ Conoscere l’algoritmo delle divisioni tra numeri 

naturali con due cifre al divisore. 

→ Conoscere il procedimento per eseguire le quattro 

operazioni in riga, in colonna, con e senza cambio 

con i numeri naturali e decimali ricorrendo al calcolo 

mentale e scritto 

→ Consolidare l’utilizzo delle tecniche di calcolo 

mentale. 

→ Conoscere e applicare le proprietà delle quattro 

operazioni. 

→ Riconoscere i multipli e divisori dei numeri. 

→ Conoscere diversi sistemi di notazioni dei numeri che 

sono o stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse 

dalla nostra 

→ Ipotizzare il risultato di una operazione 

→ Individuare e risolvere  situazioni problematiche 

concrete con le quattro operazioni, con le frazioni e 

con i numeri decimali; 

→ Risolvere problemi sulla compravendita, peso lordo, 

peso netto, tara e con equivalenze  

→ Individuare in un problema le domande esplicite, 

implicite i dati utili/inutili, nascosti e mancanti. 

→ Individuare e risolvere  situazioni problematiche 

concrete con le quattro operazioni, con le frazioni e 

con i numeri decimali 

→ Esporre con parole, schemi, grafici, diagrammi il 

procedimento risolutivo di un problema e 

giustificarne le scelte risolutive. 

 

→ Consolidare la conoscenza degli enti geometrici e la 

loro rappresentazione utilizzando vari strumenti; 

→ Riconoscere ,classificare, disegnare e misurare angoli 

utilizzando il goniometro  

→ Classificare le principali figure geometriche in base 

ad alcune proprietà. 

→ Costruire e disegnare con strumenti vari e con 

materiali appropriati e diversificati le principali figure 

geometriche. 

→ Identificare lati, angoli, altezze, diagonali e simmetrie 

delle figure geometriche presentate 

→ Calcolare il perimetro dei poligoni utilizzando unità 

di misura convenzionali; 

→ Acquisire il concetto di area e saperla calcolare nel 

quadrato  e nel rettangolo. 

→ Riconoscere e distinguere nella realtà concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 

verticalità 

→ Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse 

→ Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e 

strumenti 

→ Riprodurre, utilizzando la carta a quadretti, in scala, 

una figura assegnata 

→ Risolvere problemi con le misure di lunghezza, massa 

e capacità 

→ Individuare in un problema le domande esplicite, 

implicite i dati utili/inutili, nascosti e mancanti. 

→ Individuare e risolvere  situazioni problematiche 

concrete con le quattro operazioni, con le frazioni e 

con i numeri decimali, in riferimento alle figure 

geometriche presentate 

→ Esporre con parole, schemi, grafici, diagrammi il 

procedimento risolutivo di un problema e 

giustificarne le scelte risolutive nell’ambito 

geometrico 

→ Conoscere le principali unità di misure di lunghezza, 

capacità e massa utilizzando unità di misura 

convenzionali e  saperle utilizzare per effettuare 

misurazioni e stime e nella risoluzione dei problemi. 

→ Eseguire equivalenze con le misure di lunghezza, di 

capacità e massa; 

→ Conoscere e operare con il sistema monetario  

→ Compiere semplici indagini statistiche raccogliendo 

dati su se stessi e sul mondo circostante e organizzarli 

secondo determinate caratteristiche in schemi e tabelle 

→ In situazioni concrete riconoscere eventi certi, 

possibili, impossibili 

→ Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura 
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NUMERI  SPAZIO E FIGURE  RELAZIONI , DATI E PREVISIONI  

→ Leggere e scrivere, confrontare, ordinare, comporre e 

scomporre i numeri entro la classe dei milioni e dei 

miliardi 

→ Confrontare e ordinare i numeri riconoscendone l’aspetto 

cardinale e ordinale; 

→ Comprendere e utilizzare la funzione dello zero e 

dell’uno; 

→ Consolidare la conoscenza delle diverse tipologie di 

frazioni e della capacità di confrontarle e ordinarle. 

→ Conoscere e operare con le percentuali; 

→ Conoscere e operare con i numeri relativi; 

→ Leggere, scrivere e confrontare i numeri decimali; 

→ Conoscere il procedimento per eseguire le quattro 

operazioni in riga, in colonna, con e senza cambio con i 

numeri naturali e decimali; 

→ Conoscere e applicare le proprietà delle quattro 

operazioni. 

→ Riconoscere i multipli,  divisori dei numeri e numeri 

primi; 

→ Eseguire operazioni in successione (espressioni). 

→ Individuare in un problema le domande esplicite, 

implicite i dati utili/inutili, nascosti e mancanti. 

→ Individuare e risolvere  situazioni problematiche concrete 

con più operazioni, con le frazioni, con i numeri decimali 

e le percentuali; 

→ Consolidare la conoscenza degli enti geometrici e la loro 

rappresentazione utilizzando riga e righello 

→ Riconoscere, classificare, disegnare e misurare angoli 

(goniometro) 

→ Denominare, classificare e costruire poligoni; 

→ Realizzare e riconoscere simmetrie nelle varie figure 

geometriche; 

→ Calcolare il perimetro dei poligoni utilizzando unità di 

misura convenzionali; 

→ Acquisire il concetto di area e saperla calcolare nei 

poligoni principali (quadrilateri, triangoli e poligoni 

regolari). 

→ Individuare e risolvere  situazioni problematiche concrete 

con più operazioni, con le frazioni, con i numeri decimali 

rispetto alle figure geometriche presentate 

→ Effettuare misure di lunghezza, capacità e massa 

utilizzando unità di misura convenzionali; 

→ Eseguire equivalenze con le misure di lunghezza, di 

capacità e massa; 

→ Conoscere e operare con le misure di tempo; 

→ Conoscere e operare con il sistema monetario; 

→ In situazioni concrete riconoscere eventi certi, impossibili 

e probabili e produrre  valutazioni e argomentazioni in 

casi elementari 

→ Rappresentare relazioni e dati con schemi e tabelle, 

individuare la moda e la  

      mediana e calcolare la media aritmetica 

→ Descrivere un grafico, leggerlo per ricavarne le 

informazioni secondo uno scopo.  

 



MATEMATICA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 
TRAGUARDI PER LO  SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – INIDCAZIONI 

NAZIONALI  
 L’alunno ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e,attraverso esperienze in contesti significativi, ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni 

per operare nella realtà. 

 Percepisce, descrive e rappresenta forme relativamente complesse, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

 Ha consolidato le conoscenze tecniche acquisite e sa argomentare (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione), grazie ad attività laboratori ali, alla discussione tra pari 

e alla manipolazione di modelli costruiti con i compagni. 

 Rispetta punti di vista diversi dal proprio; è capace di sostenere le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e argomentando attraverso concatenazioni di affermazioni; accetta di 

cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.  

 Valuta le informazioni che ha su una situazione, riconosce la loro coerenza interna e la coerenza tra esse e le conoscenze che ha del contesto  sviluppando senso critico. 

 Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini matematici, spiegando anche in forma scritta il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 
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NUMERI  SPAZIO E FIGURE  RELAZIONI E FUNZIONI  DATI E PREVISIONI  

→ Eseguire operazioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 

conosciuti, quando possibile a mente utilizzando 

consapevolmente gli strumenti e le modalità più idonee alla 

situazione e agli obiettivi. 

→ Fare stime approssimate del risultato di una operazione e 

controllare la plausibilità di un calcolo 

→ Rappresentare  e confrontare i numeri conosciuti su una 

retta. 

→ Eseguire mentalmente semplici calcoli, utilizzando la 

proprietà per raggruppare e semplificare le operazioni. 

→ Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 

conosciuti, essendo consapevoli del significato delle 

parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle 

operazioni. 

→ Utilizzare le potenze e relative proprietà consapevoli del 

loro significato anche per semplificare calcoli e notazioni. 

→ Utilizzare la notazione esponenziale per le potenze con esponente 

intero positivo, consapevoli del significato. 

→ Individuare multipli e divisori di un numero naturale e 

multipli e divisori comuni a più numeri. 

→ Scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere 

l'utilità di tale scomposizione per diversi fini. 

→ Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune 

più piccolo (mcm) e del divisore comune più grande 

(MCD), in matematica e in diverse situazioni concrete. 

→ Utilizzare la frazione come operatore 

→ Tradurre informazioni, indicazioni del linguaggio comune 

nei simboli e termini del linguaggio matematico 

→ Riconoscere e rappresentare gli enti 

fondamentali della geometria, gli assiomi e 

la loro importanza 

→ Riconoscere caratteristiche e proprietà di 

rette, semirette, segmenti e angoli 

→ Operare con i segmenti e gli angoli. 

→ Conoscere il concetto di perpendicolarità e 

parallelismo 

→ Conoscere definizioni e proprietà 

significative delle principali figure piane 

→ Riprodurre figure e disegni geometrici, 

utilizzando opportuni strumenti, in base ad 

una descrizione e codificazione fatta da 

altri 

 

→ Individuare e cogliere relazioni tra 

elementi (osservare, classificare, 

confrontare, ordinare). 

→ Utilizzare le lettere per esprimere 

in forma generale le proprietà 

studiate 

→ Conoscere e operare con gli 

insiemi. 

→ Risolvere problemi: analizzare il 

testo, individuare le relazioni tra i 

dati, organizzare in successione 

logica le operazioni, elaborare 

strategie risolutive e verificarle. 

→ Saper risolvere problemi di 

geometria, applicando le proprietà 

delle figure geometriche. 

→ Saper risolvere problemi con il 

metodo grafico. 

 

→ Rappresentare insiemi di 

dati scegliendo 

l’opportuna 

rappresentazione grafica. 

→ Confrontare dati per 

prendere decisioni 

utilizzando anche le nozioni 

di media aritmetica. 

→ Riconoscere ed operare 

con le grandezze e le 

unità di misura del 

sistema internazionale. 
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NUMERI  SPAZIO E FIGURE  RELAZIONI E FUNZIONI  DATI E PREVISIONI  

→ Saper operare con i numeri razionali 

→ Risolvere espressioni con i numeri razionali, consapevoli 

del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni 

→ Utilizzare le frazioni per risolvere i problemi 

→ Eseguire operazioni ordinamenti e confronti fra tutti i 

numeri conosciuti, quando possibile a mente oppure 

utilizzando gli algoritmi scritti, le calcolatrici e le tavole 
numeriche e valutando quale può essere più opportuno. 

→ Fare stime approssimate del risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un calcolo 

→ Essere consapevoli dei diversi modi di utilizzare e 

rappresentare le frazioni equivalenti e i numeri decimali per 
denotare uno stesso numero razionale in diversi modi; 

→ Rappresentare e confrontare i numeri conosciuti sulla retta 

→ Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 

dell’elevamento al quadrato, dare stime della radice 

quadrata ed estrarre la radice quadrata con strumenti diversi; 

→ Riconoscere nella realtà il concetto di rapporto fra numeri e 

misure, anche attraverso le frazioni; conoscere il significato 

di rapporto come grandezza derivata e utilizzarlo per 
risolvere i problemi; 

→ Indicare il rapporto diretto e inverso tra due numeri 

→ Individuare, impostare e risolvere le proporzioni 

→ Conoscere ed applicare la proporzionalità diretta e inversa; 

→ Comprendere e calcolare problemi del tre semplice e le 
percentuali 

 

→ Conoscere il concetto di equivalenza e 

individuare figure equivalenti applicando 

il principio di equiscomponibilità delle 

figure piane 

→ conoscere le formule per il calcolo del 

perimetro e delle aree delle principali 
figure piane. 

→ Riprodurre figure e disegni geometrici in 
base ad una descrizione data; 

→ Risolvere semplici problemi utilizzando 
correttamente le formule delle aree 

→ Enunciare il teorema di Pitagora 

→ Ricavare le formule risolutive del teorema 
di Pitagora. 

→ Risolvere semplici problemi con il 

teorema di Pitagora anche utilizzando le 
proprietà delle figure; 

→ Conoscere i primi elementi di geometria 
analitica 

→ Riconoscere figure corrispondenti in una 

traslazione, in una rotazione, in una 

simmetria centrale e in una simmetria 

assiale. 

→ Costruire e riconoscere figure piane simili 

e riprodurre in scala una figura assegnata; 

→ Risolvere semplici problemi riguardanti la 

similitudine e le proprietà geometriche 
delle figure 

→ Riconosce grandezze direttamente 
e inversamente proporzionali; 

→ Rappresentare direttamente e 

inversamente proporzionali e altre 

funzioni; 

→ Collegare i diversi grafici alla 

rispettiva funzione. 

→ Risolvere semplici problemi 
utilizzando la proporzionalità 

 

 

 

→ Organizzare e 

Rappresentare i dati di 

un’indagine statistica in 

grafici e tabelle. 

→ Calcolare le frequenze 

assolute, relative e 

percentuali. 
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NUMERI  SPAZIO E FIGURE  RELAZIONI E FUNZIONI  DATI E PREVISIONI  

→ Individuare e confrontare numeri relativi nell’insieme N e Q 

e rappresentarli su una retta 

→ Applicare procedimenti per eseguire calcoli ed espressioni 

tra numeri relativi nell’insieme N-Q 

→ Riconoscere espressioni letterali, consapevoli del significato 

delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle 

operazioni e calcolarne il valore. 

→ Riconoscere un monomio e individuare caratteristiche e 

proprietà di monomi e polinomi 

→ Eseguire operazioni con monomi e polinomi 

→ Conoscere il concetto di identità ed equazione 

→ Risolvere equazioni di primo grado e verificare la 

correttezza dei procedimenti usati. 

→ Riconoscere un’equazione determinata, indeterminata e 

impossibile 

 

→ Riconoscere figure piane simili in vari 

contesti. 

→ Riconosce caratteristiche, proprietà e parti 

della circonferenza e del cerchio 

→ Individuare proprietà di rette con 

particolari posizioni rispetto ad una 

circonferenza 

→ Riconoscere e disegnare angoli al centro e 

alla circonferenza, individuare ed 

applicare le rispettive proprietà 

→ Conoscere il numero π e il suo significato 

e calcolare la lunghezza della 

circonferenza, l’area del cerchio e le sue 

parti. 

→ Risolvere semplici problemi utilizzando 

proprietà e relazioni che riguardano 

circonferenze e cerchi. 

→ Riconoscere poligoni iscritti e circoscritti e 

poligoni regolari. 

→ Conoscere gli elementi della geometria in 

tre dimensioni e disegnare i poliedri sul 

piano e nello spazio. 

→ Riconoscere solidi equivalenti  

→ Calcolare la superficie laterale, totale e il 

volume di prismi, piramidi e solidi 

composti. 

→ Calcolare la superficie laterale, totale e il 

volume di cilindro, cono e solidi di 

rotazione. 

→ Applicare la relazione tra volume, peso e 

peso specifico di un solido 

→ Costruire semplici solidi di rotazione da 

figure piane che ruotano attorno a un asse 

→ Risolvere problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure. 

 

→ Costruire, interpretare e 

trasformare formule che 

contengano lettere per esprimere in 

forma generale relazioni e 

proprietà. 

→ Impostare semplici equazioni di 1° 

grado ad una incognita nella 

risoluzione di un problema 

(aritmetico - geometrico) e 

utilizzarle per la risoluzione di 

problemi 

→ Rappresentare sul piano cartesiano 

punti, segmenti, poligoni e 

funzioni; 

→ Calcolare le coordinate del punto 

medio, la lunghezza del segmento, 

il perimetro e l’area 

→ Scrivere la funzione di una retta 

generica e sa collegare il grafico 

alla rispettiva funzione. 

 

→ Organizzare una semplice 

indagine statistica 

→ Rappresentare insiemi di 

dati e confrontarli al fine 

di prendere decisioni, 

calcolando e valutando la 

frequenza e calcolando 

moda, media e mediana. 

→ Conoscere ed applicare le 

leggi della probabilità. 

 



MATEMATICA: OBIETTIVI DI RACCORDO 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI NUCLEI TEMATICI 
OBIETTIVI 

RAGGRUPPARE 1. Raggruppare e classificare secondo un criterio 

dato 
NUMERI 1.Eseguire in colonna le quattro operazioni, 

valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda 

delle situazioni. 

2. Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 

3.Conoscere le tabelline, il concetto di potenza e il 

concetto di frazione. 

4. Rappresentare una frazione sulla linea dei 

numeri. 

COMPARARE 1. Ordinare secondo un criterio (Grande-piccolo, 

alto-basso, corto-lungo) tre oggetti. 
  

SPAZIO E FIGURE 1. Riconoscere e nominare le principali figure 

geometriche e saperle riprodurre (quadrato, 

rettangolo, triangolo, cerchio) 

2. Cogliere uguaglianze e differenze 

SPAZIO E FIGURE 1.Conoscere gli enti geometrici fondamentali, le 

relazioni tra segmenti, rette  angoli. 

2. Riprodurre una figura in base a una descrizione, 

utilizzando gli strumenti opportuni ( carta a 

quadretti, riga e compasso, squadre, software di 

geometria) 

3. Determinare il perimetro di una figura. 

4. Determinare l’area di rettangoli. 

CONTARE 1.Contare come filastrocca. 

2. Contare oggetti 
  

  RELAZIONI, MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

1.Conoscere le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, masse/pesi e usarle per 

effettuare misure e stime. 

2. Passare da un’unità di misura ad 

un’altra,limitatamente alle unità di uso più 

comune, anche nel contesto del sistema monetario. 

3. Conoscere e saper usare la terminologia di 

base(es. termini delle operazioni, il concetto di 

perimetro ed area; le unità di misura e le 

equivalenze). 

 

 

 



SCIENZE - LA CONOSCENZA DEL MONDO: OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI – SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

 

 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI PER ANNUALITA’ 

 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

 → Raccogliere e registrare dati e informazioni. → Registrare i vari vissuti. 

→ Osservare analiticamente la realtà e 

comunicarne le caratteristiche. 

→ Saper cogliere variamenti sui cambiamenti 

della natura 

 

                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA – INDICAZIONI NAZIONALI  
Il bambino  

→ Coglie le trasformazioni naturali. 

→ Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri e ipotesi,con attenzione e sistematicità. 

→ Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze. 

→ Usa semplici simboli per registrare 

 



SCIENZE – SCUOLA PRIMARIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  - INDICAZIONI NAZIONALI  
 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico ai fenomeni: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, ma anche da solo, osserva lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive  il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua 

salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc…) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 
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ESPLORARE E DESCRIVERE CON OGGETTI E 

MATERIALI 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 Individuare, attraverso interazioni e manipolazioni,  

qualità e proprietà di oggetti e materiali  

 Riconoscere diversi materiali 

 Effettuare i primi confronti 

 Osservare confrontare e descrivere elementi della realtà 

circostante  

 Cogliere somiglianze e differenze  

 Operare classificazioni secondo criteri diversi 

 Osservare le conseguenze del variare delle stagioni. 

 Riconoscere la funzione dei cinque sensi e associarli 

all’organo specifico. 

 Usare i cinque sensi come via privilegiata per conoscere dati 

ed elementi della realtà circostante. 

 Osservare e denominare le parti e i principali organi del 

proprio corpo.  

 Osservare e denominare le parti principali di un vegetale 

 Comprendere la necessità di rispettare l’ambiente. 
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ESPLORARE E DESCRIVERE CON OGGETTI E 

MATERIALI 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 Individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali, 

attraverso manipolazioni. 

 Conoscere gli stati della materia: solidi, liquidi, gas e 

alcune trasformazioni. 

 Osservare, descrivere, confrontare, correlare elementi 

della realtà circostante. 

 Conoscere l’acqua e il ciclo dell’acqua. 

 Acquisire familiarità con la variabilità dei fenomeni 

atmosferici. 

 Differenziare gli esseri viventi dai non viventi. 

 Riconoscere la diversità dei viventi: somiglianze / 

differenze di forme e comportamenti tra piante, 

animali. 

 

  Individuare comportamenti e abitudini corrette, 

funzionali alla prevenzione, alla salvaguardia 

dell’igiene e della salute personale. 

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali 

di tipo stagionale. 

 Acquisire atteggiamenti di cura nei confronti 

dell’ambiente. 
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ESPLORARE E DESCRIVERE CON OGGETTI E 

MATERIALI 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 Individuare, attraverso interazioni e manipolazioni, qualità 

e proprietà di oggetti 

 Sperimentare e  descrivere i passaggi di stato dell’acqua. 

 Conoscere e spiegare il ciclo dell'acqua in natura 

 Fare esperienza degli  elementi naturali necessari alla vita 

animale e vegetale 

 Sperimentare e descrivere le caratteristiche di acque e terreni. 

 Osservare e riconoscere e riflettere sulle cause di 

inquinamento   

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali 

naturali e artificiali 

 Riconoscere  la periodicità  dei fenomeni celesti  

 Individuare il rapporto esistente tra la struttura di alcuni 

apparati (piante/ animali) e la relativa funzione svolta. 

 Classificare i viventi in base alla funzione nutrizione in: 

autotrofi  eterotrofi 

 Conoscere e spiegare negli organismi autotrofi la 

fotosintesi clorofilliana 

 Conoscere e spiegare la classificazione degli organismi 

eterotrofi: erbivori, carnivori, onnivori 

 Fare indagini e registrare le abitudini alimentari per 

riflettere sulla funzione nutrizione ed educare ad una 

corretta alimentazione 
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OGGETTI , MATERIALI E TRASFORMAZIONI OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 Sperimentare situazioni di trasmissione di calore per 

conduzione e  conoscere altre forme di trasmissione di 

calore  

 Osservare gli effetti del calore sui corpi. 

 Sperimentare,  descrivere e rappresentare situazioni di 

fusione, solidificazione, evaporazione, condensazione 

dell’acqua. 

 Sperimentare registrare e rappresentare situazioni di 

misurazioni di temperature  

 Individuare le variazioni di temperatura in funzione della 

stagione in cui si è effettuata la rilevazione. 

 Riconoscere  le proprietà di alcuni materiali 

 Sperimentare e descrivere miscugli eterogenei e soluzioni. 

 

 Esplorare ed osservare con regolarità una porzione di 

ambiente naturale e urbano circostante  individuare 

elementi, connessioni e trasformazioni  dell’ambiente 

osservato. 

 Riconoscere la struttura del suolo. 

 Riconoscere l’acqua come fenomeno e come risorsa 

Riconoscere l’aria come fenomeno e come risorsa  

 Riconoscere eventuali cause di inquinamento. 

 Osservare, riconoscere e ricostruire i moti terrestri e lunari  

 

 Indagare le relazioni tra organi di senso e fisiologia 

complessiva  

 Riconoscere cause di inquinamento acustico 

 Riconosce  osservare, descrivere e classificare  animali  e 

piante in base alle loro differenti caratteristiche. 

 Cogliere che la vita di ogni organismo è in relazione con 

altre differenti forme di vita  

 Confrontare e classificare gli animali  

 Cogliere somiglianze e differenze  tra vertebrati e 

classificarli   

 Riflettere sulle catene /reti alimentari e comprendere le 

relazioni di un ecosistema 

 Osservare e interpretare le  trasformazioni ambientali  in 

particolare quelle conseguenti all'azione modificatrice 

dell'uomo  
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OGGETTI , MATERIALI E TRASFORMAZIONI OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

 Riconoscere sorgenti di luce propria e riflessa,  ipotizzare 

e sperimentare le caratteristiche della luce  

 Classificare gli oggetti in opachi, trasparenti e traslucidi.  

 Conoscere e classificare le principali fonti di energia  

 Riconoscere  le proprietà e le trasformazioni di alcuni 

materiali 

 Osservare ambienti naturali e antropizzati circostanti  

 Riflettere su alcuni interventi operati dall’uomo. 

 Riconoscere eventuali cause di inquinamento. 

 

 Conoscere il  funzionamento dell’organismo umano: 

conoscere la struttura e le funzioni degli apparati/ sistemi 

del corpo umano e le relazioni che intercorrono tra gli 

stessi 

 Rispettare il proprio corpo anche attraverso 

comportamenti e abitudini corrette 

 Riconosce  osservare, descrivere e classificare  animali  e 

piante in base alle loro differenti caratteristiche. 

 Cogliere che la vita di ogni organismo è in relazione con 

altre differenti forme di vita  

 Osservare e interpretare le  trasformazioni ambientali, ivi 

comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti 

all'azione modificatrice dell'uomo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCIENZE -SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – INDICAZIONI 

NAZIONALI 

 L’alunno ha padronanza di tecniche di sperimentazione, di raccolta e di analisi dati, sia in situazioni di osservazione e monitoraggio sia in situazioni controllate di laboratorio. 

 Utilizza in contesti diversi uno stesso strumento matematico o informatico e più strumenti insieme in uno stesso contesto. 

 Esplicita, affronta e risolve situazioni problematiche sia in ambito scolastico che nell’esperienza quotidiana; interpreta lo svolgersi di fenomeni ambientali o sperimentalmente controllati; è in grado di 

decomporre e ricomporre la complessità di contesto in elementi, relazioni e sottostrutture pertinenti a diversi campi disciplinari; pensa e interagisce per relazioni e analogie, formali e/o fattuali. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni, modellizzazioni, formalizzazioni logiche e matematiche dei fatti e fenomeni, applicandoli anche ad aspetti della vita quotidiana. 

 E’ in grado di riflettere sul percorso di esperienza e di apprendimento compiuto, sulle competenze in via di acquisizione, sulle strategie messe in atto, sulle scelte effettuate e su quelle da compiere. 

 Ha una visione organica del proprio corpo come identità giocata tra permanenza e cambiamento, tra livelli macroscopici e microscopici, tra potenzialità e limiti. 

 Ha una visione dell’ambiente di vita, locale e globale, come sistema dinamico di specie viventi che interagiscono tra loro, rispettando i vincoli che regolano le strutture del mondo inorganico; 

comprende il ruolo della comunità umana nel sistema, il carattere finito delle risorse, nonché l’ineguaglianza dell’accesso ad esse, e adotta atteggiamenti responsabili verso i modi di vita e l’uso delle 

risorse. 

 Conosce i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo tecnologico e è disposto a confrontarsi con curiosità e interesse.   

 
DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

C
L

A
S

S
E

 P
R

IM
A

 

FISICA E CHIMICA   ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA  BIOLOGIA  

 

 Affrontare concetti fisici quali: massa, peso, densità, 

concentrazione, temperatura e calore, trasformazioni 

fisiche. 

 Effettuare esperimenti seguendo il metodo scientifico: 

raccogliere,organizzare ,rappresentare e interpretare i dati . 

 Acquisire i concetti di atomo, molecola. 

 

 

 Descrivere le caratteristiche e la composizione di acqua, 

aria e suolo e le loro interazioni in un ecosistema locale 

 Comprendere e conoscere l’origine  e la funzione del 

suolo come ecosistema e come una risorsa e deposizione. 

 Riconoscere l’importanza delle relazioni che si instaurano 

tra i vari fattori di un ecosistema 

 

 Individuare e comprendere l’unità e la diversità dei 

viventi. 

  Effettuare  esperienze e attività a scuola, in laboratorio, 

sul campo e in musei scientifico-naturalistici. 

  

Comprendere il concetto di organizzazione microscopica a 

livello di cellula  

 Comprendere i rischi ambientali e le conseguenze di scelte 

sostenibili 

 Comprendere la funzione fondamentale della biodiversità 

nei sistemi ambientali 
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FISICA E CHIMICA   ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA  BIOLOGIA  

 

 Effettuare esperimenti e comparazioni.  

 Raccogliere e correlare dati con strumenti di misura,  

 Utilizzare il metodo scientifico sperimentale. 

 Costruire il concetto di energia. 

 Acquisire i concetti di moto, forze, pressione  e leve. 

 Consolidare i concetti di atomo e di molecola con 

riferimento ai principali legami e reazioni chimiche 

 Conoscere  la struttura e le funzioni degli apparati. 

 

 Apprendere una gestione corretta del proprio corpo. 

 Interpretare lo stato di benessere e di malessere che può 

derivare dalle sue alterazioni.  

 Attuare scelte e riconoscere i rischi di una cattiva 

alimentazione e l’uso di sostanze dannose 

 Comprendere e conoscere i rischi ambientali  

 Riconoscere le conseguenze di scelte sostenibili in 

relazione alla salute dell’uomo. 
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FISICA E CHIMICA   ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA  BIOLOGIA  

 

 

 Effettuare esperimenti e comparazioni  

 Raccogliere e correlare dati con strumenti di misura. 

 Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia, 

individuare la sua dipendenza da altre variabili. 

 Approfondire i concetti chimici appresi in relazione 
all’astronomia e alla geologia. 

 

 Interpretarne i fenomeni osservati anche con l’aiuto di 

planetari e/o simulazioni al computer.  

 Conoscere il significato di latitudine e longitudine, punti 

cardinali, sistemi di riferimento e movimenti della terra, 

durata del dì e della notte, fasi della luna, eclissi, visibilità 

e moti osservati di pianeti e costellazioni  

 Conoscere e spiegare i meccanismi delle eclissi di sole e 

di luna.  

 Conoscere la storia geologica ed elaborare idee e modelli 

interpretativi della struttura terrestre  

 Conoscere attraverso esperienze dirette rocce, minerali, 

fossili  

 Classificare i minerali e riconoscere i principali tipi di 

rocce  

 Conoscere il rischio sismico della propria regione e 

comprendere le azioni di prevenzione antisismiche. 

 Conoscere la struttura interna della terra , la struttura di un 

vulcano e le caratteristiche di un terremoto.  

 Conoscere il movimento delle terre emerse attraverso la 

teoria della deriva dei continenti e le sue conseguenze. 

 Approfondire il concetto di unità e diversità in relazione 

alle teorie evoluzionistiche. 

 Individuare la rete di relazioni e i processi di cambiamento 

del vivente  

  introdurre il concetto di genetica e di biologia molecolare. 

 Conoscere la struttura del sistema nervoso , del sistema 

endocrino e dell’apparato riproduttore e il loro 

funzionamento. 

 Apprendere una gestione corretta del proprio corpo;  

 Interpretare lo stato di benessere e di malessere che può 

derivare dalle sue alterazioni;  

 Acquisire informazioni corrette sullo sviluppo puberale e 

la sessualità  

 Attuare scelte, riconoscere i rischi connessi con una 

cattiva alimentazione, e i danni causati dal fumo e dalle 

droghe 

 Analizzare i rischi ambientali e incentivare scelte 

sostenibili per la salvaguardia degli ecosistemi. 

 

 

 

 



 

SCIENZE: OBIETTIVI DI RACCORDO 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI 

 
OSSERVARE, CLASSIFICARE E 

SPERIMENTARE 

1.Classificare secondo un criterio. 

2. Osservare un fenomeno. 

3. Porre semplici domande, formulare semplici 

ipotesi. 

 

OGGETTI, MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

1. Riconoscere invarianze e conservazioni in 

termini proto.fisici  e proto.chimici, nelle 

trasformazioni che caratterizzano l’esperienza 

quotidiana. 

  OSSERVARE E SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

1.Distinguere e ricomporre le componenti 

ambientali, anche grazie all’esplorazione 

dell’ambiente naturale e urbano circostante. 

2. Cogliere le diversità tra ecosistemi (naturali e 

antropizzati, locali e di altre aree geografiche) 

 

  L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

1. Rispettare il proprio corpo in quanto entità 

irripetibile (educazione alla salute, alimentazione, 

rischi per la salute) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



MMUUSSIICCAA:: IMMAGINI, SUONI, COLORI  – SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA – INDICAZIONI NAZIONALI  

Il bambino  

→  Sviluppa interesse per l’ascolto e la produzione del linguaggio sonoro musicale. 

→ Comunica, esprime emozioni,racconta attraverso forme di rappresentazione e drammatizzazione 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI PER ANNUALITA’ 

 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 
Mostrare interesse per la musica. 

Scoprire e giocare con i diversi rumori prodotti dal corpo 

Ascoltare il silenzio. 

Utilizzare semplici strumenti musicali. 

Eseguire brevi canti. 

Produrre battute ritmiche e melodiche. 

 

Scoprire e giocare con i diversi rumori prodotti dal corpo 

Riconoscere e riprodurre semplici ritmi. 

Associare il ritmo ai movimenti. 

Apprezzare il valore del silenzio. 

Eseguire brevi canti 

Distinguere i suoni dai rumori. 

Apprezzare il valore del silenzio. 

Riconoscere i suoni dannosi che siamo costretti a ingerire 

passivamente e quelli salutari che aiutano a rilassarsi ed a 

riprendere le forze. 

Associare il rito al movimento.  

 

  

  

MMUUSSIICCAA  ––  SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA – INDICAZIONI NAZIONALI  

 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale, e in riferimento alla loro fonte. 

 L’alunno gestisce diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

 L’alunno articola combinazioni timbriche e melodiche applicando schemi elementari; le esegue con la voce e con il corpo. 

 L’alunno sa apprezzare la valenza estetica e riconoscere il valore funzionale delle diverse espressioni del linguaggio musicale. 

 L’alunno esegue da solo o in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale, e in riferimento alla loro fonte. 

 L’alunno gestisce diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

 L’alunno articola combinazioni timbriche e melodiche applicando schemi elementari; le esegue con la voce e con il corpo. 

 L’alunno sa apprezzare la valenza estetica e riconoscere il valore funzionale delle diverse espressioni del linguaggio musicale. 

- L’alunno esegue da solo o in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

 

 



DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI PER CLASSI 
 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 Utilizza la voce, il proprio 

corpo ed oggetti vari per 

comunicare con gli altri 

con la parola, la 

recitazione e il canto. 

 

 Ascoltare e analizzare le sonorità 

di elementi e di ambienti 

conosciuti. 

 Riprodurre semplici sequenze 

ritmiche con il corpo e con il 

movimento. 

 Utilizzare la voce per espressioni 

parlate, recitate, cantate. 

 Eseguire in gruppo semplici 

canti, curando la gestualità e il 

movimento di tutto il corpo.  

 Ascoltare e rappresentare 

graficamente fenomeni sonori e 

brani musicali. 

 

 Ascoltare se stessi, ascoltare gli 

altri. 

 -Ascoltare i suoni, ascoltare il 

silenzio. 

 -Ascoltare ed individuare il 

suono ed il silenzio nella realtà e 

nelle musiche semplici. 

 -Ascoltare consapevolmente e 

analizzare le sonorità di diversi 

brani musicali. 

 -Individuare ed utilizzare diversi 

codici espressivi per comunicare 

emozioni, sensazioni, stati 

d’animo. 

 -Educare al ritmo. 

 -Esplorare le potenzialità sonore 

del proprio corpo. 

 -Leggere ed eseguire sequenze 

ritmiche nonsense usando la 

voce, gli oggetti di uso comune, 

semplici strumenti. 

 -Tradurre graficamente le 

caratteristiche del suono 

attraverso colori e forme. 

 -Tradurre con il gesto e con il 

movimento brani ritmici e 

melodici. 

 -Operare corrispondenze suono-

segno-movimento. 

 -Tradurre sequenze ritmiche 

attraverso la notazione non 

convenzionale. 

 

 Ascoltare se stessi, ascoltare gli 

altri. 

 Ascoltare i suoni, ascoltare il 

silenzio. 

 -Ascoltare, descrivere e 

analizzare le sonorità di diversi 

brani musicali nelle loro 

componenti strutturali: il ritmo, 

la melodia. 

 -Individuare ed utilizzare 

diversi codici espressivi per 

comunicare emozioni, 

sensazioni, stati d’animo. 

 -Inventare ed eseguire sequenze 

ritmiche nonsense usando la 

voce, il corpo e semplici 

strumenti. 

 -Tradurre sequenze ritmiche 

attraverso la notazione 

convenzionale. 

 -Acquisire le nozioni sulla 

scrittura musicale 

convenzionale: il pentagramma, 

le note musicali, le figure, le 

pause, la chiave, il tempo.  

 -Tradurre sequenze ritmiche 

utilizzando la scrittura musicale 

convenzionale.  

 -Leggere uno spartito 

 Ascoltare se stessi, ascoltare gli 

altri. 

 -Sviluppare la capacità di 

ascolto per individuare gli 

elementi costitutivi del 

linguaggio musicale. 

 -Ascoltare consapevolmente, 

descrivere e analizzare brani 

musicali nella loro componente 

strutturale: il ritmo, la melodia. 

 -Inventare, creare ed eseguire 

una partitura informale. 

 -Tradurre con i suoni e il 

movimento una partitura. 

 -Tradurre sequenze ritmiche 

attraverso la notazione 

convenzionale. 

 -Acquisire le nozioni sulla 

scrittura musicale 

convenzionale. 

 -Riconoscere analiticamente ed 

operare con i più importanti di 

simboli musicali. 

 -Inventare e variare una 

semplice frase del discorso 

musicale. 

 -Utilizzare creativamente gli 

elementi musicali. 

 -Leggere uno spartito. 

 -Eseguire accompagnamenti 

ritmici con le percussioni e gli 

strumenti melodici. 

 -Tradurre con il gesto e con il 

movimento brani ritmici e 

melodici. 

 -Drammatizzare e sonorizzare 

una storia narrata o inventata. 



    -Utilizzare la voce, il corpo, gli 

strumenti musicali per leggere e 

riprodurre cellule ritmiche e 

semplici partiture. 

 -Tradurre con il gesto e con il 

movimento brani ritmici e 

melodici. 

 -Eseguire accompagnamenti 

ritmici con strumenti a 

percussioni e melodici. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



MMUUSSIICCAA  --  SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  

  
TRAGUARDI PER LO  SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  INDICAZIONI NAZIONALI  

 L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

 l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

 Fa uso di diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione di brani musicali. 

 È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso modalità improvvisate o partecipando a processi di elaborazione 

 collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando forme di notazione o sistemi informatici. 

 Sa dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di comprensione di eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione al contesto 

storico-culturale. 

 Sa analizzare gli aspetti formali e strutturali insiti negli eventi e nei materiali musicali, facendo uso di un lessico appropriato e adottando codici rappresentativi diversi, ponendo in relazione musiche di 

tradizione orale e scritta. 

 Valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce,, riesce a raccordare la propria esperienza alle tradizioni storiche e alle diversità culturali contemporanee. 

 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 

 Orienta lo sviluppo delle proprie competenze musicali, nell’ottica della costruzione di un’identità musicale che muova dalla consapevolezza delle proprie attitudini e capacità, dalla conoscenza delle 

opportunità musicali offerte dalla scuola e dalla fruizione de contesti socio-culturali presenti nel territorio. 

 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI PER CLASSI 

 

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

→ Comprende la notazione convenzionale con strumenti a 

suoni determinati e/o  indeterminati 

→ Riconosce forme musicali di semplice struttura e sonorità 

provenienti da culture e generi diversi. 

→ Sa leggere e intonare semplici melodie con la voce 

→ Sa riprodurre per imitazione brani vocali di vario genere. 

→ - Partecipa ad eventi musicali rispettando tempi, 

comportamenti e modalità esecutive adeguati. 

→ Sa leggere e intonare semplici melodie  

→ Sa riprodurre per imitazione brani vocali di vario genere. 

→ Partecipa ad eventi musicali rispettando tempi, 

comportamenti e modalità esecutive adeguati. 

→ Affronta in autonomia i vari aspetti della lettura, dello 

studio e dell’esecuzione musicale. 

→ Sa ascoltare in modo critico e consapevole valutando gli 

aspetti estetici, stilistici e formali. 

→ Comprende e utilizza la notazione convenzionale con 

strumenti a suoni determinati e/o  indeterminati. 

→ Comprende il valore, segue e rispetta il ruolo e le 

indicazioni del direttore musicale. 

→ Affronta in autonomia i vari aspetti della lettura, dello 

studio e dell’esecuzione musicale. 

→ Sa ascoltare in modo critico e consapevole valutando gli 

aspetti estetici, stilistici e formali. 

→ Sa esplorare e realizzare momenti improvvisativi 

individuali e collettivi sia a livello ritmico che melodico ( 

→ - Sa comporre brevi testi su linee melodiche date. 

 

 

 

 

 

 



MUSICA  OBIETTIVI DI RACCORDO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 
1. Percepire, ascoltare, ,ricercare e discriminare i suoni all’interno di contesti di apprendimento 

significativi. 

2. Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e discriminazione di rumori, suoni 

dell’ambiente e del corpo. 

3. Scoprire semplici attività di percezione e di produzione musicale attraverso la voce, il corpo, 

strumenti poveri e strutturati. 

4. Sviluppare interesse per l’ascolto della musica. 

 

1. Favorire lo sviluppo della musicalità attraverso l’ascolto, la comprensione, la riflessione critica di 

brani.  

2. Esplorare le diverse possibilità espressive della voce, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

3. Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali appartenenti a generi e culture diverse.  

4. Prendere coscienza della propria appartenenza ad una tradizione culturale. 

5. Sviluppare la riflessione sulla emozioni dettate dalla musica. 

6. Instaurare relazioni interpersonali e di gruppo fondate sulle pratiche vocali e strumentali e 

sull’ascolto condiviso.  

7. Conoscere, confrontare, attraverso la musica tradizioni culturali e religiose proprie e altrui.  

8. Sperimentare e combinare elementi musicali di base per produrre semplici sequenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE     -        IMMAGINI, SUONI, COLORI   –    SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA – INDICAZIONI NAZIONALI  

L’alunno 

 Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione. 

 Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le altre attività manipolative e utilizza diverse tecniche espressive. 

 Esplora i materiali a disposizione e li utilizza con creatività. 

 Esplora le possibilità offerte dalla tecnologia per fruire delle diverse forme artistiche per comunicare e per esprimersi attraverso di esse.  

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI PER ANNUALITA’ 

 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

 Concentrarsi sull’attività svolta e portare 

a termine una consegna. 

 Rappresentare sensazioni emotive con 

varie tecniche. 

 Scarabocchiare e verbalizzare 

 Distinguere e denominare i colori 

fondamentali. 

 

 Ascoltare, esprimere e comunicare con 

varie modalità conoscenze e vissuti. 

 Rappresentare elementi della realtà., 

personaggi e vissuti. 

 Utilizzare in modo appropriato gli 

strumenti proposti per la pittura. 

 Partecipare alla drammatizzazione di 

una storia.riprodurre graficamente i 

personaggi di una storia. 

 Utilizzare in modo appropriato varie 

tecniche espressive (collage, acquerello, 

puntinismo) 

 Rappresentare la realtà circostante 

 Riconoscere gli stati emotivi propri ed 

altrui. 

 Leggere e descrivere semplici immagini. 

 Osservare e descrivere l’ambiente 

urbano circostante. 

 Rappresentare ambienti ed elementi.  

 Distinguere e denominare i colori 

derivati 

 Comunicare, esprimere emozioni, 

raccontare sfruttando le varie 

opportunità che il linguaggio corporeo 

consente. 

 Rappresentare con il disegno elementi 

della realtà, personaggi e vissuti. 

 Padroneggiare mezzi e tecniche 

 Saper utilizzare le tonalità 

 Descrivere un’immagine evidenziando 

le sensazioni provate. 

 Interpretare con espressività il proprio 

ruolo in una drammatizzazione. 

 Ritagliare figure complesse. 

 Rappresentare con diverse tecniche 

espressive: fiabe, racconti, poesie. 



 

AARRTTEE  EE  IIMMMMAAGGIINNEE  ––  SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA – INDICAZIONI NAZIONALI  

L’alunno  

 utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per osservare, descrivere e leggere immagini statiche (quali fotografie, 

manifesti,opere d’arte) e messaggi in movimento (quali spot, brevi filmati, video clip, ecc…). 

 utilizza le conoscenze del linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo creativo le immagini attraverso molteplici tecniche, di materiali e 

di strumenti diversificati (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

 legge gli aspetti formali di alcune opere; apprezza opere d’arte e oggetti di artigianato provenienti ad altri paesi diversi dal proprio. 

 conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio, e mette in atto pratiche di rispetto e salvaguardia. 
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI PER CLASSI 

 ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

CLASSE PRIMA  Elaborare creativamente produzioni 

personali per esprimere sensazioni ed 

emozioni. 

 Rappresentare e comunicare la realtà 

percepita. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse 

per realizzare prodotti grafici. 
 

 Guardare e osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli elementi 

formali, utilizzando le regole della 

percezione visiva e l’orientamento nello 

spazio. 

 

 Familiarizzare con alcune forme di arte. 

 

CLASSE SECONDA  Utilizzare tecniche grafico-pittoriche e 

materiali diversi in produzioni di vario tipo: 

grafiche, plastiche, multimediali per 

esprimere sensazioni, emozioni. 

 

 Osservare immagini, statiche e in 

movimento, descrivendo verbalmente le 

emozioni e le impressioni prodotte dai gesti 

e dalle espressioni dei personaggi, dalle 

forme e dai colori.  

 Riconoscere gli elementi costitutivi di 

un’immagine: punti, linee, colori, forme, 

spazio e individuare il loro significato 

espressivo. 

 Descrivere un’immagine, dando spazio alle 

proprie sensazioni, emozioni, riflessioni. 

 Leggere e riprodurre sequenze iconiche 

narrative di vario tipo. 

 Familiarizzare con alcune forme di arte e di 

produzione artigianale appartenenti alla 

propria e ad altre culture 



CLASSE TERZA  Osservare immagini, statiche ed in 

movimento, descrivendo le emozioni e le 

impressioni prodotte dai gesti e dalle 

espressioni dei personaggi, dalle forme e dai 

colori. 

 Riconoscere gli elementi costitutivi di 

un’immagine: punti, luinee, colori, forme, 

spazio, e individuare il loro significato 

espressivo. 

 Descrivere un’immagine dando spazio alle 

proprie sensazioni, emozioni, riflessioni. 

 Leggere e riprodurre sequenze 

iconichenarrative di vario tipo. 

 Leggere e/o riprodurre una storia a fumetti 

utilizzando il linguaggio specificocostituito 

da: segni, simboli, immagini, onomatopee, 

boallons, grafemi. 

 Utilizzare tecniche grafico-pittoriche e 

materiali diversi in produzioni di vario tipo: 

grafiche, plastiche, multimediali per 

esprimere sensazioni ed emozioni. 

CLASSE QUARTA  Elaborare creativamente produzioni personali 

per esprimere sensazioni ed emozioni. 

 Trasformare immagini ricercando soluzioni 

figurative originali. 

 

 

 Riconoscere gli elementi costitutivi di 

un’immagine: punti, linee, colori, forme, 

spazio e individuare il loro significato 

espressivo. 

 Descrivere un’immagine, dando spazio alle 

proprie sensazioni, emozioni, riflessioni. 

 Leggere e/o produrre una storia a fumetti 

utilizzando il linguaggio specifico costituito 

da: segni, simboli, immagini, onomatopee, 

balloon, grafemi 

 Individuare in un’opera d’arte gli elementi 

dello stile dell’artista per comprenderne il 

messaggio.  

 Osservare nel proprio territorio gli aspetti 

più caratteristici del patrimonio ambientale e 

i principali  monumenti storico-artistici 

CLASSE QUINTA  Osservare immagini, statiche e in 

movimento, descrivendo verbalmente le 

emozioni e le   impressioni e utilizzando le 

regole della percezione visiva e 

l’orientamento spaziale. 

 Riconoscere gli elementi costitutivi di 

un’immagine: punti, linee, colori, forme, 

spazio e   individuare il loro significato 

espressivo. 

 Descrivere un’opera d’arte, antica o 

moderna, dando spazio alle proprie 

sensazioni, emozioni,  riflessioni. 

 Riconoscere ed apprezzare i beni culturali 

presenti nel territorio. 

 Utilizzare tecniche grafico-pittoriche e 

materiali diversi per produrre immagini. 

 Sperimentare l’uso delle tecnologie della 

comunicazione audiovisiva per esprimere, 

con codici :visivi, sonori e verbali 

sensazioni, emozioni e realizzare produzioni 

di vario tipo. 

 

  

  

  

  

  

  

  



SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  

  
TRAGUARDI PER LO  SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  INDICAZIONI 

NAZIONALI  
L’alunno  

 Padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale 

di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi da proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

 Realizza un elaborato personale e creativo,applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

 Descrive e commenta opere d’arte, beni cultural, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio verbale specifico. 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI PER CLASSI 

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 Realizza elaborati personali, applicando le 

conoscenze principali del linguaggio visivo, 

scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali 

differenti. 

 Conosce gli elementi principali del linguaggio 

visivo, osserva e descrive immagini statiche e in 

movimento, filmati audiovisivi e prodotti 

multimediali. 

 Legge in modo autonomo le opere più significative 

prodotte nell’arte antica sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 

apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti 

da culture diverse dalla propria. 

 Conosce i principali beni artistico–culturali presenti 

nel proprio territorio. 

 Osserva e descrive beni culturali, immagini statiche 

e multimediali, utilizzando un linguaggio semplice 
ma appropriato. 

 
 

 Realizza elaborati personali, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 

scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali 

differenti anche con l’integrazione di più media e 

codici espressivi. 

 Conosce gli elementi principali del linguaggio 

visivo, osserva descrive e legge immagini statiche e 

in movimento, filmati audiovisivi e di prodotti 

multimediali. 

 Legge in modo autonomo le opere più significative 

prodotte nell’arte antica e medievale, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali; apprezza le opere artistiche e artigianali 

provenienti da culture diverse dalla propria. 

 Conosce i principali beni artistico–culturali presenti 

nel proprio territorio e manifesta sensibilità e 

rispetto per la propria salvaguardia. 

 Osserva, descrive e legge beni culturali, immagini 

statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

 

  Realizza elaborati personali e creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione originale, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in 

modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici espressivi. 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, 

legge e comprende i significati di immagini statiche e in 

movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 

multimediali. 

 Legge in modo autonomo le opere più significative 

prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 

contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti 

storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale 

di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in 

paesi diversi dal proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, 

artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai 

problemi della sua tutela e conservazione. 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

 

 

 

 



ARTE E IMMAGINE:  OBIETTIVI DI RACCORDO 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

1. Riconoscere forme, colori, dimensioni. 

2. Esplorare, attraverso i sensi,  per migliorare le capacità percettive  

3. Esplorare i materiali a disposizione per vivere le prime esperienze 

artistiche. 

 

 

1. Creare un atteggiamento di curiosità e di interazione positiva con il 

mondo artistico. 

2. Osservare per leggere e comprendere  immagini e forme naturali. 

3. Esprimersi e comunicare in modo creativo e personale sperimentando le 

tecniche ed i codici del linguaggio visivo ed audiovisivo. 

4. Acquisire un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio 

artistico. 

5. Osservare, leggere e descrivere un’opera d’arte. 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE FISICA - IL CORPO E IL MOVIMENTO – SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA – INDICAZIONI NAZIONALI  

Il bambino  

 Riconosce i segnali del corpo. 

 Conosce il proprio corpo. 

 Raggiunge una buona autonomia personale. 

 Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali: correre, stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e il 

rispetto delle regole. 

 Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si ordina con gli altri. 

 Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e in movimento. 

 Raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi, nel vestirsi e nell’igiene personale 

 Conoscer il proprio corpo e le differenze sessuali. 

 Conosce il proprio corpo ed esercitare le potenzialità ritmiche ed espressive. 

 Conosce i principi di una corretta alimentazione. 

 Impara ad avere cura di sé, sa che cosa fa bene e che cosa fa male. 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI PER ANNUALITÀ’ 

 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 

Orientarsi nei locali della scuola e  muoversi con sicurezza 

Essere disponibile alla conoscenza e alle relazioni con i 

compagni 

Riconoscere e denominare le parti del corpo su se stesso e sugli 

altri 

Essere in grado di ricomporre la figura umana 

Scoprire ed utilizzare in maniera corretta i connettori topologici 

Effettuare esercizi di rilassamento 

Orientarsi nello spazio 

Eseguire movimenti su indicazioni 

Discriminare stimoli sensoriali 

Conoscere alcune regole e alcuni simboli per adottare 

comportamenti corretti per strada. 

Gestire con padronanza il proprio corpo nello spazio scolastico 

utilizzando in maniera appropriata oggetti e materiali. 

Conoscere e nominare su di sé e sugli altri le parti principali del 

corpo. 

Conoscere e rappresentare in tutte le sue parti lo schema 

corporeo 

Eseguire un percorso motorio rispettando semplici regole 

Utilizzare il corpo per esplorare le dimensioni e le relazioni 

spaziali 

Controllare l’equilibrio corporeo in situazioni statiche ed in 

movimento 

Discriminare gli stimoli sensoriali nelle varie modalità: visiva, 

uditiva, tattile, olfattiva 

Riconoscere situazioni di rischio per la propria ed altrui 

incolumità e muoversi di conseguenza 

Muoversi in base ad un semplice ritmo  

Muoversi con destrezza nello spazio e  nel gioco da soli o in 

gruppo 

Controllare l’affettività e le emozioni in maniera adeguata 

all’età rielaborandole attraverso il corpo ed il movimento  

Raggruppare in modo completo il proprio corpo statico ed in 

movimento 

Maturare competenze di motricità fine e globale 

Controllare l’equilibrio corporeo in situazioni statiche ed in 

movimento 

Sperimentare la lateralità del proprio corpo 

Eseguire percorsi con sicurezza 

Curare la propria persona, gli oggetti personali, l’ambiente ed i 

materiali comuni nella prospettiva della salute e dell’ordine 

Muoversi con destrezza nello spazio, nel gioco da soli ed in 

gruppo ordinando i movimenti in base ai suoni ed ai rumori 

Conoscere i principali segnali stradali 

Essere in grado di interpretare a livello corporeo le norme di 

educazione stradale e i messaggi simbolici della gestualità del 

vigile 

Valutare, prevedere e prevenire situazioni di rischio per la 

propria e l’altrui sicurezza.  



EDUCAZIONE FISICA -  SCUOLA PRIMARIA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA – INDICAZIONI NAZIONALI  

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali. 

 L’alunno utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali; sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di conoscere e apprezzare molteplici discipline sportive. 

 L’alunno sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 

 L’alunno si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri. 

 L’alunno riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare. 

 L’alunno comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti 

irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludica. 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

C
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R
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A

 

IL COPRO E LA SUA RELAZIONE CON 

LO SPAZIO E IL TEMPO 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITÀ COMUNICATIVO – 

ESPRESSIVA  

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR-PLAY  

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA  

 Riconoscere le varie parti del corpo su se 

stessi e sugli altri. 

 Coordinare e utilizzare gli schemi motori 

di base in forma successiva: (camminare, 

saltare, correre, lanciare, ricevere, 

afferrare, strisciare, rotolare, 

arrampicarsi.) 

 Organizza il proprio movimento nello 

spazio collocandosi in posizioni diverse 

in rapporto ad altri e/o ad oggetti. 

 Utilizzare modalità espressive e corporee 

per esprimere  e comunicare stati 

emozionali  

 Eseguire semplici sequenze di 

movimento riferite a situazioni di vita 

con finalità espressive   individualmente 

o in  gruppo                                  

Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di giochi di vario 

genere 

 Conoscere ed applicare le indicazioni 

e le regole di  alcuni semplici giochi 

tradizionali  

 Partecipare a giochi  collettivi 

 Riconoscere il valore e l’importanza 

delle regole.  

 

 Conoscere ed utilizzare in modo corretto gli 

attrezzi e gli spazi di attività motoria  

 Riconoscere situazioni di rischio in 

relazione agli attrezzi e agli spazi utilizzati 

nell’attività motoria. 

 Muoversi in gruppo, rispettando le norme, 

nei momenti di emergenza: Incendio, 

terremoto…. 

 Percepire e riconoscere “sensazioni di 

benessere” legate all’attività ludico-motoria.  
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IL COPRO E LA SUA RELAZIONE CON 

LO SPAZIO E IL TEMPO 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITÀ COMUNICATIVO – 

ESPRESSIVA  

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E 

IL FAIR-PLAY  

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE 

E SICUREZZA  

 Riconoscere le vari parti del corpo su se 

stessi e sugli altri denominandole in 

modo corretto e saperle rappresentare 

graficamente.  

 Coordinare, e utilizzare gli schemi 

motori di base  in forma successiva 

(camminare, saltare, correre, lanciare, 

ricevere, afferrare, strisciare, rotolare, 

arrampicarsi.) 

 Organizza il proprio movimento nello 

spazio collocandosi in relazione a sé, 

agli oggetti e agli altri  

 

 Utilizzare  modalità espressive e 

corporee  per esprimere e comunicare 

contenuti emozionali  anche nella  forma 

della drammatizzazione 

 Eseguire semplici sequenze di 

movimento riferite a situazioni 

comunicative reali e fantastiche con 

finalità espressive individualmente o in 

gruppo 

 Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di giochi di 

movimento.  

 Conoscere ed applicare le indicazioni e 

le  regole di giochi popolari e 

tradizionali. 

 Partecipare a giochi  collettivi ricercando 

la collaborazione degli altri .  

 Conoscere e rispettare le principali 

regole del gioco eseguendo le azioni utili 

allo svolgimento dei giochi  

 Riconoscere e accettare i propri limiti.  

 Conoscere ed utilizzare in modo corretto 

e appropriato gli attrezzi e gli spazi di 

attività motoria  

 Riconoscere situazioni di rischio in 

relazione agli attrezzi e agli spazi 

utilizzati nell’attività motoria. 

 Muoversi in gruppo, rispettando le 

norme, nei momenti di emergenza: 

Incendio, terremoto…. 

 Percepire e riconoscere “sensazioni di 

benessere” legate all’attività ludico-

motoria.  
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IL COPRO E LA SUA RELAZIONE CON 

LO SPAZIO E IL TEMPO 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITÀ COMUNICATIVO – 

ESPRESSIVA  

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E 

IL FAIR-PLAY  

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE 

E SICUREZZA  

 Riconoscere e denominare le varie parti 

del corpo su di sé e sugli altri e saperle 

rappresentare graficamente.  

 Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori in forma successiva e simultanea 

combinati tra loro (correre / saltare, 

afferrare / lanciare, ecc). 

 Organizza il proprio movimento nello 

spazio collocandosi in relazione a sé, 

agli oggetti e agli altri  

 Riconoscere e riprodurre semplici 

sequenze ritmiche con il proprio corpo e 

con attrezzi. 

 Utilizzare in modo personale modalità 

espressive e corporee, per trasmettere 

contenuti emozionali, attraverso il gesto 

e i movimenti  anche nelle forme della 

drammatizzazione e della danza 

 Eseguire combinazioni o sequenze 

motorie riferite a situazioni comunicative 

reali e fantastiche sia individuali sia in 

gruppo con finalità espressive e 

comunicative 

 

 Conoscere, applicare ed  eseguire i 

principali gesti tecnici delle diverse 

proposte di giochi pre-sportivi. 

 Conoscere  utilizzare e applicare le 

indicazioni e le regole di giochi  

derivanti dalla tradizione popolare  

 Partecipare a varie forme di gioco 

assumendo atteggiamenti collaborativi.  

 Conoscere, applicare e rispettare   le 

regole dei giochi di movimento e  

comprenderne l’importanza. 

 Accettare i propri limiti, cooperando ed 

interagendo con gli altri,  

 

 Conoscere ed utilizzare in modo corretto 

e appropriato gli attrezzi e gli spazi di 

attività motoria individuando possibili 

situazioni di rischio  

 Assumere comportamenti  adeguati  in 

ambienti diversi di vita  

 Muoversi in gruppo, rispettando le 

norme, nei momenti di emergenza: 

Incendio, terremoto…. 

 Assumere comportamenti che 

contribuiscono a mantenere in salute il 

proprio corpo. 

 Percepire e riconoscere “sensazioni di 

benessere” legate all’attività motoria.  
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IL COPRO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO – ESPRESSIVA  

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR-

PLAY  

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA  

 Coordinare ed utilizzare in 

forma successiva e simultanea  

i principali schemi motori 

combinati tra loro inizialmente 

in forma successiva e poi in 

forma simultanea 

 Muoversi con scioltezza, 

destrezza, equilibrio, 

disinvoltura, ritmo. 

 Riconoscere e valutare  

traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni 

temporali delle azioni motorie, 

sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli 

altri 

 Utilizzare in forma originale e 

creativa modalità espressive  

differenti per trasmettere 

contenuti emozionali  attraverso i 

gesti e il movimento introducendo 

e usando elementi della realtà,  

occupando lo spazio in modo 

organico,  anche in riferimento ai 

compagni. 

 Eseguire  semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie 

o utilizzando la musica o strutture 

ritmiche. sia individualmente che 

di gruppo con finalità espressive e 

comunicative 

 Conoscere applicare ed  eseguire i principali gesti 

tecnici semplificati di alcune discipline sportive. 

 Conoscere  utilizzare e applicare le indicazioni e le 

regole di giochi  derivanti dalla tradizione popolare  

 Partecipare alle attività ludiche e a giochi pre 

sportivi individuali e di squadra, collaborando  con 

i compagni e  accettando   i diversi ruoli e l’apporto 

di ciascuno nei giochi. 

 Conoscere , applicare e rispettare   le regole dei 

giochi sportivi e  comprenderne l’importanza. 

 Accettare i propri limiti, cooperando ed interagendo 

con gli altri,  

 In una competizione sportiva sapersi confrontare 

lealmente,  con i compagni, accettare  la sconfitta e 

vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti 

dei perdenti . 

 Utilizzare le attrezzature e gli spazi di 
attività motoria  in modo corretto  e sicuro 
per sé  e per i compagni . 

 Assume comportamenti adeguati in ambienti 

diversi di vita   per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza personale e altrui  

 Muoversi in gruppo, rispettando le norme, nei 

momenti di emergenza: Incendio, terremoto…. 

 Comprendere la relazione fra benessere,  

movimento e alimentazione e mettere in atto 

comportamenti improntati ad una corretta 

alimentazione  e ad uno stile di vita salutare.   

 Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e 

dei loro cambiamenti in relazione e 

conseguenti all’esercizio fisico. 
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IL COPRO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO – 

ESPRESSIVA  

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR-

PLAY  

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA  

 Coordinare ed utilizzare in 

forma successiva e 

simultanea diversi schemi 

motori combinandoli tra loro 

in forma successiva e 

simultanea.  

 Muoversi con scioltezza, 

destrezza, equilibrio, 

disinvoltura, ritmo. 

 Riconoscere e valutare   

traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni 

temporali delle azioni 

motorie, sapendo 

organizzare il proprio 

movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, 

agli altri.. 

 Utilizzare in forma originale e 

creativa modalità espressive  

differenti per trasmettere 

contenuti emozionali attraverso 

i gesti e il movimento 

introducendo e usando elementi 

della realtà,  occupando lo 

spazio in modo organico,  

anche in riferimento ai 

compagni.. 

 Elaborare ed eseguire  semplici 

sequenze di movimento o 

semplici coreografie o 

utilizzando la musica o 

strutture ritmiche. sia 

individualmente che di gruppo 

con finalità espressive e 

comunicative 

 Conoscere applicare ed  eseguire i principali gesti 

tecnici semplificati di alcune discipline sportive. 

 Conoscere  utilizzare e applicare le indicazioni e le 

regole di giochi  derivanti dalla tradizione popolare  

 Partecipare alle attività  di gioco-sport individuale e di 

squadra organizzate anche in forma di gara, 

svolgendo un ruolo attivo  di collaborazione con gli 

altri . 

 Intuire le azioni degli altri e mettere in atto adeguate 

risposte  motorie e strategie  di gioco. 

 Conoscere , applicare ed assumere  maggiore 

consapevolezza del valore delle regole nell’attività 

sportiva.   

 Accettare i propri limiti, cooperando ed interagendo 

con gli altri,  

 In una competizione sportiva sapersi confrontare 

lealmente,  con i compagni, accettare  la sconfitta e 

vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 

perdenti 

 Utilizzare le attrezzature e gli spazi di attività 

motoria in modo corretto  e sicuro .  

 Assume comportamenti adeguati in ambienti 

diversi di vita   per la prevenzione degli infortuni 

e per la sicurezza personale e altrui  

 Muoversi in gruppo, rispettando le norme, nei 

momenti di emergenza: Incendio, terremoto.. 

 Comprendere la relazione fra benessere,  

movimento e alimentazione e mettere in atto 

comportamenti improntati ad una corretta 

alimentazione  e ad uno stile di vita salutare.   

 Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e 

dei loro cambiamenti in relazione e conseguenti 

all’esercizio fisico.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  

TRAGUARDI PER LO  SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - INDICAZIONI 

NAZIONALI  
 L’alunno conosce gli apparati per aver consapevolezza dei cambiamenti funzionali e morfologici. 

 Conosce gli apparati deputati al movimento e utilizzare le proprie capacità. 

 Utilizza le conoscenze per mettere in atto comportamenti atti a migliorare l’efficienza fisica. 

 Attua semplici piani di lavoro per migliorare le proprie capacità condizionali. 

 Utilizza e rielabora le informazioni percettive per scegliere risposte motorie funzionali. 

 Prende coscienza e combina contemporaneamente varie informazioni in funzione del movimento. 

 Utilizza vari stimoli percettivi ed elabora differenti risposte motorie. 

 Combina vari stimoli percettivi per modificare con rapidità le risposte motorie. 

 Controlla movimenti riferiti a se stessi e all’ambiente per risolvere un compito motorio. 

 Controlla schemi motori combinati in situazioni semplici e complesse. 

 Padroneggia movimenti complessi con risposte creative e funzionali. 

 Conosce e applica le tecniche, le tattiche dei giochi praticati, mettendo in atto comportamenti leali e che denotano attenzione alla sicurezza. 

 Conosce le tecniche e le regole principali dei giochi praticati, e partecipa con fair play. 

 Conosce le regole e applica le tecniche di varie discipline sportive praticate mostrando fair play. 

 Conosce le modalità tattiche e le regole degli sport praticati mostrando “stile sportivo” affrontando anche funzioni arbitrali.. 
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 
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IL COPRO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO – ESPRESSIVA  

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E 

IL FAIR-PLAY  

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA  

 Utilizzare efficacemente le 

proprie  abilità per la 

realizzazione  di giochi 

sportivi. 

 Padroneggiare   capacità  

coordinative e  condizionali.  

 Muoversi nell'ambiente 

rispettandolo e riconoscendone 

le caratteristiche .  

 

 Cogliere i gesti dei compagni in 

situazione di gioco e di sport  
 Conoscere  in forma elementare il 

linguaggio specifico motorio. 
 

 Utilizzare le capacità coordinative 

adattandole alle situazioni richieste dal 

gioco. 

 Mettere in atto comportamenti 

collaborativi per la realizzazione di un 

fine comune. 

 Conoscere e applicare correttamente le 

regole di gioco- sport. 

 Gestire  le situazioni competitive con 

autocontrollo e rispetto per l’avversario, 

accettando la sconfitta. 

 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e 

dei loro cambiamenti conseguenti all’attività motoria. 

 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al 

tipo di attività richiesta e di applicare tecniche di 

controllo respiratorio a conclusione del lavoro. 

 Utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi sportivi 

ponendo attenzione alla salvaguardia della  propria e 

l’altrui sicurezza. 

 

 Riconoscere  gli effetti benefici dell’attività di 

movimento.  
 

 

 

 

 

 



C
L

A
S

S
E

 S
E

C
O

N
D

A
 

IL COPRO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO – ESPRESSIVA  

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR-PLAY  

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  

 Utilizzare efficacemente le 

proprie  abilità  per la 

realizzazione  dei gesti tecnici 

dei vari sport. 

 Padroneggiare  capacità  

coordinative e  condizionali  

adattandole alle situazioni 

richieste  dall’attività  svolta. 

 Realizzare semplici gesti 

tecnici e motori con precisione  

 Muoversi nell'ambiente 

rispettandolo e riconoscendone 

le caratteristiche .  

 

 Cogliere e decodificare i gesti di 

compagni in situazione di gioco e di 

sport 

 Decodificare semplici gesti arbitrali 

in relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

 Conoscere il linguaggio specifico 

motorio e sportivo. 
 

 Padroneggiare le capacità 

coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco.  

 Mettere in atto comportamenti 

collaborativi per la realizzazione di 

un fine comune.  

 Conoscere e applicare correttamente 

le regole degli sport. 

 Gestire le situazioni competitive con 

autocontrollo e rispetto per 

l’avversario, accettando serenamente 

la sconfitta. 

 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei 

loro cambiamenti conseguenti all’attività motoria. 

 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo 

di attività richiesta e di applicare tecniche di controllo 

respiratorio a conclusione del lavoro. 

 Disporre utilizzare e riporre  correttamente le attrezzature 

ponendo attenzione alla salvaguardia della  propria e 

l’altrui sicurezza. 

 Riconoscere  gli effetti benefici dell’attività di movimento  
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IL COPRO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO – ESPRESSIVA  

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR-PLAY  

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  

 Utilizzare efficacemente le proprie  
capacità per la realizzazione  dei gesti 

tecnici dei vari sport e  per risolvere 

situazioni  nuove . 

 Padroneggiare  molteplici capacità  

coordinative e  condizionali  
adattandole  alle situazioni richieste  

dall’attività  svolta,proponendo  anche 

varianti . 

 Realizzare  gesti tecnici e motori  dei 

vari sport con precisione. 
 Muoversi nell'ambiente 

rispettandolo e riconoscendone le 

caratteristiche.  

 

 Cogliere e decodificare i gesti di 
compagni e avversari in situazione di 

gioco e di sport. 

 Decodificare  gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

 Conoscere il linguaggio specifico 
motorio e sportivo. 

 Padroneggiare le capacità coordinative 
adattandole alle situazioni richieste dal 

gioco  e proponendo varianti. 

 Condividere con la squadra strategie di  
gioco  mettendo in atto comportamenti 

collaborativi per la realizzazione di un 
fine comune. 

 Conoscere e applicare correttamente le 

regole degli sport applicati  assumendo la  
funzione arbitrale. 

 Gestire in modo consapevole gli eventi 
della gara e le situazioni competitive con 

autocontrollo e rispetto per l’avversario, 

accettando serenamente la sconfitta. 

 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro 

cambiamenti conseguenti all’attività motoria, in relazione ai 
cambiamenti fisici e psicologici caratteristici dell’età 

 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo 

di attività richiesta e di applicare tecniche di controllo 

respiratorio a conclusione del lavoro. 

 Disporre, utilizzare e riporre  correttamente le attrezzature 

ponendo attenzione alla salvaguardia della  propria e l’altrui 

sicurezza. 

 Riconoscere  gli effetti benefici dell’attività di movimento  ed 

essere in grado di dosare lo sforzo e applicare tecniche di 

riscaldamento e di defaticamento.  

 Nella salvaguardia della propria  salute evitare l'assunzione di 

sostanze che inducono dipendenza e curare l'alimentazione e 

l'igiene personale. 

 Conoscere le norme  generali per la prevenzione degli infortuni, 
per l'assistenza ed alcuni elementi di pronto soccorso 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE FISICA:  OBIETTIVI DI RACCORDO 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

1. Prendere coscienza del proprio corpo utilizzandolo come conoscenza di sé nel mondo. 

2. Riconoscere le differenze sessuali ed adottare pratiche semplici di cura di sé, di igiene, di sana 

alimentazione. 

3. Applicare in situazioni di gioco, individuale e di gruppo, schemi posturali e motori. 

4. Controllare l’esecuzione del gesto, interagire con gli altri in giochi di movimento 

5. Comunicare, esprimere, raccontare emozioni utilizzando il linguaggio del corpo 

 

 

1. Conoscere se stessi e le proprie potenzialità in relazione all’ambiente, agli altri, agli oggetti. 

2. Acquisire la consapevolezza della propria identità corporea. 

3. Usare il movimento come cura della propria persona e del proprio benessere. 

4. Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse. 

5. Utilizzare gli aspetti comunicativo- relazionali del messaggio corporeo. 

6. Condividere esperienze di gruppo esaltando il valore della cooperazione e del lavoro di squadra. 

7. Riconoscere l’importanza del rispetto di regole condivise e concordate. 

8. Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza e ai corretti stili di vita. 

9. Rispettare le regole nel confronto sportivo; accettare la sconfitta e vivere la vittoria esprimendo 

rispetto per chi perde, accettando le diversità e manifestando senso di responsabilità. 

 

 

 



TECNOLOGIA - LA CONOSCENZA DEL MONDO: OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI – SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA – INDICAZIONI NAZIONALI  

Il bambino  

→  Compie misurazioni mediante semplici strumenti. 

→ Prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e ne scopre funzioni e possibili usi 

 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI PER ANNUALITA’ 

 

ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5 
Concentrarsi sull’attività svolta e portare a termine una 

consegna. 

Manipolare materiali plastici per realizzare la figura 

umana. 

Concentrarsi sull’attività svolta e portare a termine una 

consegna. 

Manipolare materiali plastici per realizzare la figura 

umana. 

Concentrarsi sull’attività svolta e portare a termine una 

consegna. 

Manipolare materiali plastici per realizzare la figura 

umana. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  ––  SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA – INDICAZIONI NAZIONALI  

 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.  

 E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale.  

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.  

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.  

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  

 E’ capace di piegare o ritagliare carta e cartoncino con perizia e precisione.  

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.  

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 
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 VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE  PREVEDERE E 

IMMAGINARE  

INTERVENIRE E TRASFORMARE  

→ Conoscere le parti principali che compongono un PC e alcune periferiche.  

→ Conoscere e sperimentare semplici  procedure informatiche: accensione e 

spegnimento di un PC, apertura di alcuni programmi ai quali saper 

associare le icone corrispondenti  

→ Pianificare la 

fabbricazione di un 

semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari.  

 

→ Realizzare un oggetto con materiali vari descrivendo  

le principali operazioni svolte .  

→ Utilizzare semplici materiali digitali per 

l’apprendimento.  
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  VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE  PREVEDERE E 

IMMAGINARE  

INTERVENIRE E TRASFORMARE  

 Osservare e analizzare oggetti, strumenti e macchine di uso comune 

nell’ambiente di vita. 

 Usare oggetti, strumenti, materiali coerentemente con le loro funzioni e i 

principi di sicurezza. 

 Seguire istruzioni d’uso per realizzare oggetti. 

 Conoscere e sperimentare semplici procedure informatiche: accensione e 

spegnimento di un PC, apertura di alcuni programmi ai quali saper associare le 

icone corrispondenti 

 Pianificare la 

fabbricazione di un 

semplice oggetto 

elencando gli strumenti 

e i materiali necessari.  

 

 Realizzare oggetti in materiali vari descrivendo  le 

principali operazioni svolte .  

  Utilizzare semplici materiali digitali per 

l’apprendimento e conoscere a livello generale le 

caratteristiche dei nuovi media e degli strumenti  di 

comunicazione.  

 Scoprire semplici procedure per utilizzare giochi 

didattici e saperle comunicare ai compagni 
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VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE  PREVEDERE E IMMAGINARE  INTERVENIRE E TRASFORMARE  

   

 Distinguere, descrivere con le parole e rappresentare 

con disegni e schemi elementi del mondo artificiale, 

cogliendone  le differenze per forma, materiali, 

funzioni e saperli collocare nel contesto d’uso 

riflettendo sui vantaggi che ne trae  la persona che li 

utilizza. 

 Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai compagni. 

 Approfondire la conoscenza del PC. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i materiali necessari.  

 Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria 

classe. 

 Utilizzare semplici materiali digitali per 

l’apprendimento e conoscere a livello generale 

le caratteristiche dei nuovi media e degli 

strumenti  di comunicazione. 
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VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE  PREVEDERE E IMMAGINARE  INTERVENIRE E TRASFORMARE  

1. Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 

rappresentare semplici oggetti. 

2. Conoscere le funzioni principali di una 

applicazione informatica. 

Organizzare una attività scolastica usando Internet per 

reperire notizie e informazioni. 

 

 Cercare, selezionare e utilizzare un comune 

programma di utilità. 

 Utilizzare semplici materiali digitali per 

l’apprendimento e conoscere a livello generale 

le caratteristiche dei nuovi media e degli 

strumenti  di comunicazione. 

 Utilizzare le Tecnologie della Informazione e 

della Comunicazione (T.IC.) nel proprio lavoro. 
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 VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE  PREVEDERE E IMMAGINARE  INTERVENIRE E TRASFORMARE  

 Conoscere vari tipi di energia, le macchine e 

l’inquinamento. 

 Conoscere vari tipi telecomunicazioni via cavo, via 

etere, ecc.  

 Conoscere e utilizzare le procedure per realizzare e 

modificare disegni, immagini, presentazioni:           

Power Point. 

 Seguire istruzioni d’uso in programmi e giochi 

logici e saperle comunicare ai compagni. 

 Esplorare un’opera multimediale per sviluppare 

l’apprendimento nelle varie discipline 

 Usare motori di ricerca per approfondire lo 

studio: trasformare i contenuti trovati in rete in 

documenti cartacei 
 

 

  

  

  



  

  

TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  --  SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  

  
TRAGUARDI PER LO  SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -  INDICAZIONI 

NAZIONALI  
 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi 

multimediali e di programmazione. 
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VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE  PREVEDERE,  IMMAGINARE E PROGETTARE INTERVENIRE,  TRASFORMARE E PRODURRE 

 Conoscere il concetto di misura di grandezze fisiche, i 

sistemi e gli strumenti per misurare. 

 Eseguire misurazioni dell’arredo della propria aula o di 

altri ambienti. 

 Conoscere ed utilizzare gli strumenti e le regole del 

disegno geometrico - tecnico nella rappresentazione 

grafica di enti geometrici e figure piane.  

 Conoscere alcuni materiali e effettuare prove e semplici 

indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche.  

 Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per 

elaborare semplici testi e immagini. 

 

 Iniziare a comprendere i problemi ecologici legati alla 

produzione dei materiali e l’importanza della raccolta 

differenziata  per il riciclaggio dei rifiuti.  

 Prevedere, immaginare e  valutare le conseguenze di 

scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 

 Progettare le fasi di costruzione di semplici  oggetti.  

 Smontare e rimontare semplici oggetti tecnici. 

 Riflettere sui processi di produzione in cui trovano 

impiego utensili.  

 Rilevare le proprietà fondamentali dei materiali presi in 

esame e il ciclo produttivo con cui sono ottenuti. 

 Produrre  oggetti con materiali facilmente reperibili 

 Conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo 

scambio di semplici informazioni 
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VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE  PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 

 Utilizzare le norme del disegno geometrico – tecnico per 

rappresentare graficamente enti geometrici e figure piane 

con il metodo delle proiezioni ortogonali.  

  Leggere e interpretare semplici disegni tecnici  

 ricavando informazioni. 

 Rappresentare graficamente dati statistici (aerogrammi,  

ideogrammi, ecc.) 

 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà 

fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di alcuni 

materiali.  

 Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per 

elaborare semplici testi e immagini. 

 Eseguire il rilievo della propria aula.  

 Comprendere i problemi ecologici legati alla produzione 

dei materiali e l’importanza della raccolta differenziata  

per il riciclaggio dei rifiuti.  

 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a 

situazioni problematiche. 

 Immaginare e progettare una nuova dislocazione 

dell’arredo della propria aula.  

 Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature o 

altri dispositivi comuni. 

 Rilevare le proprietà fondamentali dei materiali presi in 

esame e il ciclo produttivo con cui sono ottenuti. 

 Produrre la pianta della propria aula e dislocare il relativo 

arredo. 

 Conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo 

scambio di semplici informazioni 

 

C
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E
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Z
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VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE  PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE  INTERVENIRE,  TRASFORMARE E PRODURRE 

 Utilizzare le norme del disegno geometrico – tecnico per 

rappresentare graficamente solidi con il metodo delle 

proiezioni ortogonali e le assonometrie.  

 Leggere e interpretare disegni tecnici.  

 Conoscere le forme, le fonti e la produzione di energia.  

 Rappresentare graficamente processi produttivi. 

 Eseguire prove sperimentali sui circuiti.  

 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a 

situazioni problematiche dovute alla produzione di 

energia. 

 Immaginare modifiche di oggetti tecnici o prodotti di uso 

quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità. 

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un  

circuito elettrico  o di un’elettrocalamita.  

 

 Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature 

elettriche o altri dispositivi comuni. 

 Produrre schemi di circuiti elettrici  

 Produrre circuiti elettrici in serie e in parallelo o un 

elettrocalamita. 

 Conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo 

scambio di semplici informazioni. 

 

 

TECNOLOGIA:  OBIETTIVI DI RACCORDO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

1. Utilizzare e giocare con materiali e risorse comuni.  

2. Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano. 

3. Interessarsi a macchine e strumenti tecnologici scoprendone le funzioni ed i possibili usi. 

4. Esplorare le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

5. Familiarizzare con l’esperienza della multimedialità 

1. Rilevare le proprietà fondamentali dei materiali di uso comune presi in esame, il ciclo produttivo e 

l’impatto ambientale.. 

2. Riconoscere e identificare nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

3. Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di essi. 

4. Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento. 

5. Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e svago. 

6. Usare correttamente gli strumenti del disegno e comunicare con il linguaggio grafico. 

 

 



RELIGIONE - SCUOLA INFANZIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di ogni persona e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo  

 nome, per iniziare a maturare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose  

 Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare adeguatamente con i gesti la propria interiorità, emozioni ed immaginazione  

 Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti, spazi, arte), per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso 

 Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una  

 comunicazione significativa anche in ambito religioso  

 Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della 

realtà, abitandola con fiducia e speranza  

                                 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI PER ANNUALITA’ 

 DIO  E  L’UOMO LA BIBBIA E 

 LE ALTRE FONTI 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

TRE ANNI 

Scoprire con gioia e stupore le 

meraviglie della natura 

Ascoltare vari momenti 

significativi della vita di Gesù. 

Scoprire che a Natale si fa festa 

perché nasce Gesù. 

 

Scoprire che la Pasqua è festa di 

vita e di pace 

Scoprire che Gesù parla di 

amicizia e di pace. 

QUATTRO ANNI 

Scoprire che il mondo è dono 

dell’amore di Dio 

Conoscere racconti evangelici del 

Natale e della Pasqua 

Intuire che la nascita di Gesù è 

stato il dono più grande di Dio. 

 

Scoprire alcuni segni simbolici 

della Pasqua e della Chiesa. 

Riconoscere gesti di pace e di 

aiuto. 

 

CINQUE ANNI 

Apprezzare, rispettare e custodire i 

doni della natura. 

Conoscere la persona di Gesù, le 

sue scelte di vita, le persone che ha 

incontrato e il suo messaggio 

d’amore raccontato nel vangelo. 

Riconoscere i segni e i simboli del 

Natale e della Pasqua, della Chiesa 

anche nell’arte sacra 

Compiere gesti di attenzione, 

rispetto e pace verso il mondo e gli 

altri. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



RELIGIONE - SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
L’alunno:  

 riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive;  

 riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale;  

 riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; 

 identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza;  

 si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; 

 identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento;  

 coglie il significato dei sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.  

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

 DIO  E  L’UOMO LA BIBBIA E 

LE ALTRE FONTI 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

CLASSE PRIMA 

 Scoprire che per la religione cristiana 

Dio è Creatore e Padre e che fin dalle 

origini ha voluto stabilire un’alleanza 

con l’uomo. 

 Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emanuele e Messia, crocifisso e risorto 

e come tale testimoniato dai cristiani.  

 Individuare i tratti essenziali della 

Chiesa e della sua missione.  

 Ascoltare, leggere e saper 

riferire circa alcune pagine 

bibliche fondamentali, tra cui 

i racconti della creazione, le 

vicende e le figure principali 

del popolo d’Israele, gli 

episodi chiave dei racconti 

evangelici e degli Atti degli 

Apostoli  

 Riconoscere i segni cristiani in 

particolare del Natale e della 

Pasqua, nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella tradizione 

cristiana  

 Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo come 

insegnato da Gesù  

CLASSE SECONDA 

 Scoprire che per la religione cristiana 

Dio è Creatore e Padre e che fin dalle 

origini ha voluto stabilire un’alleanza 

con l’uomo.  

 Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emanuele e Messia, crocifisso e risorto 

e come tale testimoniato dai cristiani.  

 Individuare i tratti essenziali della 

Chiesa e della sua missione. 

 Riconoscere la preghiera come dialogo 

tra l’uomo e Dio, evidenziando nella 

preghiera cristiana la specificità del 

“Padre Nostro”  

 Ascoltare, leggere e saper 

riferire circa alcune pagine 

bibliche fondamentali, tra cui 

i racconti della creazione, le 

vicende e le figure principali 

del popolo d’Israele, gli 

episodi chiave dei racconti 

evangelici e degli Atti degli 

Apostoli  

 Riconoscere i segni cristiani in 

particolare del Natale e della 

Pasqua, nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella tradizione 

popolare.  

 Conoscere il significato di gesti e 

segni liturgici propri della 

religione cattolica (modi di 

pregare, di celebrare, ecc.)  

 Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo come 

insegnato da Gesù.  

 Riconoscere l’impegno della 

comunità cristiana nel porre 

alla base della convivenza 

umana la giustizia e la carità  

 

 

 

 

 

 

 DIO  E  L’UOMO LA BIBBIA E IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E 



LE ALTRE FONTI RELIGIOSI 

CLASSE TERZA 

 Scoprire che per la religione cristiana 

Dio è Creatore e Padre e che fin dalle 

origini ha voluto stabilire un’alleanza 

con l’uomo.  

 Conoscere Gesù di Nazareth, 

Emanuele e Messia, crocifisso e risorto 

e come tale testimoniato dai cristiani.  

 Individuare i tratti essenziali della 

Chiesa e della sua missione. 

 Riconoscere la preghiera come dialogo 

tra l’uomo e Dio, evidenziando nella 

preghiera cristiana la specificità del 

“Padre Nostro” 

 Conoscere la struttura e la 

composizione della Bibbia.  

 Ascoltare, leggere e saper 

riferire circa alcune pagine 

bibliche fondamentali, tra cui 

i racconti della creazione, le 

vicende e le figure principali 

del popolo d’Israele, gli 

episodi chiave dei racconti 

evangelici e degli Atti degli 

apostoli.  

 Riconoscere i segni cristiani 

in particolare del Natale e 

della Pasqua,  

 nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella pietà 

tradizione popolare.  

 

 Conoscere il significato di 

gesti e segni liturgici propri 

della religione cattolica 

(modi di pregare, di 

celebrare, ecc.).  

 Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo come 

insegnato da Gesù.  

 

 Riconoscere l’impegno della 

comunità cristiana nel porre 

alla base della convivenza 

umana la giustizia e la carità  

CLASSE QUARTA 

 Sapere che per la religione cristiana 

Gesù è il Signore, che rivela all’uomo 

il volto del Padre e annuncia il Regno 

di Dio con parole e azioni.  

 Conoscere le origini e lo sviluppo del 

cristianesimo e delle altre grandi 

religioni individuando gli aspetti più 

importanti del dialogo interreligioso.  

 Leggere direttamente pagine 

bibliche ed evangeliche, 

riconoscendone il genere 

letterario e individuandone il 

messaggio principale.  

 Ricostruire le tappe 

fondamentali della vita di 

Gesù, nel contesto storico, 

sociale, politico e religioso 

del tempo, a partire dai 

Vangeli.  

 Confrontare la Bibbia con i 

testi sacri delle altre 

religioni.  

 Decodificare i principali 

significati dell’iconografia 

cristiana  

 Intendere il senso religioso 

del Natale e della Pasqua, a 

partire dalle narrazioni 

evangeliche e dalla vita della 

Chiesa.  

 

 Individuare significative 

espressioni  

 d’arte cristiana (a partire da 

quelle presenti nel territorio), 

per rilevare come la fede sia 

stata interpretata e 

comunicata dagli artisti nel 

corso dei  

 secoli  

 Scoprire la risposta della 

Bibbia alle  

 domande di senso dell’uomo 

e confrontarla con quella 

delle principali religioni non 

cristiane  

 DIO  E  L’UOMO LA BIBBIA E 

 LE ALTRE FONTI 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

CLASSE QUINTA 

 Descrivere i contenuti principali del 

credo cattolico.  

 Sapere che per la religione cristiana 

Gesù è il Signore, che rivela all’uomo 

il volto del Padre e annuncia il Regno 

di Dio con parole e azioni.  

 Cogliere il significato dei sacramenti 

nella tradizione della Chiesa, come 

segni della salvezza di Gesù e azione 

dello Spirito Santo.  

 Riconoscere avvenimenti, persone e  

 strutture fondamentali della Chiesa 

cattolica sin dalle origini e metterli a  

 Leggere direttamente pagine 

bibliche ed evangeliche, 

riconoscendone il genere 

letterario e individuandone il 

messaggio principale.  

 Ricostruire le tappe 

fondamentali della vita di 

Gesù, nel contesto storico, 

sociale, politico e religioso 

del tempo, a partire dai 

Vangeli. 

 Confrontare la Bibbia con i 

testi sacri delle altre 

 Intendere il senso religioso 

del Natale e della Pasqua, a 

partire dalle narrazioni 

evangeliche e dalla vita della 

Chiesa.  

 Riconoscere il valore del 

silenzio come “luogo” di 

incontro con se stessi, con 

l’altro, con Dio. 

 Individuare significative 

espressioni d’arte cristiana (a 

partire da quelle presenti nel 

territorio), per rilevare come 

 Scoprire la risposta della 

Bibbia alle domande di senso 

dell’uomo e confrontarla con 

quella delle principali 

religioni non cristiane.  

 Riconoscere nella vita e 

negli insegnamenti di Gesù 

proposte di scelte 

responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita.  



 confronto con quelli delle altre 

confessioni cristiane evidenziando le  

 prospettive del cammino ecumenico. 

 Conoscere le origini e lo sviluppo del 

cristianesimo e delle altre grandi  

 religioni, individuando gli aspetti più 

importanti del dialogo interreligioso  

religioni.  

 Decodificare i principali 

significati dell’iconografia 

cristiana  

 Saper attingere informazioni 

sulla religione cattolica 

anche nella vita di santi e in 

Maria, la madre di Gesù  

la fede sia stata interpretata e 

comunicata dagli artisti nel 

corso dei secoli.  

 Rendersi conto che la 

comunità ecclesiale esprime, 

attraverso vocazioni e 

ministeri differenti, la 

propria fede e il proprio 

servizio all’uomo.  

 

 

 

RELIGIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
                            

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 
L’alunno:  

 è aperto alla sincera ricerca della verità, sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale; 

 a partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente sviluppando una identità capace di accoglienza, confronto e dialogo;  

 individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini;  

 ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne un’interpretazione consapevole;  

 riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, 

culturale e spirituale;  

 coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili; 

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

 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 
 

 

 DIO  E  L’UOMO LA BIBBIA E 

LE ALTRE FONTI 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

CLASSE PRIMA 

 Prendere consapevolezza delle domande che 

la persona si pone da sempre sulla propria 

vita e sul mondo che lo circonda; apprezzare 

il tentativo dell’uomo di ieri e di oggi di 

cercare risposte a tali domande. 

 Riconoscere l’evoluzione e le caratteristiche 

della ricerca religiosa dell’uomo lungo la 

storia, cogliendo nell’ebraismo e nel 

cristianesimo la manifestazione di Dio.  

 Approfondire l’identità storica di Gesù e 

correlarla alla fede cristiana che riconosce in 

Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del 

mondo  

 Riconoscere il testo sacro nelle sue 

fasi di composizione (orale e 

scritta); usare il testo biblico 

conoscendone la struttura e i generi 

letterari. 

 Utilizzare la Bibbia come 

documento storico-culturale e 

riconoscerla anche come parola di 

Dio nella fede della Chiesa.  

 Distinguere le caratteristiche della 

manifestazione (rivelazione) di Dio 

nei personaggi biblici e in Gesù di 

Nazareth  

 Riconoscere il messaggio 

cristiano nell’arte e nella cultura 

in Italia e in Europa. 

 Individuare le tracce storiche 

documentali, monumentali che 

testimoniano la ricerca religiosa 

dell’uomo.  

 Scoprire nella realtà la presenza 

di espressioni religiose diverse.  

 Individuare il bisogno di 

trascendenza di ogni uomo.  

 Riconoscere l’originalità della 

speranza cristiana, in risposta al 

bisogno di salvezza.  

 Cogliere nella persona di Gesù un 

modello di riferimento e di 

comportamento per la costruzione 

della propria identità  



CLASSE SECONDA 

 Individuare quali caratteristiche e 

comportamenti di Gesù indicano che è Figlio 

di Dio e Salvatore.  

 Considerare, nella prospettiva dell’evento 

Pasquale, la predicazione, l’opera di Gesù e 

la missione della Chiesa nel mondo.  

 Riconoscere la Chiesa, generata dallo Spirito 

Santo, realtà universale e locale, comunità 

edificata da carismi e ministeri, nel suo 

cammino lungo il corso della storia.  

 Individuare nei testi biblici il 

contesto in cui è nata la Chiesa e gli 

elementi che la caratterizzano  

(fraternità, carità, preghiera, 

ministeri, carismi).  

 Decifrare la matrice biblica delle 

principali produzioni artistiche 

(letterarie, musicali, pittoriche , 

architettoniche...) italiane ed 

europee  

 Distinguere segno e simbolo nella 

comunicazione religiosa e nella 

liturgia sacramentale. 

 Riconoscere il messaggio 

cristiano nell’arte e nella cultura 

in Italia e in Europa, nell’epoca 

tardo-antica, medievale e 

moderna.  

 Conoscere le differenze dottrinali 

e gli elementi in comune tra 

Cattolici, Protestanti e Ortodossi  

 Riscoprire il valore dell’amicizia 

e dell’appartenenza ad un gruppo 

per la costruzione della propria 

identità. 

 Riconoscere i valori cristiani nella 

testimonianza di alcuni 

personaggi significativi.  

 Cogliere l’importanza del dialogo 

ecumenico e della continua 

ricerca dell’unità dei cristiani.  

 

 

 DIO  E  L’UOMO LA BIBBIA E 

 LE ALTRE FONTI 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

CLASSE TERZA 

 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante 

sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

 Comprendere alcune categorie fondamentali 

della fede ebraico-cristiana (rivelazione, 

promessa, alleanza, messia, risurrezione, 

grazia, Regno di Dio, salvezza…) e 

confrontarle con quelle di altre maggiori 

religioni.  

 Approfondire l’identità storica, la 

predicazione e l’opera di Gesù e correlarle 

alla fede cristiana che, nella prospettiva 

dell’evento pasquale (passione, morte e 

risurrezione), riconosce in Lui il Figlio di 

Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che 

invia la Chiesa nel mondo.  

 Conoscere l’evoluzione storica e il cammino 

ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, 

universale e locale, articolata secondo 

carismi e ministeri e rapportarla alla fede 

cattolica che riconosce in essa l’azione dello 

Spirito Santo. 

 Confrontare la prospettiva della fede  

 cristiana e i risultati della scienza come letture 

distinte ma non conflittuali dell’uomo e del 

mondo  

 Saper adoperare la Bibbia come 

documento storico-culturale e 

apprendere che nella fede della 

Chiesa è accolta come Parola di 

Dio. 

 Individuare il contenuto centrale 

di alcuni testi biblici, utilizzando 

tutte le informazioni necessarie e 

avvalendosi correttamente di 

adeguati metodi interpretativi.  

 Individuare i testi biblici che 

hanno ispirato le principali 

produzioni artistiche (letterarie, 

musicali, ecc.) 

 Comprendere il significato 

principale dei simboli religiosi, 

delle celebrazioni liturgiche e dei 

sacramenti della Chiesa.  

 Riconoscere il messaggio 

cristiano nell’arte e nella cultura 

in Italia e in Europa, nell’epoca 

tardo-antica, medievale, moderna 

e contemporanea.  

 Individuare gli elementi specifici 

della preghiera cristiana e farne 

anche un confronto con quelli di 

altre religioni  

 Focalizzare le strutture e i 

significati dei luoghi sacri 

dall’antichità ai nostri giorni.  

 Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca 

religiosa.  

 Riconoscere l’originalità della 

speranza cristiana, in risposta al 

bisogno di salvezza della 

condizione umana nella sua 

fragilità, finitezza ed esposizione 

al male.  

 Saper esporre le principali 

motivazioni che sostengono le 

scelte etiche dei cattolici rispetto 

alle relazioni affettive e al valore 

della vita dal suo inizio al suo 

termine, in un contesto di 

pluralismo culturale e religioso.  

 Confrontarsi con la proposta 

cristiana di vita come contributo 

originale per la realizzazione di 

un progetto libero e responsabile  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI PRIME 

DISCIPLINE NUMERO ORE 

Italiano 7 

Storia  2 

Geografia 2 

Matematica 6 

Scienze 2 

Inglese 1 

Tecnologia 1 

Arte ed immagine 1 

Musica 1 

Educazione Fisica 2 

Religione 2 

ATTIVITA’ 

AGGIUNTIVE 

 

Inglese 1 

Tecnologia 1 

Arte ed immagine 1 

TOTALE 30 

CLASSI A TEMPO PIENO 

DISCIPLINE NUMERO ORE 

Italiano 7 

Storia - 2 

Geografia 2 

Matematica 6 

Scienze 2 

Inglese 3 

Tecnologia 2 

Arte ed immagine 2 

Musica 1 

Educazione Fisica 1 

Religione 2 

Mensa e dopomensa   10  

TOTALE 40 

CLASSI SECONDE – TERZE – 

QUARTE- QUINTE 

DISCIPLINE NUMERO ORE 

Italiano 7 

Storia - 2 

Geografia 2 

Matematica 6 

Scienze 2 

Inglese 2 

Tecnologia 1 

Arte ed immagine 2 

Musica 1 

Educazione Fisica 1 

Religione 2 

ATTIVITA’ 

AGGIUNTIVE 

 

Inglese 1 

Tecnologia  1 

Arte ed immagine 1 

TOTALE 30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE NUMERO ORE 

Italiano 6 

Storia -  Geografia 3 

Ora di 

approofondimento 

matererie letterarie 

 

1  

Matematica e 

scienze 

6 

Inglese 2 

Francese 2 

Spagnolo 2 

Tecnologia 2 

Arte ed immagine 2 

Musica 2 

Educazione Fisica      2 

Religione 1 

TOTALE 30 



 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 
La valutazione avviene per quadrimestre, sulla base della verifica degli 

apprendimenti e delle osservazioni sistematiche di importanti aspetti 

comportamentali degli alunni. 

Il processo di valutazione si articola nelle seguenti fasi: 

1. valutazione diagnostica, tesa ad individuare livelli e abilità di base, al fine di 

impostare le strategie didattiche e viene effettuata all’inizio dell’anno, mediante 

osservazioni sistematiche e prove d’ingresso per rilevare conoscenze e competenze 

relative ai livelli di partenza; 

2. valutazione formativa, a verifica dell’efficacia dell’azione didattica, con momenti 

valutativi di osservazione, feedback sui percorsi formativi, prove periodiche scritte; 

3. valutazione sommativa, relativa ai livelli di abilità e competenze degli allievi, a 

conclusione di ogni anno scolastico. 

I docenti stabiliscono i criteri di valutazione nell’ambito di ciascuna disciplina, in 

relazione agli obiettivi formativi stabiliti a livello collegiale.  

Essa si fonda su criteri esplicitati e si attua con modalità definite e con l’uso di 

indicatori fissati: 

 Gradualità (accompagnando in itinere il processo di crescita e di 

apprendimento). 

 Sistematicità (attuata come controllo regolare al termine di ogni argomento 

trattato). 

 Partecipazione (conduce il ragazzo verso l’autovalutazione, fondamentale per il 

suo orientamento). 

 Oggettività (valutazione del reale ed effettivo conseguimento degli obiettivi 

prefissati). 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ogni insegnante gestisce la valutazione adattandola ai tempi e ai ritmi di ogni singolo 

bambino all’interno della classe. 

Verifiche scritte e orali, con scadenza mensile, sono i punti chiave per la valutazione 

sistematica dei livelli e dei ritmi di apprendimento. 

Queste osservazioni in itinere valutano in dettaglio: 

a) grado di partecipazione alle varie attività; 

b) metodo di lavoro; 

c) impegno; 

d) ritmo di apprendimento; 

e) progressi rispetto alla situazione iniziale; 

f) organizzazione delle conoscenze; 

g) personalizzazione e originalità dei contenuti; 

h) capacità di attenzione durante l’ascolto; 



i) capacità di espressione e comunicazione; 

j) capacità di ritenzione e assimilazione; 

k) capacità di astrazione; 

l) comportamenti di accettazione, rispetto, disponibilità verso gli altri  

     e il diverso da sé; 

m)  rispetto delle regole. 

La valutazione avverrà attraverso prove oggettive e soggettive: questionari, test, 

relazioni su ricerche individuali o di gruppo, produzioni orali e scritte, prodotti 

ottenuti nei laboratori. 

Le risultanze sono elaborate e confrontate con quelle acquisite nel gruppo classe. 

La valutazione finale terrà conto, nell’ambito dell’intero quadro delle discipline, del 

raggiungimento degli obiettivi educativi e cognitivi previsti nei piani di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola Primaria 

La valutazione degli apprendimenti, si attua secondo i seguenti coefficienti di 

livello:  

 
 

Valutazione 
in decimi 

Valutazione dell’alunno 

10 L’alunno ha approfondito e rielaborato in modo originale i contenuti e li 
espone in modo autonomo e brillante (orale); l’elaborato presenta caratteri 
di eccellenza (nel problem solving), originalità e sviluppo creativo della 
consegna (scritto). 

9 L’alunno ha approfondito i contenuti e li espone in modo sostanzialmente 
autonomo dalle sollecitazioni o dalle domande-guida dell’insegnante 
(orale); l’elaborato è pienamente adeguato alla consegna, graficamente 
ordinato, molto preciso (oppure con tratti di originalità creativa) (scritto) 

8 L’alunno ha organizzato e approfondito i concetti e li sa esporre 
ordinatamente (orale); l’elaborato è pienamente corretto e svolge la 
consegna in modo adeguato (scritto). 

7  L’alunno ha organizzato i contenuti in modo adeguato e li sa esporre in 
modo corretto (orale); l’elaborato è corretto con qualche imprecisione o 
errore sporadico (scritto). 

 
6 

 L’alunno mostra di possedere i concetti essenziali che sa esporre in modo 
sintetico, seppure con qualche approssimazione (orale); l’elaborato (è 
completo e) presenta pochi errori non gravi o imprecisioni ripetute, ma 
delinea un livello essenziale di competenze raggiunte (scritto). 

5  L’alunno mostra una preparazione incompleta e presenta imprecisioni 
nell’esposizione, pur ricordando i concetti essenziali  (orale); l’elaborato (è 
incompleto, ma essenzialmente corretto oppure, pur essendo completo) 
presenta pochi ma gravi errori o molti errori non gravi o ripetuti (scritto). 



Scuola Secondaria di Primo Grado 

La valutazione degli apprendimenti, espressa in decimi, tiene conto dei seguenti 

parametri:  

 
Valutazione 

in decimi 
Valutazione dell’alunno 

10 L’alunno ha approfondito e rielaborato in modo originale i contenuti e li 
espone in modo autonomo e brillante (orale); l’elaborato presenta caratteri 
di eccellenza (nel problem solving), originalità e sviluppo creativo della 
consegna (scritto). 

9 L’alunno ha approfondito i contenuti e li espone in modo sostanzialmente 
autonomo dalle sollecitazioni o dalle domande-guida dell’insegnante 
(orale); l’elaborato è pienamente adeguato alla consegna, graficamente 
ordinato, molto preciso (oppure con tratti di originalità creativa) (scritto) 

8 L’alunno ha organizzato e approfondito i concetti e li sa esporre 
ordinatamente (orale); l’elaborato è pienamente corretto e svolge la 
consegna in modo adeguato (scritto). 

7  L’alunno ha organizzato i contenuti in modo adeguato e li sa esporre in 
modo corretto (orale); l’elaborato è corretto con qualche imprecisione o 
errore sporadico (scritto). 

 
6 

 L’alunno mostra di possedere i concetti essenziali che sa esporre in modo 
sintetico, seppure con qualche approssimazione (orale); l’elaborato (è 
completo e) presenta pochi errori non gravi o imprecisioni ripetute, ma 
delinea un livello essenziale di competenze raggiunte (scritto). 

5  L’alunno mostra una preparazione incompleta e presenta imprecisioni 
nell’esposizione, pur ricordando i concetti essenziali  (orale); l’elaborato (è 
incompleto, ma essenzialmente corretto oppure, pur essendo completo) 
presenta pochi ma gravi errori o molti errori non gravi o ripetuti (scritto). 

4 L’alunno mostra gravi lacune nell’acquisizione dei concetti e dei contenuti 
oltre che  nell’esposizione (orale); l’elaborato presenta gravi lacune (è 
gravemente incompleto con molti e gravi errori, oppure, pur essendo 
completo, presenta), numerosissimi errori e imprecisioni (scritto). 



Per la valutazione del comportamento sono adottati i seguenti parametri:  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Voto  
Giudizio di valutazione del comportamento 

 
OTTIMO 

L’alunno rispetta le regole , ha un atteggiamento responsabile in 
ogni situazione, anche autonomamente è collaborativo nei confronti 
dei compagni e dell’insegnante , si pone come elemento trainante 
positivo all’interno della classe  durante tutto il periodo scolastico,  
si è distinto in qualche episodio o comportamento esemplare 
 

 
DISTINTO 

L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei 
compagni e dell’insegnante , si pone come elemento trainante 
positivo all’interno della classe,  partecipa attivamente, in modo 
pertinente, con contributi personali 

 
BUONO 

L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei 
compagni e dell’insegnante , rispetta le cose comuni,  è 
responsabile, partecipa attivamente alla vita di classe 

 
SUFFICIENTE 

L’alunno rispetta sostanzialmente le regole, pur essendo 
moderatamente vivace, se sollecitato controlla il proprio 
comportamento, tenta di auto correggersi, ha migliorato il 
comportamento 

 
NON 

SUFFICIENTE 

L’alunno rispetta le regole, ma solo se continuamente sollecitato; si 
dimostra recidivo nel mettere in pericolo sé stesso, i compagni e il 
personale scolastico, nel danneggiare le strutture, nella mancanza 
di rispetto verso gli altri; o ancora l’alunno rispetta le regole del 
vivere sociale, ma arriva spesso in ritardo,  fa molte assenze , spesso 
va via in anticipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Voto di 
condotta Giudizio di valutazione del comportamento 

 
10 

L’alunno rispetta le regole , ha un atteggiamento responsabile in ogni 
situazione, anche autonomamente è collaborativo nei confronti dei compagni 
e dell’insegnante , si pone come elemento trainante positivo all’interno della 
classe  durante tutto il periodo scolastico,  si è distinto in qualche episodio o 
comportamento esemplare 
 

 
9 

L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e 
dell’insegnante , si pone come elemento trainante positivo all’interno della 
classe,  partecipa attivamente, in modo pertinente, con contributi personali 

 
8 

L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e 
dell’insegnante , rispetta le cose comuni,  è responsabile, partecipa 
attivamente alla vita di classe 

 
7 

L’alunno rispetta sostanzialmente le regole, pur essendo moderatamente 
vivace, se sollecitato controlla il proprio comportamento, tenta di auto 
correggersi, ha migliorato il comportamento 

 
6 

L’alunno rispetta le regole, ma solo se continuamente sollecitato; non ha 
rispettato le regole in episodi sporadici, mostrando poi la buona volontà di 
riparare; o ancora l’alunno rispetta le regole del vivere sociale, ma arriva 
spesso in ritardo,  fa molte assenze , spesso va via in anticipo. 

5 L’alunno non rispetta le regole di comportamento, pur sollecitato e 
richiamato ; si dimostra recidivo nel mettere in pericolo sé stesso, i compagni 
e il personale scolastico, nel danneggiare le strutture, nella mancanza di 
rispetto verso gli altri; trascina altri verso il comportamento deviante ; 
produce volontariamente danni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Per la valutazione delle competenze previste gli insegnanti predisporranno “compiti 

autentici complessi” da proporre agli allievi nei diversi momenti del percorso 

scolastico, allo scopo di verificare la loro padronanza in rapporto ai traguardi indicati 

e il grado di autonomia raggiunto nello svolgere con o senza aiuti le prove stesse. Tali 

prove solleciteranno l’autovalutazione degli allievi e considereranno le osservazioni 

degli insegnanti durante il lavoro in classe come elementi sulla cui base effettuare la 

prevista certificazione. La valutazione, così intesa, intende consentire l’espressione di 

un giudizio più esteso all’apprendimento, cioè riferito alle capacità di pensiero 

critico, di soluzione di problemi, di metacognizione, di lavoro in gruppo, di 

apprendimento permanente. Con la certificazione delle competenze gli apprendimenti 

acquisiti dagli alunni nell’ambito delle singole discipline vengono calate all’interno 

di un più globale processo di crescita individuale. 

Il Primo Istituto Comprensivo ha adottato i Modelli Nazionali di certificazione delle 

competenze per la scuola del primo ciclo: un documento per livelli (quattro) e non 

per voti.  

La certificazione è strutturata in termini di competenza di base articolate secondo gli 

assi culturalidel D.M. 139/2007 e del relativo documento tecnico- asse dei linguaggi, 

matmatico-scientifico- tecnologico, storico, sociale- in linea con le Raccomandazioni 

del Parlamento Europeo.e del consiglio del 18/12/2006 sulle Competenze chiave di 

Cittadinanza. 

La scuola dell’infanzia del nostro Istituto, invece,  pur non essendoci un modello 

Nazionale di riferimento, ha realizzato e sperimentato un modello di certificazione di 

competenza per livelli (Tre) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Istituzione scolastica 

 
 

……………………………………………..………………………………. 
 
 

 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di  sezione al termine delterzo anno 

della scuola dell’Infanzia; 

 

tenuto conto del percorso scolastico triennale; 

 

CERTIFICA 

 

che l’alunn …  ………………………………………………...………………………………….......,  

 

nat …  a ………………………………………………….…………….…  il………………..………, 

 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la sezione. …, con orario settimanale di ….. ore; 

 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

Livello 

 

 

 

 

Indicatori esplicativi 

   

  

B – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – 

Intermedio 

 

D – Base  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 

note. 

 

 

 
 

 

 

 



 

COMPETENZE DEL BAMBINO AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA (5 ANNI) 

 

 

LIVELLO 

IL SE E L’ ALTRO  

-Possiede autocontrollo nei rapporti con i compagni  

-Ha acquisito comportamenti  rispettosi dell’  ambiente e della legalità  

-Condivide esperienze , giochi e materiali  

-Riconosce e accetta  le diversità  

- Interagisce con cose e persone in modo positivo  

-Gioca in modo costruttivo e creativo, sa confrontarsi con adulti e coetanei  

CORPO E MOVIMENTO  

-Conosce il proprio corpo e le differenze di genere  

-Ha maturato fiducia in se stesso  

-Ha acquisito una buona capacità di orientamento spazio- temporale  

-Ha sviluppato le potenzialità sensoriali, ritmiche, espressive del corpo  

-Coordina e controlla il movimento nei giochi individuali e di gruppo  

LINGUAGGI , CREATIVITA’ ESPRESSIONE  

-Comunica ed esprime le proprie emozioni attraverso il linguaggio mimico-

gestuale 

 

 -Manipola e usa con creatività diversi materiali  

-Esprime il proprio vissuto attraverso il disegno, la pittura e usa diverse 

tecniche 

 

-Lavora con concentrazione, precisione e  porta a termine il proprio 

compito 

 

I DISCORSI E LE PAROLE  

- Si esprime utilizzando frasi complete  

-Partecipa attivamente ad una conversazione guidata ed interviene in modo 

pertinente 

 

-Usa il linguaggio verbale per comunicare, porre domande, chiedere 

spiegazioni  

 

-E’ attento e comprende una consegna  

-Conosce e usa in modo appropriato i concetti spazio-temporali  

-Sa narrare un’esperienza o una storia  

-Discrimina a livello uditivo il suono iniziale e finale di singole parole  

LA  CONOSCENZA DEL MONDO  

- E’ in grado di percepire e collocare gli eventi nel tempo della vita 

quotidiana 

 

-Riferisce eventi del passato recente  



- E’ in grado di formulare considerazioni relative al futuro immediato  

-Stabilisce connessioni logiche e causali  

-Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti e persone  

-Segue in modo corretto un percorso sulla base di indicazioni verbali  

-Raggruppa, ordina secondo criteri diversi  

-Utilizza simboli per registrare  

-Si avvia al numero come segno e strumento per interpretare la realtà e  

interagire con essa 

 

-Sa contare, effettuare corrispondenze e abbinare il numero corrispondente 

alla quantità entro il dieci 

 

-Aggiunge, toglie e valuta quantità                  

  

BREVE PROFILO 

 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Istituzione scolastica 

 
 

……………………………………………..………………………………. 
 
 

 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe 

della scuola primaria; 

 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

CERTIFICA 

 

che l’alunn …  ………………………………………………...………………………………….......,  

 

nat …  a ………………………………………………….…………….…  il………………..………, 

 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; 

 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

Livello 

 

 

 

 

Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato  

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – 

Intermedio  

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

 

D – Iniziale  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 

note. 

 

 

 

 

 



 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

2 

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale 

in semplici situazioni di vita quotidiana. 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

3 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali.  

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

4 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e per interagire con 

soggetti diversi. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive 

e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere 

se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, 

le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco.  

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

8 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado 

di realizzare semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri limiti.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri.  

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 

la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede.  

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

12 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

13 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a: 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 

 …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Istituzione scolastica 

_____________________________________________ 

 

 

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal 

Consiglio di classe in sede di scrutinio finale; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente;  

 

 

 

CERTIFICA 

 

 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,  

nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,  

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore; 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

 

Livello Indicatori esplicativi 

A – 

Avanzato  

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – 

Intermedio   

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 

procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 

note. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere 

le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

di istruzione. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 

esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 

comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, 

in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 

consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. 

Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 
soggetti diversi nel mondo. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 

ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed 

è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente 

nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 

altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in 

ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 

con le novità e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 

del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

12 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile 

di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza 

civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa 

nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 

informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 

occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Tutte le discipline, con 

particolare riferimento a: 

………………………... 

 

13 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe propone la 

prosecuzione degli studi nel/i seguente/i percorso/i: 

..…………………………………………………………………………… 

 

Data. ………………. Il Dirigente Scolastico  
 

 ………………………………….. 



Il nostro Istituto Comprensivo utilizza nell’individualizzazione dei livelli di 

competenza conseguiti dagli alunni la seguente rubrica: 

 
 

COMPETENZA 

CHIAVE 

DESCRITTORI LIVEL

LI 

Comunicazione 

nella 

madrelingua o 

lingua di 

istruzione. 

Legge e Comprende testi orali e scritti cogliendone 

informazioni esplicite e implicite. Esprime  pensieri, fatti e 

opinioni con argomentazioni appropriate e adeguate al 

contesto. Collega con consapevolezza, anche in modo 

inferenziale, tutte le informazioni presenti in testi di vario 

tipo. Produce testi di diverso tipo esprimendo pensieri, fatti e 

opinioni con argomentazioni appropriate. Svolge attività 

esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, 

si ascolta o si legge.  

4 

Legge e Comprende testi orali e scritti cogliendone 

informazioni esplicite e implicite. Esprime  pensieri, fatti e 

opinioni con argomentazioni appropriate. Collega, 

effettuando le dovute inferenze,  le informazioni presenti in 

testi di vario tipo. Produce, rielabora e manipola testi di vario 

tipo. Svolge attività di riflessione linguistica su ciò che si dice 

o si scrive, si ascolta o si legge. 

3 

Legge e Comprende testi orali e scritti cogliendone le 

informazioni esplicite. Esprime  pensieri, fatti e opinioni con 

semplici argomentazioni. Collega in modo semplice  le 

informazioni presenti in testi di vario tipo. Produce semplici 

testi con l’ausilio di scalette o schemi guida. Svolge semplici 

attività di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si 

ascolta o si legge. 

2 

Legge e Comprende testi orali e scritti e, opportunamente 

guidato, ne coglie gli aspetti essenziali. Esprime  pensieri e 

fatti con  argomentazioni guidate. Se opportunamente 

guidato, collega in modo semplice  le informazioni presenti in 

testi di vario tipo. Produce semplici testi opportunamente 

guidato. Svolge, opportunamente guidato, semplici attività di 

riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o 

si legge. 

1 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere. 

Formula domande e fornisce risposte utilizzando 

correttamente le  strutture della lingua straniera. In 

situazioni quotidiane, richiede informazioni, utilizzando 

numerosi vocaboli stranieri appropriati al contesto  

4 



Formula domande e fornisce risposte utilizzando 

correttamente le  strutture della lingua straniera. In 

situazioni quotidiane, richiede informazioni, utilizzando 

alcuni vocaboli stranieri appropriati al contesto 

3 

Formula domande e fornisce risposte utilizzando le  strutture 

della lingua straniera. In situazioni quotidiane, richiede 

semplici informazioni, utilizzando i vocaboli stranieri 

essenziali 

2 

Se opportunamente guidato, formula domande e fornisce 

risposte utilizzando le  strutture della lingua straniera.  

1 

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia 

Si muove con sicura padronanza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa  valutare l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice. Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e 

costruisce modelli concreti di vario tipo in modo preciso e 

autonomo. Ricerca in modo eccellente dati per ricavare 

informazioni e costruisce  rappresentazioni (tabelle e grafici). 

Riconosce e  risolve problemi in contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. Osservare, analizzare e descrivere 

in modo sicuro e preciso appartenenti alla realtà naturale e agli 

aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 

utilizzando schematizzazioni e modellizzazioni. 

4 

Si muove con buona padronanza nel calcolo scritto e mentale 

con i numeri naturali e sa  valutare l’opportunità di ricorrere 

a una calcolatrice. Descrive, denomina e classifica figure in 

base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo in modo 

corretto e adeguato. Ricerca  in modo autonomo dati per 

ricavare informazioni e costruisce  rappresentazioni. Risolve 

problemi in modo preciso mantenendo il controllo sul 

processo risolutivo e riconosce strategie di soluzioni diverse 

dalla  propria. Osservare, analizzare e descrivere in modo 

autonomo fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli 

aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 

utilizzando schematizzazioni e modellizzazioni.   

3 



Si muove in modo sostanzialmente corretto nel calcolo scritto 

e mentale con i numeri naturali e sa  valutare l’opportunità di 

ricorrere a una calcolatrice. Descrive, denomina e classifica 

figure in base a caratteristiche geometriche e ne  determina 

misure. Sa utilizzare diagrammi, schede, tabelle per 

rappresentare fenomeni di esperienza. Risolve semplici 

problemi in autonomia descrivendo il procedimento 

risolutivo. Osservare, analizzare e descrivere in modo 

corretto fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli 

aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, 

utilizzando schematizzazioni e modellizzazioni. 

2 

 Si muove in modo essenziale nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa  valutare l’opportunità di ricorrere a 

una calcolatrice. Descrive, denomina e classifica figure in base 

a caratteristiche geometriche, con qualche incertezza ne  

determina misure. Sa utilizzare semplici diagrammi, schede, 

tabelle per rappresentare fenomeni di esperienza. Risolve 

semplici problemi matematici con tutti i dati espliciti e con la 

supervisione dell’adulto, descrive il procedimento e riconosce 

strategie di soluzione diverse  dalla  propria. Osservare, 

analizzare e descrivere in modo sostanzialmente corretto 

fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli  aspetti della 

vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 

semplici schematizzazioni. 

 

1 

Competenze 

digitali. 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con 

la tastiera, è in grado di manipolarli, inserendo immagini, 

disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle. Costruisce 

tabelle di dati. Utilizza la posta elettronica e accede alla rete 

con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni. 

Conosce e descrive i rischi della navigazione in rete e adotta i 

comportamenti preventivi. 

4 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con 

la tastiera; è in grado di manipolarli, inserendo immagini, 

disegni, anche acquisiti con lo scanner, tabelle.  Costruisce 

tabelle di dati. Utilizza la posta elettronica e accede alla rete 

con la supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni. 

3 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti con 

la tastiera. Costruisce tabelle di dati, seguendo istruzioni date. 

Invia  messaggi di posta elettronica. Accede alla rete con la 

supervisione dell’insegnante per ricavare informazioni. 

Conosce alcuni rischi della navigazione in rete. 

2 



Identifica, denomina e conosce, sotto la diretta supervisione 

dell’insegnante, le funzioni fondamentali di base dello 

strumento; con la supervisione dell’insegnante; utilizza i 

principali componenti, in particolare la tastiera.  Comprende 

e produce semplici frasi associandole ad immagini date. 

1 

Imparare ad 

imparare. 

Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo e 

consapevole. Utilizza strategie diverse per superare gli 

ostacoli sia nelle attività individuali che in quelle di gruppo, 

nelle quali assume il ruolo di guida. Individua, sceglie e 

utilizza varie fonti e informazioni per raggiungere gli obiettivi 

prefissati, anche in contesti extrascolastici. Calibra le attività 

in funzione dei tempi a disposizione. 

4 

Organizza il proprio apprendimento in modo autonomo e  

consapevole. Utilizza strategie diverse per superare gli 

ostacoli sia nelle attività individuali che in quelle di gruppo. 

Individua, sceglie e utilizza varie fonti e informazioni per 

raggiungere gli obiettivi prefissati. Calibra le attività in 

funzione dei tempi a disposizione. 

3 

Organizza il proprio apprendimento con un metodo appreso. 

Utilizza le strategie essenziali per superare gli ostacoli sia 

nelle attività individuali che in quelle di gruppo. Individua, 

sceglie e utilizza le informazioni essenziali per raggiungere gli 

obiettivi prefissati. Generalmente, calibra le attività in 

funzione dei tempi a disposizione. 

2 

Organizza il proprio apprendimento, se opportunamente 

guidato. Per superare gli ostacoli sia nelle attività individuali 

che in quelle di gruppo, chiede aiuto.  Svolge compiti semplici, 

applicando procedure apprese. 

1 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità. 

Ha consapevolezza del contesto in cui  opera; coglie spunti e 

idee per realizzare specifiche attività a cui contribuisce 

personalmente. Valuta con ponderazione vincoli e  

opportunità; definisce strategie di azione finalizzate al 

raggiungimento degli obiettivi; verifica i risultati raggiunti 

rilevando anche eventuali criticità 

4 

Ha consapevolezza del contesto in cui  opera; coglie spunti e 

idee per realizzare specifiche attività a cui contribuisce 

personalmente. Valuta vincoli e  opportunità; definisce 

strategie di azione finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi; verifica i risultati raggiunti. 

3 



Si orienta nel contesto in cui  opera; coglie spunti e idee per 

realizzare semplici attività. Valuta vincoli e  opportunità 

essenziali; utilizza consolidate  strategie di azione e schemi 

noti per verificare i risultati raggiunti. 

2 

Guidato, si orienta nel contesto in cui  opera; realizza 

specifiche attività utilizzando  schemi noti . Valuta vincoli e  

opportunità in modo essenziale; guidato in modo opportuno, 

definisce strategie di azione e verifica i risultati raggiunti. 

1 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

L'alunno coglie e valuta aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento 

di culture, tempi e luoghi diversi. L'alunno riconosce ed 

apprezza i principali beni artistico-culturali presenti nella 

propria regione e mette in atto pratiche di rispetto e 

salvaguardia. 

4 

L'alunno coglie aspetti funzionali ed estetici in brani musicali 

di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di 

culture, tempi e luoghi diversi. L'alunno conosce i principali 

beni artistico-culturali presenti nella propria regione e mette 

in atto pratiche di rispetto e salvaguardia. 

3 

L'alunno conosce alcuni aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento 

di culture, tempi e luoghi diversi. L'alunno si avvia a 

riconoscere i principali beni artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio e mette in atto pratiche di rispetto e 

salvaguardia. 

2 

L'alunno guidato riconosce alcuni aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, tempi e luoghi diversi. L'alunno 

guidato riconosce i principali beni artistico-culturali presenti 

nel proprio territorio e coinvolto mette in atto pratiche di 

rispetto e salvaguardia. 

1 

Competenze 

sociali e civiche 

Partecipa e collabora al lavoro collettivo in modo produttivo e 

pertinente. Assume responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di partecipazione attiva. Sviluppa modalità 

consapevoli di esercizio della convivenza civile, di 

consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto 

responsabile e di dialogo; è consapevole del significato delle 

regole per la convivenza sociale e le rispetta. Mette in atto 

comportamenti corretti nel gioco, nel lavoro, nell’interazione 

sociale. Mette in atto comportamenti di .autocontrollo anche 

di fronte a crisi, insuccessi, frustrazioni. 

4 



Individua i ruoli e le funzioni dei gruppi di appartenenza e il 

proprio negli stessi. Partecipa alla costruzione di regole di 

convivenza in classe e nella scuola. Descrive il significato delle 

regole. Ascolta e rispetta il punto di vista altrui. Rispetta le 

proprie attrezzature e quelle comuni. Mette in atto 

comportamenti appropriati nel gioco, nel lavoro Assume 

incarichi e li porta a termine 

3 

Esprime il proprio punto di vista, confrontandolo con i 

compagni. Assume semplici incarichi e svolge semplici 

compiti per contribuire al lavoro collettivo secondo gli 

obiettivi condivisi. Rispetta ruoli e funzioni all’interno della 

classe . Rispetta l’ambiente,  le proprie attrezzature e quelle 

comuni. Riconosce il ruolo delle strutture.  

 

2 

Sa lavorare in gruppo,  coopera, presta aiuto, sostiene chi è in 

difficoltà, riconosce e accetta le differenze. Rispetta il proprio 

materiale. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 

 

Norme di comportamento 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e 

dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.  

2. Fuori dalla scuola. Gli alunni devono arrivare a scuola almeno 5 minuti prima del suono 

della campanella, raggrupparsi in fila con la propria classe e, nell’attesa che suoni, rimanere 

raggruppati ed al proprio posto, senza spingersi, insultarsi o provocare risse. Non bisogna, 

altresì, danneggiare tutto ciò che si trova nel cortile antistante l’istituto. 

3. Ingresso.  Al suono della campanella gli alunni devono entrare a scuola in fila per due con 

la propria classe e dirigersi ordinatamente verso la propria aula. Appena entrati in aula 

siederanno al proprio posto e ordinatamente prepareranno il materiale di studio per la prima 

ora.  

4. Puntualità. Non è assolutamente consentito entrare in aula dopo il suono della  campanella, 

tranne qualche caso giustificato dalla presenza di un genitore o di chi ne fa le veci, previo 

accordo con il Dirigente scolastico. In caso contrario si andrà incontro alle sanzioni previste 

dal regolamento, con ripercussioni sul voto di condotta. 

5. Uscita. Al termine delle lezioni gli alunni devono prepararsi per uscire quando ricevono 

l’ordine dall’insegnante, riponendo le proprie cose (zaini, giubbotti, etc.). L’uscita deve 

essere raggiunta ordinatamente sistemandosi in fila ed in silenzio dopo il suono della 

campanella.  

6. Assenze.  Gli alunni sono tenuti alla frequenza obbligatoria nei termini previsti dalla 

normativa vigente affinché l’anno scolastico sia valido. Ogni assenza va giustificata il 

giorno successivo sull’apposito libretto. Non è consentito assentarsi ripetutamente se non 

per comprovati e documentati motivi di salute o altro. 

7. In aula. Gli alunni non possono disturbare lo svolgimento della lezione con comportamenti 

inopportuni: alzarsi senza permesso, parlare quando l’insegnante o un altro alunno sta 

parlando, spostare banchi o sedie, occuparsi di altro rispetto all’attività che si sta svolgendo, 

allontanarsi dall’aula senza permesso, urlare, sporgersi e/o gettare oggetti dalle finestre, o 

verso i compagni o l’insegnante. Durante l’attività didattica,  compresa  la ricreazione, il 

telefonino deve essere tenuto spento. Per motivi urgenti l’alunno e la famiglia possono 



comunicare tramite il telefono della scuola. È fatto divieto all’alunno ai sensi della legge 

sulla privacy di riprendere e/o registrare insegnanti, alunni, o altro personale della scuola 

durante le attività scolastiche. Inoltre, è fatto divieto all’uso di registratori MP3, MP4, 

portatili, raggi laser, videogiochi, riviste o altro materiale non previsto dal percorso 

formativo. Qualora l’alunno usi impropriamente tali oggetti, sarà invitato dal docente a 

consegnarli. Quest’ultimo li depositerà in segreteria che provvederà a restituirli direttamente 

ai genitori. Nel caso l’alunno si rifiuti di consegnare i suddetti oggetti,  si contatterà 

telefonicamente e con immediatezza la famiglia. 

8. Compiti e materiali. Gli alunni sono tenuti a venire a scuola sempre con tutti i compiti 

eseguiti. Ogni alunno deve, altresì, presentarsi con tutto il materiale occorrente richiesto. 

9. Supplenze. Il comportamento richiesto agli alunni, durante le ore di supplenza, è 

esattamente lo stesso che si deve assumere durante le ore di lezione curriculare. 

10. Cambio dell’ora. Durante i cambi di ora e, quindi, di insegnante, gli alunni devono restare 

seduti al proprio posto, attendendo in ordine e in silenzio l’arrivo del docente successivo, 

preparando ordinatamente il materiale  necessario per la lezione. 

11. Laboratori. In tutti i laboratori gli alunni devono attenersi alle stesse regole alle quali si 

attengono nelle proprie aule , prestando particolare attenzione alle apparecchiature presenti e 

osservando scrupolosamente il regolamento proprio di ogni singolo laboratorio. 

12. In palestra. Durante l’ora di scienze motorie gli alunni, dopo aver raggiunto ordinatamente 

e silenziosamente la palestra, si recheranno nei rispettivi spogliatoi per cambiarsi, 

rimanendovi il tempo strettamente necessario. Negli spogliatoi non devono urlare, spingersi, 

insultarsi, ma hanno l’obbligo di cambiarsi il più velocemente possibile. Gli alunni, durante i 

giorni e le ore di scienze motorie, devono lasciare a casa telefonini, orologi, denaro ed 

oggetti di valore in genere, in quanto l’area dello spogliatoio è incustodita. In caso di 

smarrimento di qualsiasi oggetto gli alunni si assumeranno tutte le responsabilità per 

negligenza.       

13. Per qualsiasi esigenza devono chiedere il permesso al docente, devono rispettare le consegne 

dell’insegnante e non fare nulla di propria iniziativa. 

14. In aula Magna.  Nell’aula Magna gli alunni devono attenersi alle stesse regole alle quali si 

attengono nella propria aula. 

15. Nel corridoio. Gli alunni devono utilizzare il corridoio solo ed esclusivamente come luogo 

di passaggio. 

16. Nel bagno. Gli alunni devono sostare nei bagni solo il tempo strettamente necessario.  

17. Durante l’intervallo gli alunni devono consumare la merenda nei 10 minuti a loro 

disposizione, senza sporcare l’aula. Possono rimanere seduti o in piedi senza correre o 

spingersi in classe o nell’atrio antistante e possono uscire per recarsi ai servizi, solo dopo 

aver chiesto ed ottenuto il consenso dall’insegnante. Nei bagni devono trattenersi il tempo 



necessario per i propri bisogni e ritornare in classe immediatamente. Quando finisce 

l’intervallo, gli alunni devono accomodarsi ordinatamente al proprio posto e preparare il 

materiale per l’ora successiva. 

18. Tenuto conto che i viaggi d’istruzione hanno delle finalità educative e didattiche, oltre che 

essere momenti ricreativi, è necessario che gli alunni partecipino a tutte le attività 

programmate attivamente e responsabilmente. A tal fine dovranno: 

- rispettare rigorosamente gli orari; 

     - mantenere, per tutta la durata del viaggio, il posto assegnato nel pullman; 

     - non sostare in piedi nel corridoio del pullman per motivi di sicurezza; 

     - tenere sempre un comportamento educato e corretto, evitando il ricorso a gesti ed   

       espressioni volgari;                    

      - utilizzare un abbigliamento adeguato e decoroso; 

           - rivolgersi per ogni necessità al docente accompagnatore; 

      - rispettare persone e cose; ogni eventuale danno arrecato a persone o cose   

        e/o sottrazione di oggetti saranno addebitati al responsabile; 

      - restare nella propria stanza, quando verrà loro richiesto, non assumendo  

       comportamenti lesivi della privacy altrui e delle strutture; 

- non allontanarsi e non fermarsi a negozi o bancarelle senza l’ordine e il permesso 

dell’insegnante accompagnatore;   

- mantenere comportamenti che non siano in contrasto con il seguente regolamento e/o con 

le regole del vivere civile, altrimenti saranno ritenuti passibili di sanzioni disciplinari e, ove 

se ne ravvisi la necessità, di segnalazione; 

19. Ogni alunno deve rispettare i propri compagni: non può insultarli, spingerli, scontrarsi 

fisicamente, impossessarsi o danneggiare cose non sue, prendere parte a risse o provocarle. 

Deve inoltre rispettare i docenti e tutti gli adulti che operano nella comunità scolastica. 

Non è consentito utilizzare un linguaggio volgare o irrispettoso  nelle discussioni in cui 

vorrà far presente le proprie opinioni.  

20. Ogni alunno deve avere cura della propria persona e, in particolare, deve assicurare l’igiene 

personale e un abbigliamento ordinato e rispettoso della comunità scolastica. 

21. Ogni alunno deve rispettare gli ambienti della propria scuola non arrecando danni agli 

arredi, ai materiali didattici, alle attrezzature da laboratorio e a tutti gli spazi in genere. In 

caso di danneggiamenti, la riparazione del danno sarà a cura del responsabile e l’eventuale 

danno economico sarà a carico della famiglia dell’alunno. 

 

 

 

 



 

22.  

INADEMPIENZA SANZIONE 
ORGANO 

COMPETENTE 

A 

Abituale mancanza del 

materiale scolastico e/o non 

esecuzione dei compiti 

assegnati 

 

Comunicazione  alla famiglia ed eventuale 

convocazione della stessa.  

Consegna da svolgere  in classe e/o a casa 

Penalizzazione sulla valutazione del 

comportamento 

Docente di classe 

e/o coordinatore 

di classe 

B 

Assenze frequenti e non 

motivate e ritardi nella 

giustificazione 

Convocazione dei genitori. 

Recupero delle verifiche non effettuate anche 

senza preavviso. 

Consegna da svolgere  in classe e/o a casa 

Penalizzazione sulla valutazione del 

comportamento. 

Docente di classe, 

coordinatore , 

Dirigente 

Scolastico 

C 

Ritardo non giustificato 

 

 Ammonizione verbale fino al 2° ritardo. 

Annotazione sul registro di classe e 

convocazione dei genitori al 3°ritardo. 

Consegna da svolgere  in classe e/o a casa. 

 

Coordinatore di 

classe 

Docente di classe 

D 

Comportamento scorretto in 

classe 

Disturbo della lezione, non 

attenzione durante le 

attività, non rispetto del 

contesto classe e degli 

oggetti personali , utilizzo di 

abbigliamento inadatto 

all’ambiente) 

Ammonizione verbale. 

Annotazione scritta sul registro. 

Riordino dell’ambiente. 

Convocazione dei genitori.  

Penalizzazione sulla valutazione del 

comportamento. 

Docente di classe 

e/o coordinatore 

di classe 

E 

Scorrettezza verso i 

componenti della comunità 

scolastica 

 O di persone esterne 

Ammonizione scritta sul registro di classe. 

 

Docente di classe 

e/o coordinatore 

di classe 

F 

Utilizzo del telefonino o 

 altri dispositivi elettronici 

Ritiro dell’oggetto, annotazione sul registro  e 

convocazione dei genitori. 

Alla reiterazione dell’infrazione 

penalizzazione sulla valutazione del 

comportamento. 

 

Docente di classe 

e/o coordinatore 

di classe  

G 

Reiterazioni delle 

inadempienze di cui al 

punto E  F 

Esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di 

istruzione. Penalizzazione sulla valutazione del 

comportamento e/o allontanamento dalle 

lezioni da 1  a 5 giorni. 

Consiglio di 

classe 

Dirigente 

Scolastico in caso 

di urgenza.  

H 

Danneggiamento di oggetti 

di proprietà della scuola, dei 

 Annotazione scritta sul registro. 

 Ripristino dell’oggetto o risarcimento del 

medesimo da parte della famiglia. 

Docente di classe 

solo per 

l’annotazione. 



docenti o dei compagni. 

Violenza verbale e fisica 

verso compagni e personale 

scolastico. 

Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni. 

Esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di 

istruzione. Penalizzazioni sulla valutazione del 

comportamento. 

Consiglio di 

classe 

 

I 

Reiterate infrazioni: danni  

gravi alla struttura 

scolastica e all’arredamento, 

atti di teppismo, violenza 

verbale, fisica e psicologica. 

Allontanamento delle lezioni fino a 15 giorni. 

Addebito del risarcimento danni ai genitori. 

Esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di 

istruzione. 

Penalizzazione sulla valutazione del 

comportamento. 

Consiglio di 

classe 

 

L 

Violenza privata, minacce, 

percosse, ingiurie etc… 

particolarmente gravi. 

Esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di 

istruzione. 

Allontanamento dalle lezioni per un periodo 

superiore a 15 giorni. 

Penalizzazione sulla valutazione del 

comportamento. 

Consiglio di 

istituto 

 

SANZIONI ALTERNATIVE  

I. Allo studente può essere offerta con il consenso dei genitori la possibilità di convertire le 

sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento dalla scuola in attività di natura 

sociale, culturale ed in generale a favore della comunità scolastica. 

II. Il Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe, nell’ambito delle rispettive competenze, 

individueranno un percorso educativo tra le seguenti attività, tenendo conto, ove possibile, 

del principio della riparazione del danno: 

a. attività di collaborazione con i docenti impegnati nelle attività didattiche; 

b. attività di collaborazione con lo sportello psicologico; 

c. attività di ricerca e approfondimento personale su un argomento funzionale alla 

programmazione della classe, circa il quale l’alunno sarà tenuto a relazionare ai 

compagni e all’insegnante; 

d. aiuto e sostegno ai compagni in difficoltà; 

e. attività di collaborazione, connesse agli obiettivi formativi,  con enti collettivi senza 

fini di lucro,  attraverso il coinvolgimento degli studenti in attività di volontariato 

che offrano al ragazzo un’opportunità di riflessione e di crescita attività di 

collaborazione consistente nell’aiutare compagni in difficoltà, personale; secondo le 

indicazioni fornite dal docente coordinatore. 

 

MODALITA’ DI CONDUZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

Compito della scuola è educare e formare, non punire: a questo principio è improntata ogni azione 

disciplinare, per cui qualsiasi comportamento anomalo, inadempienza, sarà inquadrato in una 

strategia di recupero e di inserimento. Le sanzioni disciplinari sono ispirate al principio di 

gradualità, proporzionalità, giustizia. 

In tutti i casi in cui è necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare la decisione deve 

essere assunta dall’organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell’alunno (anche 

scritte)  nei cui confronti viene avviato il procedimento. 

Il provvedimento adottato viene comunicato per iscritto alla famiglia dell’alunno. 

 



 

 

IMPUGNAZIONI 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla 

comunicazione  della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia. 

ORGANO DI GARANZIA 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro tre giorni dalla 

comunicazione della loro irrogazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.  

a) L’Organo di Garanzia è costituito da: Dirigente Scolastico, due docenti e due genitori. 

b) L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico o insegnante designato dal Capo di 

Istituto, che provvede anche alla nomina di un eventuale supplente, solo nel caso in cui   il ricorso 

veda coinvolto uno dei membri effettivi.  

c) L'Organo di Garanzia è di durata triennale e si  pronuncia anche sulle questioni attinenti 

l’applicazione del presente regolamento.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA PRIMARIA 
Norme di comportamento 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei 

compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. 
 

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad 

assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le 

attività organizzate e programmate in tempo utile dai consigli di intersezione , interclasse e di 

classe. 

 

3. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione 

costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le 

eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma 

per presa visione.   

 

4. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni 

devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe 

senza  autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc...  

 

5. Gli alunni  possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con 

l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.  

 

6. Durante l’ intervall0 (ore 10:20 - 10:40), sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i 

giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni 

dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 

 

7. I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari 

norme di   igiene e pulizia.  

 

8. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario 

utilizzarli  correttamente.  

 

9. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici 

che  assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono 

essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore  di lezione 

sorvegliano  corridoi e servizi. 

 

10.Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno 

presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del 

medico di famiglia   su modulo A.S.L.  

 

11.Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale 

merenda.  Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, 

non risponde   comunque di eventuali furti. 

 

 

 

 



 
Alunno __________________________                                                      Classe_______________ 

 
"Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell'operato della scuola. Esso si stabilisce, 

in particolare, tra il docente e l'allievo, ma coinvolge l'intero consiglio di interclasse o di classe e la classe, gli 

organi dell'Istituto, i genitori, gli enti esterni preposti o interessati al servizio scolastico". 

( CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI D.P.C.M.7.6.95 ) 

 

La SCUOLA, affermando che il ragazzo è al centro del sistema scolastico, è soggetto attivo della 

propria crescita, è corresponsabile del vivere sociale, 

 

SI IMPEGNA A 

 Far conoscere le proprie proposte educative e didattiche; 

 Progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di 

ogni allievo; 

 Realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne, così, l'efficacia; 

 Valutare l'efficacia e l'efficienza delle proposte; 

 Cercare, di concerto con la famiglia, le condizioni per rendere il tempo scuola più rispondente 

alle esigenze degli alunni e del territorio. 

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A 

 Garantire competenza e professionalità; 

 Rispettare l'orario scolastico e garantire la propria presenza all'interno della classe; 

 Elaborare curricoli formativi e didattici tesi al raggiungimento della maturazione dell'identità 

personale, della conquista dell'autonomia e dello sviluppo delle competenze; 

 Attivare tutte le strategie necessarie per coinvolgere ogni alunno alla partecipazione attiva della 

vita scolastica; 

 Creare un clima scolastico sereno fondato sul rispetto, sull’ascolto e sul dialogo; 

 Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia; 

 Stimolare ciascun alunno, aiutandolo a superare i punti di vista egocentrici e soggettivi ponendo 

così le basi cognitive, sociali ed emotive necessarie per una partecipazione consapevole alla vita 

sociale e culturale; 

 Favorire il rispetto di sé e “dell’altro”, la solidarietà e l’incoraggiamento  ad apprezzare e 

valorizzare le differenze; 

 Contribuire alla realizzazione e alla gestione di un percorso didattico condiviso anche dagli 

alunni  

 Seguire i ragazzi nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e rinforzo in caso di difficoltà; 

 Verificare i percorsi formativi e didattici elaborati e valutare i risultati raggiunti dagli alunni, 

tenendo conto dell'impegno degli stessi; 

 Assicurare una valutazione trasparente e puntuale che aiuti l’alunno a migliorare il proprio 

apprendimento;  

 Considerare la collegialità un valore professionale: collaborare costantemente con i docenti 

anche di diversi ordini di scuola. 

 

GLI ALUNNI HANNO IL DIRITTO A 

 Essere ascoltati e compresi; 

 Trascorrere il tempo a scuola in maniera funzionale alla qualità del progetto educativo; 

 Crescere affermando la propria autonomia; 

 Essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano; 



 Comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere comportamenti 

inadeguati; 

 Vivere, il tempo scuola, in ambienti accoglienti, sani e sicuri; 

 Essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto, se necessario, dall'insegnante. 

 

GLI ALUNNI DEVONO 

 Rispettare l'orario, di entrata e di uscita, stabilito dalla scuola; 

 Frequentare regolarmente le lezioni; 

 Entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se non in caso di necessità; 

 Usare correttamente le attrezzature, gli spazi proprietà comune di tutti; 

 Rispettare le regole fissate dall'organizzazione del plesso scolastico; 

 Essere responsabile nell’adempimento  dei propri doveri scolastici; 

 Informarsi in caso di assenza delle attività svolte e dei compiti assegnati; 

 Rispettare le opinioni altrui anche se non condivise; 

 Ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti  degli insegnanti sul piano del comportamento e 

dell'apprendimento; 

  Rispettare tutti gli adulti: Dirigente, Insegnanti, Operatori scolastici che si occupano della loro 

educazione. 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A 

 Riconoscere il valore educativo della scuola; 

 Conoscere e rispettare le regole della scuola, l’orario scolastico, il regolamento d’istituto; 

 Collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà 

d'insegnamento di ogni docente; 

 Verificare l'esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni seguendo le indicazioni 

metodologiche degli insegnanti; 

 Partecipare agli incontri scuola famiglia; 

 Giustificare le assenze ( dopo cinque giorni presentare certificato medico ); 

 Essere disponibili al dialogo con gli insegnanti; 

 Controllare e firmare le comunicazioni; 

 Condividere gli atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici; 

 Guidare i propri figli ad accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé, comprendendo le 

ragioni dei loro comportamenti. 

 Collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo 

 Accompagnare e rilevare nell’orario stabilito i propri figli  

 Non accedere alle aule salvo disposizioni specifiche.  

 Controllare che l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente e alle attività scolastiche 

 

IL PERSONALE DI SEGRETERIA SI IMPEGNA A 

Fornire efficienza e qualità nel servizio nel rispetto dell’esigenza dell’utenza. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A 

Fare da garante per l’effettivo rispetto del patto da parte delle diverse componenti. 

L'azione della scuola è definita in maniera esplicita nei seguenti documenti: 

 Piano dell'Offerta Formativa e Regolamento d’Istituto  

 

Il presente documento viene letto, approvato e firmato nei consigli d’intersezione, interclasse e 

classe 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il primo Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni al fine di: 

 costruire itinerari di ricerca e formazione in continuità verticale; 

 sviluppare tra scuole del territorio una concezione del confronto come strategia 

di consapevolezza e miglioramento; 

 aumentare lo scambio di esperienze e di risorse tra le realtà in un contesto 

territoriale sempre più ampio;  

 ha costituito i seguenti “accordi di rete”: 

 

“Saper fare per saper essere” 

 

 ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

1 I.C. Santa Chiara (Scuola Capofila) 

2 Primo I.C. San Vito Dei Normanni 

3 I.C. Casale 

4 I.C. San Pietro Vernotico 

5 I.C.Torchiarolo 

6 I.C. Sant’elia-Commenda 

7 I.C.San Donaci 

8 Direzione Didattica 2^ Circolo – Mesagne 

 

“Strategie per raggiungere le competenze tecnico-

scientifiche” 
 

 

 ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

1 I.C. Sant’elia-Commenda (Scuola Capofila) 

2 I.C. Santa Chiara 

3 I.C. Commenda 

4 I.C. San Pietro Vernotico 

5 Primo I.C. San Vito Dei Normanni 

6 I.C. Valesium 

7 I.C. Manzoni 

8 IPSS E. Majorana 

 

 

 



“Hands on -  minds on” 

Nuove Strategie Di Formazione, Informazione, Divulgazione 

Progetto: “Stupirsi,osservare, sperimentare, concettualizzare” 
 

 ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

1 I.C. Sant’elia-Commenda (Scuola Capofila) 

2 I.C. Santa Chiara 

3 I.T.T. Giorgi 

4 Primo I.C. San Vito Dei Normanni 

5 Museo Di Storia Naturale Del Salento 

6 Confindustria BR 

7 Confartigianato Br 
 

Piano di miglioramento 

“Lavoriamo insieme per migliorare le scuole” 
(Avviso USRP n^ 11236 del 9/10/2015) 

 

 ISTIUTUZIONI SCOLASTICHE ADERENTI 

1 1^ I.C. San Vito N. (Scuola Capofila) 

2 I.C. “Valesium” 

3 ACI 

 

Rete “Legal…mente in rete” 

Candidatura progetto “ Agisco localmente… agisco 

legalmente”(Avviso MIUR n^990 del 1/10/2015) 

 

 ISTIUTUZIONI SCOLASTICHE ADERENTI 

1 Istituto Primo Comprensivo. San Vito N. (Scuola Capofila) 

2 Istituto Primo Comprensivo – Carovigno  

3 Primo Istituto Comprensivo – Ceglie Messapica   

4 IPSS “Morvillo-Falcone” Sez. staccata di San Vito dei 

Normanni  

5 Associazione “Libera” 

6 Cooperativa “Libera Terra 

7 Comune di San Vito dei Normanni 

8 ACIAS 

9 Fondazione “A. Vassallo” 

10 Comunità “Emmanuel” 



 
CANDIDATURA PROGETTO TEATRO 

(Avviso MIUR n^ 981 del 30/9/2015) 
  

SCUOLA CAPOFILA: IPSS “Morvillo-Falcone”, Brindisi 

 
CANDIDATURA PROGETTO  CJBERG-BULLISMO 

(Avviso MIUR n^ 1135 del 30/10 2015)  

SCUOLA CAPOFILA: ITN. “Carnaro” Brindisi  

                                        I.T.T.G “Giorgi”, Brindisi  

                                                . 

 
CANDIDATURA PROGETTO LETTURA:INCONTRO CON L’ 

AUTORE 

SCUOLA CAPOFILA: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO “Barnaba-Bosco”, Ostuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IN…FORMATI PER INCLUDERE” 

 
 ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

1 I.C. Santa Chiara 

2 Primo I.C. San Vito Dei Normanni 

3 I.C. Casale 

4 I.C. San Pietro Vernotico 

5 I.C.”Valesium”Torchiarolo 

6 I.C. Sant’elia-Commenda 

7 I.C.San Donaci 

 

“LARA” 
 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

Ambito N^3  Francavilla F. 

Tutti gli istituti della provincia di BR 

 

“I LINCEI PER UNA DIDATTICA NELLA SCUOLA: UNA 

RETE NAZIONALE”( Prot. D’intesa tra Lincei e Miur) 

 

 

Prodotte candidature: PROGETTO PON FESR 
 

 

ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE RETE LAN/WLAN 

Nota prot. DGEFID /9035 DEL 13/07/2015 

 

 

REALIZZAZIONE AMBIENTIDIGITALI 

Avviso prot. 12810 del 15/10/2015 

 

 

 

 

CORSI  

Processi scientifici nella scuola Secondaria di primo grado. 

 

Progetto per  matematica. 



 

 

 

 

 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

TITOLO REFERENTE SEZIONI DOCENTI COINVOLTI 

“Aria di 

festa”  

Ins.Iaia Rosa 

 

 

Anni 

quattro e 

anni 

cinque 

Calamo Maria Antonietta, Cavaliere 

Grazia, Cavaliere Lucia, Cito Lucia F., 

De Carlo Antonia, De Netto Rosaria, 

Iaia Rosa,Indini Cinzia, Massagli 

Cosimina, Sacchi Lucia, Sbano Maria, 

Sacchi Lucia, Solito Elena, Verduccio 

Caterina 

“Tante mani 

per 

sostenere il 

mondo” 

Ins.  De Carlo 

Atonia  

Ins. Sbano Maria 

Anni 

cinque 

 Cavaliere Grazia,De Carlo Atonia, 

Sbano Maria,  Solito Elena, Verduccio 

Caterina 

Continuità e 

Scuola 

Aperta 

Ins. Iaia Rosa Nuovi 

iscritti 

Cavaliere Grazia,De Carlo Atonia, 

Sbano Maria,  Solito Elena, Verduccio 

Caterina, 

Alla 

scoperta del 

mondo 

attraverso 

l’inglese 

Ins. Chirico 

Stella 

Anni 

cinque 

Chirico Stella, Bottacci Maria 

 

 

Progetti curriculari 

 
TITOLO REFERENTE SEZIONI DOCENTI COINVOLTI 

Primi passi 

nell’ inglese  

Ins.Cito Lucia 

Fausta 

 

 

Anni 

quattro  

Cito Lucia Fausta, Verduccio Caterina 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

TITOLO REFERENTE CLASSI DOCENTI COINVOLTI 

Continuità e 

Scuola Aperta 

Ins. Chirico 

Stella 

Nuovi 

iscritti  

Cavaliere M. Concetta, D’Errico 

Maria, Galeone Angela, Locorotondo 

Rosa, Marino Concetta, Molfetta 

Gianfranco, Saracino Giuseppe, Vita 

M. Francesca 

Cittadini 

responsabili 

Molfetta 

Gianfranco 

Quinte 

 

Cavaliere M. Concetta, Conte Michela 

Antonia, D’Errico Maria, Galeone 

Angela, Locorotondo Rosa, Marino 

Concetta, Marrazzo Maria V., Meo 

Flora,  Molfetta Gianfranco,  Vita M. 

Francesca. 

 

Invalsi Ins. Chirico 

Stella 

Seconde 

- Quinte 

Caroli Anna, Cavaliere Maria Concetta, 

D’Errico Maria, Galeone Angela, 

Locorotondo Rosa Maria, Marino 

Copncetta, Pichierri Maria Assunta, 

Protino Ermenegilda, Saracino 

Giuseppe, Urso Anna Maria. 

 

Concorsi 

nazionali di 

matematica 

Ins. Grassi 

Roberta 

Terze, 

Quarte e 

quinte 

Fagiano Giovanna, Grassi Roberta, 

Labbruzzo Filomena, Leo Angela, 

Locorotondo Rosa M., Marino 

Concetta.  

Il Giornalino 

scolastico 

Docenti con 

funzione 

strumentale 

Tutte Tutti  

 

Progetti curriculari 

TITOLO REFERENTE SEZIONI DOCENTI COINVOLTI 

Sport di classe Ins. Grassi 

Roberta 

   

Terze, 

Quarte e 

quinte 

Docenti di educazione fisica classi 

interessate 

Diffusione 

pratica 

musicale nella 

scuola primaria 

Ins. Meo Flora Terze, 

quarte e 

quinte 

Docenti di musica classi terze, quarte, 

quinte. 

Progetto lettu-

ra: incontro 

con gli autori 

Ins. Grassi 

Roberta  

Tutte  Docenti di italiano 

 

 



Partecipazione a progetti esterni  
 

TITOLO REFERENTE CLASSI 
 

1. Progetto prevenzione 

ASL: in testa ma non 

per molto 

Ins. Grassi Roberta  1^ 

2. Progetto prevenzione 

ASL: Cip X Ciop. 

Ins. Grassi Roberta Tutte 

3. Progetto prevenzione 

ASL: Il gioco della 

rete…che promuove 

salute.  

Ins. Grassi Roberta 5^ 

4. Il quotidiano in Classe Ins. Grassi Roberta 5^ 

5. Protezione Civile Ins. Grassi Roberta 5^ 

6. Percorso interculturale Ins. Grassi Roberta 4^ 

7. “Prometeo: Salviamo i 

boschi dal fuoco”- 

Settore Protezione 

civile di Br. 

Ins. Grassi Roberta 4^ 

9. Progetto legalità: Arma                                            

dei Carabinieri  

Ins. Grassi Roberta 5^ 

8. Danza sportiva Ins. Grassi Roberta Tutte 

9.  C-Arte Ins. Orlando Rosa 4^ A – D 

5^ A – B -  C 

10.  Il mio diario – Un 

anno con Vis e Muse – 

Questura BR 

Ins. Orlando Rosa 4^ 

11.  Consiglio comunale 

dei ragazzi 

Prof. Errico Silvana 5^ 

12. Visite guidate e viaggi 

d’istruzione 

Ins. Chirico Stella Tutte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

TITOLO REFERENTE CLASSI DOCENTI COINVOLTI 

Continuità e 

scuola aperta 

Prof.Nardelli 

Prof.Sanfedino 

Nuovi iscritti Amico Maria Luisa, De 

Leonardis Michele, Errico Maria 

Rosa, Marrazzo Marisa, Palma 

Rosa, Sanfedino Laura, Solito 

Maria. 

 “ Con 

Pippi… dal 

gioco alle 

regole”  

Prof.  Errico 

Prof. Amico 

 

Prime 

Amico Maria Luisa, Errico 

Silvana, Palma Rosa,  Sanfedino 

Laura, Argentieri Angela, 

Sardelli Cristina. 

Km zero – 

dalla terra 

alla tavola 

Prof. Sanfedino 

Laura 

1^A-B-C-D 

2^A – 2^C 

3^D 

Marrazzo Marisa, Sanfedino 

Laura, Sardelli Cristina, Amico 

Maria Luisa, Solito Maria, 

Palma Rosa 

Concorsi 

nazionali di 

Matematica 

Prof. Sanfedino 

Laura 

Tutte Docenti di matematica 

Progetto 

“Latino” 

Prof. Amico 

Marialuisa 

Terze Amico Marialuisa 

Corso 

preparatorio 

“Olimpiadi di 

Italiano” 

Prof. Amico 

Marialuisa 

Terze Prof. Amico Marialuisa 

Sport a 

scuola 

De Leonardis 

Michele 

Tutte  De Leonardis Michele 

Il Giornalino 

scolastico 

Docenti con 

funzione 

strumentale 

Tutte Tutti  

 

Progetti curriculari 
 

TITOLO REFERENTE CLASSI DOCENTI COINVOLTI 

Cineforum 

“Ciak! Si fa 

lezione” 

Docenti di 

sostegno 

Alunni 

diversamente 

abili 

Docenti di sostegno 

Laboratorio fare 

per imparare 

Docenti di 

sostegno 

Alunni 

diversamente 

abili 

Docenti di sostegno 

Percorso della 

memoria e del 

ricordo 

Prof. Errico 

Silvana 

Tutte  Prof. Errico Silvana 

Il quotidiano in 

classe 

Prof. Errico 

Silvana 

Tutte  Prof. Errico Silvana 



Focus Prof. Errico 

Silvana 

Prime  Prof. Errico Silvana 

Repubblica a 

scuola 

Prof. Ancora 

Graziano 

Terza D Prof. Ancora Graziano 

Progetto Lettura: 

Incontro con gli 

autori 

Prof. Errico 

Silvana 

Tutte  Docenti di lettere 

 

Partecipazione a progetti esterni  
 

TITOLO DOCENTE 

REFERENTE 

CLASSI 

 

1. Consiglio Comunale dei 

Ragazzi  

Prof. Errico Silvana 1^-2^-3^ 

     2.Verso una scuola 

amica- Unicef 

Prof. Errico Silvana 1^–2^–3^ 

3. Una Regione in 

Movimento 

Prof.. Errico Silvana 1^ 

4. Progetto prevenzione 

ASL: il gioco della 

rete che promuove 

salute. 

Prof. Errico Silvana 1^ 

5. Progetto prevenzione 

ASL: affettività 

Prof. Errico Silvana 2^ 

6. Progetto prevenzione 

ASL: affettività 

Prof. Errico Silvana 3^ 

7. Protezione Civile Ins. Grassi Roberta 1^ 

8. Sportello psicologico:      

“Cibo ed emozioni” 

Prof. Errico Silvana 2^ 

9. Sportello psicologico: 

“Alfabetizzazione delle   

emozioni" 

Prof. Errico Silvana 3^ 

10. Progetto legalità:         

Arma dei Carabinieri  

Prof. Errico Silvana 3^ 

11. Il Consiglio      

Regionale si fa 

conoscere 

Prof. Errico Silvana 1^ 

12. Iniziativa Giunti- 

“Aiutaci a crescere. 

Regaliaci un libro”- 

Biblioteca provinciale 

Prof. Nardelli Maria V. Tutte 

13. Visite guidate e 

viaggi d’istruzione 

Prof. Errico Silvana 

 

Tutte 

 


