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Un pò di storia 

L’Istituto Autonomo Comprensivo delle tre scuole (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo 

grado) è situato nel territorio di Vitulazio, un paese di più di 7.200 abitanti (fonte ISTAT, 2013), che 

confina a nord con il comune di Camigliano, ad ovest con i comuni di Pastorano e di Pignataro 

Maggiore, ad est con il comune di Bellona e a sud con i comuni di Capua e di Grazzanise. 

Il piccolo centro di Vitulazio è ubicato alle falde meridionali del Monte Tutuli e alla destra 

del fiume Volturno. È immerso in una verde e fertile campagna ed è attraversato dal torrente 

Agnena. Le sue origini si fanno risalire al III secolo d.C. quando era un vicus romano, cioè un'unità 

minima insediativa, non murata, con carattere esclusivamente agricolo. 

La storia di Vitulazio è legata a quella di Capua ed infatti, già nel X secolo, era annoverato 

tra i casali (traduzione medioevale dei vicus romani) di Capua. 

Le prime fonti fanno risalire il nome del paese a Vitulacius. Secondo la versione popolare 

due sarebbero le ipotesi sulla sua origine.  

La prima afferma che Vitulus (= vitello) e Aptius (= comparativo dell'aggettivo aptus , 

adatto), la cui espressione finale sarebbe “luogo alquanto adatto all'allevamento dei vitelli”. 

La seconda ipotesi invece, la più probabile, da Vitulus (diminutivo di Vitus) e Aceus 

("campo coltivato" dal latino medioevale). Pertanto la deduzione finale sarebbe quindi da 

intendersi che il primo agglomerato di paese si sia avuto su un pezzo di campagna di proprietà di 

un certo Vito. 

L'8 agosto1806, con un decreto, Giuseppe Napoleone diede autonomia amministrativa al 

piccolo borgo che assunse il nome di Vitulaccio. Il paese continuò a chiamarsi così fino al 3 

dicembre1882, quando il re Umberto I, con un regio decreto, proclamava che dal 1 gennaio1883 il 

paese avrebbe assunto la nuova denominazione di Vitulazio. 

 

Il territorio comunale di Vitulazio 

 

Il comune:  

si estende su una superficie pari a 22,72 km², di cui il 5% ubicato in collina e il restante 95%  

in pianura; 

è attraversato dalla via nazionale Appia e dalle linee autostradali Napoli-Roma; 

è collegato mediante pullman di linea; 

ha una tipologia di popolazione, costituita prevalentemente da nuclei familiari ridotti (4 

persone); 
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ha carattere di centro rurale; 

      presenta attività prevalentemente nel campo dell’agricoltura e del terziario.  

TORNA ALL'INDICE 

Finalità e Obiettivi dell’istituto 

 

 Costruire una Scuola – Comunità capace di interagire con l’ambiente circostante. 

 Preservare la memoria del paese, stabilire rapporti con il territorio allo scopo di collaborare 

alla costruzione di un futuro più solido. 

 Valorizzare iniziative culturali locali. 

 Sviluppare la capacità di rispettare se stessi e gli altri collaborando responsabilmente nel 

rispetto delle diversità, anche in relazione alla carta dei diritti degli uomini e del bambino. 

 Favorire l’apprendimento di più lingue straniere, per facilitare la conoscenza delle culture 

dei paesi dell’Unione Europea. 

 Educare bambini e preadolescenti in rapporto alla “Carta dei diritti dell’uomo e del 

bambino”. 

 Percepire la responsabilità individuale nelle scelte relative ai problemi che riguardano la 

salute e l’ambiente. 

 Acquisire la consapevolezza di poter contribuire alla soluzione dei problemi sociali. 

 Promuovere l’approccio alle tecnologie informatiche e multimediali, quali strumenti atti a 

favorire la comunicazione, le abilità logiche e l’integrazione dei diversamente abili. 

 Promuovere una didattica che diversifichi il più possibile i percorsi di apprendimento. 

 Praticare lo sport come motivo d’integrazione, di partecipazione e di esercitazione ludica, 

fisica, morale, non agonistica. 

 

TORNA ALL'INDICE 
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LA DIDATTICA INCLUSIVA 

 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, segna il passaggio dal 

concetto di “integrazione” a quello di “inclusione” nella definizione di una nuova strategia della 

scuola italiana.  

“Inclusione” è termine che si fonda sul concetto di equità, cioè sulla piena partecipazione di 

tutti gli studenti, compresi quelli più svantaggiati, alla vita scolastica. La “differenza” non è più 

intesa come “distanza” dalla normalità ma come varietà di situazioni, anche temporanee, di una 

società in evoluzione e oggi, spesso in difficoltà. I bisogni del singolo alunno vengono 

contestualizzati in una pluralità di esigenze, rappresentate dal gruppo classe.  

La scuola odierna non si limita alla trasmissione di conoscenze e allo sviluppo di 

competenze e autonomia ma accompagna e orienta l’alunno nell’elaborazione del proprio progetto 

di vita, creando forme di collaborazione con le famiglie, la comunità, il territorio. La Direttiva 

colma il vuoto dell’attenzione limitata agli alunni con disabilità certificata e amplia l’area di 

intervento e responsabilità della scuola a quella dei BES, che comprende “svantaggio sociale e 

culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti 

dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.  

Il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento è esteso a tutti gli studenti in difficoltà, 

con richiamo ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. 

Per gli alunni con D.S.A. il nostro istituto si muove all’interno del quadro normativo 

costituito dalla recente Legge 170/2010 (“Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”) e dalle successive Linee Guida per il diritto allo studio degli 

alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (allegate al decreto ministeriale del 

12 luglio 2011).  

Le attività di recupero, le modalità didattiche, nonché gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative sono esplicitati nel Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) che garantisce continuità 

didattica e collaborazione con le famiglie. Gli strumenti compensativi e le misure dispensative 

sono scelti in base alle specifiche difficoltà e al profilo generale dello studente, così come rilevati 

dalla relazione dello specialista e dalle osservazioni fatte dagli insegnanti durante le attività 

scolastiche. Per la realizzazione di un mero processo inclusivo l’istituto si pone i seguenti obiettivi 

da realizzare: 

- Acquisizione e distribuzione delle risorse aggiuntive, utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione; 
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- Porre particolare attenzione al comportamento e agli atteggiamenti degli alunni nelle fasi di 

transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico; 

- Strutturare percorsi di formazione e di aggiornamento degli insegnanti; 

- Proporre una metodologia didattica, in riferimento all’alunno con BES, ma che coinvolga 

tutta la classe; 

- Potenziare il passaggio di informazioni relative agli studenti da un ordine all’altro del 

sistema scolastico; 

- Istituire uno sportello di supporto integrato per sostegno individuale a docenti e genitori; 

Per il raggiungimento di tali obiettivi l’istituto considera fondamentale la collaborazione 

delle famiglie, elemento indispensabile per la riuscita e per il superamento degli obiettivi 

formativi.  

 

ATTIVITÀ INCLUSIVA DELLA SCUOLA 

 

L’istituto si dispone ad agire, in conformità con le leggi vigenti, secondo i seguenti passi: 

 

OBIETTIVI GENERALI  

• Riconoscere i bisogni e le problematiche degli alunni con BES, anche attraverso la 

predisposizione e la somministrazione di materiale specifico;  

• Individuare strategie educativo - didattiche diversificate e mirate, con la collaborazione 

dei docenti delle équipe pedagogiche; 

 • Collaborare con altre istituzioni scolastiche e con Enti di formazione, per favorire la 

realizzazione dei progetti e dei percorsi di integrazione; 

• Rafforzare la comunicazione e l’unitarietà di intenti tra scuola e famiglia,  

• Fornire supporto alle famiglie degli alunni con BES ; 

• Creare una rete di supporto (referenti, insegnanti, famiglie, dirigente) per sostenere il 

percorso formativo degli alunni con BES… evitando l’insuccesso scolastico e la perdita di 

autostima;  

• Aggiornare il Collegio sull’evoluzione della normativa di riferimento sui BES, ponendo 

attenzione alle procedure di screening di accertamento. 

 

DESTINATARI: 

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

Bisogni Educativi Speciali comprendenti: 
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• Alunni con BES certificati ai sensi della L. 104/92 (con disabilità psicofisiche e sensoriali) 

• Alunni con BES diagnosticati ai sensi della L. 170/2010 ( DSA) e/o disturbi evolutivi 

specifici (i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, 

dell’attenzione e dell’iperattività, e il funzionamento intellettivo limite che viene considerato 

un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico). 

• Alunni con BES nell’area dello svantaggio socio – economico, linguistico e culturale 

(alunni stranieri) individuati dal team docenti/ Consigli di classe (D.M. 27/12/12). 

 

DEFINIZIONE DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Un Bisogno Educativo Speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti 

di vita dell'educazione e/o dell'apprendimento: esso si manifesta in un funzionamento 

problematico in termini di danno, ostacolo o stigma sociale richiamando l’esigenza di un piano 

educativo individualizzato o personalizzato a compensazione dei bisogni evidenziati. 

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o 

per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, 

biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le 

scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.  

 

RUOLI E COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI 

Il Dirigente Scolastico: è garante del processo di inclusione dell'alunno con bisogni 

educativi speciali.  

A tal fine: 

 Assicura il rispetto della normativa vigente in materia di BES mediante una costante azione 

di controllo e monitoraggio sull’attuazione delle procedure. Individua un docente referente 

BES d’Istituto, a cui affida i compiti elencati nella successiva sezione e lo delega per 

l’eventuale coordinamento delle attività. 

 Prende visione dell’ eventuale documentazione, la trasmette, condividendola, al referente 

BES e ai coordinatori di classe, ne dispone la custodia secondo la normativa sulla privacy. 

 Promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di studenti con BES o 

delega a ciò il referente BES.  

 Predispone, insieme al Referente BES, la modulistica da adottare (scheda di rilevazione, 

P.D.P.) 

 Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali.  

 Promuove attività di formazione e aggiornamento dei docenti sulle problematiche inerenti i 

BES.  
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 Monitora l’attuazione delle pratiche e valuta i risultati.  

 Garantisce il passaggio di informazioni tra le varie componenti scolastiche tramite il 

referente BES e i coordinatori di classe.  

 Richiede in organico i docenti di sostegno. 

 Collabora con la famiglia, con Enti e Associazioni per favorire l'inclusione dell'alunno. 

 Predispone la composizione del GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) e ne presiede gli 

incontri. 

 

Il Referente BES di Istituto: questo docente è nominato dal D.S. e svolge le seguenti 

funzioni: 

1. fornisce informazioni e aggiornamenti circa le disposizioni vigenti; 

2. fornisce indicazione sulle strategie didattiche, strumenti compensativi e misure 

dispensative al fine di realizzare un intervento didattico che può essere individualizzato o 

personalizzato; 

3. diffonde iniziative di formazione specifica, di corsi di aggiornamento a tutti i docenti; 

4. funge da mediatore tra colleghi, famiglie, specialisti e offre supporto per la stesura del PEI e 

del PDP 

5. organizza la compilazione delle schede di rilevazione degli alunni BES, ne verifica le 

esigenze per i raccordi inter-istituzionali e infine coordina il GLI; 

6. raccoglie ed aggiorna dati e documentazioni relativi agli alunni BES;   

7. agisce in stretta collaborazione con il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione;   

8. controlla e monitora con il Dirigente Scolastico il rispetto e l’esecuzione delle procedure;  

9. collabora con la Segreteria Didattica nella custodia e aggiornamento della documentazione;   

 

Il Coordinatore di Classe: 

 Riceve le informazioni in possesso del referente BES sui casi di disagio o svantaggio 

segnalati e ne informa il Consiglio di Classe. 

 Coordina la fase di osservazione dell'alunno al fine di individuare gli eventuali ostacoli al 

normale percorso formativo. 

 In caso di individuazione criticità, compila la Scheda di Rivelazione e la consegna al 

Referente.  

 In caso di decisione unanime del Consiglio di Classe sull’opportunità e convenienza di una 

personalizzazione, compila collegialmente il PDP in cui verranno esplicitate le strategie 

didattiche, le misure dispensative, gli strumenti compensativi da adottare per il periodo 

stabilito. 
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 Convoca la famiglia per la sottoscrizione del PDP, lo consegna alla Referente che lo 

sottopone all’approvazione del Dirigente Scolastico. 

 Coordina e monitora l’applicazione e l’efficacia della personalizzazione, formalizzando una 

scheda finale con valutazione del percorso mirato.  

 

La famiglia: 

 Consegna, se in possesso, documentazione utile in segreteria.  

 Collabora, se possibile, con il coordinatore e i docenti della classe in uno spirito di reciproca 

fiducia e di rispetto dei diversi ruoli e competenze allo scopo di favorire un clima 

relazionale sereno, indispensabile al successo scolastico dello studente. 

 Nel caso di formalizzazione P.D.P., ne prende visione e lo sottoscrive. 

 Mantiene, se possibile, regolari contatti con gli insegnanti. 

 

Segreteria didattica:  

 Raccoglie e conserva, in un luogo apposito, tutta la documentazione riguardante ciascun 

alunno con BES secondo disposizioni ricevute dal D.S., nel rispetto della normativa sulla 

privacy.  

 Collabora con il referente BES per l’aggiornamento della documentazione.  

Questa nuova gestione della didattica richiede da parte di tutte queste figure la massima 

professionalità e corresponsabilità, sottolinea l’importanza della progettazione e del lavoro 

quotidiano per crescere insieme; tutto ciò rappresenta un aspetto di forza di chiara matrice 

culturale e un forte stimolo al cambiamento da gestire anche a livello collegiale. Per tale scopo 

sono preposti , secondo le loro mansioni, i seguenti: 

 

ORGANI COLLEGIALI 

Il Gruppo Di Lavoro Per L’Inclusività (G.L.I.) 

La C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 prevede che il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) di 

ciascuna istituzione scolastica elabori una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 

riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese 

di Giugno). In seguito, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza 

degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso.  

I compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche 

relative a tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche 

e di coordinamento presenti nella scuola in modo da assicurare all’interno del corpo docente il 

trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di 
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rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi. Tale Gruppo di lavoro assume la 

denominazione di Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI). 

Il GLI deve: 

• Trattare le questioni relative a tutti gli alunni con BES certificati e non. 

• Programmare un utilizzo funzionale delle risorse presenti nella scuola (laboratori, 

strumenti, risorse umane…) per la realizzazione di un progetto di inclusione condiviso con 

docenti, le famiglie e i servizi socio sanitari. 

• Predisporre un piano di intervento per gli alunni con disabilità. 

• Predisporre un piano di intervento per gli alunni con DSA e/o con disturbi evolutivi 

speciali.  

• Coordinarsi con i vari Consigli di classe per stendere un piano di intervento per gli alunni 

con BES non certificati o certificabili. 

Quindi il GLI è il motore dell’inclusione nella scuola, organo strategico e culturale di tutta 

la scuola. È l’organo che analizza le varie schede, documenti relativi ai BES, raccoglie e 

predispone i documenti per questi alunni.  

Si confronta periodicamente con i coordinatori/docenti delle classi con alunni con BES per 

una verifica e valutazione su quanto fatto e sui risultati degli interventi, ma anche come figura 

di supporto.  

Deve valutare il livello di inclusività della scuola e deve predisporre e assemblare il Piano 

Annuale dell’Inclusività per poi inviarlo ai Centri Territoriali di Supporto provinciali e 

regionali per avere la negoziazione delle figure e delle risorse aggiuntive per l’anno successivo. 

 

Il Consiglio Di Classe /Interclasse /Intersezione: 

• Prendono visione della normativa vigente. 

• Osservano l’evoluzione del percorso formativo dell’alunno in difficoltà, evidenziando i 

punti di forza o le criticità. 

• Nel caso di attuazione di un PDP, adottano le strategie educativo-didattiche condivise. 

• Verificano, al termine di ogni periodo scolastico, la situazione didattica degli studenti 

BES ed effettuano, eventualmente, una revisione o una sospensione del PDP.  

Inoltre: 

Il C.d.C. definisce gli interventi di integrazione e di inclusione attraverso: 

• l’osservazione e attenta valutazione degli alunni attraverso griglie, schede e questionari; 

• la conoscenza del territorio dove risiedono gli alunni che frequentano la scuola; 

• l’elaborazione di un PEI per gli alunni diversamente abili; 
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• l’elaborazione di un PDP per alunni DSA, con disturbo evolutivo specifico, stranieri o in 

una condizione di svantaggio. 

Stabilisce il grado di individualizzazione/personalizzazione ed il raccordo con la 

programmazione curricolare. 

Garantisce l’integrazione e l’inclusione degli studenti con BES nel gruppo classe attraverso 

la realizzazione di una didattica inclusiva nelle strategie di organizzazione delle attività di 

aula, nel metodo di lavoro, nella trasmissione – elaborazione dei saperi e nelle modalità di 

verifica e valutazione, che consentano la partecipazione di tutti gli studenti della classe, anche 

se in misura diversa e infine individua le modalità di comunicazione e condivisione possibile 

dei percorsi attivati per gli studenti con BES con gli studenti stessi e le loro famiglie. 

Infine è importante precisare che il Cdc deve elaborare collegialmente e 

corresponsabilmente il PDP, puntando non sulla quantità di dispense e di compensazioni, ma 

sulla loro effettiva pertinenza ed efficacia nel processo di apprendimento, strettamente 

personale, di ciascuno studente e su criteri d’azione e di valutazione condivisi fattivamente dai 

docenti. 

A titolo di esempio, si riporta una possibile procedura di individuazione dei BES, ricavata 

da una lettura attenta della Direttiva e della successiva circolare. 

Il consiglio di classe deve: 

1) individuare, in base alle osservazioni che verranno effettuate utilizzando l’apposita 

griglia (allegato n. 1), gli alunni che presentano bisogni educativi speciali;  

2) programmare la modalità degli incontri, di informazione e confronto, con i genitori degli 

alunni con BES in relazione ai loro bisogni formativi;  

3) compilare la scheda rilevazione dei “punti di forza” dell’alunno e gruppo classe su cui 

fare leva nell’intervento formativo (allegato n.2);  

4) compilare la scheda di rilevazione delle condizioni che faciliteranno il processo di 

apprendimento dell’alunno (allegato n.3);  

5) compilare, nei prossimi c.d.c., dopo una attenta valutazione delle griglie di osservazione, 

compilate dai singoli insegnanti, la scheda di rilevazione dei bisogni educativi speciali (allegato 

n. 4). 

Fattivamente legge e analizza la diagnosi clinica di DSA, certificazione L. 104/92 e la 

segnalazione BES ove ricorrono le condizioni indicando in quali altri casi sia opportuna e 

necessaria l’adozione di una personalizzazione e o individualizzazione. 

Incontra la famiglia per osservazioni particolari. 

Redige per ogni alunno BES, un Piano Educativo Individualizzato (PEI) o un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP) a seconda del caso. (allegati n.6 e n.7) 
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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 delle competenze, 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 con gli studenti stessi e le loro famiglie, con la quale condivide il PEI o il PDP. 

Tutto il consiglio di classe sottoscrive il PEI o il PDP unitamente alla famiglia.  

I consigli di classe, sulla base delle necessità, si coordinano con il GLI di istituto 

 

Collegio Dei Docenti: 

Compiti e funzioni 

• Esplicita nel PTOF impegno programmatico per l'inclusione e criteri e procedure utilizzo 

risorse 

• Discute e delibera il Piano Annuale per l'Inclusività 

• Discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le attività da porre in 

essere per l'anno scolastico 

• Provvede all'adattamento del Piano in relazione alle risorse assegnate 

• Verifica i risultati raggiunti al termine dell'a.s. 

• Delibera piani di miglioramento 

 

Consiglio D'Istituto (Organo elettivo a composizione mista):  

Compiti e funzioni 

• Adotta il POF elaborato dal Collegio dei docenti. 

 

USR: assegna alla scuola le risorse. 

 

PROCEDURE OPERATIVE 

Alunni Con BES Certificati Ai Sensi Della L.104/92 (Disabilità Psicofisiche e Sensoriali) 

L’istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educative 

attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la 

comunicazione, di tutto il personale docente ed Ata.  

Il docente specializzato.  
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Il docente di sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutte le componenti coinvolte 

nel processo di integrazione dell’alunno disabile, la famiglia, gli insegnanti curriculari, le figure 

specialistiche delle strutture pubbliche. All’inizio dell’anno scolastico, in base alle esigenze 

emerse dopo un congruo periodo di osservazione, stabilisce in accordo con il Dirigente 

scolastico un orario didattico temporaneo. A tal fine, si individuano insieme al C.d.C., le 

discipline in cui intervenire. Il docente specializzato cura i rapporti con i genitori e con la Asl di 

riferimento; redige congiuntamente con i referenti del Servizio sanitario nazionale, con i 

genitori e il Consiglio di classe il PEI ed il PDF; partecipa ai G.L.H.O., al G.L.I. d’Istituto e alle 

riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione; tiene un registro per le attività di sostegno; alla 

fine dell’anno scolastico riferisce il suo operato in una relazione finale.  

GLH operativi  

Composizione: Dirigente scolastico, Docente referente, Docenti coordinatori di classe e 

Docenti di sostegno, dell’alunno disabile, Genitori dell’alunno disabile, Operatori Asl, A.E.C. 

se richiesto, altro personale che opera con l’alunno disabile.  

Nel caso in cui fosse necessario, si prevede la possibilità di riunire G.L.H. straordinari, 

concordando la presenza degli operatori sanitari.  

Funzioni:  

-progettazione e verifica del PEI;  

-stesura e verifica del PDF.  

-individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli 

interventi e degli strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile.  

 

Referente per le attività di sostegno  

Funzioni: 

Competenze di tipo organizzativo ( Gestione delle risorse personali, tenere contatti con i 

referenti della Asl, collabora con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione delle attività di 

sostegno, richiede la convocazione del Gruppo di lavoro, coordina il Gruppo di Lavoro nello 

svolgimento delle varie attività).  

Competenze di tipo consultivo (creazione di un archivio e di una banca dati di proposte 

didattiche integrate fruibili dai docenti, propone materiali inerenti le metodologie e le strategie 

didattiche).  

Competenze di tipo progettuale e valutativo (predisposizione di modulistica, formula 

progetti in base ai bisogni educativi emersi nell’Istituto e in base alle proposte del gruppo di 

lavoro per le attività di sostegno).  

 Scelte metodologiche e didattiche  
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All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si adottano strategie e metodologie 

favorenti l’inclusione e il lavoro di gruppo come l’apprendimento cooperativo e il tutoring, le 

attività di tipo laboratoriale, le lezioni differite. Per programmare gli interventi didattici in base 

alle esigenze degli alunni si adotta, ove possibile, una programmazione per aree disciplinari.  

Verifica e valutazione: gli studenti diversamente abili sono valutati in base al PEI.  

Il PEI può essere curricolare, globalmente riconducibile alla programmazione oppure 

totalmente differenziato.  

Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere equipollenti 

e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione.  

Individualizzazione dei percorsi d’apprendimento  

Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che 

sollecitino l’autonomia personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza 

dell’alunno dal docente per le attività di sostegno.   

Nel caso di adozione di programmazione differenziata si svilupperanno tutti i raccordi 

possibili con la programmazione della classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno.  

Le attività di sostegno si svolgono prevalentemente in classe, solo in casi rari ed eccezionali 

si possono prevedere attività in rapporto uno a uno.  

Continuità educativo-didattica 

L’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo di 

apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo si creano le condizioni, affinché 

l’insegnante per le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, 

anche negli anni successivi.  

Procedure di accoglienza  

Il referente per le attività di sostegno, o un docente di sostegno delegato, incontra i docenti 

della scuola di provenienza dell’alunno e i suoi genitori, nel mese di maggio, per formulare 

progetti per l’integrazione. Il referente verifica la documentazione pervenuta e attiva risposte 

di tipo organizzativo per accogliere l’alunno stesso (richiesta AEC, assistenza di base, 

trasporto, strumenti e ausili informatici ecc…). Il docente per le attività di sostegno assegnato 

alla classe informa il Consiglio sulle problematiche relative all’alunno, incontra i genitori 

all’inizio dell’anno scolastico, prende contatti con gli specialisti della ASL, collabora con gli 

insegnanti curricolari al fine di creare un clima di collaborazione e di inclusione per gli alunni 

diversamente abili.  

Il referente per le attività di sostegno predisporrà all’inizio dell’attività scolastica tutte le 

attività volte ad accogliere l’alunno diversamente abile, assieme al docente referente 

dell’accoglienza.  
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Gli alunni con disabilità grave saranno affiancati da un alunno tutor.  

Durante l’accoglienza, il docente di sostegno assieme al C.d.C. proporrà attività di 

orientamento volte a migliorare l’efficacia dello studio.   

Orientamento in entrata  

Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli alunni disabili 

possono usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte del referente per le 

attività di sostegno, o altro docente di sostegno delegato. In base ai diversi bisogni educativi 

evidenziati, ai colloqui con i genitori e con i docenti della scuola di provenienza, si cerca di 

individuare il corso di studi più adatto all’alunno.  

Orientamento in uscita  

 In base al “progetto di vita” individuato nel P.E.I. l’alunno e la famiglia possono usufruire 

di varie attività di orientamento. Tali attività vengono progettate in collaborazione con la 

figura strumentale competente.   

 

Alunni Con Disturbi Evolutivi Specifici 

1) Alunni con DSA (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011)  

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, 

disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell’apprendimento di alunni 

con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica.  

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una 

didattica individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio 

introducendo strumenti compensativi e misure dispensative.  

Il processo di gestione e produzione della documentazione relativa agli alunni con DSA 

prevede due articolazioni corrispondenti rispettivamente alla redazione del PDP per gli alunni 

DSA accertati e all’individuazione di alunni a rischio DSA (screening DSA).  

Entrambe le procedure sono gestite dal coordinatore di classe.  

Redazione del PDP 

La famiglia inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto: all’atto 

dell’iscrizione o alla formulazione della diagnosi, con o senza richiesta del PDP.  

Assume la corresponsabilità del progetto educativo-didattico, collaborando alla stesura.  

Si impegna ad avere colloqui mensili con i docenti del Consiglio di classe e il coordinatore 

di classe.  

La certificazione  
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 La diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura privata in via 

provvisoria, in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o 

accreditate.  

Segreteria didattica  

Informa le famiglie della possibilità di richiedere il PDP alla consegna della 

documentazione.  

Predispone l’elenco degli alunni DSA per il responsabile DSA della scuola.  

Consiglio di classe e coordinatore.  

Valuta la necessità di un PDP per l’alunno. Se richiesto dalla famiglia o ritenuto necessario 

dal consiglio di classe, anche in assenza di esplicita richiesta, predispone il PDP su apposito 

modello previsto dall’istituto e disponibile sul sito nell’area modulistica.  

Consegna il PDP al Dirigente.  

Il C.d.C. monitora il piano di studi personalizzato nel corso dell’anno; il coordinatore 

comunica alla famiglia l’esito del monitoraggio. 

Tutte le misure adottate dalla scuola vanno scritte nel PTOF. 

Nel caso di studenti privi di diagnosi, ma la cui performance apprenditiva lasci sospettare 

la presenza di DSA, la scuola, attraverso il coordinatore di classe ed alla presenza del docente 

referente BES, ne darà comunicazione alla famiglia che potrà procedere ad indagini 

specialistiche di conferma.  

A supporto delle proprie osservazioni gli insegnanti hanno a disposizione una scheda di 

rilevazione che, appositamente redatta, potrà essere consegnata agli specialisti dalla famiglia a 

supporto delle osservazioni avvenute nella classe.  

La scheda va firmata da tutti i docenti che compongono il consiglio di classe a 

testimonianza della condivisione su quanto osservato. 

Dirigente Scolastico  

Prende visione del PDP e lo firma.  

Condivisione del PDP con le famiglie che deve essere firmato dai genitori, dall’alunno e 

dagli specialisti se presenti. Il PDP deve essere sottoscritto sia in caso di accettazione sia in caso 

di rifiuto.  

 Accettazione  

Il PDP diviene operativo. L’originale viene depositato in segreteria didattica e conservato 

nel fascicolo dell’alunno.  

 Rifiuto  

Il PDP non diviene operativo. L’originale viene depositato in segreteria didattica e 

conservato nel fascicolo dell’alunno. Nel primo consiglio di classe utile si verbalizza che 
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nonostante la mancata accettazione da parte della famiglia il C.d.C si riserva di riformularlo e 

di riproporne l’uso in caso di necessità.  

2) Alunni con altri disturbi evolutivi specifici  

Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nella categorie stabilite dalla Legge 

104/92 possono usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla 

Legge 170/2010.  

Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con:  

-deficit del linguaggio;  

-deficit delle abilità non verbali;  

-deficit nella coordinazione motoria;  

-deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso 

scolastico);  

-funzionamento cognitivo limite;  

-disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) ecc.  

Individuazione  

 Il Consiglio di classe prende in esame la documentazione clinica e/o la certificazione 

presentata dalla famiglia. Il Consiglio di classe, qualora ravvisi difficoltà nel percorso scolastico 

dell’alunno che possono essere riconducibili a disturbi evolutivi specifici, informa la famiglia.   

Predisposizione del P.D.P 

 Il Consiglio di classe predispone gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità 

pedagogico-didattica. Possono essere previste misure compensative e dispensative, nonché 

progettazioni e strategie didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le 

competenze in uscita. Qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il 

CdC dovrà motivare opportunatamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni 

pedagogiche e didattiche. Il coordinatore di classe può chiedere la consulenza del GLI. La 

famiglia collabora alla stesura del PDP assumendo la corresponsabilità del progetto educativo. 

Il CdC  delibera l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato.  

Attivazione del piano di studi personalizzato  

Il piano di studi personalizzato può essere attivato solo se la famiglia lo sottoscrive.  

In caso di rifiuto la famiglia sottoscrive la non accettazione del piano.  

Documentazione  

Il coordinatore di classe è responsabile della documentazione che dovrà essere consegnata 

al Dirigente Scolastico che prende visione del PDP e lo firma.  

Monitoraggio  

Il coordinatore di classe informa il referente del GLI del percorso di inclusione attivato.  
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Il monitoraggio del PDP sarà effettuato durante i Consigli di classe e durante gli incontri 

del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione sul confronto dei casi.  

Valutazione  

Il Consiglio di classe assume la responsabilità pedagogico-didattica ai fini valutativi.   

 

Alunni Con Svantaggio Socio-Economico, Linguistico e/o Culturale 

1) Area dello svantaggio socioeconomico e culturale  

Il docente referente BES, che si occupa in particolare del disagio, entro il mese di ottobre 

rileverà i casi di alunni “a rischio“ attraverso incontri con i consigli di 

classe/interclasse/intersezione. 

I docenti saranno invitati a compilare la “Scheda di rilevazione BES”. Le segnalazioni 

potranno avvenire, naturalmente, anche in corso d'anno qualora se ne presenti la necessità.  

La scheda elaborata in maniera dettagliata anche con il supporto del referente, verrà 

inoltrata al DS. 

Il DS e il docente referente, dopo aver esaminato le relazioni dei docenti le inoltreranno al 

gruppo GLI come “Cases Study”.  

Le proposte operative del gruppo GLI ed eventuali consulenze con esperti e professionisti 

degli enti territoriali condurranno entro il mese di novembre ad avviare un approccio di 

intervento comprensivo eventualmente del PDP (la predisposizione del documento potrebbe 

anche essere chiesta direttamente dalla famiglia) 

L'attivazione del PDP è deliberata in Consiglio, firmato dal dirigente, dal referente, dal GLI, 

dai docenti di classe e dalla famiglia. 

Verifica e valutazione degli interventi  

Al fine di verificare e monitorare gli interventi attivati, si terrà conto delle valutazioni dei 

consigli di classe, tali valutazioni saranno riportate negli incontri periodici del Gruppo di 

Lavoro per l'Inclusione nel quale, secondo necessità, saranno valutate eventuali modifiche al 

Piano ma anche proposte da sottoporre alla famiglia per ulteriori consulenze ed interventi. 

Documentazione: scheda di rilevazione, PDP, interventi, percorsi, verifiche e incontri con 

esperti ed operatori saranno tutti documentati e raccolti nel fascicolo personale riservato 

dell'alunno. Tali tipologie di BES, fermo restando le procedure descritte precedentemente, 

dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione 

degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche.  

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio.  

2) Area dello svantaggio linguistico e culturale (Studenti Stranieri).  
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Intervento educativo in presenza di alunni stranieri  

L'iscrizione di alunni stranieri si verifica in modo continuo e costante nel corso di tutto 

l'anno scolastico nei tre ordini di scuole. La normativa vigente stabilisce che "I minori stranieri 

sono soggetti all’obbligo scolastico; l’iscrizione alle classi della scuola dell’obbligo va accolta in 

qualsiasi momento dell’anno, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. n. 

394/99, art. 45, - C.M. del 23/03/2000 n. 87, - C.M. del 05/01/2001, n. 3 e C.M. n. 24 del 1 

marzo 2006, - Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri,) .  

Essi vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione 

(art. 45 del DPR n. 394/99)".  

L' Istituto prevede l’istituzione formale della Commissione Intercultura come articolazione 

del Collegio dei Docenti e l'istituzione di gruppi di lavoro all’interno dei singoli plessi operanti 

nell'ambito della progettazione di interventi di accoglienza, integrazione e mediazione degli 

alunni di origine non italiana.  

Ai fini dell'accoglienza e dell'integrazione l’Istituto mette in atto le seguenti prassi che si 

articolano nelle diverse fasi:  

• Amministrativo – burocratico - informativo che riguardano l'iscrizione e l'inserimento a 

scuola (dati anagrafici, scolarizzazione, documentazione sanitaria, compilazione della 

modulistica, vincoli culturali, istituzione del fascicolo personale);  

• Comunicativo - relazionale affidata alla figura strumentale/referente interculturale 

riguardante i colloqui con la famiglia, i compiti e i ruoli degli operatori scolastici (docenti, 

personale ATA, mediatori culturali e linguistici) e le fasi dell'accoglienza a scuola;  

• Educativo - didattica che traccia le fasi relative all'assegnazione della classe, 

insegnamento dell'italiano come seconda lingua, Piano Educativo Personalizzato;  

• Sociale che individua i rapporti e le collaborazioni con il territorio.  

L'intervento educativo si prefigge di:  

 facilitare l’ingresso a scuola di alunni non italofoni nel sistema scolastico e sociale;  

 sostenere gli alunni neo – arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;  

 favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova 

eventuali ostacoli alla piena inclusione;  

 costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture e con le “storie” di ogni 

alunno;  

 predisporre un percorso didattico specifico dell’italiano L2 per comunicare e per studiare in 

modo graduato, nel rispetto dei tempi e delle modalità di ciascuno;  

 sollecitare la partecipazione attiva dell'alunno al processo di apprendimento fornendo 

gratificazione per ogni obiettivo raggiunto;  
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 utilizzare in maniera razionale e proficua le risorse professionali disponibili  

 (mediatori e facilitatori);  

 promuovere la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e 

dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato;  

 

 Sulla base dei bisogni specifici di ogni alunno, viene definito il Piano Didattico 

Personalizzato (PDP).  

I docenti della classe (primaria) e il coordinatore di classe (secondaria), accolgono le 

informazioni trasmesse dal Dirigente Scolastico e dalla Commissione e prendono visione dei 

risultati delle prove d'ingresso.  

Una volta rilevati i livelli di competenza, attraverso attività strutturate e non, si definiscono 

gli elementi per la costruzione del PDP (Piano Didattico Personalizzato), adattando i 

programmi con obiettivi mirati e con interventi specifici di supporto e sostegno.  

Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa 

parte integrante della valutazione e sarà oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in 

classe) predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate con l’insegnante 

curricolare.  

Nel presente P.D.P. vengono enunciati gli OBIETTIVI TRASVERSALI e le COMPETENZE 

CHIAVE DI CITTADINANZA che si pongono come orizzonte ultimo, verso cui tendere, nel 

percorso formativo dell’alunno. Seguono poi alcuni OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO che per 

ogni disciplina i singoli docenti dovranno scegliere con la possibilità di aggiungere altri 

obiettivi e personalizzare ulteriormente il percorso educativo dell’alunno. Viene mantenuta 

inoltre la scansione in assi culturali come da Decreto 22 agosto 2007 Regolamento recante 

norme in materia di adempimento dell’obbligo scolastico. 

Inoltre per l’ITALIANO il docente dovrà selezionare gli obiettivi di apprendimento della 

lingua direttamente dal Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue (Comprensione, Parlato e 

Scritto), allegato alla presente. 

 

QUANDO SI ATTUA IL PROTOCOLLO  

Percorso scolastico completo in Italia  

Se gli alunni hanno frequentato il completo percorso scolastico in Italia, si attuano le stesse 

pratiche previste per gli alunni di lingua madre italiana.  

Breve percorso scolastico in Italia (1 anno)  

 In caso di alunni con un breve percorso scolastico in Italia le buone pratiche adottate nella 

scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, sono le seguenti:  
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Inizio anno scolastico: è cura del Consiglio di Classe verificare, anche attraverso prove di 

ingresso opportunamente predisposte, il livello linguistico e le competenze raggiunte.  

Ottobre: i docenti del Consiglio di Classe, progettano il Percorso Didattico Personalizzato 

che individua gli obiettivi specifici a cui fa riferimento la valutazione. I docenti Coordinatori 

dei Consigli di Classe indicano i livelli linguistici raggiunti dai propri alunni, facendo 

riferimento ai parametri approvati dal Quadro Comune Europeo, allegati al seguente 

protocollo.  

Durante l’anno scolastico: in relazione alle necessità evidenziate e ai livelli linguistici 

raggiunti dagli alunni, l’Istituto organizza (anche per la scuola dell’infanzia, alunni dell’ultimo 

anno) in orario antimeridiano e/o pomeridiano, sulla base delle risorse finanziarie e 

professionali, laboratori linguistici e brevi interventi modulari di italiano L2, condotti da 

docenti della scuola in orario eccedente a quello di servizio; gli alunni segnalati dai 

Coordinatori di Classe dovranno frequentare i laboratori programmati per migliorare le loro 

competenze linguistiche.  

Nel caso la famiglia non conoscesse in modo sufficiente la lingua italiana si richiede la 

presenza del mediatore culturale nei momenti più significativi dell’anno scolastico come la 

consegna schede o nei colloqui scuola-famiglia.  

La valutazione va riferita agli obiettivi del Piano Didattico educativo Personalizzato e al 

percorso compiuto dall’alunno rispetto alla situazione di partenza.  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Legge 517/77. 

• Legge 104/92. 

• D.P.R. 275/99. 

• Art. 45 del DPR n° 394/99. 

• Legge 53/2003 (tema della personalizzazione). 

• Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009). 

• D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 “regolamento sulla valutazione” art. 10, Valutazione 

degli alunni con DSA. 

• Legge 170/2010.  

• Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (07/2011). 

• Direttiva Ministeriale sui Bisogni Educativi Speciali 27.12.2012. 

• C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 in applicazione a Direttiva BES e successive. 

• Note di chiarimento (Nota MIUR 1551 del 27.06.2013 e Nota MIUR 2563 del 22.11.2013). 

• D.M.12 luglio 2011 sui DSA art. 6 Forme di verifica e di valutazione. 
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• MIUR (2012). Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione. 

• Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. 

• Nota Ministeriale n. 1551 del 27 giugno 2013. 
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 Atto Di Indirizzo Del Dirigente Scolastico 

Vitulazio, 29 settembre 2015 n. prot. 4156 - B/3 

Al personale della scuola 

Agli enti territoriali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 

107/2015, 

DEFINISCE 

 i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il Collegio dei 

Docenti elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2016/2017 – 2018/2019: 

L’attività dell’IAC “B. Croce” si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola elabora 

per il triennio 2016 - 2019 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento 

individuati nel RAV , le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi 

generali previsti dalle Indicazioni Nazionali e degli obiettivi prioritari fissati dalla Legge 107/2015. 

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’IAC garantisce l’esercizio del diritto degli studenti 

al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, 

secondo principi di equità e di pari opportunità. 

All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa 

della scuola, inserendosi in una significativa fase della crescita degli studenti, come quel la 

dell’infanzia e adolescenziale, ricca di trasformazioni e carica di problematicità, apporta il proprio 

contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale di base, 

rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il 

bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli alunni di stare al 

passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico preparandosi ad affrontare con gli 

strumenti necessari i vari ordini di scuola e le richieste del mondo sociale e del lavoro. 

Per rispondere a queste finalità il POF della scuola dovrà comprendere:  

analisi dei bisogni del territorio; 

descrizione dell’utenza dell’istituto; 

azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati; 

descrizione degli obiettivi generali riferiti a i tre ordini di scuola; 
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descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento articolati in conoscenze, abilità e 

competenze. 

Insieme agli obiettivi d’apprendimento propri di ciascun indirizzo, l’attività didattica di tutte le 

classi dovrà perseguire: 

il potenziamento delle conoscenze di base previsti nelle Indicazioni nazionale del 2012 per la 

scuola dell’Infanzia, nelle Indicazioni nazionali per la Primaria e la Secondaria di primo grado, 

delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi europei anche attraverso la 

promozione di scambi culturali; le opportune attività di orientamento per i ragazzi in ogni fascia 

d’età; 

il potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali, dell’uso delle nuove tecnologie; 

il superamento della didattica tradizionale e la promozione della didattica laboratoriale. 

Dovranno inoltre essere previste: attività di valorizzazione delle eccellenze; 

attività di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza; 

attività di formazione continua del personale sulla relazione educativa e sulla comunicazione 

didattica efficace; 

La programmazione didattica di tutte le classi dovrà fare riferimento: 

a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare; 

a percorsi di tutoring ; 

ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti; 

a piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento; 

alla programmazione di attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della 

classe, che tengano conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste 

esplicitate dagli studenti e dalle famiglie. 

Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare processi di insegnamento- 

apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, 

ma sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo 

gruppo, sulla didattica laboratoriale. 

Sarà quindi necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso 

l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed 

esterni. 

Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo 

l’organizzazione di attività negli impianti sportivi pubblici e la conoscenza dei beni architettonici e 

delle aree archeologiche della Regione. 

Accanto alla formazione culturale, il Piano dell’Offerta Formativa dell’IAC di Vitulazio 

organizzerà le proprie attività in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una 
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cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di 

se stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà socio-politica contemporanea, 

il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre, il piano di formazione del personale 

docente e ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed 

infrastrutturali, prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i 

quali il Dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA 

le direttive di massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo 

sullo svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori e i Fiduciari del 

Dirigente Scolastico (staff), i Coordinatori di Classe, il Referente BES, i Responsabili dei progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa, costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e 

l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano. 

Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 

Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

IL Dirigente Scolastico 

Giacomo Coco 

 

TORNA ALL'INDICE 

 

 

Priorità Strategiche  

 Il comma 7 dell’articolo unico della legge 107/2015 indirizza le istituzioni scolastiche che: 

«nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (…) 

individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all’offerta formativa 

che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della 

quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di 

potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli 

obiettivi formativi individuati come prioritari». Il nostro Istituto, coerentemente con le indicazioni 

nazionali, con il Rapporto di Autovalutazione ed il conseguente Piano di Miglioramento si 

propone di perseguire per il triennio 16 – 19 le seguenti priorità:  
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a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 

in tali settori;  

d) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

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

le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità e della solidarietà, della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;  

e) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  

g) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 

alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

l) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 

alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 

2014;  

m) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti;  

s) Definizione di un sistema di orientamento.  

 Con le finalità fin qui riportate, coerentemente con il R.A.V., la scuola predispone il 

seguente: 

 

 

TORNA ALL'INDICE 
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Piano Di Miglioramento Triennio 2016 - 2019 (P. d. M.) 

  

 Il Piano di Miglioramento coerentemente con quanto emerso dal Rapporto di 

Autovalutazione del nostro istituto persegue priorità e obiettivi come di seguito riportato: 

 Priorità 

1) Risultati nelle prove standardizzate nazionali: 

    Riduzione della variabilità fra le classi 

Ci si propone di migliorare i dati statistici sulla differenza degli esiti tra le diverse 

classi. 

 

2) Competenze chiave e di cittadinanza 

Sviluppo delle competenze sociali degli studenti di secondaria di I 

grado. 

Ci si propone di mettere gli studenti in condizione di comprendere meglio le 

proprie inclinazioni nel pieno rispetto delle regole della convivenza civile. 

 

Obiettivi di Processo 

2) Ambiente di apprendimento 

  Corsi di aggiornamento per implementare la didattica dei docenti. 

4) Continuità e orientamento 

Aggiornamento docenti per aiutare gli studenti nelle scelte che riguardano il 

loro futuro.  

Priorità, traguardi e risultati attesi 

Priorità riferite 

agli esiti 

Traguardi Risultati primo 

anno 

Risultati secondo 

anno 

Risultati terzo 

anno 

Migliorare i 

risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali 

Riduzione della 

variabilità TRA 

le classi. 

Aumento della 

variabilità 

DENTRO le 

classi 

TRA: 50 

DENTRO: 50 

TRA: 40 

DENTRO: 60 

TRA: 30 

DENTRO: 70 

Migliorare le 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Incremento del 

voto in 

comportamento 

degli studenti 
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con 5 oppure 6. 

 

 

Pianificazione prima priorità 

Priorità Obiettivi di 

Processo 

Azioni Tempi Monitoraggio 

Migliorare i 

risultati nelle 

prove 

standardizzate 

nazionali. 

Riduzione della 

variabilità tra le 

classi 

- Progettare per 

classi parallele 

 

- Progettare e 

somministrare 

prove di verifica 

comuni 

- Progettazione 

unitaria 

- Progettazione e 

somministrazione 

comune di compiti 

- Partecipazione 

gare e concorsi 

(Olimpiadi e giochi 

vari) 

- Recupero e 

potenziamento 

pomeridiano 

Novembre 

/Maggio 

(Organico di 

Potenziamento 

Lettere e 

matematica) 

Campionamento 

esiti delle 

verifiche 

 - Promuovere 

l’utilizzo diffuso 

di strategie 

attive (peer-

tutoring, 

laboratorialità, 

gruppi 

cooperativi, 

discussione) 

- Percorso di 

formazione per 

docenti 

- Utilizzazione 

strategie attive per 

classi parallele 

Gennaio/Marzo 

del primo anno 

del triennio 

16/19. 

Questionario di 

autovalutazione e 

di gradimento. 
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Pianificazione seconda priorità 

Priorità Obiettivi di 

Processo 

Azioni Tempi Monitoraggio 

Sviluppo delle 

competenze 

sociali e civiche 

degli studenti 

Miglioramento 

del 

comportamento 

degli studenti e 

del livello di 

inclusione, 

maturazione di 

competenze 

prosociali 

Percorso di lettura 

guidata dello 

“Statuto delle 

studentesse e degli 

Studenti”, del 

Regolamento di 

Istituto e del Patto 

di 

corresponsabilità 

10 ore per classe 

(dividendo il 

gruppo classe in 

sottogruppi) 

sfruttando 

l’organico di 

potenziamento 

(Docente di 

lettere) da ottobre 

in poi 

Somministrazione 

di questionari ex 

ante ed ex post 

 Miglioramento 

delle capacità 

degli studenti di 

lavorare in 

gruppo e 

collaborare 

- Attività teatrale- 

musicale - corale -

artistica con 

produzione di 

eventi. 

- Proporre 

metodologie 

adeguate in classe 

Intero anno 

Sfruttando 

l’organico di 

potenziamento 

(docente di 

musica) 

Osservazione in 

itinere 

 Incremento 

della qualità 

della 

partecipazione 

delle famiglie 

alle iniziative 

della scuola 

- Corso indirizzato  

ai genitori sui temi 

dei rapporti 

scuola-famiglia 

e sulla funzione 

genitoriale 

con l’intervento di 

docenti interni ed 

esperti esterni 

- Lettura guidata 

dell’articolo 147 

del codice civile 

con i genitori degli 

studenti destinatari 

di provvedimenti 

disciplinari. 

- Coinvolgere in 

maniera mirata 

maggiormente le 

famiglie 

nell’attività  

della scuola  

(anche didattica). 

Intero anno con 

l’aiuto di 1 o 2 

insegnanti nel 

loro orario di 

ricevimento. 

Test di 

gradimento 
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 -Sviluppo 

collaborazione e 

fair play 

mediante 

attività sportiva 

-Sviluppo di 

stili di vita sani 

attraverso 

l’attività 

sportiva 

Indizione di 

manifestazioni 

sportive per 

squadre e singoli. 

 

Educazione ad una 

corretta 

alimentazione e ad 

un corretto stile di 

vita  

Intero anno 

(Organico di 

potenziamento  

Docenti di ed. 

fisica). 

 

 Creazione di 

una rete 

territoriale di 

soggetti volta al 

recupero del 

rispetto delle 

regole e della 

tutela di quanto 

esiste 

Organizzazione 

eventi (convegno; 

coinvolgimento 

forze dell’ordine) 

volti alla 

valorizzazione 

della legalità. 

Intero anno 

scolastico. 

Questionari ex 

ante ed ex post 

per monitorare gli 

esiti.  

 Attivazione di 

uno sportello 

per gli studenti. 

Accogliere le 

esigenze degli 

studenti 

Organico 

potenziato, intero 

anno 

 

 

 

PROGETTI IN RIFERIMENTO ALLE PRIORITÀ STRATEGICHE. 

          SCUOLA INFANZIA 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

SCUOLA SECONDARIA 1° 
 

La Magia del Natale (canti ed 

attività legate alla tradizione 

natalizia); 

È ora di andare in scena; 

Speak English; 

Educazione alla salute (5% del  

curricolo di scuola).  

 

 

Spettacoli e manifestazioni 

Educazione alla salute 

A scuola di cuore (art. 1 comma 10 

legge 107/2015) 

Educazione alla salute (5% del  

curricolo di scuola).  

Game Over (fondazione Leo  

Amici) prevenzione e  

informazione sulle dipendenze in  

generale.  

Giornata della Legalità  

P.O.R. Campania 14-20 Scuola 

Viva 

 

Potenziamento di strumento 

musicale pomeridiano. 

Certificazione Trinità 

Corso di lingua Spagnola - 

Cervantes 

Educazione alla salute 

Attività di fine anno: mostra e 

spettacolo. 

Olimpiadi della Matematica 

A scuola di cuore (art. 1 comma 

10 legge 107/2015) 

Giochi sportivi studenteschi 

(C.S.S.) 

Game Over (fondazione Leo  

Amici) prevenzione e  

informazione sulle dipendenze in  

generale.  

Giornata della Legalità  

P.O.R. Campania 14-20 Scuola 

Viva 
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 FABBISOGNO DI ORGANICO  

 In riferimento alle sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni 

esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, per il prossimo triennio, tenuto conto, 

statisticamente, anche del recente passato in materia di supplenze brevi e di quanto previsto nel 

P.d.M. precedentemente riportato si prevede un organico così strutturato: 

 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità 
 

Fabbisogno per il triennio  Motivazione 

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

 

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 
 

14 1 
Cfn. Organizzazione didattica 

complessiva al precedente capo IV 

a.s. 2017-18: n. 
 

14 1 

Cfn. Organizzazione didattica 

complessiva al precedente capo IV 

a.s. 2018-19: n. 14 1 

Cfn. Organizzazione didattica 

complessiva al precedente capo IV 

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17: n. 
 

31 8 

Cfn. Organizzazione didattica 

complessiva al precedente capo IV 

a.s. 2017-18: n. 
 

31 8 

Cfn. Organizzazione didattica 

complessiva al precedente capo IV 

a.s. 2018-19: n. 31 8 

Cfn. Organizzazione didattica 

complessiva al precedente capo IV 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 
concorso/
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 
Motivazione: indicare il 

piano delle classi previste e le 
loro caratteristiche 

 
sostegno 

 
9 9 9 

Cfn. Organizzazione didattica 
complessiva al precedente capo IV 

A028 1  e 6h 1  e 6h 1  e 6h 
Cfn. Organizzazione didattica 

complessiva al precedente capo IV 

A030 1  e 6h 1  e 6h 1  e 6h 
Cfn. Organizzazione didattica 

complessiva al precedente capo IV 
A032 1 e 6h 1 e 6h 1 e 6h Cfn. Organizzazione didattica 
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complessiva al precedente capo IV 

A033 1 e 6h 1 e 6h 1 e 6h 
Cfn. Organizzazione didattica 

complessiva al precedente capo IV 

A0345 2 2 2 
Cfn. Organizzazione didattica 

complessiva al precedente capo IV 

A043 6 e 12h 7 7 
Cfn. Organizzazione didattica 

complessiva al precedente capo IV 

A059 4 4 4 
Cfn. Organizzazione didattica 

complessiva al precedente capo IV 

A245 1 e 6h 1 e 6h 1 e 6h 
Cfn. Organizzazione didattica 

complessiva al precedente capo IV 

 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (posto comune 
primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…) 
n. docenti 

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al 
capo I e alla progettazione del capo III) 

A028 1 
Priorità 1 Capo III (Recupero e potenziamento in orario 

curricolare ed extracurricolare) 

A043 1 
Priorità 1 e 2 Capo III (Recupero e potenziamento in 

orario curricolare ed extracurricolare + progetto regole) 

A032 1 
Priorità 2 Capo III (attività prosociale musicale primaria 

e secondaria di I grado) 

A030 2 
Priorità 2 Capo III (avviamento allo sport e 

valorizzazione delle regole primaria e secondaria I 
grado; educazione alla salute) 

EEEE 1 Priorità 1 e 2 Capo III 
 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e 

dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistenti amministrativi 4 e ½ 

Collaboratori scolastici 13 (dei quali 2 senza mansione di istituto) 

Assistente tecnico informatico 
(laboratorio) 

1 (finalizzato alla gestione di 4 laboratori, materiale 
multimediale, 30 L.i.m. e informatizzazione della 

scuola) 

 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE PER IL PERSONALE 

 In riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Il piano di formazione del 

personale” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 

11.12.2015, nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone 
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l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e 

modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico:  

 

Attività formativa 
Personale 

coinvolto 

Priorità 

correlata 

Numero 

ore 

Costo 

stimato 
Origine fondi 

Strategie 

didattiche (16-17) 

Collegio 

docenti 
1 20 1200 

Stanziamento 

Ministeriale 

Ascolto Attivo ed 

empatia (17-18) 

Collegio 

docenti 
2 20 1200 

Stanziamento 

Ministeriale 

Didattica 

multimediale    

(18-19) 

Collegio 

docenti 
1 e 2 20 1200 

Stanziamento 

Ministeriale 

Aggiornamento 

informatizzazione 

(16–17) 

Personale 

Ata 
1 e 2 20 1200 

Stanziamento 

Ministeriale 

 

 FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

In riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture 

materiali” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 

11.12.2015, l’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque 

condizionata alla concreta: 

Infrastruttura/ 
attrezzatura 

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 
Fonti di finanziamento 

Ampliamento rete LAN 
Digitalizzazione dei plessi in 
relazione alla priorità 1 del 

precedente Capo III 
P.O.N. 2014 – 2020 

 

 L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata 

alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti 

delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 

 L’I.A.C. Croce di Vitulazio si riserva di intervenire sulla programmazione prevista 

in questo documento qualora gli sviluppi della vita della scuola dovessero richiedere tali 

modifiche. 

Nota: 
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Stante l’organico di potenziamento effettivamente accordato all’I.A.C. “Croce” di Vitulazio 

(consistente nel solo docente di educazione musicale, classe A032), la scuola si impegna 

comunque a perseguire le priorità e gli obiettivi di processo individuati nel R.A.V. e confluiti 

nel P.d.M. confidando nelle potenzialità e nelle competenze interne all’istituto. 

TORNA ALL'INDICE 
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Piano Nazionale Scuola Digitale 

Piano Triennale per L’I.A.C. “Croce” Vitulazio 

a cura del prof. Piero Roberto Del Bene (Animatore Digitale) 
 
 
1. Premessa  

 La finalità del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) consiste nello sviluppare e 

migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento 

didattico di costruzione delle competenze in generale.  

 Tra gli obiettivi del PNSD trova posto anche la formazione dei docenti per l’innovazione 

didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione 

delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti.  

 L’animatore digitale, individuato in ogni scuola, sarà formato in modo specifico affinché 

possa “attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al PNSD sul territorio, favorire il 

processo di digitalizzazione nelle scuole, nonché diffondere le politiche legate all’innovazione 

didattica anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale 

della scuola.  

 

 

2. Profilo dell’Animatore Digitale (AD)  

A. FORMAZIONE INTERNA:  

 L’A.D. stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica  

 

B. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA:  

 L’A.D. favorisce la partecipazione e stimola il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop sui temi del PNSD anche attraverso momenti formativi aperti alle 

famiglie e ad altri attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa  

 

C. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:  

 L’A.D. individua soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno della scuola (strumenti per la didattica, metodologia comune, innovazioni esistenti in 

altre scuole, laboratorio di coding).  
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3. Piano di intervento  

 Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), dal R.A.V. e dal P.d.M. del 

nostro Istituto, in qualità di Animatore Digitale dello stesso, propongo il seguente piano di 

intervento: 

 

 

 

Ambito Interventi 

Formazione Interna Primo anno:  
- Somministrazione di un questionario ai docenti per rilevare, 
analizzare e determinare i diversi livelli partenza al fine di 
organizzare corsi di formazione ad hoc per acquisire le competenze 
di base informatiche e/o potenziare quelle già esistenti. 
  
- Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il 
corpo docente e sul sito della scuola. 
 
- Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti 
a scuola. 
 
-  Formazione base sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per 
la Didattica digitale integrata. 
 
-  Creazione di spazi virtuali di formazione e ricerca. 
 
-  Segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale. 
 
-  Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali. 
 
-  Monitoraggio finale per valutare l’efficacia del percorso svolto. 
 
Secondo anno:  
- Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in 
dotazione alla scuola.  
 
- Formazione avanzata sulle metodologie e sull'uso degli ambienti 
per la Didattica digitale integrata.  
 
- Formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza 
digitale.  
 
- Creazione da parte di ogni docente del proprio e-portfolio. 
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- Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 
didattica attiva e collaborativa.  
 
-  Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e 
all’adozione di metodologie didattiche innovative.  
 
-  Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana.  
  
-  Monitoraggio finale per valutare l’efficacia del percorso svolto.  
 
Terzo anno:  
- Elaborazione di lavori in team.  
 
- Aggiornamento in itinere dello spazio sul sito dedicato al PNSD 
con gallery relative ai momenti di formazione e di innovazione dei 
docenti e degli alunni  
 
- Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di 
studenti, docenti, famiglie, comunità.  
 
-  Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui 
formarsi per gli anni successivi.  

Coinvolgimento della 

comunità scolastica 

Primo anno:  
- Utilizzo di un Cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche.  
 
- Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” 
all’Ora del Codice.  
 
- Creazione di uno spazio sul sito della scuola dedicato al PNSD.  
 
- Aggiornamento in itinere di tale spazio con gallery relative ai 
momenti di formazione e di innovazione dei docenti e degli alunni. 
 
Secondo anno:  
- Aggiornamento in itinere dello spazio sul sito dedicato al PNSD 
con gallery relative ai momenti di formazione e di innovazione dei 
docenti e degli alunni.  
 
- Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica 
digitale integrata.  
 
- Realizzazione di una biblioteca scolastica come ambiente mediale.  
 
- Implementazione dell’utilizzo di archivi cloud.  
 
Terza annualità:  
- Aggiornamento in itinere dello spazio sul sito dedicato al PNSD 
con gallery relative ai momenti di formazione e di innovazione dei 
docenti e degli alunni.  
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- Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti e fundraising.  
 
-  Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software.  
 
- Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e 
territorio, attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del sito 
web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione 
del dialogo scuola-famiglia.   
 
- Nuove modalità di educazione ai media con i media.  

Creazione di 

soluzioni innovative 

Primo anno:  
- Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua 
eventuale implementazione.  
 
- Presentazione e divulgazione di buone prassi da parte di docenti 
esperti.  
 
- Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di 
documenti, forum e blog e classi virtuali.  
 
- Educazione ai media e ai social network.  
 
- Sviluppo del pensiero computazionale.  
 
- Introduzione al coding.  
 
Secondo anno:  
- Cittadinanza digitale.  
 
- Costruire curricola verticali per la costruzione di competenze 
digitali, soprattutto trasversali o calati nelle discipline.  
 
- E-Safety.  
 
- Qualità dell’informazione, copyright e privacy.  
 
- Costruzione di curricola digitali.  
 
Terza annualità:  
- Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali.  
 
- Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali 
scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca.  
 

- Ipotesi di interazione in aule 2.0 e 3.0.  
 

 

TORNA ALL'INDICE 
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OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

 
Premessa 

 Nell'ambito di un processo articolato e pluriennale di studio e sperimentazione sulla 

continuità formativa, l’I.A.C. “Croce” di Vitulazio, in attuazione di quanto previsto dal P.d.M. 

(obiettivi di processo, pianificazione prima priorità), sulla scia della Raccomandazione del Parlamento 

Europeo del 2006 che ha definito, nell’ambito del processo di Lisbona, quali siano le competenze 

chiave per la cittadinanza europea  ed in vista dell’entrata in vigore, dall’anno scolastico 2016-2017, 

della scheda unica nazionale per la certificazione delle competenze, si è impegnato in un grosso 

sforzo di progettazione e programmazione per competenze del curricolo verticale unico. L'istanza 

di continuità nasce dall'esigenza di garantire un percorso formativo organico e completo che 

promuova uno “sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto” al fine di contribuirne alla 

costruzione identitaria. Questo sforzo ha condotto la scuola a dotarsi di un curricolo verticale che 

consenta di evitare frammentazioni e segmentazioni del sapere e di un piano annuale delle attività. 

 Il curricolo verticale descrive l'intero percorso che il bambino percorre dall'infanzia fino a 

quando, ormai adolescente, lascia il nostro istituto per continuare la propria vicenda esistenziale 

per le strade del mondo.  

 Le competenze chiave proposte dalla Comunità europea allo scopo di una valutazione 

correlata con la preesistente programmazione sono: 

1. comunicazione nella madrelingua 

2. comunicazione nelle lingue straniere 

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. competenza digitale 

5. imparare a imparare 

6. competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica 

7. imprenditorialità 

8. espressione culturale. 

 

 Si tratta, come il lettore capirà, di competenze trasversali, sganciate dai diversi programmi 

scolastici, ma comunque espresse in termini di conoscenze, abilità e attitudini. Da esse scaturiscono 

il Curricolo Verticale dell'IaC, raggiungibile da questo link, e il piano annuale delle attività 

reperibile sul sito dell'Istituto: www.icvitulazio.gov.it. 
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RISORSE INTERNE 

 

RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

Dirigente Scolastico; corpo docente, di cui alcuni con competenze specifiche in diversi 

settori ed altri specializzati nelle attività di sostegno per gli alunni diversamente abili; personale 

A.T.A. 

RISORSE MATERIALI 

  All’interno dei plessi sono presenti:  
4 Aule multimediali con connessione Internet;  
Aule e strumentazioni musicali;  
Laboratorio scientifico; 
Aula-laboratorio grafico-pittorico; 
30 Aule attrezzate con Lavagne Interattive Multimediali. 

 
RISORSE FINANZIARIE 

Le risorse finanziarie della scuola sono costituite dal Fondo d’Istituto, eventuali contributi 

degli Enti Locali, dal Fondo arricchimento dell’offerta formativa istituito con la legge 440/97 e dal 

contributo dei genitori. 

RISORSE ESTERNE 

Al fine di attuare il percorso formativo dell’alunno si rende indispensabile la collaborazione 

delle agenzie educative presenti sul territorio. Tali agenzie ed istituzioni sono: 

L’Amministrazione Comunale 
L’A.S.L. CE2  
La Parrocchia Santa Maria dell’Agnena 
La Pro-loco Vitulatina 
Le Forze dell’ordine 
La Protezione Civile 
C.A.I. (Club Alpino Italiano) 
Circolo “Forze Armate” 
Circolo S.U.D. 
Associazione Culturale “Vitulaccio 89” 
Associazione “Sport e Vita” 
Associazione Gli Angeli del Sorriso 
Associazione bandistica musicale Gran Concerto Bandistico Regione Campania, città di 

 Vitulazio  
A.S.D ASI Polisportiva Bellona  
Centro Sportivo Studentesco 
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PLATEA SCOLASTICA 

 

PLESSO 
 

N° 
 

CLASSI 
 

ORARIO 
 

Mensa - 
Dopomensa 

NOTE 
 

Infanzia P. Lagnese 
Modello a 40 ore 
settimanali 
Via Jardino, 
Tel. 0823 966568 

97 5 Lun/Ven 
8.15 - 16.15 

 

12.00 - 14.00 
 

Gli allievi escono a partire 
dalle ore 16.00.  
 

Infanzia 
J.J.Scialdone 
Modello a 40 ore 
settimanali 
Viale Dante, 29 
Tel. 0823990417 

46 
 

2 Lun/Ven 
8.15-16.15 

 

11.45 - 12.30 
Dopomensa 
12.30 – 14.00 

Gli allievi escono a partire 
dalle ore 16.00. 
 

PrimariaJ.J.Scialdone 
Modello a 40 ore 
settimanali 
Viale Dante, 29 
Tel. 0823990417 

90 5 8.30-16,30 
 

12.30 - 13.30 
 

 

 

Primaria Radice 
Modello a 27 ore 
settimanali 
Viale Dante, 14 
Tel. 0823966468 

331 16 Lun/giov 
8:15-13:45 

Ven 
8:15/13.15 

 

 
 

===== 
 

 

Secondaria I grado 
Modello a 30 ore 
settimanali 
Viale Dante, 17 
Tel. 0823990064 

246 12 Lun/Ven 
8:00 – 14:00 

 

 
 

===== 
 

 
 

============ 
 

TOTALE  810 40 ===== ===== ============ 
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DOCENTI IN ORGANICO 

SCUOLA  

DELL’INFANZIA 

SCUOLA  

PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA  

I GRADO 
 Antropoli Annalisa 

 Bonacci Doris 

 Carusone Antonia,  

 Carusone Luisa,  

 Casella Rosa, 

 Cipullo Rinaldi Vittoria,  

 Di Bernardo Carmelina,  

 D’Onofrio Raffaella,  

 Di Rubba Claudia,  

 Femiano Nadia,  

 Formicola Carmela,  

 Marra Maria Agnese, 

 Morgillo Teresa,  

 Natale Angelina,  

 Porfidia Antonietta, 

 Scialdone Giuseppina, 

 Scialdone Maria,  

 Turrisi Francesca. 

1. Aiezza Angela  
2. Aiezza Maria  
3. Antropoli Adriana 
4. Aurilio Antonietta  
5. Borrelli Maria Rosaria  
6. Cammuso Gabriella C. 
7. Capanni Manuela  
8. Cracas Angela  
9. Cuccaro Maria  
10. D’Angelo Antonietta 
11. Del Coiro Francesca  
12. De Lucia Addolorata 

Maria  
13. De Lucia Annita  
14. De Lucia Giovanna  
15. De Simeone Concettina  
16. Di Filippo Clelia  
17. Di Gaetano Margherita  
18. Di Lello Filomena  
19. Di Lillo Maddalena  
20. Di Nuccio Rosa  
21. Di Rubba Caterina  
22. Emanuele Angela Maria 
23. Falco Giovanna  
24. Falco Vincenza  
25. Formicola Margherita 
26. Giuliano Giovanna 
27. Graziano Anna Maria  
28. Guarino M. Giuseppina  
29. Iannucci Maria  
30. Iovino Maria Gaetana  
31. Izzo Annarita 
32. Izzo Costanza 
33. Izzo Fabiola  
34. Lembo Antonella 
35. Marino Rosalba  
36. Merenda M. Maddalena  
37. Merola Rosa Maria  
38. Nardone Angelina  
39. Palumbo Giuseppina 
40. Palumbo Rosita  
41. Paternuosto Rosa 
42. Parisi Maria  
43. Ruotolo Rina  
44. Salerno Gianlivia  
45. Taddeo Rosa 

1. Aiezza Anna Nicolina  
2. Aiezza Filomena  
3. Aiezza Luigi  
4. Antropoli Michele 
5. Aurilio Anna 
6. Berlano Daniela 
7. Bovenzi Angela 
8. Capezzuto Fiorentino 
9. Carozza Lucia  
10. Caserta Valeria 
11. Del Bene Piero Roberto  
12. Della Corte Maria Rosaria  
13. De Rosa Rita  
14. Di Gennaro Anna 
15. Di Rienzo Umberto  
16. D’Onofrio Elio  
17. Fiano Clelia 
18. Franco Annalise 
19. Isolda Rosa  
20. Marauta Filomena 
21. Miele Angelo Ilario 
22. Mirra Marilena 
23. Perna Antonella 
24. Piccirillo Giuseppina 
25. Racca Teresa 
26. Rocco Rita  
27. Romano Giuseppe 
28. Scialdone Alessandro 
29. Scialdone Carmen 
30. Scotto Lavina Francesca 
31. Sperandio Roberto 
32. Stefanelli Lucia 
33. Vito Pietro  
34. Zeppetella Carmelina. 
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Presidenti dei consigli di intersezione/interclasse/classe 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Consiglio di Intersezione 

 

Presidente: Natale Angelina 

Segretaria: Di Rubba Claudia 

Consigli di Interclasse 

 

classi I Falco Vincenza 

classi II Emanuele Angela Maria 

classi III Di Nuccio Rosa 

classi IV Iovino Maria Gaetana 

classi V Merenda Maria Maddalena 

 

 

Consigli di Classe 

 

IA Caserta Valeria 

IIA Aurilio Anna 

IIIA Carozza Lucia 

IB Stefanelli Lucia 

IIB Scialdone Carmen 

IIIB Zeppetella Carmelina  

IC  Capezzuto Fiorentino 

IIC Scotto Lavina Francesca 

IIIC Della Corte Maria Rosaria  

ID Fiano Clelia 

IID Del Bene Piero Roberto 

IIID Racca Teresa 
 

TORNA ALL'INDICE 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

CONSIGLIO D’INTERSEZIONE 

Sez. I   sig. Cantone Monica 

Sez. II   sig. Del Villano Nicolina 

Sez. III  sig. Casella Rosa 

Sez. IV  sig. Fantini Anna 

Sez. V   sig. Altobelli Tiziana 

Sez. VI  sig. Cioppa Giuseppina 

Sez. VII  sig. Ricciardi Raffaella 

 

CONSIGLIO D’INTERCLASSE 

IA Di Rubba Daniela 
IB D'Auria Filomena 
IC De Paola Maddalena 
ID Cerullo Antonella 
IIA Cuccari Maria 
IIB Venoso Maria Laura 
IIC Di Rubba Maria Caterina 
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IID Vianello Simona 
IIIA Gravina Marta 
IIIB Merolillo Angela 
IIIC De Blasio Elisa 
IIID Gennuso Giada Jessica 
IIIE Di Domenico Concetta 
IVA Criscione Antonietta 
IVB Criscione Antonietta 
IVC Proto Paola 
IVD De Stasio Elisa 
VA Chianese Tiziana 
VB Merolillo Rita 
VC Costanzo Ottavia 
VD D’ambrosio Pasqualina 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

IA Bilancione Roberto, Cioppa Crescenzia, D'Onofrio Giampiero 

IB Altieri Caterina, Di Rubba Mario 

IC Di Lillo, Annarita, Iannotta Pasqualina, Diana Annarita, De Lucia Rossella 

ID Di Rubba Vincenzo, Rufino Giovanni 
IIA Di Rubba Michele, Sarno Giulia 

IIB Cioppa Michela,Vianello Simona 

IIC Fusco Giuseppe, Criscione Stefania 

IID Montuori Anna Maria, De Lucia Cecilia, Fidanza Lamorgese Mariangela 

IIIA Ciriaco Vittorio, Russo Nicoletta, Pagano Nicola, De Rosa Angela 
IIIB De Tora Tiziana, Iovino Raffaella 

IIIC Criscione Cristina, Di Mauro Maristella, De Luca Cinzia 

IIID Bilancione Roberto, Lamberti Loredana 
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IL CONTRATTO FORMATIVO 

Con la stesura del PTOF la nostra scuola vuole esplicitare il rapporto tra le sue componenti con un 

documento che va sotto il nome di “contratto formativo”, secondo il quale 

L’alunno deve: 

Conoscere gli obiettivi del suo curricolo; 

Conoscere il percorso per raggiungerli; 

Conoscere i criteri di valutazione; 

Essere protagonista del suo progetto di formazione. 

 

Il docente deve: 

Esprimere la propria offerta formativa; 

Motivare il proprio intervento didattico; 

Esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione. 

 

Il genitore deve: 

Conoscere l’offerta formativa; 

Esprimere pareri e proposte; 

Collaborare nelle attività. 
 

Rapporti Scuola – Famiglia 

La scuola promuove incontri con le famiglie attraverso: 

Assemblee di classe/sezione 

Colloqui individuali (anche su richiesta dei genitori) 

Consigli di interclasse/intersezione. 
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PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITÀ 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A … LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A … LO STUDENTE SI IMPEGNA A … 

OFFERTA 

FORMATIVA 

Garantire un piano formativo basato su progetti ed 

iniziative volte a promuovere il benessere e il 

successo dello studente, la sua valorizzazione come 

persona, la sua realizzazione umana e culturale. 

 

Prendere visione del piano, condividerlo, discuterlo 

con i propri figli, assumendosi la responsabilità di 

quanto espresso e sottoscritto. 

Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del 

piano formativo, discutendo con loro ogni singolo aspetto 

di responsabilità. 

RELAZIONALITA’ 
 

Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la 

discussione, favorendo la conoscenza ed il rapporto 

reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il 

rispetto di sé e dell’altro. 

Promuovere il talento e l’eccellenza, comportamenti 

ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità, al 

senso di cittadinanza. 

 

Condividere con gli insegnanti linee educative 

comuni, consentendo alla scuola di dare continuità 

alla propria azione educativa. 

Mantenere costantemente un comportamento positivo e 

corretto, rispettando l’ambiente scolastico inteso come 

insieme di persone, oggetti e situazioni. 

PARTECIPAZIONE 
Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, 

richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità 

rispetto a quanto espresso nel patto formativo 

Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti 

messi a disposizione dell’istituzione scolastica, 

informandosi costantemente del percorso didattico-

educativo dei propri figli. 

Frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente 

agli impegni di studio.  

Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività 

didattica e formativa, garantendo costantemente la propria 

attenzione e partecipazione alla vita della classe. 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 
 

Comunicare costantemente con le famiglie, 

informandole sull’andamento didattico-disciplinare 

degli studenti. Far rispettare le norme di 

comportamento, i regolamenti ed i divieti, in 

particolare relativamente all’utilizzo di telefonini e 

altri dispositivi elettronici. 

Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso 

di infrazioni. 

Prendere visione di tutte le comunicazioni 

provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di 

eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, 

stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto 

e di criticità. 

Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla 

scuola e dagli insegnanti.  

Favorire il rapporto e il rispetto tra compagni sviluppando 

situazioni di integrazione e solidarietà. 

 

 

 

TORNA ALL'INDICE 
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Arricchimento Formativo Progetti 

          SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 1° 
ARRICCHIMENTO 

FORMATIVO  

EXTRACURRICOLARE E/O 

CURRICOLARE 

“La magia del Natale” 

Settimana del benessere psicologico 

Total Erg 

 

Cl. Prime: Il Viaggio di buccia 

(Continuità) 

Classi II A/B/C: potenziamento di 

italiano e matematica 

Tutte le classi a T.P.: Educazione 

Alimentare e salute 

Tutte le classi TP: Natale tra le stelle 

Classi IID e IIID: Hola chicos! 

Cl Terze IVA: Magia e ceramica. 

Classe IIID: Musica per crescere 

Classe III – IV – V D: L'alternativa 

c'è. 

Classi tempo normale: arricchimento 

Italiano e matematica a classi aperte 

Classi V A-B-C-D: Alla ricerca 

dell'isola che non c'è. 

Classi I A-B-C-D: Vedi bene alla 

lavagna? 

Tutte le classi: frutta nella scuola 

Settimana del benessere psicologico 

Total Erg 

Classi II e III A-B-C-D e IIIE: 

Aspettando il Natale 

Classi III A-B-C D: Alla scoperta del 

nostro paese. 

Classi IV e V: giochi d'autunno 

Bocconi Pristem 

Classe IV A: Musica Willems. 

Classe IV C: Colori...amo e 

canti...amo la Costituzione. 

Classe IV B: Danzare è...; La mia cara 

bici.  

P.O.R. Campania - Scuola Viva 

PROGETTI: 

Cntinuità Primaria-Secondaria 

Settimana del benessere psicologico 

Total Erg 

Scuola e ambiente. 

Trinity: (classi prime I Grado – classi 

seconde II Grado – classi terze III 

grado); 

Cervantes; 

Campionati di geografia 

Concerto di Natale; 

Avviamento al Latino (terze) 

Spettacolo di accoglienza dei ragazzi 

di prima; 

Attività di fine anno: mostra e 

spettacolo. 

Open Day; 

Concorso di Matematica (classi III) 

Olimpiadi della Matematica 

Taglio e Cucito creativo 

P.O.R. Campania - Scuola Viva 

Giochi Sportivi Studenteschi.  

CSS. 
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Sport di classe. 

CSS. 

 

ARRICCHIMENTO 

FORMATIVO 

EXTRACURRICOLARE PER I 

CINQUENNI 
 

Speak English (cinquenni) 

I nostri musical 

Vedi bene alla lavagna? 

Il Viaggio di buccia (Continuità) 

 

  

 

 

INIZIATIVE EDUCATIVO 

DIDATTICHE 

 

Festa della castagna 

Festa dell’albero (Legambiente); 

Canti corali e poesie natalizie 

Uscite sul territorio comunale; 

Festa in Maschera, Giovedì grasso; 

Festa della Primavera 

Nontiscordardime (Legambiente) 

Incontri Continuità Scolastica; 

Open day; 

Manifestazione fine anno. 

Uscite sul territorio comunale; 

Commemorazione 54 Martiri di 

Bellona 

 

Uscite sul territorio comunale; 

Percorso didattico sui danni 

dell’alcolismo con incontri con 

esponenti dell’associazione 

alcolisti anonimi. 

 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE /VIAGGI DI ISTRUZIONE 

ORDINE SCUOLA CLASSI/ SEZIONE USCITE DIDATTICHE 
VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

SCUOLA INFANZIA 

 
 

Teatro o Cinema  

Il Giardino delle zucche 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

PRIME 
 

 

Cinema Aurora – S. Marco Evangelista 
Teatro Don Bosco (CE) 

 

SECONDE 

 

Cinema Aurora – S. Marco Evangelista 
Aereoporto Grazzanise 
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Teatro del sole itinerante Na 

TERZE 
 

Cinema Aurora – S. Marco Evangelista 
Teatro don Bosco CE 

 

QUARTE 

 

Cinema Aurora – S. Marco Evangelista 
IV A/B/C/D: Teatro Mattiello Pompei 

IV B – C – B: Zoomarine 
IV A: Planetario Caserta – Anfiteatro S. 

M. C. V. - museo Campano. 
QUINTE 

 
Teatro Mattiello Pompei 

Sermoneta: Castello Caetani e 
Giardini di Ninfa 

SCUOLA SECONDARIA 
 

PRIME 
 

Museo Campano e Anfiteatro;  
Golden Gala. 

 
Campus di beach-volley-Scanzano 

Ionico Matera oppure 
Casamari e Selva di Paliano 

SECONDE 
 

 

Reggia di Caserta; 
Golden Gala. 

Campus di beach-volley-Scanzano 
Ionico Matera   

oppure Salerno 

TERZE 
 

Caserta: Teatro di Francese; 
Capua: Teatro in lingua inglese 

Golden Gala. 
 

Campus di beach-volley-Scanzano 
Ionico Matera  
oppure Tivoli 

 

 

 

TORNA ALL'INDICE
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STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(ai sensi della legge 107 – 2015) 

 

Primo Collaboratore: Di Lello Filomena 

Secondo Collaboratore: Di Gennaro Anna 

 

Docenti (area didattica): Carusone Luisa, De Lucia Maria Addolorata, Del Bene Piero Roberto, 

Zeppetella, Merenda Maria Maddalena.  

Referenti di plesso (area organizzativa): 

 Plesso J. J. Scialdone: Di Filippo Clelia 

   Vice: Di Nuccio Rosa 

 Plesso Lagnese: Natale Angelina 

   Vice: Di Bernardo Carmelina 

 Plesso Radice: Parisi Maria  

   Vice: De Lucia Maria Addolorata 

 Plesso Croce: Di Gennaro Anna 

   Vice: Aurilio Anna 

Referente GLI: Del Coiro Francesca 

Animatore Digitale: Del Bene Piero Roberto 

Team animatori digitali: Carusone Luisa, Carozza Lucia e De Lucia Giovanna 

Referente del website: Parisi Maria 

Referente Attività contro il Bullismo: Racca Teresa 

Referente Attività motorie e Comunicazioni con l’esterno: Romano Giuseppe 

Divulgazione attività della scuola: Aurilio Anna 

Commissione orario scuola Primaria: Parisi Maria e Di Lello Filomena 

Commissione orario scuola sec I grado: Del Bene Piero e Romano Giuseppe 

 

Funzione Strumentale Turrisi Francesca 

Coordinare la continuità didattico-educativa per la scuola dell’infanzia; 
Valutazione progetti extracurriculari scuola dell’infanzia; 
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Organizzare le visite guidate per gli alunni di scuola dell’infanzia; 
Richiedere, per le stesse, il controllo dei VV.UU. o altri organi di polizia. 
Coordinare i progetti della scuola dell'infanzia con compito di raccolta, gestione e monitoraggio 
finale 
 

Funzione Strumentale Di Nuccio Rosa 

Coordinamento con Enti, Agenzie e Associazioni per tutti gli eventi e/o manifestazioni cui aderirà 

la scuola; 

Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di aggiornamento 

Continuità; 

Sistema Nazionale di Valutazione INVALSI (con Taddeo R.) 

Valutazione progetti extracurricolari 

Coordinare i progetti della scuola Primaria con compito di raccolta, gestione e monitoraggio finale 
 

Funzione Strumentale Taddeo Rosa 

Visite guidate e viaggi d’istruzione scuola Primaria; 
Rilevazioni di esigenze o disagi e proposte di soluzioni al D.S. 
Sistema Nazionale di Valutazione (con Di Nuccio R.) 
Richiedere, per le visite guidate, il controllo dei VV.UU. o altri organi di polizia. 
 

Funzione Strumentale Zeppetella Carmelina 

Visite guidate scuola secondaria di 1° grado; 

Continuità educativa primaria – secondaria; 

INVALSI (con Del Bene Piero Roberto) 

Richiedere, per le visite guidate, il controllo dei VV.UU. o altri organi di polizia. 

 

Funzione Strumentale Aurilio Anna 

Orientamento 

Valutazione progetti extracurricolari; 

Coordinare i progetti della scuola Secondaria con compito di raccolta, gestione e monitoraggio 
finale; 
Custodia e/o affidamentonstrumenti della scuola Primaria e Secondaria di I Grado. 
 

TORNA ALL'INDICE 
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Costituzione del  G. L. I. 

 

 NOMINATIVO PROFILO 

1 Giacomo Coco Dirigente Scolastico 

2 Dott.ssa Antropoli Regina Assistente Sociale 

3 Dott.ssa De Carlo Elena Neuropsichiatria ASL 

4 Del Coiro Francesca Docente Sostegno Primaria, Referente 

5 Proto Paola Genitore Primaria 

6 Astarita Alessandra Genitore Secondaria 

7 Cracas Angela Docente Comune Primaria 

8 Paternuosto Maria Antonio Genitore Secondaria 

9 Di Gennaro Anna Docente Sostegno Secondaria 

10 Bovenzi Angela Docente Secondaria 

11 Sig. Gazzillo Antonio Assistente Amm.vo addetto Anagrafe 

12 De Matteo Gabriella Genitore Secondaria 

13 Giuliano Giovanna Docente Sostegno  

14 Falco Vincenza Docente Comune Primaria 

15 Capanni Manuela Docente Primaria 

16 Astarita Alessandra Genitore Secondaria 

17 Di Lello Filomena Docente Comune Primaria 

18 Parisi Maria Docente  sostegno Primaria 
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Datore di Lavoro: Dott. Giacomo Coco 

Responsabile del Servizio:Ing. Donato Fiorillo 

Medico Competente: Dott.ssa Matarazzo Fernanda 

Rappresentante dei lavoratori: Borrelli Maria Rosaria 

 

PREPOSTI E INCARICATI ALLA VIGILANZA SULL’OSSERVAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO: 

 

Ubicazione Delegato divieto di Fumo 

(art.51 della Legge n°3 del 16/01/2003 il 
D.D.L. del 26/07/2013) 

 (Scuola dell’Infanzia plesso “P. 

Lagnese” + “J.J.Scialdone”) 

Angelina Natale 

(Scuola Primaria plesso 

“J.J.Scialdone”) 

Filomena Di Lello 

Scuola Primaria plesso “L. Radice” Maria Addolorata De Lucia  

Scuola Secondaria di 1° Grado 

plesso “B. Croce” 

Anna Aurilio 
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COMPETENZE DEL PREPOSTO 

 

I preposti devono: 

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 

legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei 

mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione 

e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti (R.S.P.P. e Dirigente 

Scolastico); 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 

zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, 

abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato 

circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro 

attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle 

attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di 

pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della 

formazione ricevuta; 

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n°81/08 

e s.m.i. 
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Incaricati alla prevenzione incendi per i plessi scolastici in cui sono in servizio 

 

Plesso scolastico 

Incaricato alla 

prevenzione 
incendi 

(art.46. Lgs.n°81/08 e s.m.i.) 

Incaricato alla 

prevenzione incendi 
(art.46 D.Lgs. n°81/08 e s.m.i.) 

Scuola dell’Infanzia Antonia Carusone Vittoria Cipullo Rinaldi 

Scuola dell’Infanzia Carmelina Di Bernardo Raffaella D’Onofrio 

Scuola dell’Infanzia Nadia Femiano Pasqua Lina Carusone 

Scuola dell’Infanzia Carmela Formicola Cristina Scirocco 

Scuola dell’Infanzia Francesca Turrisi Angelina Natale 

Scuola dell’Infanzia Luisa Carusone Giuseppina Scialdone 

Scuola dell’Infanzia Cristina Scirocco ----- 

Scuola Primaria Rina Ruotolo Alfonso Formicola 

Scuola Primaria Giuseppina Palumbo Manuela Capanni 

Scuola Primaria Maria Cuccaro Angela Cracas 

Scuola Primaria Annita De Lucia Addolorata M. De Lucia 

Scuola Primaria Concettina De Simeone Francesca Del Coiro 

Scuola Primaria Clelia Di Filippo Filomena Di Lello 

Scuola Primaria Maddalena Di Lillo Rosa Di Nuccio 

Scuola Primaria Caterina Di Rubba Giovanna Falco 

Scuola Primaria Vincenza Falco Antonietta Gravano 

Scuola Primaria Maria Gaetana Iovino Maria Iannucci 

Scuola Primaria Rosa Maria Merola Maria Angela Scialdone 

Scuola Primaria Angelina Nardone --- 

Sede Centrale Antonio Gazzillo Immacolata De Francesco 

Scuola Secondaria di 1° 

Grado 
Anna Di Gennaro Filomena Aiezza 

Scuola Secondaria di 1° 

Grado 
Elio Raffaele D’Onofrio Rita De Rosa 

Scuola Secondaria di 1° 

Grado 
Maria Rosaria Della Corte Lucia Stefanelli 
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Scuola Secondaria di 1° 

Grado 
Marilena Mirra Alessandro Scialdone 

Scuola Secondaria di 1° 

Grado 
Vittorio Ciriaco Emilia Romano 

Scuola Secondaria di 1° 

Grado 
Antonio Cioppa Piero Roberto Del Bene 
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Incaricati al pronto soccorso per l’anno scolastico 

Plesso scolastico Incaricato al primo 
soccorso 

(art.45 D.Lgs. n°81/08 e s.m.i.) 

Incaricato al primo 
soccorso 

(art.45 D.Lgs. n°81/08 e s.m.i.) 

Scuola dell’Infanzia plesso via 

P.Lagnese 

Antonia Carusone Luisa Carusone 

Scuola dell’Infanzia plesso via 

P.Lagnese 

Claudia Di Rubba Raffaella D'Onofrio 

Scuola dell’Infanzia plesso via 

P.Lagnese 

Carmela Formicola Giuseppina Scialdone 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 

plesso J.J. Scialdone 

Carmelina Di Bernardo  

Scuola dell’Infanzia e Primaria 

plesso J.J. Scialdone 

Nadia Femiano Maria Rosaria Borrelli 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 

plesso J.J. Scialdone 

Maria Cuccaro Clelia Di filippo 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 

plesso J.J. Scialdone 

Filomena Di Lello Angela Maria Scialdone 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 

plesso J.J. Scialdone 

Giorgio Zitiello Francesca Del Coiro 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 

plesso J.J. Scialdone 

Marcello Parisi --- 

Scuola Primaria plesso L. 

Radice 

Maria Addolorata De Lucia Annita De Lucia 

Scuola Primaria plesso L. 

Radice 

Angelina Nardone Maria Gaetana Iovino 

Scuola Primaria plesso L. 

Radice 

Vincenza Di Lauro Manuela Capanni 

Scuola Primaria plesso L. 

Radice 

Angela Cracas Maddalena Di Lillo 

Scuola Primaria plesso L. 

Radice 

Vincenza Falco Annamaria Graziano 

Scuola Primaria plesso L. 

Radice 

Rosalba Marino Rosa Maria Merola 

Scuola Primaria plesso L. 

Radice 

Maria Parisi Alfonso Formicola 
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Scuola Secondaria di 1° Grado 

plesso “B. Croce” 

Anna Nicolina Aiezza Maria Rosaria Della Corte 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

plesso “B. Croce” 

Elio Raffaele D'Onofrio Marilena Mirra 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

plesso “B. Croce” 

Carmelina Zeppetella Pasqua Lina Carusone 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

plesso “B. Croce” 

Annamaria Palladino --- 

 

N.B.  

Il Personale addetto alla verifica periodica delle cassette è: Giuseppina Scialdone, Maddalena Di 

Lillo, Clelia Di Filippo, Maria Rosaria Della Corte. 
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Giunta Esecutiva 

Giacomo Coco 
Dirigente 

Scolastico 

De Francesco Immacolata Direttore SGA 

Parisi Marcello Ata 

Di Rubba Mario Genitore 

Di Lello Filomena Docente 

  

Organo di garanzia 

Giacomo Coco Dirigente Scolastico 

Merola Rosa Maria Docente 

Scialdone Alfonso Genitore 

Di Rubba Vincenzo Genitore 

De Rosa Rita Docente 

Emanuele Angela Docente 

Taddeo Rosa Docente 

  

Consiglio d’Istituto 
Dirigente Scolastico 

Giacomo Coco 
Componente Docenti: 
Aiezza Anna Nicolina 
Borrelli Maria Rosaria 

Carusone Luisa 
Di Gennaro Anna 

Di Lello Fiomena 

Falco Vincenza 

Iovino Maria Gaetana 

Morgillo Teresa 

Componente A.T.A.: 

Parisi Marcello 

Ciriaco Vittorio 

Componente Genitori: 

Di Rubba Claudia 

Di Rubba Mario 

Di Rubba Vincenzo 

Frezza Giovanna 

Pinto Maria Rosaria 

Scialdone Anthony 

Scialdone Alfonso 
Vianello Simona 
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PERSONALE A.T.A. 

De Francesco Immacolata (DSGA) 

Dello Margio Vincenzo (Ass.Amm.vo) 

Gazzillo Antonio (Ass.Amm.vo)  

Marino Clementina (Ass.Amm.vo)  

Parisi Marcello (Ass.Amm.vo) 

Marchetti Dora (Ass.Amm.vo) 

 

 

Scirocco Cristina   (Coll. Scolastico Sc. Primaria Plesso Lagnese) 

Pezzulo Maria   (Coll. Scolastico Sc. Primaria Plesso J. J. Scialdone)  

Ciriaco Vittorio   (Coll. Scolastico Sc. Secondaria I Grado) 

Di Lauro Vincenza   (Coll. Scolastico Sc. Primaria Plesso Radice)  

Cioppa Antonio   (Coll. Scolastico Sc. Secondaria I Grado)  

Carusone Pasqua Lina  (Coll. Scolastico Sc. Secondaria I Grado) 

Formicola Alfonso   (Coll. Scolastico Sc. Primaria Plesso Radice)  

Gigante Massimo   (Coll. Scolastico Sc. Primaria Plesso Radice) 

Zitiello Giorgio   (Coll. Scolastico J.J. Scialdone) 

Del Vecchio Giovanna (Coll. Scolastico J.J. Scialdone) 

Piccolo Giovanni  (Coll. Scolastico J.J. Scialdone) 

Perrone Domenica  (Coll. Scolastico Infanzia Plesso Lagnese) 
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La Scuola, realtà viva e dinamica sempre attenta a cogliere le opportunità che la società offre, si riserva di integrare e/o modificare ogni iniziativa 

educativa (PROGETTI CURRICULARI /EXTRACURRICULARI E VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE) previa disponibilità economica e 

autorizzazione degli organi competenti anche se al momento non programmati nel presente PTOF. 
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Allegato 1  

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

 Rilevazione dei BES presenti: n° 

 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
18 

 minorati vista 
 

 minorati udito 
 

 Psicofisici 
18 

 disturbi evolutivi specifici 
18 

 DSA 8 

 ADHD/DOP 8 

 Borderline cognitivo 2 

 Altro  

 svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
6 

 Socio-economico 
2 

 Linguistico-culturale 
1 

 Disagio comportamentale/relazionale 
3 
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 Altro  
24 

Totali 42 

% su popolazione scolastica 5.5% 

N° PEI redatti dai GLHO  18 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 7 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  17 

 

 Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

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 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 
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Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

 

 Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   
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 Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:   

 Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 

e psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

Altro:  

 Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
NO 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
NO 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
NO 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
NO 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro:ADESIONE AMBITO SI 
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TERRITORIALE DI SPARANISE 

 Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

 Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
NO 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

SI 

Altro:   

   

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  X    
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alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

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.)  



 69 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 
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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. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________ 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________ 

 

Allegati:  

 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti Comunicazione, ecc.) 
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Allegato 2  

Curricolo Verticale 

 

 

 

A MO’ DI INTRODUZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE DELL’IAC CROCE VITULAZIO 

 Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo Croce di Vitulazio nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo 

organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei 

diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità.  

Il nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di 

insegnamento all’interno dell’ Istituto. La motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo modo risiede nella volontà di riuscire a 

lavorare insieme realizzando una continuità orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e 

disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo.  Il Curricolo fa riferimento alle 

Competenze chiave  europee, alle Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel D.M. 139/2007  “Regolamento recante norme in materia di 

adempimento dell’ obbligo di istruzione”), alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010), alle Nuove Linee guida 

regionali (2011) alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del  primo ciclo d’ istruzione” (2012). Gli insegnanti dei tre 

ordini ricostruiscono il senso del loro lavoro avendo in mente questa prospettiva.  

 UN CURRICOLO PER COMPETENZE  

A partire dai documenti sopra indicati, all’interno del nostro Istituto si è fatto un lavoro di ricerca e di elaborazione, nei vari ordini  scolastici e 

nei vari ambiti disciplinari, per giungere alla stesura di un Curricolo per competenze. Esso rappresenta:  

• uno strumento di ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento  

• l’attenzione  alla continuità del percorso educativo all’interno  dell’ Istituto e al raccordo con la scuola secondaria di secondo grado 
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• l’esigenza del  superamento dei confini disciplinari 

• un percorso finalizzato alla promozione  delle competenze disciplinari e trasversali ( di Cittadinanza) dei nostri allievi.  

 COS’È LA COMPETENZA?  

 “La competenza si acquisisce con l’esperienza: il principiante impara in situazioni di apprendimento nel fare insieme agli altri. Quando 

l’alunno saprà in autonomia utilizzare saperi e abilità anche fuori della scuola per risolvere i problemi della vita, vorrà dire che gli  insegnanti 

hanno praticato una didattica per competenze. Avere competenza significa, infatti, utilizzare anche fuori della scuola quei comportamenti colti 

promossi nella scuola.” (Giancarlo Cerini). Alla base del concetto di competenza c’è il principio di mobilizzazione e integrazione delle 

conoscenze e abilità procedurali con le risorse personali (capacità cognitive, metacognitive, emotivo/affettive/identitarie, etico/relazionali, 

senso/motorie/percettive) che un soggetto mette in campo di fronte a un problema o compito autentico da risolvere. Il concetto di competenza, 

quindi, si coniuga con un modello di insegnamento/apprendimento che mette in gioco il ruolo dei processi di elaborazione personale delle 

conoscenze, attraverso problemi che suscitino forte interesse da parte dell’allievo e per la cui risoluzione i contenuti disciplinari, considerati in 

forma integrata, devono costituire risorse fondamentali. In quest’ottica nelle nostre scuole vorremmo far avvenire la predisposizione di una serie 

di ambienti di apprendimento differenziati e progressivamente arricchiti ( di spazi, tempi, attività..) che aiutano ciascun allievo a mobilitare le 

proprie risorse interne, tramite la valorizzazione di conoscenze e abilità individuali e relazionali, al fine di garantire il successo formativo di tutti.  

Oggigiorno, nell’ambito della propria Autonomia, ogni Istituto ha la possibilità di operare anche delle scelte all’interno dei contenuti presenti 

nelle Indicazioni Nazionali. Non è più necessario svolgere tutto. Diventa fondamentale, invece, mettere il ragazzo nelle condizioni di 

approfondire il proprio bagaglio culturale ed esistenziale anche da solo, grazie a ciò che ha imparato in aula o, più in generale, a scuola. In questa 

ottica, gli insegnanti hanno puntato ai nuclei fondanti delle discipline considerate come punti di vista sulla realtà, ai contenuti irrinunciabili, che 

si devono trasformare in conoscenze (patrimonio permanente dell’alunno). Nell’ottica di una didattica per  competenze, infatti, non è importante 

la quantità di nozioni che i nostri alunni apprendono, ma come le apprendono e quale traccia lasciano in essi, nel proprio vissuto, nella propria 

memoria, nella propria sacca degli strumenti che hanno a disposizione per affrontare la vita. Nell’insegnamento per competenze infatti, non si 

deve privilegiare la dimensione della conoscenza  (i saperi) e la dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità ad essi connessi), ma bisogna 

sostenere la parte più importante dell’insegnamento/apprendimento: lo sviluppo dei processi cognitivi cioè lo sviluppo delle capacità logiche e 

metodologiche trasversali che vanno attivate all’interno dei  campi di esperienza e delle discipline.  
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CURRICOLO DI ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa 
il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi 
sui significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio 
verbale che utilizza in differenti situazioni 
comunicative. 

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro 
il più possibile adeguato alla situazione. 

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

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura 
la consapevolezza che il dialogo, oltre ad essere uno 
strumento comunicativo, ha anche un grande valore 
civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed 
elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e 

Attraverso il  

Percepire Catalogare Porsi problemi/formulare ipotesi Risolvere problemi 

per maturare le competenze previste dallE II.NN2012 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA COMPETENZE EUROPEE   OBIETTIVI TRASVERSALI 

1. Imparare ad imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Agire in modo autonomo e responsabile 

5. Collaborare e partecipare 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

9. Comunicazione nella madrelingua 

10. Comunicazione nelle lingue straniere 

11. Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia 

12. Competenza digitale 

13. Imparare ad imparare 

14. Competenze sociali e civiche 

15. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

16. Consapevolezza ed espressione culturale 

17. Rispettare il regolamento scolastico 

18. Rispettare gli altri 

19. Partecipare in modo responsabile alla vita scolastica 

20. Collaborare con i compagni e gli insegnanti 

21. Conseguire autonomia 

22. Accettare e rispettare la diversità 

23. Confrontarsi con gli altri e riflettere sui propri 

comportamenti 

 

inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i 
suoni e i significati. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa 
storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definirne regole. 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue 
diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta 
prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

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

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

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

 

 

 

 

“trasmessi” dai media, riconoscendone la fonte, il tema, 
le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 
dell’emittente. 

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

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

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

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

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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INDICATORE: I DISCORSI E LE PAROLE ASCOLTO E PARLATO ASCOLTO E PARLATO 

INFANZIA CLASSE V PRIMARIA TERMINE SSI 
COMPETENZA:  
Capacità di esprimere pensieri e sentimenti in forma 
orale e interagire adeguatamente ed in modo creativo. 

COMPETENZA:  
L’alunno partecipa a scambi comunicativi attraverso 
messaggi semplici, chiari e pertinenti adeguati alla 
situazione. 

COMPETENZA:  
E’ capace di interagire in modo 
efficace in diverse situazioni comunicative 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Comunicare ed esprimere attraverso un linguaggio 
corretto nella struttura sintattica e nel lessico  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
Prendere la parola negli scambi comunicativi 
rispettando i turni di parola, ponendo domande 
pertinenti e chiedendo chiarimenti. 
Riferire su esperienze personali organizzando il 
racconto in modo essenziale e chiaro. 
Comprende le informazioni essenziali di un discorso, di 
istruzioni per l’esecuzione di compiti, di messaggi 
trasmessi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri in situazioni 
scolastiche e/o trasmessi dai media, riconoscendone la 
fonte e individuando: scopo- argomento e informazioni 
principali punto di vista dell’emittente. 
Usare in modo efficace la comunicazione orale e scritta 
per collaborare con gli altri. 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 
Conosce il linguaggio 
verbale; 
Sviluppa fiducia e 
motivazione 
nell’esprimere e 
comunicare agli altri 
pensieri ed emozioni 
Ascolta una fiaba o un 
racconto 

Rielabora in vari codici 
linguistici – espressivi 
testi, poesie, racconti 
Parla, descrive, dialoga 
con i coetanei e adulti 
Usa il linguaggio per 
organizzare le attività per 
definirne le regole 

Ascoltare con attenzione 
semplici messaggi. 
Cogliere le informazioni 
principali di un discorso. 

 

Sa formulare domande e 
dare risposte. 
Sa fornire spiegazioni ed 
esempi. 
Sa riferire esperienze 
personali, organizzando il 
racconto in modo 
essenziale e chiaro, 
rispettando l’ordine 
cronologico e logico. 

Ascolta con attenzione 
messaggi letti e /o 
prodotti in situazioni 
scolastiche, e/o trasmessi 
dai media. 

 

Sa riconoscere la fonte e 
individuare scopo e 
argomento, le 
informazioni principali, il 
punto di vista 
dell’emittente. 
Sa intervenire in una 
conversazione/discussione 
rispettando tempi e turni 
di parola. 

INDICATORE: LETTURA LETTURA LETTURA 
COMPETENZA: 
Capacità di ascolto e di rielaborazione verbale. 

COMPETENZA:  
Legge e comprende testi di tipo diversi, ne individua il 
senso globale e/o le informazioni principali 

COMPETENZA:  
Legge con interesse e con piacere testi letterari di vario 
tipo e comincia a manifestare gusti personali per quanto 
riguarda genere, autori e generi letterari. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Sviluppare la capacità di ascolto, di comprensione e di 
elaborazione orale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
Leggere testi di tipo diverso, con espressione, 
rispettando la punteggiatura. 
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 
provenienza.  
Seguire istruzioni scritte per regolare comportamenti 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi 
informativi ed espositivi per documentarsi su un 
argomento specifico e per realizzare scopi pratici 



 77 

per svolgere un’attività, per realizzare un 
procedimento. 
Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici, sia 
narrativi, mostrando di riconoscere le caratteristiche 
essenziali che li contraddistinguono.  

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 
Comprende narrazioni 
Sviluppa il piacere della 
lettura 

 

Descrive immagini 
Riorganizza verbalmente 
le frasi di una storia 
Completa piccoli racconti 

Legge testi di tipo diverso 
con espressione, 
rispettando la 
punteggiatura. 

Sa ricercare informazioni 
in testi vari. 

Legge testi di vario tipo 
manifestando gusti 
personali. 

 

Sa analizzare, interpretare 
e valutare testi di vario 
tipo. 

INDICATORE: SCRITTURA SCRITTURA SCRITTURA 
COMPETENZA:  
capacità di esplorare e sperimentare prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura. 

COMPETENZA:  
Produce e rielabora testi di vario genere. 

COMPETENZA: 
Sa apprezzare la lingua come strumento attraverso cui 
poter esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze ed 
esporre punti di vista personali  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
Stimolare a riconoscere sillabe, parole e fonemi nelle 
parole scritte. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  
 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza. 
Produrre testi vari sulla base di modelli dati. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale. 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 
Conosce i grafemi e i 
corrispondenti fonemi con 
approccio logico- creativo 
 

 
 

Scrive il proprio nome in 
stampato maiuscolo 
Copia una semplice parola 
a corredo di disegni 

Conosce le tecniche 
specifiche per 
l’elaborazione di vari tipi 
di testo. 

Sa organizzare idee e 
pianificare le tracce di un 
racconto o di 
un’esperienza, in modo 
corretto. 
Sa elaborare sintesi di testi 
letti e/o ascoltati.  

Apprezza la lingua madre 
come strumento di 
comunicazione di vario 
genere 

Sa utilizzare la lingua per 
esprimere stati d’animo. 
Rielabora esperienze ed 
espone punti di vista in 
maniera corretta sul piano 
ortografico, morfo-
sintattico e lessicale. 

INDICATORE: RIFLESSIONE LINGUISTICA ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

COMPETENZA:  
Capacità di ragionare sulla lingua. 
 
OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO: 
Sviluppare il piacere verso la lettura. 
 
 
 

COMPETENZA:  
Riflette sulla comunicazione 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Riconoscere e denominare le parti principali del 
discorso e gli elementi basilari di una frase. 
- Conoscere i principali meccanismi di formazione 
e derivazione delle parole. 
- Comprendere le principali relazioni tra le parole. 
Comprendere e utilizzare il significato di parole e 

COMPETENZA:  
Varia opportunamente i 
registri informale e formale in base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, 
interlocutori e registri linguistici. 
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termini specifici legati alle discipline di studio. 
 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 
Comprende parole nuove 
Parla di sé, degli ambienti 
e degli oggetti 
 

Usa un repertorio 
linguistico appropriato 
con corretto utilizzo di 
nomi, verbi, aggettivi, 
avverbi. 
Utilizza il metalinguaggio. 
Ricerca assonanze e rime, 
somiglianze semantiche 

Individua le principali 
funzioni e strutture 
linguistiche. 

Sa arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
di vario genere (orali, 
scritte e lette) 

Riconosce i registri 
informale e formale in 
base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori. 

Sa realizzare scelte lessicali 
adeguate e sa utilizzare 
dizionari di vario tipo. 

INDICATORE:  RIFLESSIONE SULLA LINGUA ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE  SUGLI USI DELLA LINGUA 

 

COMPETENZA COMPETENZA: 
riconosce e utilizza correttamente le principali funzioni 
e strutture linguistiche. 

COMPETENZA: 
riconosce e utilizza correttamente le principali funzioni 
e strutture linguistiche. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole (parole semplici, derivate, composte). 
Comprendere le principali relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 
campo semantico). 
Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice 
(la cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri 
elementi richiesti dal verbo. 
Riconoscere in una frase o in un testo le parti del 
discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali 
tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso 
più frequente (come e, ma, infatti, perché, quando). 
– Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere eventuali errori. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, 
interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, 
forme di testo, lessico specialistico. 
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali 
tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, 
argomentativi). 
Riconoscere le principali relazioni fra significati delle 
parole (sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere 
l’organizzazione del lessico in campi semantici e 
famiglie lessicali. 
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole: derivazione, composizione. 
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice. 
Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica 
della frase complessa almeno a un primo grado di 
subordinazione. 
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie 
lessicali, e i loro tratti grammaticali. 
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione specifica. 
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 
all’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli 
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nella produzione scritta. 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 

 Possedere le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice, alle parti del 
discorso e ai principali 
connettivi. 

Padroneggia e applica le 
conoscenze. 

Comprende con precisione 
i significati dei testi. 

Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per 
correggere i propri scritti. 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
Saper ricavare informazioni esplicite e implicite necessarie alla piena comprensione del testo (LETTURA) 
Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il patrimonio lessicale per comprendere ed usare le parole in 
situazioni comunicative differenti (ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO) 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO (compiti di realtà) 
Attraverso le esperienze di apprendimento saranno misurate e valutate le capacità dell’allievo di mobilitare le risorse personali al fine di ottenere il risultato e di trasferire la 
competenza, cioè di applicarla, a casi simili ma non uguali. La valutazione dell’esperienza significativa non parte dal risultato ottenuto (prestazione), ma delle strade percorse 
per ottenerle. 

METODOLOGIE 
INFANZIA 
Favorire momenti di ascolto delle esperienze dei bambini 
Rispettare i turni e aspettare gli altri 
Ipotizzare possibili soluzioni ad un problema sorto nell’attività o nel gioco 
Costruire le azioni dei protagonisti di una storia narrata o letta da un adulto 
Utilizzare giochi meta-fonologici per familiarizzare con la struttura della parola 
Favorire la  ripetizione e la memorizzazione di poesie e filastrocche 
Costruire cartelloni per illustrare le attività proposte, facendo corrispondere simboli convenzionali ad azioni, persone e tempi 
A partire da una narrazione, da una lettura, da un esperimento o da un lavoro svolto, illustrare le fasi principali e verbalizzarle 
 
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
LETTURA 
Lettura espressiva del testo 
Completamento di testi bucati con il supporto di una lista di parole e termini superflui 
Esercizi di pronuncia di battute, esposizione orale del contenuto del testo con il supporto di immagini e schemi 
Risposte aperte di questionari 

 
SCRITTURA 
Esprimere le proprie emozioni rispetto ad un determinato tema  
Analisi di racconti soggettivi o ascoltati 
Integrare testi con brevi descrizioni 
Costruire acrostici e calligrammi…. 
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Produrre testi argomentativi, regolativi ed informativi mediante supporto di un modello guida 
 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
Individuazione e utilizzo di nessi logici e di vari pronomi per la costruzione del testo 
Analisi sintattica di frasi 
Analisi dei collegamenti che regolano frasi di uno stesso periodo e di diversi periodi 
 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 
Giochi di parole con ricerca di sinonimi adeguati al contesto d’uso 
Manipolare i testi e parafrasarli 
Trasformare frasi da una forma all’altra (attiva, passiva, riflessiva e impersonale del verbo) 
Ricerca e analisi di modo di dire  

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Prove strutturate (oggettive: di completamento, a scelta multipla e di tipo V/F) o semi-strutturate (oggettive-soggettive), Verifiche sommative. Vedere griglie di valutazione 
per ogni disciplina declinando gli indicatori in voto (Griglia allegato 1) 

VERIFICA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Compiti di realtà; rubriche valutative; autobiografia cognitiva; Osservazione e rilevazione dei comportamenti acquisiti in ambito civico e sociale. (Vedi griglia allegato 2) 

RIPROGETTAZIONE ATTRAVERSO 
Attività di recupero Attività di potenziamento  Interventi a favore di alunni BES 

Studio assistito in classe 
Adattamento dei contenuti disciplinari 
Approccio differenziato al sapere 
Adeguamento dei tempi di assimilazione e/o 
apprendimento 
Coinvolgimento in attività di gruppo 
Esercitazioni 
Gratificazioni 

Approfondimento dei contenuti 
Affidamento incarichi particolari 
Ricerche individuali e di gruppo 
Sviluppo del senso critico e della creatività 
Valorizzazione degli alunni e dei loro interessi 
Attività integrative ecc 

In presenza di alunni BES saranno  messe in atto le 
seguenti strategie didattiche: 
consolidamento didattico individuale 
recupero didattico individuale 
lavoro di gruppo in laboratorio  
lavoro in piccoli gruppi (cooperative learning) 
lavoro sulla conoscenza   
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CURRICOLO VERTICALE DI INGLESE 

 

 

 

 

 

Attraverso il 

Percepire Catalogare Porsi problemi/formulare ipotesi Risolvere problemi 

per maturare le competenze previste dallE II.NN2012 
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TRAGUARDI ALLA FINE DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

    Ragiona sulla lingua, scopre la presenza 

di lingue diverse, riconosce e sperimenta 

la pluralità dei linguaggi, si misura con la 

creatività e la fantasia.  

Ascolta e comprende e sperimenta 

rime, filastrocche, canzoncine, 

drammatizzazioni; cerca somiglianze e 

analogie tra i suoni e i significati. 

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media. 

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

Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati.  

Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine.  

Svolge i compiti secondo le indicazioni date 
in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni.  

Individua alcuni elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti 
essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o 
di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo 
libero.  

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone argomenti di studio. 

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti. 

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo 
scopo.  

Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline. 

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e familiari.  

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 
veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di 
rifiuto.  

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del 
proprio modo di apprendere. 

INDICATORE: I DISCORSI E LE PAROLE ASCOLTO (comprensione orale) ASCOLTO (comprensione orale) 

INFANZIA CLASSE V PRIMARIA TERMINE SSI 
COMPETENZA 
Riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi 
Ascolta e comprende e sperimenta semplici 

COMPETENZA  
L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi 
al proprio vissuto. 

COMPETENZA  
L’alunno comprende oralmente i punti essenziali 
di testi in lingua standard su argomenti familiari o 
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parole, rime, filastrocche, canzoncine, 
drammatizzazioni; cerca somiglianze e analogie 
tra i suoni e i significati. 
Legge immagini e le rappresenta graficamente 

di studio che affronta normalmente a scuola e nel 
tempo libero. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Comprende semplici istruzioni, parole, 
espressioni. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.  
Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso generale. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e che 
si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, 
al tempo libero, ecc.  
Individuare l’informazione principale di 
programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti 
di attualità o su argomenti che riguardano i propri 
interessi, a condizione che il discorso sia articolato 
in modo chiaro. 
Individuare, ascoltando, termini e informazioni 
attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 
Formule per salutare e 
ringraziare 
Espressioni per chiedere e 
dire il proprio nome 
Semplici istruzioni 
correlate alla vita della 
sezione 
Semplici parole per 
indicare e individuare 
persone, oggetti, animali, 
colori corpo  e numeri. 
 
 
 
 

Comprende le formule per 
salutare e ringraziare 
Comprende le espressioni 
per chiedere e dire il 
proprio nome 
Comprende semplici 
istruzioni correlate alla 
vita della sezione 
Identifica il significato di 
semplici parole per 
indicare e individuare 
persone, oggetti, animali, 
colori corpo e numeri. 
Legge e rappresenta 
graficamente il semplice 
lessico appreso. 
 

Formule per salutare e 
ringraziare 
Espressioni per chiedere e 
dire il proprio nome 
Semplici istruzioni 
correlate alla vita di classe 
quali l’esecuzione di un 
compito o lo svolgimento 
di un gioco (go, come, 
show, give, point, sit 
down, stand up…) 
Strutture linguistiche e 
ambiti lessicali relativi a: 
colori, numeri (1-100), 
oggetti di uso comune, 
animali, materiale e 
oggetti di uso scolastico, 
luoghi (casa, scuola, 
città), giorni della 
settimana,mesi dell'anno, 
stagioni, abbigliamento 
personale, parti del 

Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se 
pronunciate chiaramente 
Identificare il significato 
generale di un discorso 
in cui si parla di 
argomenti conosciuti  
(esempio:  la  scuola,  le 
vacanze, i passatempi, i 
propri gusti…). 
Ricavare semplici 
informazioni da un 
brano ascoltato, con 
strutture conosciute, 
corredato da facilitazioni 
iconiche e/o 
multimediali 

 

L’alunno conosce: le 
istruzioni correlate al 
lavoro di classe; 
ampliamento degli ambiti 
lessicali dei precedenti 
anni; ambiti lessicali 
relativi a: indicazioni 
stradali, viaggi e mezzi di 
trasporto, ambienti 
naturali, malattie e stati 
d’animo, carattere delle 
persone; ampliamento e 
approfondimento delle 
funzioni dei precedenti 
anni; funzioni: chiedere e 
dare informazioni stradali, 
parlare di propositi per il 
futuro, parlare di 
previsioni, esprimere 
decisioni immediate, 
parlare di intenzioni, 
parlare di ciò che sta per 

L’alunno sa: eseguire le 
istruzioni date; associare 
brevi testi a immagini; 
comprendere ed eseguire 
istruzioni ed espressioni 
di uso quotidiano 
pronunciate chiaramente; 
cogliere l’argomento 
principale di un discorso 
(riguardante tematiche 
note); individuare le 
informazioni richieste 



 84 

corpo, nomi di animali, 
nomi di cibi/bevande, 
hobby/sport, alcuni 
aggettivi opposti, verbi 
ausiliari, tempo 
atmosferico 

Espressioni per 
chiedere e dire l'ora 

Espressioni per descrivere 
ed individuare persone, 
luoghi e oggetti 
 
Espressioni per chiedere e 
dare permessi  
Espressioni per indicare 
propri/altrui gusti e 
preferenze 
 

accadere, chiedere e dare 
informazioni sullo stato di 
salute, fare confronti, 
esprimere regole e divieti, 
raccontare eventi passati 
e/o appena accaduti, 
esprimere opinioni, 
accordi o disaccordi; 
grammatica: ampliamento 
e approfondimento delle 
funzioni dei precedenti 
anni, past continous, to be 
going to, futuro, present 
perfect (breve cenno), 
imperativo, verbi modali 
(must, have to, shall, 
should, might), avverbi di 
frequenza, comparativi e 
superlativi, pronomi 
indefiniti e interrogativi, 
how e i suoi composti; 
civiltà: argomenti di 
attualità quali l’ambiente, 
l’educazione alimentare, le 
dipendenze, … collegati 
agli argomenti 
interdisciplinari 
concordati dai vari 
consigli di classe all’inizio 
dell’anno scolastico 

INDICATORE: I DISCORSI E LE PAROLE PARLATO (produzione e interazione orale) PARLATO (produzione e interazione orale) 
COMPETENZA 
Sperimenta semplici parole, rime, filastrocche, 
canzoncine, drammatizzazioni 
 

COMPETENZA 
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che 
si riferiscono a bisogni immediati.  
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, 
anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 
informazioni semplici e di routine 
 

COMPETENZA 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno 
scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali. 
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Utilizzare le prime strutture linguistiche in lingua 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Rispondere in modo pertinente; gestire conversazioni di 
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inglese utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o 
leggendo. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di ciò che si dice con 
mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un compagno o 
un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione 

routine; esprimere opinioni personali 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 
Formule per salutare e 
ringraziare 
Espressioni per chiedere e 
dire il proprio nome 
Semplici istruzioni 
correlate alla vita della 
sezione 
Semplici parole per 
indicare e individuare 
persone, oggetti, animali, 
colori, corpo e numeri 
 
 
 
 

Utilizza le formule per 
salutare e ringraziare 
Utilizza le espressioni per 
chiedere e dire il proprio 
nome 
Utilizza semplici istruzioni 
correlate alla vita della 
sezione 
Utilizza semplici parole 
per indicare e individuare 
persone, oggetti, animali, 
colori, corpo e numeri. 
Legge le immagini 

Formule per salutare e 
ringraziare 
Espressioni per chiedere e 
dire il proprio nome 
Semplici istruzioni 
correlate alla vita di 
classe quali 
l’esecuzione di un 
compito o lo 
svolgimento di un 
gioco (go, come, show, 
give, point, sit down, 
stand up…) 
Strutture linguistiche e 
ambiti lessicali relativi a: 
colori, numeri (1-100), 
oggetti di uso comune, 
animali, materiale e 
oggetti di uso scolastico, 
luoghi (casa, scuola, 
città), giorni della 
settimana,mesi dell'anno, 
stagioni, abbigliamento 
personale, parti del 
corpo, nomi di animali, 
nomi di cibi/bevande, 
hobby/sport, alcuni 
aggettivi opposti, verbi 
ausiliari, tempo 
atmosferico. 
Espressioni per 
chiedere e dire l'ora 

Parlare (conversare) su 

argomenti di interesse e 

vissuto personale 

Utilizzare 

autonomamente 

espressioni e frasi via via 

più complesse per 

comunicare in situazioni 

diverse 

 

L’alunno conosce: le 
istruzioni correlate al 
lavoro di classe; 
ampliamento degli ambiti 
lessicali dei precedenti 
anni; ambiti lessicali 
relativi a: indicazioni 
stradali, viaggi e mezzi di 
trasporto, ambienti 
naturali, malattie e stati 
d’animo, carattere delle 
persone; ampliamento e 
approfondimento delle 
funzioni dei precedenti 
anni; funzioni: chiedere e 
dare informazioni stradali, 
parlare di propositi per il 
futuro, parlare di 
previsioni, esprimere 
decisioni immediate, 
parlare di intenzioni, 
parlare di ciò che sta per 
accadere, chiedere e dare 
informazioni sullo stato di 
salute, fare confronti, 
esprimere regole e divieti, 
raccontare eventi passati 
e/o appena accaduti, 
esprimere opinioni, 
accordi o disaccordi; 
grammatica: ampliamento 
e approfondimento delle 

L’alunno sa: riprodurre 
parole, frasi e ritmi in L2; 
drammatizzare i dialoghi 
memorizzati; interagire, 
utilizzando espressioni 
note, in brevi scambi 
dialogici con l’insegnante 
e con i compagni in 
situazioni simulate; 
descrivere persone, luoghi 
e oggetti in forma 
semplice; parlare di 
avvenimenti presenti, 
passati e futuri; esprimere 
la propria opinione circa 
l’argomento trattato  
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Espressioni per descrivere 
ed individuare persone, 
luoghi e oggetti 
Espressioni per chiedere e 
dare permessi 
Espressioni per indicare 
propri/altrui gusti e 
preferenze 
 

funzioni dei precedenti 
anni, past continous, to be 
going to, futuro, present 
perfect (breve cenno), 
imperativo, verbi modali 
(must, have to, shall, 
should, might), avverbi di 
frequenza, comparativi e 
superlativi, pronomi 
indefiniti e interrogativi, 
how e i suoi composti; 
civiltà: argomenti di 
attualità quali l’ambiente, 
l’educazione alimentare, le 
dipendenze, … collegati 
agli argomenti 
interdisciplinari 
concordati dai vari 
consigli di classe all’inizio 
dell’anno scolastico 

INDICATORE:  I DISCORSI E LE PAROLE LETTURA (comprensione scritta) LETTURA (comprensione scritta) 
COMPETENZA 

L’alunno comprende e legge le immagini in lingua 
inglese 

COMPETENZA 

L’alunno comprende brevi testi e messaggi scritti 
relativi ad ambiti noti. 

COMPETENZA 

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo 
scopo  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Comprende e legge le immagini in lingua inglese 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando 
parole e frasi familiari.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Leggere e comprendere in modo globale testi su 
argomenti di interesse quotidiano e personale; 
leggere ed individuare informazioni specifiche in 
semplici testi. 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 

Semplici parole per 
indicare e individuare 
persone, oggetti, animali, 
colori, corpo e numeri. 

 
 
 

Legge le immagini  

 

Leggere e 
comprendere semplici 
istruzioni correlate 
alla vita di classe quali 
l’esecuzione di un 
compito o lo 
svolgimento di un 
gioco (go, come, 
show, give, point, sit 
down, stand up…) 

Leggere strutture 

Leggere con pronuncia 

corretta, cadenza e ritmo 

di L2 testi di vario tipo 

Comprendere il 

significato generale di un 

semplici testi. 

L’alunno conosce: le 
istruzioni correlate al 
lavoro di classe; 
ampliamento degli ambiti 
lessicali dei precedenti 
anni; ambiti lessicali 
relativi a: indicazioni 
stradali, viaggi e mezzi di 
trasporto, ambienti 
naturali, malattie e stati 
d’animo, carattere delle 

L’alunno sa: riconoscere il 
significato globale di un 
testo; comprendere testi di 
vario tipo e individuare 
informazioni specifiche; 
ricavare il significato di 
parole nuove dal contesto 
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linguistiche e ambiti 
lessicali relativi a: colori, 
numeri (1-100), oggetti di 
uso comune, animali, 
materiale e oggetti di uso 
scolastico, luoghi (casa, 
scuola, città), giorni della 
settimana,mesi dell'anno, 
stagioni, abbigliamento 
personale, parti del 
corpo, nomi di animali, 
nomi di cibi/bevande, 
hobby/sport, alcuni 
aggettivi opposti, verbi 
ausiliari, tempo 
atmosferico 
Leggere l’orologio 
 
Leggere descrizioni su 
persone, luoghi e oggetti 
 
Leggere indicazioni, 
permessi, divieti  
Leggere testi che indicano 
propri/altrui gusti e 
preferenze 
 

persone; ampliamento e 
approfondimento delle 
funzioni dei precedenti 
anni; funzioni: chiedere e 
dare informazioni stradali, 
parlare di propositi per il 
futuro, parlare di 
previsioni, esprimere 
decisioni immediate, 
parlare di intenzioni, 
parlare di ciò che sta per 
accadere, chiedere e dare 
informazioni sullo stato di 
salute, fare confronti, 
esprimere regole e divieti, 
raccontare eventi passati 
e/o appena accaduti, 
esprimere opinioni, 
accordi o disaccordi; 
grammatica: ampliamento 
e approfondimento delle 
funzioni dei precedenti 
anni, past continous, to be 
going to, futuro, present 
perfect (breve cenno), 
imperativo, verbi modali 
(must, have to, shall, 
should, might), avverbi di 
frequenza, comparativi e 
superlativi, pronomi 
indefiniti e interrogativi, 
how e i suoi composti; 
civiltà: argomenti di 
attualità quali l’ambiente, 
l’educazione alimentare, le 
dipendenze, … collegati 
agli argomenti 
interdisciplinari 
concordati dai vari 
consigli di classe all’inizio 
dell’anno scolastico 
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INDICATORE: LINGUAGGI, CREATIVITA’, 
ESPRESSIONI 

SCRITTURA (produzione scritta) SCRITTURA (produzione scritta) 

COMPETENZA 
L’alunno utilizza il disegno per consolidare la 
comprensione di termini in inglese 

COMPETENZA 
L’alunno scrive brevi messaggi  e descrive 
 in modo semplice aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Utilizzare il disegno per consolidare la comprensione di 
termini in inglese 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e 
brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare 
o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc… 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Scrivere brevi testi in forme adeguate allo scopo e al 
destinatario. 
Scrivere correttamente semplici testi su 
tematiche coerenti i percorsi di studio. 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 
Immagini  per indicare e 
individuare persone,  
oggetti, animali, colori, 
corpo e numeri. 
 
 
 
 

Produrre immagini e 
disegni per rappresentare 
persone, oggetti, animali, 
colori, corpo  e numeri. 

Scrivere semplici 
istruzioni correlate 
alla vita di classe quali 
l’esecuzione di un 
compito o lo 
svolgimento di un 
gioco (go, come, 
show, give, point, sit 
down, stand up…). 
Scrivere messaggi brevi e 
relativi a: colori, numeri 
(1-100), oggetti di uso 
comune, animali, 
materiale e oggetti di uso 
scolastico, luoghi (casa, 
scuola, città), giorni della 
settimana,mesi dell'anno, 
stagioni, abbigliamento 
personale, parti del 
corpo, nomi di animali, 
nomi di cibi/bevande, 
hobby/sport, alcuni 
aggettivi opposti, verbi 
ausiliari, tempo 
atmosferico 
Scrivere l’orario 
 
Descrivere, per iscritto, 
persone, luoghi e oggetti. 

Redigere una risposta ad 

un messaggio scritto 

Scrivere autonomamente 

semplici frasi e brevi testi 

seguendo un modello 

dato 

Prendere semplici 

appunti/parole chiave, 

su comunicazioni di 

vario tipo 

L’alunno conosce: le 
istruzioni correlate al 
lavoro di classe; 
ampliamento degli ambiti 
lessicali dei precedenti 
anni; ambiti lessicali 
relativi a: indicazioni 
stradali, viaggi e mezzi di 
trasporto, ambienti 
naturali, malattie e stati 
d’animo, carattere delle 
persone; ampliamento e 
approfondimento delle 
funzioni dei precedenti 
anni; funzioni: chiedere e 
dare informazioni stradali, 
parlare di propositi per il 
futuro, parlare di 
previsioni, esprimere 
decisioni immediate, 
parlare di intenzioni, 
parlare di ciò che sta per 
accadere, chiedere e dare 
informazioni sullo stato di 
salute, fare confronti, 
esprimere regole e divieti, 
raccontare eventi passati 
e/o appena accaduti, 
esprimere opinioni, 

L’alunno sa: scrivere 
parole ortograficamente 
corrette; produrre semplici 
testi su funzioni ed 
argomenti noti (dialoghi, 
descrizioni, racconti, 
lettere) 
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Scrivere brevi messaggi di 
indicazioni, permessi, 
divieti 
Completare, per iscritto, 
schemi, testi, tabelle, 
mappe concettuali, ecc… 
Descrivere, per iscritto 
propri/altrui gusti e 
preferenze 
 

accordi o disaccordi; 
grammatica: ampliamento 
e approfondimento delle 
funzioni dei precedenti 
anni, past continous, to be 
going to, futuro, present 
perfect (breve cenno), 
imperativo, verbi modali 
(must, have to, shall, 
should, might), avverbi di 
frequenza, comparativi e 
superlativi, pronomi 
indefiniti e interrogativi, 
how e i suoi composti; 
civiltà: argomenti di 
attualità quali l’ambiente, 
l’educazione alimentare, le 
dipendenze, … collegati 
agli argomenti 
interdisciplinari 
concordati dai vari 
consigli di classe all’inizio 
dell’anno scolastico 

INDICATORE: IL SE’ E L’ALTRO RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

COMPETENZA 
L’alunno scopre e si confronta con tradizioni tipiche 
della cultura anglosassone 

COMPETENZA 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della lingua straniera 

COMPETENZA 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri delle lingue di studio 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le 
strategie utilizzate per imparare 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scoprire e confrontarsi con tradizioni tipiche della 
cultura anglosassone 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Osservare coppie di parole simili come suono e 
distinguerne il significato 
Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e 
coglierne i rapporti di significato 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le 
eventuali variazioni di significato 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative 
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi 
Riconoscere i propri errori e i propri modi di 
apprendere le lingue 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 
Tradizioni tipiche della Identificano  tradizioni Conoscere le principali Utilizzare  le principali Fonetica di base e funzioni Utilizzare in modo 
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cultura anglosassone. 
Festività  e relativa 
simbologia anglosassone 
 
 

tipiche della cultura 
anglosassone, festività  e 
relativa simbologia  
 

strutture linguistiche della 
L2 e coglierne i rapporti di 
significato 

strutture linguistiche della 
L2 in contesti appropriati, 
monitorati dall’insegnante 
e stimolati con supporti 
audiovisivi 

linguistiche. 
Principali strutture 
linguistiche. 
Elementi di cultura e 
tradizione. 

adeguato strutture 
grammaticali e lessico; 
rispettare le principali 
regole fonetiche 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
Motivare l’apprendimento degli alunni attraverso una didattica laboratoriale e l’uso delle nuove tecnologie (LIM, laptop, smartphone, tablet, ...) 

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, video-giochi, giochi interattivi in lingua inglese 

Ascoltare, comprendere, analizzare e riprodurre brani musicali attuali in lingua inglese 

Potenziare l’ampliamento del lessico attraverso scambi verbali tra alunni.  
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO (compiti di realtà) 

Attraverso le esperienze di apprendimento  saranno  misurate e valutate le capacità dell’allievo di mobilitare le risorse personali al fine di ottenere il risultato e di trasferire la 
competenza, cioè di applicarla a casi simili ma non uguali. La valutazione dell’esperienza significativa non parte dal risultato ottenuto (prestazione), ma dalle strade percorse 
per ottenerlo 

METODOLOGIA SCUOLA DELL’INFANZIA 
1. Conversazioni semplificate: per l’affinamento fonologico e per apprendere frasi e vocaboli in situazioni e per attivare la consapevolezza delle diversità esistenti tra codice 
orale e codice scritto.  
2. Canzoni: per l’affinamento fonetico, per fissare in memoria le strutture già apprese nei moduli e per attivare l’intonazione nella lingua straniera. 
 3. Poesie e filastrocche: per facilitare la memoria dei vocaboli e delle strutture linguistiche e per attivare l’intonazione nella lingua straniera. 
 4. Drammatizzazione: per apprendere le strutture della L2 in situazione. 
 5. Impiego di mezzi audiovisivi: ascolto di cd e visione di dvd per il perfezionamento della dizione. 
 6. Giochi: per suscitare l’entusiasmo e il coinvolgimento dell’alunno per la L2 e per stimolare l’apprendimento naturale delle strutture fonologiche e lessicali della lingua 
straniera 

METODOLOGIE SCUOLA PRIMARIA 
1. Conversazioni elementari e strutture: per l’affinamento fonologico e per apprendere frasi e vocaboli in situazioni e per attivare la consapevolezza delle diversità esistenti tra 
codice orale e codice scritto.  
2. Canzoni: per l’affinamento fonetico, per fissare in memoria le strutture già apprese nei moduli e per attivare l’intonazione nella lingua straniera. 
 3. Poesie e filastrocche: per facilitare la memoria dei vocaboli e delle strutture linguistiche e per attivare l’intonazione nella lingua straniera. 
 4. Drammatizzazione: per apprendere le strutture della L2 in situazione. 
 5. Impiego di mezzi audiovisivi: ascolto di cd e visione di dvd per il perfezionamento della dizione. 
 6. Giochi: per suscitare l’entusiasmo e il coinvolgimento dell’alunno per la L2 e per stimolare l’apprendimento naturale delle strutture fonologiche e lessicali della lingua 
straniera. 

METODOLOGIE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
L’approccio metodologico privilegiato dagli insegnanti e dal libro di testo in adozione è quello comunicativo, strutturato su un approccio funzionale, cioè sulla selezione di 
atti comunicativi operativi che rispondano ai più basilari bisogni di comunicazione dei discenti (sapersi presentare, saper salutare, saper chiedere e dare informazioni…) e 
attinenti al loro vissuto per giungere ad una comunicazione reale più motivata e individuale. Le strutture grammaticali sono usate in diversi contesti e situazioni, dai più 
semplici ai più complessi, in una costruzione ciclica dove funzioni, strutture e lessico vengono ripresi continuamente nel corso del triennio per essere approfonditi ed ampliati 
ulteriormente. Per quanto riguarda le strutture, selezionate in base alla complessità e frequenza d’uso, gli studenti, solo dopo averle usate in modo significativo, si soffermano 
a riflettere sul loro funzionamento, le sistematizzano e generalizzano. L’insegnante si assume un ruolo di coordinatore del lavoro e li guida alla produzione autonoma in 
modo da lasciar loro il maggior tempo possibile per un concreto e costante utilizzo della L2. 
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  VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Vengono svolte verifiche costanti e periodiche durante tutto il corso dell’anno scolastico con lo scopo di verificare i progressi nell’apprendimento dei contenuti: grammatica, 

lessico, ortografia, pronuncia e ciò che lo studente sa fare con i contenuti appresi nelle quattro abilità linguistiche. Si utilizzano tipologie d’esercizi e attività coerenti con 

quanto gli studenti fanno durante le ore di lezione. La valutazione tiene conto di: - risultati delle verifiche - miglioramenti rispetto alla situazione di partenza - ritmo di 

apprendimento - partecipazione, interesse e impegno Prove strutturate (oggettive: di completamento, a scelta multipla e di tipo V/F) o semi-strutturate (oggettive-

soggettive), Verifiche sommative. Vedere griglie di valutazione per ogni disciplina declinando gli indicatori in voto (Griglia allegato 1) 

VERIFICA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Compiti di realtà rubriche valutative, autobiografia cognitiva.  Osservazione e rilevazione dei comportamenti acquisiti in ambito civico e sociale.(Vedi griglia allegato 2) 

RIPROGETTAZIONE ATTRAVERSO 
Attività di recupero Attività di potenziamento  Interventi a favore di alunni BES 

Studio assistito in classe 
Adattamento dei contenuti disciplinari 
Approccio differenziato al sapere 
Adeguamento dei tempi di assimilazione/ 
apprendimento 
Coinvolgimento in attività di gruppo 
Esercitazioni 
Gratificazioni 

Approfondimento dei contenuti 
Affidamento incarichi particolari 
Ricerche individuali e di gruppo 
Sviluppo del senso critico e della creatività 
Valorizzazione degli alunni e dei loro interessi 
Attività integrative ecc 

In presenza di alunni BES saranno  messe in atto le 
seguenti strategie didattiche: 
consolidamento didattico individuale 
recupero didattico individuale 
lavoro di gruppo in laboratorio 
lavoro in piccoli gruppi (cooperative learning) 
lavoro sulla conoscenza   
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CURRICOLO DI  MUSICA 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

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

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività 
di percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 

Sperimenta e combina elementi musicali di 
base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali. 

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando 
anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

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

  L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di 
brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 
differenti.  
  Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi 
e alla produzione di brani musicali.  
  È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione 
collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico 
con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando 
anche sistemi informatici. 
  Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  
  Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e 

Attraverso il 

Percepire Catalogare Porsi problemi/formulare ipotesi Risolvere problemi 

per maturare le competenze previste dalle II.NN2012 
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differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 
auto-costruiti. 
  Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 
brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 
diverso genere. 

sistemi di codifica. 

INDICATORE: IMMAGINI SUONI E COLORI MUSICA EDUCAZIONE MUSICALE 
INFANZIA CLASSE V PRIMARIA TERMINE SSI 

COMPETENZE 
Riconosce e differenzia i suoni dai rumori nell’ambiente di 
appartenenza 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di animazione …).  
Sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione 
di opere d’arte. 
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo 
semplici sequenze sonoro-musicali. 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche simboli di 
una notazione informale per codificare suoni percepiti e 
riprodurli. 

COMPETENZE 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 
genere.  
Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla fonte.  
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso 
e gli altri.  
Esegue melodie con la voce e gli strumenti.  
Esegue da solo o in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali appartenenti a generi, tempi e culture differenti. 
  Si orienta nell’ambiente sonoro e analizza gli eventi musicali 
  Riproduce elementi musicali e moduli sonori, combinandoli 
in semplici strutture ritmiche, melodiche e armoniche. 

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

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla 
lettura, all’analisi e alla produzione di brani 
musicali.  

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando 
anche sistemi informatici.  

Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali.  

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Ascoltare brani musicali. 
Seguire e comprendere filmati. 
Differenziare la realtà dalla fantasia. 
Rappresentare una semplice situazione a livello mimico-
gestuale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno di brani esteticamente 
rilevanti, di vario genere e provenienza. 
Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi sonori e 
musicali attraverso sistemi simbolici convenzionali e non. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente ed 
rielaborare 
Riconoscere ed utilizzare i più importanti 
elementi del linguaggio musicale; 
Comporre semplici brani musicali utilizzando 
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Partecipare alle drammatizzazioni di racconti. 
Interpretare correttamente un ruolo prescelto. 
Esprimersi animando i burattini. 
Esprimersi attraverso i giochi simbolici. 
Sviluppare il senso critico. 
Percepire le potenzialità sonore del proprio corpo. 
Controllare l’intensità della voce. 
Costruire semplici strumenti musicali. 
Scoprire il silenzio. 
Percepire le caratteristiche essenziali del suono. 
Percepire ritmi lenti e veloci. 
Mimare l’andamento ritmico di un brano. 
Memorizzare e cantare in coro canzoni e filastrocche 
modulando l’intensità della voce. 
Familiarizzare con la scansione ritmica di  poesie, filastrocche 
e canzoni. 
Discriminare i suoni dell’ambiente circostante. 

Esegue semplici brani vocali e strumentali di varie culture in 
modo espressivo, realizzando facili composizioni 
Ascolta e riconosce elementi formali di brevi brani musicali 
di culture diverse per poi trasferirne la struttura in altri 
contesti espressivi. 
Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo 
creativo e consapevole, ampliando le proprie capacità di 
invenzione sonoro musicali 
Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 

semplici schemi ritmico-melodici; 
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale 
e altri sistemi di scrittura 
Orientare la costruzione della propria identità 
musicale valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte dal 
contesto; 

 
 

 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 
Partecipa a feste musicali. 
Matura esperienze di 
laboratorio di educazione al 
suono e alla musica 
(esplorazione dell'ambiente 
sonoro naturale e non).  
Uso del suono, della voce, di 
piccoli strumenti musicali.  
Associa i suoni a movimenti e 
andature. 
Esegue semplici coreografie. 
Produce semplici sequenze 
sonore e ritmiche con 
l’utilizzo del corpo o di 
semplici strumenti musicali. 
Discrimina i vari suoni e li 
collega a possibili fonti di 
emissione. 
 
 

Esplorare e fruire delle 
diverse forme di arte e di 
spettacolo 
Esprimersi e comunicare 
attraverso il corpo, il 
movimento, la 
drammatizzazione. 
 Ricostruire le fasi più 
significative per comunicare 
quanto realizzato 
 Percepire alcuni parametri 
del suono Sperimentare e 
combinare elementi musicali 
di base, producendo semplici 
sequenze sonoro musicali 
Utilizzare corpo, voce, 
oggetti/strumenti per 
imitare, riprodurre, inventare 
suoni, rumori, melodie anche 
con il canto, da soli e in 
gruppo 
Affinare le proprie abilita 
ritmiche muovendosi su 

Ascolto di brani musicali 
di genere, provenienza e 
tempi diversi.  
Giochi di esplorazione 
vocale e di intonazione.  
Il pentagramma  
Le note musicali (scrittura 
e valore)  
La scala musicale  
Gli strumenti (nel tempo)  
Gli strumenti 
(classificazione)  
La musica nelle varie 
occasioni (riti, cerimonie, 
pubblicità, film ...)  
Gli spazi musicali.  
Suoni e ritmi con le mani, 
con gli oggetti, con gli 
strumenti e con la voce.  
Memorizzazione di testi e 
melodie vari.  
Canti di Natale, canti a più 
voci  

 Riconoscere e classificare gli 
elementi base della musica 
all'interno di brani vari per 
genere e provenienza.  
Riconoscere usi e funzioni della 
musica nella realtà circostante.  
Valutare aspetti funzionali ed 
estetici in brani musicali diversi, 
in relazione al riconoscimento 
di culture, tempi e di luoghi 
diversi.  
Utilizzare la voce, gli strumenti 
e le nuove tecnologie in modo 
creativo e consapevole con 
gradualità.  
Eseguire individualmente o in 
gruppo, brani vocali, 
strumentali, curando 
l'intonazione, l'espressività e 
l'interpretazione.  
Rappresentare gli elementi 
basilari di brani musicali ed 
eventi sonori attraverso sistemi 

 Conoscere gli elementi 
principali del linguaggio 
musicale.  
Apprendere e usare 
correttamente i simboli 
della notazione musicale 
tradizionale.  
Saper riconoscere i 
principali tipi di ritmo.  
Saper conoscere e 
classificare gli strumenti 
musicali  
Leggere ritmicamente e 
melodicamente.  
Riconoscere suoni e 
rumori in base alle quattro 
caratteristiche-qualità.  
Prendere parte ad una 
esecuzione corale di facili 
brani controllando la 
propria voce.  
Apprendere la tecnica per 
un corretto uso di uno 

Utilizzo e 
conoscenza della 
tecnica del 
solfeggio. 
Riproduce in 
maniera autonoma 
melodie musicali. 
Contestualizza e 
riconosce i vari 
periodi artistici dei 
brani ascoltati dei 
diversi compositori. 
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suoni e musica 
Stabilire corrispondenze tra 
suoni e simboli grafici. 
 

Le note musicali  
Esecuzione di brani vocali. 

simbolici convenzionali e non.  
 

strumento.  
Saper eseguire semplici 
brani mediante lettura di 
spartito musicale. 
Conoscere l'evoluzione 
storica della musica dal 
mille e seicento ai giorni 
nostri. 

METODOLOGIE  
La musica ha diverse funzioni che la connotano come disciplina squisitamente formativa della personalità e delle funzioni cognitive e affettive. A queste funzioni corrispondono 
diverse esperienze musicali e attività, improntate ad un metodo essenzialmente partecipativo e attivo, in cui gli alunni, da soli e in gruppo, sono i protagonisti.  
Funzione cognitivo-culturale: gli alunni esercitano la capacità di rappresentazione simbolica della realtà, sviluppano un pensiero flessibile, intuitivo, creativo e partecipano al 
patrimonio di diverse culture musicali; utilizzano le competenze specifiche della disciplina per cogliere significati, mentalità, modi di vita e valori della comunità a cui fanno 
riferimento.  
Funzione linguistico-comunicativa: la musica educa gli alunni all’espressione e alla comunicazione attraverso gli strumenti e le tecniche specifiche del proprio linguaggio. 
Funzione emotivo-affettiva: gli alunni, nel rapporto con l’opera d’arte, sviluppano la riflessione sulla formalizzazione simbolica delle emozioni.  
Funzioni identitaria e interculturale: la musica induce gli alunni a prendere coscienza della loro appartenenza a una tradizione culturale e nel contempo fornisce loro gli strumenti 
per la conoscenza, il confronto e il rispetto di altre tradizioni culturali e religiose.  
Funzione relazionale: instaura relazioni interpersonali e di gruppo, fondate su pratiche compartecipate e sull’ascolto condiviso.  
Funzione critico-estetica: sviluppa negli alunni una sensibilità artistica basata sull’interpretazione sia di messaggi sonori sia di opere d’arte, eleva la loro autonomia di giudizio e il 
livello di fruizione estetica del patrimonio culturale.  

Obiettivi di miglioramento 
Rientrare nella media nazionale relativa alle scuole con lo stesso background con un target del 15% nei tre anni. 
Rientrare nella media nazionale relativa alle scuole con lo stesso background. 
Migliorare l’organizzazione di spazi e tempi. 
Favorire e sollecitare la fruizione di ambienti di apprendimenti innovativi. 
Rendere pervasivo l’impiego di didattiche innovative. 
 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO (compiti di realtà) 

Produzioni originali, che non consistano nella applicazione stereotipata di modelli proposti dall’insegnante. 
Situazioni in cui l’allievo sia posto in condizione di collegare teoria e pratica , esperienza vissuta e apprendimenti scolastici. 
I compiti verranno concordati con modalità interdisciplinari 

 

VERIFICA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Compiti di realtà; rubriche valutative; autobiografia cognitiv; Osservazione e rilevazione dei comportamenti acquisiti in ambito civico e sociale. (Vedi griglia allegato 2) 

RIPROGETTAZIONE ATTRAVERSO 

Attività di recupero Attività di potenziamento Interventi a favore di alunni BES 
Studio assistito in classe 
Adattamento dei contenuti disciplinari 
Approccio differenziato al sapere 

Approfondimento dei contenuti 
Affidamento incarichi particolari 
Ricerche individuali e di gruppo 

In presenza di alunni BES saranno messe in atto 

le seguenti strategie didattiche:  

Consolidamento didattico individuale 
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CURRICOLO DI  ARTE 

 

  

 

 

 

Adeguamento dei tempi di assimilazione/apprendimento 
Coinvolgimento in attività di gruppo 
Esercitazioni 
Gratificazioni 

Sviluppo del senso critico e della creatività 
Valorizzazione degli alunni e dei loro interessi 
Attività integrative ecc 

Recupero didattico individuale 
Lavoro di gruppo in laboratorio 
Lavoro in piccoli gruppi (cooperative learning) 
Lavoro sulla conoscenza   

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA  

TRAGUARDI ALLA FINE SECONDO CICLO  

Attraverso il 

Percepire Catalogare Porsi problemi/formulare ipotesi Risolvere problemi 

per maturare le competenze previste dalle  II.NN2012 
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    Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 
corpo consente 

    Inventa storie e sa esprimerle attraverso il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative 

    Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 
creative. 

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche 
simboli di una notazione informale per codificare suoni 
percepiti e riprodurli. 

Rappresentare con un elaborato ricco di particolari i 
propri vissuti e storie ascoltate. 

 

Utilizza gli elementi basilari del linguaggio visivo 
per descrivere immagini statiche e messaggi visivi in 
movimento per produrre varie tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) 
rielaborandoli in modo creativo. 

Osserva, esplora, descrive e legge le immagini 
(manifesti, fumetti, fotografie, opere d’ arte 
paradigmatiche, ecc...) 

Conosce i principali beni artistico - culturali presenti 
nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto 
per la loro tutela. 

L’ alunno realizza elaborati personali anche sulla base 
di una ideazione e progettazione originale applicando le 
regole e le conoscenze del linguaggio visivo, scegliendo 
in modo funzionale tecniche e materiali differenti. 
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio 
visivo, legge e comprende i significati di immagini 
statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali. Legge le opere più significative 
prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici culturali e ambientali. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio 
mostrandosi sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. Analizza e descrive beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato. 
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Indicatore IMMAGINI- SUONI E COLORI ARTE E IMMAGINE ARTE 

INFANZIA CLASSE V PRIMARIA TERMINE SSI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Utilizzare adeguatamente e creativamente le varie 
tecniche grafico-pittoriche. 
Esprimere graficamente i propri vissuti. 
Comunicare messaggi attraverso tecniche grafico-
pittoriche.  
Rappresentare sensazioni ed emozioni vissute   
direttamente. 
Rappresentare graficamente e verbalizzare immagini 
del buio. 
Creare i colori derivati mescolando i colori primari. 
Padroneggiare e usare creativamente i colori nelle 
diverse tonalità. 
Utilizzare i colori in modo realistico. 
Utilizzare uno stile personale. 
Riprodurre in modo creativo colori e forme 
dell’ambiente. 
Effettuare confronti cromatici e creare combinazioni. 
Cogliere e rappresentare contrasti e sfumature. 
Costruire maschere e burattini. 
Intervenire creativamente su un segno per trasformarlo 
in un’immagine. 
Progettare e costruire usando materiali semplici. 
Rappresentare con un elaborato ricco di particolari i 
propri vissuti e storie ascoltate. 
Collaborare ad attività grafico-pittoriche di gruppo. 
Rappresentare graficamente la realtà. 
Completare immagini date. 
Esprimere verbalmente e graficamente le sensazioni 
suscitate dall’ascolto di brani 

Produrre creativamente messaggi visivi per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 
Trasformare immagini e materiali per realizzare 
originali prodotti grafici, plastici e pittorici 
sperimentando strumenti e tecniche diverse. 
Esplorare immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando le capacità visive, uditive, 
olfattive , gestuali, tattiche e cinestetiche 
Guardare con consapevolezza immagini statiche e in 
movimento descrivendo verbalmente le emozioni e le 
impressioni prodotte dai suoni, dai gesti e dalle 
espressioni dei personaggi, dalle forme, dalle luci e dai 
colori.  
Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, 
colori, forme, volume e la struttura compositiva 
presente nel linguaggio delle immagini e delle opere 
d’arte. 
Descrivere tutto ciò che vede in un’opera d’arte, sia 
antica che moderna, dando spazio alle proprie 
sensazioni, emozioni, riflessioni. 
Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e 
audiovisivo le sequenze narrative e decodificare in 
forma elementare i diversi significati 
Individuare in un’opera d’arte paradigmatica gli 
elementi essenziali della forma e della tecnica per 
comprenderne il messaggio e la funzione. 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di artigianato 
tipiche del proprio territorio. 
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio i 
principali beni storico artistici e ambientali. 

Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 
creative e originali, ispirate anche dallo studio dell’arte 
e dellacomunicazione visiva. 
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche 
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole 
della rappresentazione visiva per una produzione 
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo 
personale. 
Rielaborare creativamente materiali di uso comune 
immagini fotografiche scritte per produrre nuove 
immagini 
Osservare per descrivere, con un linguaggio 
appropriato, gli elementi formali ed estetici di 
un contesto reale. 
Leggere e interpretare un’ immagine o un’ opera d’ arte, 
utilizzando gradi progressivi di approfondimento 
dell’analisi del testo per comprenderne il significato e 
cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore 
Riconoscere i codici e le regole compositive presenti 
nelle opere d’ arte per Individuarne la funzione 
simbolica espressiva e comunicativa nei diversi ambiti 
di appartenenza (arte, pubblicità, informazione, 
spettacolo). 
Osservare accuratamente immagini e modelli per 
ricavarne dettagli, rapporti proporzioni e simmetrie 
quale supporto alla produzione grafica 
Leggere e commentare criticamente un ‘ opera d’ arte 
mettendola in relazione al contesto storico e culturale a 
cui appartiene. 
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali 
della produzione artistica dei principali periodi storici 
del passato e dell’arte moderna contemporanea. 
Conoscere il patrimonio ambientale, storico artistico e 
museale del territorio, apprezzarlo e rispettarlo. 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 

Giochi simbolici, liberi e 
guidati 
Giochi con maschere e 
travestimenti 

Esplorare e fruire delle 
diverse forme di arte e 
di spettacolo 
Esprimersi e 

Utilizza le conoscenze e 
le abilità relative al 
linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie 

Elaborare creativamente  
produzioni personali e 
automatiche per 
esprimere sensazioni ed 
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Drammatizzazioni, 
narrazioni 
Esperienze espressive 
con l'utilizzo di 
materiale di recupero e 
non 
 
 

comunicare attraverso il 
corpo, il movimento, la 
drammatizzazione. 
Ricostruire le fasi più 
significative per 
comunicare quanto 
realizzato 

di testi;  
rielabora in modo 
creativo le immagini 
con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti.  
Usa elementi del 
linguaggio visivo: la 
fotografia, il dipinto, le 
vignette, i 
fotomontaggi, le opere 
cinematografiche e i 
film 
Osserva, esplora, 
descrive e legge le 
immagini.  
Usa elementi del 
linguaggio grafico-
pittorico: il punto, la 
linea, la forma, il colore, 
la luce… 
Individua i principali 
aspetti formali 
dell'opera d'arte;  
Conosce i principali 
beni artistico - culturali 
presenti nel proprio 
territorio.  
L'opera pittorica e 
architettonica nelle 
diverse civiltà (egizia, 
cretese, greca, etrusca e 
romana). 
 

emozioni;  
rappresentare e 
comunicare la realtà 
trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali;  
sperimentare strumenti 
e tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici 
e multimediali 
Guardare e osservare 
con consapevolezza 
un'immagine e gli 
oggetti presenti 
nell'ambiente 
descrivendo gli 
elementi formali, 
utilizzando le regole 
della percezione visiva e 
l'orientamento nello 
spazio; riconoscere in 
un testo iconico-visivo 
gli elementi 
grammaticali e tecnici 
del linguaggio visivo 
(linee, colori, forme, 
volume, spazio) 
invidiando il loro 
significato espressivo 
Individuare in un'opera 

d'arte, sia antica che 

moderna, gli elementi 

essenziali della forma, 

del linguaggio, della 
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tecnica e dello stile 

dell'artista per 

comprendere il 

messaggio e la funzione; 

riconoscere e 

apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più 

caratteristici del 

patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali 

monumenti storico-

artistici. 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Rientrare nella media nazionale relativa alle scuole con lo stesso background con un target del 15% nei tre anni. 
Rientrare nella media nazionale relativa alle scuole con lo stesso background. 
Migliorare l’organizzazione di spazi e tempi. 
Favorire e sollecitare la fruizione di ambienti di apprendimenti innovativi. 
Rendere pervasivo l’impiego di didattiche innovative. 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO (compiti di realtà) 

I compiti i realtà verranno concordati con modalità interdisciplinare  

METODOLOGIE 

 
Avvicinandosi, attraverso Arte e Immagine, allo studio di documenti visivi, opere e oggetti d’arte e del patrimonio ambientale, è fondamentale giungere ad una lettura del 
loro significato storico e culturale, della loro qualità espressiva ed estetica, in una prospettiva che favorisca i processi di conoscenza e confronto tra persone e culture diverse, 
partendo da una metodologia induttiva che si basa sull’osservazione di situazioni problematiche, atte a suscitare l’interesse degli alunni, per individuare le possibili soluzioni 
attraverso esperienze operative concrete, sempre però con l’intento di non separare mai l’aspetto concettuale dall’aspetto operativo.  
L’acquisizione della conoscenza dei materiali e degli strumenti è fondamentale per meglio esprimere emozioni e intenzioni nei segni e nelle immagini, ma ancor più lo è 
l’evoluzione della coscienza critica verso i contenuti del messaggio visivo per una scelta dei mezzi più idonei e corrispondenti agli scopi comunicativi.  
In quest’ottica di didattica laboratoriale le diverse metodologie e i vari approcci saranno caratterizzati, di volta in volta e a seconda del grado di scuola e delle finalità 
formative, dalle seguenti attività e tecniche didattiche:  
attività laboratoriali grafico-pittoriche, lezioni frontali, partecipate, discussioni, narrazioni, ragionamento condiviso, per imparare a pensare insieme agli altri, condividendo 
valori e visioni del mondo e negoziando significati;  
utilizzo di fonti bibliografiche tradizionali e multimediali, mappe cognitive e concettuali, per porre come basi dell’apprendimento le preconoscenze e incentivare la capacità 
di costruire relazioni tra le conoscenze, supportando i processi cognitivi attraverso facilitazioni procedurali atte ad alleggerire il carico esecutivo di compiti complessi;  
attività che sviluppino i saperi sotto forma di competenze utilizzando il problem-solving, il lavoro di gruppo e il role playing; ricorrendo all’apprendimento cooperativo per 
risolvere un problema attraverso la distribuzione di ruoli e compiti, al fine di promuovere, con l’apprendistato cognitivo tramite il tutoring e lo scaffolding, un funzionamento 
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cognitivo esperto in compiti complessi;  
didattica modulare e flessibilità del curricolo per permettere di passare dai saperi dichiarativi alle competenze con l’utilizzo del feed back a carattere informativo come 
rinforzo e assegnazione di compiti intrinsecamente motivanti e moderatamente sfidanti per stimolare curiosità epistemica e interesse, accrescendo il bisogno di competenza;  
utilizzo di strategie per il controllo esecutivo quali l’autovalutazione per favorire lo sviluppo di atteggiamenti di autonomia nell’apprendimento e nello svolgimento dei vari 
compiti, sostenendo i processi volitivi degli studenti, al fine di imparare ad autoregolare le proprie attività d’apprendimento diminuendo la dipendenza dal controllo esterno, 
attraverso uno stile d’insegnamento rivolto a curare l’autoefficacia e la stima degli allievi, sostenendo le aspirazioni personali e l’apprezzamento del sé degli alunni che 
coltiveranno obiettivi importanti e validi. 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Prove strutturate (oggettive: di completamento, a scelta multipla e di tipo V/F) o semi-strutturate (oggettive-soggettive), Verifiche sommative.Vedere griglie 
di valutazione per ogni disciplina declinando gli indicatori in voto (Griglia allegato 1) 

VERIFICA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Compiti di realtà rubriche valutative, autobiografia cognitiva. Osservazione e rilevazione dei comportamenti acquisiti in ambito civico e sociale. (Vedi griglia 
allegato 2) 

RIPROGETTAZIONE ATTRAVERSO 

Attività di recupero Attività di potenziamento Interventi a favore di alunni BES 

Studio assistito in classe 
Adattamento dei contenuti disciplinari 
Approccio differenziato al sapere 
Adeguamento dei tempi di   
assimilazione/apprendimento 
Coinvolgimento in attività di gruppo 
Esercitazioni 
Gratificazioni 

Approfondimento dei contenuti 
Affidamento incarichi particolari 
Ricerche individuali e di gruppo 
Sviluppo del senso critico e della creatività 
Valorizzazione degli alunni e dei loro interessi 
Attività integrative ecc 

In presenza di alunni BES saranno messe in atto le 
seguenti strategie didattiche:  
consolidamento didattico individuale 
recupero didattico individuale 
lavoro di gruppo in laboratorio 
lavoro in piccoli gruppi (cooperative learning) 
lavoro sulla conoscenza   
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CURRICOLO DI  STORIA 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

 Riconosce elementi significativi del passato 
e del suo ambiente. 

Usa la linea del tempo e gli strumenti della 

disciplina per organizzare: conoscenze, 

periodi, durata, contemporaneità, 

successione e individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti spaziali. 

Organizza le informazioni e le conoscenze 

utilizzando fonti e testi storici. 

Comprende i testi storici proposti e sa 

individuarne le caratteristiche. Usa carte 

Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici 

anche mediante l’uso di risorse digitali. 

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 

personale metodo di studio. 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 

complessità del presente, comprende opinioni e culture 

diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali 

della storia italiana e della storia europea medioevale, 

Attraverso il 

Percepire Catalogare Porsi problemi/formulare ipotesi Risolvere problemi 

per maturare le competenze previste dallE II.NN2012 
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Competenze chiave di cittadinanza Competenze europee Obiettivi trasversali (comuni a tutte le discipline) 

24. Imparare ad imparare 
25. Progettare 
26. Comunicare 
27. Agire in modo autonomo e responsabile 
28. Collaborare e partecipare 
29. Risolvere problemi 
30. Individuare collegamenti e relazioni 
31. Acquisire ed interpretare l’informazione 

32. Comunicazione nella madrelingua 
33. Comunicazione nelle lingue straniere 
34. Competenza matematica e competenze di base in scienza 

e tecnologia 
35. Competenza digitale 
36. Imparare ad imparare 
37. Competenze sociali e civiche 
38. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
39. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

40. Rispettare il regolamento scolastico 
41. Rispettare gli altri 
42. Partecipare in modo responsabile alla vita scolastica 
43. Collaborare con i compagni e gli insegnanti 
44. Conseguire autonomia 
45. Accettare e rispettare la diversità 
46. Confrontarsi con gli altri e riflettere sui propri 

comportamenti 

 

geo-storiche, anche con l’ausilio di 

strumenti informatici. 

Racconta i fatti studiati e sa produrre 

semplici testi storici, anche con l’utilizzo di 

risorse digitali. 

Comprende aspetti fondamentali del 

passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 

dell’impero romano d’occidente. 

moderna e contemporanea, anche con possibilità di 

apertura e confronti con il mondo antico. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 

mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione 

industriale, alla globalizzazione. 

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo 

ambiente. 

 

INDICATORE: 
IL SE’ E L’ALTRO 

INDICATORE: 
USO DELLE FONTI 

INDICATORE: 
USO DELLE FONTI 

INFANZIA CLASSE V PRIMARIA TERMINE SSI 

COMPETENZA 
Sviluppa il senso dell’identità personale 
Conquista il senso di appartenenza 
Comprende e apprezza la diversità 
Rispetta e aiuta gli altri 
Riconosce ed esprime emozioni e sentimenti 
 

COMPETENZA 
Riconosce elementi significativi del passato e del 
suo ambiente di vita. 
Ricava informazioni e conoscenze su aspetti del 
passato dall’analisi di vari tipi di fonti. 

COMPETENZA 
Si informa in modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali.  
Produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere e le sa organizzare in testi.  
Comprende testi storici e li sa elaborare con 
personale metodo di studio.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Manifestare il senso dell’identità personale, attraverso 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Riconoscere e rappresentare, in un quadro storico-

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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l’espressione consapevole delle proprie esigenze e dei 

propri sentimenti, controllati ed espressi in modo 

adeguato.   

Conoscere elementi della storia personale familiare, le 

tradizioni della famiglia, della comunità, alcuni beni 

culturali per sviluppare il senso di appartenenza.  

sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti nel territorio vissuto.  
Ricavare informazioni da documenti di diversa natura 
utili alla ricostruzione e comprensione di un fenomeno 
storico. 

archeologici ,nelle biblioteche e negli archivi. 
Usare fonti di diverso tipo ( documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc. ) 
per produrre conoscenze su temi definiti. 
Formulare problemi, in modo guidato, sulla base delle 
informazioni raccolte.  

 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 
Sviluppa il senso 
dell’identità personale  
Sa esprimere e controllare 
in modo adeguato le 
proprie esigenze e i propri 
sentimenti  
Si orienta nei tempi e 
negli spazi della vita 
scolastica  
Dimostra atteggiamenti di 
rispetto verso gli altri  
Intuisce i valori cristiani 
dell’accoglienza nel 
racconto evangelico  
Si relaziona nel gruppo di 
appartenenza  
Accetta e instaura 
relazioni con persone 
esterne alla scuola  
Riflette sulle diversità 
culturali e su ciò che è 
bene o male  
Riflette, si confronta, 
discute con adulti e 
bambini  
Riconosce punti di vista 
diversi dal proprio e sa 
tenerne conto  
Riconosce ed accetta 
positivamente le diversità 
e sa averne rispetto  
Accetta opinioni diverse 
dalle proprie  

Riconoscere ed esprimere 

verbalmente i propri 

sentimenti e le proprie 

emozioni. 

Esercitare l’autocontrollo 

emotivo. 

Cogliere la ciclicità delle 

azioni quotidiane, della 

settimana, delle stagioni. 

Comprendere la funzione 

del calendario settimanale. 

Riconoscere i passaggi 

significativi della propria 

storia personale. 

Rappresentare 

graficamente fatti vissuti e 

narrati. 

Utilizzare in modo 

pertinente gli organizzatori 

temporali: prima/dopo. 

Cogliere i rapporti di 

successione in semplici 

testi narrativi. 

Scandire azioni e testi 

narrativi in fasi e sequenze. 

Conoscere le principali 

feste della tradizione e i 

suoi simboli. 

Conoscere alcuni luoghi 

Fonti di diverso tipo. 
Termini specifici del 
linguaggio delle discipline. 
Carte storico-geografiche e 
linee del tempo relative alle 
civiltà studiate. 

Ordinare eventi sulla 
linea del tempo. 
Individuare la durata di 
un evento. 
Leggere e utilizzare carte 
geo-storiche e 
cronologiche. 
Ricavare e produrre 
informazioni da testi, 
fonti scritte e immagini. 
Individuare indicatori di 
civiltà dalle fonti. 
Scoprire le radici storiche 
antiche della realtà locale. 

Fonti di diverso tipo. 
Sistemi impiegati per 
organizzare le 
informazioni storiche. 

Utilizzare in modo 
appropriato i termini del 
lessico specifico della 
disciplina. 
Usare fonti di diverso tipo. 
Utilizzare e creare i sistemi 
impiegati per organizzare 
le informazioni storiche. 
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Sa rispettare regole di 
comportamento e 
assumersi responsabilità  
 

 

del proprio territorio. 

Rappresentare 
graficamente le sequenze 
di un racconto, di 
un’esperienza 

INDICATORE: INDICATORE: 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

INDICATORE: 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

COMPETENZA COMPETENZA: 
Ricava da un testo storico informazioni e le organizza 
semanticamente, temporalmente e spazialmente 
mettendo in relazione gli elementi caratterizzanti della 
società attraverso schemi di sintesi. 
Usa carte geo-storiche anche con l’ausilio di supporti 
informatici. 
Stabilisce relazioni tra i fatti storici. 
 

COMPETENZA 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. 
Comprende aspetti, processi e avvenimenti della storia 
italiana dalle forme di insediamento e di potere 
medievali alla formazione dello stato unitario fino alla 
nascita della Repubblica, anche con possibilità di 
apertura e confronti con il mondo antico. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 
Individuare somiglianze e differenze relativamente a 
come le diverse civiltà hanno risposto ai bisogni primari. 
Leggere e usare una carta storico-geografica relativa alle 
civiltà studiate per rappresentare le conoscenze. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze studiate. 
Collocare la storia locale in relazione con la storia 
italiana, europea mondiale. 
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 

 Parole chiave che 
caratterizzano una società. 
La linea del tempo e gli 
indicatori temporali 
tradizionali. 
Carte storico-geografiche 
relative alle civiltà studiate. 
Le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti i diversi 
sistemi cronologici.  
 

Utilizzare la linea del 
tempo, carte storico-
geografiche per collocare, 
rappresentare, mettere in 
relazione fatti ed eventi. 
Collocare nello spazio gli 
eventi, individuando i 
possibili nessi tra eventi 
storici e caratteristiche 
geografiche di un 
territorio. 
Conoscere la funzione e 
l’uso convenzionale per le 

Momenti fondamentali 
della storia italiana (con 
riferimenti alla storia 
del proprio ambiente) 
dalle forme di 
insediamento e di 
potere medievali al 
periodo pre 
risorgimentale.  
Processi fondamentali 
della storia europea 
medievale e moderna.  
Processi fondamentali 

Argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi, facendo 
collegamenti 
interdisciplinari. 
Utilizzare fonti di diverso 
tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali, orali ecc.) per 
ricavare conoscenze su 
temi definiti. 
Collegare il patrimonio 
culturale ai temi studiati. 
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misurazioni del tempo.  della storia mondiale 
dalla civilizzazione 
neolitica alla 
rivoluzione industriale.  
Le principali procedure 
e tecniche di lavoro nei 
siti archeologici, nelle 
biblioteche e negli 
archivi  
La globalizzazione. 

 

INDICATORE: INDICATORE: 
STRUMENTI CONCETTUALI 

INDICATORE: 
STRUMENTI CONCETTUALI 

COMPETENZA COMPETENZA 
Usa linee cronologiche e grafici temporali per 
collocare nel tempo civiltà e fatti storici. 
Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 
Conosce, comprende e confronta l’organizzazione e 
le regole di una società. 
Mette in relazione gli elementi caratterizzanti delle 
società e li organizza in schemi di sintesi. 

COMPETENZA 
Comprende il cambiamento e la diversità dei 
tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali. 
Colloca l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti. 
Conosce aspetti del patrimonio culturale italiano e 
dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Usare il sistema di misura occidentale del tempo 
storico (a. C. – d. C) e comprendere i sistemi di 
misura del tempo storico di altre civiltà. 
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 
studiate ,mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Comprendere aspetti e strutture dei processi 
storici italiani, europei e mondiali. 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i 
temi affrontati. 
Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza 
civile. 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 

 
 
 
 

 Aspetti diversi della 
cultura greca e etrusca 
delle civiltà italiche e 
romana. 
Testi informativi. 
Confronto tra civiltà. 

Avviare la costruzione dei 
concetti fondamentali 
della storia. 
Organizzare le 
conoscenze acquisite in 
quadri sociali 

Le principali procedure e 
tecniche di lavoro nei siti 
archeologici, nelle 
biblioteche e negli archivi 
Aspetti del patrimonio 
culturale italiano e 

Selezionare, schedare e 
organizzare le 
informazioni con mappe, 
schemi, tabelle e grafici. 
Usare le conoscenze 
apprese per comprendere i 
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Il patrimonio archeologico. 
Quadri di sintesi. 
I riti delle religioni. 
 

significativi. 
Individuare analogie e 
differenze fra quadri 
storici. 

dell’umanità. 
I principali articoli della 
Costituzione Italiana e 
l’ordinamento dello Stato. 

problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. 
Riconoscere i diritti e i 
doveri principali del 
cittadino. 

INDICATORE: INDICATORE: 
PRODUZIONE SCRITTA-ORALE 

INDICATORE: 
PRODUZIONE SCRITTA-ORALE 

COMPETENZA COMPETENZA  
Comprendere e rielaborare le conoscenze apprese 
attraverso i vari linguaggi. 
Riconosce i principali aspetti che formano i quadri di 
civiltà dell’antichità. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse digitali.  
E’ consapevole delle radici storiche e culturali che 
legano al passato la realtà attuale. 

 
 

 
 

COMPETENZA 
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere 
e le sa organizzare intesti. 
Comprende testi storici e li sa elaborare con personale 
metodo di studio. 
Espone oralmente e on scritture le conoscenze storiche 
acquisite operando collegamenti e argomentando le 
proprie riflessioni. 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. 
Comprende aspetti, processi e avvenimenti della storia 
italiana dalle forme di insediamento e di potere 
medievali alla formazione dello stato unitario fino alla 
nascita della Repubblica, anche con possibilità di 
apertura e confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 
mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione 
industriale, alla globalizzazione. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia del 
suo ambiente. 
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Ricavare e produrre informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consultare testi di genere diverso, manualistici e 
non, cartacei e digitali. 
Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in rapporto al presente. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate 
da fonti di informazioni diverse, manualistiche e 
non, cartacee e digitali. 
Argomentare su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 
Esporre oralmente e con scritture, anche digitali, le 
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Elaborare ed esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi usando il linguaggio specifico 
della disciplina in testi orali e scritti. 
Consultare testi di genere diverso, manualistici e 
non. 

conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie 
riflessioni. 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 

 
 
 
 
 
 

 Testi informativi delle 
varie civiltà. 
Caratteristiche delle 
varie civiltà. 
Produzione scritta: 
schemi, mappe 
concettuali, testi storici, 
leggende 
Fenomeni comuni 
(urbanizzazione, 
migrazione….) e 
diversità. 
Esposizione orale. 

Rielaborare conoscenze 
apprese attraverso 
mappe concettuali, testi 
storici, esposizioni orali 
utilizzando un 
linguaggio settoriale. 
Leggere brevi testi della 
tradizione culturale 
greca, romana, 
cristiana. 
 

Il lessico specifico della 
storiografia. 
Le organizzazioni 
internazionali 
La Costituzione Italiana 
Dichiarazione 
Universale dei Diritti  
dell’Uomo.    

Utilizzare in modo 
appropriato, nella 
produzione scritta e in 
quella orale, il lessico 
specifico della 
disciplina. 
Relazionare circa gli 
aspetti e le strutture dei 
momenti storici italiani, 
europei e mondiali 
studiati. 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate. Ridurre la variabilità tra le classi. 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO (compiti di realtà) Il compito di realtà sarà strutturato in maniera interdisciplinare. 

METODOLOGIE 

Organizzazione di un clima positivo favorendo la comunicazione orale. Lavori individuali e di gruppo, guidati e non. Utilizzo di supporti audio-visivi. 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Prove strutturate (oggettive: di completamento, a scelta multipla e di tipo V/F) o semi-strutturate (oggettive-soggettive), Verifiche sommative.Vedere griglie 

di valutazione per ogni disciplina declinando gli indicatori in voto (Griglia allegato 1) 

VERIFICA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Compiti di realtà rubriche valutative, autobiografia cognitiva. Osservazione e rilevazione dei comportamenti acquisiti in ambito civico e sociale. (Vedi griglia allegato 2) 
RIPROGETTAZIONE ATTRAVERSO 

Attività di recupero Attività di potenziamento  Interventi a favore di alunni BES 
Studio assistito in classe 
Adattamento dei contenuti disciplinari 
Approccio differenziato al sapere 
Adeguamento dei tempi di 
assimilazione/apprendimento 
Coinvolgimento in attività di gruppo 

Approfondimento dei contenuti 
Affidamento incarichi particolari 
Ricerche individuali e di gruppo 
Sviluppo del senso critico e della creatività 
Valorizzazione degli alunni e dei loro interessi 
Attività integrative ecc 

In presenza di alunni BES saranno  messe in atto le 
seguenti strategie didattiche  
consolidamento didattico individuale 
recupero didattico individuale 
lavoro di gruppo in laboratorio 
lavoro in piccoli gruppi (cooperative learning) 
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

Esercitazioni.  Gratificazioni. lavoro sulla conoscenza   

Attraverso il 

Percepire Catalogare Porsi problemi/formulare ipotesi Risolvere problemi 

per maturare le competenze previste dallE II.NN2012 
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TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e 
della settimana. 

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

L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali.  

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare 
carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e 
itinerari di viaggio.  
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, 
artistico -letterarie).  
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.).  
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (montagna, 
collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione 
a quelli italiani, individua analogie e differenze con i 
principali paesaggi europei e di altri continenti.  
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive 
trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  

territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza  

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa 
scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; sa orientare una carta geografica a grande 
scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.  

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie 
attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.  
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli 
in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare.  
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di 
azioni dell'uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche.  
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INDICATORE: IL SE' E L'ALTRO- IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

ORIENTAMENTO ORIENTAMENTO 

INFANZIA CLASSE V PRIMARIA TERMINE SSI 

COMPETENZA Sviluppa la consapevolezza e la 
padronanza del proprio corpo in relazione all’ambiente 
e alle persone. 
Si orienta nello spazio 

COMPETENZA L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali 

COMPETENZA Si orienta nello spazio e sulla carta di 
diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Sviluppare il senso di appartenenza al proprio gruppo e 

all’ambiente circostante. Mettersi in relazione con gli 

altri usando il corpo. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Orientarsi utilizzando la bussola e i punti Cardinali 

anche in relazione al sole 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala 
in base ai punti cardinale e a punti di riferimento fissi 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 

Organizzare e ricostruire 
simbolicamente percorsi 
effettuati  
Registrare e confrontare le 

quantità  

Mettere in relazione, 

ordinare e fare 

corrispondenze  

Valutare e rappresentare 
quantità utilizzando 
semplici simboli e 
strumenti  
Concetti spaziali e 
topologici (vicino, lontano, 
sopra, sotto, avanti, dietro, 
destra, sinistra). 
Raggruppamenti. 

Seriazioni e ordinamenti. 

 

Cogliere la ciclicità delle 
azioni quotidiane, della 
settimana, delle stagioni. . 
Scandire azioni e testi 
narrativi in fasi e 
sequenze.  
Utilizzare in modo 

pertinente gli 

organizzatori temporali: 

prima / dopo. 

Cogliere i rapporti di 
successione in semplici 
testi narrativi.  
Comprendere la funzione 
del calendario settimanale.  
Cogliere la ciclicità delle 
azioni quotidiane, della 
settimana, delle stagioni. 
Riconoscere i passaggi 

significativi della propria 

storia personale 

Rappresentare 
graficamente fatti vissuti e 
narrati.  
Scandire azioni e testi 
narrativi in fasi e 
sequenze.  

 
Elementi di 

orientamento 

 

Orientarsi e muoversi 
nello spazio utilizzando 
carte geografiche, piante e 
carte  stradali  relative  al 
territorio regionale e 
nazionale 
Progettare semplici 

itinerari di viaggio 

segnando e  collegando 

le  diverse tappe sulla 

carta 

 

  

 LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA' LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA' 

 COMPETENZA Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte 
geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte 
tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

COMPETENZA Legge e comunica consapevolmente in relazione al sistema 
territoriale, attraverso il linguaggio della geo-graficità 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni  locali e 
globali, interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, 
grafici, elaborazioni digitali repertori statistici relativi a indicatori socio-

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche utilizzando scale di 

riduzione, coordinate geografiche e simbologia 
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INDICATORE: LA CONBOSCENZA DEL 
MONDO 

PAESAGGIO PAESAGGIO 

INFANZIA CLASSE V PRIMARIA TERMINE SSI 

COMPETENZA  
Sviluppa comportamento critico e propositivo vero il 
proprio contesto ambientale. 
Osserva i fenomeni  naturali 

COMPETENZA Riconosce e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici ( fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari ,oceani, ecc.) 

COMPETENZARiconosce nei paesaggi europei e 

mondiali gli elementi fisici significativi e le emergenze 
stoiriche, artistiche e architettoniche come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Organizzare lo spazio grafico: in alto, in basso; sopra, 

sotto; sinistra, destra 

Comprendere fatti e fenomeni operando confronti e 

ragionamenti 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le 
analogie e le differenze ( anche in relazione ai quadri 
socio- storici del passato) e gli elementi di particolare 

valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come 
patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di 

valorizzazione. 
 

 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 
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Individuare e 

riconoscere 

caratteristiche, scoprire 

somiglianze e 

differenze.  

Collocare situazioni ed 

eventi nel tempo.  

Avanzare e verificare 

ipotesi. 

 Rispettare gli esseri 

viventi e interessarsi 

alle loro condizioni di 

vita. 

 

 

Conoscere le principali 

feste della tradizione e i 

suoi simboli  

Conoscere alcuni luoghi 

del proprio territorio.  

Rappresentare 

graficamente le 

sequenze di un 

racconto, di 

un’esperienza.  

Concetti temporali: 
(prima, dopo, durante, 
mentre) di successione, 
contemporaneità, 
durata. 
Periodizzazioni: giorno 
/ notte; fasi della 
giornata; giorni, 
settimane, mesi, 
stagioni. 
 
 

Gli aspetti morfologici e 
idrogfrafici rilevanti delm 
territorio nazionale 
 
Paesaggi naturali e 
antropici e loro 
caratteristiche  

-Ricavare  informazioni 
 geografiche  da una 
pluralità di fonti 
(cartografiche, 
fotografiche, artistiche) 
-Individuare i 

problemi relativi alla 

tutela e alla 

valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale 

-Analizzare, attraverso 

casi concreti, le 

conseguenze positive e 

negative delle attività 

umane sull’ambiente  

  

 REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 COMPETENZA Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza 

COMPETENZA Valuta gli effetti delle azioni 

dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche (  da sistemare) 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, 
storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire 

dal contesto italiano 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Consolidare il concetto di regione geografica ( fisica, 
climatica, storica , economica) applicandolo all’Italia, 

all’Europa e agli altri Continenti 
 

  Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 
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 Il concetto di confine 
Le regioni italiane: 
clima, storia, economia, 
amministrazione. 
Lo spazio economico e 
le risorse del territorio 

Realizzare schizzi di 
percorsi finalizzati e 
mappe mentali della 
propria regione ed altri 
territori dell'Italia con la 
simbologia 
convenzionale 
Progettare itinerari di 
viaggio evidenziando e 
collegando le diverse 
tappe sulla carta 

  

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
Migliorare le competenze geografiche relativamente alla lettura e all' uso delle rappresentazioni cartografiche per muoversi ed orientarsi  con sicurezza 

nello spazio  
ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO ( compiti di realtà) 

Progettare e realizzare la costruzione di semplici strumenti per ricerche  geografiche,  , utilizzando  tecniche di pianificazione e  di rappresentazione grafica .  
Analizzare e redigere rapporti intorno alle tecnologie per la difesa dell’ambiente e per il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, redigere protocolli di istruzioni per 
l’utilizzo oculato delle risorse, per lo smaltimento dei rifiuti, per la tutela ambientale.  
Effettuare ricognizioni per valutare i rischi presenti nell’ambiente, redigere semplici istruzioni preventive e ipotizzare misure correttive di tipo organizzativo -
comportamentale e strutturale .  
Confezionare  mappe, carte e  segnaletica . 
Utilizzare le nuove tecnologie per scrivere, disegnare, progettare, effettuare calcoli, ricercare ed elaborare informazioni.  
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METODOLOGIE 

Organizzazione di un clima positivo favorendo la comunicazione orale. 
Lavoro individuali e di gruppo, guidati e non. 

Utilizzo di supporti audio-visivi. 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Prove strutturate (oggettive: di completamento, a scelta multipla e di tipo V/F) o semi-strutturate (oggettive-soggettive), Verifiche sommative.Vedere griglie di valutazione 

per ogni disciplina declinando gli indicatori in voto (Griglia allegato 1) 

VERIFICA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Compiti di realtà rubriche valutative,  autobiografia cognitiva  Osservazione e rilevazione dei comportamenti acquisiti in ambito civico e sociale.(Vedi griglia allegato 2) 

RIPROGETTAZIONE ATTRAVERSO 

Attività di recupero Attività di potenziamento  Interventi a favore di alunni BES 

 Studio assistito in classe 

 Adattamento dei contenuti disciplinari 

 Approccio differenziato al sapere 

 Adeguamento dei tempi di 
assimilazione/apprendimento 

 Coinvolgimento in attività di gruppo 

 Esercitazioni 

 Gratificazioni 

 Approfondimento dei contenuti 

 Affidamento incarichi particolari 

 Ricerche individuali e di gruppo 

 Sviluppo del senso critico e della creatività 

 Valorizzazione degli alunni e dei loro interessi 

 Attività integrative ecc 

In presenza di alunni BES saranno  messe in atto le 

seguenti strategie didattiche  

 consolidamento didattico individuale 

 recupero didattico individuale 

  lavoro di gruppo in laboratorio 

 lavoro in piccoli gruppi (cooperative learning) 

 lavoro sulla conoscenza   
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CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 
Utilizza materiali, attrezzature, risorse con cura e responsabilità, sapendo 

indicare anche le ragioni e le conseguenze sulla comunità e sull’ambiente di 

condotte non responsabili.  

Osserva le regole di convivenza interne e le regole e le norme della comunità 

e partecipa alla costruzione di quelle della classe e della scuola con contributi 

personali.  

Collabora nel lavoro e nel gioco, aiutando i compagni in difficoltà e portando 

contributi originali.  

Sa adeguare il proprio comportamento e il registro comunicativo ai diversi 

contesti e al ruolo degli interlocutori. 

Ascolta i compagni tenendo conto dei loro punti di vista;  

rispetta i compagni diversi per condizione, provenienza, ecc. e mette in atto 

comportamenti di accoglienza e di aiuto. 

Conosce le principali strutture politiche, amministrative, economiche del 

proprio Paese; alcuni principi fondamentali della Costituzione, i principali 

Organi dello Stato e quelli amministrativi a livello locale.  

E’ in grado di esprimere semplici giudizi sul significato dei principi 

Utilizza con cura materiali e risorse. E’ in grado di spiegare compiutamente le conseguenze 

generali dell’utilizzo non responsabile dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti e adotta comportamenti 

improntati al risparmio e alla sobrietà.  

Osserva le regole interne e quelle della comunità e del Paese (es. codice della strada); conosce 

alcuni principi fondamentali della Costituzione e le principali funzioni dello Stato; gli Organi e la 

struttura amministrativa di Regioni, Province, Comuni. 

Conosce la composizione e la funzione dell’Unione Europea e i suoi principali Organi di governo e 

alcune organizzazioni internazionali e le relative funzioni. 

E’ in grado di esprimere giudizi sul significato della ripartizione delle funzioni dello Stato, di legge, 

norma, patto, sul rapporto doveri/diritti e sul significato di alcune norme che regolano la vita civile, 

anche operando confronti con norme vigenti in altri Paesi.  

E’ in grado di motivare la necessità di rispettare regole e norme e di spiegare le conseguenze di 

comportamenti difformi. 

Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora costruttivamente con 

adulti e compagni, assume iniziative personali e presta aiuto a chi ne ha bisogno. 

Accetta con equilibrio sconfitte, frustrazioni, insuccessi, individuandone anche le possibili cause e i 

possibili rimedi. 

Attraverso il 

Percepire Catalogare Porsi problemi/formulare ipotesi Risolvere problemi 

per maturare le competenze previste dallE II.NN2012 
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fondamentali e di alcune norme che hanno rilievo per la sua vita quotidiana 

(es. il Codice della Strada; le imposte, l’obbligo di istruzione, ecc.). 

Mette a confronto norme e consuetudini del nostro Paese con alcune di quelle 

dei Paesi di provenienza di altri compagni per rilevarne, in contesto collettivo, 

somiglianze e differenze 

Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui; adegua i comportamenti ai 

diversi contesti e agli interlocutori e ne individua le motivazioni. 

Richiama alle regole nel caso non vengano rispettate;  

accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni; segnala agli adulti responsabili 

comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a danno di altri compagni, di cui sia testimone. 

INDICATORE: Cittadinanza e costituzione   

INFANZIA CLASSE V PRIMARIA TERMINE SSI 

COMPETENZA  
Sviluppa atteggiamenti responsabili e consapevoli 
di valori condivisi 
Favorisce forme di collaborazione e di solidarietà 
Partecipa in modo attivo alla cittadinanza 
Raggiunge la consapevolezza dei diritti/ doveri 
propri e degli altri 
Esercita la democrazia nel limite del rispetto delle 
regole comuni 

COMPETENZA 
Ricostruire la propria storia.  
Condividere con i compagni la propria vita.  
Elaborare regole di comportamento.  
Conoscersi conoscendo gli altri.  
Esprimere i propri sentimenti.  
Elaborare un metodo di studi.   
Accogliere la diversità culturale.  

 

COMPETENZA 
Ricostruire la propria storia.  
Condividere con i compagni la propria vita.  
Elaborare regole di comportamento.  
Conoscersi conoscendo gli altri.  
Esprimere i propri sentimenti.  
Elaborare un metodo di studi.   
Accogliere la diversità culturale. 
Iniziare a progettare il futuro 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 

Conoscenza delle 
principali emozioni. 
Gruppi sociali riferiti 
all’esperienza, loro 
ruoli e funzioni: 
famiglia, scuola, 
vicinato, comunità di 
appartenenza 
(quartiere, Comune, 
Parrocchia….) 
Significato della regola. 
Regole fondamentali 
della convivenza nei 
gruppi di 
appartenenza.  
Regole per la sicurezza 
in casa, a scuola, 

Manifestare e 
controllare le emozioni 
e i bisogni primari nei 
diversi contesti.  
Riconoscere i propri 
vissuti affettivi ed 
emotivi. Riconoscere e 
avere fiducia nelle 
proprie capacità.  
Percepire se stesso 
come persona unica e 
irripetibile.  
Manifestare il senso di 
appartenenza: 
riconoscere i compagni, 
le maestre, gli spazi, i 
materiali, i contesti.  

CLASSE TERZA 
Gruppi sociali 
riferiti  
all’esperienza, 
loro  
ruoli e 
funzioni:  
famiglia, 
scuola,  
vicinato, 
comunità di  
appartenenza  
(quartiere, 
Comune,  
Parrocchia ….). 
Regole 
fondamentali  

CLASSE 
QUINTA 
Significato di 
“gruppo” 
e di 
“comunità”. 
  Significato di 
essere 
“cittadino”. 
Significato 
dell’essere 
cittadini del 
mondo  
Differenza fra  
“comunità” e 
“società”   
Struttura del 

CLASSE TERZA 
Individuare e 
nominare i  
gruppi di 
appartenenza e 
riferimento.  
 Individuare i 
ruoli e le  
funzioni dei 
gruppi di 
appartenenza e 
il proprio  
ruolo negli 
stessi.  
Partecipare alla  
costruzione di 
regole di  

CLASSE QUINTA 
Conoscere le 
regole che  
permettono il 
vivere in  
comune, 
spiegarne la  
funzione e 
rispettarle.  
 Individuare, a 
partire  
dalla propria 
esperienza,  
il significato di  
partecipazione 
all’attività  
di gruppo:  

Significato di 
“gruppo” e di 
“comunità”. 
Significato di essere 
“cittadino.”  
 Significato 
dell’essere cittadini 
del mondo . 
 Differenza fra 
“comunità” e 
“società”.  
Struttura del 
comune, della 
Provincia e della 
Regione.  Significato 
dei concetti di 
diritto, dovere, di 

Comprendere e 
spiegare la funzione 
regolatrice delle  
norme a favore 
dell’esercizio dei diritti 
di ciascun 
Cittadino.  
 Individuare e indicare 
gli elementi 
identificativi di una  
norma e la sua 
struttura; spiegare la 
differenza tra patto,  
regola, norma.  
 Indicare la natura, gli 
scopi e l’attività delle 
istituzioni  
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nell’ambiente, in 
strada. Regole della 
vita e del lavoro in 
classe. 

 Usi e costumi 
del proprio 
territorio, del 
Paese e di altri 
Paesi (portati 
eventualmente 
da allievi ). 
Conoscenza e 
utilizzo delle 
principali 
norme igienico 
sanitarie. 

 
 
 

Accettare e 
gradualmente 
rispettare le regole, i 
ritmi, le turnazioni. 
Manifestare interesse 
per i membri del 
gruppo: ascoltare, 
prestare aiuto, 
interagire nella 
comunicazione, nel 
gioco, nel lavoro.  
Riconoscere nei 
compagni tempi e 
modalità diverse dalle 
proprie.  
Partecipare 
attivamente alle 
attività, ai giochi (anche 
di gruppo), alle 
conversazioni. 
Rilevare differenze e 
analogie fra sé e gli altri 
(io, tu, maschile, 
femminile ecc..)  
Stabilire regole in 
comune e conciliare i 
propri interessi con 
quelli degli altri 
bambini.  
Sviluppare 
atteggiamenti di 
curiosità e fiducia verso 
l’altro.  
Adottare 
comportamenti idonei 
alla cura del proprio 
corpo. 
Conoscere le regole 

della 
convivenza nei  
gruppi di 
appartenenza.  
 Norme 
fondamentali  
della 
circolazione 
stradale come 
pedoni,  
ciclisti. 
Regole della 
vita e del  
lavoro in 
classe. 
Significato di 
regola e  
Norma 
Significato dei 
termini:  
regola, 
tolleranza,  
lealtà e 
rispetto.   
Organi e 
funzioni  
principali del 
Comune. 
 Principali 
servizi al  
cittadino 
presenti nella  
propria città. 
Usi e costumi 
del  
proprio 
territorio, del  
Paese e di altri 

comune, 
della provincia 
e della  
Regione.  
Significato dei 
concetti di 
diritto, 
dovere, di  
responsabilità,  
di 
identità, di 
libertà 
Significato dei 
termini: 
regola,  
norma, patto,  
sanzione. 
Significato dei 
termini 
tolleranza, 
lealtà e 
rispetto. 
Diverse forme 
di 
esercizio di 
democrazia 
nella 
scuola. 
Strutture  
presenti sul 
territorio,  
atte a  
migliorare e 
ad 
offrire dei 
servizi 
utili alla  
cittadinanza. 

convivenza in 
classe a  
nella scuola.  
Descrivere il 
significato  
delle regole. 
Mettere in atto  
comportamenti 
corretti  
nel gioco, nel 
lavoro,  
nell’interazione 
sociale. 
 Ascoltare e 
rispettare il  
punto di vista 
altrui. 
Individuare le 
differenze  
presenti nel 
gruppo di 
appartenenza  
relativamente 
a  
provenienza, 
condizione,  
abitudini, ecc. 
e rispettare  
le persone che 
le portano;  
individuare le 
affinità  
rispetto alla 
propria  
esperienza.  
Rispettare le 
proprie  
attrezzature e 

collaborazione, 
mutuo  
aiuto, 
responsabilità  
reciproca. 
 Individuare e 
distinguere  
alcune “regole” 
delle  
formazioni sociali 
della  
propria 
esperienza:  
famiglia, 
scuola, paese, 
gruppi  
sportivi; 
distinguere i 
loro compiti, i loro  
servizi, i loro scopi 
Distinguere gli 
elementi  
che compongono 
il  
Consiglio 
comunale e l’  
articolazione delle  
attività del 
Comune.  
Individuare e 
distinguere  
il ruolo della 
Provincia e 
della Regione e le  
distinzioni tra i 
vari  
servizi.  
Mettere in atto  

responsabilità, di  
identità, di libertà.  
  Significato dei 
termini: regola, 
norma, 
patto,sanzione . 
Significato dei 
termini tolleranza, 
lealtà e rispetto. 
  Diverse forme di 
esercizio di 
democrazia nella 
scuola. 
Strutture presenti 
sul territorio, atte a 
migliorare e ad 
offrire dei  
servizi utili alla 
cittadinanza.  
  Costituzione e 
alcuni articoli 
fondamentali. 
 Carte dei Diritti 
dell’Uomo e 
dell’Infanzia e i 
contenuti  
essenziali. 
  Norme 
fondamentali 
relative al codice 
stradale.  
  Organi 
internazionali, per 
scopi umanitari e 
difesa  
dell’ambiente vicini 
all’esperienza. 

pubbliche, prima fra 
tutte di quelle più 
vicine (Comune,  
Provincia, Regione).  
Distinguere gli Organi 
dello Stato e le loro 
funzioni . 
Distinguere alcuni 
principi fondamentali 
della  
Costituzione italiana e 
collegarli 
all’esperienza  
quotidiana. 
 Leggere e analizzare 
gli articoli della 
Costituzione che  
maggiormente si 
collegano alla vita 
sociale quotidiana e 
collegarli alla propria 
esperienza. 
 Conoscere e 
osservare i 
fondamentali principi 
per la  
sicurezza e la 
prevenzione dei rischi 
in tutti i contesti di  
vita. 
Cooperazione e di 
tutela dell’ambiente 
su scala locale, 
nazionale ed 
internazionale.  
Comprendere e 
spiegare il ruolo della 
tassazione per il  
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scolastiche 
adeguando le proprie 
condotte motorie 
rispetto ai diversi 
ambienti. 

Paesi  
(portati 
eventualmente  
da allievi 
provenienti  
da altri luoghi). 
Organi 
internazionali  
vicini 
all’esperienza  
dei bambini: 
UNICEF,  
WWF. 

Costituzione e 
alcuni 
articoli 
fondame ntali. 
Carte dei 
Diritti 
dell’Uomo e 
dell’Infanzia e 
i 
contenuti 
essenziali. 
 Norme 
fondamentali 
relative al 
codice  
stradale. 
Organi 
internazionali, 
per scopi 
umanitari e  
difesa 
dell’ambiente 
vicini 
all’esperienza:  
ONU, UNICEF, 
WWF…. 

quelle  
comuni. 
 Individuare 
alcuni  
comportamenti 
utili alla  
salvaguardia  
dell’ambiente e  
all’oculato 
utilizzo 
delle risorse e 
mettere in  
atto quelli alla 
sua portata.  
 Assumere 
incarichi e  
portarli a 
termine con  
responsabilità. 
 Partecipare e 
collaborare  
al lavoro 
collettivo in  
modo 
produttivo e  
pertinente.  
Prestare aiuto 
ai  
compagni in 
difficoltà 

comportamenti di  
autocontrollo 
anche 
di fronte a crisi,  
insuccessi, 
frustrazioni.  
Mettere in atto  
comportamenti  
appropriati nel 
gioco, nel  
lavoro, nella 
convivenza  
generale, nella  
circolazione 
stradale, nei  
luoghi e nei mezzi  
pubblici.  
Esprimere il 
proprio  
punto di vista,  
confrontandolo 
con i compagni.   
Collaborare  
nell’elaborazione 
del  
regolamento di 
classe. 
Assumere 
incarichi e  
svolgere compiti 
per  
contribuire al 
lavoro  
collettivo secondo 
gli  
obiettivi condivisi.  
Rispettare ruoli e  
funzioni 

funzionamento dello 
stato e la vita della 
collettività.  
Distinguere, 
all’interno dei mass 
media, le varie, 
modalità di 
informazione, 
comprendendo le 
differenze  
fra carta stampata, 
canale radiotelevisivo, 
Internet . 
 Partecipare all’attività 
di gruppo 
confrontandosi con gli  
altri, valutando le 
varie soluzioni 
proposte, assumendo 
e  
portando a termine 
ruoli e compiti; 
prestare aiuto a  
compagni e persone in 
difficoltà. 
 Contribuire alla 
stesura del 
regolamento della 
classe e al  
rispetto di esso ed in 
generale alla vita della 
scuola. 
Impegnarsi con rigore 
nello svolgere ruoli e 
compiti  
assunti in attività 
collettive e di rilievo 
sociale adeguati  
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all’interno della  
scuola, 
esercitandoli 
responsabilmente.  
 Proporre alcune  
soluzioni per 
migliorare  
la partecipazione  
collettiva.  
Prestare aiuto a  
compagni e altre 
persone  
in difficoltà . 
Rispettare 
l’ambiente e  
gli animali 
attraverso 
comportamenti di  
salvaguardia del  
patrimonio,  
utilizzo oculato 
delle  
risorse, pulizia, 
cura. 
Rispettare le 
proprie  
attrezzature e 
quelle  
comuni . 
Attraverso 
l’esperienza  
vissuta in classe,  
spiegare il valore 
della  
democrazia, 
riconoscere  
il ruolo delle 
strutture e  

alle proprie capacità.  
Affrontare con 
metodo e ricerca 
soluzioni rigorose per 
le difficoltà incontrate 
nello svolgimento di 
un compito  
con responsabilità 
sociale, esprimendo 
anche  
valutazioni critiche ed 
autocritiche.  
Comprendere e 
spiegare in modo 
semplice il ruolo  
potenzialmente 
condizionante della 
pubblicità e delle  
mode e la 
conseguente necessità 
di non essere  
consumatore passivo 
e inconsapevole.   
Agire in contesti 
formali e informali 
rispettando le  
regole della 
convivenza civile, le 
differenze sociali, di  
genere, di 
provenienza.  
 Agire rispettando le 
attrezzature proprie e 
altrui, le cose  
pubbliche, l’ambiente; 
adottare 
comportamenti di  
utilizzo oculato delle 
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interagire con 
esse.  Confrontare 
usi, costumi,  
stili di vita propri e 
di  
altre culture,  
individuandone  
somiglianze e 
differenze.  
Leggere e 
analizzare  
alcuni articoli 
della 
Costituzione 
italiana per  
approfondire il 
concetto  
di Democrazia. 
 Mettere in 
relazione le regole 
stabilite  
all’interno della 
classe e  
alcuni articoli 
della  
Costituzione. 
Mettere in 
relazione 
l’esperienza 
comune in  
famiglia a scuola, 
nella  
comunità di vita 
con  
alcuni articoli 
della  
Costituzione 

risorse naturali ed 
energetiche. 
 Individuare i propri 
punti di forza e di 
debolezza; le  
proprie modalità 
comunicative e di 
comportamento  
prevalenti in 
determinate situazioni 
e valutarne  
l’efficacia. 
Confrontarsi con gli 
altri ascoltando e  
rispettando il punto di 
vista altrui. Adattare i 
propri comportamenti 
e le proprie modalità  
comunicative ai 
diversi contesti in cui 
si agisce.  
 Controllare le proprie 
reazioni di fronte a 
contrarietà,  
frustrazioni, 
insuccessi, adottando 
modalità assertive di  
comunicazione. 
Contribuire alla 
formulazione di 
proposte per 
migliorare  
alcuni aspetti 
dell’attività scolastica 
e delle associazioni  
e gruppi frequentati.  
Manifestare 
disponibilità a 
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partecipare ad attività  
promosse da 
associazioni culturali, 
sociali umanitarie 
ambientali, offrendo 
un proprio contributo, 
sviluppando  
capacità relazionali 
valorizzando attitudini 
personali. 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Migliorare il rispetto reciproco; promuovere un sano rapporto con i pari e con gli adulti. 
Promuovere il rispetto dell’ambiente. 
  

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO ( compiti di realtà) 

Collaborare alla stesura del regolamento della classe e della scuola. 
Effettuare una ricognizione dell’ambiente scolastico, individuandone le possibili fonti di pericolo e proponendo soluzioni organizzative e di comportamento per  
eliminare o ridurre i rischi. Leggere e analizzare alcuni articoli della Costituzione e rapportarli all’esperienza quotidiana.  
Effettuare una ricognizione e mappatura delle istituzioni pubbliche e dei servizi  presenti nel territorio, definirne i compiti e le funzioni. 
Eseguire percorsi simulati di educazione stradale osservando scrupolosamente  le regole del codice come pedoni e come ciclisti.  
Eseguire spostamenti reali nel quartiere anche in occasione di uscite o visite ad  eventi o Istituzioni mostrando di osservare scrupolosamente le regole di buona  
educazione e del codice della strada. Analizzare messaggi massmediali (pubblicità, notiziari, programmi) e rilevarne  le caratteristiche e i messaggi sottesi; produrre notiziari 
a stampa o video;  slogan pubblicitari utilizzando le tecniche tipiche del genere di comunicazione.  
Partecipare ad attività organizzate nel territorio a scopo umanitario o  ambientale. Analizzare fatti della vita di classe e commentarli collettivamente, rilevandone  
le criticità, le possibili soluzioni, ecc.  Effettuare giochi di ruolo, di comunicazione non verbale, di condivisione di  informazioni, ecc. 
Assumere iniziative di tutoraggio tra pari; di assistenza a persone in difficoltà, di cura di animali o di cose.  
Ricercare, a partire dall’esperienza di convivenza nella classe e nella scuola, la presenza di elementi culturali diversi; confrontarli; rilevare le differenze e le  
somiglianze; realizzare, con il supporto degli insegnanti, ricerche, eventi, documentazioni sugli aspetti interculturali presenti nel proprio ambiente di vita  
(documentari sulle culture del mondo; feste interculturali; mostre di opere  artistiche, di manufatti provenienti da paesi diversi … ). 

METODOLOGIE 

 Introduzione dell’argomento attraverso l’esplicazione degli obiettivi, il riferimento all’esperienza vissuta e alle altre discipline. 

 Esposizione dei contenuti mediante l’utilizzo del libro di testo, ricerche individuali, schede o immagini.  

 Schematizzazione dei concetti chiave mediante ripasso, interrogazioni o lavori personali. 

 Osservazioni; riflessioni; discussione guidata.  

 Giochi motori.  

 Rappresentazione grafico-pittorica.  

 Costruzione di cartelloni murali.  
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 Lavoro di gruppo  

 Lavoro individuale.  

 Problem solving. 

 Peer tutoring. 

 Flipped classroom 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Prove strutturate (oggettive: di completamento, a scelta multipla e di tipo V/F) o semi-strutturate (oggettive-soggettive), Verifiche sommative.Vedere griglie di valutazione 

per ogni disciplina declinando gli indicatori in voto (Griglia allegato 1) 

VERIFICA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Compiti di realtà rubriche valutative,  autobiografia cognitiva  Osservazione e rilevazione dei comportamenti acquisiti in ambito civico e sociale.(Vedi griglia allegato 2) 

RIPROGETTAZIONE ATTRAVERSO 

Attività di recupero Attività di potenziamento  Interventi a favore di alunni BES 

 Studio assistito in classe 

 Adattamento dei contenuti disciplinari 

 Approccio differenziato al sapere 

 Adeguamento dei tempi di 
assimilazione/apprendimento 

 Coinvolgimento in attività di gruppo 

 Esercitazioni 

 Gratificazioni 

 Approfondimento dei contenuti 

 Affidamento incarichi particolari 

 Ricerche individuali e di gruppo 

 Sviluppo del senso critico e della creatività 

 Valorizzazione degli alunni e dei loro interessi 

 Attività integrative ecc 

In presenza di alunni BES saranno  messe in 

atto le seguenti strategie didattiche  

 consolidamento didattico individuale 

 recupero didattico individuale 

  lavoro di gruppo in laboratorio 

 lavoro in piccoli gruppi (cooperative 
learning) 

 lavoro sulla conoscenza   
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, 
matura condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata a scuola. 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 
posturali e motori, li applica nei giochi individuali e 
di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in 
grado di adattarli alle situazioni ambientali 
all’interno della scuola e all’aperto. 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 
nella musica, nella danza, nella comunicazione 
espressiva. 
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio corpo e 
la padronanza degli schemi motori e posturali  
 

per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione .  
 

permettono di maturare competenze di gioco 
sport .  
 

 Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi .  
 

al proprio benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo e a un corretto regime 

 L’alunno è consapevole delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di forza che nei limiti.  
 

bilità motorie e sportive acquisite 
adattando il movimento in situazione.  
 

-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 
altri, praticando, inoltre, attivamente i valori 
sportivi (fair – play) come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle regole.  
 

comportamenti di promozione dello “star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.  

er gli 
altri.  
 

responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.  

Attraverso il 

Percepire Catalogare Porsi problemi/formulare ipotesi Risolvere problemi 

per maturare le competenze previste dallE II.NN2012 
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INDICATORE: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 
IIL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

INFANZIA CLASSE V PRIMARIA TERMINE SSI 

COMPETENZA Prova piacere nel movimento e in diverse 

forme di attività e di destrezze quali: correre, stare in 

equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di 

gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e Il rispetto di 

regole all’interno della scuola e all’aperto 

COMPETENZA L’alunno sa acquisire consapevolezza di sé 

attraverso la padronanza degli schemi motori e posturali 

sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali 

 

Sa utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite 
per realizzare gesti tecnicinei vari sport 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Usare le potenzialità ritmiche e di espressione del corpo 

 Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con 

gli altri. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                         
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni motorie sapendo 
organizzare il movimento nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti e agli altri 

L’alunno comunica ed esprime i propri stati d’animo 

attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmo-

musicali 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo 
manifestando autocontrollo del corpo nella sua funzionalità 
cardio-respiratoria e muscolare. 
Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali 
alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva. 
Sapersi orientare nell’ambiente naturale attraverso al lettura 
e decodificazione di mappe 

Avere una buona conoscenza della lateralità 
Sa applicare semplici tecniche di espressione corporea 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 

alimentare.  
 

di gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle.  
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-Il corpo e le sue parti. 
- Le funzioni del corpo. 

-Differenze di genere. 

-Posture e movimenti   

corretti. 

-Controllo e coordinazione 

statica e dinamica. 

-Linguaggio non verbale. 
- Percezione e 
coordinazione spaziale. 
 

Padroneggiare gli schemi 

motori statici e dinamici di 

base: correre, saltare, 

stare in equilibrio, 

strisciare, rotolare.  

·  .Coordinare i movimenti 
in attività che implicano 
l’uso di attrezzi  

-Schemi motori e posturali 
funzionali all'esecuzione di 
prassi motorie semplici e 
complesse. 
 
-Utilizzo corretto di 
attrezzi ginnici 
 

 

Coordinare azioni, schemi 
motori, gesti tecnici con 
autocontrollo 
-Utilizzare in maniera 
appropriata attrezzi 
ginnici e spazi di gioco 
 
 
 
 

-Riconoscere il rapporto 
tra l'attività motoria e i 
cambiamenti fisici e 
psicologici tipici della 
preadolescenza. 
-Approfondimento del 
ruolo dell'apparato cardio 
respiratorio nella 
gestione del movimento 

 

-Saper controllare i diversi 
segmenti corporei e il loro 
movimento in situazioni 
complesse, adattandoli ai 
cambiamenti morfologici 
del corpo 
-Saper coordinare la 
respirazione alle esigenze 
del movimento 
-Saper utilizzare le catene 
cinetiche e la sinergia 
muscolare 
  

 

 

INDICATORE IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA'COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA'COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA'COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

INFANZIA CLASSE V PRIMARIA TERMINE SSI 

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

COMPETENZA                                                                     
L’alunno comunica ed esprime i propri stati d’animo 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmo-
musicali 

COMPETENZA 
Sa applicare semplici tecniche di espressione corporea 
Sa Utilizzare il Proprio corpo in situazioni semplici e 
complesse 

                    OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                      
Muoversi nello spazio in maniera adeguata 

.Controllare  l’intensità del movimento nell’interazione 

con  gli altri. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Utilizzare il corpo e il movimento per comunicare, esprimere 
e rappresentare situazioni reali e fantastiche,sensazioni 
personali,emozioni. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Usare consapevolmente il linguaggio del corpo 
utilizzando vari codici espressivi. 

Usa correttamente il proprio corpo nelle situazioni più 
diversificate. 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 
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Coordinazione oculo - 

manuale. 

Percezione e 

discriminazione tattili, 

uditiva, olfattiva, 

gustativa. 

 

 

 
 
 

·Alimentarsi e vestirsi, 
riconoscere i segnali del 
corpo con buona 
autonomia  
. Nominare, indicare, 
rappresentare le parti del 
corpo e individuare le 
diversità di genere.  . 
. Controllare la forza del 
corpo, individuare 
potenziali rischi. 
· 

· Esercitare le potenzialità 

sensoriali, conoscitive, 

relazionali, ritmiche ed 

espressive del corpo  

 

Lo svolgimento di 
molteplici giochi di 
imitazione, di 
immaginazione e 
appartenenti alla 
tradizione popolare 
 
Modalità relazionali 

adeguate  
 
 

Utilizzare il movimento 

anche per rappresentare e 

comunicare stati d’animo, 

nelle rappresentazioni 

mimiche e teatrali, 

nell’accompagnamento di 

brani musicali e nella danza  
 
Vivere con il corpo alcuni 
tipi di relazione con l'altro 
 
Utilizzare il corpo per 
esprimere emozioni, 
sensazioni, vissuti in 
modo personale e 
creativo 

  

 
INDICATORE: Il gioco,lo sport,le regole e il fair play 

  

COMPETENZA Esercita potenzialità sensoriali, 
conoscitive , relazionali, ritmiche  ed espressive del 
corpo. 
 

COMPETENZA 
L’alunno partecipa in maniera positiva alle attività 
collettive,rispettando le regole di giochi organizzati 
anche in forma di gara. 

COMPETENZA  
Sa sperimentare i corretti valori dello sport ed 
esercitarli in contesti diversi 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Esprimersi spontaneamente e in modo guidato, da soli 
e in gruppo , in base a suoni, rumori, musica ed 
indicazioni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Partecipa attivamente ai giochi sportivi,collaborando 
con gli altri,rispettando indicazioni e regole. 
Organizzare e realizzare giochi singoli, a coppia e in 
squadra secondo regole e punteggi da seguire. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                  

Rispettare le regole nei giochi di squadra .                
Applicare il fair play(gioco leale ) durante lo 
svolgimento di giochi e gare individuali e di squadra 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 
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Regole e norme dei 
giochi. 
 
 
 

- Coordinarsi con altri nei 

giochi di gruppo 

rispettando la sicurezza 

propria e dei compagni  

- Rispettare le regole nei 
giochi.  

Regole fondamentali 
di giochi motori e/o di 

alcune discipline sportive 

Giochi sportivi 

semplificati, organizzati 

anche sottoforma di gara 

 

-Conoscere    e   
 rispettare    le    regole 

specifiche e quelle 

concordate a livello di 

gruppo, di alcune 

discipline sportive 

-Esercitare 

efficacemente i  diversi  

ruoli assunti nel gruppo 

-Affrontare i momenti 

di conflittualità, senza 

reazioni aggressive, né 

fisiche, né verbali, 

accettando l’esito del 

gioco 

Conoscere le tecniche, le 
tattiche  e le regole dei 
giochi sportivi individuali 
e di squadra 

Stabilire corretti rapporti 
interpersonali e mettere in 
atto comportamenti 
rispettosi delle regole 
all'interno del gruppo. 
Rispettare le regole di un 
gioco di squadra 
(pallavolo, basket, calcio, 
atletica leggera, ecc.) 
Svolgere un ruolo attivo 
utilizzando al meglio le 
proprie abilità tecniche e 
tattiche. 

 

 

INDICATORE: Salute e benessere , prevenzione e 
sicurezza. 

  

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

COMPETENZA 
 
L’alunno rispetta criteri di sicurezza per sé e per gli 
altri, sa riconoscere alcuni essenziali principi legati alla 
cura del proprio corpo e ad un corretto regime 
alimentare. 

COMPETENZA  
Possiede le conoscenze fondamentali relative 

all’educazione alla salute,alla prevenzione ed alla 

promozione di corretti stili di vita. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Percepire e rappresentare globalmente il proprio 
corpo.Percepire e rappresentare il proprio corpo e le 
sue parti.Riconoscere e rappresentare il proprio corpo 
in posizione statica e dinamica. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione 
degli infortuni. Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, esercizio fisico e salute. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                   

Mettere in atto in modo autonomo comportamenti 
funzionali alla sicurezza. Saper  applicare i principi 
metodologici utilizzati, per mantenere un buono stato dei 
salute 

Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità Conoscenze Abilità 



 129 

- La cura di sé. 

- Corretta igiene. 
- Gli alimenti. 
 
 

- Alimentarsi e vestirsi, 
riconoscere i segnali del 
corpo con buona 
autonomia  
- Osservare le pratiche 
igieniche e di cura di sé.  
- Distinguere, con 
riferimento a esperienze 
vissute, comportamenti, 
azioni, scelte alimentari 
potenzialmente dannose 
alla salute.  

Le regole principali 
relative all'uso degli 
attrezzi e degli spazi nei 
vari ambienti di vita le 
proprietò degli alimenti e 
le relative funzioni 
nutrizionali 
le principali norme 
igienico-sanitarie 
connesse all'attività di 
movimento. 
Le principali regole di 
comportamento per la 
prevenzione degli 
infortuni  nei vari 
ambienti di vita 

Utilizzare adeguatamente  
I materiali e le 
attrezzature presenti 
nella palestra, nelle aule, 
negli ambienti 
extrascolastici. 
Assumere corrette 
abitudini igieniche e 
alimentari, legate sia 
all'attivitò sportiva sia alle 
altre  esperienze di vita. 
Prendere consapevolezza 
del rapporto tra 
alimentazione, crescita e 
benessere psicofisico. 
 

Conosce il proprio corpo e 
l’uso corretto dello stesso 
con particolare 
riferimento all’apparato 
osteo-articolare e 
muscolare 

Utilizza correttamente la 
colonna vertebrale con 
postura corretta 
utilizzando al meglio la 
sinergia muscolare e le 
catene cinetiche 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
Migliorare nell'alunno il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici che sono alla base della convivenza civile 

 

 
  

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO ( compiti di realtà) 

Partecipare a eventi ludici e sportivi rispettando le regole e tenendo comportamenti improntati a fair-play, lealtà e correttezza.  

Rappresentare drammatizzazioni attraverso il movimento, l’uso espressivo del corpo.  
 

METODOLOGIE 

Organizzazione di un clima positivo favorendo i rapporti interpersonali. 
Giochi individuali e di squadra, guidati e non. 

Utilizzo di attrezzature sportive. 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Prove pratiche ,strutturate (oggettive: di completamento, a scelta multipla e di tipo V/F) o semi-strutturate (oggettive-soggettive), Verifiche 

sommative.Vedere griglie di valutazione per ogni disciplina declinando gli indicatori in voto (Griglia allegato 1) 

VERIFICA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
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Compiti di realtà rubriche valutative,  autobiografia cognitiva  Osservazione e rilevazione dei comportamenti acquisiti in ambito civico e sociale.(Vedi 
griglia allegato 2) 

RIPROGETTAZIONE ATTRAVERSO 
Attività di recupero Attività di potenziamento  Interventi a favore di alunni BES 

 Studio assistito in classe 

 Adattamento dei contenuti disciplinari 

 Approccio differenziato al sapere 

 Adeguamento dei tempi di 
assimilazione/apprendimento 

 Coinvolgimento in attività di gruppo 

 Esercitazioni 

 Gratificazioni 

 Approfondimento dei contenuti 

 Affidamento incarichi particolari 

 Ricerche individuali e di gruppo 

 Sviluppo del senso critico e della creatività 

 Valorizzazione degli alunni e dei loro 
interessi 

 Attività integrative ecc 

In presenza di alunni BES saranno  messe in atto 

le seguenti strategie didattiche  

 consolidamento didattico individuale 

 recupero didattico individuale 

  lavoro di gruppo in laboratorio 

 lavoro in piccoli gruppi (cooperative 
learning) 

 lavoro sulla conoscenza   

 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

Attraverso il 

Percepire Catalogare Porsi problemi/formulare ipotesi Risolvere problemi 

per maturare le competenze previste dallE II.NN2012 
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TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA  
DELL’ INFANZIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune  proprietà, confronta e valuta quantità; 

utilizza simboli per registrarle; esegue 

misurazioni usando strumenti alla sua 

portata. 

 Ha familiarità sia con le strategie del contare e 

dell’operare con i numeri sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni 

di lunghezze, pesi  e altre quantità. 

Individua le posizioni di oggetti e persone 

nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, 

ecc.; segue correttamente un percorso sulla 

base di indicazioni verbali. 

Si interessa a macchine e strumenti 

tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare l’opportunità di 

ricorrere a una calcolatrice.   

 Riconosce e rappresenta forme del piano 

e dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo.  

Descrive, denomina e classifica figure in 

base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e costruisce 

modelli concreti di vario tipo. 

Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra) e i 

più comuni strumenti di misura (metro, 

goniometro…). 

Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici).  

 Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici. 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i 

numeri razionali, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. 

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, 

le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 

elementi. 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni e la loro coerenza. 

Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. 

Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi. 

Produce argomentazioni in base alle conoscenze 

teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di 

proprietà caratterizzante e di definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 
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situazioni di incertezza. 

Legge e comprende testi che coinvolgono 

aspetti logici e matematici. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti 

gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati.  

 Descrive il procedimento seguito e 

riconosce strategie di soluzione diverse 

dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il  punto di vista di 

altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione…). 

Sviluppa un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, attraverso 

esperienze significative, che gli hanno 

fatto intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato ad utilizzare 

siano utili per operare nella realtà. 

controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 

affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo 

le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano 

cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto 

col linguaggio naturale. 

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) 

si orienta con valutazioni di probabilità. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica attraverso esperienze significative e ha 

capito come gli strumenti matematici appresi siano utili 

in molte situazioni per operare nella realtà 
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INDICATORE - LA CONOSCENZA DEL MONDO: 

NUMERI E FIGURE GEOMETRICHE 

INDICATORE: NUMERI INDICATORE: Numero 

INFANZIA CLASSE V PRIMARIA TERMINE SSI 

COMPETENZA 
Raggruppa e ordina secondo criteri diversi. 
Conosce la sequenza numerica e opera con i 
numeri. 
Compie misurazioni mediante semplici 
strumenti. Riconosce e rappresenta le figure 
geometriche. 

COMPETENZA Si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali e razionali per 
conoscere e interpretare la realtà con maggiore 
sicurezza.  

COMPETENZA: Utilizza tecniche e 
procedure di calcolo rappresentandole anche 
sotto forma grafica 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Raggruppare, ordinare, seriare oggetti; 
effettuare corrispondenze, realizzare 
sequenze.                  
Sviluppare la consapevolezza 
dell’importanza dei numeri. 
Conoscere la sequenza numerica. 
Sperimentare diverse possibilità di 
misurazione.  Riconoscere figure e forme 
geometriche. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Saper leggere e scrivere, anche in forma estesa i numeri 
naturali e razionali. 
Comprendere il valore posizionale delle cifre e 
riconoscere multipli e divisori di un numero. 
Comprende e saper eseguire le quattro operazioni con i 
numeri naturali o decimali. 
Operare con frazioni e percentuali 
In situazioni concrete in forma diretta. 
Saper utilizzare le proprietà delle operazioni per il 
calcolo mentale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
-Distinguere sistemi di numerazione 
posizionali e non.  
-Rappresentare e ordinare i numeri  
-Comprendere ed usare in modo consapevole 
il sistema di numerazione decimale, 
operando anche con sistemi a base  diversa 
da 10  
-Eseguire le operazioni nei vari insiemi 
numerici  
-Utilizzare le operazioni per risolvere 
problemi aritmetici  
-Operare con le potenze applicandone 
correttamente le proprietà  
-Comprendere il significato delle operazioni 
nei vari insiemi numerici, definire le loro 
proprietà (verbalmente e con i  simboli), 
applicandole per agevolare il calcolo men 
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tale e per un efficace approccio al calcolo 
letterale  
-Stimare l’ordine di grandezza di un numero, 
per verificare l’attendibilità del risultato 
ottenuto  
-Eseguire calcoli con numeri reali usando 
metodi e strumenti diversi (calcolo mentale e 
scritto, algoritmi diversi, tavole numeriche, 
calcolatrice, utilizzo delle potenze in base 10  
-Comprendere le relazioni di divisore e 
multiplo tra numeri  
-Riconoscere numeri primi e composti  
-Scomporre un numero in fattori primi e 
applicare la fattorizzazione in vari contesti  
-Comprendere il significato e l’utilità del 
multiplo comune più piccolo e del divisore 
comune più grande in vari contesti  
matematici e non  
-Utilizzare le diverse notazioni e saper 
convertire da una  all’altra  
-Comprendere i significati delle frazioni 
come operatore e come numero ed applicarle 
in vari contesti  
-Descrivere rapporti e quozienti mediante 
frazioni  
-Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno stesso numero 
razionale  
-Utilizzare le proporzioni per risolvere 
problemi inerenti a contesti di esperienza  
-Saper operare con la percentuale in contesti 
diversi  
-Stimare l’ordine di grandezza di misure 
lineari, di capacità, di peso in contesti di 
realtà vicine alla vita quotidiana dell’allievo  
-Risolvere una espressione con i numeri 
razionali relativi  
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-Tradurre il procedimento risolutivo di un 
problema in una espressione numerica  
-Decodificare semplici espressioni verbali e 
tradurle in  espressioni inerenti le operazioni 
di somma, prodotto, differenza, quoziente, 
potenze  
-Descrivere oralmente usando i termini 
tecnici appropriati i procedimenti contenenti 
le quattro operazioni e le potenze  
-Tradurre brevi istruzioni in sequenze 
simboliche  
-Risolvere semplici operazioni con monomi e 
polinomi  
-Risolvere sequenze di operazioni e problemi 
sostituendo alle variabili letterali i valori 
numerici  
-Risolvere equazioni di primo grado in una 
sola incognita verificando la correttezza del 
procedimento utilizzando i principi di 
equivalenza  
-Risolvere equazioni di primo grado in una 
sola incognita, utilizzando i principi di 
equivalenza  
-Esplorare e risolvere problemi utilizzando 
equazioni di 1° grado.  
-Valutare l’ammissibilità di una soluzione in 
base al contesto problematico di cui è 
risolvente.  
 

INDICATORE:  INDICATORE: SPAZIO E FIGURE INDICATORE: Figure e Spazio 
COMPETENZA 
 

COMPETENZA Opera con figure geometriche. 
Opera con grandezze e misure 

COMPETENZA: L’alunno confronta ed 

analizza figure geometriche  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
-Orientarsi sul piano rappresentato in base  
all’uso delle coordinate  
-Eseguire trasformazioni geometriche di una  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
-Individuare le proprietà essenziali delle 
figure e riconoscerle in situazioni concrete  
-Disegnare figure geometriche con semplici 
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figura  
-Ingrandire o ridurre una figura in base a un  
determinato rapporto “di scala”  
Conoscere i concetti geometrici di: spazio,  
piano, punto, linea, figura geometrica piana,  
figura geometrica solida, confine, superficie  
-Riconoscere, denominare, disegnare vari tipi  
di linea  
-Riconoscere le relazioni tra le rette  
Individuare, denominare e disegnare angoli  
-Riconoscere, denominare, disegnare le  
principali figure geometriche piane e solide  
-Individuare, tra le figure piane, i poligoni  
Classificare i principali poligoni secondo il  
numero e le proprietà degli angoli e dei lati  
-Acquisire il concetto di congruenza per  
segmenti, angoli, figure geometriche  
-Calcolare i perimetri e le aree dei triangoli e  
dei quadrilateri  
-Conoscere le caratteristiche del cerchio  
-Individuare le caratteristiche dei principali  
solidi geometrici  
-Intuire il significato di volume  
Saper eseguire disegni geometrici con gli  
strumenti adeguati  
-Saper risolvere problemi geometrici  

tecniche grafiche e operative  
-In casi reali di facile interpretazione, 
risolvere problemi di tipo geometrico  
-Calcolare perimetro e area delle principali 
figure piane  
-Riconoscere la natura irrazionale del pi greco 
e usarlo correttamente nei calcoli  
-Utilizzare il teorema di Pitagora.  
-Riconoscere semplici trasformazioni 
geometriche del piano  
-Riconoscere figure simili  
-Applicare relazioni tra perimetri, aree ed 
elementi corrispondenti di figure simili  
-Descrivere le proprietà di figure solide, 
calcolare i volumi e le superfici  
-Mettere in relazione misure di volume, di 
capacità, di peso soprattutto in riferimento in 
contesti diversi  

INDICATORE INDICATORE: RELAZIONI,MISURE, DATI E PREVISIONI INDICATORE: Relazioni e funzioni 

COMPETENZA  
 

COMPETENZA  Coglie analogie e differenze. 
Conosce il linguaggio matematico. 
Matematizza aspetti della realtà e verifica mediante il 
ragionamento la validità di intuizioni e congetture. 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 
  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 Saper confrontare, classificare e rappresentare oggetti e 
figure, utilizzando tabelle e diagrammi di vario tipo. 
Conoscere i termini. 
Conoscere i simboli. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO -Ricavare 
una variabile in funzione delle altre in una 
formula  (formule inverse)  
-Riconoscere grandezze variabili e costanti  
-Riconoscere variabili dipendenti e 
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Leggere i grafici. 
Interpretare i dati e saperli esprimere in forma sintetica.  
Riconoscere in situazioni concrete il certo, il probabile e 
l’impossibile. 
Proporre soluzioni, utilizzando diverse strategie 
risolutive in contesti diversi. 

indipendenti  
-Usare diagrammi, tabelle, coordinate e 
grafici per rappresentare relazioni e funzioni.  
-Descrivere fenomeni ed effettuare previsioni 
attra verso leggi  matematiche e leggi 
empiriche  
-Riconoscere una relazione tra variabili, in 
termini di proporzionalità diretta ed inversa  

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate. 
Ridurre la variabilità tra le classi. 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO ( compiti di realtà) 

Il compito di realtà sarà strutturato in maniera interdisciplinare 

METODOLOGIE 

Organizzazione di un clima positivo favorendo la comunicazione orale. 
Lavori individuali e di gruppo, guidati e non. 
Utilizzo di supporti audio-visivi. 
  

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  prove strutturate (oggettive: di completamento, a scelta multipla e di tipo V/F) o semi-strutturate (oggettive-
soggettive), Verifiche sommative.Vedere griglie di valutazione per ogni disciplina declinando gli indicatori in voto   

 

VERIFICA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Compiti di realtà rubriche valutative,  autobiografia cognitiva  Osservazione e rilevazione dei comportamenti acquisiti in ambito civico e sociale. 

 

RIPROGETTAZIONE ATTRAVERSO 

Attività di recupero 
• Studio assistito in classe 
• Adattamento dei contenuti 
disciplinari 
• Approccio differenziato al sapere 
• Adeguamento dei tempi di  
assimilazione/apprendimento 
• Coinvolgimento in attività di gruppo 

Attività di potenziamento  
• Approfondimento dei contenuti 
• Affidamento incarichi particolari 
• Ricerche individuali e di gruppo 
• Sviluppo del senso critico e della creatività 
• Valorizzazione degli alunni e dei loro interessi 
• Attività integrative ecc 

Interventi a favore di alunni BES  
In presenza di alunni BES saranno  messe in 
atto le seguenti strategie didattiche  
• consolidamento didattico individuale 
• recupero didattico individuale 
•  lavoro di gruppo in laboratorio 
• lavoro in piccoli gruppi (cooperative 
learning) 
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CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE 

 

 

 

 

 

 

• Esercitazioni 
• Gratificazioni 

• lavoro sulla conoscenza   

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA  
DELL’ INFANZIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO 

Attraverso il 

Percepire Catalogare Porsi problemi/formulare ipotesi Risolvere problemi 

per maturare le competenze previste dallE II.NN2012 
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Il bambino sviluppa la curiosità e il piacere 
della scoperta. 
Raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo proprietà, confronta quantità e valuta 
quantità,  
Esegue misurazioni usando strumenti alla sua  
portata. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli  
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni  
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
Si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 
 

• L’alunno sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il mondo che 
lo stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere. 
• Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula  
domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 
• Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
• Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di 
livello adeguato, elabora semplici modelli. 
• Riconosce le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 
• Ha consapevolezza della struttura e 
dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi 
diversi organi e apparati, ne riconosce e 
descrive il funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi ed ha cura della sua 
salute. 
• Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che condivide con gli 
altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale. 
• Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
• Trova da varie fonti (libri, internet, 
discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e  
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni,  
ne immagina e ne verifica le cause; trova  
soluzioni ai problemi con ricerca autonoma,  
utilizzando le conoscenze acquisite.  

 Sviluppa semplici schematizzazioni e  
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo,  
quando è il caso, a misure appropriate e a  
semplici formalizzazioni.  

 Riconosce nel proprio organismo strutture e  
funzionamenti a livelli macroscopici e  
microscopici, è consapevole delle sue  
potenzialità e dei suoi limiti. 

 Ha una visione della complessità del sistema dei 
viventi e della sua evoluzione nel tempo;  
riconosce nella loro diversità i bisogni  
fondamentali di animali e piante , e i modi di  
soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

 E’ consapevole del ruolo della comunità umana  
sulla Terra, del carattere finito delle risorse,  
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse,  
e adotta modi di vita ecologicamente  
responsabili. 

 Ha curiosità ed interesse verso i principali  
problemi legati all’uso della scienza nel campo  
dello sviluppo scientifico e tecnologico 
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spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

INDICATORE - Scienze INDICATORE: Scienze INDICATORE: Scienze 

INFANZIA CLASSE V PRIMARIA TERMINE SSI 

COMPETENZA 
Formula correttamente riflessioni e considerazioni, 

confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 

Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi 

sulla base di criteri o ipotesi con attenzione e 

sistematicità. 

Utilizza un linguaggio appropriato all’età per 

descrivere le osservazioni e le riflessioni. 

COMPETENZA Si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali e razionali per 
conoscere e interpretare la realtà con maggiore 
sicurezza.  

COMPETENZA:  L’alunno:  
sa riconoscere e osservare;  
sa descrivere;  
sa leggere una tabella;  
sa ordinare una tabella;  
sa confrontare;  
sa presentare;  
sa riconoscere i livelli di  
complessità e di  
organizzazione;  
sa individuare relazioni  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Risolvere i problemi. 
Osservare i cambiamenti stagionali e porre in 
relazione eventi/oggetti. 
Percepire e consolidare la sequenzialità del 
tempo nella sua segmentazione. 
Individuare ed usare simboli convenzionali 
per rappresentare e registrare eventi. 
Riconoscere le caratteristiche delle cose 
osservate. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
Riconoscere invarianze e conservazioni in termini fisico  
chimici, nelle trasformazioni che caratterizzano 
l’esperienza quotidiana 
o Interpretare i moti del sistema solare in connessione 
con l’evoluzione storica dell’astronomia 
o Studiare le percezioni umane (luminose, sonore, 
tattili...) e le loro basi fisiologiche 
o Individuare e sperimentare le diverse forme di 
energia 
o Conoscere le fonti energetiche 
o Conoscere il funzionamento  degli organismi 
comparando le funzioni dell’uomo con quelle  
degli animali e delle piante 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Affrontare concetti fisici come densità, 
concentrazione, velocità, forza, lavoro ed 
energia, calore e temperatura, carica elettrica, 
effettuando esperimenti e comparazioni, 
raccogliendo e correlando dati 
# completare la costruzione del concetto di 
trasformazione chimica e flusso di energia 
che attraversa l’universo 
# individuare l’unità e la diversità dei 
viventi, con particolare riferimento alla 
riproduzione, alla genetica ed alle sue 
implicazioni, effettuando  attività a scuola, in 
laboratorio, sul campo, e in musei scientifico-



 141 

o Esplorare i fenomeni con  
approccio scientifico: osserva  descrive, formula 
domande e  ipotesi personali, propone e realizza 
semplici esperimenti 
o Esporre in modo chiaro e con linguaggio appropriato 
le proprie conoscenze 

naturalistici 
# comparare le idee di storia naturale e di 
storia umana; riconoscere gli adattamenti e la 
dimensione storica della vita, intrecciata con 
la storia della terra e dell’uomo 
# individuare la rete di relazioni ed i processi 
di cambiamento del vivente introducendo il 
concetto di organizzazione microscopica a 
livello della cellula  
# condurre ad un primo livello l’analisi di 
rischi ambientali e di scelte sostenibili nei 
trasporti, nell’agricoltura, nell’industria, nello 
smaltimento dei  rifiuti... 
# approfondire la conoscenza, sul campo e 
con esperienze concrete di rocce, minerali, 
fossili per comprendere la storia geologica ed 
elaborare idee e modelli interpretativi della 
struttura terrestre 
# elaborare idee e modelli interpretativi dei 
più evidenti fenomeni celesti attraverso 
l’osservazione del cielo con l’aiuto di 
planetari. 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate. 
Ridurre la variabilità tra le classi. 

ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO ( compiti di realtà) 

Il compito di realtà sarà strutturato in maniera interdisciplinare 

METODOLOGIE 

   Per favorire un processo d’insegnamento – apprendimento il più efficace possibile e per trasmettere agli alunni “la passione” per la scienza, i docenti  
ricorrono a tutti i mezzi per creare un clima relazionale positivo nel rispetto delle regole della buona convivenza civile. 
Il docente: 

 Esplicita con chiarezza gli obiettivi dell’insegnamento ed il percorso che intende intraprendere ed informa gli alunni su cosa ci si aspetta da loro e su 
come saranno valutati. 

 Fa ricorso a tutte le possibili modalità per instaurare in classe un clima relazionale positivo ( apprendimento cooperativo, assegnazione di ruoli,  
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clima di fiducia reciproca nei rapporti con le famiglie,chiamate a far parte della squadra educante insieme ai docenti; attenzione ai bisogni  
affettivi, educativi degli alunni).  

 Presta attenzione agli stili cognitivi degli alunni con l’alternanza delle attività didattiche favorevoli agli uni o agli altri (visivo – uditivo – analitico  – 
sintetico) 

 Attiva un approccio metacognitivo che permetta di riflettere sul proprio percorso di apprendimento. 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI   
prove strutturate (oggettive: di completamento, a scelta multipla e di tipo V/F) o semi-strutturate (oggettive-soggettive), Verifiche 
sommative.Vedere griglie di valutazione per ogni disciplina declinando gli indicatori in voto   

VERIFICA DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Compiti di realtà rubriche valutative,  autobiografia cognitiva  Osservazione e rilevazione dei comportamenti acquisiti in ambito civico e sociale. 

 

RIPROGETTAZIONE ATTRAVERSO 

Attività di recupero 
• Studio assistito in classe 
• Adattamento dei contenuti 
disciplinari 
• Approccio differenziato al sapere 
• Adeguamento dei tempi di  
assimilazione/apprendimento 
• Coinvolgimento in attività di gruppo 
• Esercitazioni 
• Gratificazioni 

Attività di potenziamento  
• Approfondimento dei contenuti 
• Affidamento incarichi particolari 
• Ricerche individuali e di gruppo 
• Sviluppo del senso critico e della creatività 
• Valorizzazione degli alunni e dei loro interessi 
• Attività integrative ecc 

Interventi a favore di alunni BES  
In presenza di alunni BES saranno  messe in 
atto le seguenti strategie didattiche  
• consolidamento didattico individuale 
• recupero didattico individuale 
•  lavoro di gruppo in laboratorio 
• lavoro in piccoli gruppi (cooperative 
learning) 
• lavoro sulla conoscenza   


