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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

Territorio e capitale sociale 

◊ Opportunità 

Il territorio del comune di Fosdinovo, dal punto di vista fisico, è suddiviso in una zona collinare e 

una pianeggiante. La zona pianeggiante si incunea nei comuni liguri di Sarzana e Castelnuovo 

Magra ed ha avuto un notevole incremento edilizio negli anni recenti. 

La zona collinare è caratterizzata da abitazioni raccolte sia nei centri storici che da case sparse 

nella campagna circostante, è meno popolosa e soggetta ad un flusso migratorio di cittadini 

provenienti da vari paesi come Romania, Albania, Marocco, Senegal. 

Nel territorio sono presenti strutture ricreative e culturali: biblioteca, polivalente, centro sociale, 

parco giochi, campo da tennis, campi da calcio, centri ippici. La scuola, in modo continuativo, 

allaccia rapporti con ognun di esse e porta avanti progetti a breve e lungo termine.  

Fra le più importanti strutture a valenza culturale il Museo Audiovisivo della Resistenza, 

inaugurato nel 2000 e costituito da una moderna installazione audiovisiva e da supporti 

multimediali, consente organici percorsi di indagine storica e di approfondimento didattico sui 

temi della Resistenza e della costruzione della democrazia in Italia. 

Il centro culturale del Castello Malaspina offre numerose opportunità dal punto di vista culturale e 

propone alle scuole diversi laboratori per bambini, gestiti da professionisti della didattica infantile. 

Le giornate organizzate per le scuole si svolgono in ampi locali situati dentro una torre e nel cortile 

centrale del castello.  

Sul territorio di Fosdinovo sono presenti anche numerose aziende agricole e agrituristiche con 

produzione locale di vino, olio, miele, formaggio, marmellata con cui la scuola allaccia rapporti per 

organizzare visite guidate e incontri con gli esperti di settore. 

L'Ente Locale supporta il progetto Senza Zaino presente nel plesso di Fosdinovo, mette a 

disposizione lo scuolabus per le uscite didattiche sul territorio di tutti i plessi. 

L'Unione dei Comuni della Lunigiana, di cui fa parte Fosdinovo, propone e finanzia progetti 

attraverso il PEZ. 
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◊ Vincoli 

I paesi alle spalle del capoluogo sono poco abitati, lontani tra loro e con mezzi di comunicazione 

pubblici scarsi. L’Ente Locale di Fosdinovo ha limitate risorse da investire regolarmente nella 

scuola, riservate principalmente al trasporto alunni e al servizio mensa. Non ci sono imprese 

importanti dal punto di vista economico finanziario che possano dare un contributo alla scuola. 

Contesto e risorse 

◊ Opportunità 

La scuola, i genitori e le Associazioni presenti sul territorio svolgono un ruolo efficace ed efficiente 

per lo sviluppo positivo di tutto l'Istituto. Docenti e genitori collaborano impiegando competenze, 

energie e risorse per rendere la scuola un ambiente di apprendimento ricco di stimoli e favorendo 

così il pieno sviluppo della persona umana. La presenza di numerosi alunni di origine straniera 

offre l’opportunità di scambi culturali e la condivisione di esperienze arricchenti. 

◊ Vincoli 

Le offerte di lavoro nel comune sono limitate, pertanto vi è un flusso migratorio in tutto il periodo 

dell'anno che porta instabilità anche nella popolazione scolastica. 

Risorse economiche e materiali 

◊ Opportunità 

L’edificio che accoglie la Scuola Primaria e Secondaria di I grado è stato completamente 

ristrutturato secondo la normativa antisismica. Nell’edificio che ospita la Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado di Caniparola è stato terminato il piano superiore, che ha aumentato gli spazi 

abitativi. In entrambi i plessi non ci sono barriere architettoniche: a Fosdinovo è presente un 

montascale, a Caniparola è installato un ascensore. La palestra di Caniparola è ampia, ben 

strutturata e attrezzata. Il polivalente di Fosdinovo sarà presto ristrutturato. Dall’inizio dell’anno 

scolastico 2018/2019 è disponibile una connessione in fibra ottica per entrambi i plessi. 

◊ Vincoli 

La connessione Internet è da ottimizzare in quanto attualmente avviene attraverso un ponte radio 

e l’ampiezza di banda è limitata.  
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA  

 
 

 

 

Istituto Principale: I.C. Don Florindo Bonomi 

Ordine di Scuola ISTITUTUTO COMPRENSIVO 

Codice MSIC80500A 

Indirizzo PIAZZALE FOSSO, 1 

Telefono 0187 68814 

Email Msic80500a@istruzione.it 

PEC msic80500a@pec.istruzione.it 

Sito Web http://www.icfosdinovo.gov.it 

Numero classi 20 

Numero alunni 303 

 

 

 

 

http://www.icfosdinovo.gov.it/
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Scuola dell’Infanzia di Fosdinovo 

 
 

Ordine di Scuola INFANZIA 

Codice MSAA805028 

Indirizzo VIA PRATO 

Telefono 0187 68857 

Numero sezioni 1 

Numero alunni 12 

 
Scuola dell’Infanzia di Caniparola 

 
 

Ordine di Scuola INFANZIA 

Codice MSAA805017   

Indirizzo VIA MALASPINA 

Telefono 0187 673116 

Numero sezioni 3 

Numero alunni 70 
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PLESSO DI FOSDINOVO 

 

 
 

Scuola Primaria di Fosdinovo 
 

Ordine di Scuola PRIMARIA 

Codice MSEE80502D 

Indirizzo PIAZZALE FOSSO, 1 

Telefono 0187 68814 

Numero classi 4  

Numero alunni 57 

 
 

Scuola Secondaria I grado di Fosdinovo 

Ordine di Scuola SECONDARIA I GRADO 

Codice MSMM80503D 

Indirizzo PIAZZALE FOSSO, 1 

Telefono 0187 68814 

Numero classi 3 

Numero alunni 46 
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PLESSO DI CANIPAROLA 

 

 
 

Scuola Primaria di Caniparola 

 

Ordine di Scuola PRIMARIA 

Codice MSEE80501C 

Indirizzo VIA MALASPINA 

Telefono 0187 029085 

Numero classi 5 

Numero alunni 82  

Scuola Secondaria I grado di Caniparola 

Ordine di Scuola SECONDARIA I GRADO 

Codice MSMM80502C 

Indirizzo VIA MALASPINA 

Telefono 0187 029085 

Numero classi 3 

Numero alunni 36 
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Approfondimento 

◊ Sede di Fosdinovo 

I plessi scolastici di Fosdinovo capoluogo, Infanzia, Primaria e Secondaria I grado, accolgono gli 

alunni provenienti dalla zona collinare del Comune e dalle frazioni di S. Terenzo Monti e Bardine, 

del Comune di Fivizzano. 

Edifici scolastici: Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

La Scuola dell’Infanzia è ospitata dall’a.s. 2014/15 in un modulo abitativo, composto da un 

ingresso-corridoio in parte adibito a biblioteca, un’aula didattica, un’aula adibita per metà a 

laboratorio e per metà a refettorio, una cucinetta per lo sporzionamento dei pasti, un bagno con 

quattro servizi igienici e due lavandini per i bambini, un bagno per gli adulti, una corte di servizio 

sul retro del plesso ed un giardino con scivolo, capanna, cerchio del buongiorno, area vela, 

percorso senso-percettivo, campetto per attività motoria, area delle aiuole e aiuole ‘viaggianti’. 

L’edificio che accoglie la Scuola Primaria e Secondaria di I grado è stato completamente 

ristrutturato secondo la normativa antisismica. È su due piani: il piano terra ospita le tre aule 

destinate alla scuola Secondaria di I grado, i bagni degli alunni, un bagno per i portatori di 

handicap, un’aula insegnanti, una sala mensa.  

Il piano superiore, a cui si accede con scale o montascale, ospita la scuola Primaria ed è dotato di 

cinque aule, un grande atrio, i bagni degli alunni, un bagno per docenti e personale ATA, un ufficio 

di segreteria, un ufficio di presidenza, un terrazzo e un piccolo giardino sul retro della scuola.  

◊ Sede di Caniparola 

I plessi della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Caniparola sono localizzati 

nella parte pianeggiante del territorio comunale, che confina con la Liguria. Essi accolgono alunni 

provenienti da una vasta area, che comprende una zona collinare a nord e una zona pianeggiante 

a sud del comune di Fosdinovo, con utenti provenienti anche da Sarzana, Sarzanello e Castelnuovo 

Magra. 
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Edifici scolastici: Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

La sede di Caniparola è costituita da due edifici distaccati e adiacenti, a cui si accede da due 

cancelli distinti, uno dei quali viene utilizzato per l’ingresso dei pulmini e come deposito degli 

stessi.  

I cortili dei due edifici sono comunicanti e danno l'accesso anche al palazzetto dello sport utilizzato 

dalla scuola come palestra, di proprietà del Comune che lo concede anche ad agenzie sportive per 

corsi e gare nonché alla cittadinanza per iniziative culturali, ludico-motorie, ricreative etc..  

La palestra viene utilizzata dalla scuola anche per spettacoli e manifestazioni culturali. 

La scuola dell’Infanzia di Caniparola è ospitata in un edificio che accoglie tre sezioni di bambini con 

3 aule didattiche, un ingresso-accoglienza, un salone adibito a refettorio, tre servizi igienici per i 

bambini, un servizio igienico per adulti, una saletta insegnanti adibita anche a ripostiglio, una 

cucina con dispensa, un giardino con giochi.  

La sede della scuola dell'Infanzia di Caniparola attualmente è anche sede del COC (Centro 

Operativo Comunale) per le operazioni logistiche e di comunicazione, nonché di raccolta della 

popolazione nei casi di emergenza. 

L’edificio che ospita la Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Caniparola è costituito da due 

piani: al piano superiore, raggiungibile con scale o ascensore, c’è un bagno e quattro locali, da 

destinarsi a laboratorio musicale e artistico e laboratorio informatico e scientifico. 

Al piano terra c’è un ampio ingresso dove si trova la postazione dei collaboratori scolastici, 13 aule, 

2 aule per attività recupero, potenziamento, altre attività, 2 aule per mensa scolastica, stanza 

insegnanti, bagni alunni, bagni docenti. Tutto intorno all’edificio è presente un giardino. 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

Aule Laboratori  

 FOSDINOVO CANIPAROLA 

Informatico e scientifico  1 

Musicale e artistico  1 
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Biblioteche  

 FOSDINOVO CANIPAROLA 

Classica  SI SI 

 
Strutture sportive 

 FOSDINOVO CANIPAROLA 

Palestra  SI SI 

 
Servizi 

 FOSDINOVO CANIPAROLA 

Mensa  SI SI 

Trasporto SI SI 

Pre e Post scuola SI SI 

Prestito d’uso libri  SI SI 

 
Attrezzature multimediali 

 FOSDINOVO CANIPAROLA 

LIM 
Primaria: 1 Primaria: 1 

Secondaria I grado: 3  Secondaria I grado: 3  

Videoproiettori  1 2 

Webcam Plesso: 1  Plesso: 1  

Tablet  

Infanzia: 1  

Primaria: 4 Primaria: 5 

Secondaria I grado: 35 Secondaria I grado: 24 

Pc portatili 

 Infanzia: 1 

Primaria: 2 Primaria: 1 

Secondaria I grado: 6 Secondaria I grado : 4 

Pc fissi 

Primaria Primaria 

Secondaria I grado:  
2 didattica 
2 uffici  

Secondaria I grado: 
10 per didattica 
1 per docenti  

Stampanti laser 

Infanzia: 1 Infanzia: 1 

Plesso:  
2 didattica 
2 uffici 

Plesso: 1  

Fotocopiatrice Infanzia: 1 Infanzia: 1 
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Plesso: 1 Plesso: 2 

Rete In progetto la realizzazione di 
una rete wifi che copra le 
aule per la didattica 

Attiva rete wireless che copre le 
aule per la didattica 

 
Strumenti musicali  

 FOSDINOVO CANIPAROLA 

Strumenti musicali 

2 tastiere 
2chitarre, 
2 sax 

3 tastiere 
Strumenti ritmici 
3 bonghi 

Impianto stereo 

2 casse 
2 microfoni acustici 
2 mixer 

2 casse 
1 mixer 
3 microfoni 
cassa portatile bluetooth 

Supporti 
10 Leggii (devono arrivare) 10 Leggii (devono arrivare) 

1 amplificatore per chitarra 

Approfondimento 

◊ Trasporto scolastico  

L’Amministrazione comunale di Fosdinovo assicura il trasporto scolastico per tutti gli alunni 

dell’Istituto Comprensivo “Don Florindo Bonomi”. Il servizio consente di accompagnare gli alunni 

in tutte le frazioni del Comune di Fosdinovo. Da quest’anno il parco macchine è stato rinnovato e 

sono stati acquistati 2 mezzi nuovi, inoltre il servizio è stato potenziato e dedicato quasi 

interamente alla scuola. Il servizio promiscuo è stato quasi completamente eliminato.  

L’Amministrazione comunale offre anche la possibilità di usufruire di 30 uscite didattiche sul 

territorio nel corso dell’anno scolastico, da suddividere equamente tra i diversi ordini di scuola. 

◊ Pre o post scuola 

E' attivato, su richiesta documentata dai genitori, un servizio di pre scuola e post scuola per Scuola 

Primaria e Secondaria di I° di Fosdinovo e Caniparola.  
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◊ Mensa 

Il servizio mensa è attivo per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria I° grado di tutti i plessi 

scolastici.  Da quest’anno i pasti, realizzati dalla cooperativa Cir, vengono preparati nei locali della 

mensa della scuola dell’Infanzia di Caniparola e poi distribuiti ai vari plessi. 

È possibile scegliere di pranzare al sacco all’interno dell’edificio scolastico (lunch box). 

La partecipazione alla mensa non è obbligatoria, ma viene considerata dagli insegnanti come 

momento educativo e socializzante. È data facoltà alle famiglie di non avvalersi del servizio ed in 

questo caso, gli alunni devono essere prelevati e riaccompagnati a scuola per partecipare alle 

lezioni pomeridiane. 

Ulteriori informazioni sulle caratteristiche del servizio, sulle tariffe e sulla modulistica sono 

reperibili presso gli uffici comunali e sul sito del Comune.  

◊ Libri di testo in prestito d’uso  

Nell’ottica di favorire al meglio il diritto allo studio la scuola secondaria I grado offre il servizio di 

comodato d’uso dei libri di testo, gestito in collaborazione con i genitori, secondo un Regolamento 

approvato dal Consiglio di Istituto. 

Tale servizio è rivolto a tutte le famiglie che ne facciano richiesta, indipendentemente dal reddito 

familiare e permette un notevole risparmio sul costo dei libri nell’arco del triennio. Oltre al 

risparmio economico, questa iniziativa intende perseguire finalità educative incentivando un 

percorso: 

 di responsabilizzazione degli alunni verso il rispetto del materiale scolastico come bene 

comune da condividere con gli altri; 

 di educazione ambientale con azioni concrete che favoriscano la lotta allo spreco della carta. 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

  

Docenti 47 

Personale ATA 12  

 
Approfondimento 

La scuola è in reggenza. 
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 LE SCELTE STRATEGICHE  

 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

Aspetti generali 

La MISSION dell’Istituto Don Florindo Bonomi è data dall’impegno ad accogliere, formare, 

orientare, tra esperienza ed innovazione, ogni alunno frequentante, valorizzandolo nella propria 

specificità e promuovendo il suo sviluppo integrale, secondo le Indicazioni Nazionali del 2012 e le 

Raccomandazioni europee. 

Viene promossa la formazione di base degli alunni del I ciclo, ponendola al centro dell'azione 

educativa in tutti i suoi aspetti, in risposta ai loro bisogni, in collaborazione con le famiglie e il 

territorio. 

L’Istituto si prefigge di: 

• attivare azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà di 

apprendimento, limitando la dispersione scolastica e favorendo l’integrazione; 

• predisporre azioni per favorire l’accoglienza di studenti, famiglie e personale in un’ottica di 

collaborazione e di appartenenza; 

• predisporre/realizzare azioni che favoriscano la continuità educativa e l’orientamento fin dalle 

prime classi della scuola primaria; 

• creare spazi ed occasioni di formazione per studenti, genitori, educatori, personale della 

scuola per un’educazione-formazione permanenti; 

• insegnare ad imparare cooperando. 

La VISION è il successo formativo sul lungo periodo, ha lo scopo di chiarire la direzione verso cui 

deve muovere il cambiamento a lungo termine dell'Istituto. 

Il contributo che la nostra scuola si prefigge di dare a tutti i nostri alunni, riguarda la progettazione 

di percorsi curricolari che mirino alla formazione dell’uomo e del cittadino e che abbiano come 

punto di riferimento le competenze chiave di cittadinanza:  

• progettare;  

• agire in modo autonomo e responsabile; 
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• comunicare; 

• individuare collegamenti e relazioni;  

• collaborare e partecipare; 

• risolvere i problemi; 

• acquisire ed interpretare le informazioni. 

Il nostro Istituto si prefigge quindi di diventare, nel territorio, un Polo di Formazione e di 

Innovazione, creando occasioni ed opportunità di crescita personale e professionale continua a 

vari livelli: Docenti, ATA, Genitori, Alunni, Enti, Associazioni. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI  

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali  

◊Priorità  

Diminuire la variabilità tra le classi. 

◊Traguardi  

Riduzione in modo significativo la variabilità delle prestazioni tra le classi e plessi al termine 

dell’anno scolastico. 

 

Risultati a distanza 

◊Priorità 1 

Monitorare il successo a distanza degli studenti che lasciano la secondaria di I grado a prescindere 

dal consiglio orientativo. 

◊Traguardi 1 

Migliorare le attività di orientamento per facilitare la scelta delle famiglie e le inclinazioni dei 

ragazzi. 

Priorità 2 

Monitorare i risultati conseguiti dagli alunni nel passaggio da un grado all'altro di istruzione, in 

particolare nella scuola secondaria di II grado grado. 

Traguardi 2 
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Migliorare l'azione educativa e didattica nelle aree nelle quali i ragazzi potrebbero evidenziare più 

difficoltà. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, C. 7 L.107/15)  

Aspetti generali  

La formazione linguistica in italiano e in inglese e nelle altre lingue comunitarie è strettamente 

connessa al progetto dell’Istituto. 

Il successo scolastico e formativo, oltre alla conoscenza delle lingue, è strettamente legato alle 

competenze tecnico scientifiche e digitali, alle competenze di cittadinanza e ai linguaggi non 

verbali (competenze motorie, artistiche, musicali ecc.). 

 

Obiettivi formativi individuati dalla scuola  

• Valorizzare le competenze linguistiche (italiano e lingue comunitarie); 

• Potenziare le competenze logico- matematiche-scientifiche; 

• Potenziare e perfezionare l’italiano come seconda lingua attraverso corsi e laboratori; 

• Sviluppare le competenze digitali degli studenti, educandoli all’uso critico e consapevole dei 

media e dei social network; 

• Promuovere la condivisione delle regole di convivenza civile e di solidarietà, educando gli 

studenti al rispetto dei ruoli e valorizzando l’educazione interculturale, il rispetto della legalità 

e della sostenibilità ambientale;  

• Implementare le competenze musicali ed artistiche, le tecniche di produzione di immagini e 

suoni; 

• Potenziare le discipline motorie e promuovere uno stile di vita sano; 

• Prevenire e contrastare la dispersione scolastica,  ogni forma di discriminazione, di nazionalità, 

di gene, di condizione sociale, di  bullismo e cyberbullismo;  

• Potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 

settore; 
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• Valorizzare percorsi formativi individualizzati; 

• Individuare percorsi funzionali alla valorizzazione del merito degli alunni: 

• Potenziare le metodologie cooperative e laboratoriali; 

• Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

• Definire un sistema di orientamento. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  

◊ Progetto ”Teniamoci in contatto” 

Responsabile del progetto: Ins.te Emanuela Vanello 

Descrizione Percorso  

Raccolta sistematica di informazioni e dati oggettivi relativi alle prestazioni dei nostri alunni nel 

loro percorso all’interno dell'Istituto, in particolare nel passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola 

Secondaria di I grado per l’area linguistica, l’area antropologica e l’area scientifico-matematico. 

Verranno raccolti: 

• i risultati conclusivi degli alunni della classe quinta della scuola primaria; 

• le valutazioni riportate dagli alunni al termine del primo anno della scuola secondaria di I 

grado del primo ciclo di istruzione. 

Nel progetto saranno coinvolti gli insegnanti delle classi quinta primaria e classi prima della Scuola 

Secondaria di I grado, che dovranno incontrarsi per un confronto sia sulle competenze 

programmate in uscita dalla scuola primaria sia sulle competenze richieste in ingresso dalle scuole 

secondarie di I grado sia sulle metodologie adottate. 

Il progetto prevede: 

• comunicazione e scambio di documentazione con docenti dei due ordini di scuola; 

• rilevamento – trascrizione – elaborazione - rappresentazione dati provenienti dalla scuola 

primaria e valutazioni alunni promossi al primo anno delle scuole secondarie di I grado; 

• pubblicazione – condivisione - verifica dei risultati dei monitoraggi; 
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Il progetto è diretto in modo particolare: 

• agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e classi prima della scuola secondaria di I 

grado e ai loro docenti 

Attività  Obiettivi (Risultati attesi) Indicatori Target atteso 

Monitoraggio 
esito nel 
proseguo 
studi e 
risultati 
ottenuti dagli  
allievi al 
termine della 
classe 1^ 
Secondaria di I 
grado. 

Output  

Creare un sistema di 
monitoraggio continuo. 
Creare una banca dati su 
competenze e valutazioni 
alunni al termine del 1^ 
anno della scuola 
secondaria I grado per le 
aree linguistico, 
antropologica e 
scientifico-matematico. 

Numero dei campi 
monitorati 
Rispetto della 
tempistica. 
Raccolta dati di 
ciascun campo e 
trasformazione in 
tabelle e grafici. 

Monitoraggio 
di tutti i campi 
previsti nei 
tempi stabiliti 
Mappatura 
degli aspetti 
previsti. 

Outcome 

Diffondere all’interno 
dell’Istituto, la cultura 
della qualità e 
dell’attenzione alle 
performance degli alunni 
nel proseguimento degli 
studi. 

Diffusione risultati e 
socializzazione con il 
personale docente 

Tutti i docenti 
dell’Istituto 

I risultati del progetto potranno influenzare positivamente la performance della scuola: 

• il confronto tra le competenze programmate in uscita dalla scuola primaria con le competenze 

richieste in ingresso dalle scuole secondarie di I grado; 

• l’analisi dei risultati del primo anno di scuola secondaria di I grado; 

• il confronto tra le metodologie adottate porterà ad una revisione critica collegiale del 

progetto della nostra scuola, e conseguenti eventuali azioni di ridefinizione di obiettivi e 

strategie. 

 

Le fasi fondamentali per l’attuazione del progetto saranno: 

• Monitoraggio risultati conclusivi alunni classe 5^ scuola primaria e primo anno della scuola 

secondaria di I grado 

• Elaborazione dati, diffusione e report in sede di Organi Collegiali.  
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Attività Responsabile Modalità di attuazione 

Predisposizione schede per la 
raccolta dati per i singoli 
monitoraggi 

Emanuela Vanello 
Incontri tra i componenti del team del 
progetto per la messa a punto di modelli 
standard per l’acquisizione dei dati 

Contatti fra docenti Emanuela Vanello 
Contatti tra docenti per acquisire 
documentazione relativa all'ingresso nella 
scuola secondaria 1^ gr. 

Scambio dati su esiti alunni nei 
due diversi ordini di scuole 

Emanuela Vanello Rilevamento dati tramite modelli standard 

Elaborazione dati, 
predisposizione schede di 
report e slide per la 
condivisione dei risultati 

Emanuela Vanello 

Incontri tra i componenti del team per la 
trascrizione, elaborazione e 
rappresentazione dei risultati conseguiti 
dagli alunni alla fine dell’anno scolastico 
del primo anno della scuola secondaria 1^ 
gr. 

Emanuela Vanello 

Incontri tra i componenti del team del 
progetto per la messa a punto di materiale 
per la presentazione dei risultati dei 
monitoraggi e del progetto 

Report OO. CC. per verifica e 
confronto tra percorsi scolastici 
scuola primaria e secondaria di 
primo grado 

Emanuela Vanello 
In sede di consigli di classe e interclasse 
tramite la presentazione di grafici,schede 
di report e slide 

 

Monitoraggio 

La realizzazione del progetto prevede un’attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è 

articolato, al fine di verificare: 

• il mantenimento della tempistica prevista; 

• verifica e confronto tra percorsi scolastici scuola primaria e secondaria di primo grado; 

• la coerenza e l’efficacia delle azioni svolte. 

Si ipotizza la riunione del gruppo di miglioramento a inizio anno, a fine 1^ quadrimestre e fine 

anno. 

Riesame e miglioramento 

La discussione sull’attività avrà lo scopo di: 

• acquisire come elemento essenziale di valutazione l’analisi dei dati; 

• rivedere il piano per migliorarne l’efficacia. 
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Nella fase della valutazione dei risultati si colloca anche la riflessione sugli obiettivi del progetto. I 

dati acquisiti permetteranno di rivedere il progetto dell’Istituto e di avviare eventualmente delle 

modifiche sia sotto l’aspetto didattico sia sotto quello organizzativo. 

Obiettivi di processo collegati al percorso  

Monitorare i passaggi tra un grado e l'altro di istruzione per migliorare le azioni volte a garantire la 

continuità e quelle di orientamento. 

Monitorare esiti finali tra primaria e secondaria di 1°grado. 

 

◊ Progetto: “Non perdiamoci di vista" 

Responsabile del progetto: Prof. Piero Scandura 

Descrizione Percorso  

Avviare una raccolta sistematica di informazioni e dati oggettivi relativi alle prestazioni dei nostri 

alunni nel prosieguo degli studi al termine della scuola secondaria di I grado. 

Si andranno a monitorare: 

• le valutazioni riportate dagli alunni all’esame di Stato del primo ciclo d’istruzione 

•  i risultati conclusivi dei nostri alunni al secondo quadrimestre del 1^ anno della scuola 

secondaria di II grado 

 

Gli obiettivi previsti sono: 

• comparare le prestazioni degli alunni in uscita con i risultati conseguiti al secondo 

quadrimestre del primo anno della scuola secondaria di II grado; 

• avviare un confronto sulle specifiche competenze richieste agli alunni in uscita dalla scuola 

secondaria di I grado; 

• eventualmente ritarare, nell’ambito di un’azione più generale di autovalutazione della scuola, 

l’attività educativa del nostro istituto in funzione di obiettivi a lungo termine. 

Nel progetto saranno coinvolti gli insegnanti delle classi terze della secondaria di primo grado e i 

docenti degli istituti superiori del territorio e/o le segreterie che dovranno avviare uno scambio di 

dati per un confronto con i risultati conseguiti dagli alunni in uscita dalla sec. Di 1° grado.   
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Il progetto prevede: 

• comunicazione e scambio di documentazione con gli istituti superiori del territorio; 

• rilevamento – trascrizione – elaborazione - rappresentazione dati provenienti dalle scuole 

superiori vicine e valutazioni degli alunni licenziati ed ex alunni iscritti al primo anno delle 

scuole superiori; 

• pubblicazione-condivisione-verifica dei risultati dei monitoraggi. 

 

Il progetto è diretto in modo particolare: 

• agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e agli ex-alunni 

frequentanti il primo anno delle scuole superiori; 

• agli insegnanti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

 

Attività Obiettivi - Risultati attesi Indicatori Target atteso 

Monitoraggio 
scelte 
prosieguo 
studi e 
risultati 
ottenuti allievi 
licenziati esiti 
ex allievi 
nel primo 
anno delle 
scuole 
superiori 

Output  

Creare un sistema di 
monitoraggio 
continuo 
Creare una banca dati 
su: 
- scelte prosieguo 
studi 
- competenze e 
valutazioni alunni in 
uscita relative alle 
materie di Italiano, 
Matematica, Inglese 
- esiti ex alunni. 

Numero dei campi 
monitorati 
Rispetto della 
tempistica 
Raccolta dati di 
ciascun campo e 
trasformazione in 
tabelle e grafici. 

Monitoraggio di 
tutti i campi 
previsti nei tempi 
stabiliti:100% 
Mappare 100% 
degli aspetti 
previsti. 

Outcome 

Diffondere all’interno 
dell’Istituto la cultura 
della 
qualità e 
dell’attenzione alle 
performance degli 
alunni nel 
proseguimento degli 
studi. 

Diffusione risultati e 
socializzazione con il 
personale docente. 

Tutti i docenti 
dell’Istituto:100% 
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I risultati del progetto potranno influenzare positivamente la performance della scuola: 

• l’analisi dei risultati del primo anno di scuola superiore degli ex alunni della scuola; 

• il confronto tra i risultati degli alunni in uscita dalla sec. Di 1°grado e quelli del 1°anno della 

sec. Di 2° grado porterà ad una revisione critica collegiale del progetto della nostra scuola, e 

conseguenti eventuali azioni di ridefinizione di obiettivi e strategie. 

 

Le fasi fondamentali per l’attuazione del progetto saranno: 

• Monitoraggio risultati conclusivi ex alunni nel primo anno della secondaria di II grado. 

• Elaborazione dati, diffusione e report in sede di Organi Collegiali. 

Attività Responsabile Modalità di attuazione 

Predisposizione schede per la 
raccolta dati per i singoli 
monitoraggi. 

Piero Scandura Incontri tra i componenti del team del 
progetto per la messa a punto di modelli 
standard per l’acquisizione dei dati. 

Contatti con segreterie delle 
scuole Superiori. 

Piero Scandura Contatti con le segreterie delle scuole 
superiori per acquisire documentazione 
relativa all'ingresso nella scuola superiore. 

Richiesta esiti ex alunni del 
primo anno delle superiori. 

Piero Scandura Rilevamento dati tramite modelli standard. 

Monitoraggio risultati ex alunni 
del primo anno delle superiori. 

Piero Scandura Incontri tra i componenti del team per la 
trascrizione, elaborazione e 
rappresentazione dei risultati conseguiti 
dagli ex alunni alla fine dell’anno scolastico 
del primo anno delle superiori. 

Elaborazione dati e condivisione 
dei risultati. 

Piero Scandura Incontri tra i componenti del team del 
progetto per la messa a punto di materiale 
per la presentazione dei risultati dei 
monitoraggi e del progetto. 

Report OO. CC. per verifica e 
confronto tra percorsi scolastici 
secondaria di I e II grado. 

Piero Scandura In sede di consigli di classe/collegio tramite 

la presentazione di grafici, schede di report 

e slide. 

 

Monitoraggio 

La realizzazione del progetto prevede un’attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è 

articolato, al fine di verificare: 

• il mantenimento della tempistica prevista; 



Ptof 2019 -2022 

  I.C. Don Florindo Bonomi 
 

 
24 

 

• verifica e confronto tra percorsi scolastici secondaria di primo e secondo grado; 

• la coerenza e l’efficacia delle azioni svolte. 

Si ipotizza la riunione del gruppo di miglioramento a inizio anno, a fine 1^ quadrimestre e fine 

anno. 

Riesame e miglioramento 

La discussione sull’attività avrà lo scopo di: 

• acquisire come elemento essenziale di valutazione l’analisi dei dati; 

• rivedere il piano per migliorarne l’efficacia. 

Nella fase della valutazione dei risultati si colloca anche la riflessione sugli obiettivi del progetto. I 

dati acquisiti permetteranno di rivedere il progetto dell’Istituto e di avviare eventualmente delle 

modifiche sia sotto l’aspetto didattico sia sotto quello organizzativo. 

Obiettivi di processo collegati al percorso  

Monitorare esiti finali tra secondaria di 1° e 1°anno secondaria di 2° grado. 

 

◊ Progetto: “Curricolo verticale per competenze 

Responsabile del progetto: Ins. Lisa Del Sarto – Ins. Saorè Pochini 

Descrizione Percorso  

Questo progetto ha come obiettivo finale quello di progettare un Curricolo verticale per 

competenze, assicurando un percorso graduale e coerente dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola 

Primaria e Secondaria I Grado. 

I destinatari sono innanzi tutto i docenti dell’istituto quali fruitori prioritari dei curricoli in qualità 

di insegnanti; allo stesso tempo destinatari sono gli alunni, sui quali ricadono in positivo tutte le 

migliorie apportate al processo di insegnamento-apprendimento; infine, destinatarie sono anche 

le famiglie, alle quali si offre maggiore chiarezza e linearità nella pubblicizzazione dei percorsi 

educativi affrontati dai propri figli nel primo ciclo dell’istruzione e nella Scuola dell’Infanzia.   

Per ciascuna attività sono definiti obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di out come. 
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Attività 1 Obiettivi - Risultati attesi Indicatori Target atteso 

Documentazione e 
ricerca per 
l'individuazione di 
competenze, abilità e 
conoscenze perseguibili 
all’interno di ciascun 
anno per ognuno dei 
Curricoli esplorati, 
nonché 
all’individuazione del 
format ritenuto più 
chiaro ed efficace.  

Output Effettuare scelte 
condivisibili da tutti 
i Docenti 
dell’istituto  

Accordo all'interno 
del gruppo 
rappresentativo dei 
vari ordini di 
scuola. 

Docenti  100%  

Outcome Mettere tutti nelle 
condizioni di 
lavorare 
serenamente. 

Massima 
condivisione delle 
scelte effettuate. 

Docenti  100%  

Attività  2 Obiettivi  - Risultati attesi Indicatori Target atteso 

Stesura del curricolo 
delle discipline dell’area 
linguistico espressiva 
delineato per ogni anno 
del primo ciclo 
d’istruzione ed 
esplicitato per 
competenze, abilità e 
conoscenze.   

Output Strutturare un 
percorso didattico 
verticale privo di 
ripetizioni, 
ridondanze o 
omissioni  

Concordanza con i 
traguardi per le 
competenze 
contenuti nelle 
Nuove Indicazioni.   

Docenti al 
90% 

Outcome Garantire la 
massima efficacia 
dell’azione 
educativa  e 
didattica  

Migliori 
performance nel 
raggiungimento dei 
traguardi n uscita 
alla fine del primo 
ciclo di istruzione   

Docenti 90% 

Attività  3 Obiettivi  - Risultati attesi Indicatori Target atteso 

Stesura del curricolo 
delle discipline dell’area 
logico matematica 
delineato per ogni anno 
del primo ciclo 
d’istruzione ed 
esplicitato per 
competenze, abilità e 
conoscenze  

Output Strutturare un 
percorso didattico 
verticale privo di 
ripetizioni, 
ridondanze o 
omissioni  

Concordanza con i 
traguardi per le 
competenze 
contenuti nelle 
Nuove Indicazioni.   

Docenti al 
90% 

    

Stesura del curricolo 
delle discipline dell’area 
storico - geografica 
delineato per ogni anno 
del primo ciclo 
d’istruzione ed 
esplicitato per 
competenze, abilità e 

Outcome Garantire la 
massima efficacia 
dell’azione 
educativa  e 

Migliori 
performance nel 
raggiungimento dei 
traguardi n uscita 

Docenti 90% 
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conoscenze didattica  alla fine del primo 
ciclo di istruzione   

Stesura del curricolo 
trasversale delle otto 
competenze chiave di 
cittadinanza, che 
coinvolgono tutte le 
discipline  

Outcome Garantire la 
massima efficacia 
dell’azione 
educativa  e 
didattica  

Migliori 
performance nel 
raggiungimento dei 
traguardi n uscita 
alla fine del primo 
ciclo di istruzione   

Docenti 90% 

Attività 4 Obiettivi  - Risultati attesi Indicatori Target atteso 

 Pubblicazione dei 
Curricoli e della 
proposta didattica 
verticale .   

Output Dare visibilità al 
lavoro svolto. 

Informazione tra 
tutti i destinatari 
della progettualità  

Docenti, 
alunni  e 
famiglie 90%  

Outcome Dotare l’Istituto del 
curricolo verticale 
di Matematica e 
Italiano  

Reperibilità e 
fruibilità dei 
curricoli da parte di 
tutti  

Docenti, 
alunni  e 
famiglie 90%  

 

Impatto che i risultati del progetto avranno sulla performance della scuola. 

La costruzione di un Curricolo verticale permetterà all’Istituto di migliorare la performance grazie 

all’organicità e sistematicità degli interventi educativi e formativi messi in atto in ciascuno dei tre 

gradi di Scuola, garantendo la gradualità e la completezza dell’intero percorso di studi. 

Realizzazione 

1. Il Progetto prevede una prima fase di documentazione e ricerca che permetterà ai Docenti dei 

tre ordini di Scuola di affrontare la fase della stesura dei curricoli in piena consapevolezza e 

chiarezza di idee. Si sottolinea, inoltre, che per la pubblicizzazione dei curricoli sul sito web 

dell’istituto è richiesta la collaborazione della docente F.S. per l’Area 5. 

2. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione. 

 

Attività Responsabile Modalità di attuazione 

Attività 1 Lisa Del Sarto  
Saorè Pochini 

Attività di documentazione e ricerca 
sulle conoscenze legate ai traguardi per 
le competenze prescritti dalle 
“Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della Scuola dell’Infanzia e del 1° Ciclo” 
e sulla scelta del format da utilizzare 
per la stesura dei curricoli, a cura di 
tutti i Docenti coinvolti nel Progetto. 
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Attività 2 Lisa Del Sarto  
Saorè Pochini 

Stesura del Curricolo area linguistico 
espressiva, delineato per competenze, 
abilità e conoscenze e scandito per ogni 
anno del primo ciclo di istruzione, a 
cura dei Docenti di Italiano, docenti di 
Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia 
coinvolti nel Progetto.  

Attività 3 Lisa Del Sarto  
Saorè Pochini 

Stesura del Curricolo area logico 
Matematica, delineato per 
competenze, abilità e conoscenze e 
scandito per ogni anno del primo ciclo 
di istruzione, a cura dei Docenti di 
Matematica coinvolti nel Progetto 1 del 
Piano di Miglioramento, dei docenti di 
Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia 
coinvolti nel Progetto 

Attività 4 Lisa Del Sarto  
Saorè Pochini 

Stesura del Curricolo trasversale di 
cittadinanza delineato per competenze, 
abilità e conoscenze e scandito per ogni 
anno del primo ciclo di istruzione, a 
cura dei Docenti di Italiano, docenti di 
Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia 
coinvolti nel Progetto 

Attività 5 Lisa Del Sarto  
Saorè Pochini 

Stesura del Curricolo area linguistico 
espressiva, delineato per competenze, 
abilità e conoscenze e scandito per ogni 
anno del primo ciclo di istruzione, a 
cura dei Docenti di Italiano, docenti di 
Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia 
coinvolti nel Progetto 

Attività 6 Lisa Del Sarto  
Saorè Pochini 

 Pubblicazione dei Curricoli verticali sul 
sito dell’Istituzione, dopo opportuna 
delibera del Collegio dei Docenti.  

 

Monitoraggio 

Il Gruppo si riunirà a cadenza quadrimestrale, per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e 

mettere in atto eventuali correttivi, eventualmente, necessari. Qualora lo si riterrà opportuno, il 

gruppo di lavoro procederà ad incontri più ravvicinati.    

Riesame e miglioramento 

Sulla base dei risultati emersi nei previsti incontri periodici programmati da parte del gruppo di 

miglioramento saranno adottate, ove necessario, iniziative di modifica e miglioramento del 
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progetto stesso. Gli incontri programmati sono finalizzati non solo a monitorare lo stato di 

avanzamento delle singole attività, ma anche a una diversa declinazione della tempistica e 

dell’approccio complessivo alla luce di eventuali evidenze che dovessero rendere necessaria la 

ridefinizione del processo di miglioramento. 

Obiettivi di processo collegati al percorso  

• Implementare e rendere sempre più efficace il curricolo verticale dell'istituto. 

• Consolidare il lavoro per dipartimenti in modo sistematico. 

 
Approfondimento 

Andamento del piano di miglioramento 

◊ Progetto  ”Teniamoci in contatto” 

Monitoraggio studenti tra primaria e secondaria 1^ all’interno dell’istituto. 

Responsabile del progetto: Emanuela Vanello  

Il progetto verrà realizzato internamente nell’Istituto, tra le due quinte Primarie e le due prime 

Secondaria di I° grado.  

◊ Progetto “Non perdiamoci di vista” 

Monitoraggio studenti tra scuola secondaria 1^ e scuole secondarie 2^ grado.  

Responsabile del progetto: Prof. Piero Scandura 

Il progetto prevede una rilevazione dati da effettuare a fine anno scolastico. 

 
◊ Progetto “Curricolo verticale per competenze” 

Responsabile del progetto: Lisa Del Sarto – Saorè  Pochini 

Il progetto è terminato ed è in fase di attuazione (allegato il Curriculo verticale). 

Le attività per realizzare il curricolo verticale nel corso dell’a.s. 2018/2019 si porteranno avanti 

attraverso periodiche riunioni di continuità tra i vari ordini di scuola ed attivando i progetti di 

continuità prodotti dall’Istituto. 

Il lavoro di analisi e confronto dei Dipartimenti Disciplinari servirà ad implementare ed arricchire 

ulteriormente il curricolo. Da quest’anno scolastico sono state concordate prove di valutazione 

comuni per scuola primaria e secondaria di I grado dei due plessi scolastici di Fosdinovo e 

Caniparola, per le discipline di italiano e matematica, da somministrare a inizio anno e fine anno 

scolastico. Le prove di ingresso e finali verranno tabulate. 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE  

Sintesi delle principali caratteristiche innovative 

• miglioramento del curricolo verticale affinando l'integrazione delle discipline e competenze; 

• integrazione abilità, conoscenze ed esperienze attraverso l'attività laboratoriale 

multidisciplinare (learning by doing); 

• verifica continuità tra ordini diversi di scuola e, in prospettiva, tra gradi; 

• revisione dei criteri di verifica comuni per classi parallele; 

• utilizzazione di un modello comune per la progettazione iniziale e la rendicontazione finale; 

• implementazione laboratori informatici ed aule LIM; 

• organizzazione oraria e assegnazione docenti alle classi partendo dai bisogni di contesto; 

• promozione della formazione dei docenti nella didattica e valutazione per competenze, 

insegnamento Italiano L2 , CLIL, uso delle TIC. 

 
Aree di innovazione  

◊ Pratiche di insegnamento e apprendimento 

• didattica con le TIC; 

• learning by doing; 

• cooperative learning; 

• ricerca azione. 

◊ Sviluppo professionale  

• formazione professionale modello di scuola Senza Zaino; 

• formazione PON nuove tecnologie, lingue straniere, gestione della classe. 

◊ Spazi e infrastrutture 

• tutte le classi della scuola secondaria dei due plessi sono dotate di LIM; 

• in ogni classe è presente almeno un computer; 

• progettazione spazio didattico scuola Senza Zaino; 

• l'organizzazione oraria è pensata in funzione dei bisogni dei discenti. 

 

Altri progetti 
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◊ Rete Scuole Senza Zaino 

L’I.C. Don Florindo Bonomi ha aderito alla rete di Scuole Senza Zaino nell’a.s. 2009/2010 con il 

plesso di Fosdinovo scuola Primaria, sottoscrivendo un accordo di rete approvato dal Collegio 

Docenti e dal Consiglio d’Istituto. 

L'adesione alla rete SZ ha favorito il formarsi di una comunità, nella quale si condividono valori 

educativi e pratiche didattiche, tra docenti, studenti e con il diretto coinvolgimento delle famiglie. 

La rete è essa stessa una comunità di ricerca e di pratiche, aperta e in costante aggiornamento 

culturale, pedagogico e interdisciplinare, in stretto contatto con il mondo dell'Università. 

"Senza Zaino" è un modello di scuola di comunità, che nasce per rispondere ai bisogni educativi di 

una società in rapido mutamento, immaginando la visione di una scuola inclusiva, accogliente, 

fondata sull'esperienza e capace di sviluppare identità, autonomia e competenze sociali. 

Il modello Senza Zaino è un modello assai ricco e complesso, alla base del quale ci sono gli 

insegnamenti dei grandi pedagogisti come Dewey, Freinet, Bruner e soprattutto Maria Montessori. 

Fare scuola Senza Zaino significa riprogettare l'ambiente formativo, l'aula e la scuola, per dare 

forza ai valori di SZ: ospitalità, responsabilità, comunità.  

Ospitalità come ambiente che accoglie gli alunni nella loro globalità: pensiero, emozioni, fisicità e 

nelle loro differenze. I percorsi didattici si articolano intorno ad esperienze in grado di accogliere le 

pre-conoscenze e il potenziale conoscitivo dei bambini, guidandoli alla comprensione del reale, 

attraverso percorsi interdisciplinari, condivisi dai docenti. I materiali di cancelleria sono comuni, 

condivisi e gestiti secondo un sistema di responsabilità. Lo zaino diventa una borsina uguale per 

tutti, leggera e sufficiente a portare a casa e scuola il necessario. Lo spazio è flessibile e articolato, 

con aree dedicate a attività diverse che possono svolgersi in contemporaneità e in autonomia. La 

comunicazione visuale è curata e finalizzata sia all'esposizione di contenuti di lavoro sia alla 

gestione condivisa dei ritmi della giornata.  

Responsabilità come acquisizione crescente di autonomia e indipendenza degli allievi, che sono 

corresponsabili e artefici del proprio apprendimento e della vita della comunità. Nell'aula SZ le 

attività vengono pianificate insieme in momenti assembleari di classe e anche di scuola, definendo 

i tempi e i modi del lavoro. L'apprendimento cooperativo implica l'assunzione di ruoli e la 

condivisione di percorsi per giungere a un risultato efficace. Anche nella differenziazione didattica 
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vi è una progressiva assunzione di responsabilità, che arriva all'esercizio della scelta dei compiti da 

svolgere, con attenzione alla cura, all'ordine, alla revisione. 

Comunità come l'intreccio di relazioni che costituiscono il contesto vitale della scuola, nel quale 

sviluppo delle abilità sociali e apprendimento si incrociano. Comunità come luogo di incontro e 

scambio per e tra tutti gli attori della scena educativa: insegnanti, alunni e genitori. L'approccio 

cooperativo coinvolge tutti, per poter progettare, sviluppare e sostenere un percorso educativo e 

didattico così articolato.  

Alcuni elementi caratterizzanti del modello SZ sono i seguenti: 

Lo spazio come luogo di ospitalità e di ben-essere  

 

Nella scuola Senza Zaino lo spazio è un elemento attivo ed è protagonista degli apprendimenti: 

l’agorà per la lettura, le discussioni, le assemblee; i grandi tavoli per il lavoro cooperativo; le 

palline da tennis sotto le sedie per rendere meno rumorosi gli spostamenti necessari in uno spazio 

dinamico; la cattedra che lascia il posto a una sedia con le rotelle per permettere all’insegnante di 

svolgere il compito di facilitatore e accompagnatore; gli spazi-laboratorio dove poter 

sperimentare, in piccolo gruppo o anche individualmente.  

La centralità di una didattica responsabile e partecipata. 

Didattica attiva, basata sulle esperienze, capace di ripartire dall’idea di uomo artigiano per attivare 

una comunità di pratiche utili a una piena interiorizzazione delle competenze. Il modello Senza 

Zaino non implica necessariamente “niente compiti”. La scelta di assegnare o meno i compiti a 

casa rimane insindacabilmente ai docenti, liberi nell’esercizio della propria didattica. I compiti 

rappresentano, in un accordo esplicito tra docenti e studenti, un’occasione in cui l’alunno, in un 

contesto altro rispetto a quello scolastico, possa confrontarsi con se stesso ed effettuare una 
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mappatura dei traguardi personali; l’esercizio, l’impegno e la responsabilità sono parti integranti 

del modello. 

Valutare per valorizzare. 

Alla base del Senza Zaino c’è il superamento di un modello trasmissivo - valutativo in funzione di 

un modello responsabilizzante - comunitario. La valutazione degli apprendimenti non viene 

“cancellata” dal modello, ma viene identificata come uno dei tanti strumenti utili per monitorare il 

percorso, come aiuto e orientamento all’apprendimento di ciascuno, finalizzata a 

un’autovalutazione di tipo formativo e non meramente sommativo. Nel corso dell’anno non 

vengono utilizzati voti sui quaderni, anche per non alimentare la competitività tra gli alunni. La 

votazione è comunque regolarmente inserita nelle pagelle di fine I quadrimestre e fine anno.  
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L’OFFERTA FORMATIVA 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 

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

delle proprie potenzialità e dei propri limiti, 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, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora 

con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 

sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

Tempo scuola  

Infanzia Fosdinovo 

TEMPO SCUOLA: 40 ore settimanali 

ORARIO: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.00 - scuola chiusa il sabato. 

 

Infanzia Caniparola 

TEMPO SCUOLA: 40 ore settimanali 

ORARIO: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 16.00 - scuola chiusa il sabato. 
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Scuola Primaria Fosdinovo 

TEMPO SCUOLA: 30 ore settimanali  

ORARIO:  
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.15 alle 12.45; 
martedì e venerdì dalle 8.15 alle 16.30. 
Scuola chiusa il sabato. 

 

Scuola Primaria Caniparola 

TEMPO SCUOLA: 30 ore settimanali  

ORARIO: 
martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 12.30; 
lunedì e giovedì dalle 8.00 alle 16.15. 
Scuola chiusa il sabato. 

 

Scuola Secondaria I Grado Fosdinovo 

TEMPO SCUOLA: 30 ore settimanali 

ORARIO: 
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 13.00; 
martedì e venerdì dalle 8.00 alle 16.30. 
Scuola chiusa il sabato. 

 

Scuola Secondaria I Grado Caniparola 

TEMPO SCUOLA: 30 ore settimanali  

ORARIO: 
lunedì e giovedì dalle 8.00 alle 16.00  
martedì e venerdì dalle 8.00 alle 13.00 
mercoledì dalle 8,00 alle 14,00. 
Scuola chiusa il sabato. 
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Monte ore disciplinare – Scuola Secondari I grado 

 settimanale annuale 

materia/ore settimanali cl. I cl. II cl. III  

ITALIANO, STORIA,  GEOGRAFIA 9 9 9 297 

APPROFONDIMENTO 1 1 1 33 

MATEMATICA E SCIENZE 6 6 6 198 

INGLESE 3 3 3 99 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 2 2 2 66 

TECNOLOGIA 2 2 2 66 

ARTE 2 2 2 66 

MUSICA 2 2 2 66 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 66 

RELIGIONE 1 1 1 33 

Totale 30 30 30 990 

 

Approfondimento 

◊ Ore di approfondimento Secondaria I grado Fosdinovo: 

cl. 1A-2A-3A: un’ora di approfondimento di Geografia per ciascuna classe. 

• cl. 1°A Geografia – Prof. Daniele Baldini 

• cl 2° A Geografia – Prof.ssa Raffaella Distante 

• cl. 3°A Geografia – Prof.ssa Raffaella Distante 

◊ Ore di approfondimento Secondaria Caniparola:  

cl.1B e 2B-un’ora di Narrativa per ciascuna classe, 3B un’ora di Geografia; 

• cl. 1°B Narrativa – Prof.ssa Daniela Bogazzi  

• cl 2° B Narrativa – Prof.ssa Daniela Bogazzi 

• cl. 3°B Geografia – Prof. Daniele Baldini  
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◊ L'insegnamento della Religione cattolica e delle Attività alternative 

Al momento dell’iscrizione le famiglie hanno la facoltà di scegliere se avvalersi o meno di tale 

insegnamento per i propri figli e possono scegliere attività alternative. Gli obiettivi formativi e i 

contenuti sono stati definiti da apposite disposizioni per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola 

Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado. 

La scuola prevede un'organizzazione oraria attenta ai bisogni di apprendimento degli alunni e 

alle necessità dei genitori (servizio di pre/post scuola). L'Istituto si è attivato per la ridefinizione 

degli spazi in entrambi i plessi di Fosdinovo e Caniparola, adeguandoli alle esigenze di 

apprendimento degli studenti. A Caniparola si sono ampliati gli spazi abitativi con la costruzione di 

un piano superiore, a Fosdinovo si sono migliorati gli ambienti formativi e sono stati adeguati alla 

normativa antisismica. Tramite interviste effettuate dal NEV è emerso che gli studenti giudicano 

motivanti le attività proposte. In tutti i plessi sono svolti i percorsi per il potenziamento delle 

competenze civiche. 
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CURRICOLO DI ISTITUTO  

Nome scuola: I.C. Don Florindo Bonomi 

 

Curricolo di scuola  

La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale a partire dai documenti ministeriali di 

riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Sono 

stati definiti indicatori comuni sia per la scuola primaria che per la secondaria 1^ grado. 

La scuola lavora per dipartimenti disciplinari e la progettazione didattica viene effettuata in modo 

condiviso per ambiti disciplinari.  

Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la 

progettazione delle loro attività. La scuola propone modelli didattici differenziati per la 

scuola primaria, tradizionale a Caniparola e Scuola Senza Zaino a Fosdinovo. 

Con il modello di “Scuola Senza Zaino” non vengono eseguite, durante l'anno, verifiche strutturate 

e il lavoro svolto viene misurato con il voto solo al momento della consegna della scheda di 

valutazione di fine primo quadrimestre e fine anno. Durante l’anno si procede a una valutazione 

basata su osservazione in itinere delle attività didattiche, con il docente che comunica all'alunno 

gli aspetti da approfondire o migliorare.  

La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze degli studenti a fine scuola primaria e a 

fine primo ciclo. I docenti utilizzano strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno 

momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. Alla fine del primo quadrimestre 

l'Istituto mette in atto progetti di recupero individualizzato e di potenziamento. 

Il curricolo verticale esplicita i contenuti e le competenze chiave di cittadinanza, trasversali a tutte 

le discipline.  

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli 

obiettivi e le competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. 

L'ampliamento dell'OF risulta per lo più coerente con l'impianto della scuola. 

 

Eventuali aspetti qualificanti del curricolo  

Curricolo verticale  

Il curricolo verticale è pubblicato sul sito web dell'Istituto come allegato al Ptof. 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE  

Progetti didattici 

 

◊ Progetti d’Istituto 

• CONCERTO DI NATALE –  

• SPETTACOLO DI FINE ANNO  – 

• I SENTIERI DI FOSDINOVO in collaborazione con Pro Loco Fosdinovo  

• PROGETTO CAI - Incontri in classe e uscite sul territorio 

• UNA VALIGIA PIENA DI…- alunni BES  e non  

• FOTOGRAFIAMOCI -  

◊ Progetti Infanzia Fosdinovo 

• PROGETTO CONTINUITÀ infanzia - primaria “Sentierinsieme” in collaborazione con Pro Loco 

Fosdinovo – 

• GIARDINO NATURA – (3 laboratori con le famiglie, 2 laboratori con Idealservice,2 laboratori 

con volontari Pro loco) – 

• PROGETTO ACCOGLIENZA – I COLORI DELLE EMOZIONI gruppo sezione  

• Progetto biblioteca e lab. Alternativo alla religione cattolica. Monosezione. 

• PROGETTO YOGA  

• PROGETTO BIODIVERSITÀ - IIS Parentucelli-Arzelà Sarzana. 

 

◊ Progetti Infanzia Caniparola 

• PROGETTO C.O.N.I. sez. A-B-C 

• PROGETTO CONTINUITÀ infanzia - primaria –  

• IL CASTELLO DELLE EMOZIONI - sez-A-B-C  –  

• BIBLIOTECANDO sez-A-B-C 

• PROGETTO LINGUA INGLESE  bambini di 5 anni sez. A-C – 

• PROGETTO GIOCODANZA sez. A-B-C 

• PROGETTO BIODIVERSITÀ - IIS Parentucelli-Arzelà Sarzana. 
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◊ Progetti Primaria Fosdinovo 

• PROGETTO C.O.N.I. sport Fosdinovo e Caniparola. Tutte le classi 

• SPORT IN CLASSE Fosdinovo e Caniparola cl. 4-5 

• PROGETTO SPORT E COMPAGNI DI BANCO Fosdinovo e Caniparola cl.1-2 

• PROGETTO CARATTERIZZANTE I SENTIERI DI FOSDINOVO in collaborazione con Pro Loco 

Fosdinovo. Tutte le classi 

• CORSI di RECUPERO PRIMARIA Fosdinovo e Caniparola –  

• STRECHING IN CLASSE (cl.3) Fosdinovo e Caniparola 

• FRUTTA NELLE SCUOLE – Tutte le classi Fosdinovo e Caniparola 

• PROGETTO CONTINUITÀ INFANZIA - (Fosdinovo e Caniparola) 

• PROGETTO MUSICALE CONTINUITA’ 5 primaria- 1A secondaria I° - (Fosdinovo e Caniparola) 

• PROGETTO CONTINUITÀ “UNA MARIONETTA COME AMICO” 5 PRIMARIA – 1A-Secondaria I°- 

Fosdinovo -– 5/6 ore di incontri in orario curricolare 

• GENITORI COMPETENTI A SCUOLA Fosdinovo e Caniparola Tutte le classi 

• FILOSOFIA NELLA SCUOLA PRIMARIA – “UN BIMBO–UN FILOSOFO” cl.3-4-5 

• PROGETTO DIPINGERE LA POESIA – Tutte le classi 

• PROGETTO S.Z. COLLABORAZIONE CON I GENITORI (tennis, api robot..) Tutte le classi 

• PROGETTO AREE a RISCHIO DISPERSIONE - CORSI di RECUPERO (Società della Salute Lunigiana 

– Comune di Fosdinovo)  

• PROGETTO BIODIVERSITÀ - IIS Parentucelli-Arzelà Sarzana. 

• PROGETTO DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA – LINGUA INGLESE proposta dell’associazione 

“CSH Languages”. Tutte le classi 

• MUSEANDO – IN VIAGGIO TRA I MUSEI – Rete dei musei della Provincia di Massa-Carrara. 

Tutte le classi di Fosdinovo e Caniparola 

 

◊ Progetti Primaria Caniparola 

• PROGETTO C.O.N.I. sport Fosdinovo e Caniparola. Tutte le classi 

• SPORT IN CLASSE Fosdinovo e Caniparola cl. 4-5 annullato per chiusura piattaforma 

• PROGETTO SPORT E COMPAGNI DI BANCO Fosdinovo e Caniparola cl.1-2 

• PROGETTO CARATTERIZZANTE I SENTIERI DI FOSDINOVO in collaborazione con Pro Loco 

Fosdinovo. Tutte le classi 
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• STRECHING IN CLASSE (cl.3) Fosdinovo e Caniparola 

• FRUTTA NELLE SCUOLE – Tutte le classi - Fosdinovo e Caniparola  

• PROGETTO CONTINUITÀ INFANZIA PRIMARIA (plessi di Fosdinovo e Caniparola)  

• PROGETTO MUSICALE CONTINUITA’ 5 primaria- 1A-1B secondaria I grado - (Fosdinovo e 

Caniparola) 

• GENITORI COMPETENTI A SCUOLA PRIMARIA Fosdinovo e Caniparola Tutte le classi 

• APPROFONDIMENTO PRIMARIA Fosdinovo e Caniparola (svolto da ins.ti di potenziamento) 

• LA SPESA SOSTENIBILE in collaborazione con il Comune di Fosdinovo e Gestore differenziata  

• PROGETTO IL GIARDINO FIORITO Tutte le classi. 

• CANTO IN LIBERTÀ cl. 4-5  

• PROGETTO TEATRO cl.3 

• PROGETTO AREE a RISCHIO DISPERSIONE - CORSI di RECUPERO (Società della Salute Lunigiana 

– Comune di Fosdinovo)  

• PROGETTO BIODIVERSITÀ - IIS Parentucelli-Arzelà Sarzana. 

• PROGETTO DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA – LINGUA INGLESE proposta dell’associazione 

“CSH Languages”. Tutte le classi 

• MUSEANDO – IN VIAGGIO TRA I MUSEI – Rete dei musei della Provincia di Massa-Carrara. 

Tutte le classi di Fosdinovo e Caniparola 

 

◊ Progetti Secondaria I grado Fosdinovo e Caniparola 

• PROGETTO GEMELLAGGIO in collaborazione con il Comune di Fosdinovo - cl. 3A -3B Fosdinovo 

e Caniparola  

• PROGETTO AREE a RISCHIO DISPERSIONE - CORSI di RECUPERO (Società della Salute Lunigiana 

– Comune di Fosdinovo) cl. 1A-2A-3A, 1B-2B-3B- italiano, matematica, inglese  

• A DUE PASSI DA CASA Progetto di Religione cl. 2A , 3B 

• PROGETTO DI POTENZIAMENTO “APPROCCIO ALLA LINGUA LATINA” cl.3A Fosdinovo–  

• PROGETTO ORIENTAMENTO cl. 3A-3B –  

• PROGETTO MUSICALE CONTINUITÀ - prof.ssa Morelli cl. 1A- 1B secondaria I grado - cl.5 

primaria Fosdinovo e Caniparola 

• PROGETTO CONTINUITÀ “UNA MARIONETTA COME AMICO” – 1A-Secondaria I grado - 5 

primaria Fosdinovo -– 5/6 ore di incontri in orario curricolare 
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• QUATTRO PASSI IN PAESE - primaria e secondaria di Fosdinovo e Caniparola  

• PROGETTO PRE SCUOLA Fosdinovo e Caniparola - primaria e secondaria I grado  

• PROGETTO POST SCUOLA Fosdinovo e Caniparola - primaria e secondaria I grado  

• PROGETTO WELCOME - Centro Polivalente Icaro - Società della Salute. Cl. 3A-3B 

• PROGETTO DEEP (Dip.) – END - SER.D. Lunigiana. Cl. 3A-3B  

• PROGETTO BIODIVERSITÀ - IIS Parentucelli-Arzelà Sarzana 

• PROGETTO “ORIENTAMENTO E ASCOLTO”- Associazione “Ragazzi e Ragazze al CENTRO”: 

laboratorio esperienziale. Centro Polivalente Icaro -Società della Salute. Alunni coinvolti: cl. 

3A-3B 

• PROGETTO DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA – LINGUA INGLESE - Associazione “CSH 

Languages”. Tutte le classi 

• MUSEANDO – IN VIAGGIO TRA I MUSEI – Rete dei musei della Provincia di Massa-Carrara. 

Tutte le classi di Fosdinovo e Caniparola 

 

Viaggi di istruzione  e uscite didattiche 

 

◊ Infanzia Fosdinovo  

• USCITA DI SEZIONE PER ARRIVARE AL SENTIERO CAI 

• USCITA AL BORGO DELLA COLOMBA 22 maggio 

• USCITA A CANIPAROLA per la rappresentazione del “Teatrino Girò” – 21 dicembre 

 

◊ Infanzia Caniparola 

• CASTELLO MALASPINA FOSDINOVO (sez. A-B-C) 

• LIBRERIA DEI RAGAZZI SARZANA (sez. A-B-C)  

 

◊ Primaria Fosdinovo 

• USCITA IN BIBLIOTECA a Sarzana – tutte le classi - mese di ottobre (scuolabus) 

• GITA A PISA –TUTTE LE CLASSI laboratori didattici multidisciplinari (treno) 

• USCITE DIDATTICHE PROGETTO SENTIERI DI FOSDINOVO - tutte le classi (a piedi) 

• USCITE DIDATTICHE CON IL CAI - tutte le classi (scuolabus – rientro con i genitori)  
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• USCITA A BEDIZZANO VISITA ALLE CAVE– PROGETTO RETE SENZA ZAINO - tutte le classi 

(scuolabus) 

• GITA ALL’ISOLA DI PIANOSA 

 

◊ Primaria Caniparola 

• VISITA AL FRANTOIO MORO - tutte le classi, a partire dal 24 ottobre al 31 ottobre ( a piedi) 

• DAL PROGETTO PREZIOSI SENTIERI. PERCORSO VERSO CAPROGNANO...tutte le classi- periodo 

marzo-aprile (a piedi) 

• VISITA ALL'ORTO BOTANICO DI MONTEMARCELLO (andata, ritorno coi genitori) un lunedì di 

maggio (scuolabus) 

• VISITA AL FIUME MAGRA - RIMESSAGGIO cl. 2 e 3 (scuolabus) 

• PALAZZO BLU PISA cl. 4 e 5 dicembre-21 gennaio (treno) 

• MUSEO ETNOGRAFICO LA SPEZIA cl 4 e 5 febbraio-marzo (treno) 

• ATTIVITÀ LABORATORIALI AL CASTELLO DI SAN GIORGIO LA SPEZIA - tutte le classi da marzo a 

maggio, a (treno) 

•  GITA D'ISTRUZIONE TENUTA DI SAN ROSSORE aprile-maggio - tutte le classi (pullman). 

 

◊ Secondaria I grado Fosdinovo  

• TAVOLI ORIENTATIVI A CANIPAROLA 14 dicembre 2018 - cl. 3A (scuolabus) 

• GITA A BOLOGNA Tutte le classi 30 aprile (pullman) 

• TREKKING PORTOVENERE - MUZZERONE cl.1A (autobus di linea) 

• GITA A FIRENZE - GEMELLAGGIO cl. 3A-3B con alunni francesi (20 marzo 2019) 

• 4 GIORNI IN FRANCIA - PROGETTO GEMELLAGGIO. CL 3A – 3B periodo marzo-aprile Fosdinovo 

e Caniparola 

 

◊ Secondaria I grado Caniparola  

• MUSEO DI SCIENZE NATURALI – MILANO cl.1B - 2B (treno) 

• CASTELLO DI FOSDINOVO cl.1B (scuolabus) periodo marzo-aprile 

• GITA A FIRENZE - GEMELLAGGIO cl. 3A-3B con alunni francesi (20 marzo 2019) 

• 4 GIORNI IN FRANCIA - PROGETTO GEMELLAGGIO cl. 3B -3A periodo marzo-aprile Fosdinovo e 

Caniparola 
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Approfondimento 

◊ Adesione al Protocollo di educazione alla cittadinanza responsabile 

L’I.C. Bonomi ha aderito al “Prot. di educazione alla cittadinanza responsabile”. 

La legge 107/2015 art.1 comma 7, indica, tra gli obiettivi formativi prioritari:  

• “sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura 

dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri”;  

• “sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali”.  

Inoltre esistono importanti provvedimenti legislativi tesi alla prevenzione e al contrasto del 

fenomeno del bullismo e cyberbullismo. 

◊ Istruzione domiciliare (Nota USR 22678 del 18/12/2018)  

Scuola primaria e sec. I grado. Eventuali alunni impossibilitati a frequentare per motivi di salute 

 

ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

 

STRUMENTI  Attività  

Accesso  

Potenziamento degli strumenti didattici 
necessari a migliorare la formazione e i processi 
di innovazione delle istituzioni scolastiche 

Potenziamento delle infrastrutture di rete 

COMPETENZE E CONTENUTI  Attività  

Competenze degli studenti  
Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti 

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO  Attività  

Formazione del personale  

Formazione dei docenti per l’innovazione 
didattica e lo sviluppo della cultura digitale 

Formazione del personale amministrativo e 
tecnico per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Criteri di valutazione 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO 

◊ Valutazione del comportamento 

Per la valutazione del comportamento si terrà conto dei seguenti indicatori:  

 Portare regolarmente il materiale scolastico  

 Rispettare le consegne (compiti, comunicazioni, giustificazioni, puntualità)  

 Curare la propria persona (igiene, abbigliamento)  

 Collaborare con insegnanti e alunni  

 Rispettare i diritti degli altri, gestendo la conflittualità  

 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto  

 Riconoscere i propri doveri e difendere i propri diritti 

 

Criteri comuni per la corrispondenza  

tra voto/giudizio e indicatori relativi al comportamento 

10 
ottimo 

Rispetto totale degli indicatori 

9 
distinto 

Rispetto della maggioranza degli indicatori 

8 
buono 

Rispetto di alcuni indicatori 

7 
discreto 

Fino a tre rapporti disciplinari sul registro di classe 

6 
sufficiente 

Oltre tre rapporti disciplinari gravi 

5 
insufficiente 

In casi gravi che comportino la sospensione dell’alunno 

 



Ptof 2019 -2022 

I.C. Don Florindo Bonomi 
 
 

 
45 

 

SCUOLA PRIMARIA 

◊ Griglia per la valutazione delle discipline 

DESCRITTORI VOTO 

Raggiungimento pieno degli obiettivi. 
Capacità di elaborazione autonoma delle conoscenze. 
Acquisizione sicura delle competenze previste. 
Conoscenza approfondita degli argomenti, uso corretto dei linguaggi specifici e 
degli strumenti. 
Impegno costante e puntuale. 

10 

Raggiungimento completo degli obiettivi. 
Possesso più che soddisfacente di conoscenze e abilità. 
Acquisizione buona delle competenze. 
Utilizzo sicuro dei linguaggi e degli strumenti. 
Impegno costante. 

9 

Raggiungimento buono degli obiettivi. 
Possesso corretto di conoscenze ed abilità. 
Soddisfacente utilizzo dei linguaggi e degli strumenti. 
Acquisizione adeguata delle competenze. 
Impegno abbastanza costante. 

8 

Raggiungimento essenziale degli obiettivi. 
Possesso adeguato di conoscenze ed abilità. 
Acquisizione parziale delle competenze. 
Incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 
Impegno non sempre costante. 

7 

Raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Possesso superficiale di conoscenze e abilità. 
Acquisizione difficoltosa delle competenze. 
Difficoltà nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 
Impegno incostante. 

6 

Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Scarso possesso di conoscenze e abilità. 
Acquisizione insufficiente delle competenze. 
Presenza di errori nell’uso dei linguaggi e degli strumenti. 
Impegno scarso. 

5 

 

◊ Criteri per l’ammissione alla classe successiva  

Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima 

classe della scuola secondaria di I grado anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
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valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di 

valutazione. 

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e 

tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Vengono, inoltre, adottate specifiche 

strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze 

riscontrate. 

La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati 

da specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti 

della classe nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 

delegato, e deve avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

◊ Criteri di valutazione disciplinare  

ITALIANO 

 Descrittori Valutazione 

Preparazione frammentaria e lacunosa. Brevi tempi di attenzione e lettura 
incerta. Esposizione orale e scritta scorretta e disorganica. Gravi lacune orto- 
morfo-sintattiche. 

4 

Acquisizione  superficiale ed  incompleta dei contenuti proposti. Attenzione 
discontinua. Lettura poco scorrevole. Esposizione orale e scritta 
comprensibile, ma ancora incerta e non sempre corretta. Conoscenze orto-
morfo-sintattiche e lessicale parziali. 

5 

Acquisizione essenziale dei contenuti minimi proposti. Attenzione sufficiente 
alla comprensione globale di un messaggio. Comprensione dei testi in 
maniera essenziale. Esposizione orale e scritta comprensibile, anche se 
espressa con linguaggio semplice. Conoscenza generica delle regole orto-
morfo-sintattiche. 

6 

Acquisizione abbastanza completa dei contenuti proposti. Ascolto e 
comprensione in modo funzionale delle diverse tipologie di messaggi. Lettura 
corretta. Espressione orale e scritta chiara. 
Conoscenza ed uso delle fondamentali regole orto-morfo-sintattiche. Capacità 
di operare alcuni collegamenti. 

7 

Acquisizione approfondita e completa dei contenuti proposti. Identificazione 
delle varie tipologie testuali. Lettura espressiva dei vari tipi di testi. 
Espressione orale con linguaggio preciso e corretto da un punto di vista 
orto— morfo-sintattico. Capacità di collegare gli argomenti. 

8 

Acquisizione ampia e strutturata dei contenuti proposti. Adozione di 
opportune strategie di attenzione e comprensione. Lettura chiara, scorrevole 
ed espressiva. Espressione orale e scritta corretta da un punto di vista orto-
morfo-sintattico e uso di lessico appropriato. Capacità di collegare gli 
argomenti in modo completo. 

9 

Acquisizione ampia, strutturata e approfondita dei contenuti proposti. 
Organizzazione delle conoscenze in maniera autonoma, individuazione di 
opportuni collegamenti interdisciplinari e uso di lessico specifico completo ed 
accurato. Lettura chiara e scorrevole, rispettosa delle pause, dei ritmi narrativi 
e di corretta intonazione. Espressione corretta e organica da un punto di vista 
orto-morfo-sintattico. Efficace rielaborazione personale. 

10 
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STORIA 

 Descrittori Valutazione 

Preparazione frammentaria e lacunosa. Esposizione orale scorretta 
disorganica. Difficoltà nello stabilire relazione tra gli eventi. Mancato uso di 
termini e strumenti specifici della disciplina. 

4 

Conoscenza incompleta dei principali contenuti e proprietà di linguaggio non 
ancora acquisita nella loro esposizione. Individuazione delle relazioni di causa- 
effetto e di spazio-tempo, solo con guida. Uso approssimativo dei termini e 
degli strumenti specifici della disciplina. 

5 

Conoscenza dei contenuti fondamentali. Espressione con linguaggio 
semplice, ma corretto. Capacità di stabilire semplici relazioni di causa-effetto 
e spazio-temporali. Riconoscimento e uso dei principali termini e degli 
strumenti specifici della disciplina. 

6 

Conoscenza abbastanza completa degli argomenti. Espressione chiara e 
appropriata. Capacità di stabilire relazioni causa-effetto e spazio-temporali.Uso 
autonomo dei termini e degli strumenti specifici della disciplina. 

7 

Conoscenza precisa degli argomenti, espresso in maniera organica e 
consapevole. Rapida capacità di stabilire relazioni causa-effetto e spazio- 
temporali. Padronanza dei termini e degli strumenti specifici della disciplina. 

8 

Conoscenza in maniera approfondita e articolata degli argomenti, rielaborati 
in modo autonomo. Uso corretto di linguaggio specifico ricco e appropriato. 
Impostazione autonoma e consapevole delle relazioni di causa-effetto e 
spazio- tempo. Uso consapevole e corretto di termini e strumenti specifici 
della disciplina 

9 

Conoscenza in maniera approfondita e articolata degli argomenti, rielaborati 
in modo autonomo. Uso personale di linguaggio specifico ricco e 
approfondito. Collegamento degli eventi in modo critico e personale. Uso 
consapevole e corretto di termini e strumenti specifici della disciplina. 

10 

 

GEOGRAFIA 

 Descrittori Valutazione 

Preparazione frammentaria e lacunosa. Esposizione orale scorretta e 
disorganica. Difficoltà nello stabilire relazioni tra fattori fisici, antropici e sociali 
e nell’utilizzo di termini e strumenti specifici della disciplina. 

4 

Conoscenza in modo incompleto dei contenuti della disciplina. Espressione 
incerta. Difficoltà nello stabilire semplici relazioni tra fattori fisici, antropici e 
sociali. Uso approssimativo di termini e strumenti specifici della disciplina. 

5 

Conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina. Espressione con 
linguaggio semplice, ma corretto. Capacità di stabilire semplici relazioni tra 
fattori fisici, antropici e sociali. Orientamento nella lettura delle carte 
geografiche, riconoscimento e uso dei principali termini e strumenti specifici. 

6 
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Conoscenza in maniera abbastanza completa i contenuti della disciplina. 
Espressione chiara e appropriata. Capacità di stabilire relazioni tra fattori fisici, 
antropici e sociali. Conoscenza e uso dei principali termini e strumenti specifici 
della disciplina. 

7 

Conoscenza in modo chiaro e consapevole degli elementi fondamentali della 
disciplina,  espressi  in maniera organic. Uso delle diverse tipologie di carte 
geografiche e capacità di stabilire precise relazioni tra fattori fisici, antropici 
sociali. Uso autonomo e corretto degli strumenti specifici della disciplina. 

8 

Conoscenza approfondita e puntuale degli elementi della disciplina, rielaborati 
in modo autonomo ed espressi correttamente, con linguaggio specifico. 
Capacità di stabilire in modo sistematico le relazioni tra fattori fisici, antropici e 
sociali.  Uso autonomo, completo di strumenti e termini specifici della 
disciplina. 

9 

Conoscenza approfondita e articolata degli elementi della disciplina, 
rielaborati in modo autonomo. Espressione con linguaggio specifico ricco e 
appropriato. Capacità di stabilire in modo critico e originale le relazioni tra 
fattori fisici, antropici e sociali. Uso autonomo, completo e consapevole degli 
strumenti e dei termini specifici della disciplina. 

10 

 

MUSICA 

 Descrittori Valutazione 

Si rifiuta di eseguire i brani con uno strumento musicale; se stimolato ascolta 
in classe ma non lavora a casa e non porta il materiale occorrente.  Disturba 
durante l’ascolto distraendosi ed intervenendo in modo inappropriato senza 
riconoscere, anche guidato, gli elementi fondamentali del brano. Non è in 
grado di rielaborare. 

4 

Suona semplici brani per imitazione riconoscendo solo alcuni segni della 
notazione; studia poco a casa e spesso dimentica il materiale per la lezione; 
espone gli argomenti teorici in modo essenziale. ascolta piuttosto 
distrattamente e stenta ad individuare taluni elementi fondamentali del brano 
intervenendo talvolta in modo inappropriato. Rielabora con difficoltà. 

5 

Opportunamente guidato suona i brani proposti; riconosce la simbologia 
musicale, con incertezza dovuta ad uno studio non costante; espone gli 
argomenti di storia e teoria in maniera semplice e essenziale. Ascolta 
distrattamente e riconosce , se guidato, solo alcuni elementi fondamentali del 
brano. Rielabora solo in parte. 

6 

Guidato suona con sufficiente sicurezza i brani proposti; legge e riconosce 
abbastanza i simboli dello spartito; studia con una certa assiduità gli argomenti 
di storia e teoria. Ascolta con una certa attenzione ed individua, se guidato, gli 
elementi fondamentali del brano. Rielabora se guidato. 

7 
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Suona i brani proposti utilizzando lo strumento musicale abbastanza sicura 
leggendo senza difficoltà i simboli dello spartito; studia gli argomenti di storia 
e teoria. Ascolta ed individua gli elementi fondamentali del brano 
intervenendo in modo appropriato. Rielabora con una certa autonomia. 

8 

Suona i brani proposti usando lo strumento musicale con sicurezza; legge la 
partitura in modo autonomo e studia assiduamente gli argomenti di teoria. 
Ascolta con attenzione, individua temi, timbri e strutture e interviene in modo 
appropriato. Rielabora in modo autonomo. 

9 

Suona per lettura brani usando lo strumento musicale, rispettando tutti i 
simboli dello spartito; studia gli argomenti di teoria e di storia con interesse e 
assiduità, approfondendoli con ricerche. Ascolta con attenzione, individua 
temi,timbri e strutture, inquadra il brano nel periodo storico relativo e 
interviene in modo appropriato. Rielabora in modo originale e autonomo. 

10 

 

LINGUE STRANIERE (INGLESE / FRANCESE) 

 Descrittori Valutazione 

Comprende  sommariamente  o non comprende  affatto un  testo  scritto  o  
orale, neppure di argomento noto. Produce messaggi scritti disarticolati, 
compie errori grammaticali, usa un lessico povero e inappropriato. Produce 
messaggi orali frammentari e non mostra consapevolezza grammaticale e 
fonetica nell’esposizione orale. 

4 

Comprende in modo frammentario un testo scritto o orale di argomento noto. 
Produce messaggi scritti molto semplici non rispettando le regole grammaticali 
ed utilizzando un lessico essenziale e spesso inappropriato. Sa produrre 
messaggi basilari di uso quotidiano e su argomenti noti e familiari e mostra 
scarsa consapevolezza grammaticale e fonetica nell’esposizione orale. 

5 

Comprende globalmente un testo scritto o orale che tratti un argomento noto 
e familiare. Sa produrre semplici e brevi testi poco articolati spesso 
grammaticalmente e strutturalmente non corretti. Utilizza in lessico 
elementare e non sempre adeguato al contesto. Sa produrre semplici 
messaggi inerenti il proprio vissuto personale e fornire informazioni personali 
e familiari di base non rispettando la correttezza grammaticale e fonetica. 

6 

Comprende i punti chiave di un testo scritto o orale che tratti un argomento 
noto e familiare. Sa produrre messaggi coerenti ma semplici e non sempre 
grammaticalmente o strutturalmente corretti. Utilizza un lessico di base e non 
sempre appropriato. S esprime in modo semplice ma abbastanza chiaro su 
argomenti familiari o di interesse personale, non rispettando spesso la 
correttezza grammaticale e fonetica. 

7 

Comprende le informazioni principali di alcuni tipi di testi scritti o orali. Sa 
produrre un testo  chiaro  e  ordinato  rispettando  le  principali  regole  
ortografche  e  grammaticali. Utilizza con disinvoltura il lessico specifco. Sa 
interagire con una certa scioltezza e spontaneità, privilegiando l’aspetto 
comunicativo a quello della correttezza fonetica o grammaticale. 

8. 
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Comprende un’ampia gamma di testi scritti o orali. Usa la lingua in modo 
fessibile ed efcace e produce testi chiari, ben costruiti mostrando un sicuro 
controllo delle strutture grammaticali e del lessico. Sa esprimersi in modo 
preciso e ordinato, utilizzando correttamente le strutture linguistiche apprese 
ed un lessico appropriato. 

9 

Comprende con facilità tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere 
informazioni provenienti da diverse fonti o produrre spontaneamente testi in 
forma corretta, scorrevole e coerente. Sa esprimersi in modo fuido e  ordinato, 
utilizzando correttamente e consapevolmente alcune strutture linguistiche più 
complesse ed un lessico ricco e appropriato. 

10 

 

MATEMATICA 

 Descrittori Valutazione 

Conosce in modo confuso simboli, elementi di calcolo e procedure.Individua 
relazioni con difficoltà, anche se guidato, ed utilizza regole e strategie 
risolutive in modo poco pertinente e corretto.  
Analizza con difficoltà, risolve in modo confuso e non sempre pertinente 
semplici situazioni problematiche anche se guidato.Utilizza linguaggi specifici in 
modo poco pertinente e/o impreciso, disordinato o mancante in alcuni aspetti. 
Elaborato non svolto. 

4 

Conosce in modo superficiale e/o impreciso simboli, elementi di calcolo e 
procedure.Individua relazioni in modo incerto, rilevando parzialmente i dati e 
le richieste ed applica regole e proprietà in modo non del tutto 
corretto/completo. 
Analizza in modo impreciso, non cogliendo tutti gli aspetti del problema, e 
risolve in modo incompleto semplici situazioni problematiche. 
Utilizza linguaggi specifici in modo abbastanza pertinente ma impreciso e/o 
incompleto, mancante di alcuni aspetti 

5 

Conosce in modo essenziale simboli, elementi di calcolo e procedure. 
Individua, in modo essenziale, semplici relazioni ed applica in modo sostanziale 
regole e proprietà.  
Analizza e individua gli elementi essenziali di un problema e risolve semplici 
situazioni problematiche.  
Utilizza linguaggi specifici in modo abbastanza pertinente e adatto alla 
situazione anche se in modo semplice ed essenziale. 

6 

Conosce in modo abbastanza completo simboli, elementi di calcolo e 
procedure. Individua, in modo pertinente le relazioni, rileva le principali 
analogie, differenze, collegamenti ed applica regole e proprietà anche in 
contesti non strutturati. Individua tutti gli elementi di una situazione 
problematica, applicando le strategie risolutive idonee e coerente al contesto 
richiesto.  
Utilizza linguaggi specifici in modo sostanzialmente completo e corretto nella 
maggior parte degli aspetti. 

7 
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Conosce in modo completo, pertinente e del tutto idoneo alla situazione 
richiesta simboli, elementi di calcolo e procedure. Individua tutte le relazioni 
ed applica regole e proprietà in modo esauriente e con completezza nei 
contesti richiesti. Individua tutti gli elementi e risolve situazioni problematiche 
gradualmente più complesse. Utilizza linguaggi specifici in modo pertinente, 
idoneo alla situazione e completo in tutti gli aspetti. 

8 

Conosce in modo sicuro, con padronanza e consapevolezza, simboli, elementi 
di calcolo e procedure. Individua e applica con sicurezza relazioni, regole, 
proprietà anche in contesti complessi. Individua con sicurezza tutti gli elementi 
e risolve situazioni problematiche complesse. Utilizza linguaggi specifici 
articolati e in tutti gli aspetti richiesti:verbale, simbolico, grafico ecc., in modo 
sicuro e consapevole. 

9 

Conosce in modo efficace, del tutto appropriato, completo ed approfondito 
simboli, elementi di calcolo e procedure anche in situazioni complesse e non 
note. Individua ed applica relazioni, regole, proprietà anche in contesti non 
noti. Individua con scioltezza tutti gli elementi e risolve situazioni 
problematiche, anche in contesti non noti, con strategie personali e con 
rielaborazione autonoma. Utilizza linguaggi specifici articolati in tutti gli aspetti 
richiesti: verbale, simbolico, grafico ecc., in modo approfondito anche in 
contesti complessi e non noti. 

10 

 

SCIENZE 

 Descrittori Valutazione 

Conosce in modo confuso termini, elementi, concetti, proprietà, funzioni 
specifiche. Osserva ed individua relazioni con incertezza, ha difficoltà a rilevare 
gli aspetti principali di un fenomeno ed a collegarli, stenta a formulare semplici 
ipotesi anche se guidato. Comprende ed utilizza linguaggi specifici in modo 
poco pertinente e/o poco adatto alle richieste. Esposizione/Elaborato non 
svolti. 

4 

Conosce in modo superficiale e/o impreciso, non del tutto completo e corretto, 
termini, elementi, concetti, proprietà, funzioni specifiche. Osserva e analizza 
alcuni aspetti di un fenomeno; individua solo alcune relazioni, solo se guidato 
formula semplici ipotesi. Comprende ed utilizza i linguaggi specifici in modo 
impreciso, confuso, non adatto e/o incompleto. 

5 

Conosce in modo essenziale termini, elementi, concetti, proprietà, funzioni 
specifiche. Osserva e analizza gli elementi essenziali, individuando le principali 
relazioni e formulando semplici ipotesi. Comprende ed utilizza i linguaggi 
specifici in modo semplice ed essenziale. 

6 

Conosce in modo abbastanza completo termini, elementi, concetti, proprietà, 
funzioni specifiche. Osserva ed analizza in modo corretto, individuando le 
opportune relazioni e formulando adeguate ipotesi.  
Comprende ed utilizza i linguaggi specifici in modo sostanzialmente completo e 
corretto. 

7 
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Conosce in modo completo termini, elementi, concetti, proprietà, funzioni 
specifiche. 
Osserva ed analizza in modo pertinente, logico e adatto al contesto, individua 
con sicurezza elementi e relazioni in situazioni note, formulando ipotesi in 
modo esauriente. 
Comprende ed utilizza i linguaggi specifici in modo pertinente, adatto al 
contesto e completo. 

8 

Conosce in modo sicuro, pertinente e adatto al contesto termini, elementi, 
concetti, proprietà, funzioni specifiche. 
Osserva ed analizza con sicurezza, individuando tutti gli elementi e le relazioni, 
anche in contesti complessi. 
Comprende ed utilizza linguaggi specifici articolati in tutti gli aspetti: verbale, 
simbolico, grafico ecc., in modo sicuro e consapevole. 

9 

Conosce in modo efficace ed approfondito termini, elementi, concetti, 
proprietà, funzioni specifiche. 
Osserva ed analizza con consapevolezza, individua con disinvoltura tutti gli 
elementi e le relazioni anche in situazioni complesse e non note. Comprende 
ed utilizza linguaggi specifici articolati in tutti gli aspetti: verbale, simbolico, 
grafico ecc., in modo approfondito, anche in contesti complessi e non noti. 

10 

 

TECNOLOGIA 

 Descrittori Valutazione 

Svolge gli elaborati e/o le attività pratiche solo in minima parte. La conoscenza 
delle regole è quasi inesistente e gli elaborati sono completamente sbagliati. Il 
segno è molto sporco.Non sa usare gli strumenti. Possiede una preparazione 
gravemente lacunosa e frammentata. Si esprime con un linguaggio ed una 
terminologia scorretta. 

4 

Svolge gli elaborati grafici e/o le attività pratiche solo parzialmente. Possiede 
una conoscenza insufficiente delle regole e le applica solo in minima parte. Il 
segno è sporco molto impreciso, uso degli strumenti incerto. Conosce gli 
argomenti in modo parziale e confuso. Si esprime con un linguaggio ed una 
terminologia scorretta. 

5 

Svolge gli elaborati grafici e/o le attività pratiche in modo approssimativo. 
Possiede una conoscenza sufficiente delle regole che applica in modo 
impreciso. Il segno è impreciso, uso degli strumenti non sempre corretto. La 
conoscenza degli argomenti è essenziale e talvolta mnemonica. La 
terminologia non è sempre corretta. 

6 

Svolge gli elaborati grafici e/o le attività pratiche in modo abbastanza corretto. 
Possiede una conoscenza discreta delle regole che applica in modo 
complessivamente corretto seppur con alcuni errori non gravi. Il segno è 
abbastanza pulito, ma non sempre preciso. Uso abbastanza corretto degli 
strumenti. Sa osservare ed analizzare la realtà e conosce gli argomenti in 
maniera complessiva. Non sempre si esprime con una terminologia corretta. Sa 
effettuare semplici collegamenti. 

7 
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Esegue in modo corretto elaborati grafici e/o realizzazione di attività pratiche. 
Possiede una buona conoscenza delle regole che applica in modo corretto 
anche se con lievi imperfezioni. Il segno è pulito, uso corretto degli strumenti. 
Possiede una conoscenza complessiva degli argomenti. Dimostra capacità di 
analisi e di sintesi e si esprime con una terminologia esatta. 

8 

Esegue completamente gli elaborati grafici e/o realizzazioni di attività pratiche. 
Possiede una buona conoscenza delle regole che applica in modo corretto. 
Il segno è pulito e preciso, uso sicuro degli strumenti. 
Conosce ed espone in modo corretto, completo, esaustivo gli argomenti. 
Usa correttamente la terminologia e sa effettuare approfonditi collegamenti 
interdisciplinari. 

9 

Conosce ed espone in modo corretto, completo, Esaustivo gli argomenti. 
Usa correttamente la terminologia e sa effettuare approfonditi collegamenti 
interdisciplinari. È completamente autonomo nello svolgimento di elaborati 
grafici e/o nella realizzazione di attività pratiche. Possiede una conoscenza 
approfondita delle regole che applica in modo preciso. Il segno è pulito e 
accurato, uso sicuro degli strumenti. Possiede una conoscenza completa degli 
argomenti e li espone in modo organizzato, approfondito, con proprietà di 
linguaggio. Sa effettuare collegamenti complessi e interdisciplinari. 

10 

 

SCIENZE MOTORIE 

 Descrittori Valutazione 

Si rifiuta di eseguire qualsiasi attività, anche la più semplice. Partecipa 
saltuariamente solo su sollecitazione disattendendo completamente il rispetto 
delle regole. Non conosce nessun contenuto del lavoro che si affronta e pertanto 
non è in grado di rielaborarlo. Non utilizza in modo responsabile spazi e 
attrezzature e non mette in atto,  neanche se guidato, comportamenti funzionali 
alla sicurezza nei vari ambienti. 

4 

Esegue in modo non sempre corretto gli esercizi di allenamento perché non si 
applica per migliorare le sue prestazioni. Realizza risposte motorie poco precise 
e non riesce a svolgere un lavoro corporeo minimamente organizzato. Partecipa 
all’attività in modo incostante,assumendo un ruolo marginale nel gruppo non 
conoscendo le regole da rispettare. Conosce solo alcuni contenuti del lavoro 
affrontato e la rielaborazione risulta a volte disordinata e incompleta. Fatica a 
utilizzare in modo responsabile spazi e attrezzature e fatica a mettere in atto, 
anche se guidato, comportamenti funzionali alla sicurezza nei vari ambienti.  

5 

Esegue superficialmente gli esercizi di allenamento e non si applica in modo 
adeguato per migliorare le sue prestazioni. Realizza proposte motorie quasi 
sempre efficaci solo in situazioni poco complesse e fatica a costruire un proprio 
spazio. Lavora nel gruppo ma non sempre collabora in modo costruttivo per la 
poca applicazione delle regole comuni. Conosce in modo sostanziale i contenuti 
del lavoro affrontato, ma non riesce a rielaborarli in modo personale. Utilizza in 
modo responsabile spazi e attrezzature, mettendo in atto, se guidato, 
comportamenti funzionali alla sicurezza nei vari ambienti.  

6 
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Conosce ed utilizza con efficacia il proprio potenziale atletico, ma non sempre si 
applica in modo proficuo per cercare di migliorare le prestazioni. Realizza schemi 
motori coordinati, ma non sempre riesce a trasferirli in modo efficace. Lavora nel 
gruppo cercando di collaborare in modo costruttivo, rispetta le regole ma non 
sempre dimostra di averle interiorizzate. Conosce in modo completo i contenuti 
affrontati ma non sempre è puntuale nella sua organizzazione. Utilizza in modo 
responsabile spazi e attrezzature, mettendo in atto in modo autonomo 
comportamenti funzionali alla sicurezza nei vari ambienti.  

7 

Conosce ed utilizza con efficacia le proprie abilità e si impegna per migliorare le 
prestazioni. Realizza risposte motorie quasi sempre adatte e sa trasferirle in 
modo efficace nelle diverse situazioni. Conosce e rispetta le regole sportive e 
collabora nel gruppo e nella squadra. Conosce i contenuti disciplinari e li 
rielabora in modo completo, personale e approfondito. Utilizza in modo 
responsabile spazi e attrezzature, mettendo in atto in modo autonomo 
comportamenti funzionali alla sicurezza nei vari ambienti.  

8 

Applica in modo autonomo i principi metodologici dell’allenamento per 
migliorare le proprie prestazioni atletiche. Realizza risposte motorie precise e 
riesce a trasferirle in modo finalizzato in tutte le situazioni sportive. Conosce, 
rispetta, gestisce le regole sportive e collabora in modo produttivo con gli altri. 
Conosce e rielabora in modo personale il percorso didattico, approfondendo i 
contenuti in modo pluridisciplinare. Utilizza in modo responsabile spazi e 
attrezzature, mettendo in atto in modo autonomo e consapevole 
comportamenti funzionali alla sicurezza nei vari ambienti.  

9 

Applica in modo autonomo i principi metodologici migliorando e perfezionando 
costantemente le proprie prestazioni. Realizza risposte motorie corrette e 
precise trasferendole correttamente in tutte le situazioni, anche in quelle non 
strutturate. Ha interiorizzato le regole e collabora fattivamente con i compagni e 
gli insegnanti. Conosce e rielabora in modo personale il percorso didattico 
approfondendo autonomamente i contenuti. Utilizza in modo responsabile e 
consapevole spazi e attrezzature, mettendo in atto in modo autonomo e 
consapevole comportamenti funzionali alla sicurezza nei vari ambienti.  

10 
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ARTE E IMMAGINE - Griglia di valutazione 

Indicatori:  
• Esprimersi e comunicare.  
• Osservare e leggere le immagini.  
• Comprendere e apprezzare le opere  d’arte. 

Indicatori e 
Voti 

10/9 8 7 6 5/4 

Capacità di 
vedere-

osservare. 
Comprensione 

ed uso dei 
linguaggi visivi 

specifici  

Osserva in 
modo analitico 
messaggi visivi 
ed elementi 
della realtà.  

Osserva in 
modo  
dettagliato 
messaggi  
visivi ed 
elementi  
della realtà  

Osserva in 
modo 
abbastanza 
dettagliato 
messaggi visivi 
ed elementi 

Osserva in 
modo  
complessivo 
messaggi visivi 
ed elementi 
della realtà.  

Osserva con 
difficoltà 
messaggi visivi 
ed elementi 
della realtà.  

Conoscenza ed 
uso  

delle tecniche 
espressive  

Conosce ed 
applica con 
padronanza 
strumenti e 
tecniche 
espressive 
mettendole in 
relazione alle 
esigenze 
espressive. 

Conosce ed 
applica  
correttamente 
strumenti e 
tecniche 
espressive 
mettendole in 
relazione alle 
esigenze 
espressive.  

Conosce ed 
applica in 
modo 
abbastanza 
corretto 
strumenti e 
tecniche 
espressive 
mettendole in 
relazione alle 
esigenze 
espressive.  

Conosce ed 
applica in 
modo 
accettabile  
strumenti e 
tecniche  
espressive 
mettendole in 
relazione alle 
esigenze 
espressive.  

Applica con 
difficoltà le 
tecniche 
espressive 
mettendole in 
relazione alle 
esigenze  
espressive.  

Produzione e  
rielaborazione 

dei  
messaggi visivi  

Si esprime con 
un  
linguaggio 
grafico preciso 
e sicuro.  
 

Si esprime con 
un  
linguaggio 
grafico  
accurato.  

Si esprime con 
un  
linguaggio 
grafico  
abbastanza 
curato  

Si esprime con 
un  
linguaggio 
grafico  
accettabile.  

Si esprime con 
un  
linguaggio 
grafico  
difficoltoso.  
 

Lettura dei  
documenti del  

patrimonio 
culturale ed 

artistico  

Comprende ed 
utilizza in 
modo corretto 
e con 
precisione i 
termini 
specifici 
relativi alla 
Storia 
dell’Arte.  

Comprende ed 
utilizza in 
modo corretto 
i termini 
specifici 
relativi alla 
Storia 
dell’Arte.  

Comprende ed 
utilizza in 
modo 
abbastanza 
corretto i 
termini 
specifici 
relativi alla  
Storia 
dell’Arte.  

Sa utilizzare 
solo i  
principali 
termini 
specifici 
relativi alla  
Storia 
dell’Arte.  

Utilizza con 
difficoltà  
i termini 
specifici  
relativi alla 
Storia  
dell’Arte.  

 
La valutazione viene definita dalla media delle valutazioni di ogni singolo indicatore 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’IRC 

SCUOLA SECONDARIA 

 
GIUDIZIO 

Corrispondenza 
valutazione in 

decimi 

 
DESCRITTORI 

 
NON 

SUFFICIENTE 

 
5 

Partecipazione discontinua. La conoscenza degli 
argomenti affrontati è superficiale e incompleta. Le 
competenze di base vengono utilizzate in maniera 
parziale. Il linguaggio utilizzato  
è insicuro e impreciso. 

 
SUFFICIENTE 

 
6 

Partecipazione accettabile. L’allievo possiede solo alcune 
conoscenze essenziali e si esprime ancora con molte 
insicurezze e imprecisioni; se guidato riesce a esprimere 
alcune opinioni motivate. Utilizza le competenze di base 
in maniera elementare.  

 
BUONO 

 
7 

Partecipazione adeguata. L’allievo possiede le conoscenze 
di base degli argomenti affrontati; se guidato riesce a 
riflettere in modo non superficiale e collega le conoscenze 
al suo vissuto. Sa applicare le competenze apprese.  

 
DISTINTO 

 
8 

Partecipazione attiva. L’alunno possiede un soddisfacente 
bagaglio di conoscenze che in genere sa sintetizzare e 
rielaborare. Utilizza il linguaggio specifico e sa riflettere 
esprimendo opinioni motivate. Sa applicare le 
competenze acquisite in maniera personale ed autonoma. 

 
 

OTTIMO 

 
 

9/10 

Partecipazione molto attiva connotata da spirito di 
iniziativa. L’allievo possiede un ricco bagaglio di 
conoscenza che sa sintetizzare e rielaborare con 
sicurezza; padroneggia il linguaggio specifico; sa collegare 
le conoscenze al proprio vissuto e sa riflettere 
esprimendo opinioni motivate. 
Sa utilizzare le competenze apprese in situazioni nuove ed 
esprime valutazioni personali. 

Indicatori IRC secondaria I grado: 

 Conoscenza dei contenuti essenziali della religione; capacità di riconoscere e di apprezzare i 
valori religiosi; 

 capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti; comprensione e uso dei 
linguaggi specifici.
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◊ Valutazione globale livelli di conoscenze, abilità e competenze 

Per quanto riguarda i giudizi globali di valutazione sui livelli di conoscenze, abilità e competenze si 

utilizzano quelli presenti nel registro elettronico di Argo, personalizzandoli. 

◊ Ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di I grado 

Il consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la 

validità dell’anno scolastico, ossia se l’allievo abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore 

annuale personalizzato. 

La scuola, tramite delibera del collegio dei docenti, stabilisce motivate deroghe al limite suddetto 

per casi eccezionali debitamente documentati, fermo restando che il consiglio di classe abbia gli 

elementi necessari per valutare l’alunno. 

La scuola deve comunicare agli allievi e alle famiglie, all’inizio dell’anno scolastico, l’orario annuale 

personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza per la validità dell’anno scolastico; deve 

anche rendere note le deroghe al limite di ore di frequenza, deliberate dal collegio dei docenti. 

Gli alunni della Scuola secondaria di I grado sono ammessi alla classe successiva (II e III), in via 

generale, anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 

6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. 

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e 

tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o mancanti. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al 

fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate. 

In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico 

o da un suo delegato, può anche non ammettere l’alunno alla classe successiva. La non 

ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio 

dei docenti. Per la decisione di non ammissione, diversamente che per la scuola primaria, non è 

prevista l’unanimità ma la maggioranza. 

Si evidenzia che, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, il voto espresso 

nella deliberazione di non ammissione dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, 

per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel 

verbale. 
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È stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni 

che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. La valutazione del comportamento, 

infatti, è ormai espressa tramite un giudizio sintetico. 

Resta in vigore la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla classe successiva, in base a 

quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata 

irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del 

DPR n. 249/1998). 

◊ Criteri per l’ammissione ammissione all’Esame di Stato  

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 

delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in via generale, anche nel caso di 

parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 

6/10).  I requisiti per essere ammessi sono i seguenti: 

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 

eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale; 

3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame). 

 

◊ Ammissione con insufficienze 

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 

inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, 

può anche deliberare a maggioranza di non ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur in presenza 

dei tre sopra riportati requisiti. La non ammissione all’esame deve avvenire con adeguata 

motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti. 
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AZIONI PER L’INCLUSIONE  SCOLASTICA  

Analisi del contesto per realizzare l’inclusione scolastica  

◊ Inclusione e differenziazione  

Punti di forza  

Per favorire al massimo l'inclusione degli studenti con disabilità la scuola ha individuato una 

Funzione Strumentale ad hoc, che tiene i contatti con gli insegnanti di classe, le famiglie, le ASL e i 

servizi sociali. Alla formulazione dei PEI partecipano anche gli insegnanti curriculari e durante il 

corso dell'anno il raggiungimento degli obiettivi viene monitorato con regolarità. 

Il modello Senza Zaino favorisce notevolmente l'accoglienza e l'inclusione non solo degli studenti 

con disabilità, ma anche degli studenti stranieri.  

L'Istituto ogni anno aderisce al progetto dell'Unione dei Comuni, denominato PEZ, per l'inclusione 

degli alunni stranieri, realizzando percorsi di lingua italiana. La scuola Primaria di Fosdinovo 

realizza attività per la valorizzazione delle diversità, coinvolgendo i genitori degli alunni stranieri. 

Punti di debolezza 

Per quanto riguarda gli alunni con bisogni educativi speciali la scuola Primaria non è ancora riuscita 

ad attuare delle strategie ben definite. 

 

◊ Potenziamento  

Punti di forza  

La FS coordina le azioni di inclusione per tutti i docenti e monitora i risultati periodicamente. La 

scuola adotta strategie specifiche per alunni DSA e BES, con rilevazione dei bisogni e l'attuazione di 

misure didattiche personalizzate. E' stato 

predisposto un PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) da allegare al PTOF. 

 

Punti di debolezza 

E' da perfezionare il sistema di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti per gli 

studenti con bisogni educativi speciali. 

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono efficaci. In 

generale le attività didattiche sono di buona qualità. La scuola monitora il raggiungimento degli 

obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto delle 
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differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei 

bisogni educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi 

sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro 

d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola. 

 

L'istituto attiva regolarmente azioni di inclusione per tutti gli alunni e monitora i risultati 

periodicamente, adottando strategie specifiche per alunni DSA e BES, con rilevazione dei bisogni e 

l'attuazione di misure didattiche personalizzate. E' stato predisposto un PAI da allegare al PTOF. 

 

Definizione dei progetti individuali  

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)  

PAI allegato al Ptof. 

Nell’Istituto è stato costituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI): 

Composizione del 
Gruppo di Lavoro per l’ Inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico  
Collaboratori del DS 
Funzione strumentale all’Inclusione 
Responsabili di plesso 
Un assistente amministrativo 
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Valutazione, continuità e orientamento  

◊ Criteri e modalità per la valutazione  

Sono inseriti nel Ptof. I criteri essenziali sono relativi ad una valutazione formativa ed orientativa 

secondo una linea ininterrotta di leggi, note, decreti ecc. che parte dai Programmi del 1979 fino al 

D.vo 62/2017. La valutazione privilegia il percorso e il miglioramento ex D.vo 62/2017. 

 

◊ Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 

La scuola organizza:  

 incontri con gli insegnanti dei vari ordini di scuola per garantire la continuità educativa 

degli studenti;  

 attività con i ragazzi dei vari ordini di scuola;  

 incontri con le realtà scolastiche presenti nella provincia di Massa-Carrara e nella provincia 

di La Spezia, sia per i ragazzi che per i genitori.  

I consigli orientativi dati dalla scuola sono seguiti dalla maggioranza degli studenti. 

Le attività di continuità sono ben strutturate e la collaborazione tra i docenti di ordini di scuola 

diversi è consolidata.  

Sono in atto progetti (raccordo, orientamento, ecc.) per favorire la continuità e l'orientamento. 
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 L’ORGANIZZAZIONE  

MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

PERIODO DIDATTICO:  Quadrimestri  

 

Figure e funzioni organizzative  

COLLABORATORE DEL DS  
 

Ins. Lucia Spadoni  
Prof. Piero SCandura 

2 

FUNZIONE STRUMENTALE AL PTOF Ins. Lisa Del Sarto 1 

FUNZIONE STRUMENTALE ALL’INCLUSIONE Ins. Emanuela Vanello 
Prof.ssa Alice Basso 

2 

FUNZIONE STRUMENTALE NUOVE 
TECNOLOGIE 

Prof. Guglielmo Casotti 
Prof. Alessandro Chiappe 

2 

RESPONSABILI DI PLESSO Ins. Daniela Piccionetti 
Ins. Valentina Rosso 
Ins. Tatiana Bianchi  
Ins. Sabrina Vatteroni 
Prof.ssa. Margherita Spadoni  
Prof. Alessandro Chiappe 

6 

COORDINATORI DI CLASSE PLESSO 
FOSDINOVO  

1^A Prof. ssa Chiara Tonarelli    
2^A Prof.ssa. Margherita Spadoni  
3^A Prof.ssa Maria Morelli  

3 

COORDINATORI DI CLASSE PLESSO 
CANIPAROLA 

1^B. Prof. Alessandro Chiappe 
2^B Prof.ssa Daniela Bogazzi 
3^B Prof. Daniele Baldini 

3 

COMMISSIONE PTOF FS PTOF   
COLLABORATORI DS 
FS NUOVE TECNOLOGIE 
FS INTEGRAZIONE  
RESPONSABILI DI PLESSO 
COORDINATORI 

 

REFERENTE AREA ORIENTAMENTO  
SECONDARIA  FOSDINOVO 
SECONDARIA  CANIPAROLA 

Prof.ssa. Margherita Spadoni  
 
Prof. Daniele Baldini 

2 

ANIMATORE DIGITALE Prof. Alessandro Chiappe  1 

TEAM INNOVAZIONE DS 
DSGA 
Prof. Alessandro Chiappe  

8 
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Prof. Guglielmo Casotti 
Prof. Piero Scandura  
Ins. Lisa Del Sarto  
Ins. Sabrina Vatteroni 
Personale ATA 

COMMISSIONE GLI (GRUPPO DI LAVORO PER 
L’INCLUSIONE) 
 

D.S. 
Collaboratori del Dirigente 
F.S. Inclusione 
Responsabili di Plesso  
Un assistente amministrativo 

11 

RESPONSABILE SENZA ZAINO  Ins. Tatiana Bianchi 1 

TUTOR PER DOCENTI ANNO DI PROVA Ins. Ada Bertolini 
Ins. Patrizia Pallini 
Ins. Lisa Del Sarto  
Prof.ssa Alice Basso  
Prof.Guglielmo Casotti  

5 

RESPONSABILE PROGETTO TRINITY Prof.ssa Chiara Tonarelli 1 

ADDETTI SICUREZZA ANTINCENDIO 
INFANZIA FOSDINOVO 

Ins. Franca Tedeschi  1 

ADDETTI SICUREZZA ANTINCENDIO 
INFANZIA CANIPAROLA 

Ins. Simona Ferrarini 
Ins. Patrizia Pallini 
Ins. Fruzzetti Diana 

3 

ADDETTI SICUREZZA ANTINCENDIO 
PRIMARIA –SECONDARIA 1° FOSDINOVO 

Prof. Piero Scandura 
Prof.ssa Margherita Spadoni 
Ins. Lucia Spadoni 
Ins. Lisa Del Sarto 

4 

ADDETTI SICUREZZA ANTINCENDIO 
PRIMARIA –SECONDARIA 1° CANIPAROLA 

Prof. Alessandro Chiappe  
Prof. Guglielmo Casotti 
Prof. Piero Scandura  
Prof. Daniele Baldini 
Ins. Sabrina Vatteroni 
Ins. Maria Crittelli 

6 

ADDETTI PRONTO SOCCORSO 
INFANZIA FOSDINOVO 

Ins. Daniela Piccionetti 
Ins. Adele Toracca 

2 

ADDETTI PRONTO SOCCORSO 
INFANZIA CANIPAROLA 

Ins. Paola Zella  
Ins. Valentina Rosso 
Ins. Silvia Casini 
Ins. Simona Ferrarini 
Ins. Ada Bertolini 

5 

ADDETTI PRONTO SOCCORSO 
PRIMARIA –SECONDARIA 1° FOSDINOVO 

Maria Rosa Calevro 
Prof.ssa Alice Basso  
Prof.ssa Patrizia Vrenna 
Prof.ssa Maria Morelli  

6 
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Ins. Davide Nocchi  
Ins. Tatiana Bianchi 

ADDETTI PRONTO SOCCORSO 
PRIMARIA –SECONDARIA 1° 
CANIPAROLA 

Prof.ssa Daniela Bogazzi 
Prof.ssa Maria Morelli 
Prof.ssa Vrenna Patrizia 
Ins. Elena Musetti  
Ins. Chiara Manteghetti 
Ins. Roberta Vernazza 
Ins. Nelli Benassi 
Prof. Piero Scandura 

8 

RESPONSABILE RLS  Ins. ONELIA DELLA CROCE 1 

RESPONSABILE RSPP  Studio Angeli (Querceta)  

 
 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

Organizzazione uffici amministrativi  

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Anna Maria Florio 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 
AMMINISTRATIVI 

Andrea Lorenzini 

 

◊Sito internet dell’Istituto 

L’Istituto è dotato di un sito web che, in ottemperanza alla Direttiva n.8/2009 del Dipartimento 

della Funzione Pubblica, porta il dominio “.gov”: www.icfosdinovo.gov.it.  

Sul sito è possibile consultare tutte le circolari prodotte dall’Istituto, gli avvisi scolastici alle 

famiglie, Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente. I contenuti e le funzionalità del sito 

verranno aggiornati e arricchiti anche tenendo conto delle esigenze manifestate dall'utenza, man 

mano che il territorio vedrà migliorare la copertura della banda larga, specie per le zone montane. 

ORARI DELLA SEGRETERIA 
Lun - mar- gio - ven h. 7,30 – 17,00 
mer – h. 7,30 -  13,30 

APERTURE AL PUBBLICO 
Lun – ven mattina 8,00 - 10,00 

Lun e ven pomeriggio 14,30 -16,30  

SERVIZI ATTIVATI PER LA 
DEMATERIALIZZAZIONE  
DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

Registro on-line 

http://www.icfosdinovo.gov.it/
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◊Criteri per l’iscrizione degli alunni – Scuola dell’Infanzia 

In caso di eccedenza delle domande di iscrizione alle sezioni della Scuola dell’Infanzia si applicano i 

seguenti criteri, che daranno origine a priorità: 

1. Residenti in età anagrafica regolare. 

2. Fratelli o sorelle frequentanti l’I.C. Bonomi 

3. Non residenti in età anagrafica regolare. 

4. Anticipatari residenti. 

5. Anticipatari non residenti. 

6. Gli anticipatari, fino al compimento dei 3 anni, frequenteranno solo in orario antimeridiano. 

7. Gli anticipatari che dovessero far superare il numero massimo di alunni accoglibili a Caniparola 

(n° 75) potranno iscriversi a Fosdinovo. 

Le precedenti condizioni dovranno essere opportunamente documentate all’atto di iscrizione. 

 

◊Deroghe assenze alunni (Scuola Secondaria di I grado) 

1. Motivi di salute (certificati). 

2. Assenze prolungate di alunni stranieri che si recano nei paesi di origine. 

3. Impegni documentati dalle società sportive o dalle associazioni culturali. 

4. Minore frequenza per alunni con disabilità deliberata dal GLH 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

L'Istituto Comprensivo “Don Florindo Bonomi” di Fosdinovo fa parte delle seguenti reti: 

• Rete di Ambito 17 Provincia di Massa-Carrara 

• Rete Senza Zaino 

• Collaborazione rete con Coop. Cadal 

• Convenzione Coni per  Giocosport 

• Reti di Scuole della Unione dei Comuni della Lunigiana PEZ (Piano Educativo Zonale) 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Il Piano della Formazione rivolto al personale docente, amministrativo e ausiliario, è definito 

in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con il Piano di Miglioramento e con 

le priorità descritte nelle Indicazioni Nazionali per la formazione, prot.2915 del 15-09-2016 e 

nel Piano Nazionale di formazione, emanato dal Miur il 3 ottobre 2016. Pertanto, esso 

riguarda le seguenti aree, privilegiando quelle più coerenti con il RAV e il PDM d’Istituto: 

• Autonomia organizzativa e didattica 

• Didattica per competenze e innovazione metodologica 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 

• Competenze di lingua straniera 

• Inclusione e disabilità 

• Coesione sociale e prevenzione disagio giovanile 

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

• Valutazione e miglioramento  

Corsi  

◊ Attività proposte dalla scuola 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle 

seguenti attività formative: 

Corso di formazione: metodologie d’insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri 

Corso di formazione sull’uso della LIM 

Corso di formazione antincendio /primo soccorso 

Corso di formazione lavoratori (sicurezza) 

Corso di formazione sulla privacy (aggiornamento) 

Corso di formazione SENZA ZAINO 

Corso di formazione di filosofia: “Ludosofia” 

Corso di disostruzione vie aeree 

Corso di gestione della classe 
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◊ Attività proposte dalla rete di ambito 

Didattica delle competenze e valutazione 

Formazione digitale 

DSA/BES 

Miglioramento competenze professionali (potenziamento lingua inglese) 

Ambiente – Salute – Benessere 

Orientamento verticale 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

Corsi  

Corso di aggiornamento sulle attività amministrative/normativa di settore 

Corso di aggiornamento sugli applicativi di maggiore uso (SIDI – AGO – Registro Elettronico – 
NOIPA - INPS – INAIL - Agenzia Entrate ) 

Corso di formazione antincendio/primo soccorso 

Corso di formazione lavoratori (sicurezza) 

Corso di formazione sulla privacy (aggiornamento) 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 

nel rispetto dell’identità di ciascun studente; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione 

di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 

merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 

attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi 

volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, 

nel rispetto della privacy. 

 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 

persone, ambienti e attrezzature; 

 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 

curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 

ragioni dei loro comportamenti. 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto 

delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca 

collaborazione con i docenti; 

 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle 

lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente 

le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 
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CURRICOLO VERTICALE 

                   Premessa 

 
Il curricolo verticale è uno strumento metodologico e disciplinare indispensabile, che affianca il 

progetto educativo dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado e rappresenta 

un iter formativo unitario e progressivo delle tappe di apprendimento dell'alunno. 

Il curricolo verticale è un percorso a spirale di crescente complessità nei tre ordini di scuola, 

costruito per gli alunni, al fine di offrire occasioni di apprendimento attivo, secondo una didattica 

che stimoli i diversi tipi di intelligenza, attento alla dimensione interattiva e affettiva oltre che 

disciplinare; è un percorso in cui l’alunno può imparare attraverso il fare e l’interazione con i 

compagni. 

Nell’impostare il lavoro è stata curata la continuità tra i diversi ordini di scuola, sottolineando 

l’importanza di evidenziare quanto si è svolto nell’ordine scolastico precedente per costruire un 

percorso che permetta di realizzare un itinerario progressivo e continuo, come viene sottolineato 

nel documento normativo relativo alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (2012). 

Per rendere più concreto, operativo ed effettivamente condiviso il lavoro di costruzione del 

curricolo verticale, i docenti hanno esplicitato le competenze trasversali, cioè le competenze 

chiave di cittadinanza da acquisire ed i contenuti della programmazione del loro quotidiano lavoro 

didattico, organizzati all’interno di aree di apprendimento generali dette nuclei tematici. I 

contenuti scelti e indicati nel curricolo sono i veicoli attraverso i quali gli alunni possono 

conseguire gli obiettivi di apprendimento prescritti, finalizzati al raggiungimento dei traguardi per 

lo sviluppo delle competenze. L’avere dettagliatamente indicato i contenuti, per ogni anno e per 

ogni disciplina, serve per definire meglio quali sono gli argomenti principali da affrontare nel 

rispetto dei bisogni e delle caratteristiche di ogni alunno. Il fine sarà il raggiungimento di  una 

conoscenza e  una capacità applicativa tali da fornire competenze, nel senso di saper applicare 

quanto imparato in situazioni molteplici, anche diverse dall’ordinario impegno scolastico. 
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CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

Competenze 
chiave europee 

Competenze di 
cittadinanza 

Obiettivi 
formativi 
in uscita 

INFANZIA 

Obiettivi 
formativi 
in uscita 

PRIMARIA 

Obiettivi formativi 
in uscita SECONDARIA I° 

Ambito COSTRUZIONE DEL SÉ 

Imparare ad 
imparare 

 
Imparare ad 
imparare 
 
Conoscenza di sé 
(limiti, capacità..) 

 

Uso di strumenti 

Informative 

 

 
Acquisizione di 
un metodo di 
studio e di lavoro 

 
Riconoscere i 
propri pensieri, i 
propri stati 
d’animo, le 
proprie 
emozioni. 
 
Utilizzare 
informazioni, 
provenienti dalle 
esperienze 
quotidiane 
(a scuola, a casa, 
con gli altri), in 
modo 
appropriato alla 
situazione. 
 
Avere fiducia in 
se 
stesso 
affrontando 
serenamente 

anche 

situazioni nuove. 

 
Analizzare le 
proprie capacità 
nella vita 
scolastica 
riconoscendone i 
punti di 
debolezza e i 
punti di forza e 
saperli gestire. 
 
Essere 
consapevoli dei 
propri 
comportamenti. 
Iniziare ad 
organizzare il 
proprio 
apprendimento 
utilizzando le 
informazioni 
ricevute, 
anche in funzione 
dei tempi 
disponibili. 
 
Acquisire un 
personale 
metodo di studio. 

 
Valutare criticamente le 
proprie prestazioni. 
 
Essere consapevoli  
dei propri punti deboli e 
saperli gestire. 
 
Riconoscere le proprie 
situazioni di agio e disagio.  
 
 Organizzare il proprio 
apprendimento 
scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie 
modalità di informazione, 
anche in funzione dei 
tempi disponibili. 
 
Acquisire un efficace 

metodo di studio. 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

 
Progettare 
 
Uso delle 
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 
prodotto. 
 
Organizzazione 
del materiale per 
realizzare un 
prodotto 

 
Scegliere, 
organizzare 
e predisporre 
materiali, 
strumenti, 
spazi, tempi e 
interlocutori per 
soddisfare un 
bisogno primario, 
realizzare un 
gioco, 
trasmettere un 
messaggio 
mediante il 
linguaggio 
verbale e non 
verbale. 

 
Elaborare e 
realizzare 
semplici prodotti 
di genere diverso 
utilizzando le 
conoscenze 
apprese. 

 
Elaborare e realizzare 
prodotti di vario genere, 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio, utilizzando le 
conoscenze apprese, 
stabilendo 
autonomamente le fasi 
procedurali e verificare i 
risultati raggiunti. 
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Ambito RELAZIONE CON GLI ALTRI 
 
 
 
 
 

Comunicazione 
nella 

madrelingua 
 
 
 

Comunicazione 
nelle lingue 

straniere 
 
 
 

Competenza 
digitale 

 
 
 

Consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

 
Comunicare, 

comprendere e 
rappresentare. 

 
Comprensione e 
uso dei linguaggi 
di vario genere. 

 
Uso dei linguaggi 

disciplinari 

 
Comprendere il 
linguaggio orale 

di uso 
quotidiano, 
(narrazioni, 

regole,indicazioni 
operative). 

 
Comprendere e 
utilizzare gesti, 

immagini, suoni. 
 

Esprimere le 
proprie 

esperienze, 
sentimenti, 

opinioni, 
avvalendosi dei 
diversi linguaggi 

 

 
Comprendere 

semplici messaggi 
di genere diverso 
anche mediante 
supporti cartacei 

e informatici. 
 

Utilizzare i 
linguaggi 

di base appresi 
per descrivere 

eventi, fenomeni, 
norme, 

procedure, 
e le diverse 

conoscenze 

disciplinari, 
anche 

mediante vari 

supporti 

(cartacei, 

informatici e 
multimediali). 

 
Comprendere messaggi di 

vario genere trasmessi 
utilizzando linguaggi e 

supporti diversi (cartacei, 

informatici e 

multimediali). 

 

Utilizzare i vari linguaggi e 

conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali) per 

esprimere eventi, 

fenomeni, principi, 

concetti, norme, 

procedure 

Competenze 

sociali e civiche 

 

Collaborare e 
partecipare 
 
Interazione nel 
gruppo. 

 

Disponibilità al 

confronto 

Rispetto dei 

diritti 

altrui 

 
Partecipare a 
giochi e attività 
collettivi, 
collaborando con 
il 
gruppo, 
riconoscendo 
e rispettando le 
diversità. 
Stabilire rapporti 
corretti con i 
compagni e gli 
adulti. 

 
Confrontarsi e 
collaborare con 
gli 
altri nelle attività 
di 
gruppo e nelle 
discussioni, 
apportando il 
proprio 
contributo nel 
rispetto dei diritti 
di 
tutti. 

 
Interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi 
punti di vista, gestendo la 
conflittualità, 
contribuendo 
all’apprendimento 
comune e alla 
realizzazione delle attività 
collettive nel rispetto dei 
diritti di tutti. 

 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 

Assolvere gli 

obblighi 

scolastici. 
 
Rispetto delle 

regole 

 
Esprimere i 
propri 
bisogni. 
 
Portare a termine 
il lavoro 
assegnato. 
 
Capire la 
necessità di 
regole, 
condividerle e 
rispettarle. 

 
Assolvere gli 
obblighi scolastici 
con 
responsabilità. 
 
Rispettare le 
regole 
condivise 

 
Assolvere gli obblighi 
scolastici con 
responsabilità 
rispettando le scadenze. 
 
Rispettare le regole 
condivise 
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Ambito RAPPORTO CON LA REALTÀ NATURALE E SOCIALE 

 
 
 
 
 
 
 
Competenze in 
Matematica e 
competenze di 
base in Scienze e 
Tecnologia 
 
 
 
 
 
Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità 

 
Risolvere 
problemi 
 
Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando 
contenuti 
e metodi delle 
diverse discipline. 

 
Riconoscere 
situazioni che 
richiedono una 
risposta. 
 
Formulare la 

domanda. 

 

Risolvere semplici 

situazioni 

problematiche 

legate 

all’esperienza. 

 
Riconoscere 
situazioni che 
richiedono una 
risposta. 
 
Cercare di 

formulare ipotesi 

di soluzione, 

raccogliendo e 

valutando i dati, 

proponendo 

soluzioni 

utilizzando, 

secondo il tipo di 

problema, 

contenuti e 

metodi delle 

diverse discipline. 

 
Affrontare situazioni 
problematiche 
formulando ipotesi di 
soluzione, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di 
problema, contenuti e 
metodi delle diverse 
discipline. 

 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
 
Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi 
e concetti diversi. 
 
Individuare 
collegamenti fra 
le varie aree 
disciplinari 

 
Utilizzare parole, 
gesti, disegni .. 
per comunicare 
in modo efficace. 
 
Cogliere relazioni 

di spazio, tempo, 

grandezza. 

 
Individuare e 
rappresentare 
fenomeni ed 
eventi 
disciplinari, 
cogliendone 
analogie e 
differenze, cause 
ed effetti sia 
nello spazio che 
nel tempo. 

 
Individuare e 
rappresentare, 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari e 
lontani nello spazio e nel 
tempo, individuando 
analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti. 

 
Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 
 
Capacità di 
analizzare 
l’informazione 
 
Valutazione 
dell’attendibilità 
e dell’utilità. 
 

 
Ricavare 
informazioni 
attraverso 
l’ascolto e 
supporti 
iconografici. 
 
Avvalersi di 
informazioni utili 
per assumere 
comportamenti 

 
Ricavare 
informazioni da 
immagini e testi 
scritti di 
contenuto 
vario. 
 
Essere disponibile 

a ricercare 

informazioni utili 

 
Acquisire la capacità di 
analizzare l'informazione. 
ricevuta nei diversi ambiti 

ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, 

valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni con senso critico. 
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Distinzione di 

fatti e opinioni 

adeguati 
alle situazioni. 

al proprio 

apprendimento, 

anche in contesti 

diversi da quelli 

disciplinari e 

prettamente 

scolastici. 

 

ORDINI DI SCUOLA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO E CURRICULO IN CONTINUITA’ 

 
INFANZIA 

 
PRIMARIA 

 
SECONDARIA I° 

Campi di Esperienza Ambiti Disciplinari Dicipline 
Immagini 

Suoni  e colori 

I discorsi e le parole 

l corpo e il movimento 

 

AREA LINGUISTICO- 

ESPRESSIVA 

ITALIANO 
LINGUE COMUNITARIE 

EDUCAZIONE MUSICALE 
ARTE ED IMMAGINE 
SCIENZE MOTORIE 

La conoscenza del Mondo 

Il sé e l’altro 

 

AREA STORICO- 

GEOGRAFICA 

 

STORIA 
EDUCAZIONE  ALLA CITTADINANZA 

GEOGRAFIA 

La conoscenza del Mondo 

 

AREA MATEMATICO 

SCIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

 

MATEMATICA 
SCIENZE NATURALI E 

SPERIMENTALI 
TECNOLOGIA 
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AREA LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA 

I DISCORSI E LE PAROLE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

INDICATORI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 
ASCOLTARE E 

COMPRENDERE 

Ascoltare brevi e semplici 

racconti. Capire il messaggio delle 

parole usate dall’insegnante. 

Comprendere semplici istruzioni. 

Ascoltare un breve racconto. 

Capire il linguaggio usato dalle 

insegnanti e semplici consegne. 

Ascoltare, comprendere e 

raccontare narrazioni di fiabe 

e rime. 

Ascoltare una fiaba o un 
racconto. 

Comprendere le istruzioni date a 
voce dall’insegnante. 

Ascoltare, comprendere e 

rielaborare in vari codici 

espressivi testi, poesie, racconti, 

filastrocche e canti. 

 
COMUNICARE 

ORALMENTE 

Usare il linguaggio per interagire, 

comunicare ed esprimere bisogni. 

Strutturare semplici frasi di senso 

compiuto. Descrivere ciò che sta 

facendo. 

Parlare raccontare, dialogare 

con i grandi e con i coetanei. 

Introdurre termini nuovi nel suo 

lessico. Esprimere e comunicare 

agli altri emozioni e sentimenti. 

Parlare, descrivere, 

raccontare , dialogare con 

coetanei e adulti. Fare 

ipotesi e trovare soluzioni. 

 
LEGGERE E 

COMPRENDERE 

Avvicinarsi con curiosità e rispetto al 

libro . Leggere per immagini. 

Descrivere una semplice immagine 

Prestare attenzione durante le 

narrazioni. 

Sfogliare un libro e comprendere 

storie con le immagini. 

Collegare figure e immagini 

uguali. Individuare le 

sequenza finale di una storia. 

Avere cura dei libri e 

sviluppare il piacere della 

lettura. Completare piccoli 

racconti. 

Riordinare le 

sequenze di un 

racconto. 

Comprendere 
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narrazioni e 

inventare nuove 

storie. 

 
SCRIVERE 

 Scrivere alcune lettere in 

stampatello maiuscolo. 

Mostrare interesse per il codice 
scritto. 

Scrivere il proprio 

nome in 

stampatello 

maiuscolo. 

Copiare una 

semplice parola. 

 
RFLETTERE SULLA LINGUA 

Pronunciare correttamente le 

parole. Formulare domande per 

chiedere informazioni. 

Saper raccontare esperienze personali. 

Rispettare il ritmo del parlare e 

dell’ascoltare. Formulare domande per 

chiedere informazioni. 

Formulare domande per 

chiedere informazioni. 

Creare rime e inventare parole 

nuove. Riconoscere alcune 

lettere. 

Giocare con le parole a livello di 
significati e suoni. 

Comprendere e assimilare parole 

nuove , utilizzandole nel contesto 

dei giochi e delle diverse 

esperienze. 

Parlare di sé , delle 

persone , degli ambienti 

e degli oggetti, 

formulando frasi di senso 

compiuto. 

Saper riconoscere alcune lettere 

. Saper riconoscere parole. 
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SCUOLA PRIMARIA classe prima 

ITALIANO AREA DISCIPLINARE:  LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA - 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

1. Prendere parte attiva alle conversazioni utilizzando semplici messaggi adatti alle differenti modalità di 

interazioni, mostrare coerenza rispetto all’argomento trattato. 

2. Comprendere testi ed informazioni ascoltati, riconoscere e comprendere il senso di parole e frasi. 

3. Leggere in maniera scorrevole brevi e semplici testi, in modalità silenziosa e ad alta voce comprendendone il 
significato. 

4. Scrivere brevi pensieri e semplici testi nel rispetto delle più importanti regole ortografiche. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. ASCOLTO E 
PARLATO 

1.1 Acquisire un atteggiamento corretto all’ascolto. Ascoltare e comprendere semplici 
consegne operative. 
Riferire semplici resoconti di 
esperienze personali o di testi 
ascoltati e/o letti. 
Comprendere l’essenziale di una 
semplice spiegazione. 

1.2 Intervenire nel dialogo in modo ordinato e pertinente. 

1.3 Riferire esperienze personali rispettando l’ordine temporale. 

1.4 Comprendere il significato di messaggi quali: istruzioni, spiegazioni, 
racconti ascoltati. 

2. LETTURA 

2.1 Distinguere la scrittura da altri tipi di disegni. Leggere parole bisillabe e/o piane 
in stampato maiuscolo. 
Leggere ad alta voce e comprendere 
frasi minime anche con l’aiuto di 
illustrazioni. 

2.2 Riconoscere i diversi caratteri di scrittura. 

2.3 Riconoscere e leggere vocali e consonanti. 

2.4 Riconoscere e leggere semplici parole e frasi. 

3. SCRITTURA 
3.1 Organizzare graficamente la pagina. Riconoscere la corrispondenza tra 

fonema e grafema. 
Copiare brevi testi in stampatello 

3.2 Conoscere progressivamente  le  lettere, le sillabe e le particolarità 
ortografiche. 
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3.3 
Produrre i disegni legati ai propri vissuti, a racconti uditi o a esperienze 
collettive. Tradurre le immagini in frasi corrispondenti. 

maiuscolo. Scrivere sotto dettatura 
in stampatello maiuscolo parole con 
due o più sillabe. 
Scrivere autonomamente in 
stampatello maiuscolo parole con due 
o più sillabe. 

3.4 Comporre parole nuove con lettere e sillabe note. 

3.5 Scrivere brevi frasi. 

3.4 Completamentare testi con brani mancanti. 

4. RIFLESSIONI 
SULL’USO 

DELLA 
LINGUA 

4.1 Riconoscere e rispettare alcune fondamentali convenzioni ortografiche. Riconoscere semplici convenzioni 
ortografiche. 4.2 Semplici e intuitive riflessioni di tipo grammaticale sulla struttura della 

lingua. 
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SCUOLA PRIMARIA Classe seconda 

ITALIANO AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1.Ascoltare con attenzione testi di vario tipo e dimostrare di comprenderne sia il contenuto globale sia le 
informazioni essenziali. 2.Partecipare alle conversazioni intervenendo in modo adeguato alla situazione ed 
esprimendo il proprio punto di vista. 

3. Raccontare oralmente un vissuto personale e riferire una storia letta, rispettando l’ordine cronologico e/o 
logico. 

4. Leggere in maniera scorrevole semplici testi per scopi pratici e di svago, sia a voce alta sia con lettura 

silenziosa e autonoma, e individuarne gli elementi essenziali. 

5. Produrre testi di diverso tipo pianificando le sue parti (iniziale, centrale, finale) e inserendo in modo 

corretto e opportuno i personaggi, i luoghi e i tempi. 
6. Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e  rispettarle nello scrivere. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI MINIMI 

1. ASCOLTO E 
PARLATO 

1.1 Ascoltare resoconti di esperienze e coglierne il significato. Ascoltare e comprendere le informazioni principali delle 
conversazioni. 
Ascoltare e comprendere il significato basilare di brevi 
testi. 
Riferire in modo comprensibile un’esperienza o un 
semplice testo, anche con domande guida. 
Intervenire nella conversazione con un semplice 
contributo pertinente. 

1.2 Ascoltare e comprendere vari tipi di testo letti 
dall’insegnante e individuare gli elementi essenziali. 

1.3 Comunicare oralmente esperienze di tipo oggettivo e 
soggettivo. 

1.4 Saper formulare domande o chiedere spiegazioni negli 
interventi altrui. 

2. LETTURA 

2.1 Leggere e comprendere il significato globale di testi di 
vario genere. 

Leggere semplici e brevi testi, cogliendone il senso 

globale. 

Leggere ad alta voce semplici testi. Individuare in un 
breve testo i personaggi. 
Riconoscere in un breve testo gli elementi realistici e 

2.2 Leggere ad alta voce rispettando la punteggiatura. 

2.3 Individuare in un testo narrativo gli elementi essenziali. 

2.4 Comprendere il significato dei testi riconoscendone la 
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funzione. quelli fantastici. 

3. SCRITTURA 

3.1 
Raccogliere idee per la scrittura attraverso la lettura del 
reale, il recupero in memoria e l’invenzione. 

Raccogliere idee, con domande guida, per la scrittura 
attraverso la lettura del reale, il recupero in memoria e 
l’invenzione. 
Scrivere semplici frasi in modo autonomo. Scrivere 
semplici rime. 
Scrivere semplici didascalie di immagini. 

3.2 Produrre testi semplici testi narrativi e descrittivi con 
parte iniziale, centrale, finale. 

3.3 Produrre filastrocche e semplici poesie. 

3.4 Utilizzare semplici strategie di autocorrezione. 

3.5 Saper produrre testi con fumetti o immagini. 

3.6 Completare un testo aggiungendo il finale. Completare un testo aggiungendo un breve finale. 

4. RIFLESSIONI 
SULL’USO DELLA 

LINGUA 

4.1 Usare correttamente le principali convenzioni ortografiche. Conoscere le principali convenzioni ortografiche. 
Conoscere i segni di punteggiatura. 
Riconoscere la frase minima. 

Conoscere i nomi, gli articoli, i verbi, le qualità. 
Conoscere il discorso diretto per mezzo del fumetto. 

4.2 Utilizzare correttamente i segni di punteggiatura. 

4.3 Conoscere la funzione sintattica delle parole nella frase 
semplice. 

4.4 Riconoscere e classificare nomi, articoli, verbi, qualità. 

4.5 Distinguere in un testo il discorso diretto e indiretto. 
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SCUOLA PRIMARIA Classe terza 

ITALIANO AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

COMPETENZA DI 
AREA: 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

1. Comprendere il contenuto di testi ascoltati riconoscendone la funzione e individuandone gli elementi essenziali e il senso 
globale. 
2. Partecipare e intervenire con coerenza e chiarezza espositiva in conversazioni e discussioni. 

3. Comprendere, ricordare e riferire i contenuti essenziali di testi letti, ricoscendone la funzione e individuandone gli 

elementi essenziali (personaggi, luoghi, tempi). 

4. Produrre testi individuali di tipo descrittivo e narrativo. 

5. Conoscere e rispettare le principali regole ortografiche e grammaticali. 

 
NUCLEI 
FONDANTI 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI MINIMI 

1. ASCOLTO E 
PARLATO 

1.1 Ascoltare resoconti di esperienze e coglierne il 
significato. 

Ascoltare e comprendere le informazioni principali delle 

conversazioni. 

Ascoltare e comprendere il significato di brevi testi. Riferire in 

modo comprensibile un’esperienza o un semplice testo, anche 

con domande guida. 

Intervenire nella conversazione con un semplice contributo 

pertinente. 

1.2 Ascoltare e comprendere vari tipi di testo letti e 
individuare gli elementi essenziali. 

1.3 Comunicare oralmente esperienze di tipo 

oggettivo e soggettivo con un lessico ricco e 

appropriato. 

1.4 Esporre il contenuto di un testo ascoltato. 

2. LETTURA 

2.1 Leggere e comprendere il significato globale di 
testi di vario genere. 

Leggere semplici e brevi testi, cogliendo il senso globale. 

Leggere ad alta voce semplici testi. 

Individuare in un breve testo i personaggi. Riconoscere in un 

breve testo gli elementi realistici e quelli fantastici. 

2.2 Leggere ad alta voce rispettando la 
punteggiatura. 

2.3 Individuare in un testo narrativo gli elementi 
essenziali. 
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2.4 Comprendere il significato dei testi 
riconoscendone la funzione. 

3. SCRITTURA 

3.1 
Raccogliere idee per la scrittura attraverso la lettura del 

reale, il recupero in memoria e l’invenzione. 
Raccogliere idee con domande guida per la scrittura 

attraverso la lettura del reale, il recupero in memoria e 

l’invenzione. 

Scrivere semplici frasi in modo autonomo. Scrivere 

semplici rime. 

Scrivere semplici didascalie d’immagini. Completare un 

testo aggiungendo un breve finale. 

3.2 Produrre testi semplici testi narrativi e 
descrittivi con parte iniziale, centrale, finale. 

3.3 Produrre filastrocche e semplici poesie. 

3.4 Utilizzare semplici strategie di autocorrezione. 

3.5 Saper produrre testi con fumetti o immagini. 

3.6 Completare un testo aggiungendo il finale. 

4. RIFLESSIONI 

SULL’USO DELLA 

LINGUA 

4.1 Usare correttamente le principali convenzioni 
ortografiche. 

Conoscere le principali convenzioni ortografiche. 

Conoscere i segni di punteggiatura. 

Riconoscere la frase minima.  

Conoscere i nomi, gli articoli, i verbi, gli aggettivi 

qualificativi. 

Conoscere il discorso diretto per mezzo del fumetto. 

4.2 Utilizzare correttamente i segni di 
punteggiatura. 

4.3 Conoscere la funzione sintattica delle parole 
nella frase semplice. 

4.4 Riconoscere e classificare nomi, articoli, verbi, 
qualità. 

4.5 Distinguere in un testo il discorso diretto e 
indiretto. 
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SCUOLA PRIMARIA Classe quarta 

ITALIANO AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA - 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1. Partecipare attivamente e intervenire in modo pertinente nelle conversazioni. 

2. Relazionare oralmente su un argomento di studio in modo chiaro. 

3. Comprendere testi di tipo diverso individuandone il senso globale. 

4. Leggere in modo scorrevole e con adeguata intonazione. 

5. Produrre testi coerenti e coesi. Completare, manipolare, trasformare e rielaborare testi. 

6. Riconoscere e utilizzare consapevolmente le principali parti del discorso . 

7. Analizzare la frase nei suoi elementi fondamentali. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. ASCOLTO 

1.1 Saper cogliere il valore del silenzio finalizzato all’ascolto attivo. Riferire su esperienze personali 
organizzando il racconto in modo 
essenziale e chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e/o logico. 
Comprenderne il significato globale. 

Rispondere a domande di comprensione 
relative a un   testo ascoltato . 
Riferire le informazioni principali di un 

testo anche di studio. 

1.2 Cogliere l’argomento principale dei discorsi altrui. 

1.3 Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni, 
ponendo domande pertinenti e chiedendo chiarimenti. 

1.4 Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in modo 
essenziale e chiaro, rispettando l’ordine cronologico e/o logico. 

2. LETTURA 

2.1 Utilizzare tecniche di lettura silenziosa. Saper leggere un testo con sufficiente 
chiarezza. Comprendere il significato 
globale di un testo, individuandone le 
informazioni principali. 

2.2 Leggere ad alta voce e in maniera espressiva. 

2.3 Saper cogliere nei testi caratteristiche strutturali, sequenze, 
informazioni principali e secondarie, personaggi, tempi e luoghi. 

3. SCRITTURA 3.1 
Produrre testi coerenti e coesi per raccontare esperienze personali, 
esporre argomenti noti, esprimere opinioni o stati d’animo. 

Ordinare i fatti rispettandone la 
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3.2 Riscrittura, manipolazione e di semplici testi, anche poetici, in base ad un 
vincolo dato. 

cronologia. Comunicare per iscritto 
con frasi semplici e compiute 
strutturate in un breve testo. 3.3 Utilizzare giochi linguistici per arricchire il lessico e potenziare le 

capacità linguistiche. 

4. RIFLESSIONI 
SULL’USO DELLA 

LINGUA 

4.1 Riconoscere e classificare le principali parti del discorso e la loro 
funzione. 

Riconoscere soggetto e predicato 
all’interno di una frase semplice. 
Sapere usare le principali convenzioni 
ortografiche. Riconoscere le principali parti 
del discorso. 

4.2 Riconoscere la funzione del soggetto, del predicato, delle 
espansioni (diretta e indirette). 

4.3 Ampliare il patrimonio lessicale. 

4.4 Utilizzare consapevolmente i principali segni di punteggiatura. 

4.5 Utilizzare correttamente le convenzioni ortografiche. 
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SCUOLA PRIMARIA Classe quinta 

ITALIANO AREA DISCIPLINARE:  LINGUISTICO-ARTISTICO- ESPRESSIVA 

COMPETENZA DI AREA: 
Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1.Partecipare a scambi comunicativi esprimendo opinioni personali con 

interventi chiari. 2.Esporre oralmente un argomento di studio in modo 

consapevole e coerente. 

3.Comprendere testi di tipo diverso individuandone le informazioni principali e 

secondarie. 

 4.Leggere scorrevolmente usando in modo appropriato pause e intonazioni. 

5.Produrre e rielaborare testi di tipo diverso, corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale. 

6.Riconoscere e utilizzare consapevolmente le parti del discorso. Analizzare la frase nelle 

sue funzioni principali. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. ASCOLTO 

1.1 Rispettare l’interlocutore predisponendosi all’ascolto e alla 
comprensione. 

Riferire su esperienze personali organizzando il 
racconto in modo essenziale e chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e/o logico. Riferire le 
informazioni principali di un testo anche di studio. 
Comprendere il significato globale di un 

messaggio. Cogliere in una discussione le 

posizioni espresse da altri. 

1.2 Cogliere la funzione del messaggio ascoltato. 

1.4 Intervenire in modo pertinente in una libera conversazione e 
riguardo ad un determinato argomento. 

1.5 Sintetizzare ed esporre il contenuto di un testo di studio. 

2. LETTURA 

2.1 Cogliere il significato di testi letti autonomamente o da altri. Leggere con sufficiente scorrevolezza un testo e 

comprenderne il significato globale. 2.2 Leggere scorrevolmente e con espressività testi di diversa 

tipologia individuandone caratteristiche strutturali e specifiche. 
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2.3 Cogliere gli indizi di un brano per poterne anticipare il 
contenuto. 

2.4 Cogliere dal contesto il significato di parole ed espressioni 
sconosciute. 

3. SCRITTURA 

3.1 Produrre testi coerenti e coesi per raccontare esperienze 

personali, esporre argomenti noti, esprimere opinioni o stati 

d’animo, in forme adeguate allo scopo e al destinatario. 

 
Saper comunicare per iscritto con frasi semplici e 

compiute strutturate in brevi testi che rispettino le 

fondamentali convenzioni ortografiche e la 

punteggiatura. 
Saper ridurre le sequenze di un brano in semplici 
didascalie. 

3.2 Raccogliere e organizzare le idee in uno schema, finalizzato alla 

produzione di un testo e viceversa. 

3.3 Sintetizzare un testo con il minor numero di parole e il maggior 
numero di informazioni. 

3.4 Utilizzare giochi linguistici per arricchire il lessico e potenziare le 
capacità linguistiche. 

4. RIFLESSIONI 

SULL’USO DELLA 

LINGUA 

4.1 Riconoscere le principali strutture sintattiche. Riconoscere soggetto e predicato all’interno di una 

frase semplice. Sapere usare le principali 

convenzioni ortografiche. Riconoscere le principali 

parti del discorso. 

4.2 Riconoscere le principali strutture morfologiche. 
4.3 Consolidare la correttezza ortografica e l’uso della punteggiatura. 

4.3 Potenziare le abilità semantiche. 

Individuare i propri errori imparando ad auto-correggersi. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - classe prima 

ITALIANO AREA DISCIPLINARE LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

COMPETENZA DI AREA: Integrare  ed ampliare i diversi linguaggi ed essere in grado di usare i diversi codici della comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1. Comprendere ed esporre in modo chiaro e appropriato messaggi verbali  e argomenti di studio. 

2. Leggere ad alta voce in modo scorrevole ed espressivo. 

3. Scrivere  e rielaborare vari tipi di testo corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale. 

4. Comprendere ed applicare le fondamentali regole del lessico e della morfologia. 

 
NUCLEI 
FONDANTI 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. ASCOLTO E 
PARLATO 

1.1 Ascoltare in modo attento e seguire il filo del discorso. Ascoltare e ricavare le informazioni essenziali di messaggi 
semplici. Comunicare oralmente esperienze personali e 
semplici contenuti di studio. 

1.2 Comprendere il significato globale e analitico di un testo o di 
un messaggio. 

1.3 Esporre in modo chiaro, ordinato e completo, un’esperienza 
personale, un fatto, un racconto, utilizzando la terminologia 
specifica e un lessico adeguato al tema, allo scopo e al 
ricevente. 

1.4 Partecipare attivamente  alle discussioni e intervenire in modo 
appropriato. 

2.LETTURA 

2.1 Leggere a voce alta in modo espressivo testi di vario tipo, 
rispettando i segni d’interpunzione, dosando pause e 
intonazione; individuare durante la lettura silenziosa o ad 
alta voce le informazioni più significative. 

Leggere ad alta voce in modo chiaro e comprendere 
globalmente il significato di un testo. 

2.2 Riconoscere l’ordine logico, cronologico e spaziale in cui si 
sviluppa un testo e individuare la struttura, il linguaggio e gli 
elementi caratteristici dei seguenti generi letterari: Testo 
narrativo (favola, fiaba, avventura).Testo descrittivo 
(descrizione oggettiva e soggettiva di una persona, di un 
oggetto, di un animale). Testo regolativo. Racconto, mito, 
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poesia. 

2.3 Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate. 

3.SCRITTURA 

3.1 
Scrivere diversi tipi di testi, coerenti, chiari e corretti dal 
punto di vista ortografico, morfologico e sintattico (favola, 
fiaba, racconto, descrizione…). 

 
Produrre testi sufficientemente corretti dal punto di vista 
morfologico e sintattico. 
Produrre semplici testi seguendo una 
traccia. Saper usare le principali 
convenzioni ortografiche. 

3.2 
Riorganizzare le informazioni raccolte in appunti e schemi e 
sintetizzare un testo selezionando le informazioni principali. 

3.3 
Utilizzare le conoscenze e le abilità apprese per produrre 
semplici forme di scrittura creativa. 

4.ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE 

DEL 

4.1 Ampliare il proprio patrimonio lessicale sulla base delle 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture 
e delle attività specifiche. 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale sulla base di 
semplici esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 

LESSICO RICETTIVO 
E PRODUTTIVO 

4.2 Comprendere e usare parole in senso figurato.  

4.3 Avvio all’uso del dizionario. 

5. ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

5.1 Riconoscere la tipologia dei testi  rilevarne gli elementi 
essenziali. 

Riconoscere le principali parti del discorso. 

5.2 Riconoscere,analizzare e usare correttamente le diverse parti 
del discorso o categorie lessicali e i loro tratti grammaticali. 

5.3 Riflettere sui propri errori imparando ad auto-correggersi. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - classe seconda 

ITALIANO AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

COMPETENZA DI AREA: Integrare ed ampliare i diversi linguaggi ed essere in grado di usare i diversi codici della comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1. Ascoltare e comprendere testi di vario tipo e saper esporre con chiarezza contenuti e messaggi. 

2. Leggere in modo scorrevole ed espressivo anche testi letterari di vario tipo. 

3. Scrivere correttamente vari tipi di testo, adeguati a situazione, scopo, argomento e destinatario. 

4. Conoscere ed applicare le fondamentali regole del lessico, della morfologia e della frase semplice. 

 
NUCLEI 
FONDANTI 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. ASCOLTO E 
PARLATO 

1.1 Ascoltare in modo attento, comprendendo le informazioni 
principali e il punto di vista dell’emittente. 

Comprendere il significato e lo scopo di una 
comunicazione Saper comunicare in modo 
comprensibile il proprio pensiero e i contenuti di studio 1.2 Iniziare ad adottare strategie di supporto alla comprensione 

durante e dopo l’ascolto: prendere appunti, impostare semplici 
schemi riassuntivi. 

1.3 Saper riferire oralmente in modo chiaro esperienze personali 
ed argomenti di studio esponendo le informazioni in modo 
coerente ed ordinato. 

1.4 Intervenire in una conversazione in classe argomentando le 
proprie tesi. 

2. LETTURA 

2.1 Leggere ad alta voce in modo espressivo usando pause ed 
intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi 
ascolta di capire. 
Leggere in modalità silenziosa individuando le informazioni 
essenziali ed applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti). 

Leggere in modo abbastanza scorrevole comprendendo 
globalmente scopo e significato del testo 

2.2 Riconoscere la struttura, il linguaggio, gli elementi 
caratteristici di testi di vario tipo: narrativi (racconti di 
avventura, umoristici, di genere giallo, fantasy…), poetici e 
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letterari. Il diario, la lettera e l’autobiografia. 
Saper riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate 
riorganizzarle in modo personale. 

3. SCRITTURA 

 
 
3.1 

Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo), 
corretti, coerenti, adeguati allo scopo e al destinatario. 
Scrivere testi di forma diversa (diario personale, lettera, 
articolo di cronaca, recensione) sulla base di modelli appresi, 
adeguandoli a situazioni e destinatario. 

 
 
Scrivere testi sufficientemente chiari e accettabilmente 
corretti 

 
 
 

4.ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

3.2 Scrivere sintesi anche sotto forma di schemi.  

3.3 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi. 

3.4 Realizzare forme di scrittura creativa in prosa e in versi. 

4.1 Ampliare il proprio patrimonio lessicale, comprendendo ed 
usando le parole anche in contesti diversi e realizzando 
scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa 
e al tipo di testo. 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 

4.2 Potenziare il proprio patrimonio lessicale attraverso letture di 
vario tipo e saper usare parole dell’intero vocabolario di base 
anche in accezioni diverse. 

4.3 Utilizzare adeguatamente il dizionario. 

5. RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

5.1 Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, espositivi). 

Conoscere ed analizzare le nozioni di base della sintassi 
della frase semplice 

5.2 Riconoscere, analizzare e usare correttamente 
l’organizzazione logico sintattica della frase semplice. 

5.3 Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione. 

5.4 Riflettere sui propri errori tipici segnalati dall’insegnante 
imparando ad auto correggersi nella produzione scritta. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - classe terza 

ITALIANO AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

COMPETENZA DI AREA: Integrare ed ampliare i diversi linguaggi ed essere in grado di usare i diversi codici della comunicazione. 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 1Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative,sostenendo e argomentando la propria opinione. 

Ascoltare e comprendere testi di vario tipo riconoscere la fonte,il tema, le informazioni . Esporre oralmente anche 

avvalendosi di supporti specifici. 

2. leggere testi letterari di vario tipo e scambiare opinioni. Usare strumenti diversi nelle attività 

di studio. 3.Scrivere correttamente testi di tipo diverso e produrre testi multimediali. 

4.Padroneggiare e applicare le conoscenze fondamentali relative al lessico,alla morfologia. all’organizzazione logico 

sintattica della frase semplice e complessa,ai connettivi testuali;utilizzare le conoscenze per comprendere i 

significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 

NUCLEI 
FONDANTI 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. ASCOLTO E 
PARLATO 

1.1 Attuare un ascolto attivo per riconoscerne la fonte,comprendere 
i contenuti e selezionare le informazioni in base ai diversi scopi. 
Capire le informazioni implicite ed esplicite. 

Comprendere globalmente il significato e lo scopo di 
una comunicazione. 
Esporre in modo semplice ma chiaro una breve 
relazione. 1.2 Adottare strategie funzionali a comprendere durante l’ascolto. 

Applicare tecniche di supporto alla comprensione: presa di 
appunti,parole chiave,brevi frasi riassuntive. Dopo l’ascolto: 
rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave, 
elaborare di schemi. 

1.3 Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo 
scopo e presentandolo in modo chiaro: esporre secondo un 
ordine prestabilito e coerente,usando ,eventualmente , materiali 
di supporto(cartine,tabelle,grafici). Narrare 
esperienze,eventi,trame in modo chiaro ed esauriente, 
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selezionando informazioni e usando un registro adeguato. 

1.4 Argomentare la propria tesi su un tema affrontato o su una 
discussione con dati pertinenti e motivazioni valide. Intervenire 
in una discussione per giustificare,persuadere,criticare, 
proporre. 

2. LETTURA 

2.1 Leggere ad alta voce o in modalità silenziosa mettendo in atto 
strategie differenziate(lettura selettiva, orientativa, analitica). 
Confrontare su un argomento, informazioni ricavabili da più 
fonti,selezionando quelle più significative, riformulandole e 
riorganizzandole in modo personale(riassunti schematici, 
mappe, tabelle). 

Leggere in modo scorrevole comprendendo lo 
scopo e il significato globale dei testi. 

2.2 Leggere testi argomentativi e individuare tesi centrale e 
argomenti a sostegno,valutandone la pertinenza e la validità. 
 

2.3 Leggere testi di vario tipo e 
forma(racconti,novelle,romanzi,poesie) individuando tema 
principale e intenzione comunicativa dell’autore; personaggi, 
loro caratteristiche,ruoli;,generi di appartenenza; formulare 
ipotesi interpretative sul testo. 
Dimostrare la competenza della sintesi.  
Leggere e intervenire sui testi presenti su software, cd-rom e 
tratti da internet. 

3. SCRITTURA 

 
 

 
3.1 

Scrivere testi di tipo diverso(narrativo,descrittivo, espositivo, 
regolativo,argomentativo) corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale,ortografico,coerenti e coesi,adeguati 
allo scopo e al destinatario. Scrivere testi di forma diversa 
(lettera,diario, recensioni,commenti, parafrasi, relazioni) 
adeguandoli a situazione,argomento,scopo e selezionando il 
registro più adeguato. 

 
 
 

Scrivere testi sufficientemente sviluppati, chiari, 
accettabilmente corretti. 
Comprendere e analizzare un testo in versi o in prosa 
in modo semplice ma sostanzialmente corretto. 

3.2 Scrivere sintesi anche sottoforma di schemi di testi ascoltati o 
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letti,in vista di scopi specifici. 

3.3 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi,curandone 
l’impaginazione;scrivere testi digitali,anche come supporto 
all’esposizione orale. 

3.4 Realizzare forme di scrittura creativa in prosa e in versi. 

4.ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

4.1 
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione 
comunicativa,agli interlocutori e al tipo di testo. 

 
 

 
Utilizzare in modo adeguato strumenti di 
consultazione 

 
4.2 

Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra 
le parole e dei meccanismi di formazione delle parole per 
comprendere parole non note all’interno di un testo. 

4.3 Utilizzare dizionari di vario tipo per dare risposta ai propri dubbi 
linguistici. 

5.ELEMENTI DI 
GRAMMATICA E 

RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

5.1 Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi 
testuali(narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, 
argomentativi). 

 
Conoscere e analizzare   le nozioni base della sintassi 

5.2 Riconoscere la struttura e la gerarchia logico- sintattica della 
frase complessa . 

5.3 Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e 
la loro funzione specifica. 

5.4 Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnanti,allo 
scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. 
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LINGUE COMUNITARIE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
INDICATORI 

 
3 ANNI 

 
4 ANNI 

 
5 ANNI 

 
FAMILIARIZZARE CON LA LINGUA 

INGLESE ATTRAVERSO UN APPROCCIO 

LUDICO. 

 
Sviluppare curiosità nei confronti 

di altre culture e lingue straniere, 

attraverso la scoperta di semplici 

vocaboli . 

Saper salutare. 

Conoscere e saper pronunciare i 

nomi dei colori fondamentali. 

 
Sviluppare curiosità nei 

confronti di altre culture e 

lingue straniere, attraverso la 

scoperta di espressioni 

linguistiche diverse. 

Saper salutare. 

Comprendere semplici 

istruzioni verbali. 

Saper nominare i colori 

fondamentali e i nomi  di alcuni 

animali. 

Ascoltare e ripetere 

filastrocche e canzoni. 

 
Sviluppare curiosità nei confronti 

di altre culture e lingue straniere 

, attraverso la scoperta di 

espressioni linguistiche diverse. 

Comprendere semplici istruzioni 

verbali . Saper contare fino a 

dieci. 

Acquisire e saper nominare i 

colori , i nomi di alcuni animali , 

cibi e oggetti di uso comune. 

Ascoltare e ripetere filastrocche 

e canzoni. 
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SCUOLA PRIMARIA   Classe prima 

INGLESE AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 
1. Ascoltare, comprendere ed eseguire le consegne. 
2. Memorizzare e riprodurre filastrocche, canzoni e rime e utilizzare semplici espressioni di saluto e di 

presentazione. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. ASCOLTO 

1.1 Comprendere istruzioni ed espressioni di uso quotidiano. Comprendere i saluti e rispondere. 
Comprendere semplici istruzioni del 
classroom english. 

1.2 Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della L2. 

1.3 Riconosce parole riferite ad ambiti lessicali (colori, numeri da 1 a 
10, oggetti di uso comune e animali domestici). 

2. PARLATO 
2.1 Comprendere e rispondere ad un saluto. Interagire con i compagni utilizzando 

formule di presentarzione. 2.2 Presentarsi e chiedere il nome. 
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SCUOLA PRIMARIA Classe seconda 

INGLESE AREA DISCIPLINARE:  LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA - 

COMPETENZA DI AREA: 
Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1.Riconoscere messaggi in lingua straniera.  

2.Interagire con semplici 

dialoghi. 

3.Leggere vocaboli associati ad immagini.  

4.Scrivere vocaboli associati ad immagini. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. ASCOLTO 

1.1 Comprendere istruzioni ed espressioni di uso quotidiano. Comprendere espressioni e istruzioni di uso 
quotidiano pronunciate chiaramente e 
lentamente Comprendere brevi messaggi 
accompagnati da supporti visivi. 

1.2 Percepire il ritmo e l’intonazione della L2. 

1.3 Partecipare a una canzone attraverso il mimo e/o la ripetizione di 
parole. 

1.4 Ascoltare e identificare colori, animali domestici e oggetti scolastici. 

1.5 Ascoltare e comprendere semplici storie illustrate. 

2. PARLATO 

2.1 Interagire con un compagno per presentarsi e chiedere l’età. Dire il proprio nome e chiedere come si 
chiama il compagno. 
Espressioni per dire e chiedere 
l’età. Interagire nel gioco e 
comunicare usando espressioni 
memorizzate. 
Ascoltare e cantare semplici canzoni. 

2.2 Riprodurre semplici canzoni e filastrocche relative al lessico 
proposto. 

2.2 Formulare frasi augurali. 

2.3 Memorizzare e riprodurre correttamente vocaboli utilizzati in 
contesti esperienziali (ambienti domestici,componenti della 
famiglia, animali domestici, cibi, parti del corpo,capi 
d’abbigliamento). 

2.4 Contare ed eseguire semplici calcoli entro il 10. 

2.5 Conoscere l'alfabeto e saper fare lo spelling delle parole conosciute. 
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3. LETTURA 
3.1 Comprendere il contenuto di semplici frasi, brevi messaggi e storie 

illustrate. 
Comprendere brevi messaggi 
accompagnati da supporti visivi. 

3.2 Abbinare disegni e parole. 

4. SCRITTURA 

4.1 Memorizzare e riprodurre scrivendoli, vocaboli utilizzati in 
contesti esperienziali (ambienti domestici, componenti della 
famiglia, animali domestici, cibi, parti del corpo,capi 
d’abbigliamento, … ). 

Copiare semplici parole attinenti alle attività 
svolte in classe. 
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SCUOLA PRIMARIA Classe terza 

INGLESE AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1.Comprendere semplici domande e frasi in lingua straniera.  

2.Interagire in semplici scambi dialogici. 

3.Leggere vocaboli e semplici frasi associate a immagini.  

4.Scrivere vocaboli associati a immagini o copiate da modelli. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1.ASCOLTO 

1.1 Comprendere in modo globale parole, comandi, istruzioni, semplici frasi 
e messaggi orali relativi alle attività svolte in classe, espressi con 
articolazione chiara. 

Comprendere espressioni e istruzioni di uso 

quotidiano pronunciate chiaramente e 

lentamente relative a se stesso, ai compagni 

e alla famiglia. 
 Percepire il ritmo e l’intonazione della L2. 

1.2 Partecipare ad una canzone o alla drammatizzazione di una storia 
attraverso il mimo e/o la ripetizione di parole. 

1.3 Comprendere il senso generale delle canzoni, filastrocche e storie 
presentate in classe. 

1.4 Ascoltare e identificare colori, oggetti scolastici e i luoghi presenti in 
città. 

1.5 Comprendere e usare le preposizioni di luogo in, on, under. 
1.6 Comprendere e riprodurre frasi relative al tempo atmosferico. 

2. PARLATO 

2.1 Interagire con un compagno per presentarsi, chiedere l’età e 

giocare utilizzando semplici forme comunicative (do you like..? have 

you got…? How much is it? Can you?) 

Dire il proprio nome e chiedere come si 

chiama il compagno. 

Formulare semplici frasi inerenti 

all’età. Interagire nel gioco e 2.2 Riprodurre semplici canzoni e filastrocche relative al lessico 
proposto. 
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2.2 Formulare frasi augurali. comunicare usando espressioni 

memorizzate. 
2.3 Memorizzare e riprodurre correttamente vocaboli utilizzati in contesti 

esperienziali (ambienti domestici e cittadini, componenti della famiglia, 

animali domestici, cibi, parti del corpo,capi d’abbigliamento). 

2.4 Contare e saper eseguire semplici calcoli fino a 50. 
2.5 Produrre brevi frasi per dare informazioni su se stessi, l’ambiente 

familiare e la vita della classe. 

3.LETTURA 
3.1 Leggere e comprendere il contenuto di semplici frasi, brevi messaggi e 

storie illustrate. Comprendere brevi messaggi accompagnati 
da supporti visivi. 3.2 Abbinare disegni e parole. 

4.SCRITTURA 

4.1 Memorizzare e riprodurre scrivendoli, vocaboli e semplici frasi 

utilizzate in contesti esperienziali (ambienti domestici e cittadini, 

componenti della famiglia, animali domestici, cibi, parti del 

corpo,capi d’abbigliamento) 

Copiare semplici parole attinenti alle attività 
svolte in classe. 
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SCUOLA PRIMARIA Classe quarta 

INGLESE AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1.Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative a contesti noti.  

2.Interagire in modo comprensibile su nuclei tematici della comunicazione di base.  

3.Leggere storie illustrate e semplici frasi. 

4.Scrivere brevi testi relativi ai contenuti proposti rispettando le regole grammaticali di 
base. 

 

NUCLEI 
FONDANTI 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. ASCOLTO 

1.1 Comprendere semplici domande relative alla famiglia, al cibo, alle 
materie scolastiche introdotte da What, how many, where, when. 

Individuare i suoni della L2. 

Ascoltare e comprendere semplici istruzioni ed 
eseguire ordini. 
Comprendere semplici espressioni o vocaboli 
relativi ad azioni quotidiane e riferirle a 
rappresentazioni iconiche. 

1.2 Comprendere domande sulle proprie abilità che utilizzano il verbo 
can. 

1.3 Eseguire consegne e seguire indicazioni. 

1.4 Comprendere e conoscere i numeri fino a 100. 

1.5 Comprendere e usare le preposizioni di luogo in, on, under,in front of, 
between e opposite. 

1.6 Comprendere il senso generale di canzoni, filastrocche e storie che 
veicolano l’apprendimento di specifiche strutture comunicative. 

2. PARLATO 

2.1 Esprimere i propri gusti e preferenze (I like) in relazione alla propria 
famiglia,al cibo, agli hobby e alle materie scolastiche utilizzando la forma 
affermativa dei verbi. 

Riprodurre i suoni della L2 

Rispondere e porre semplici domande 
relative a informazioni personali, anche se 
pronunciate non correttamente. 2.2 Descrivere le caratteristiche fisiche di se stessi e di una persona (I’ve 

got, he/she/it’s got) 

2.3 Utilizzare in forma affermativa, interrogativa e negativa il verbo 
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can per interagire con i compagni relativamente alle reciproche 
abilità e rispondere utilizzando la short answer. 

2.4 Riprodurre le canzoni, le filastrocche, le frasi e le storie apprese. 

3. LETTURA 

3.1 Comprendere testi brevi e semplici accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo nomi e frasi principali. 

 
 
Leggere e comprendere istruzioni e brevi messaggi 
scritti con l’aiuto di supporti visivi. 

3.2 Leggere ad alta voce parole e frasi note. 

3.3 Riconosce e leggere i grafemi. 

3.4 Rilevare dal testo le informazioni specifiche. 

4. SCRITTURA 

4.1 Completare frasi con forme comunicative relative agli argomenti 
trattati. 

Scrivere semplici funzioni comunicative, 
anche se formalmente difettose. 

4.2 Scrivere semplici messaggi seguendo un modello dato. 

4.3 Scrivere messaggi semplici e brevi, liste, biglietti, (per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno) anche se formalmente difettosi, purché 
siano comprensibili. 

4.4 Scrivere in modo essenziale le informazioni su se stesso. 
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SCUOLA PRIMARIA Classe quinta 

INGLESE AREA DISCIPLINARE:  LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA - 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative a contesti noti. 

2. Interagire in modo comprensibile su nuclei tematici della comunicazione di base relativi al proprio vissuto e 

del proprio ambiente. 3.Leggere e comprende testi di vario tipo. 

4.Scrivere brevi testi rispettando le regole grammaticali. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. ASCOLTO 

1.1 Comprendere semplici frasi anche in forma interrogativa, relative agli 

ambienti naturali introdotte da There’s e there are. 

Comprendere semplici frasi. 
Ascoltare e comprendere semplici 

istruzioni ed eseguire ordini. 

Comprendere semplici espressioni o 

vocaboli relativi ad azioni quotidiane e 

riferirle a rappresentazioni iconiche. 

Ascoltare e comprendere il senso globale 

di ministorie. 

1.2 Comprendere frasi e semplici domande relative alla routine quotidiana 

e alle attività del tempo libero che utilizzano il present simple e il 

present continous. 

1.3 Ascoltare e identificare le professioni, i posti di lavoro e le azioni legate 
alle professioni. 

1.4 Comprendere frasi che descrivono le principali abitudini quotidiane. 

1.5 Comprendere l’ora letta su un orologio. 

1.6 Comprendere il senso di canzoni, filastrocche e storie che veicolano 

l’apprendimento di specifiche strutture comunicative. 

1.6 Comprendere testi brevi e semplici accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi, cogliendo nomi e frasi principali. 

2. PARLATO 

2.1 Saper descrivere alcune professioni usando la terza persona dei verbi. Riprodurre i suoni della L2. 

Rispondere e porre semplici 2.2 Saper comunicare e chiedere l’ora. 

2.3 Essere in grado di interagire, chiedendo e rispondendo a domande 
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relative al tempo libero che utilizzano il present continous. domande relative a informazioni 

personali, anche se pronunciate 

non correttamente. 
Esprimere i propri gusti in merito al cibo. 

2.4 Rispondere alle domande utilizzando le short answers. 

2.5 Riprodurre le canzoni, le filastrocche, le frasi e le storie apprese anche 
drammatizzandole. 

3. LETTURA 

3.1 Leggere ad alta voce parole e brevi testi (storie a fumetti, short 
story,…). 

 
Leggere e comprendere brevi storie, 

istruzioni e brevi messaggi scritti con 

l’aiuto di supporti visivi. 

3.2 Riconoscere e leggere i grafemi. 

3.3 Rilevare dal testo le informazioni specifiche. 

4. SCRITTURA 

4.1 Completare frasi relative agli argomenti trattati. Scrivere semplici funzioni 

comunicative, anche se formalmente 

difettose. 

4.2 Scrivere semplici frasi seguendo un modello dato. 

4.3 Scrivere messaggi semplici e brevi, liste, biglietti, (per fare gli auguri, 

per ringraziare o invitare qualcuno) anche se formalmente difettosi, 

purché siano comprensibili. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - Classe prima 

INGLESE AREA DISCIPLINARE:   LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Comprendere oralmente i punti essenziali di messaggi su argomenti familiari. 

2. Descrivere oralmente situazioni e interagire in contesti familiari. 

3. Leggere semplici testi informativi. 

4. Scrivere semplici messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

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

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1.ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 

1.1 Identificare informazioni specifiche in semplici 
messaggi di interesse quotidiano. 

Comprendere il significato globale di un messaggio. 

2.PARLATO 
(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE 
ORALE) 

2.1 Interagire in semplici scambi. Saper produrre semplici messaggi in situazioni familiari. 

2.2 Dare e chiedere informazioni relative alla vita 
quotidiana 

3.LETTURA 
(COMP. 

SCRITTA) 

3.1 Identificare informazioni specifiche su semplici testi 
autentici o semi- autentici. 

Comprendere il significato globale di un breve testo. 

4.SCRITTURA 
(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

4.1 Produrre semplici messaggi scritti su argomenti 
familiari. 

Redigere brevi messaggi guidati, completare messaggi minimi. 

5.RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

5.1 Riconoscere ed utilizzare le strutture e le funzioni 
linguistiche. Confrontare codici verbali diversi 
rilevando analogie e differenze. 

Utilizzare le strutture in esercizi di tipo 
guidato. Riprodurre il lessico proposto. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Classe seconda 

INGLESE AREA DISCIPLINARE:   LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

1..Comprendere oralmente i punti essenziali di messaggi su argomenti familiari o di tipo concreto e annunci 
brevi. 

2. Descrivere oralmente situazioni ed esperienze personali e interagire in contesti familiari recuperando dal 

proprio repertorio e ripetendo espressioni adeguate. 

3. Leggere semplici testi informativi di uso corrente e trovare informazioni specifiche e prevedibili. 

4. Scrivere semplici messaggi rivolti a coetanei e familiari e frasi legate da semplici connettivi. 

5. Stabilire relazioni e operare confronti tra elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di 

studio, deducendoli dal contesto e sostituendo elementi lessicali. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1.ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

1.1 
Identificare informazioni specifiche in semplici 
messaggi. 

Comprendere il significato globale di un messaggio. 

1.2 Identificare informazioni in annunci relativi ad 

aree di interesse quotidiano. 

2.PARLATO 

(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

2.1 Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla 

vita quotidiana 

Saper produrre semplici messaggi in situazioni note e 
familiari. 

2.2 Dare e chiedere informazioni usando un lessico 

adeguato e funzioni comunicative appropriate. 

3.LETTURA(COMP. 

SCRITTA) 

3.1 Identificare informazioni specifiche su semplici 
testi autentici. 

Comprendere il significato globale di un breve testo. 

 
3.2 

Identificare informazioni specifiche in testi 

semi- autentici di diversa natura. 
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4.SCRITTURA 

(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

4.1 
Produrre semplici messaggi scritti su argomenti 

familiari entro il proprio ambito di interesse in un 

linguaggio corretto e in forma articolata (appunti, 

cartoline, brevi lettere). 

Redigere brevi e semplici messaggi guidati, completare 
messaggi minimi. 

5.RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

 
5.1 

Riconoscere ed utilizzare le strutture e le funzioni 

linguistiche in modo adeguato. 

Utilizzare le strutture in esercizi di tipo guidato, riprodurre il 

lessico proposto. 

5.2 Confrontare codici verbali diversi rilevando 

analogie e differenze. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Classe terza 

INGLESE AREA DISCIPLINARE:   LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Comprendere, oralmente o in testi scritti in lingua standard, i punti essenziali di argomenti familiari, di studio o 

del tempo libero. 

2. Descrivere situazioni, esperienze personali e argomenti di studio. 

3. Interagire con interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

4. Leggere testi semplici e informativi con strategie adeguate allo scopo. 

5. Individuare elementi culturali veicolati dalla lingua materna e confrontarli con quelli veicolati dalla lingua 
straniera. 

6. Affrontare situazioni nuove attingendo dal repertorio linguistico anche in ambiti disciplinari diversi. 

7. Autovalutare le competenze acquisite ed essere consapevole del proprio modo di apprendere. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1.ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 

1.1 Comprendere i punti essenziali di un discorso su 
argomenti familiari, scuola o tempo libero. 

Comprendere globalmente semplici messaggi di argomento 
familiare. Comprendere globalmente semplici messaggi in 
sequenza audio-visive. Comprendere globalmente semplici 
messaggi contenuti in altre discipline. 

1.2 Individuare l’informazione principale 
attraverso strumenti audio-visivi su argomenti 
che riguardano i propri interessi. 

1.3 Individuare informazioni attinenti contenuti di 
studio di altre discipline. 

2.PARLATO 
(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE 
ORALE) 

2.1 Descrivere persone, azioni di vita quotidiana, 
indicare preferenze e motivarle con semplici 
espressioni. 

Parlare di se stessi e della propria famiglia. 

Fare semplici domande e rispondere a semplici domande. 

2.2 Interagire con interlocutori . Comprendere i punti 
chiave di una conversazione,  esprimere le proprie 
idee e fare domande. 

3.LETTURA 3.1 Individuare informazioni in brevi testi di uso 
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(COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

quotidiano, lettere personali, istruzioni. Individuare informazioni in testi semi autentici in attività 
guidate. Comprendere i punti essenziali di semplici testi 
autentici in attività guidate. 3.2 Individuare informazioni specifiche in testi lunghi 

relativi ai propri interessi e contenuti di studio di 
altre discipline. 

3.3 Leggere brevi storie e testi narrativi graduati. 

4.SCRITTURA 
(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

4.1 Rispondere a questionari e formulare domande sui 
testi. 

Rispondere a semplici domande. Descrivere semplici 
immagini. 

 
4.2 Raccontare con frasi semplici esperienze, 

sensazioni e opinioni. 
 
Scrivere semplici frasi su di sé e sugli altri. 

4.3 Scrivere brevi lettere e resoconti utilizzando il 
lessico 

 

5.RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

5.1 Rilevare regolarità e differenze nei testi scritti 
semplici. 

Riconoscere ed usare, almeno in parte, le strutture proposte 
in esercizi di tipo meccanico e strutturati. 

5.2 Confrontare parole e strutture di codici verbali 
diversi. Rilevare semplici analogie. 

5.3 Riconoscere gli ostacoli nel proprio 
apprendimento. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Classe Prima 

FRANCESE  AREA DISCIPLINARE:   LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA  

COMPETENZA DI AREA:  Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione.  

COMPETENZE DISCIPLINARI  1. Comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti la vita quotidiana.  
2. Chiedere e parlare di abitudini. Descrivere luoghi, oggetti e persone.  
3. Leggere e comprendere dialoghi, brevi testi e semplici descrizioni.  
4. Produrre brevi testi scritti, utilizzando il lessico conosciuto.  
5. Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della lingua di studio. 

 

 NUCLEI FONDANTI    OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  OBIETTIVI MINIMI  

 1.ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 

1.1  Cogliere il punto principale in semplici messaggi e annunci 
relativi ad aree di interesse quotidiano.  

Comprendere il significato globale di un 
messaggio.  

 

2. PARLATO (PRODUZIONE 
ORALE) 

2.1  
 
2.2 
2.3 

Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita 
quotidiana ricorrendo a un lessico adeguato e funzioni 
comunicative appropriate. 
Dare e chiedere semplici informazioni. 
Utilizzare pronuncia e intonazione corrette. 

Saper produrre semplici messaggi in situazioni 
note con pronuncia accettabile.  

 3.LETTURA 
(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

3.1  Identificare informazioni specifiche in testi semi-
autentici/autentici di diversa natura.  

Comprendere il significato globale di un breve 
testo.  

 4. SCRITTURA 
(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

4.1  Produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari 
rispettando l’ortografia. 

 Redigere brevi ma semplici messaggi guidati.  

5. RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

E SULL’APPRENDIMENTO 

5.1 
 
5.2  

Riconoscere e utilizzare le strutture e le funzioni linguistiche in 
modo adeguato.  
Confrontare codici verbali diversi rilevando analogie e 
differenze. 

Utilizzare le strutture in esercizi di tipo guidato.  
 
Riprodurre il lessico proposto 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Classe seconda 

FRANCESE  AREA DISCIPLINARE:   LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA  

COMPETENZA DI AREA:  Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione.  

COMPETENZE DISCIPLINARI  1. Comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti la vita quotidiana.  
2. Chiedere e parlare di abitudini. Descrivere luoghi, oggetti e persone.  
3. Leggere e comprendere dialoghi, brevi testi e semplici descrizioni.  
4. Produrre brevi testi scritti, utilizzando il lessico conosciuto.  
5. Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della lingua di studio. 

 

 NUCLEI FONDANTI    OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  OBIETTIVI MINIMI  

 1. ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) 

1.1 Cogliere il punto principale in semplici messaggi relativi ad aree 
di interesse quotidiano. 

Comprendere il significato globale di un 
messaggio. 

 
2. PARLATO 

(PRODUZIONE ORALE) 

2.1 Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita 
quotidiana dando e chiedendo un lessico adeguato e funzioni 
comunicative appropriate. 

Saper produrre semplici messaggi in situazioni 
note. 

 3. LETTURA 
(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

3.1 Identificare informazioni specifiche in testi semi-
autentici/autentici di diversa natura.  

Comprendere il significato globale di un breve 
testo. 

 

4. SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA) 

4.1. 
 
 
4.2 

Scrivere cartoline, messaggi e brevi lettere in un linguaggio 
corretto. 
 
Produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari 
rispettando l'ortografia. 

Redigere brevi ma semplici messaggi guidati. 

5. RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

E SULL’APPRENDIMENTO 

5.1 
 
5.2  

Riconoscere e utilizzare le strutture e le funzioni linguistiche in 
modo adeguato.  
Confrontare codici verbali diversi rilevando analogie e 
differenze. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Classe Terza 

FRANCESE  AREA DISCIPLINARE:   LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA  

COMPETENZA DI AREA:  Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione.  

COMPETENZE DISCIPLINARI  1. Comprendere semplici messaggi orali riguardanti la vita quotidiana.  

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

3. Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. Leggere e comprendere dialoghi, testi e semplici 
descrizioni.  
4. Produrre brevi testi scritti, come lettere, dialoghi e messaggi utilizzando il lessico conosciuto.  
5. Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri della lingua di studio. 
6. Chiedere spiegazioni, svolgere i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
7. Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

 NUCLEI FONDANTI    OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  OBIETTIVI MINIMI  

 

1. ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 

ORALE) 

1.1 
 
 
 
1.2 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi 
messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti, quali 
famiglia, scuola e tempo libero. 
 
Comprendere brevi testi multimediali identificandone le parole 
chiave e il senso generale. 

Comprendere il significato globale di un 
messaggio. 

 

2. PARLATO 
(PRODUZIONE ORALE) 

2.1 
 
 
2.2 
 

Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita 
quotidiana dando e chiedendo un lessico adeguato e funzioni 
comunicative appropriate. 
  
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 

Saper produrre semplici messaggi in merito a sé 
stessi e alla propria famiglia. 
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2.3 

integrando ciò che si dice con mimica e gesti. 
 
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità, utilizzando frasi ed espressioni adatte 
alla situazione. 

 
3. LETTURA 

(COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

3.1 
 
 
3.2 

Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo 
concreto e trovare informazioni specifiche. 
 
Leggere brevi storie e testi narrativi guidati. 

Comprendere i punti essenziali di un breve testo. 

 

4. SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA) 

4.1. 
4.2 
 
4.3 

Rispondere a questionari e formulare domande sui testi. 
Raccontare con frasi semplici esperienze, sensazioni e opinioni 
 
Scrivere testi brevi, quali messaggi e brevi lettere, per 
raccontare le proprie esperienze, fare gli auguri, ringraziare e 
invitare, anche con errori formali che non compromettano la 
comprensibilità generale del messaggio. 
 

Rispondere a semplici domande. 
 
 
Elaborare brevi frasi su di sé e sugli altri. 

5. RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

E 

SULL’APPRENDIMENTO 

5.1 

 

5.2  

 

 

5.3 

Rilevare regolarità e differenze nei testi scritti semplici. 

 

Confrontare parole e strutture di codici verbali diversi rilevando 

analogie e differenze. 

 

Riconoscere gli eventuali ostacoli nel proprio apprendimento. 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
INDICATORI 

 
3 ANNI 

 
4 ANNI 

 
5 ANNI 

 
ASCOLTARE 

Sperimentare la sonorità uditiva di 

materiali e oggetti, scoprire l’utilizzo 

di alcuni materiali. Riconoscere la 

differenza tra suono e silenzio. 

Sperimentare nuove tecniche 

espressive . 

Sviluppare ed affinare la sensibilità 
uditiva. 

Affinare la sensibilità uditiva . 

Ascoltare i suoni e rumori della 

natura. 

Ascolto di musiche e canzoncine di 

vario genere. 

Riprodurre semplici ritmi con 

oggetti sonori. 

Compiere movimenti liberi associati 

all’ascolto di brani. 

Ascolto di storie , canzoni e parti di brani 

musicali di vario genere. 

 
ESPRIMERSI CON 

IL CANTO 

Cantare semplici canzoni e 

filastrocche. Riprodurre suoni 

onomatopeici. 

Usare la voce collegandola alla 

gestualità , al ritmo, al movimento 

del corpo. 

Esprimersi e comunicare con voce e 

corpo. Cantare in gruppo. 

Usare la voce collegandola alla gestualità, al 

ritmo, al movimento del corpo. 

Stabilire corrispondenze tra suoni e simboli 

grafici. Cantare in gruppo. 

 
ESPRIMERSI CON 

SEMPLICI 

STRUMENTI 

Costruzione di piccoli strumentini, 

utilizzando anche materiali di 

recupero. 

Costruzione di piccoli 

strumenti con materiali di 

recupero. 

Costruzione di piccoli strumenti con 

materiali di recupero. 
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SCUOLA PRIMARIA - classe prima 

MUSICA AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA - 

COMPETENZA DI AREA Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 1. Distinguere ed esplorare eventi sonori. 

2. Utilizzare la voce in varie situazioni. 

3. Eseguire in gruppo semplici brani vocali 

4. Compiere correttamente movimenti in base a ritmi e a musiche. 
COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Distinguere ed esplorare eventi sonori. 

2. Utilizzare la voce in varie situazioni. 

3. Eseguire in gruppo semplici brani vocali. 

4. Compiere correttamente movimenti in base a ritmi e a musiche. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1.ASCOLTO 1.1 Conoscere il silenzio come assenza di suono e rispettare l’alternanza 
silenzio/suono. 

Riconoscere suoni famigliari. 

Saper riconoscere alcuni parametri del 
suono: (durata e intensità). 1.2 Discriminare e classificare i suoni che il corpo può produrre e quelli 

dell’ambiente circostante. 

1.3 Ascoltare canti e musica. 

2. PRODUZIONE 2.1 Utilizzare la voce per espressioni parlate, recitate e cantate. Eseguire semplici canti. 

2.2 Intonare canti a una voce. 
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SCUOLA PRIMARIA - classe seconda 

MUSIC
AA 

AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 1.Utilizzare la voce nelle varie situazioni in modo 

consapevole ed espressivo.  

2.Eseguire in gruppo semplici brani vocali. 

3. Riconoscere e utilizzare gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale. 
 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. ASCOLTO 1.1 Discriminare ed interpretare suoni e rumori di oggetti ed ambienti 
diversi. 

Distinguere suoni e rumori del paesaggio 
sonoro. Distinguere suoni e rumori 
naturali ed artificiali. Individuare semplici 
ritmi. 

1.2 Riconoscere i parametri del suono: timbro, intensità, durata e ritmo. 

1.3 Riconoscere i brani ascoltati e alcuni strumenti musicali. 

1.4 Riconoscere brani musicali di differenti repertori e paesi. 

2. PRODUZIONE 2.1 Utilizzare la voce per produrre espressioni parlate, recitate, cantate. Riprodurre suoni e rumori del paesaggio 
sonoro. Riprodurre suoni e rumori 
naturali ed artificiali. Riprodurre semplici 
ritmi. 

2.2 Individuare e produrre ritmi via via più complessi. 
2.3 Produrre con la voce, gli oggetti e lo strumentario di base brani 

musicali ascoltati. 
2.4 Ascoltare e interpretare con il disegno e il movimento brani musicali. 
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SCUOLA PRIMARIA - classe terza 

MUSICA AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 1.Descrivere i suoni e i rumori che 

provengono dall’ambiente.  
2.Distinguere i suoni deboli dai suoni forti. 
3. Classificare i suoni in base alla loro durata. 
4. Riconoscere e riprodurre la melodia di brani musicali noti. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. ASCOLTO 1.1 Riconoscere e distinguere suoni prodotti dall’uomo, dal corpo e 
dall’ambiente. 

Distinguere suoni prodotti dall’uomo, dal 
corpo e dall’ambiente. 
Individuare semplici ritmi. 

1.2 Classificare i suoni in base all’intensità, al timbro e all’altezza. 
1.3 Cogliere la funzione distensivo – emozionale della comunicazione 

sonora. 
1.4 Riconoscere i brani ascoltati e alcuni strumenti musicali. 

2. PRODUZIONE 2.1 Eseguire e riprodurre ritmi con strumenti e/o con la voce. Riprodurre semplici ritmi con la voce. 

Eseguire canti corali. 
2.2 Eseguire canti corali. 
2.3 Sonorizzare situazioni e racconti brevi. 
2.4 Saper accompagnare il ritmo con il movimento. 
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SCUOLA PRIMARIA - classe quarta 

MUSICA AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA - 

COMPETENZA DI 
AREA: 

Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

1.Distinguere ed esplorare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla fonte. 2.Utilizzare la voce nelle varie situazioni in modo consapevole 
ed espressivo. 
3. Eseguire individualmente e in gruppo semplici brani strumentali e vocali. 
4. Coordinare l’ascolto di brani musicali con il movimento del corpo, eseguendo semplici azioni 
coreografiche da solo e in gruppo. 5.Adottare prime strategie per l’ascolto, l’interpretazione e la 
descrizione di vari brani musicali anche attraverso rappresentazioni grafiche. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. ASCOLTO 1.1 Riconoscere i parametri del suono: timbro, intensità, durata, altezza, 
ritmo. 

Riconoscere i principali strumenti 
musicali. Saper riconoscere linguaggi 
musicali diversi . 

1.2 Comprendere, utilizzare ed apprezzare linguaggi sonori e musicali 
diversi. 

1.3 Riconoscere e analizzare timbricamente i principali strumenti. 
1.4 Cogliere i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate. 

2. PRODUZIONE 2.1 Saper rappresentare suoni con simboli grafici. Utilizzare con gradualità voce e semplici 
strumenti in modo consapevole. 
Eseguire collettivamente e 
individualmente semplici brani 
vocali/strumentali curando 
l’intonazione, 

2.2 Eseguire sequenze ritmiche con il corpo e con semplici strumenti. 
2.3 Saper elaborare e leggere una partitura secondo segni non 

convenzionali. 
2.4 Utilizzare le risorse espressive della vocalità nel canto, nella 

recitazione e nella drammatizzazione. 
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SCUOLA PRIMARIA - classe quinta 

MUSICA AREA DISCIPLINARE:  LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA - 
COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Utilizzare voce e semplici strumenti in modo il più possibile consapevole e creativo. 

2. Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, curando intonazione, espressività ed 

interpretazione. 3.Riconoscere gli elementi linguistici costitutivi del linguaggio musicale e rappresentarli 

con sistemi simbolici non convenzionali. 4.Adottare prime strategie per l’ascolto, l’interpretazione e la 

descrizione di vari brani musicali anche attraverso rappresentazioni grafiche. 
5. Porre l’attenzione ai legami tra la musica, le sonorità e il corpo. 

6. Riconoscere il valore estetico di brani, opere e spettacoli musicali, mettendoli in rapporto con determinati stati 
d’animo e sentimenti. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1.ASCOLTO 1.1 Riconoscere i parametri del suono: timbro, intensità, durata, altezza, 
ritmo. 

Riconoscere i principali strumenti 
musicali. Saper riconoscere  linguaggi 
musicali diversi. 1.2 Comprendere, utilizzare e apprezzare linguaggi sonori e musicali 

diversi. 

1.3 Riconoscere e analizzare timbricamente i principali strumenti. 

1.4 Cogliere i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate. 

2.PRODUZIONE 2.1 Eseguire sequenze ritmiche con il corpo e con semplici strumenti. Utilizzare con gradualità voce e semplici 
strumenti in modo consapevole. 

 
Eseguire collettivamente e 
individualmente semplici brani 
vocali/strumentali curando 
l’intonazione. 

2.2 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali 
anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

2.3 Saper leggere ed elaborare una partitura secondo segni non 
convenzionali e convenzionali. 

2.4 Utilizzare le risorse espressive della vocalità nel canto, nella recitazione 
e nella drammatizzazione. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – classe prima  

MUSICA AREA DISCIPLINARE:     LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA 

COMPETENZA DI AREA Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici 
della comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 1.  Saper usare  le figure di valore e le note. 
2.  Riconoscere e saper usare i simboli che compongono l’alfabeto 
musicale. 
3. Saper leggere la musica seguendo un tempo dato 
4. Saper usare correttamente la voce. 
5. Saper riprodurre con lo strumento facili  brani  musicali. 
6. Saper cantare e/o suonare in gruppo e solisticamente. 
7. Saper riferire nozioni storiche sulla musica 
 dalla preistoria all’anno Mille. 
8. Riconoscere mediante l’ascolto, dove possibile, i vari stili musicali. 
9. Riconoscere i vari strumenti musicali impiegati. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. LA TEORIA MUSICALE 1.1 Le figure di valore e le note. Saper riconoscere in modo elementare figure 
e note. Saper riconoscere in modo 
elementare i vari simboli. Saper leggere a 
tempo in modo elementare. 

1.2 I simboli che compongono l'alfabeto musicale 

1.3 Lettura ritmata a solfeggio 

2. SAPER SUONARE E 
CANTARE 
 

2.1 Lo strumento voce Saper riprodurre con la voce i suoni ascoltati. 
Saper riprodurre col flauto, in modo 
elementare, facili brani. Riuscire ad eseguire 
da soli e/o in gruppo facili brani. 

2.2 La tecnica del flauto dolce 

2.3 Esecuzione individuale e  di gruppo 

3. LA STORIA DELLA 
    MUSICA 

3.1 La musica nella storia L’importanza della musica nel periodo 
trattato. Saper riconoscere facili stili musicali. 
Saper riconoscere alcuni  strumenti ascoltati. 

3.2 Gli stili nella storia 

3.3 Gli strumenti nella storia 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - classe seconda 

MATERIA MUSICA AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici di comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI:  1. Utilizzo corretto di figure e note sia per suonare che per comporre facili battute. 
 2. Applicazione corretta dell’alfabeto musicale. 
 3. Potenziamento della lettura della musica seguendo un tempo dato. 
 4. Saper modulare correttamente la voce. 
 5. Saper riprodurre con lo strumento brani  musicali di media difficoltà. 
 6. Saper cantare e/o suonare in gruppo e solisticamente. 
 7. Saper riferire nozioni sulla storia della musica dall’anno Mille al 1700. 
 8. Riconoscere mediante l’ascolto, dove possibile, i vari stili musicali. 
 9. Riconoscere i vari strumenti musicali impiegati.   

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1.LA TEORIA MUSICALE 1.1 Le figure di valore. Saper riconoscere in modo abbastanza sicuro 
figure e note. Saper applicare in modo 
elementare i vari simboli. Saper leggere a 
tempo in modo abbastanza corretto. 

1.2 I simboli che compongono l'alfabeto musicale. 

1.3 Lettura ritmata a solfeggio. 

2.SAPER SUONARE E 
CANTARE 

2.1 Lo strumento voce Saper modulare con la voce i suoni ascoltati. 
Saper riprodurre con il flauto brani di media 
difficoltà. Riuscire ad eseguire da soli e/o in 
gruppo in modo corretto i brani proposti. 

2.2 La tecnica del flauto dolce 

2.3 Esecuzione singola e collettiva 

3.LA STORIA DELLA 
MUSICA 

3.1 La musica nella storia Saper riferire alcuni argomenti del periodo 
storico musicale trattato. Saper riconoscere 
abbastanza correttamente gli stili musicali. 
Saper riconoscere alcuni strumenti ascoltati. 

3.2 Gli stili nella storia. 

3.3 Gli strumenti nella storia 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - classe terza 

MATERIA MUSICA AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici di comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Saper utilizzare correttamente l’agogica musicale. 
2. Potenziamento dell’applicazione corretta dell’alfabeto musicale. 
3. Potenziamento della lettura della musica seguendo un tempo dato. 
4. Saper modulare correttamente la voce seguendo l’agogica. 
5. Saper riprodurre con lo strumento melodie di media difficoltà seguendo l’agogica. 
6. Potenziamento del saper cantare e/o suonare in gruppo e solisticamente 
7. Saper riferire  nozioni storiche della musica dal 1700 ai giorni nostri e l’importanza dei mass-media. 
8. Riconoscere mediante l’ascolto, dove possibile, i vari stili musicali e ascolto ragionato  di brani. 
9. Riconoscere i vari strumenti musicali impiegati.   

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1.LA TEORIA MUSICALE 1.1 1.riconoscere e utilizzare l'agogica e la dinamica. Saper suonare  in modo elementare seguendo 
alcuni elementi di agogica. Saper applicare in 
modo abbastanza corretto i vari simboli. Saper 
leggere a tempo in modo abbastanza corretto. 

1.2 I simboli che compongono l'alfabeto musicale. 

1.3 Lettura ritmata a solfeggio. 

2.SAPER SUONARE E 
CANTARE 

2.1 Lo strumento voce Saper modulare  la voce utilizzando i segni di 
espressione. Saper riprodurre con il flauto 
brani di media difficoltà ,da soli o in gruppo, in 
modo abbastanza corretto. 

2.2 La tecnica del flauto dolce con agogica e dinamica 

2.3 Esecuzione singola e collettiva 

3.LA STORIA DELLA 
MUSICA 

3.1 La musica nella storia Saper riferire alcuni argomenti di storia della 
musica. Saper riconoscere abbastanza 
correttamente gli stili musicali. Saper. 
riconoscere alcuni strumenti ascoltati. 

3.2 Gli stili nella storia. 

3.3 Gli strumenti nella storia 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
INDICATORI 

 
3 ANNI 

 
4 ANNI 

 
5 ANNI 

 
CAPACITA’ DI 

VEDERE E DI 

OSSERVARE 

Osservare e scoprire elementi della 

realtà. Riconoscere e denominare i 

colori primari. Scoprire le possibilità 

espressive del colore 

,utilizzando diverse tecniche. 

Sviluppare l’abilità della manipolazione 

di diversi materiali plasmabili. 

Osservare e scoprire elementi della 

realtà. Riconoscere , denominare 

colori primari, figure e forme. 

Sperimentare le diverse tecniche 

manipolative, grafiche e pittoriche. 

Potenziare le capacità di osservare e 

scoprire elementi della realtà. 

Distinguere e denominare i colori 

primari e derivati, le forme e le figure. 

Descrivere un’immagine , evidenziando le 

sensazioni provate. 

 
PRODURRE E 

RIELABORARE 

Sperimentare diverse tecniche 

espressive. Giocare e sperimentare 

con i materiali grafici- pittorici. 

Esplorare materiali di natura diversa. 

Dipingere una superficie utilizzando 

diversi strumenti. 

Conoscere , manipolare e giocare 

con i materiali grafici- pittorici. 

Manipolare e trasformare materiali 

esplorando diverse forme 

espressive. Utilizzare in modo 

adeguato gli strumenti proposti per 

la pittura. 

Utilizzare strumenti specifici ( colla, 

forbici…). Usare forme e colori diversi. 

Discriminare le tonalità. 

Scoprire ed usare le varie tecniche. 

Riprodurre e inventare segni, linee,sagome 
e tracce. 

 
LEGGERE ED 

INTERPRETARE LE 

IMMAGINI 

Leggere un’ immagine. 

Individuare in un’immagine gli elementi 

che la compongono. 
Seguire la drammatizzazione di una 
storia. 

Leggere un’immagine o una serie di 

immagini. 

Interpretare i prodotti ottenuti. 

Partecipare alla drammatizzazione 

di una storia. 

Leggere brevi sequenze illustrate di una 

storia , riconoscendo l’ordine logico-

temporale. 

Individuare in un’immagine i principali 

concetti topologici. 

Interpretare il proprio ruolo in una 

drammatizzazione. 
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SCUOLA PRIMARIA - classe prima 

ARTE E IMMAGINE AREA DISCIPLINARE:   LINGUISTICO -ARTISTICO -ESPRESSIVA - 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Utilizzare gli elementi di base del linguaggio visuale per osservare e descrivere immagini statiche (quali 

fotografie, manifesti, opere d’arte) e messaggi in movimento. 

2. Servirsi delle conoscenze sul linguaggio visuale per produrre in modo creativo le immagini attraverso molteplici 
tecniche di materiali e di strumenti diversificati (grafico-espressivi, pittorici e plastici). 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

1.1 Osservare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente. Riconoscere le forme, le linee e i colori 
presenti negli ambienti e nelle immagini. 1.2 Descrivere verbalmente immagini, esprimendo le emozioni prodotte 

dai suoni, dalle forme, dalle luci, dai colori e altro. 

1.3 Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, colori, forme. 

2. ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

2.1 Rappresentare graficamente esperienze vissute e/o storie ascoltate. Rievocare esperienze personali 
attraverso il disegno. 

 

 

2.2 Manipolare materiali di vario tipo per produrre forme semplici. 

2.3 Disegnare figure umane con uno schema corporeo completo. 
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SCUOLA PRIMARIA - classe seconda 

ARTE E IMMAGINE AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA - 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Utilizzare gli elementi di base del linguaggio visuale per osservare, descrivere e leggere immagini statiche (quali 

fotografie, manifesti, opere d’arte) e messaggi in movimento. 

2. Adoperare le conoscenze del linguaggio iconico per produrre e rielaborare in modo creativo le immagini 

attraverso diverse tecniche e materiali. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

1.1 Attribuire significati a vari tipi d’ immagine. Cogliere alcuni elementi del linguaggio 
iconico. 1.2 Esplorare immagini. forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando 

le capacità sensoriali. 

1.3 Riconoscere i tratti principali del linguaggio iconico: linee, forme, colori. 

1.4 Riconoscere la valenza espressiva e comunicativa di colori e 
accostamenti. 

2. ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

2.1 Arricchire l’immagine corporea e la sua rappresentazione. Orientarsi nello spazio grafico. 
Realizzare semplici immagini 
corporee. Realizzare semplici 
paesaggi. 
Modellare materiali plastici per realizzare 
semplici manufatti. 

2.2 Realizzare immagini e paesaggi dell’ambiente circostante. 

2.3 Usare tecniche diverse per la produzione di elaborati personali e di 
gruppo. 

2.4 Esprimere sensazioni ed emozioni mediante l’utilizzo del colore. 
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SCUOLA PRIMARIA - classe terza 

ARTE E IMMAGINE AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA - 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Osservare la realtà da un punto di vista estetico. 

2. Rielaborare in modo artistico e creativo 
percezioni ed emozioni. 3.Riconoscere e usare i 
colori in modo espressivo. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

1.1 Analizzare immagini fotografiche e quadri d’autore, cogliendo gli 

elementi compositivi e il vissuto dell’artista. 

Cogliere gli elementi principali di un’opera 
d’arte. 

1.2 Riconoscere attraverso un approccio operativo la struttura compositiva 
presente nel linguaggio delle immagini e nelle opere d’arte presenti nel 
territorio. 

2. ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

2.1 Descrivere un’opera d’arte e riprodurla attraverso il linguaggio iconico 

dando spazio alle proprie sensazioni ed emozioni. 

Utilizzare il linguaggio iconico per semplici 
rappresentazioni. 

2.2 Utilizzare il linguaggio iconico per l’espressione personale e creativa. 

2.3 Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche, manipolare materiali plastici a 
fini espressivi. 
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SCUOLA PRIMARIA - classe quarta 

ARTE E IMMAGINE AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Utilizzare gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per osservare, descrivere e leggere 

immagini statiche e in movimento. 
2. Produrre e rielaborare in modo creativo immagini attraverso molteplici tecniche, con 
materiali e strumenti diversi. 3.Utilizzare per fini comunicativi il linguaggio espressivo. 

4.Leggere gli aspetti formali di opere d’arte. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

1.1 Saper cogliere il significato complessivo di un’immagine e riconoscerne 
la funzione espressiva e comunicativa. 

Osservare immagini, forme ed oggetti 
presenti nell’ambiente descrivendone gli 
elementi fondamentali. 1.2 Avvicinarsi a raffigurazioni artistiche. 

1.3 Individuare le molteplici funzioni che l’immagine svolge, da un 
punto di vista sia informativo sia emotivo. 

2. ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

2.1 Saper realizzare immagini mediante l’uso di materiali diversi. Conoscere e utilizzare 
tecniche e materiali 
diversi per composizioni 
espressive e 
comunicative. 

2.2 Esprimersi in modo personale e creativo. 

2.3 Utilizzare tecniche artistiche diverse. 
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SCUOLA PRIMARIA - classe quinta 

ARTE E IMMAGINE AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Utilizzare alcuni elementi del linguaggio visuale per produrre un elaborato in modo creativo attraverso alcune 

tecniche con strumenti e materiali diversificati. 

2. Sviluppare la capacità di lettura di alcune opere artistiche di epoche e 

contesti culturali diversi. 3.Rappresentare graficamente alcuni elementi della 

realtà circostante e delle immagini. 

4.Capire l’importanza e il rispetto per il patrimonio ambientale e artistico. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

1.1 Guardare e osservare un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali e utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio. 

Osservare e descrivere semplici immagini. 

1.2 Riconoscere in un testo iconico-visivo alcuni elementi del linguaggio 
visuale (linee, colori primari, forme, punto). 

1.3 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio ambientale e i principali 
monumenti storico-artistici. 

2. ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

2.1 Rielaborare e interpretare creativamente disegni e immagini. Utilizzare le principali tecniche 
artistiche su supporti di vario tipo. 
Comunicare semplici messaggi attraverso 
il mezzo espressivo. 

2.2 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare graficamente alcuni 
elementi della realtà circostante. 

2.3 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e 
stilistici scoperti osservando immagini e opere d’arte. 



Ptof 2019 -2022 
I.C. Don Florindo Bonomi 

   

 
129 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – classe prima  

ARTE E IMMAGINE AREA DISCIPLINARE:     LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA  

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione.  

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1.Utilizzare le conoscenze del linguaggio visuale per produrre elaborati e rielaborare in modo creativo le immagini 
attraverso le tecniche affrontate, con materiali e con strumenti diversificati.  
2.Possedere un basilare metodo di lettura delle opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, 
collocandole nei rispettivi contesti storici, culturali ed ambientali.  
3.Possedere una conoscenza basilare di alcuni beni artistici del proprio territorio e apprezza il valore culturale degli 
stessi.  

 

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI  

1. ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

1.1 Saper utilizzare in modo pratico gli strumenti, i materiali e le 
tecniche espressive diverse, orientandosi correttamente nello 
spazio grafico. (materiali grafici, matite colorate, pennarelli, 
pastelli a cera, acquerello).  

 
 
Utilizzare i materiali, gli strumenti e le tecniche 
espressive affrontate per la rielaborazione di semplici 
immagini.  
 
 
Applicare alcune regole di base del linguaggio visuale 
per produrre elaborati in modo creativo e personale. 
 
Riconoscere gli elementi di base del linguaggio visivo 
 
 

1.2 Saper comprendere il significato e l’espressività degli elementi 
del linguaggio visivo per una produzione creativa che rispecchi 
ed esprima lo stile personale. (il punto, il segno, la linea, i colori 
primari secondari, neutri e complementari, composizione 
simmetrica, asimmetrica).  

1.3 Ideare e produrre elaborati in modo creativo e originale, ispirati 
anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva, 
elaborando un disegno spontaneo e a memoria 

1.4 Saper rappresentare e rielaborare creativamente elementi della 
realtà utilizzando materiali di uso comune, immagini 
fotografiche, scritte, per produrre nuove immagini. 
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2. OSSERVARE E 
LEGGERE LE IMMAGINI  
 

2.1 Utilizzare le diverse tecniche osservative (osservazione globale 
ed analitica) per descrivere con un linguaggio verbale corretto, 
gli elementi formali di un contesto reale, riconoscendo e 
superando gli stereotipi fondamentali (osservazione di un 
paesaggio, di un oggetto, della figura umana; superamento 
stereotipi : alberi, foglie, case, cielo,mare, sole).  

 
 
Comprendere il significato di alcune semplici 
immagini e alcune opere artistiche  
 
 

2.2 Leggere ed interpretare correttamente gli elementi che 
compongono un’immagine d’arte, comprendendone il 
significato (relativamente al periodo storico preso in esame) 

2.3 Presa di coscienza dei molteplici messaggi visivi presenti 
nell’ambiente circostante 

2.4 Sviluppo delle capacità percettive, conseguendo acutezza visiva, 
capacità di seguire con gli occhi e memoria visiva 

3. COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 

3.1 Conoscenza ed uso della terminologia appropriata relativa allo 
studio della Storia dell’arte nelle sue principali forme 
(architettura, scultura, pittura).  

 
 
Conoscere le produzioni artistiche di alcuni dei 
periodi storici affrontati.  
 
 
Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale, 
culturale. 

3.2 Acquisire un corretto metodo di studio e di lettura dell’opera 
d’arte.  

3.3 Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali periodi storici affrontati 
durante il percorso scolastico (dalla Preistoria al Gotico). 

3.4 Individuare, conoscere ed apprezzare le tipologie del 
patrimonio culturale, ambientale, storico-artistico e museale 
presenti nel proprio  territorio relativi al periodo storico preso in 
esame 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – classe seconda 

ARTE E IMMAGINE AREA DISCIPLINARE:     LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA  

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione.  

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1.Produrre elaborati personali e creativi, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in 

modo opportuno tecniche e materiali differenti.  

2.Leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale e moderna, collocandole nei rispettivi 
contesti storici, culturali ed ambientali. Riconoscere il valore delle immagini, di opere e di oggetti artigianali 
prodotti in paesi diversi dal proprio.  
3.Possedere una conoscenza dei principali beni artistici del proprio territorio .  
4.Analizzare e descrivere beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.  

 

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI  

1. ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

1.1 Utilizzare in modo appropriato gli strumenti, i materiali e le 
tecniche espressive, orientandosi correttamente nello spazio 
grafico e compositivo (la tempera, pittura su vetro, pittura su 
stoffa, Il collage, il mosaico, gli acquerelli). 

 
 
 
Utilizzare i materiali, gli strumenti e le tecniche 
espressive affrontate per la rielaborazione di semplici 
immagini.  
 
 
Applicare alcune regole di base del linguaggio visuale 
per produrre elaborati in modo creativo e personale.  
 
 

1.2 Saper applicare le regole del linguaggio visuale per una 
produzione creativa che rispecchi lo stile espressivo personale 
(lo spazio: prospettiva centrale e accidentale, la luce e l’ombra; 
la composizione nei suoi elementi: peso visivo, direzione. Il 
colore: messaggio psicologico del colore; le texture; il testo 
descrittivo e l’immagine).  

1.3 Conoscere e saper scegliere tra le tecniche artistiche adeguate 
alle diverse circostanze, tenendo conto delle possibilità 
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espressive e dei vincoli di ciascuna di esse.   
 
 

1.4 Sviluppo delle capacità grafiche ed espressive attraverso la 
rappresentazione di quanto osservato e l’interpretazione 
personale dei temi e dei soggetti proposti. 

1.5 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini 
fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini.  

2. OSSERVARE E 
LEGGERE LE IMMAGINI  
 

2.1 Sviluppare le capacità di percezione e di osservazione della 
realtà (osservazione di un paesaggio, di un oggetto, la figura 
umana: il volto, le mani, gli animali;  
il paesaggio: interpretazioni ed invenzione di un paesaggio).  

 
 
Comprendere il significato di alcune semplici 
immagini e alcune opere artistiche  
 
 

2.2 Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte in modo 
corretto, comprendendone il significato.  

3. COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 

3.1 Conoscenza e uso della terminologia specifica, relativa allo 
studio della Storia dell’arte nelle sue principali forme espressive 
(architettura, scultura, pittura).  

 
 
 
Conoscere le produzioni artistiche di alcuni dei 
periodi storici affrontati.  
 
 
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 
alcuni movimenti artistici affrontati.  
 
 

3.2 Acquisire un buon metodo di studio e di lettura dell’opera 
d’arte.  

3.3 Possedere una buona conoscenza delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali periodi storici affrontati 
durante il percorso scolastico (dal Gotico al Neoclassicismo).  

3.4 Conoscere ed apprezzare nel proprio territorio le tipologie del 
patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del 
territorio, sapendone leggere i significati e i valori estetici, 
storici e sociali.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – classe terza 

ARTE E IMMAGINE AREA DISCIPLINARE:     LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA  

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare un’ampia gamma di possibilità espressive sapendo usare 
i diversi codici della comunicazione.  

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1.Produrre elaborati personali e creativi, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in 
modo opportuno tecniche e materiali differenti.  
2.Leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale,moderna e contemporanea, collocandole 
nei rispettivi contesti storici, culturali ed ambientali. Riconoscere il valore delle immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  
3. Possedere una conoscenza dei principali beni artistici del proprio territorio e manifestare sensibilità ai problemi 
della sua tutela e conservazione.  
4.Analizzare e descrivere beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.  

 

NUCLEI FONDANTI   OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI  

1. ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

1.1 Utilizzare in modo appropriato gli strumenti, i materiali e le 
tecniche espressive, orientandosi correttamente nello spazio 
grafico e compositivo.  

 

 
 
Utilizzare i materiali, gli strumenti e le tecniche 
espressive affrontate per la rielaborazione di semplici 
immagini.  
 
Applicare alcune regole del linguaggio visuale per 
produrre elaborati in modo creativo e personale.  
 
 

1.2 Saper applicare le regole del linguaggio visuale per una 
produzione creativa che rispecchi lo stile espressivo personale 
(Luce, ombra e volume; composizione: consolidamento; il 
colore: consolidamento; Il testo descrittivo e l’immagine).  

1.3 Ideare e produrre elaborati in modo creativo ed originale, 
ispirati anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva  

1.4 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini 
fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini (La fotografia, i mass-media, la pubblicità,il design).  
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2. OSSERVARE E 
LEGGERE LE IMMAGINI  
 

2.1 Sviluppare le capacità di percezione e di osservazione della 
realtà (Il ritratto).  

Comprendere il significato di alcune semplici 
immagini e alcune opere artistiche.  
 

 

2.2 Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte in modo 
corretto, comprendendone il significato. (Interpretazione e 
invenzione di un paesaggio).  

3. COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 

3.1 Conoscenza ed uso della terminologia specifica, relativa allo 
studio della Storia dell’arte nelle sue principali forme espressive 
(architettura, scultura, pittura).  

 
 
 
Possedere una conoscenza basilare della produzione 

artistica dei principali periodi storici affrontati 

durante il percorso scolastico.  

 

 

Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 
alcuni movimenti artistici affrontati. 
 
 

3.2 Acquisire un buon metodo di studio e di lettura dell’opera 
d’arte.  

3.3 Possedere una buona conoscenza delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali periodi storici affrontati 
durante il percorso scolastico. (Dal Neoclassicismo all’Optical-
art).  

3.4 Conoscere ed apprezzare nel proprio territorio le tipologie del 
patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del 
territorio, sapendone leggere i significati e i valori estetici, 
storici e sociali.  

3.5 Ipotizzare strategie d’ intervento per la tutela, la conservazione 
e la valorizzazione dei beni culturali. 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
INDICATORI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 
CONSOLIDARE E 

POTENZIARE LE 

ATTIVITA’ DI BASE 

IN SITUAZIONI 

DIVERSIFICATE 

 
Esplorare l’ambiente stabilire una 

prima conoscenza dei compagni. 

Sapersi muovere in ambienti e 

situazioni diverse. 

Eseguire semplici percorsi. 

Conoscere e nominare su di sé e 

sugli altri le parti principali del 

corpo . 

Controllare i propri movimenti. 

Stabilire relazioni motorie con i 

compagni attraverso piccoli oggetti 

e attrezzi . 

Esercitare il tatto nell’esplorazione 

di sé , di oggetti e dello spazio. 

Attivare gli organi di senso come 

canali per raccogliere informazioni 

percettive. 

Organizzare i propri movimenti spontanei , 

liberi e guidati , con quelli dei compagni. 

Coordinare le azioni motorie. 

Usare la propria forza in maniera 

adeguata alle richieste. 

Rilevare e classificare sensazioni percettive 

di tipo tattile. 

Usare i sensi per conoscere se stessi e il 

mondo circostante. 

Sapersi muovere secondo un ritmo, in modo 

armonico  e con espressività. 
Eseguire percorsi con sicurezza. 

Valutare , prevedere e prevenire situazioni 

di rischio per la propria e l’altrui sicurezza. 

 
PARTECIPARE ALLE 

ATTIVITA’ DI GIOCO 

MOTORIO/SPORTIVO 

APPLICANDO LE 

REGOLE 

CORRETTAMENTE 

Saper giocare da soli o in gruppo, con 

oggetti strutturati e non. 

Giocare con uno o più compagni 

rispettando le regole. 

Adattare movimenti ed espressività 

corporea in base a richieste specifiche. 

Conferire espressività e ritmo al 

movimento corporeo. 

Riconoscere situazioni di rischio per 

la propria e l’altrui incolumità e 

muoversi di conseguenza. 

Comprendere e accettare regole 
del gioco. 

Ideare e svolgere giochi individuali e di 

gruppo, ricorrendo a oggetti e attrezzi 

funzionali all’attività. Decidere con i 

compagni e mettere in pratica le regole per 

organizzare un gioco. 
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SCUOLA PRIMARIA classe prima 

Scienze motorie AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ESPRESSIVO-ARTISTICA - 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Sviluppare una buona coordinazione psico-motoria. 

2. Utilizzare in modo creativo modalità espressive e corporee. 

3. Mostrare di conoscere e applicare procedure e regole di semplici giochi. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1.LINGUAGGIO E IL 

MOVIMENTO DEL 

CORPO NELLO 

SPAZIO E NEL TEMPO 

1.1 Conoscere le parti del corpo e le posizioni che si possono assumere 
nello spazio. 

Riconoscere e denominare le varie parti 
del corpo su di sé. 
Scoprire le posizioni fondamentali che 
il corpo può assumere (in piedi, seduti, 
in ginocchio). 

1.2 Conoscere i concetti topologici riferiti alle posture e ai movimenti. 
1.3 I movimenti del corpo (schemi motori di base). 
1.4 Sviluppare il controllo del proprio corpo e l’organizzazione del 

movimento. 
2. IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR PLAY 

2.1 Impiegare le capacità motorie in situazioni espressive e comunicative. Conoscere modalità esecutive di giochi 
motori e a squadre. 
Conoscere e rispettare le regole durante il 
gioco. 

2.2 Partecipare alle attività di gioco, rispettandone le regole prestabilite. 
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SCUOLA PRIMARIA classe seconda 

 

Scienze motorie AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA - 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1 Utilizzare gli schemi motori di base. Riconoscere e riprodurre con il proprio corpo 

semplici sequenze ritmiche. 2.Interagire nel gioco rispettando le regole e esprimersi con 

l'aiuto dei linguaggi del corpo. 

3. Conoscere e applicare le principali regole di qualche disciplina sportiva. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. IL LINGUAGGIO E 

IL MOVIMENTO DEL 

CORPO NELLO 

SPAZIO E NEL TEMPO 

1.1 Eseguire movimenti in base a riferimenti spazio-temporali. Consolidare alcune forme di movimento e 

assumere un atteggiamento positivo di 

fiducia del proprio corpo. 

Coordinare i movimenti dei segmenti 

del proprio corpo. 

1.2 Controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del 
proprio corpo. 

1.3 Assumere un atteggiamento positivo di fiducia del proprio corpo. 
1.4 Rinforzare la presa di coscienza del proprio corpo. 
1.5 Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro. 

2. IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE E 

IL FAIR PLAY 

2.1. Riconoscere e applicare le regole del gioco prescritte o 
concordate insieme ai compagni. 

Eseguire giochi. 

Applicare correttamente modalità 

esecutive di giochi e di movimento. 2.2 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di giochi e 
di movimento. 

3. SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

3.1 Assumere e controllare consapevolmente posture, gestualità e 
movimenti. 

Sperimentare forme di equilibrio statico e 
dinamico. 

3.2. Curare gli accorgimenti per la sicurezza personale e del gruppo. 
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SCUOLA PRIMARIA classe terza 

Scienze motorie AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA - 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Organizzare le proprie condotte motorie coordinando vari schemi di movimento. 

2. Gestire gli spazi e controllare varie posture in situazioni statiche e dinamiche non complesse. 
3. Partecipare attivamente ai giochi sportivi dimostrando di conoscere le diverse discipline sportive. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. IL LINGUAGGIO E 
IL MOVIMENTO DEL 
CORPO NELLO 
SPAZIO E NEL TEMPO 

1.1 Controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico-dinamico del 
proprio corpo. 

Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo e saperle presentare graficamente. 
Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro. 
Controllare e gestire le condizioni di 
equilibrio statico-dinamico del 
proprio corpo. 

1.3 Assumere e atteggiamenti positivi verso il proprio corpo. 

1.4 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro 
cambiamenti in relazione e conseguenti a crescita ed esercizio fisico. 

1.5. Eseguire percorsi ricorrendo a diversi schemi motori combinati tra 
loro in modo coordinato. 

2. IL GIOCO, LO 
SPORT, LE REGOLE E 
IL FAIR PLAY 

2.1 Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sè, agli 
oggetti e agli altri. 

Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di giochi di 
movimento pre-sportivi individuali e 
di squadra. 
Interagire positivamente con gli 
altri, nella consapevolezza del 
valore delle regole e 
dell'importanza di rispettarle. 

2.2 Partecipare attivamente ai giochi in rispetto delle indicazioni e delle 
regole. 

2.3 Collaborare nei giochi riconoscendo e accettando le diversità. 

2.4 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di 
numerosi giochi di movimento e prespostivi, individuali e di squadra. 

3. SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

3.1 Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli 
spazi di attività. 

 
Percepire e riconoscere sensazioni di 
benessere, legate all'attività ludico-
motoria. 

 
3.2 

Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all’attività 
ludico-motoria. 
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SCUOLA PRIMARIA classe quarta 

Scienze motorie AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA - 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della 
comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 1.Mostrare la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili 
spaziali e temporali.  
2.Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo. 
3. Comprendere, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle.  

4.Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso 

degli attrezzi. 

5.Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 

corpo e a un corretto regime alimentare. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. IL LINGUAGGIO E 

IL MOVIMENTO DEL 

CORPO NELLO 

SPAZIO E NEL TEMPO 

1.1 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e del valore 
dell'esercizio fisico. 

Conoscere le potenzialità di movimento 

del corpo. Eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie 

individuali e collettive Utilizzare semplici 

schemi motori combinati. 

1.2 Utilizzare il corpo ed il movimento per esprimere e comunicare. 

1.3 Eseguire i percorsi ricorrendo a schemi idonei sempre più complessi. 

1.4 Riconoscere e valutare traiettorie, ritmi esecutivi e successioni temporali 

delle azioni motorie. 

2. IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE E 

IL FAIR PLAY 

2.1 Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti ed agli altri. 

Conoscere ed applicare diversi giochi di 

movimento. Conoscere gli elementi del 

gioco-sport di alcune discipline sportive. 2.2 Conoscere ed applicare diversi giochi di movimento. 

2.3 Conoscere gli elementi del gioco-sport delle principali discipline 
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sportive. Collaborare, rispettare le regole e 

accettare i vari ruoli dei giochi proposti. 2.4 Collaborare con gli altri rispettando le regole. 

3. SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

3.1 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 
infortuni. 

Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e 

per i compagni spazi e attrezzature. 

Acquisire la consapevolezza del tipo di 

benessere che viene acquisito attraverso il 

movimento e il gioco. 

 
3.2 

 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione 

a sani stili di vita. 
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SCUOLA PRIMARIA  classe quinta 

Scienze motorie AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA - 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Organizzare le proprie condotte motorie coordinando schemi di movimento, nello spazio in relazione a sé, 

agli oggetti e agli altri. 

2. Utilizzare in modo creativo modalità espressive e corporee anche per mezzo di drammatizzazione e di 
comunicazione emotiva. 

3. Mostrare di conoscere e applicare procedure e regole di giochi popolari e sportivi. 

4. Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, collaborando con gli altri accettando la sconfitta, rispettando 

le regole e mostrando senso di responsabilità. 

5. Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi. 

6. Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 

corpo e a un corretto regime alimentare. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. IL LINGUAGGIO E 

IL MOVIMENTO DEL 

CORPO NELLO 

SPAZIO E NEL TEMPO 

1.1 Coordinare e utilizzare schemi motori e posturali. Conoscere le potenzialità di movimento del 
corpo. Utilizzare semplici schemi motori 
combinati. 
Eseguire semplici sequenze di 
movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive. 

1.2 Saper controllare i movimenti, utilizzare e combinare le abilità 
motorie di base. 

1.3 Trovare strategie per risolvere un problema di ordine motorio. 
1.4 Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio per comunicare, 

individualmente e collettivamente, stati d’animo, idee e situazioni. 

1.5 Cogliere la varietà e la ricchezza dell'esperienza umana nella sua 

dimensione spazio/temporale. 

2. IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE E 

2.1 Eseguire giochi con piccoli attrezzi. Conoscere ed applicare diversi giochi di 
movimento. Collaborare, rispettare le 
regole e accettare i vari ruoli dei giochi 

2.3 Saper cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente anche in una 

competizione con i compagni nel rispetto delle regole. 
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IL FAIR PLAY 2.4 Conoscere gli elementi del gioco-sport delle principali discipline 
sportive. 

proposti. 
Conoscere gli elementi del gioco-sport 
di alcune discipline sportive. 

3. SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

3.1 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute. Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e 
per i compagni spazi e attrezzature 
Acquisire la consapevolezza del tipo di 
benessere che viene acquisito attraverso il 
movimento e il gioco. 

3.2 
Assumere comportamenti igienici e salutistici per una buona 

prevenzione mirando al benessere psico-fisico. 

3.3 Gestire e controllare la propria fisicità emotiva, corporea e mentale. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - classe prima 

Scienze motorie AREA DISCIPLINARE: - LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA 
COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Controllare i segmenti corporei in situazioni complesse. 

2. Utilizzare consapevolmente le procedure proposte dall’insegnante per l’ incremento 

delle capacità condizionali.  

3. Saper utilizzare il linguaggio del corpo utilizzando i vari codici espressivi. 

4. Rappresentare idee, stati d’ animo e storie mediante gestualità e posture, individualmente, a coppie, in gruppo. 

5. Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni tecniche e tattiche semplificate negli sport 

individuali e di squadra.  

6. Saper utilizzare in modo responsabile spazi, attrezzature sia individualmente, sia in gruppo. 

7. Rispettare le regole del fair-play. 
 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1.LINGUAGGIO E 
MOVIMENTO DEL 
CORPO 

1.1 Utilizzare schemi motori di base e posturali, anche in situazioni 
complesse. 

Utilizzare schemi motori di base. 
Eseguire semplici combinazioni di 
movimento. Utilizzare e saper mettere in 
atto, anche se non perfettamente, le 
corrette abilità motorie. 

1.2 Saper controllare e combinare le abilità motorie nelle diverse situazioni 
proposte. 

1.3 Saper adottare strategie nuove. 

2.REGOLE E GIOCO 2.1 Saper utilizzare i piccoli attrezzi (palla, cerchi, funicella,ecc.). Utilizzare in varie modalità i piccoli 
attrezzi. Partecipare ad ogni tipologia di 
gioco-sport, rispettando le regole e 
accettando i vari ruoli proposti. 

2.2 Partecipare a giochi sportivi con regole facilitate. 

2.3 Saper far parte di un gruppo,confrontarsi lealmente e rispettare le 
regole del gioco. 

3.SPORT E SALUTE  
3.1 

Riconoscere che le attività realizzate migliorano le capacità 
coordinative e condizionali facendo acquisire uno stato di benessere. 

Utilizzare i vari attrezzi in modo corretto 
e sicuro per sé e per i compagni. 
Acquisire la consapevolezza di quali 
sono i comportamenti che portano 
ad un benessere psico-fisico. 

3.2 Assumere comportamenti salutistici mirando al benessere psico-fisico. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - classe seconda 

Scienze motoria AREA DISCIPLINARE:   LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA 

COMPETENZA DI AREA: 
Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Controllare i segmenti corporei in situazioni complesse combinando vari movimenti tra loro. 

2. Saper utilizzare consapevolmente le procedure proposte dall’insegnante per l’ incremento delle capacità 
condizionali. 

3. Riconoscere e utilizzare il ritmo nell’elaborazione motoria. 

4. Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture, individualmente, a coppie, in gruppo. 

5. Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni tecniche e tattiche sempre meno 

semplificate negli sport individuali e di squadra per arrivare a quelle reali dello sport trattato. 

6. Saper utilizzare in modo responsabile spazi, attrezzature sia individualmente, sia in gruppo. 

7. Rispettare le regole del fair-play. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI 
MINIMI 

1. LINGUAGGIO E 

MOVIMENTO DEL 

CORPO 

1.1 Utilizzare schemi motori di base e posturali, anche in 

situazioni complesse. 

Utilizzare schemi motori 

di base. Sapere utilizzare 

schemi posturali. 

Eseguire semplici combinazioni di movimento. 

Utilizzare e saper mettere in atto, le corrette abilità 
motorie. 

1.2 Saper controllare e combinare le abilità motorie 

nelle diverse situazioni proposte. 

1.3 Saper adottare strategie nuove. 

2. REGOLE E GIOCO 2.1 Saper utilizzare i piccoli attrezzi (palla, cerchi, 
funicella,ecc.). 

Utilizzare in varie modalità i piccoli attrezzi. 

Saper proporre alcune novità o modifiche a qualche 

attività. Partecipare ad ogni tipologia di gioco-sport, 
2.2 Inventare nuove forme di attività ludico-sportive. 
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2.3 Saper far parte di un gruppo,confrontarsi lealmente e 

rispettare le regole del gioco. 

rispettando le regole e accettando i vari ruoli proposti. 

3. SPORT E SALUTE  

3.1 

Riconoscere che le attività realizzate migliorano le 

capacità coordinative e condizionali facendo 

acquisire uno stato di benessere. 

 
 
Utilizzare i vari attrezzi in modo corretto e sicuro per sé e per i 

compagni Acquisire la consapevolezza di quali sono i 

comportamenti che portano ad un benessere psico-fisico. 
 

3.2 

Assumere comportamenti alimentari e salutistici 

mirando al benessere psico-fisico. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – classe terza 

Scienze motorie AREA DISCIPLINARE:   LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA 

COMPETENZA DI AREA: Integrare i diversi linguaggi ed essere in grado di utilizzare i diversi codici della comunicazione. 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Saper controllare i diversi segmenti corporei e il loro movimento in situazioni complesse, adattandoli ai 

cambiamenti morfologici del corpo. 
2. Saper coordinare la respirazione alle esigenze del movimento. 

3. Utilizzare in forma originale e creativa gli oggetti, variare e ristrutturare le diverse forme di movimento, e 

risolvere in modo personale problemi motori e sportivi. 
4. Rispettare le regole nei giochi di squadra, svolgere un ruolo attivo utilizzando le proprie abilità tecniche e 

tattiche. 

5. Mettere in atto in modo autonomo comportamenti funzionali alla sicurezza. 

6. Saper applicare i principi metodologici utilizzati, per mantenere un buono stato di salute e creare semplici 
percorsi di allenamento. 

7. Rispettare il codice del fair-play. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI 
MINIMI 

1. LINGUAGGIO E 

MOVIMENTO DEL 

CORPO 

1.1 Prevedere correttamente l’andamento di un’ azione 

valutando tutte le informazioni utili al 

raggiungimento di un risultato positivo. 

Saper utilizzare abilità motorie. 

Saper adattare le proprie azioni a 

situazioni differenti. Saper realizzare 

movimenti combinati. 1.2 Saper utilizzare e trasferire le abilità acquisite in 
contesti. 

1.3 Realizzare sequenze di movimenti in gruppo nel 

rispetto di strutture temporali complesse. 

2. REGOLE E GIOCO 2.1 Partecipare a giochi sportivi con le corrette regole, 

conoscendole e applicandole. 

Partecipare attivamente ai giochi sportivi proposti, utilizzando 

le regole correttamente. 

Utilizzare, anche se non in modo perfetto, le abilità 2.2 Partecipare attivamente alla scelta della tattica di 
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squadra e alla sua realizzazione. motorie sportive richieste. 

2.3 Stabilire corretti rapporti interpersonali e mettere in 

atto comportamenti operativi all’interno del gruppo. 

3. SPORT E SALUTE 
3.1 

Saper riconoscere cibi e comportamenti da 

utilizzare, per un benessere psico-fisico. 

 
Riconoscere i comportamenti dell’ agire in 

sicurezza. Saper riconoscere cibi sani e 

comportamenti adeguati. 
 
3.2 

Mettere in atto comportamenti equilibrati dal 

punto di vista fisico, emotivo, cognitivo. 
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SCUOLA  DELL’ INFANZIA 

RELIGIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 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 del Natale e 

della Pasqua. 

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 

Riconoscere i segni e i 

simboli del Natale, della 

Pasqua, della Chiesa 

anche nell’arte sacra. 

Compiere gesti di attenzione , rispetto e 

pace verso il mondo e gli altri. 
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messaggio d’amore 

raccontato nel Vangelo. 

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

☺Scoprire 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. 

☺Esprimere con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare adeguatamente con gesti la propria interiorità, emozioni ed 

immaginazione. 

☺Riconoscere 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, per sviluppare 

sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

SCUOLA PRIMARIA 

RELIGIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 
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 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. 

Ascoltare, leggere 

alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i 

racconti della creazione 

e gli episodi chiave dei 

racconti evangelici. 

Riconoscere i segni cristiani 

in particolare del Natale e 

della Pasqua, nell’ambiente. 

Scoprire che vivere la festa è 

fare memoria di 

avvenimenti importanti. 

Comprendere che ogni elemento 

creato e ogni forma di vita sono 

preziosi e devono essere rispettati. 

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 

Ascoltare, leggere e 

saper riferire circa 

alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i 

racconti della creazione, 

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 dei 

gesti e dei segni liturgici 

propri della religione 

Riconoscere che la morale cristiana si 

fonda sul comandamento dell’amore 

di Dio e del prossimo, come insegnato 

da Gesù. 
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 DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI  ETICI  E RELIGIOSI 

CLASSE TERZA Scoprire che la 
religiosità dell’uomo di 
tutti i tempi nasce dal 
bisogno di dare delle 
risposte alle domande 
di senso, tra cui quella 
sull’origine del mondo. 

Conoscere le tappe 
fondamentali della 
storia degli Ebrei, 
popolo eletto. 

 Scoprire che Dio, 

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 

 Conoscere il significato, i riti 
e gli elementi comuni alla 
Pasqua ebraica e a quella 
cristiana. 
 

 Capire che il mondo, opera di Dio, è 
affidato alla responsabilità dell’uomo. 

 

risorto e come tale 

testimoniato dai 

cristiani. 

Riconoscere la 

preghiera come dialogo 

tra l’uomo e Dio, 

evidenziando nella 

preghiera cristiana la 

specificità del Padre 

Nostro 

Cattolica. 
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attraverso i profeti, ha 
annunciato la venuta 
del Messia. 

d’Israele.  

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 la società del 

tempo di Gesù. 

Scoprire come ha avuto 

inizio la diffusione del 

messaggio di Gesù. 

 

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. 

Intendere il senso religioso 

del Natale e della Pasqua, a 

partire dalle narrazioni 

evangeliche e dalla vita della 

Chiesa. 

Individuare significative 

espressioni di 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 come attraverso i miracoli 
Gesù esprime la sua attenzione ai più 
bisognosi e il suo amore verso tutti. 

 

 

 DIO E L’UOMO  LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO VALORI  ETICI  E RELIGIOSI  

CLASSE QUINTA Riconoscere 

avvenimenti, persone e 

strutture fondamentali 

della Chiesa Cattolica 

Leggere direttamente 

pagine bibliche ed 

evangeliche, 

individuandone il 

 Conoscere le tradizioni 

natalizie di alcuni paesi del 

mondo. 

 Conoscere i riti della 

Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte di 

scelte responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita. 
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sin dalle origini, e 

metterli a 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. 

messaggio principale. 

Confrontare la Bibbia 

con i testi sacri delle 

altre religioni. 

Saper attingere 

informazioni sulla 

religione cattolica 

anche nella vita dei 

Santi e in Maria, la 

Madre di Gesù.  

settimana santa e le 

tradizioni Pasquali. 

Individuare significative 

espressioni di 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. 

Tradizioni, usi e costumi delle 

principali religioni nel mondo. 

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 di 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 essenziale 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.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

RELIGIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 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. 
Conoscere l’identità 
storica, la predicazione e 
l’opera di Gesù 
correlandole alla fede 

Riconoscere il testo sacro 
nelle sue fasi di 
composizione (orale e 
scritta); usare il testo 
biblico conoscendone la 
struttura e i generi 
letterari.  
Saper  adoperare la Bibbia 
come documento storico-
culturale e apprendere 
che nella fede della Chiesa 
è accolta come Parola  
di Dio.  
Individuare il contenuto di 
alcuni  testi biblici, 
utilizzando tutte le 
informazioni necessarie e 
avvalendosi di adeguati 
strumenti interpretativi. 
Distinguere le 

Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in 
Europa. 
Comprendere il significato 

principale dei simboli 

religiosi. 

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.  
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cristiana che, nella 
prospettiva dell’evento 
pasquale,  riconosce in Lui 
il Figlio di Dio fatto uomo.  

caratteristiche della 
manifestazione 
(rivelazione) di Dio nei 
personaggi biblici e in 
Gesù di Nazareth. 

 DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 

 

CLASSE SECONDA 

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.  
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.  
Conoscere il cammino 

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.  

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 e 
moderna.  
Conoscere le differenze 
dottrinali  e gli elementi in 
comune tra Cattolici, 
Protestanti e Ortodossi. 
Saper focalizzare le 
strutture e i significati dei 
luoghi sacri cristiani.  

Riconoscere i valori cristiani nella 
testimonianza di alcuni personaggi 
significativi.  
Cogliere l’importanza del dialogo 
ecumenico e della continua ricerca 
dell’unità dei cristiani.  
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ecumenico della Chiesa. 

 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.  
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, pittoriche …) 

italiane ed europee.  

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

☺ L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione 
religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’ identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo. 
☺ Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini. Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e 
recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 
☺ Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel 
mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 
☺ Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita 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.  
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AREA ANTROPOLOGICA 

IL SE’ E L’ALTRO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
INDICATORI 

 
3 ANNI 

 
4 ANNI 

 
5 ANNI 

LA SCOPERTA 

DELL’ALTRO E 

DELLA COMUNITA’ 

SOCIALE. 

La scoperta dell’altro. 

Costruire gradualmente la propria 
identità. 

Scoprire, riconoscere e accettare le 

differenze e somiglianze fra sé e i 

pari. 

Assumere la differenza come valore. 

Ampliare il proprio orizzonte di condivisione 

al grande gruppo. 

RICONOSCIMENTO 

DELLE PROPRIE E 

ALTRUI EMOZIONI. 

Sviluppare abilità sociali tra pari. Riconoscere le proprie emozioni e 

quelle degli altri. 

Riconoscere e controllare le proprie 

emozioni (gioia, dolore, rabbia …). 

LE REGOLE SOCIALI Interiorizzare le regole ed 

incominciare a rispettarle. 

Interiorizzare e rispettare le 
regole. 

Acquisire e rispettare  le regole. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA Classe prima 

STORIA AREA DISCIPLINARE: ANTROPOLOGICA 

COMPETENZA DI AREA: Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e l’interazione fra l’uomo e 
l’ambiente. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Saper verbalizzare esperienze personali usando gli indicatori temporali. 

2. Ordinare in successione azioni, eventi accaduti, storie ascoltate. 

3. Riconoscere i rapporti di successione, di contemporaneità e di durata in relazione al vissuto personale. 

4. Padroneggiare le scansioni temporali del calendario. 
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5. Intuire che il tempo ha anche una dimensione lineare che non si ripete. 

6. Comprendere il ripetersi ciclico di eventi naturali. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

1.1 Scoprire il significato della parola TEMPO. Avere la consapevolezza del trascorrere del 
tempo. 1.2 Ordinare gli eventi in successione (prima, adesso, dopo). 

1.3 Comprendere il concetto di contemporaneità. 
1.4 Comprendere il concetto di durata (durata reale e durata 

psicologica). 
1.5 Comprendere il concetto di trasformazione connessa al trascorrere del 

tempo in cose, persone e animali. 

1.6 Orientarsi all’interno della giornata, settimana, mesi, anni. 
2. USO DELLE FONTI 2.1 Intuire l’importanza del documento e della testimonianza per ricostruire 

avvenimenti. 
Rilevare i cambiamenti prodotti dal 
tempo. 

3. PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

3.1 Ricostruire una storia ascoltata ordinando in successione le vignette.  
Ordinare fatti secondo la successione 
temporale. 

3.2 Produrre linee del tempo e orologi per rappresentare la ciclicità. 
3.3 Realizzare calendari. 
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SCUOLA PRIMARIA Classe seconda 

STORIA AREA DISCIPLINARE: ANTROPOLOGICA - 

COMPETENZA DI AREA: Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e l’interazione fra l’uomo e 
l’ambiente. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Organizzare fatti secondo criteri di successione o di contemporaneità (con indicatori e linee del tempo). 

2. Padroneggiare i concetti di presente-passato-futuro. 

3. Produrre informazioni su aspetti di civiltà attuali o recenti, usando come fonti oggetti della vita quotidiana o loro 
immagini. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 
1. ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

1.1 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli 
temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate. 

Collocare in successione fatti ed eventi. 
Ordinare cronologicamente documenti del 
proprio passato. 

1.2 Rappresentare eventi e periodi della storia personale sulla linea del 
tempo. 

1.3 Ricostruire il proprio passato utilizzando fonti di vario tipo. 
1.4 Classificare informazioni sulla base dei concetti di presente-passato-

futuro. 
2. USO DELLE FONTI 2.1 Riconoscere e utilizzare diversi tipi di fonti (orali, materiali, visive, 

scritte). 
Riconoscere le modificazioni causate dal 

passare del tempo. 
2.2 Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul 

passato personale, familiare o della comunità di appartenenza. 
2.5 Riconoscere nelle fonti storiche un mezzo per ricostruire il passato. 
2.7 Riconoscere le modificazioni causate dal passare del tempo. 

3. PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 
3.1 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, 

racconti orali e disegni. 
 
Saper collocare nel tempo fatti ed 
esperienze vissute. 
Rilevare alcuni cambiamenti del recente 
passato. 

3.2 Narrare episodi del proprio vissuto utilizzando correttamente gli 
indicatori temporali. 

3.3 Conoscere e utilizzare strumenti per le misurazione del tempo. 
3.4 Rielaborare le informazioni sullle modalità di vita dei nonni per 

ricostruire il recente passato. 
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SCUOLA PRIMARIA Classe terza 

STORIA AREA DISCIPLINARE: ANTROPOLOGICA 

COMPETENZA DI AREA: Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e l’interazione fra l’uomo e 
l’ambiente. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 

contemporaneità, durata e periodizzazioni. 

2. Riconoscere le tracce presenti sul territorio e comprendere l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

3. Padroneggiare le tappe principali della storia della Terra e dei primi esseri viventi. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

1.1 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti 
e narrati. 

Riconosce relazioni di successione e di 
contemporaneità e cicli temporali. 
Conoscere le linee generali dell'evoluzione 
della vita sulla Terra. 

1.2 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, cicli 
temporali, mutamenti, permanenze in fenomeni ed esperienze vissute e 
narrate. 

1.3 Definire durate temporali e conoscere la funzione e l'uso degli strumenti 

convenzionali per la misurazione del tempo. 

1.4 Conoscere le ipotesi scientifiche sulla formazione dell’Universo e 
della Terra. 

1.5 Sapere l’evoluzione degli esseri viventi sulla Terra, della comparsa 

dell’uomo e le tappe della Preistoria. 

1.9 Padroneggiare il passaggio dall’uomo preistorico all’uomo storico nelle 
civiltà antiche. 

2. USO DELLE FONTI 2.1 Saper individuare gli strumenti fondamentali del lavoro storiografico: 
fonti orali, scritte, iconografiche e materiali. 

Ricavare semplici informazioni da fonti 
storiche. 

2.2 Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su momenti 
del passato. 
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2.3 Riconoscere la differenza tra mito e racconto storico. 
3. PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 
3.1 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, 

racconti orali e disegni. 
 
 

Collocare gli eventi storici principali nel 
tempo e nello spazio. 

3.2 Collocare sulla linea del tempo avvenimenti, periodi e fasi evolutive in 
successione e in contemporaneità. 

3.3 Cogliere differenze e somiglianze (forma, materiale, funzionamento, 
funzione) tra oggetti, persone e abitudini nel presente e nel passato. 

3.4 Disporre le fonti in ordine cronologico, sulla linea del tempo per 
ricostruire periodi storici. 
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SCUOLA PRIMARIA Classe quarta 

STORIA AREA DISCIPLINARE: ANTROPOLOGICA 

COMPETENZA DI AREA: Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e l’interazione fra l’uomo e 
l’ambiente. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1.Usare linee cronologiche e grafici temporali per collocare nel tempo fatti 

e avvenimenti.  

2.Riconoscere e utilizzare le fonti storiche. 

3.Collocare le civiltà studiate all' interno di un contesto temporale e individuare durate, mutamenti, successioni e 

contemporaneità.  

4.Organizzare le conoscenze in schemi di sintesi. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

1.1 Conoscere gli aspetti fondamentali delle antiche civiltà. Comprendere in modo essenziale la 
terminologia specifica. 
Conoscere e ricordare i fatti più 
importanti di un periodo studiato. 
Comprendere che il tempo passa e che le 

cose cambiano. 

1.2 Verificare e confrontare le conoscenze e le abilità storiche relative al 

passato recente e al passato lontanissimo. 

2. ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

2.1 Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. Saper fare uso del testo per trarre 
semplici informazioni secondo le 
istruzioni date. 
Collocare i principali eventi storici nel 
tempo. 

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

2.3 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

3. USO DELLE FONTI 
3.1 Ricostruire, attraverso l’analisi di fonti storiche, l’insorgere e lo 

svilupparsi di un importante avvenimento. 

 
Ricostruire un fatto attraverso 

l’interpretazione delle varie fonti. 3.2 Analizzare e verbalizzare con competenza i rapporti di causa-
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effetto sottesi ai cambiamenti storici. Stabilire rapporti di causa – effetto 

tra fatti ed eventi, guidati dagli 

insegnanti. 
3.3 

Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che 

scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto. 

4. PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE 

4.1 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche 

in rapporto al presente. 

Individuare le caratteristiche principali 

delle diverse civiltà studiate. 

Riferire in modo sufficientemente chiaro i 

contenuti di un testo di studio con l'ausilio 

di domande o tracce guida. 

4.2 Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e 

non, cartacei e digitali. 

4.3 Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando 
risorse digitali. 

4.4 Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi usando il 
linguaggio specifico. 
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SCUOLA PRIMARIA Classe quinta 

STORIA AREA DISCIPLINARE: ANTROPOLOGICA 
COMPETENZA DI AREA: Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e l’interazione fra l’uomo e 

l’ambiente. 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 1.Usare linee cronologiche e grafici temporali per collocare nel tempo 

fatti e avvenimenti.  

2.Ricavare informazioni da un testo storico. 

3.Collocare le civiltà studiate all’interno di un contesto temporale e individuare durate, mutamenti, 

successioni e contemporaneità.  

4.Confrontare civiltà diverse e individuare analogie e differenze. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

1.1 Conoscere gli aspetti fondamentali delle antiche civiltà. Comprendere in modo essenziale la 
terminologia specifica. 
Conoscere e ricordare i fatti essenziali di 
un periodo studiato. 
Comprendere che il tempo passa e 

che le cose cambiano. 

1.2 Verificare e confrontare le conoscenze e le abilità storiche relative al 

passato recente e al passato lontanissimo. 

2. ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

2.1 Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. Saper fare uso del testo per trarre 
semplici. informazioni secondo le 
istruzioni date. 
Collocare i principali eventi storici nel 
tempo. 

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

2.3 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

3. USO DELLE FONTI 3.1 Ricostruire, attraverso l’analisi di fonti storiche, l’insorgere e lo 
svilupparsi di un importante avvenimento. 

Ricostruire in modo semplice un fatto 

attraverso l’interpretazione delle varie 
3.2 Analizzare e verbalizzare i rapporti di causa-effetto sottesi ai 



Ptof 2019 -2022 
I.C. Don Florindo Bonomi 

   

 
166 

 

cambiamenti storici. fonti. 

Stabilire rapporti di causa – effetto 

tra fatti ed eventi, sotto la guida 

degli insegnanti. 

3.3 
Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che 

scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto. 

4. PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE 

4.1 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate 

anche in rapporto al presente. 

Individuare le caratteristiche principali 

delle diverse civiltà studiate. 

Riferire in modo sufficientemente chiaro i 

contenuti di un testo di studio con 

l'ausilio di domande o tracce guida. 

4.2 Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e 

non, cartacei e digitali. 

4.4 Esporre in modo chiaro conoscenze e concetti appresi. 

4.5 Comprendere aspetti fondamentali della storia italiana e locale, 

con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - classe prima 

STORIA AREA DISCIPLINARE: ANTROPOLOGICA 

COMPETENZA DI AREA: Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e l’interazione tra uomo e 
ambiente. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Individuare gli eventi storici. 

2. Stabilire semplici relazioni tra fatti storici. 

3. Comprendere i fondamenti e le istituzioni della vita sociale, civile e politica del proprio territorio. 

4. Comprendere e usare in modo semplice i linguaggi e gli strumenti specifici. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. USO DELLE FONTI 1.1 Conoscere il concetto di fonte e le sue diverse tipologie. Leggere alcune fonti per produrre 
oralmente semplici conoscenze su temi 
definiti. 

1.2 Leggere le diverse fonti in modo sufficientemente autonomo. 

2. ORGANIZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

2.1 Selezionare e organizzare le informazioni più importanti con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

Stabilire le relazioni di prima, dopo, 
contemporaneamente, tra fatti storici. 

2.2 Individuare le cause e le conseguenze di un evento storico. 

2.3 Collocare eventi e fenomeni nel tempo e nello spazio. 

3. 
STRUMENTI 
CONCETTUALI 

3.1 Comprendere i diversi aspetti degli eventi storici italiani.  
Descrivere le condizioni di vita in un 
determinato periodo, nei suoi tratti più 
importanti, operando distinzioni tra 
varie classi sociali. 

3.2 Avviare la conoscenza del patrimonio culturale collegato agli eventi 
storici studiati. 

3.3 
Usare le conoscenze apprese per comprendere alcuni problemi 
di natura sociale, ecologica e interculturale. 

4. PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

4.1 Produrre testi semplici, utilizzando conoscenze selezionate da fonti 
d’ informazione diverse. 

Comprendere e riutilizzare alcuni termini 
importanti e ripetuti della disciplina. 

4.2 Esporre in modo semplice le conoscenze apprese utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - classe seconda 

STORIA AREA DISCIPLINARE: ANTROPOLOGIA 

COMPETENZA DI AREA: Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e l’interazione tra uomo e ambiente. 
COMPETENZE DISCIPLINARI: Individuare gli 

eventi storici. 

Stabilire relazioni tra 

i fatti storici. 

Comprendere i fondamenti e le istituzioni della vita sociale, 

civile e politica. Comprendere ed utilizzare i linguaggi e gli 

strumenti specifici della disciplina. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1.USO DELLE FONTI 1.1 Ricavare dalle fonti informazioni utili per comprendere un fatto 
storico. 

Usare alcune fonti per produrre semplici 

conoscenze su temi definiti. 
1.2 Utilizzare diverse modalità, anche multimediali, per leggere le fonti. 

2.ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

2.1 Selezionare le informazioni utilizzando mappe concettuali, schemi e 

tabelle riassuntive e chiarificatrici, anche sfruttando le risorse 

multimediali. 

Costruire semplici mappe e schemi. 

Saper operare alcuni collegamenti e 

spiegare con sufficiente chiarezza un 

evento storico. 2.2 Costruire mappe temporali per organizzare le conoscenze. 
2.3 Formulare ipotesi e spiegazioni e utilizzare con sufficiente correttezza 

alcuni operatori cognitivi complessi (individuazione di cause e 

conseguenze). 

2.4 Collocare elementi di storia locale in relazione alla storia italiana ed 
europea. 

3.STRUMENTI 
3.1 

Comprendere i diversi aspetti degli eventi storici italiani ed europei, Conoscere gli aspetti essenziali degli eventi 
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CONCETTUALI collocandoli nello spazio e nel tempo. storici, collocandoli nello spazio e nel 

tempo. 

Comprendere, guidato, alcuni problemi del 

quotidiano (ecologia, intercultura e 

convivenza civile). 

3.2 Conoscere il patrimonio culturale collegato agli eventi storici 
studiati. 

 
3.3 

Usare le conoscenze apprese per comprendere alcuni problemi del 

quotidiano (ecologia, intercultura e convivenza civile). 

4.PRODUZIONE 

SCRITTA ED ORALE 

4.1 Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate da fonti di 
informazione diverse. 

Produrre testi semplici e aderenti alla 

consegna su un preciso evento storico. 

Esporre con chiarezza gli elementi essenziali 

di un evento storico, utilizzando alcuni 

termini specifici della disciplina. 

4.2 Esporre con chiarezza le conoscenze apprese utilizzando il lessico 

specifico della disciplina. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - classe terza 

STORIA AREA DISCIPLINARE: ANTROPOLOGICA 

COMPETENZA DI AREA: Comprendere i mutamenti storici,gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e l’integrazione fra uomo e 
ambiente. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1.Individuare e produrre eventi storici attraverso fonti di vario genere e organizzarli in 

testi. 2.Comprendere testi, rielaborare ed esporre operando collegamenti e 

argomentando. 

3. Comprendere gli aspetti e i processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 
globalizzazione. 

4. Individuare gli aspetti del patrimonio culturale italiano e dell’umanità e metterli in relazione con i fenomeni 
storici studiati. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. USO DELLE FONTI 1.1 Usare fonti di tipo diverso(documentarie,iconografiche,narrative, 
materiali,orali, digitali…) per produrre conoscenze su temi 
definiti. 

Usare fonti per produrre semplici 
conoscenze su temi definiti. 

2. ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

2.1 Selezionare e organizzare le informazioni con mappe 
,schemi,tabelle,grafici e risorse digitali. 

Esporre oralmente e con scritture, 
anche digitali, semplici conoscenze 
storiche. 
Costruire mappe spazio-temporali per 
organizzare, nei suoi tratti più importanti, 
le conoscenze studiate. Conoscere gli 
aspetti fondamentali della storia 
italiana,europea e mondiale sia moderna 
che contemporanea e ricavare semplici 
informazioni. 

2.2 Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate. 

2.3 Formulare e verificare ipotesi sulle basi delle informazioni prodotte e 
delle conoscenze elaborate. 
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, 
mondiale. 

3 STRUMENTI 
CONCETTUALI. 

3.1 Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani,europei e 
mondiali. 

Conoscere alcuni aspetti del patrimonio 
culturale italiano e usare le conoscenze 
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3.2 Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. per comprendere i tratti peculiari dei 
problemi ecologici,interculturali e di 
convivenza civile. 

3.3 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 

4. PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

4.1 Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate da fonti d’ 
informazione diverse, manualistiche e non, cartacee e digitali. 

Produrre semplici testi utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
Utilizzare e comprendere alcuni termini 
importanti della disciplina. 

4.2 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
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SCUOLA PRIMARIA  - classe prima 

GEOGRAFIA AREA DISCIPLINARE: ANTROPOLOGICA 

COMPETENZA DI AREA: Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e l’interazione fra l’uomo e 
l’ambiente. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Verbalizzare la posizione propria e/o di oggetti / persone in un ambiente, 

usando indicatori spaziali.  

2.Orientarsi nello spazio vissuto. 

3. Cogliere il rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione. 

4. Illustrare graficamente un percorso. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. ORIENTAMENTO 1.1 Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio 
vissuto e rappresentato rispetto a diversi punti di riferimento. 

Riconoscere e definire la posizione del 
proprio corpo nello spazio utilizzando 
alcuni indicatori spaziali. 
Eseguire un semplice percorso a 
comando. 

1.2 Descrivere verbalmente uno spostamento e/o un percorso proprio o 
altrui. 

2. SPAZIO E 
AMBIENTE 

2.1 Osservare, descrivere e confrontare lo spazio vissuto. Analizzare uno spazio conosciuto e 
scoprirne gli elementi caratterizzanti. 2.2 Esplorare il territorio circostante attraverso l'approccio senso 

percettivo e l'osservazione diretta e scoprire gli elementi 
caratterizzanti. 

3. LINGUAGGIO 
DELLA GEO-  
RAFICITA’ 

3.1 Rappresentare graficamente percorsi effettuati servendosi anche di 
simboli convenzionali. 

 
 
Conoscere e utilizzare alcuni indicatori 
spaziali quali: destra/sinistra, sopra/sotto, 
vicino/lontano, davanti/dietro... 

3.2 Rappresentare graficamente spazi geografici utilizzando una simbologia 
convenzionale. 

3.3 Utilizzare correttamente gli indicatori spaziali: 
destra/sinistra, sopra/sotto, vicino/lontano, 
davanti/dietro... 
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SCUOLA PRIMARIA  - classe seconda 

GEOGRAFIA AREA DISCIPLINARE: ANTROPOLOGICA 
COMPETENZA DI AREA: Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e l’interazione fra l’uomo e 

l’ambiente. 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Riconoscere gli elementi geografici fisici del paesaggio. 

2. Distinguere nello spazio geografico la relazione tra elementi 

antropici e fisici.  

3. Rappresentare oggetti o ambienti visti dall’alto. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1.ORIENTAMENTO 1.1 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi 

orientare attraverso punti di riferimento e utilizzando gli organizzatori 

topologici (sopra, sotto, avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.). 

Orientarsi nello spazio conosciuto 
utilizzando riferimenti e indicazioni 
topologiche. 

2. PAESAGGIO E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

2.1 Esplorare il territorio circostante attraverso l'approccio 

senso-percettivo e l'osservazione diretta, riconoscendone 

le caratteristiche. 

Individuare gli elementi fisici e 

antropici del paesaggio. 

2.2 Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi 

di paesaggio, scoprendone le differenze. 

3. LINGUAGGIO 

DELLA GEO-  

RAFICITA’ 

 
3.1 

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta 

dell'aula, di una stanza della propria casa, del cortile della scuola, ecc.) e 

rappresentare percorsi conosciuti dello spazio circostante. 

Rappresentare, con diversi dati e simboli, 
uno spazio vissuto. 
Costruire percorsi e mappe. 
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SCUOLA PRIMARIA  - classe terza 

GEOGRAFIA AREA DISCIPLINARE: ANTROPOLOGICA - 

COMPETENZA DI AREA: Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e l’interazione fra l’uomo e 
l’ambiente. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1.Utilizzare i punti di riferimento per 

orientarsi. 

2.Leggere e interpretare carte geografiche. 

3. Distinguere gli ambienti terrestri e riconoscerne le caratteristiche principali. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. ORIENTAMENTO 1.1 Orientarsi nello spazio stabilendo punti di riferimento. Muoversi consapevolmente nello spazio, 

orientandosi attraverso punti di riferimento 

e organizzatori topologici. 

Conoscere i punti cardinali. 

1.2 Individuare un percorso all’interno di un reticolo. 
1.3 Conoscere e utilizzare i sistemi e gli strumenti utili per orientarsi: i punti 

cardinali, la bussola, la stella Polare. 

2. PAESAGGIO E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

2.1 Distinguere gli elementi fisici ed antropici di un paesaggio. Comprendere e usare la terminologia 

specifica essenziale. 
2.2 Riconoscere i principali tipi di paesaggio: montagna, collina, pianura, 

lago, fiume, mare. 

2.3 Descrivere i diversi paesaggi nei loro elementi essenziali, utilizzando una 

terminologia appropriata. 

2.4 Riconoscere gli elementi fisici e antropici di ciascun paesaggio cogliendo 

i principali rapporti di connessione e di interdipendenza. 

2.5 Conoscere  e confrontare l’origine dei diversi tipi di paesaggio. 
2.6 Comprendere i processi naturali che modificano i diversi paesaggi. 
2.7 Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dell’uomo nei 

diversi paesaggi. 
2.8 Identificare l’uomo e le sue attività come parte dell’ambiente, della 



Ptof 2019 -2022 
I.C. Don Florindo Bonomi 

   

 
175 

 

sua fruizione e tutela. 

2.9 Conoscere le regole del codice stradale. 
3. LINGUAGGIO 

DELLA GEO-  

RAFICITA’ 

3.1 
Rappresentare lo spazio con le mappe, cogliendo la necessità della 

visione dall’alto e del rimpicciolimento. 
Esplorare il territorio circostante 

attraverso l’approccio senso/percettivo e 

l’osservazione diretta. 

Individuare gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano 

l’ambiente circostante. 

3.2 Utilizzare la riduzione in scala per rappresentare lo spazio. 

3.3 Conoscere e confrontare i diversi tipi di carte geografiche. 

3.4 Conoscere e utilizzare i colori e i simboli delle carte geografiche. 

3.5 Leggere e interpretare carte fisiche e carte politiche. 



Ptof 2019 -2022 

I.C. Don Florindo Bonomi 
   

 
176 

 

SCUOLA PRIMARIA  - classe quarta 

GEOGRAFIA AREA DISCIPLINARE: ANTROPOLOGICA 

COMPETENZA DI AREA: Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e l’interazione fra l’uomo e 
l’ambiente. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Orientarsi nell’ambiente. 
2. Conoscere ed utilizzare le principali forme di rappresentazione grafica e 
cartografica.  
3. Analizzare i vari aspetti del territorio italiano e stabilire relazioni tra clima e 
paesaggio. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1.ORIENTAMENTO 1.1 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali. Orientarsi nel proprio ambiente 
utilizzando i punti cardinali. 
Riconoscere gli elementi principali di un 

ambiente nella realtà, in foto, sulla carta. 

1.2 Utilizzare, leggere e costruire grafici, carte geografiche, carte tematiche 
e mappe. 

1.3 Orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando piante e carte stradali. 

2. PAESAGGIO E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

2.1 Conoscere le caratteristiche fisiche e morfologiche del territorio 
circostante. 

Conoscere i tratti caratterizzanti gli spazi 
fisici dell’Italia. 
Individuare, in modo essenziale,gli 

elementi antropici di un territorio. 

2.2 Ricavare informazioni da varie fonti relativamente al proprio territorio. 
2.3 Individuare gli elementi antropici del territorio e metterli in relazione 

tra loro. 
2.4 Analizzare le conseguenze positive e negative dell’attività umana. 
2.5 Ricercare e proporre soluzioni di problemi relativi alla protezione, 

conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. 
2.6 Individuare le relazioni tra le risorse del territorio e le attività 

economiche. 
3. LINGUAGGIO 

DELLA GEO- 

GRAFICITA’ 

3.1 Conoscere e leggere vari tipi di carte. Conoscere il planisfero e il 
mappamondo e orientarsi sulla carta 
politica per ricavare semplici 
informazioni. 

3.2 Costruire, leggere e utilizzare vari tipi di grafici. 

3.3 Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e 
nel mondo. 
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SCUOLA PRIMARIA  - classe quinta 

GEOGRAFIA AREA DISCIPLINARE: ANTROPOLOGICA 

COMPETENZA DI AREA: Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e l’interazione fra l’uomo e 
l’ambiente. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Orientarsi nell’ambiente. 
2. Leggere diversi tipi di carte (geografiche, tematiche,topografiche). 
3. Leggere, costruire, utilizzare grafici e tabelle per organizzare e 
interpretare dati.  
4. Conoscere i vari aspetti del territorio italiano e stabilire relazioni tra 
clima e paesaggio. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. ORIENTAMENTO 1.1 Orientarsi utilizzando i punti cardinali. Orientarsi nel proprio ambiente 
utilizzando i punti cardinali. 
Riconoscere gli elementi principali di un 
ambiente nella realtà, in foto e sulla 
carta. 

1.2 Utilizzare e leggere grafici, carte geografiche, carte tematiche e mappe. 
1.3 Orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando piante e carte stradali. 

2. PAESAGGIO E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

2.1 Conoscere le caratteristiche fisiche e morfologiche del territorio 
circostante. 

Conoscere nei suoi tratti più importanti, 
gli spazi fisici dell'Italia: la morfologia del 
paesaggio montuoso, collinare, 
pianeggiante, mediterraneo. Individuare 
gli elementi antropici di un territorio in 

modo essenziale. 

Riconoscere la divisione 

amministrativa di un territorio con 

l’aiuto della carta geografica. 

Conoscere alcuni aspetti del territorio 
italiano. 

2.2 Ricavare informazioni da varie fonti relativamente al proprio territorio. 
2.3 Individuare gli elementi antropici del territorio e metterli in relazione 

tra loro. 
2.4 Analizzare le conseguenze positive e negative dell’attività umana. 
2.5 Analizzare gli elementi dell’ambiente fisico e usare rappresentazioni 

grafiche. 
2.6 Organizzare le informazioni ricavate da un testo, uno schema, una 

mappa. 
2.7 Conoscere l’organizzazione del territorio italiano, le caratteristiche 

fisiche delle regioni con l’uso di carte e grafici. 

2.8 Esaminare gli elementi antropici più importanti di ogni regione; 



Ptof 2019 -2022 

I.C. Don Florindo Bonomi 
   

 
178 

 

approfondendone alcuni aspetti peculiari. 

2.9 Avviare alla conoscenza dell’UE. 
3. LINGUAGGIO 

DELLA GEO-  

RAFICITA’ 

3.1 Conoscere e leggere vari tipi di carte. Leggere e utilizzare vari tipi di 
grafici. 

Conoscere il planisfero e il 
mappamondo e orientarsi sulla carta 
politica per ricavare semplici 
informazioni. 
Conoscere e utilizzare i principali termini 
del linguaggio geografico. 
Riferire in modo sufficientemente chiaro i 

contenuti di un testo di studio con l'ausilio 

di domande o tracce guida. 

3.2 Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e 
nel mondo. 

3.3 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi 
italiani (analogie e differenze). 

 
3.4 

 
Conoscere gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - classe prima 

GEOGRAFIA AREA DISCIPLINARE: ANTROPOLOGICA 

COMPETENZA DI AREA: Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e l’interazione tra uomo e 
ambiente. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche. 

2. Utilizzare le principali forme di rappresentazione grafica e cartografica. 

3. Riconoscere le caratteristiche fisico-antropiche di un territorio e saperle comprendere. 

4. Analizzare con diversi strumenti cartografici e iconografici i paesaggi italiani ed europei. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. ORIENTAMENTO 1.1 Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali ed ai punti di 
orientamento fissi. 

Conoscere e usare in modo 

essenziale principi 

dell’orientamento. 

2. LINGUAGGIO 

DELLA GEO-

GRAFICITÀ 

2.1 Leggere e interpretare carte geografiche di vario tipo (immagini, carte, 

grafici, tabelle, fotografie). 

Saper leggere immagini e carte di diverso 

tipo, semplici grafici e tabelle. 

3. PAESAGGIO 
3.1 

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, anche in 

relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

Individuare i caratteri fondamentali dei 

paesaggi italiani. 

4. REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

4.1 
Comprendere il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 

storica, economica) applicandolo all’Italia. 

 
 
Saper individuare le principali azioni 

compiute dall’uomo sul territorio e la 

loro conseguenza. 

4.2 
Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di portata nazionale. 

4.3 
Conoscere gli elementi artistici, storici ed architettonici del patrimonio 

culturale e naturale italiano. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - classe seconda 

GEOGRAFIA AREA DISCIPLINARE:  ANTROPOLOGICA - 

COMPETENZA DI AREA: Comprendere i mutamenti storici, gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e l’interazione tra uomo e 
ambiente. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Sapersi orientare sulle carte in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche. 

2. Localizzare i principali elementi geografici e antropici. 

3. Identificare gli elementi più significativi per confrontare aree geografiche diverse in Europa. 

4. Analizzare con diversi strumenti cartografici, documentari,iconografici, elaborazioni digitali, dati statistici i 
paesaggi europei. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1.ORIENTAMENTO 1.1 Orientarsi sulle carte a varie scale riconoscendo e utilizzando i 

punti cardinali e le coordinate geografiche. 

Conoscere lo spazio circostante 

attraverso i punti cardinali, il sole e le 

stelle. 1.2 Elaborare la carta mentale del territorio vicino e lontano. 

2. LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITÀ 

2.1 Leggere e interpretare le carte utilizzando la simbologia appropriata. Distinguere i vari tipi di carte. 

Leggere le carte più semplici in relazione 

ai Paesi Europei. 

Conoscere le essenziali nozioni di 
geografia. 

2.2 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, immagini, grafici…) e innovativi 

(telerilevamento, cartografia computerizzata…)per comprendere  fatti e 

fenomeni territoriali europei. 

2.3 Arricchire il lessico geografico attraverso la definizione di termini e 

concetti disciplinari (ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, 

ambiente, territorio, sistema antropofisico…). 

3. PAESAGGIO 
3.1 

Interpretare e confrontare alcuni caratteri fisici e antropici del 

territorio europeo in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

Conoscere gli elementi più semplici del 

paesaggio europeo. 

Conoscere le più importanti 

problematiche ambientali. 

 
3.2 

Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale. 
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4. REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

4.1 Acquisire il concetto di regione geografica in riferimento agli aspetti 

fisici, climatici, storici e politici dei Paesi Europei. 

Conoscere in modo essenziale gli aspetti 

fisici, climatici, economici, politici e 

storici delle regioni europee. 

Individuare in modo essenziale aspetti e 

problemi dell’interazione fra uomo e 

ambiente nel tempo. 

4.2 Analizzare i fenomeni demografici, sociali ed economici delle regioni 
europee. 

4.3 Conoscere gli elementi artistici, storici e architettonici, il patrimonio 

culturale e naturale da valorizzare e difendere in Europa. 

4.4 Individuare nella complessità territoriale, i più evidenti collegamenti 

spaziali e ambientali: interdipendenza di fatti e fenomeni . 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - classe terza 

GEOGRAFIA AREA DISCIPLINARE: ANTROPOLOGICA 

COMPETENZA DI AREA: Comprendere i mutamenti storici,gli aspetti fondamentali delle diverse civiltà e l’interazione fra uomo e 
ambiente. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche  in base ai  punti cardinali e alle coordinate geografiche. 

2. Utilizzare carte geografiche, fotografie, immagini, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi 

informativi geografici per comunicare informazioni. 

3. Riconoscere nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici 

significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da 

tutelare e valorizzare. 

4. Osservare, leggere e analizzare sistemi territoriali vicini e lontani,nello spazio e nel tempo e valutare gli effetti 

di azioni dell’uomo sui vari sistemi territoriali. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. ORIENTAMENTO 1.1 Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti 

cardinali e a punti di riferimento fissi. 

Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo 

dei programmi multimediali. 

Conoscere e usare in modo essenziale i 

principi dell’orientamento. 

2.LINGUAGGIO 

DELLA GEO-

GRAFICITÀ 

2.1 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica 
al planisfero), utilizzando scale di riduzione,coordinate geografiche e 
simbologia. 

Leggere immagini,carte,grafici e ricavare 
informazioni da quelle più semplici. 

2.2 Utilizzare strumenti tradizionali (carte,grafici, immagini…) e innovativi 
(telerilevamento, cartografia computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

3.PAESAGGIO. 
3.1 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani,europei 

e mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 
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3.2 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio 
naturale e culturale e progettare azioni di valorizzazione. 

Individuare i tratti più salienti di alcuni 
paesaggi anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

 
4. REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

4.1 Consolidare il concetto di regione geografica 
(fisica,climatica,storica,economica) applicandola ai continenti 
extraeuropei. 

Analizzare i tratti peculiari dei sistemi 

territoriali vicini e lontani e valutare gli 

effetti dell’azione dell’uomo sui vari 

sistemi. 
4.2 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici,sociali ed economici di portata mondiale. 

4.3 Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei continenti 

extraeuropei, anche in relazione alla loro evoluzione storico-politico-

economica. 
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AREA LOGICO – MATEMATICO - SCIENTIFICA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

INDICATORI 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

L’ESPLORAZIONE 

SPAZIO- 

TEMPORALE. 

Esplorare attraverso i sensi. 

Sperimentare per conoscere. 

Muoversi autonomamente 

nello spazio scolastico. 

Sviluppare capacità senso- percettive. 

Sperimentare per conoscere e 

verificare semplici ipotesi. 

Collocare se stesso, oggetti e persone 

nello spazio e percorrerlo. 

Collocare correttamente nello spazio 

se stesso, oggetti e persone. 

Eseguire correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

Formulare una prima idea di tempo. 

SIMBOLIZZAZIONE Manipolare materiali diversi. Rielaborare le esperienze usando 

diversi linguaggi e modalità di 

rappresentazione. 

Osservare, descrivere e classificare oggetti 

in base alla forma, al colore e alla 

grandezza. 

Eseguire e rappresentare ritmi grafici. 

Classificare riconoscendo differenze e 

associando elementi. 

LE STAGIONI, 

ESPERIENZE 

SCIENTIFICO- 

AMBIENTALI. 

Individuare prima/dopo con 

riferimento ad una azione di vita 

pratica. 

Assumere comportamenti responsabili 

verso la natura e saperne osservare i 

mutamenti. 

Formulare una prima idea di tempo. 

Stimolare l’attenzione e l’ascolto per 

formulare domande, ipotesi e 

soluzione dei problemi. 

LA QUANTITA’ E LA 

TRASFORMAZIONE 

DI RACCOLTA  DATI 

E 

DOCUMENTAZIONE 

Riconoscere e raggruppare grande e 

piccolo. Riconoscere e raggruppare 

immagini uguali. 

Classificare, ordinare e misurare 

secondo semplici criteri. 

Raccogliere e rappresentare dati. 

Classificare, ordinare e misurare 

secondo semplici criteri. 
Riconoscere la quantità 

Operare e ordinare piccole quantità. 
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SCUOLA PRIMARIA- classe prima 

MATEMATICA AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA - 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, individuando 

possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Acquisire il concetto di numero. 

2. Osservare la realtà, riprodurre e denominare semplici figure piane. 

3. Individuare e risolvere semplici situazioni problematiche. 

4. Confrontare, classificare, riordinare elementi secondo un criterio dato. 

 

NUCLEI 
FONDANTI 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. NUMERI 1.1 Usare il numero per contare, confrontare, ordinare 
raggruppamenti di oggetti. 

Operare con i numeri entro il 10 utilizzando il 

supporto grafico e/o manipolatorio. 
1.2 Associare a insiemi il numero corrispondente e viceversa. 
1.3 Contare in senso progressivo e regressivo entro il 20. 

1.4 Confrontare e ordinare i numeri utilizzando i simboli > < =. 
1.5 Conoscere l'aspetto ordinale del numero. 

1.6 Eseguire raggruppamenti, scrivere il numero corrispondente e 
viceversa. 

1.7 Leggere e scrivere i numeri entro il 20. 
1.8 Comporre e scomporre i numeri in decine e unità. 
1.9 Far corrispondere all'unione d’insiemi disgiunti l'addizione dei 

numeri. 
1.10 Eseguire addizioni. 
1.11 Conoscere le coppie di addendi per formare i numeri fino a 10. 
1.12 Far corrispondere all'operazione di complemento tra insiemi, 

la sottrazione tra numeri. 
1.13 Eseguire sottrazioni. 
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1.14 La sottrazione come operazione inversa rispetto all'addizione. 
1.15 Formare sequenze numeriche. 

2.SPAZIO E FIGURE 2.1 Localizzare oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone o oggetti usando termini adeguati. 

Conoscere i principali concetti topologici. 

Conoscere le principali figure geometriche piane 

(blocchi logici). 

Eseguire percorsi guidati in contesti concreti. 

2.2 Individuare le principali forme nella realtà, riconoscerle, 
denominarle e classificarle. 

2.3 Riconoscere e rappresentare linee aperte e chiuse. 
2.4 Riconoscere e rappresentare confini e regioni individuando la 

regione interna e esterna. 
2.5 Riconoscere la posizione di caselle o incroci sul piano 

quadrettato. 

3. INTRODUZIONE 

AL PENSIERO 

RAZIONALE 

3.1 
Riconoscere, formulare, analizzare situazioni problematiche 

nella realtà o in una narrazione e avanzare ipotesi di 

risoluzioni. 

Eseguire semplici problemi con l'addizione e 

sottrazione usufruendo del supporto grafico e /o 

 
3.2 Risolvere semplici problemi attraverso la rappresentazione 

grafica e numerica 

concreto. 

4. RELAZIONI, 

MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

4.1 Classificare persone, oggetti, figure in base a una proprietà 

utilizzando rappresentazioni opportune. 

Compiere confronti diretti di grandezze. 

Classificare oggetti in base a una proprietà. 
4.2 Individuare sottoinsiemi, insieme vuoto, insieme unitario. 
4.3 Compiere l'operazione di unione di insiemi disgiunti. 
4.4 Riconoscere negli oggetti grandezze misurabili, confrontarli e 

ordinarli secondo un criterio dato. 

4.5 Raccogliere dati, informazioni e rappresentarli graficamente. 
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SCUOLA PRIMARIA - classe seconda 

MATEMATICA AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA - 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, 

individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Conoscere la successione dei numeri ed eseguire addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni. 

2. Individuare le principali tipologie di linee. 

3. Tradurre problemi in rappresentazioni matematiche, scegliendo 

l’operazione adatta. 

4. 4.Compiere semplici operazioni logiche e rilevamenti statistici. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. NUMERI 1.1 Leggere e scrivere numeri fino a 100 e oltre. Leggere e scrivere i numeri entro il 

100. Contare in senso progressivo e 

regressivo. 

Conoscere il valore posizionale delle cifre 

(da – u ). Effettuare confronti e 

ordinamenti. 

Conoscere l’algoritmo di addizioni e 

sottrazioni con e senza cambio. 

1.2 Contare in senso progressivo e regressivo. 
1.3 Comporre e scomporre numeri in unità, decine e centinaia. 
1.4 Confrontare e ordinare i numeri. 
1.5 Raggruppare i numeri in base 10. 
1.6 Conoscere il valore dello zero. 
1.7 Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e in colonna con il cambio. 
1.8 Associare la moltiplicazione all’addizione ripetuta e al prodotto 

cartesiano. 
1.9 Costruire e memorizzare tabelline. 
1.10 Eseguire moltiplicazioni con moltiplicatore di una cifra. 
1.11 Riconoscere numeri pari e dispari. 
1.12 Rilevare e applicare la proprietà commutativa di addizione e 

moltiplicazione. 
1.13 Eseguire tabelle dell’ addizione, sottrazione e moltiplicazione. 

2. SPAZIO FIGURE 2.1 Riconoscere simmetrie nella realtà. Effettuare e rappresentare percorsi sul 

reticolo. Riconoscere e rappresentare 2.2 Individuare e produrre figure simmetriche mediante piegature, ritagli e 
colorazione. 
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linee aperte e chiuse. 

3. INTRODUZIONE AL 

PENSIERO 

RAZIONALE 

3.1 Analizzare situazioni problematiche e saper risolverle con l’operazione 
opportuna. 

Risolvere semplici problemi con 

rappresentazioni iconiche e con le 

operazioni (addizione e sottrazione). 
3.2 Usare tecniche diverse (diagrammi, grafici e linguaggio numerico). 
3.3 Costruire collettivamente il testo di un problema. 

4. RELAZIONI, 

MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

4.1 Classificare elementi secondo uno o due criteri, formando insiemi, 

sottoinsiemi ed intersezione. 

Classificare elementi in base a una 

proprietà. Confrontare e ordinare 

grandezze omogenee. 4.2 Individuare i criteri sottesi a una classificazione data. 
4.3 Confrontare e ordinare grandezze omogenee. 

 4.4 Organizzare una raccolta di dati, codificarli in tabelle e grafici.  
4.5 Usare in modo coerente le espressioni “    possibile,    certo,  

impossibile”. 
4.6 Interpretare ed eseguire istruzioni per l’esecuzione di una semplice 

consegna. 
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SCUOLA PRIMARIA - classe terza 

MATEMATICA AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA - 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, 

individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPINALRI: 1. Conoscere il valore posizionale dei numeri naturali e decimali. 

2. Conoscere l’algoritmo delle quattro operazioni. 

3. Riconoscere e disegnare le principali figure 

geometriche piane.  

4. 4.Comprendere il testo di un problema e 

risolverlo. 

5.Conoscere il sistema metrico decimale. 

 

NUCLEI 
FONDANTI 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. NUMERI 1.1 Leggere e scrivere numeri fino a 1000 e oltre. Leggere e scrivere i numeri entro il 1000. 

Contare in senso progressivo e regressivo. 

Conoscere il valore posizionale delle cifre. 

Effettuare confronti e ordinamenti. 

Conoscere l’algoritmo di addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni con una cifra al moltiplicatore, con 

e senza cambio. 

Moltiplicare e dividere numeri naturali per 10, 100, 

1000. 

1.2 Contare in senso progressivo e regressivo. 
1.3 Leggere e scrivere numeri naturali e decimali rappresentandoli 

graficamente. 
1.4 Confrontare e ordinare i numeri. 
1.5 Comporre e scomporre i numeri sia interi che decimali. 
1.6 Effettuare cambi. 
1.7 Trovare la frazione che rappresenta parti di un intero. 
1.8 Trovare la parte corrispondente ad una frazione data. 
1.9 Riconoscere le frazioni decimali e trasformarle nel 

corrispondente numero e viceversa. 
1.10 Eseguire moltiplicazioni con il moltiplicatore di 1 o 2 cifre. 
1.11 Eseguire divisioni con il divisore di una cifra. 
1.12 Moltiplicare e dividere i numeri interi per 10, 100, 1000. 
1.13 Conoscere i termini e alcune proprietà delle operazioni. 
1.14 Eseguire la prova delle operazioni. 
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1. 15 Eseguire calcoli mentali. 
2. SPAZIO FIGURE 2.1 Effettuare percorsi, descriverli e rappresentarli. Rappresentare e riconoscere rette incidenti, 

perpendicolari e parallele. 

Riconoscere le principali figure geometriche piane. 

2.2 Riconoscere rapporti spaziali fra rette: incidenza parallelismo, 
perpendicolarità. 

2.3 Avviare la conoscenza di poligoni e non poligoni. 
2.4 Effettuare su carta quadrettata traslazioni di punti, segmenti e 

figure. 

3. 

INTRODUZIONE 

AL PENSIERO 

RAZIONALE 

3.1 Analizzare il testo di un problema individuando dati e domande. 
Risolvere semplici problemi con una sola operazione 

(addizione, sottrazione, moltiplicazione). 
3.2 Scegliere l’operazione opportuna per la soluzione di problemi. 
3.3 Risolvere i problemi con due domande e due operazioni. 

 3.4 Inventare il testo di un problema partendo da una 
rappresentazione grafica. 

 

4. RELAZIONI, 

MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

4.1 Misurare grandezze utilizzando campioni arbitrari. Classificare elementi in base a due proprietà. 

Misurare grandezze utilizzando misure arbitrarie. 

Conoscere le misure convenzionali. 

Intuire il concetto di perimetro. 

Individuare in un campo di eventi quello più 

probabile. 

4.2 Conoscere le unità di misura convenzionali, multipli e 
sottomultipli e misurare con essi. 

4.3 Passare da una misura espressa con una data unità ad un’altra 
ad essa equivalente. 

4.4 Classificare in base a due attributi rappresentando la 

classificazione con diagrammi di Venn, di Carroll ed ad albero. 

4.5 Leggere istogrammi e ideogrammi. 
4.6 Rappresentare tutti i possibili casi in semplici situazioni 

combinatorie. 
4.7 Individuare in un campo di eventi quello più probabile. 
4.8 Costruire una sequenza di istruzioni in un diagramma di flusso. 
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SCUOLA PRIMARIA - classe quarta 

MATEMATICA AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA - 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, 

individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1.Usare numeri naturali, interi, con la virgola, frazioni,in modo adeguato 

rispetto al contesto. 2.Calcolare applicando le proprietà delle operazioni. 

3. Riconoscere un oggetto geometrico attraverso le caratteristiche 

proprie. 4.Mettere in relazione le diverse grandezze con le unità di 

misura adeguate. 5.Risolvere problemi in situazioni della vita 

quotidiana, geometriche e di misura. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. NUMERI 1.1 Contare in senso progressivo e regressivo entro il 100 000. Leggere e scrivere i numeri entro le 

centinaia di migliaia. 

Conoscere il valore posizionale delle 
cifre. 

Saper eseguire la moltiplicazione con due 

cifre al moltiplicatore e le divisioni con una 

cifra al divisore. Moltiplicare e dividere per 

10 – 100 – 1000 con i numeri interi. 

1.2 Confrontare e ordinare i numeri. 
1.3 Leggere e scrivere i numeri naturali interi e decimali indicando il valore 

di ogni cifra. 
1.4 Comporre e scomporre i numeri interi e decimali. 
1.5 Rappresentare, leggere e scrivere la frazione di una grandezza. 
1.6 Individuare la frazione complementare di una frazione data. 
1.7 Riconoscere frazioni proprie, improprie, apparenti. 
1.8 Scrivere le frazioni decimali sottoforma di numeri decimali e 

viceversa. 
1.9 Collocare frazioni e decimali sulla linea dei numeri. 
1.10 Confrontare, ordinare frazioni e numeri decimali. 
1.11 Eseguire addizioni e sottrazioni con numeri decimali e più cambi. 
1.12 Eseguire moltiplicazioni in colonna con il moltiplicatore 

con due cifre con numeri naturali, interi e decimali. 

1.13 Eseguire divisioni con il divisore intero di una o due cifre. 
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1.14 Moltiplicare e dividere numeri naturali interi e decimali per 10,100 e 
1000. 

1.15 Riconoscere i multipli e i divisori di un numero. 
1.16 Eseguire calcoli mentali. 
1.17 Applicare la proprietà invariantiva della sottrazione e divisione. 

2.SPAZIO-FIGURE 2.1 Classificare i solidi in base alle loro caratteristiche. Riconoscere e denominare le principali 

figure geometriche solide e piane. 

Riconoscere e denominare varie tipologie di 

linee e angoli. 

2.2 Eseguire lo sviluppo dei solidi. 
2.3 Analisi delle impronte dei poliedri per la relazione tra solido e piano. 
2.4 Riconoscere e descrivere gli elementi di figure piane. 

 2.5 Riconoscere e denominare poligoni e non poligoni. Calcolare il perimetro di una figura 
piana. 2.6 Conoscere i concetti principali riguardanti le rette. 

2.7 Distinguere rette, semirette, segmenti. 
2.8 Individuare la posizione reciproca di due rette nel piano : rette incidenti 

e parallele. 
2.9 Individuare e riconoscere isometrie:le rotazioni. 
2.10 Usare, in contesti concreti, il concetto di angolo. 
2.11 Riconoscere , confrontare, costruire e misurare angoli. 
2.12 Descrivere gli elementi significativi dei poligoni e saperli riconoscere. 
2.13 Esplorare modelli di figure geometriche; costruire e disegnare le 

principali figure esplorate. 

2.14 Denominare triangoli e quadrangoli con riferimento alle simmetrie 

presenti, alla lunghezza dei lati e all’ampiezza degli angoli. 

2.15 Riconoscere figure ruotate e traslate. 
2.16 Operare concretamente con le figure effettuando trasformazioni. 
2.17 Riconoscere l’equiestensione, l’isoperimetria e la congruenza di semplici 

figure piane. 
2.18 Ricercare le formule per il calcolo della misura dei confini. 
2.20 Ricomposizione dei solidi. 
2.21 Classificare, denominare e analizzare le principali figure solide. 

3. INTRODUZIONE AL 

PENSIERO 

3.1 Dall’analisi del testo di un problema, individuare le informazioni 

necessarie per raggiungere un obiettivo, organizzare un percorso 

 
Risolvere problemi con 
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RAZIONALE risolutivo e realizzarlo. domande,operazioni e dati espliciti. 

3.2 Consolidare le capacità di raccolta dei dati e distinguere il carattere 

qualitativo da quello quantitativo. 

3.3 Conoscere ed utilizzare diversi tipi di rappresentazione per stabilire 

relazioni fra oggetti, figure, numeri 

3.4 Conoscere i principali quantificatori. 
4. RELAZIONI, 

MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

4.1 Identificare vari e diversi attributi misurabili ed associarvi processi di 

misurazione sistemi ed unità di misura. 

Organizzare i dati di un'indagine in semplici 

tabelle e grafici. 

Riconoscere le misure di lunghezza, massa 

e capacità, ed eseguire equivalenze con 

l'ausilio di tabelle. 

4.2 Saper misurare lunghezze. 
4.3 Determinare in casi semplici perimetri delle figure geometriche 

conosciute. 
4.4 Comprendere la convenienza di utilizzare unità di misura 

convenzionali e famigliarizzare con il SIM. 

4.5 Confrontare e stabilire relazioni di equivalenza fra i diversi valori delle 
monete in uso. 
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SCUOLA PRIMARIA  - classe quinta 

MATEMATICA AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, 

individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1.Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con 

numeri interi e naturali.  

2.Descrivere e classificare figure in base a caratteristiche 

geometriche. 

3.Affrontare i problemi con strategie diverse rendendosi conto che in molti casi possono ammettere 

più soluzioni. 4.Formulare  previsioni, osservare , registrare , classificare , schematizzare. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1.NUMERI 1.1 Contare in senso progressivo e regressivo oltre il 100.000. Leggere, scrivere ed operare con i numeri 

interi e decimali. Conoscere il valore 

posizionale delle cifre (fino alle migliaia). 

Eseguire le quattro operazioni con i 

numeri interi e decimali. 

Eseguire divisioni con due 

cifre al divisore. Individuare 

multipli di un numero. 

Leggere, scrivere e 

rappresentare frazioni . 

Calcolare la frazione di un 

1.2 Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali e decimali 
consolidando la consapevolezza del valore posizionale delle cifre 

1.3 Effettuare i cambi tra i diversi ordini e nella parte decimale. 

1.4 Riconoscere e rappresentare diversi tipi di frazioni (proprie, improprie, 

apparenti ed equivalenti) 

1.5 Saper trasformare frazioni decimali e non in numeri decimali e 
viceversa. 

1.6 Collocare frazioni e numeri decimali sulla linea dei numeri 

1.7 Calcolare la frazione di un numero. 

1.8 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza anche con numeri 
decimali. 

1.9 Operare con numeri decimali, frazioni, percentuali per descrivere 
situazioni quotidiano 
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1.10 Utilizzare procedure e strategie di calcolo mentale, utilizzando le 
proprietà. 

numero. 
Riconoscere frazioni decimali. 

1.11 Riconoscere e costruire relazioni tra numeri naturali (multipli, divisori, 
numeri primi). 

1.12 Conoscere e comprendere il concetto di potenza di un numero come 
moltiplicazione ripetuta 

1.13 Rappresentare sulla linea numerica i numeri relativi 

2.SPAZIO E FIGURE 2.1 Consolidare la conoscenza delle caratteristiche di quadrilateri e 
triangoli. 

Riconoscere le principali 

caratteristiche delle figure 

geometriche piane e solide. 

 
Utilizzare semplici strumenti 

geometrici (riga, squadra) 

2.2 Classificare i poligoni con più di quattro lati. 

2.3 Descrivere gli elementi significativi dei poligoni e saperli riconoscere. 

2.4 Individuare le caratteristiche del cerchio. 

2.5 Riconoscere figure equiestese, ruotate, traslate e riflesse. 

2.6 Classificare, denominare e analizzare le principali figure solide. 

2.7 Utilizzare semplici strumenti geometrici (riga, squadra, goniometro e 
compasso). 

3.INTRODUZIONE AL 
PENSIERO 
RAZIONALE 

3.1 Individuare situazioni problematiche in ambiti di esperienza e di studio, 
formulando e 
giustificando ipotesi risolutive. 

Risolvere semplici problemi aritmetic con 
domande, operazioni e dati espliciti. 
 

3.2 Risolvere problemi aritmetici con una o più operazioni attraverso 
rappresentazioni grafiche,operazioni, espressioni. 

3.3 Inventare o completare il testo di un problema . 

3.4 
Analizzare il testo di un problema individuando i dati ( utili, inutili, 

nascosti), la domanda o le domande(implicite ed esplicite) e le parole 

chiave. 

4. RELAZIONI, 

MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

4.1 Risolvere problemi geometrici applicando le formule di perimetro e 

area delle figure geometriche conosciute. 

Risolvere semplici problemi geometrici 

applicando le formule di perimetro e area . 

Leggere, ed interpretare semplici grafici 

e tabelle Organizzare i dati in semplici 

4.2 Ordinare, confrontare le misure di lunghezze, massa e capacità. 
4.3 Saper trasformare una misura in un’altra equivalente. 
4.4 Leggere, ed interpretare grafici, tabelle e diagrammi. 
4.5 Conoscere e saper sviluppare un’indagine statistica partendo da un 
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problema reale. tabelle e grafici. 

Riconoscere le misure di lunghezze, massa 

e capacità ed eseguire equivalenze anche 

con l’ausilio di tabelle. 

4.6 Organizzare i dati di un indagine in semplici tabelle e grafici. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - classe prima 

MATEMATICA AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni ed 
individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Acquisire e utilizzare il significato di numero e delle operazioni negli insiemi N. 
2. Riconoscere e applicare regole e proprietà delle operazioni in N e delle figure piane. 
3. Individuare, affrontare e risolvere situazioni problematiche in diversi contesti. 
4. Usare il linguaggio e i simboli matematici. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. NUMERO 1.1 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e confrontare 
numeri naturali e decimali. 

Eseguire le operazioni con i numeri interi. 
Saper risolvere semplici espressioni. 
Riconoscere multipli e divisori di un numero e 
individuare i numeri primi più comuni. 
 
 
Comprendere il concetto di frazione come operatore. 
 

1.2 Eseguire correttamente operazioni e espressioni in N, essendo 
consapevoli del significato delle parentesi e delle convenzioni 
sulla precedenza delle operazioni. 

1.3 Usare le proprietà delle potenze anche per semplificare calcoli 
e notazioni. 

1.4 Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e 
divisori comuni a più numeri. 

1.5 Scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità 
di tale scomposizione per diversi fini. 

1.6 Comprendere ed usare il linguaggio matematico relativo alle 
frazioni. 

2. SPAZIO E FIGURE 2.1 Rappresentare punti, segmenti e figure. Utilizzare in modo opportuno gli strumenti per 
disegnare e misurare figure geometriche. 2.2 Conoscere definizioni e proprietà significative delle principali 
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figure piane. Riconoscere le principali figure piane e le loro 
proprietà. 2.3 Risolvere problemi geometrici anche da situazioni reali. 

3. RELAZIONI 3.1 Utilizzare rappresentazioni sul piano cartesiano per esprimere 
semplici relazioni tra grandezze in contesti diversi. 

Conoscere il piano cartesiano. 

4. MISURE, DATI E 
PREVISIONI 

4.1 Descrivere oggetti e fenomeni, suggerendo le grandezze da 
misurare e gli strumenti di misura. 

Saper leggere una tabella. 
Rappresentare i dati con un istogramma. 

4.2 Organizzare i dati raccolti in semplici indagini. 

4.3 Rappresentare i dati in modo adeguato. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - classe seconda 

MATEMATICA AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni ed 
individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Acquisire e utilizzare il significato di numero e delle operazioni nell’insieme Q. 
2. Riconoscere e applicare regole e proprietà delle operazioni in Q e delle aree delle figure piane. 
3. Individuare, affrontare e risolvere situazioni problematiche in diversi contesti. 
4. Usare il linguaggio e i simboli matematici. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. NUMERO 1.1 Eseguire operazioni ed espressioni tra i numeri razionali. Rappresentare graficamente, ordinare e confrontare 
numeri razionali. 
Operare con i numeri razionali. 
Utilizzare le tavole numeriche. 
Calcolare rapporti e proporzioni. 

1.2 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

1.3 Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni. 

1.4 Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato. 

1.5 Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare 
uno stesso numero razionale in diversi modi. 

1.6 Comprendere i concetti di rapporto e proporzioni e saper 
operare con essi. 

2. SPAZIO E FIGURE 2.1 Calcolare l’area delle figure piane anche scomponendole in 
figure elementari. 

Riconoscere figure equiscomponibili. 
Calcolare l’area delle figure piane utilizzando le 
formule più comuni. 
Risolvere problemi relativi alla misura dei perimetri e 
delle aree delle figure piane studiate. 

2.2 Saper risolvere problemi relativi alla misura dei perimetri e 
delle aree delle figure piane studiate. 

2.3 Saper utilizzare il teorema di Pitagora in situazioni 
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problematiche. Utilizzare il teorema di Pitagora in semplici situazioni 
problematiche. 2.4 Conoscere il concetto di similitudine e risolvere problemi 

riguardanti la similitudine in vari contesti. 

2.5 Saper utilizzare i teoremi di Euclide. 

3. RELAZIONI 3.1 Esprimere la relazione di proporzionalità con una uguaglianza di 
frazioni e viceversa. 

Riconoscere relazioni di proporzionalità diretta e 
inversa. 

3.2 Riconoscere e rappresentare nel piano cartesiano le funzioni di 
proporzionalità diretta e inversa. 

3.3 Risolvere problemi del “tre semplice” e ripartizione semplice. 

3.4 Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare in 
contesti diversi. 

4. MISURE, DATI E 
PREVISIONI 

4.1 Sapere organizzare i dati di un’indagine in tabella. Rappresentare dati in una tabella. 
Calcolare la media. 4.2 Rappresentare dati e frequenze. 

4.3 Sapere calcolare moda, mediana e media di un’indagine. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - classe terza 

MATEMATICA AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni ed 
individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Acquisire e utilizzare il significato di numero nelle operazioni e nell’insieme dei numeri relativi. 
2. Riconoscere e applicare regole e proprietà delle operazioni in R e delle figure nello spazio. 
3. Individuare, affrontare e risolvere situazioni problematiche in diversi contesti. 
4. Usare il linguaggio e i simboli matematici in modo critico e consapevole. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. NUMERO 1.1 Rappresentare i numeri relativi sulla retta orientata e saperli 
confrontare. 

Rappresentare i numeri interi relativi sulla retta 
orientata e saperli confrontare. 
Eseguire correttamente operazioni e semplici 
espressioni con i numeri relativi. 
Applicare regole e procedimenti per operare con 
monomi e polinomi in situazioni semplici. 
Risolvere semplici equazioni intere di primo grado 
ad una incognita. 

1.2 Eseguire correttamente operazioni e espressioni con i numeri 
relativi. 

1.3 Applicare regole e procedimenti per operare con monomi e 
polinomi. 

1.4 Risolvere equazioni intere di primo grado ad una incognita 
individuando equazioni determinate, indeterminate e 
impossibili. 

2. SPAZIO E FIGURE 2.1 Riprodurre figure piane e solide e disegni geometrici utilizzando 
in modo appropriato opportuni strumenti. 

Utilizzare in modo opportuno gli strumenti per 
disegnare figure geometriche. 
Riconoscere le principali figure piane e solide e le 
loro proprietà. 
Conoscere le formule dirette per calcolare area e 
volume delle figure solide. 
Risolvere problemi geometrici in situazioni semplici. 

2.2 Conoscere definizioni e proprietà delle figure piane e solide. 

2.3 Conoscere le formule per calcolare l’area e il volume delle figure 
solide. 

2.4 Risolvere problemi geometrici in diversi contesti. 
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2.5 Calcolare la misura della circonferenza e l’area del cerchio. Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano 
cartesiano. 2.6 Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano e 

calcolarne perimetro e area. 

3. RELAZIONI 3.1 Rappresentare nel piano cartesiano le equazioni di rette, 
iperboli e parabole. 

Rappresentare nel piano cartesiano rette. 
Conoscere le principali formule dirette e inverse 
della geometria. 
Calcolare il valore di un’espressione letterale. 
sostituendo numeri a lettere in situazioni semplici. 
Risolvere semplici problemi mediante equazioni. 

3.2 Utilizzare in modo consapevole lettere per esprimere formule, 
proprietà e relazioni. 

3.3 Calcolare il valore di un’espressione letterale sostituendo 
numeri a lettere. 

3.4 Risolvere problemi mediante equazioni. 

4. MISURE, DATI E 
PREVISIONI 

4.1 Riconoscere e individuare eventi casuali, probabili, certi, 
impossibili. 

Riconoscere e individuare eventi casuali, 
probabili,certi, impossibili. 
Calcolare la probabilità di un evento elementare in 
situazioni semplici. 
 

4.2 Calcolare la probabilità di un evento elementare in diversi 
contesti. 

4.3 Riconoscere eventi compatibili , incompatibili e complementari 
e calcolarne la probabilità. 

4.4 Riconoscere eventi indipendenti, dipendenti, evento composto. 
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SCUOLA PRIMARIA classe prima 

SCIENZE AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA - 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, 

individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Osservare la realtà. 

2. Sviluppare un atteggiamento di curiosità e di 

ricerca esplorativa.  

3. Sperimentare semplici fenomeni naturali. 

4. Confrontare, classificare, riordinare elementi secondo un criterio dato. 

5. Osservare e riconoscere i cambiamenti stagionali nelle 

piante e negli animali.  

6. Sviluppare atteggiamenti di rispetto verso l'ambiente. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. OSSERVARE 1.1 Riconoscere, denominare e rappresentare graficamente le parti del 
corpo. 

Utilizzare l'esplorazione sensoriale per 
conoscere l'ambiente circostante, 
secondo percorsi guidati. Operare 
semplici confronti e classificazioni con 
l'aiuto dell' insegnante. 
Rispondere a semplici domande 
finalizzate alla rilevazione dei dati di 
una esperienza. 

1.2 Riconoscere e denominare i 5 sensi e le rispettive percezioni 
sensoriali. 

1.3 Osservare e descrivere piante e animali. Osservare i bisogni vitali delle 
piante e le loro fasi di crescita. 

1.4 Osservare e manipolare oggetti per rilevarne materiali, 
caratteristiche e proprietà. 

1.5 Osservare le trasformazioni stagionali nell'ambiente con 

particolare riferimento all'albero. 

2.SPERIMENTARE 
CON OGGETTI E 

2.1 Esplorare oggetti attraverso i 5 sensi. Esplorare oggetti attraverso i 5 sensi. 

2.2 Giochi senso-percettivi. 
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MATERIALI 2.3 Piccole coltivazioni e semine. 

3. L’UOMO E I 
VIVENTI 

3.1 Individuare le caratteristiche degli esseri viventi.  
 
 
Distinguere viventi e non viventi. 

3.2 Distinguere esseri viventi da cose non viventi. 

3.3 Distinguere animali e vegetali. 

3.4 Individuare e ordinare in sequenza le fasi della vita di un essere 
vivente. 

3.5 Confrontare diversi tipi di piante per individuarne somiglianze e 
differenze. 

3.6 Confrontare animali per individuarne somiglianze e differenze. 

4. AMBIENTI 4.1 Riconoscere i diversi elementi di un ambiente naturale. Riconoscere alcuni elementi di un 

ambiente naturale. 
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SCUOLA PRIMARIA classe seconda 

SCIENZE AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA - 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, 

individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Osservare e descrivere nella realtà circostante oggetti ed elementi tipici della natura. 

2. Formulare ipotesi e previsioni, osservare, registrare, classificare, prospettare semplici soluzioni e 

interpretazioni, producendone rappresentazioni grafiche. 

3. Distinguere e classificare esseri viventi e non viventi. 

4. Osservare, descrivere e classificare gli elementi tipici dei diversi ambienti naturali. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. OSSERVARE 1.1 Osservare e descrivere elementi della realtà. Registrare semplici informazioni usando il 
disegno. Operare confronti. 1.2 Operare confronti e classificazioni. 

1.3 Porsi domande, chiedere spiegazioni/informazione. 

1.4 Ordinare, registrare, rappresentare informazioni, dati e reperti, 
utilizzando disegni, tabelle e grafici. 

2. SPERIMENTARE 
CON OGGETTI E 
MATERIALI 

2.1 Riconoscere le proprietà di alcuni materiali caratteristici degli oggetti 
(legno, plastica, metalli, vetro…). 

Confrontare e classificare oggetti di uso 
quotidiano. 
Collegare oggetti e relativi usi. 2.2 Saper confrontare e classificare i materiali in base ad alcune proprietà. 

2.3 Saper illustrare con esempi pratici alcune trasformazioni elementari dei 
materiali. 

2.4 Compiere semplici esperimenti. 
3. L’UOMO E I 
VIVENTI 

3.1 Identificare viventi e non viventi in un ambiente. 
Riconoscere i viventi dai non 

viventi. Conoscere la vita di 

una pianta. 

Osservare e descrivere gli animali. 

3.2 Riconoscere le caratteristiche peculiari del regno animale, vegetale e 
minerale. 

3.3 Conoscere e descrivere la struttura animale. 
3.4 Conoscere le piante e le loro parti (radice, fusto e foglie). 
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4.AMBIENTI 4.1 Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale o modificato 

dall’uomo e coglierne le relazioni. 

Riconoscere i diversi elementi di un 
ecosistema naturale. 
Conoscere i principali fenomeni 
atmosferici. 

4.2 Riconoscere le condizioni metereologi che tipiche di ogni stagione. 
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SCUOLA PRIMARIA classe terza 

SCIENZE AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA - 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, 

individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Osservare, sperimentare, porre domande, formulare e verificare ipotesi. 

2. Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico e tecnologico. 

3. Misurare, confrontare dati, elaborare risultati. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1.OSSERVARE E 

DESCRIVERE SUL 

CAMPO 

1.1 Osservare, descrivere e confrontare elementi della realtà circostante. Operare confronti e classificazioni. 
Eseguire procedure per condurre semplici 

esperienze di tipo scientifico. 

1.2 Conoscere il metodo scientifico sperimentale. 
1.3 Operare confronti e classificazioni. 
1.4 Ordinare, registrare, rappresentare informazioni, dati e reperti, 

utilizzando disegni, tabelle e grafici. 

2.SPERIMENTARE 
CON OGGETTI E 
MATERIALI 

2.1 Interpretare correttamente osservazioni e verifiche per giungere a 
informazioni chiare e sicure. 

Compiere osservazioni sulle esperienze 
condotte. Descrivere le principali fasi di 
un’esperienza. 2.2 Progettare semplici esperienze. 

2.3 Relazionare verbalmente un’esperienza, usando il linguaggio specifico 
della disciplina. 

3.MATERIA 3.1 Distinguere materiali naturali e artificiali. Utilizzare l’esplorazione sensoriale per 

conoscere l’ambiente circostante. 

Riconoscere le modalità di 

trasformazione di alcuni materiali. 

3.2 Riconoscere i diversi materiali di cui è costituito un oggetto. 

3.3 Riconoscere le proprietà dei solidi, liquidi e gas. Loro trasformazione ed 
interazione. 

4.AMBIENTI 4.1 Comprendere le differenze e i ruoli tra viventi e viventi, e tra viventi e 
ambiente. 

Operare semplici confronti e 

classificazioni. Osservare e individuare gli 

elementi tipici di un ambiente. 
4.2 Classificare gli organismi in produttori, consumatori, demolitori. 
4.3 Classificare gli animali in base alla loro alimentazione. 
4.4 Riconoscere le parti nella struttura delle piante. 
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SCUOLA PRIMARIA classe quarta 

SCIENZE AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA - 
COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, 

individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1.Osservare, analizzare e descrivere fenomeni individuandone le manifestazioni 
più significative.  
2.Formulare domande, anche sulla base di ipotesi personali, proporre e realizzare 
semplici esperimenti.  
3.Conoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 
4. Utilizzare in modo corretto il linguaggio, raccontando in forma chiara ciò che si è fatto e imparato. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. OGGETTI, 
MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

1.1 Individuare, attraverso l’osservazione alcuni concetti scientifici quali: 
dimensioni, peso, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, 
ecc. 

Porre l’attenzione sul fenomeno oggetto 
dell’osservazione, allo scopo di rilevare 
caratteristiche e formulare domande. 
Seguire procedure per rispondere a 
domande o per verificare un’ipotesi. 

1.2 Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato individuando alcune 
relazioni (temperatura in funzione del tempo, ecc.). 

1.3 Comprendere le relazioni tra l’ambiente e gli esseri viventi. 
2. OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

2.1 Osservare l’ambiente vicino; individuandone gli elementi, che lo 
caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo. 

Collegare correttamente cause ed effetti. 

2.2 Stabilire rapporti tra le esperienze fatte e le esperienze scientifiche. 
2.3 Utilizzare una terminologia appropriata per riordinare ed elaborare le 

conoscenze acquisite. 

3. L’UOMO, I VIVENTI 
E L’AMBIENTE 

3.1 
Elaborare i primi elementi di classificazione animale e 

vegetale sulla base di osservazioni personali. 
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3.2 
Riconoscere le diverse parti nella struttura delle piante e individuare 

la diversità dei viventi e dei loro comportamenti. 

 
Saper operare confronti e compiere 

classificazioni tra fenomeni e situazioni. 
3.3 

Riconoscere, attraverso l’esperienza che la vita di ogni organismo in 

relazione con altre e differenti forme di vita. 

3.4 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e 
motorio. 
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SCUOLA PRIMARIA classe quinta 

SCIENZE AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA - 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, 

individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Usare un lessico specifico. 

2. Analizzare e descrivere i fenomeni osservati individuandone gli elementi e le relazioni più significative, 

proponendone modelli interpretativi. 

3. Utilizzare le proprie conoscenze in contesti diversi da quelli studiati. 

4. Analizzare situazioni problematiche, formulare ipotesi e previsioni, proporre soluzioni argomentandone le scelte. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. OGGETTI, 
MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

1.1 Conoscere gli stati di aggregazione della materia ed eventuali 
trasformazioni. 

Usare oggetti, strumenti e materiali 

coerentemente con le funzioni che 

vengono date. 1.2 Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo 
elementare il concetto di energia. 

1.3 Manipolare materiali e utilizzare strumenti seguendo le indicazioni date. 

2. OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

2.1 Osservare, leggere ed interpretare la realta’ cogliendo la relazione 
uomo-ambiente. 

Prevedere lo svolgimento e il risultato 

di semplici processi e procedure in 

contesti conosciuti e relativamente a 

oggetti e strumenti esplorati. 
Saper collegare correttamente cause ed 
effetti. 

2.2 Individuare gli elementi che caratterizzano i differenti ecosistemi 
naturali. 

2.3 Sviluppare atteggiamenti di analisi, ricerca e spirito critico in contesti 
diversi. 

2.4 Favorire lo sviluppo di attivita’ meta cognitive attraverso la costruzione 
e l’utilizzo di modelli e schemi. 

3. L’UOMO, I VIVENTI 
E L’AMBIENTE 

3.1 Conoscere i principali aspetti del mondo biologico.  

3.3 Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema 
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complesso situato in un ambiente (funzionamento dei diversi apparati, 
struttura cellulare). 

Saper operare confronti e compiere 

classificazioni tra fenomeni e situazioni. 3.4 Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 

3.5 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e 
motorio. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - classe prima 

SCIENZE AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni ed 
individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Sapere organizzare, secondo il metodo scientifico, l’osservazione di fenomeni. 
2. Comprendere la terminologia scientifica corrente. 
3. Acquisire un metodo razionale di conoscenze. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. FISICA E CHIMICA 1.1 Applicare il metodo scientifico sperimentale. Descrivere con un linguaggio semplice ma chiaro 
alcuni concetti fondamentali come: 
- la materia e i suoi stati di aggregazione, 
- i cambiamenti di stato, riconoscendoli anche in 
fenomeni naturali. 
- il modello di atomo e molecola. 

1.2 Comprendere i concetti di materia calore, temperatura, stati 
fisici della materia, cambiamenti di stato. 

1.3 Individuare i cambiamenti di stato, anche in fenomeni naturali. 

1.4 Comprendere l’importanza dell’acqua riconoscendone le 
proprietà. 

1.5 Comprendere il concetto di trasformazione della materia 
(elementi, composti, reazioni chimiche). 

2. BIOLOGIA 2.1 Comprendere l’importanza della teoria cellulare, della 
classificazione dei viventi e del concetto di specie . 

Descrivere con un linguaggio semplice ma chiaro: 
- la cellula e le sue parti, 
- la classificazione dei viventi, 
- le caratteristiche principali dei cinque Regni. 

2.2 Descrivere i principali organuli cellulari, le differenze fra cellula 
animale e vegetale. 

2.3 Riconoscere i criteri per la classificazione dei viventi, 
individuando somiglianze e differenze. 
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2.4 Comprendere l’importanza dei vegetali e animali ed il loro ruolo 
in natura. 

2.5 Conoscere, rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi 
ambientali. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - classe seconda 

SCIENZE AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni ed 
individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Sapere organizzare secondo il metodo scientifico, l’osservazione e lo studio di fenomeni. 
2. Comprendere e utilizzare la terminologia scientifica corrente. 
3. Acquisire un metodo razionale per ampliare le conoscenze anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 
4. Avere consapevolezza della struttura e del funzionamento del proprio corpo e avere cura della propria salute. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. FISICA E CHIMICA 1.1 Conoscere e comprendere le caratteristiche del moto 
(uniforme, accelerato, vario, caduta dei gravi). 

Riconoscere i diversi tipi di moto. 
 
Comprendere il significato fisico di forza. 
 

1.2 Comprendere il significato di forze e sapere operare con la 
composizione di forze e saper riconoscere macchine semplici. 

2. BIOLOGIA 2.1 Conoscere la struttura e le funzioni principali degli apparati 
locomotore, digerente, respiratorio, circolatorio, tegumentario, 
immunitario. 

Riconoscere i principali organi appartenenti ai vari 
apparati. 
 
Saper riconoscere e adottare comportamenti 
corretti per mantenersi in buona salute. 
 
 

2.2 Riconoscere i principi nutritivi e le loro funzioni nei gruppi 
alimentari. 

2.3 Conoscere e applicare le principali norme igienico-sanitarie per 
il mantenimento del proprio stato di salute. 

2.4 Riconoscere comportamenti adeguati a salvaguardia dei vari 
sistemi e apparati del nostro organismo. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - classe terza 

SCIENZE AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni ed 
individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Potenziare il metodo scientifico attraverso l’osservazione , lo studio e la ricerca. 
2. Comprendere e utilizzare la terminologia scientifica corrente in modo critico. 
3. Acquisire un metodo razionale per approfondire le conoscenze anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie. 
4. Avere consapevolezza della struttura, del funzionamento e dello sviluppo del proprio corpo e avere cura della 
propria salute. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. SCIENZE DELLA TERRA 1.1 Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei tre componenti 
il sistema 
Terra:idrosfera, atmosfera e litosfera. 

Descrivere con un linguaggio semplice ma chiaro i 
concetti fondamentali relativi alla: 
- il ciclo dell’acqua in natura, 
- le principali caratteristiche di aria e acqua, 
- struttura della Terra, 
- al moto di rotazione e di rivoluzione, 
- alla teoria della deriva dei continenti, 
- ai fenomeni sismici e vulcanici. 

1.2 Descrivere il ciclo dell’acqua. 

1.3 Riconoscere la struttura dell’atmosfera e la sua importanza per 
il nostro pianeta. 

1.4 Conoscere e classificare i principali tipi di rocce e minerali 
utilizzando materiali raccolti nel proprio territorio. 

1.5 Conoscere i componenti del sistema solare e le loro 
caratteristiche . 

1.6 Descrivere i moti della Terra e della Luna e individuarne le 
conseguenze. 

1.7 Riconoscere le fasi lunari, il fenomeno delle maree e delle 
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eclissi e individuarne le caratteristiche. 

1.8 Spiegare la struttura interna e l’attuale conformazione della 
Terra attraverso le teorie della deriva dei continenti, tettonica a 
zolle e espansione dei fondali oceanici. 

1.9 Individuare le relazioni tra fenomeni sismici, vulcanici e 
tettonica a zolle. 

2. BIOLOGIA 2.1 Conoscere la struttura e le funzioni del sistema nervoso. Conoscere gli aspetti fondamentali: 
- della struttura e delle funzioni del sistema nervoso 
e dell’apparato riproduttore, 
- del significato di ereditarietà dei caratteri e degli 
esperimenti di Mendel, 
- della teoria dell’evoluzione delle specie di Darwin. 

2.2 Conoscere la struttura e le funzioni dell’apparato riproduttore e 
acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale. 

2.3 Comprendere il significato di ereditarietà dei caratteri. 

2.4 Comprendere le leggi di Mendel e saperle applicare in semplici 
contesti. 

2.5 Comprendere la struttura e le funzioni del DNA. 

2.6 Comprendere le principali teorie evoluzionistiche. 
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SCUOLA PRIMARIA  - classe prima 

TECNOLOGIA AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA - 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, 

individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1.Esplorare e interpretare il mondo fatto 

dall’uomo. 2.Realizzare oggetti di uso comune 

con materiale povero.  

3.Elaborare semplici immagini al computer. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. ESPLORAZIONE 1.1 Usare strumenti, oggetti e materiali coerentemente con le funzioni e i 

principi di sicurezza che gli vengono dati. ( forbici, punteruolo…) 

Saper analizzare gli oggetti di uso 
comune e più vicini all’esperienza 
degli alunni e conoscerne la funzione 
principale. 
Sapersi orientare tra gli elementi del 

computer. Nominare i componenti 

del computer. 

1.2 Osservare descrivere e rappresentare un computer e le sue 
componenti. 

1.3 Individuare le funzioni di un computer e di alcune periferiche. 

1.4 Utilizzare il computer per eseguire semplici giochi didattici. 

1.5 Scrivere parole in video scrittura. 
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SCUOLA PRIMARIA  - classe seconda 

TECNOLOGIA AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA - 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, 

individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1.Osservare oggetti distinguendone le parti in materiali e le 

funzioni.  

2.Usare le conoscenze per realizzare oggetti con materiale 

povero.  

3.Utilizzare semplici procedure per la video scrittura. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1.ESPLORAZIONE 1.1 Progettare semplici esperienze. Eseguire procedimenti per condurre 
semplici esperienze. 
Utilizzare l’esplorazione sensoriale per 

conoscere l’ambiente circostante, 

secondo percorsi guidati. Eseguire 

semplici istruzioni per realizzare un 

manufatto. 

1.2 Riconoscere i diversi materiali di cui è costituito un oggetto. 

1.3 Seguire semplici istruzioni per realizzare un manufatto. 
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SCUOLA PRIMARIA  - classe terza 

TECNOLOGIA AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA - 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, 

individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1.Sperimentare e comprendere processi di trasformazione della 

materia. 2.Conoscere le modalità per rappresentare i dati di 

un’esperienza. 

3.Utilizzare strumenti informatici in situazioni significative di gioco e di studio. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1.OSSERVARE, 

PREVEDERE E 

TRASFORMARE 

1.1 Interpretare correttamente osservazioni e verifiche per giungere a 
informazioni chiare e sicure. 

Rilevare le proprietà fondamentali dei 

materiali. Individuare il funzionamento 

di semplici macchine e artefatti. 1.2 Rilevare le proprietà fondamentali dei materiali. 

1.3 Individuare il funzionamento di semplici macchine e artefatti. 

1.4 Esaminare, comporre e scomporre oggetti. 

1.5 Realizzare semplici strumenti scientifici ( bussola…). 

2.INFORMATICA 2.1 Utilizzare gli elementi per immettere dati (tastiera, mouse…). Utilizzare gli elementi per immettere 
dati (tastiera, mouse…). 
Scrivere e comunicare con un semplice 

programma di videoscrittura. 

2.2 Usare le funzioni del menù immagine. 

2.3 Utilizzare un programma di grafica e videoscrittura con funzioni 

progressivamente più complesse. 

2.4 Accedere a internet per ricercare informazioni su siti adeguati all’età 

con la guida dell’insegnante. 
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SCUOLA PRIMARIA  - classe quarta 

TECNOLOGIA AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, 

individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1.Essere consapevole di esperienze vissute e saper 
rappresentarne i dati.  
2.Progettare e costruire modelli con strategie 
opportune. 
3.Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. 
4.Utilizzare la videoscrittura per produrre documenti. 
5.Utilizzare internet per reperire notizie e informazioni e la posta elettronica per comunicare. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. OSSERVARE, 

PREVEDERE E 

TRASFORMARE 

1.1 Comprendere come macchine e utensili hanno semplificato la vita degli 
uomini. 

Usare oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le funzioni che 
vengono date. 
Realizzare semplici oggetti e/o 
strumenti. 

1.2 Individuare il funzionamento di semplici macchine e artefatti. 

1.3 Esaminare, comporre e scomporre oggetti. 

1.4 Realizzare manufatti e/o semplici strumenti (scientifici, musicali, ...). 

2.INFORMATICA 2.1 Saper utilizzare un programma di grafica e videoscrittura con funzioni 

progressivamente più complesse. 

Sapersi orientare tra gli elementi del 
computer. Utilizzare gli elementi per 
immettere dati (tastiera, mouse). 
Aprire un documento 
precedentemente salvato. 

2.2 Consolidare conoscenze matematiche attraverso l’utilizzo di appositi 
programmi. 

2.3 Accedere a internet per ricercare informazioni su siti adeguati all’età 

con la guida dell’insegnante. 
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SCUOLA PRIMARIA  - classe quinta 

TECNOLOGIA AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA - 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, 

individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1.Esserre consapevole di esperienze vissute e saper rappresentarne i dati.  

2.Progettare e costruire modelli con strategie opportune. 

3.Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo 

scolastico.  

4.Utilizzare la videoscrittura per produrre documenti. 
5.Utilizzare internet per reperire notizie e informazioni e la posta elettronica per comunicare. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. OSSERVARE, 

PREVEDERE E 

TRASFORMARE 

1.1 Comprendere come macchine e utensili hanno semplificato la vita degli 
uomini. 

Usare oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le funzioni che 
vengono date. 
Eseguire semplici manufatti e/o 
strumenti. 

1.2 Individuare il funzionamento di semplici macchine. 

1.3 Organizzare le fasi di un lavoro di documentazione/ricerca 
riconoscendone le basi operative (reperimento di materiali, 
esecuzione di fotografie, elaborazione di dati numerici, etc…) e le 
modalità di lay out (cartelloni, files, etc..). 

1.4 Realizzare manufatti (relativi alla celebrazione delle principali festività e 
alla decorazione della classe) e/o semplici strumenti (scientifici, musicali, 
...) 

2.INFORMATICA 2.1 Saper usare programmi per la videoscrittura e il disegno. Scrivere e comunicare con un 

programma di videoscrittura. 

Svolgere giochi didattici adeguati alle 

proprie competenze didattiche. 

Sapersi collegare a Internet. 

2.2 Consolidare conoscenze matematiche attraverso l’utilizzo di appositi 
programmi. 

2.3 Utilizzare internet per la comunicazione e la ricerca. 

2.4 Consultare opere multimediali. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - classe prima 

TECNOLOGIA AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO - TECNOLOGICA 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, 

individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Riconoscere nell’ambiente circostante le risorse rinnovabili ed esauribili e i principali sistemi tecnologici ad esse 
correlate. 

2. Analizzare i principali processi di trasformazione delle materie prime per la produzione di beni di consumo. 

3. Comprendere le conseguenze di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e 
rischi. 

4. Riconoscere oggetti, strumenti e macchine di uso comune, descriverne la funzione, la struttura ed il 
funzionamento. 

5. Utilizzare risorse adeguate per la realizzazione guidata di semplici prodotti. 

6. Seguire istruzioni tecniche per eseguire in maniera metodica, compiti operativi. 

7. Realizzare rappresentazioni grafiche, utilizzando elementi del disegno tecnico o di altri linguaggi. 

 
NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. I BISOGNI DELL’UOMO 

 ALIMENTARSI 

 ABITARE 

 COMUNICARE- 

INFORMARSI 

 VESTIRSI 

1.1 Comunicare utilizzando i linguaggi specifici della disciplina. Esporre conoscenze disciplinari in 

modo semplice con uso di termini 

specifici adeguati. 

Conoscere le principali fibre tessili, la 

loro origine e i principali processi di 

trasformazione. 

1.2 Utilizzare strumenti informatici per reperire informazioni ed elaborare 
dati. 

1.3 Rilevare le proprietà fondamentali delle principali fibre tessili, il loro 

ciclo produttivo e gli sviluppi nel contesto economico attuale. 

2. LE RISORSE 

 MATERIE PRIME 

 MATERIALI 

2.1 Saper distinguere tra risorse, materie prime e materiali. Distinguere le materie prime dai 

materiali. Identificare le 2.2 Conoscere e classificare le principali caratteristiche e proprietà dei 

materiali e la loro relazione con l’utilizzo e la lavorazione. 
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 ENERGIA 2.3 Comprendere i problemi della produzione e della trasformazione dei 

materiali, la loro evoluzione nel tempo e l’importanza del riciclaggio. 

caratteristiche dei materiali e la loro 

relazione con l’utilizzo e la 

lavorazione. 

Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

2.4 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche dei materiali. 

3. GLI ARTEFATTI 

(MATERIALI E IMMATERIALI) 

 RAPPRESENTARE 

 REALIZZARE 

 RILEVARE 

 PROGETTARE 

3.1 
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti per il disegno geometrico e 

la soluzione grafica dei principali problemi di tracciatura. 

Acquisire padronanza e corretta 

gestione del materiale 

operativo. 

Conoscere degli enti geometrici 

fondamentali e riprodurre 

procedimenti grafici guidati. 

Riconoscere e riprodurre 

strumentalmente i principali poligoni 

regolari (triangolo, quadrato, 

3.2 
Conoscere e saper applicare i procedimenti grafici per disegnare 

figure geometriche piane e loro strutture. 

3.3 
Utilizzare e applicare la struttura portante e modulare delle figure 

geometriche piane nella realizzazione di elaborati grafici. 

 TRASFORMARE 

 PRODURRE 
 
3.4 

Utilizzare le scale metriche per effettuare ingrandimenti o 

riduzioni di figure geometriche o semplici rappresentazioni 

di ambienti. 

esagono). 

Applicare semplici modalità di 

ingrandimento o riduzione su griglia 

quadrettata. 

4. IL RAPPORTO UOMO- 

AMBIENTE 

(IMPATTO E CONTROLLO) 

4.1 Riconoscere i principali sistemi tecnologici nell’ambiente in riferimento 

a raccolta differenziata e riciclaggio e al concetto di sviluppo 

sostenibile. 

Conoscere il concetto di raccolta 

differenziata, le sue motivazioni 

nell’applicazione quotidiana. 

4.2 Individuare il rapporto tra le scoperte scientifiche, la loro applicazione 

tecnologica e gli effetti sulla vita quotidiana. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - classe seconda 

TECNOLOGIA AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO- TECNOLOGICA 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, 

individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Riconoscere nell’ambiente circostante i principali sistemi tecnologici e le principali relazioni che essi 

stabiliscono con gli esseri viventi e il pianeta. 

2. Analizzare i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni. 

3. Ipotizzare le possibili conseguenze di una scelta di tipo tecnologico, individuando consapevolmente opportunità 
e rischi. 

4. Riconoscere oggetti, strumenti e macchine di uso comune, essere in grado di classificarli e di descriverne la 

funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 
5. Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti. 

6. Comprendere ed applicare istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi 

anche collaborando con i compagni. 

7. Ricavare 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. 

8. Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche e modelli, relative alla struttura di sistemi, utilizzando 

elementi del disegno tecnico o altri linguaggi. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. I BISOGNI DELL’UOMO 

 ALIMENTARSI 

 ABITARE 

 COMUNICARE- 

1.1 Descrivere e sintetizzare come si pratica la produzione agricola, 

conoscere i principali fattori naturali da cui è influenzata e le 

principali tecniche agronomiche applicate. 

Conoscere i principali fattori naturali 

che condizionano l’agricoltura e il 

loro rapporto con la produzione. 

Conoscere il concetto di 1.2 Riconoscere nel settore agricolo l’applicazione di biotecnologie 
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INFORMARSI 
 VESTIRSI 

tradizionali e innovative. biotecnologia e riconoscere il suo 

utilizzo nel settore di produzione 

agricola. 

Conoscere il valore nutritivo degli 

alimenti e l’importanza di una dieta 

corretta. 

Conoscere i principali metodi di 

conservazione degli alimenti e la loro 

evoluzione nella storia. 

Conoscere le fasi di progettazione e 

costruzione di un edificio con uso di 

terminologia adeguata. 

Analizzare la propria abitazione 

riconoscendone le parti e 

descrivendo la distribuzione interna 

degli 
spazi. 

1.3 Conoscere il valore nutritivo degli alimenti e l’importanza di una dieta 

corretta in relazione allo specifico fabbisogno calorico. 

1.4 Conoscere e saper schematizzare le principali trasformazioni 

alimentari dell’industria agro-alimentare. 

1.5 Conoscere i metodi di conservazione degli alimenti e la loro 
evoluzione nella storia. 

1.6 Conoscere i principi fondamentali di resistenza delle strutture 

architettoniche, il loro funzionamento e la loro evoluzione nel tempo. 

1.7 Analizzare le fasi di progettazione e costruzione di un edificio, 

saper individuare e descrivere con termini specifici le parti 

principali di un’abitazione e il funzionamento dei suoi impianti 

tecnologici. 

1.8 Saper identificare e analizzare la propria abitazione in relazione a 
tipologia edilizia, tecnica di costruzione e distribuzione interna ed 
esterna degli spazi.  

2. LE RISORSE 

 MATERIE PRIME 

 MATERIALI 

 ENERGIA 

2.1 Conoscere le principali caratteristiche e proprietà dei materiali, il loro 

ciclo vitale e l’importanza del riciclaggio. 

Identificare le caratteristiche dei 

materiali e la loro relazione con 

l’utilizzo e la lavorazione. 

Conoscere i principali metodi del 

riciclaggio dei materiali. 

2.2 Saper mettere in relazione le caratteristiche dei materiali con il loro 

utilizzo, la loro lavorazione e la loro storia. 

2.3 Conoscere e saper classificare i rifiuti in base alla loro pericolosità e 

potenzialità di riciclaggio, comprendendo il valore della raccolta 

differenziata. 

3. GLI ARTEFATTI 

(MATERIALI E IMMATERIALI) 
3.1 

Consolidare la conoscenza delle costruzioni di geometria piana e del 
disegno strumentale. 
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 RAPPRESENTARE 

 REALIZZARE 

 RILEVARE 

 PROGETTARE 

 TRASFORMARE 

 PRODURRE 

3.2 
Conoscere e saper rappresentare lo sviluppo dei principali solidi 
geometrici ed eseguirne modelli in cartoncino. 

Consolidare la padronanza e la 

corretta gestione del materiale 

operativo. 

Conoscere degli enti geometrici 

fondamentali e riprodurre 

procedimenti grafici guidati. 

Realizzare semplici solidi in 

cartoncino. Applicare il 

procedimento delle proiezioni 

ortogonali su griglia 

quadrettata. 

3.3 
Conoscere e saper applicare il procedimento grafico delle 
Proiezioni Ortogonali ai solidi principali e a semplici oggetti. 

3.4 Saper utilizzare il disegno tecnico per la rappresentazione in scala di 
ambienti quotati, da rilievo o da progetto. 

3.5 
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e quantitative. 

4. IL RAPPORTO UOMO- 

AMBIENTE 

(IMPATTO E CONTROLLO) 

4.1 Conoscere e comprendere i riflessi dello sviluppo tecnologico e i 
problemi ambientali causati dalle modalità di produzione intensiva. 

Conoscere il significato di OGM e di 

modificazione genetica nel settore di 

produzione agricola. 

Saper analizzare e interpretare i dati 

delle etichette alimentari. 

Conoscere il concetto di raccolta 

differenziata, le sue motivazioni e 

l’applicazione quotidiana. 

4.2 Conoscere le principali applicazioni delle biotecnologie e saper 
confrontare in modo critico le diverse risoluzioni fino ad ora raggiunte. 

4.3 Riconoscere nelle tecnologie di trasformazione e conservazione 
alimentari momenti di criticità per la salute dell’uomo. 

4.4 Saper analizzare e interpretare i dati delle etichette alimentari e delle 
acque commercializzate. 

4.5 Riconoscere i principali sistemi tecnologici nell’ambiente in 
riferimento a raccolta differenziata e riciclaggio e al concetto di 
sviluppo sostenibile. 

4.6 Conoscere il concetto di barriera architettonica e i problemi 
correlati nella progettazione degli spazi privati e pubblici. 

4.7 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni 
problematiche inerenti lo smaltimento dei rifiuti. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - classe terza 

TECNOLOGIA AREA DISCIPLINARE: MATEMATICO-SCIENTIFICO- TECNOLOGICA 

COMPETENZA DI AREA: Mettere in relazione il pensare con il fare. Affrontare situazioni problematiche ipotizzando soluzioni, 

individuando possibili strategie risolutrici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1. Riconoscere nell’ambiente circostante i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 

stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

2. Analizzare i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconoscere le diverse forme 
di energia coinvolte. 

3. Ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità e rischi. 

4. Riconoscere oggetti, strumenti e macchine di uso comune, classificarli e descriverne la funzione in relazione alla 

forma, alla struttura  e ai materiali. 

5. Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

6. Comprendere comunicazioni procedurali e applicare istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 

metodica e razionale, compiti operativi e complessi, anche collaborando con i compagni. 

7. Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi. 

 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI 

1. I BISOGNI DELL’UOMO 

 ALIMENTARSI 

 ABITARE 

 COMUNICA RE 

1.1 Utilizzare strumenti informatici e multimediali per supportare il 

lavoro, sintetizzare dati, rielaborarli e presentare i risultati 

Conoscere le norme da applicare per 

l’utilizzo degli apparecchi elettrici in 

sicurezza 1.2 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni 
e le potenzialità 

1.3 Comprendere la natura della Corrente Elettrica e saper individuare il 
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 INFORMARSI 

 VESTIRSI 

 VIVERE IN 

SICUREZZA 

pericolo elettrico e applicare le norme elementari per la sicurezza 

nell’uso degli impianti 

2. LE RISORSE 

 MATERIE PRIME 

 MATERIALI 
 ENERGIA 

2.1 Distinguere le principali forme di energia, classificare le fonti e 

conoscere la loro formazione e i principali utilizzi 

Conoscere e distinguere le fonti di 

energia esauribili e quelle rinnovabili 

Sapere come si produce l’energia 
elettrica 

2.2 Saper descrivere i principali sistemi di produzione di energia elettrica: 
centrali 
elettriche e fonti utilizzate 

Sapere come funziona un impianto 

elettrico e quali sono i suoi utilizzatori 

Conoscere le modalità di trasporto, 

distribuzione e utilizzazione 

dell’energia elettrica 

2.3 Analizzare il funzionamento di una centrale elettrica e dei suoi 

componenti (generatori, turbine, trasformatori) utilizzando un 

modello logico di studio 

2.4 Conoscere la natura della corrente elettrica,  le grandezze elettriche, 

le loro relazioni e il concetto di circuito elettrico 

2.5 Conoscere le modalità di trasporto, distribuzione e utilizzazione 

dell’energia elettrica e dei suoi effetti principali (termico, magnetico, 

chimico, luminoso e fisiologico) 

3. GLI ARTEFATTI 

(MATERIALI E IMMATERIALI) 

 RAPPRESENTARE 

 REALIZZARE 

 RILEVARE 

 PROGETTARE 

 TRASFORMARE 

 PRODURRE 

 
3.1 

Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e quantitative 

 
 
 
 
Utilizzare le proiezioni assonometriche 

in semplici rappresentazioni su griglia 

Rappresentare tridimensionalmente 

semplici solidi o oggetti in modo 

 
3.2 

Saper applicare il procedimento di rappresentazione assonometrico a 

semplici solidi e oggetti 

 
3.3 

Saper rappresentare i solidi principali in assonometria cavaliera, 

isometrica e monometrica 

3.4 Conoscere e saper applicare le norme del disegno tecnico in 

elaborati di rilievo o progettazione (quote, rappresentazione di 
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sezioni, applicazione di scale metriche) intuitivo 

Interpretare le principali 
rappresentazioni di dati 

3.5 
Saper interpretare e utilizzare la rappresentazione grafica dei dati 

4. IL RAPPORTO 

UOMO- AMBIENTE 

(IMPATTO E CONTROLLO) 

4.1 Conoscere cause e agenti che producono l’inquinamento di acqua, 

suolo e aria e i principali effetti su ambiente (serra, buco nell’ozono, 

piogge acide)  e salute 

Individuare le principali cause 

dell’inquinamento ambientale 

Individuare le principali cause 

dell’inquinamento interno degli 

ambienti 

Riconoscere nel risparmio energetico, 

sia elettrico che delle risorse, un 

corretto comportamento collettivo 

Comprendere l’importanza della 

tecnologia per migliorare le condizioni 

di vita compatibilmente con il rispetto 

dell’ambiente 

4.2 Acquisire la consapevolezza della necessità di contrastare le cause 

dell’inquinamento con comportamenti collettivi adeguati 

4.3 Conoscere le principali fonti di inquinamento indoor, il significato di 

elettrosmog e delle correlate problematiche 

4.4 Saper valutare i vantaggi e gli svantaggi legati alle varie produzioni di 

energia elettrica e diventare consapevoli della necessità di adottare 

comportamenti adeguati alla necessità di risparmiare energia elettrica 

4.5 Acquisire il concetto di sviluppo sostenibile in relazione ai problemi di 

inquinamento, risparmio e crisi delle risorse 

 4.6 Acquisire la consapevolezza delle conseguenze dello sviluppo 

tecnologico attuato con l’utilizzo dell’energia elettrica 
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Piano Annuale per l’Inclusione 

 

A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 l’Istituto Comprensivo “Don 

Florindo Bonomi” ha elaborato congiuntamente, per l’anno scolastico 2016/17, il “Piano Annuale 

per l’Inclusività” alla stesura del quale ha collaborato il GLI, Gruppo di lavoro per l'Inclusione.  

Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili significative che 

orientano le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusività delle istituzioni 

scolastiche. 

GLI OBIETTIVI DEL PIANO ANNUALE DI INCLUSIVITA' 

Con il Piano Annuale di Inclusività ci si propone di: 

 Analizzare le criticità e i punti di forza degli interventi di inclusione scolastica dell’Istituto; 

 Articolare la progettazione nel rispetto dell’identità dell’Istituto e della specificità del 

territorio; 

 Innalzare il livello di successo scolastico; 

 Integrare l'azione educativa e didattica della scuola con quella delle istituzioni e 

associazioni locali; 

 Offrire agli alunni un servizio scolastico capace di rispondere ai loro specifici bisogni 

speciali; 

 Documentare obiettivi e percorsi di apprendimento; 

 Dare un’adeguata e corretta informazione alle famiglie; 

 Definire le modalità di una corretta valutazione dei risultati. 

Il PAI utilizza la programmazione dell’attività didattica come strumento idoneo a rendere efficaci e 

concreti gli obiettivi del progetto stesso. Costituisce: 

 per gli operatori scolastici, il quadro di riferimento, ai fini dell’impostazione dell’attività 

didattica e dei Piani Personalizzati; 

 per gli utenti una garanzia di assolvimento delle funzioni istituzionali della scuola e di 

perseguimento di una efficace azione di formazione e di istruzione volta all'inclusività; 

 per i soggetti esterni alla scuola, istituzioni, enti pubblici e privati, una opportunità di 

sinergie su obiettivi culturali ed educativi condivisi. Il PAI ha le seguenti caratteristiche: 
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 è un atto interno della scuola autonoma, stilato, nel rispetto del PTOF, delle risultanze del 

RAV e del successivo PIANO DI MIGLIORAMENTO, finalizzato all’auto-conoscenza e alla 

pianificazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, sfondo e fondamento 

sul quale sviluppare una didattica attenta ai diversi bisogni; 

 è conosciuto e condiviso da tutti gli organismi interagenti; 

 risponde a criteri di fattibilità e gradualità tenendo conto di vincoli e risorse; 

 ha validità annuale. 

PREMESSA 

LA VIA ITALIANA ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA 

Nella scuola italiana la conoscenza dei disturbi specifici di apprendimento (DSA) è ancora carente. 

Il numero di alunni/studenti con DSA è molto elevato, anche se si pensa che molti di loro non 

siano ancora certificati. In ogni modo sia i casi noti sia quelli che sono confusi nell’insieme delle 

difficoltà scolastiche spesso, non sono affrontati in maniera sufficiente, non solo per una carenza 

di formazione specifica, ma soprattutto per le difficoltà di molti docenti ad individuare le scelte 

didattiche più adeguate per offrire a questi studenti le opportunità di un successo formativo. Ecco 

perché il nostro Istituto Comprensivo deve sapere integrare con successo sia i ragazzi con DSA sia 

gli altri studenti con bisogni educativi speciali (BES). Ecco la necessità di una didattica inclusiva che 

ingloba strategie e metodologie che l’insegnante deve mettere in atto per promuovere l’interesse 

e la partecipazione di ogni allievo nei confronti delle attività di classe e per creare un produttivo 

ambiente di lavoro. 

Occorre quindi: 

- migliorare e diffondere la conoscenza dei BES nella scuola; 

- migliorare la capacità dei docenti di individuare i casi sospetti di DSA, 

- migliorare la capacità dei docenti di leggere una diagnosi e di stilare un PDP adeguato: 

- promuovere nei docenti la voglia di lavorare insieme per arrivare alla redazione di un PAI che sia 

realmente lo “specchio” della capacità inclusiva della scuola. 

I principi che sono alla base del nostro modello di integrazione scolastica, assunto a punto di 

riferimento per le politiche di inclusione in Europa e non solo, hanno contribuito a fare del sistema 

di istruzione italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone 

gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi.  



Ptof 2019 -2022 

I.C. Don Florindo Bonomi 
 

 
232 

 

L'Italia infatti è stata tra i primi Paesi a scegliere la via dell'integrazione degli alunni con disabilità in 

scuole e classi regolari: 

Pre anni '60: dall'esclusione alla medicalizzazione; 

Anni '60-metà anni '70: dalla medicalizzazione all'inserimento; 

Metà anni '70- anni '90: dall'inserimento all'integrazione; 

Post anni '90: dall'integrazione all'inclusione. 

Per meglio intendere il significato dei BES riteniamo premessa fondamentale soffermarci sul 

significativo passaggio, dall'uso del termine integrazione a quello di inclusione, un cambiamento 

che non si riduce, a nostro parere, ad una semplice sostituzione di vocaboli, ma mette in luce un 

modo nuovo di intendere la comunità scolastica. 

A favorire questo significativo cambio di prospettiva, scaturito dal passaggio dalla via integrativa a 

quella inclusiva, rilevante è l’apporto dato, anche sul piano culturale, dal modello diagnostico ICF 

(International Classification of Functioning) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che 

ribaltando la visione precedente, che considerava la persona dal punto di vista bio-medico 

inquadrando le disabilità, difficoltà e differenze come prodotti di deficit e limiti intrinseci al 

soggetto, valuta invece l'individuo nella sua totalità, in una prospettiva antropologica. 

Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue 

capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della 

conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di 

apprendimento e  “assecondando” i meccanismi di autoregolazione. 

Il contesto scolastico deve essere per prima cosa competente, l’inclusione non è un modo per 

limitare e chiudere la competenza solo a chi necessita ma è un interscambio. L’atto inclusivo è un 

collegamento con investimento strutturale dell’ambiente scolastico e deve evolversi con 

l’evolversi della società e adattarsi alle situazioni che si presentano in modo dinamico, armonico e 

professionale. 

I contesti educativi devono essere adeguati alla partecipazione di tutti, ciascuno con le proprie 

abilità. 

Il nostro lavoro è rinforzare, se non addirittura creare nel tempo, una cultura dell’inclusione che 

permetta un apprendimento per tutti e per ciascuno. Ogni bambino è diverso e questa diversità è 
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un punto di forza sulla quale costruire un apprendimento basato sulla cooperazione, tutti possono 

imparare da tutti. 

“Un alunno può presentare un Bisogno educativo speciale quando il suo apprendimento, in uno o 

più dei vari ambiti e competenze, è rallentato o problematico, e questa problematicità è 

riconosciuta per i danni che causa al soggetto stesso, non soltanto tramite il confronto con la 

normalità. Questi rallentamenti o problematicità possono essere globali e pervasivi (ad es. 

Autismo), specifici (ad es. Dislessia), settoriali (ad es. Disturbi del linguaggio, Disturbi da deficit 

attentivi con iperattività) e, naturalmente, più o meno gravi, permanenti o transitori. I fattori 

causali possono essere a livello organico, psicologico, familiare, sociale, culturale, ecc. In questi casi 

i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di 

appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione, solo per citarne alcuni) si 

“arricchiscono” di qualcosa di particolare, di “speciale”. Il loro bisogno normale di sviluppare 

competenze di autonomia, ad esempio, è complicato dal fatto che possono esserci deficit motori, 

cognitivi, oppure difficoltà familiari nel vivere positivamente l’autonomia e la crescita; in questo 

senso il bisogno educativo diventa “speciale”. Non è un’etichetta discriminante quella di “Bisogno 

Educativo Speciale”, perché è amplissima, non fa riferimento solo ad alcuni tipi di cause e 

soprattutto non è stabile nel tempo (non è una “diagnosi-destino”). Si potrebbe dire che ogni 

bambino potrebbe incontrare nella sua vita una situazione che gli crea Bisogni Educativi Speciali; 

dunque è una condizione che ci riguarda tutti e a cui siamo tenuti, deontologicamente e 

politicamente, a rispondere in modo adeguato” (D.Ianes) 

La scuola inclusiva è un atto di responsabilità civile e umana. 

BES: tre grandi categorie di alunni  

1. gli alunni certificati in base alla Legge 104/92;  

2. gli alunni certificati in base alla Legge 170/2010 – 

 ADHD, certificati - disturbo specifico misto, certificati  

 funzionamento cognitivo limite (borderline), certificati  

 altri disturbi dell'età evolutiva (linguaggio non verbale, coordinazione 

motoria...)  
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3. gli alunni con svantaggio socio/economico e o linguistico/culturale presi in carico dai 

servizi sociali, o per i quali la scuola ha avviato la segnalazione agli stessi servizi (e 

alunni stranieri di recente immigrazione).  

La rilevazione dei BES deve essere effettuata dal Consiglio di Classe o dal team docenti, il quale 

deve indicare in quali casi sia opportuna l'adozione di una personalizzazione della didattica. Ove 

non sia presente una certificazione clinica, il CdC o il team docenti motiveranno a verbale le 

decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche emerse dalle osservazioni 

effettuate nel corso della normale attività didattica, da acquisire agli atti dell'Ufficio Direzione.  

A coadiuvare tale valutazione, le insegnanti si avvarranno anche della somministrazione delle 

prove Screening e dell'osservazione pedagogica, utile a raccogliere informazioni su aspetti 

cognitivi e comportamentali da segnalare alla famiglia attraverso una relazione.  

AZIONI DA INTRAPRENDERE  

Per gli alunni, di cui al punto 1, viene predisposto il PEI.  

Per tutti gli altri casi viene predisposto il Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

LA DIDATTICA PERSONALIZZATA  

Dopo aver individuato gli alunni con bisogni educativi speciali è opportuno favorire 

l’accrescimento dei punti di forza di ciascuno. 

INTERVENTO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Garantisce che siano messe in atto tutte le strategie utili per permettere all'alunno un percorso 

scolastico più sereno e che gli assicuri la possibilità di avvalersi dell'uso degli strumenti specificati 

anche nello svolgimento degli esami di Stato finali. 

a) L’intero team docente redige per l’alunno il primo Piano Didattico Personalizzato, (per le nuove 

certificazioni entro 30 giorni dal ricevimento a protocollo della diagnosi presso l'istituto), 

prevedendo l’utilizzo di opportuni strumenti dispensativi e compensativi (come stabilito dalla 

circolare del M. P. 

I. Prot. N.°4099/A/4 del 05.10.2004).  

b) Il team docente si confronta, se possibile, con lo specialista che ha redatto la diagnosi in 

un'apposita riunione concordata fra le parti. 
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c) Il PDP predisposto per l’alunno è presentato ogni anno scolastico entro due mesi dall’inizio 

dell’anno scolastico, dal team docenti ai genitori che ne prendono visione, firmano e ne 

trattengono una copia. Tale piano viene poi verificato in chiusura dell’anno scolastico. 

d) Il team docente programma incontri con i genitori e lo specialista (se possibile), per 

aggiornamenti del PDP. Si ritiene auspicabile un incontro all’inizio dell'anno scolastico, al quale far 

seguire almeno un altro incontro durante l'anno. 

e) La documentazione prodotta segue costantemente l’alunno nel suo percorso scolastico; in caso 

di variazioni all’interno del team, il docente coordinatore/referente di classe si incarica di 

informare i nuovi colleghi circa il PDP e il percorso svolto. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Come indicato nelle “linee guida per il diritto allo studio degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento” del 12 luglio 2011, la strategia didattica personalizzata deve prevedere una scelta 

degli strumenti compensativi e dispensativi concordata con gli specialisti. Essa, infatti, deve basarsi 

in primo luogo sulle indicazioni contenute nella segnalazione specialistica (che deve individuare il 

disturbo specifico o i diversi disturbi specifici e le eventuali altre difficoltà correlate al disturbo) e 

nel profilo funzionale allegato alla segnalazione. 

Deve poi esservi l’assunzione di responsabilità della scuola, che nel piano didattico personalizzato 

individua per ciascun anno scolastico e per ciascuna disciplina, quali compensazioni e quali 

dispense siano opportune. 

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la 

prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. 

Fra i più noti indichiamo: 

la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; 

il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; 

i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi 

sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli 

errori; 

la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; 

altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc. 
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Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal 

disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti 

non è immediato e i docenti - anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto - avranno 

cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA. 

Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non 

svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che 

non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un 

lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella 

lettura. 

D’altra parte, consentire all’alunno o allo studente con DSA di usufruire di maggior tempo per lo 

svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque 

disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d’essere nel fatto che il disturbo li 

impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di decodifica degli items della prova.  

A questo riguardo, gli studi disponibili in materia consigliano di stimare, tenendo conto degli indici 

di prestazione dell’allievo, in che misura la specifica difficoltà lo penalizzi di fronte ai compagni e di 

calibrare di conseguenza un tempo aggiuntivo o la riduzione del materiale di lavoro. In assenza di 

indici più precisi, una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo. 

L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati, che 

non mirano al successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, dovrà essere sempre 

valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, 

comunque, da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno 

o dello studente in questione. 

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si 

sostanzia attraverso l’impiego di diverse metodologie e strategie didattiche atte a promuovere le 

potenzialità e il successo formativo di ogni alunno.  

o fare attenzione ai diversi stili di apprendimento  

o calibrare gli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un 

apprendimento significativo.  
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PROCEDURE  

Le norme che disciplinano l’iter diagnostico per alunni BES (disabilità, DSA, Difficoltà Specifiche di 

Apprendimento, Difficoltà socio-culturali) sono chiare, ma nella pratica quotidiana è necessaria 

una pianificazione rigorosa delle fasi che esplicitano azioni, tempi, documenti e percorsi che 

coinvolgono i vari soggetti, i quali, a diverso titolo, intervengono in materia (scuola, sanità, 

famiglia).  

Pertanto l’Istituto Comprensivo “Bonomi”, in linea con quanto previsto dalla normativa e quanto 

esplicitato dall’Ufficio Scolastico Territoriale, ha elaborato le seguenti linee guida: esse 

costituiscono un supporto ai docenti e alle famiglie coinvolte e disciplinano le azioni finalizzate al 

successo formativo degli alunni.  

I soggetti coinvolti: scuola – famiglia –sanità 

Il termine “sanità” sta ad indicare sia i Centri di neuropsichiatria pubblici (USL) che i Centri 

convenzionati che possono effettuare diagnosi di DSA e di DISABILITA’.  

Per “scuola” si intende l’Istituzione scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico, l’equipe 

pedagogica, il singolo insegnante, e l’UST (Ufficio Scolastico Territoriale) nelle loro specifiche 

competenze.  

In tutti gli ordini di scuola, l’apporto della famiglia rappresenta una preziosa risorsa volta alla 

definizione di un percorso didattico personalizzato consono alle esigenze del soggetto interessato.   

Le azioni 

Dalla sanità alla famiglia  

La sanità, accertato il disturbo, redige la diagnosi che consegna alla famiglia, (completa in tutte le 

sue parti, facilmente comprensibile e con le indicazioni per la scuola). 

Dalla famiglia alla scuola 

 La diagnosi deve essere consegnata, dalla famiglia, all'Ufficio di Segreteria della scuola. È 

possibile, se lo si desidera, richiedere un colloquio con il dirigente scolastico o con il 

referente.  

 Sarà compito del D.S. o della segreteria didattica informare il team docente che potrà 

prendere visione della diagnosi. La stessa dovrà essere conservata insieme agli altri 

documenti rientranti nelle norme della privacy e andrà a far parte del fascicolo personale 
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dell’alunno accompagnandolo durante il suo percorso scolastico; ciò evita il rischio di 

smarrimento dei documenti e rappresenta una tutela per la famiglia e per la scuola. 

 La famiglia consente i possibili e necessari incontri fra USL e scuola per poter attuare il 

Percorso Didattico Personalizzato.  

 La famiglia consente di allegare al fascicolo personale dell’alunno sia la diagnosi che il PDP 

in caso di cambio di scuola e/o di ordine di scuola. Incontri fra scuola e USL  

 I docenti possono richiedere un incontro con lo specialista che ha redatto la diagnosi sulle 

difficoltà dell’alunno, per approfondire le difficoltà dell’alunno e per ricevere indicazioni in 

merito alla stesura del PDP; sarà cura degli insegnanti di classe contattare l’insegnante 

referente che provvederà a contattare la Usl per fissare un appuntamento con lo 

specialista di riferimento.  

 L’insegnante referente provvederà a dare comunicazione dell’incontro all’Ufficio di 

Segreteria - Durante l'incontro l’insegnante di classe redigerà un verbale, nel quale 

dovranno comparire gli interventi delle diverse parti. Il verbale, che rimarrà all'interno della 

scuola. 

 Il verbale e la relazione clinica degli esperti possono essere consultati per la stesura del 

PDP. 

Entro due mesi dalla ricezione della diagnosi gli insegnanti della classe procederanno alla 

stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP).  

L’Istituto ha adottato un modello di riferimento che rende più agevole ed uniforme la 

stesura del Piano.  

 Il Piano Didattico Personalizzato, firmato dai docenti e dalla famiglia, andrà a far parte della 

documentazione di archivio e del fascicolo personale dell’alunno.  

ARCHIVI 

 Con il protocollo delle diagnosi, la stesura dei verbali degli incontri, la redazione dei PDP, si crea 

un archivio di Istituto, quantitativo e qualitativo, che documenta con ordine tutti gli atti dovuti da 

parte della scuola. Inoltre, ma solo a livello quantitativo, i dati di sintesi verranno inviati all'UST 

(Ufficio Studi e Programmazione) e/o a tutti gli organi istituzionali competenti qualora ne facciano 

richiesta per uso statistico o per monitorare gli interventi dei singoli Istituti sulle problematiche dei 

BES.  
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Dalla scuola alla sanità attraverso la famiglia  

In assenza di diagnosi, cosa possono fare gli insegnanti, se suppongono che un alunno potrebbe 

avere un Disturbo Specifico di Apprendimento? 

PER L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE  

Il ruolo della scuola dell’infanzia è di fondamentale importanza nell’identificare precocemente le 

possibili difficoltà di apprendimento ascrivibili ai quadri generali dei DSA. Nel nostro Istituto i 

bambini di cinque anni partecipano al Progetto “Screening”, finalizzato alla rilevazione precoce di 

possibili difficoltà di apprendimento ed è perciò possibile individuare i possibili casi a rischio che 

verranno segnalati alla famiglia e, successivamente alle insegnanti delle future classi prime.  

Anche la scheda di osservazione e la scheda di raccordo che viene compilata dagli insegnanti della 

scuola dell’infanzia e presentata ai colleghi della scuola primaria può essere un utile punto di 

riferimento ed in tal modo fin dalla classe prima sarà possibile tenere sotto osservazione alunni 

che potrebbero incontrare difficoltà.  

SEGNALI DI RISCHIO da tener presenti nella scuola dell’infanzia:  

- Ritardo nel linguaggio  

- Espressione linguistica inadeguata  

- Difficoltà di espressione 

- Confusione delle parole che hanno una pronuncia simile  

- Omissione e/o scambi di suoni o parole  

- Difficoltà di identificare le lettere  

- Difficoltà a identificare i suoni associati alle lettere  

- Difficoltà di coordinazione oculo- manuale  

- Difficoltà nell’orientamento spazio- temporale.  

Gli insegnanti hanno un compito fondamentale per l’individuazione dei DSA, soprattutto nella 

scuola primaria. È evidente che il riconoscimento delle situazioni a rischio, nei primi anni della 

scuola primaria, permette interventi didattici efficaci e un conseguente successo scolastico, 

evitando ai bambini (ed alle famiglie) inutili fatiche e frustrazioni.  

Per individuare in ambito scolastico un alunno con sospetto Disturbo Specifico di Apprendimento è 

necessario far riferimento alla osservazione delle prestazioni nei vari ambiti di apprendimento 

interessati dal disturbo: lettura, scrittura, calcolo.  
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Un’accurata osservazione consentirà di riconoscere gli alunni che presentano difficoltà ed avviare 

per essi percorsi di potenziamento scolastico, che possono essere attivati già dal 2° quadrimestre 

della prima classe della scuola primaria.  

Queste le azioni necessarie: - Somministrare prove Screening (classi 1^/2^) previste dal Progetto 

d’Istituto finalizzato alla rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento.  

Si fa presente che sono disponibili anche le prove per la classe terza.  

N.B.: È importante notare e ribadire che la scuola non parla mai di "disturbo", ma semplicemente 

di "difficoltà di apprendimento", (nel caso della scuola primaria e secondaria di I e II grado) e di 

"difficoltà nelle abilità di base" (nel caso della scuola dell'infanzia).  

Questo perché la scuola ha il compito di individuare possibili difficoltà, il compito di diagnosticare 

compete ai clinici. 

- Predisposizione da parte del docente, sulla base delle indicazioni di lavoro date dall’esperto, di 

un percorso di recupero mirato ai sensi della L.170 e linee guida. 

- Se le difficoltà persistono, compilare il “Questionario per il riconoscimento di situazioni 

sospette”.  

- Convocare la famiglia (verbalizzare e documentare gli incontri) per illustrare le difficoltà 

riscontrate, consegnare il questionario elaborato da trasmettere al pediatra di famiglia.  

- Il pediatra, con la richiesta e il documento elaborato dai docenti, invierà la famiglia all'ASL per 

accertamenti e diagnosi.  

- Ricevere e depositare la diagnosi e, nel caso sia certificato un DSA o individuato altro disturbo. 

- Predisporre il Piano didattico personalizzato ed applicare quanto previsto dalla normativa in 

termini di misure dispensative e strumenti compensativi.  

La diagnosi di DSAp può essere effettuata solo alla fine del secondo anno della scuola primaria, per 

quanto riguarda la dislessia e la disortografia e dopo il termine del terzo anno della scuola primaria 

per quanto riguarda la discalculia e la disgrafia.  

Nel passaggio dell’alunno alla scuola secondaria di primo grado, sarà cura dei docenti e del 

personale incaricato di segreteria assicurare il trasferimento di tutta la documentazione depositata 

e presente nel fascicolo personale (diagnosi, verbali di eventuali incontri dei docenti con il 

personale ASL, relazioni, PDP etc). Gli insegnanti che prenderanno in carico l’alunno avranno il 

compito di aggiornare e redigere il nuovo Piano Didattico Personalizzato e verificare la necessità di 
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aggiornare la diagnosi attraverso un invio allo specialista di riferimento. Anche gli incontri previsti 

tra docenti dei due ordini di scuola al momento del passaggio risulterà utile ai fini di una maggiore 

e più approfondita comunicazione relativamente a difficoltà e bisogni particolari degli alunni in 

questione.  

IN CASO DI SOSPETTA “DISABILITA’  

Anche in questo caso le procedure da seguire sono le seguenti: - la famiglia viene inviata alla Asl 

dai docenti, per accertamenti ed osservazioni mirate che possono sfociare: - nella stesura di una 

certificazione di disabilità per la quale viene richiesta l’assegnazione di un’insegnante di sostegno. 

Nella diagnosi funzionale sarà indicata la specificità e gravità della disabilità ed in base a questa 

sarà indicato il tipo di rapporto ed il monte ore assegnato al docente di sostegno.  

Anche la necessità di un eventuale operatore socio educativo sarà indicata nella relazione clinica 

redatta dello specialista di riferimento. - La famiglia avrà il compito di consegnare la diagnosi alla 

scuola e questa provvederà a mettere in atto le procedure atte all’assegnazione dell’insegnante di 

sostegno.  

La diagnosi andrà a far parte del fascicolo personale dell’alunno e dovrà essere rinnovata nei 

passaggi da un ordine di scuola al successivo.  

- Sulla base della diagnosi gli insegnanti stenderanno annualmente il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) secondo il modello depositato presso gli uffici di segreteria. Incontri fra 

scuola e ASL  

- I docenti possono richiedere un incontro con lo Specialista che ha redatto la diagnosi sulle 

difficoltà dell’alunno, per approfondire le difficoltà dell’alunno e per ricevere indicazioni in merito 

alla stesura del PEI; sarà cura degli insegnanti di classe contattare l’insegnante referente che 

provvederà fissare un appuntamento con lo specialista di riferimento presso la ASL 

- L’insegnante referente provvederà a dare comunicazione dell’incontro all’Ufficio di Segreteria. - 

Durante l'incontro l’insegnante di classe redigerà un verbale (modello depositato presso l’ufficio di 

segreteria), nel quale dovranno comparire gli interventi delle diverse parti. Il verbale, che rimarrà 

all'interno della scuola, sarà firmato dagli insegnati di classe presenti all'incontro, dall’esperto e, se 

ha preso parte all’incontro, da un rappresentante della famiglia.  

- Il verbale e la relazione clinica degli esperti possono essere consultati per la stesura del PEI.  
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LA VALUTAZIONE 

Alunni certificati in base alla L. 104/ 92  

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 

disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del 

piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi.  

Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, comprensive 

della prova a carattere nazionale corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il 

progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.  

Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei 

docenti componenti la commissione.  

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento 

dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.  

Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature 

tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario. Sui 

diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento 

e di differenziazione delle prove.  

Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito 

formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli 

fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di 

istruzione e formazione.  

Alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (L.170/2010)  

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la 

valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame 

conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali 

fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti 

metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.  

Nel diploma finale rilasciato termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di 

svolgimento e della personalizzazione delle prove.  
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Risorse umane 

Dirigente Scolastico  

Funzione Strumentale inclusione e handicap 

Docenti per le attività di sostegno  

Docenti curricolari  

Coordinatori di classe  

Assistenti Socio Educativi  

Assistenti alla comunicazione  

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)  

L’Istituto Comprensivo Bonomi istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione Compiti e funzioni del 

GLI  

◦ Rilevazione dei BES presenti  

◦ Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici  

◦ Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie  

◦ Rilevazione monitoraggio e valutazione del livello di inclusività dell'Istituto  

◦ Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi  

◦ Elaborazione di una proposta di “Piano Annuale per l’Inclusione”  

◦ Interfaccia con CTS, servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione e 

tutoraggio.  

Composizione del gruppo 

È presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; è costituto dal gruppo di sostegno, 

dalle Funzioni Strumentali, dai referenti, da una rappresentanza dei docenti coordinatori e da 

alcuni genitori.  

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato partecipa alle riunioni del gruppo H e del GLI, è messo al 

corrente dal coordinatore BES e dal referente del sostegno del percorso scolastico di ogni allievo 

con BES ed è interpellato direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione 

dei progetti. 

Fornisce al Collegio dei Docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata, cura i rapporti con le 

famiglie ed è attivo nel favorire contatti e passaggio di informazioni tra le scuole e tra Scuola e 

territorio. 
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Funzione strumentale inclusione 

Supporta l’offerta formativa dell’Istituto relativamente all’integrazione e inclusione degli studenti 

con bisogni educativi speciali, in una prospettiva culturale e organizzativa in cui ogni docente 

contribuisce a rendere integranti ed inclusivi i percorsi scolastici che l’istituzione propone. 

Nell’ottica promossa dalla LP5/06 e in particolare dal regolamento all’art 74, che rafforzano 

quanto previsto dalla normativa nazionale, includere ed integrare tutti gli studenti nei percorsi 

scolastici è una competenza e una capacità professionale che dovrebbe caratterizzare tutti gli 

educatori che nell’istituzione operano. La funzione strumentale all’inclusione, quindi non ha una 

funzione di unico responsabile – esperto che risolve i problemi posti dagli studenti con BES; è 

piuttosto una figura che: 

promuove la costruzione di una funzione diffusa per cui i docenti riconoscono la complessità, la 

necessità di individuare insieme i problemi, vedono gli studenti con bes inseriti nel contesto 

scolastico e territoriale e i colleghi, all’interno di una rete di relazioni culturali, organizzative e 

istituzionali; 

supporta i colleghi nella realizzazione di esperienze, progetti, procedure che possano essere 

formalizzate come scelte educative dell’istituto; 

cura in particolare le procedure per: la raccolta della documentazione relativa agli studenti con 

BES, elaborata dal docente referente; 

i contatti con gli operatori dei Servizi Sanitari e Sociali relative agli studenti con BES; 

i contatti con le famiglie degli studenti con BES; 

richiesta, individuazione e utilizzo delle risorse per i BES; 

l’accoglienza di studenti con BES all’inizio del percorso scolastico; 

l’accoglienza di studenti con BES in corso d’anno; 

il passaggio di informazioni relative a studenti con BES da un ordine di scuola all’altro; 

i contatti con soggetti e istituzioni extrascolastiche a supporto del percorso scolastico o per 

attivare percorsi integrati. 

Consiglio di classe 

Il Consiglio di classe/interclasse individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso: 

la documentazione in possesso della scuola o fornita dalla famiglia o dall’istituzione scolastica e 

formativa di provenienza o da figure professionali che seguono lo studente e la famiglia stessa; 
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il parere di un professionista (psicologo o neuropsichiatra) consultato direttamente dalla scuola. 

A tale proposito si sottolinea che la richiesta di parere, previo accordo con la famiglia dello 

studente, è a carico della scuola che può attivare una consulenza ad hoc o avvalersi dello 

specialista presente nella scuola stessa. Ciò per evitare che si riproduca il meccanismo della 

certificazione e si crei una nuova tipologia di disabilità certificata permanente, ma si consenta 

invece di riconoscere la natura del bisogno educativo rilevato dai docenti. 

Il Consiglio di classe/interclasse definisce gli interventi di integrazione e di inclusione. 

Per promuovere l’integrazione e l’inclusione degli studenti con BES nell’ambito dell’attività della 

classe, il consiglio di classe/interclasse, tenendo conto dei PEI e PDP redatti per gli studenti con 

BES: 

predispone a livello della classe un documento, da trasmettere al Dirigente dell’istituzione 

scolastica e formativa, sulla base delle indicazioni fornite dalla struttura provinciale competente, 

che indica la proposta delle risorse umane e strumentali da utilizzare complessivamente 

nell’ambito della classe; 

contribuisce a livello di plesso o di singola scuola ad individuare opportunità, raccordi 

progettuali e organizzativi che favoriscano un proficuo utilizzo delle risorse. 

Il Consiglio di classe/interclasse garantisce l’integrazione e l’inclusione degli studenti con BES 

nel gruppo classe: 

pone l’attenzione non alla copertura oraria ma al progetto pensato e costruito da tutti i docenti 

e non solo dal docente referente individuando i tempi necessari alla progettazione comune; 

utilizza sempre più gli insegnanti specializzati nell’allestimento di una didattica d’aula inclusiva, 

valorizzando la contitolarità e la progettazione delle attività; 

concorda il grado di individualizzazione/personalizzazione (adattamenti didattici in aula, 

interventi personalizzati in aula e fuori, personalizzazioni del percorso scolastico) e il raccordo con 

il programma comune; 

adotta strategie di organizzazione delle attività in aula, modalità di trasmissione - elaborazione 

dei saperi, metodi di lavoro, modalità di verifica e valutazione che consentano la partecipazione di 

tutti gli studenti della classe, anche se in misura diversa; 

individua le modalità di comunicazione e condivisione possibile dei percorsi attivati per gli 

studenti con BES sia con gli studenti stessi che con le loro famiglie; 
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promuove la corresponsabilità di tutti gli studenti della classe alla partecipazione, 

valorizzazione e integrazione di ciascuno e favorisce la comprensione degli interventi 

personalizzati anche nei momenti di verifica e valutazione. 

Docenti di sostegno 

I docenti di sostegno: 

partecipano alla programmazione educativo-didattica; 

supportano il Consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche 

pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; 

intervengono sul piccolo gruppo, con metodologie particolari in base alla conoscenza degli 

studenti; 

curano la rilevazione casi BES di classe; 

partecipano alla stesura e applicazione del PEI/PDP. 

Progetto continuità con le scuole dell’infanzia del territorio 

- incontri sistematici tra i docenti dei due ordini di scuola per lo scambio di in formazioni in merito 

agli alunni e alle rispettive programmazioni didattiche 

- progettazione congiunta e realizzazione di attività didattiche specifiche rivolte agli alunni delle 

scuole dell’infanzia. - 

Progetto continuità con la scuola secondaria di I° 

- Promozione di attività per gli alunni di classe V 

- Raccordo tra i docenti dei due ordini di scuola 

Personale non docente 

I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile, 

nonché 

di vigilanza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche, che si svolgono esterne alla 

scuola in collaborazione con i docenti. 

Famiglia 

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 

attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di contatto e di presentazione della 

situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Le comunicazioni 

sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla 
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progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti, per favorire il successo 

formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie 

specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue 

potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno 

coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche 

attraverso: 

• la condivisione delle scelte effettuate; 

• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative; 

• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento;  

• il coinvolgimento nella redazione dei PDP. 

GLH operativo Compiti e funzioni. Il GLH operativo elabora il piano educativo individualizzato in 

presenza della certificazione di disabilità, come stabilito dalla legge 104/92.  

GLH d’Istituto Compiti e funzioni. È composto dal DS, dal coordinatore delle attività di sostegno, 

dai docenti di sostegno, dai rappresentanti dei servizi territoriali e dalle famiglie.  

Nel mese di giugno discute e recepisce la proposta di “Piano Annuale per l’inclusione”.  

Nel mese di settembre adatta la proposta di Piano Annuale per l’inclusione in base alle risorse 

assegnate alla scuola.  

Collegio dei Docenti - Discute e delibera il piano annuale.  

- All’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le 

attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione.  

- Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti.  

CTS - Centri Territoriali di Supporto 

I Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti dagli Uffici Scolastici Regionali in accordo con il MIUR 

mediante il Progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”, sono collocati presso scuole polo. 

L’organizzazione territoriale per l’inclusione prevede 

I CTS: 

informano i docenti, gli alunni, gli studenti e i loro genitori delle risorse tecnologiche disponibili, 

sia gratuite sia commerciali; 
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organizzano iniziative di formazione sui temi dell’inclusione scolastica e sui BES, nonché 

nell’ambito delle tecnologie per l’integrazione, rivolte al personale scolastico, agli alunni o alle loro 

famiglie, nei modi e nei tempi che ritengano opportuni;  

offrono consulenza mediante esperti per individuare quale sia l’ausilio più appropriato da 

acquisire per l'alunno BES, soprattutto per le situazioni più complesse. La consulenza si estende 

gradualmente a tutto l’ambito della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, non soltanto alle 

tematiche connesse all’uso delle nuove tecnologie; 

i CTS acquistano ausili adeguati alle esigenze territoriali per avviare il servizio di comodato 

d’uso dietro presentazione di un progetto da parte delle scuole; 

raccolgono le buone pratiche di inclusione realizzate dalle istituzioni scolastiche e, 

opportunamente documentate, le condividono con le scuole del territorio di riferimento, sia 

mediante l’attività di informazione, anche attraverso il sito internet, sia nella fase di formazione o 

consulenza. 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 8 

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 1 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 13 

 ADHD/DOP 2 

 Borderline cognitivo 1 

 Altro 10 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 1 

 Linguistico-culturale 1 

 Disagio comportamentale/relazionale 2 

 Altro  9 

Totali 34 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  8 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 14 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  12 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:   

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 
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Altro:   

 
 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

Sì 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

Sì 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

Sì 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

Sì 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

No 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

Sì 

Progetti a livello di reti di scuole No 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

Altro:   
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

   x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 

   x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

   x  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative; 

    x 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 

   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

    x 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di 
scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

   x  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
La scuola 
- elabora una politica inclusiva condivisa 
- individua una struttura organizzativa e di coordinamento per gli interventi a favore della 
disabilità e del 
disagio scolastico (GLI ) 
- sensibilizza la famiglia elaborando un progetto educativo condiviso 
Il Dirigente Scolastico 
- individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione 
- forma le classi 
- assegna i docenti di sostegno 
La Funzione Strumentale 
- raccorda le diverse realtà (Scuole, USL, famiglie) 
- cura i rapporti con la famiglia, esperti USL, operatori centri terapici 
- monitora i progetti 
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- coordina la commissione H  
- promuove l’attivazione di laboratori e progetti inclusivi 
- rendiconta al Collegio dei docenti 
- elabora strumenti funzionali 
- gestisce la fascicolazione della documentazione in ingresso, in itinere e in uscita 
Il personale di segreteria 
- protocolla la certificazione della famiglia 
- consegna una copia della certificazione alla funzione strumentale 
- aggiorna il fascicolo dell’alunno 
I docenti 
- leggono ed analizzano la certificazione, coadiuvati dalla funzione strumentale 
- rilevano eventuali alunni con BES e verbalizzano in C.d.C. 
- redigono per ogni alunno DSA il PDP  
- condividono il PDP/PEP con la famiglia richiedendo autorizzazione alla personalizzazione 
dell’apprendimento 
- accolgono l’alunno BES nel gruppo classe favorendone l’integrazione/inclusione 
- partecipano alla programmazione e alla valutazione individualizzata 
- collaborano alla stesura del PEI 
- predispongono interventi personalizzati 
Il GLI (formato dai coordinatori di classe, dalle FF.SS., dai docenti di sostegno, dal referente DSA e 
BES, dai responsabili di plesso); 
- Effettua la rilevazione dei BES presenti nella scuola 
- monitora il grado di inclusività e valutazione dei punti di forza e di debolezza; 
- elabora una proposta di PAI per tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 
scolastico 
(entro il mese di giugno) 
- aggiorna eventuali modifiche ai PEI, ai PDP, ai PEP 
- elabora progetti inclusivi 
- valorizza le professionalità interne alla scuola 
- Il Collegio Docenti: 
- Delibera del PAI proposto dal GLI; 
- esplicita i principi programmatici tendenti ad incrementare il grado di inclusività dell’Istituto; 
- delibera l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e di aggiornamento legate alle 
dinamiche dell’inclusione e definite anche a livello territoriale (CTS, CTI, Università, etc.). 
Il docente di sostegno 
- partecipa alla programmazione educativo-didattica e alla valutazione 
- cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe 
- svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici 
- collabora con la commissione H e con il GLI 
- interviene con una didattica individualizzata e inclusiva che tenga conto delle reali capacità di 
ciascun alunno con difficoltà. 
Il collaboratore scolastico 
- su richiesta aiuta l’alunno negli spostamenti 
La famiglia 
- consegna in Segreteria la certificazione 
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- richiede per iscritto l’utilizzo o non, degli strumenti compensativi e dispensativi 
- concorda il PDP con il consiglio di classe e i singoli docenti 
- utilizza gli stessi strumenti di facilitazione in ambito domestico per supportare lo studente 
mantiene contatti con i docenti 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Ogni anno vengono forniti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione sui 
temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola (es. autismo, corsi DSA).  
Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli 
insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e 
attivano modalità didattiche orientate all'integrazione efficaci nel normale contesto del fare 
scuola quotidiano.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; in 
base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, 
viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità)  
Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 
socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione.  
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  
- rispondere ai bisogni di individuali  
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni  
- monitorare l'intero percorso  
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: contitolarità dei docenti di 
sostegno con gli insegnanti di classe, assistenti educatori, assistenti alla comunicazione. 
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di 
alunni, attività laboratoriali con gruppi. 
Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, 
interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell'Istituto unitamente al docente 
in servizio in contemporanea e al docente di sostegno. 
Gli assistenti alla comunicazione favoriscono interventi educativi in favore dell’alunno con 
disabilità sensoriale, interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto 
unitamente al docente in servizio in contemporanea e al docente di sostegno. 
Sono presenti due Funzioni Strumentali Area Disagio: una per la Scuola Secondaria di primo 
grado, una per la Scuola dell'Infanzia/ Primaria. Un referente disabilità e un referente DSA/alunni 
stranieri 
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 
all'inclusione, al successo della persona anche attraverso: 
- Attività laboratoriali 
- Attività per piccolo gruppi 
- Tutoring 
- Attività individualizzata 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 
Raccordo con CTS per attività di informazione e utilizzo di ausili; 
Utilizzo dei fondi provenienti dal Comune per l'attuazione di progetti specifici 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 
attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. 
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di 
una collaborazione condivisa. 
Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa 
delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti 
per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate 
modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo 
sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di 
studio. 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
inclusivi anche attraverso: 
- la condivisione delle scelte effettuate 
- un eventuale confronto per individuare bisogni e aspettative 
- l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare 
azioni di miglioramento 
- il coinvolgimento nella redazione dei PDP. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi 
speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità) 
Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 
socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. 
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 
- rispondere ai bisogni di individuali 
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 
- monitorare l'intero percorso 
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
L'Istituto è dotato di attrezzature e ausili informatici che rispondono alle esigenze dei nostri alunni 
con bisogni educativi speciali come aule informatiche, sussidi e software specifici, materiali per 
attività didattiche differenziate, classi dotate di lavagne interattive multimediali. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Potenziare i laboratori informatici 
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
Molta importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di 
continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore 
ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. 
Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, si provvederà al loro 
inserimento nella classe più adatta. 
Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale 
concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa.  
Fondamentale risulta essere L'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone 
di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli 
 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 

Delibera del Collegio dei Docenti Istituto Comprensivo “Don Florindo Bonomi” in data 29.06.18 

F.to Il Dirigente Scolastico 

 


