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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

- Conoscenze e condivisione di aspetti peculiari delle altre culture - Integrazione

Vincoli

- Carenza di organico che possa effettuare progetti ad hoc - Assenza di ore di compresenza 
per dare maggior supporto agli alunni con stile di apprendimento piu' ampi

Territorio e capitale sociale

Opportunità

- Presenza della Tenuta del Presidente nel territorio - Possibilita' di usufruire delle strutture 
sportive e della collaborazione delle Fiamme Gialle - Progetto degli Enti Locali rivolto agli 
alunni con svantaggio socio-culturale

Vincoli

- Le infrastrutture come strade e trasporto urbano non sono sufficientemente adeguati per 
raggiungere la struttura scolastica - Limiti strutturali e mancanza di fondi per l'ampliamento 
degli edifici al fine di soddisfare la domanda dell'utenza - Ridotta assistenza da parte dell'ente 
locale per la manutenzione di spazi interni ed esterni dell'edificio

Risorse economiche e materiali

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
FRANCESCO CILEA

Opportunità

- Possibilita' di utilizzare 12 LIM -Progetti di adesione ad iniziative con enti esterni che 
permettono all'Istituto di dotarsi di strumenti ( LIM, un Tablet, un videoproiettore)grazie al 
contributo delle famiglie ( Vedi progetto Conad e similari)

Vincoli

- Possibilita' di utilizzare poche LIM ( 12 su 1203 alunni) - Carenza di collegamenti urbani - 
Assenza di passaggi pedonali rialzati per garantire una maggiore sicurezza durante l'entrata e 
l'uscita ( l'edificio e' situato lungo una strada a scorrimento veloce) -  assenza di barriere di 
protezione sui marciapiedi per una maggiore sicurezza  dei pedoni -I locali non sono 
sufficienti a garantire spazi adeguati alle esigenze didattiche ed organizzative ( assenza di 
locali per riunioni come GLH, ricevimento genitori per la Secondaria, una sala adeguata al 
corpo docenti dell'Istituto)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 FRANCESCO CILEA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RMIC8FR002

Indirizzo
VIA FRANCESCO CILEA 269 INFERNETTO 00124 
ROMA

Telefono 0650913962

Email RMIC8FR002@istruzione.it

Pec rmic8fr002@pec.istruzione.it

 SCUOLA INFANZIA I. C. V. CILEA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RMAA8FR01V

VIA DE FALLA,11 ROMA INFERNETTO 00124 Indirizzo
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ROMA

 SCUOLA PRIMARIA I.C. VIA CILEA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RMEE8FR014

Indirizzo VIA CILEA 269 INFERNETTO 00124 ROMA

Numero Classi 34

Totale Alunni 753

 SC. SEC. I GRADO I.C. VIA CILEA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RMMM8FR013

Indirizzo VIA CILEA, 269 - 00124 ROMA

Numero Classi 17

Totale Alunni 375

Approfondimento

Breve presentazione dell'Istituto

ALLEGATI:
Presentazione Istituto.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 1

Disegno 1
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Informatica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 18

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

Lim classi 12

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

115
21

 Distribuzione dei docenti
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Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come 
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in 
Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. In particolare si 
rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto. Si riprendono qui in forma esplicita gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di 
breve periodo.

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio afferiscono all’area 
della valutazione intesa in relazione agli aspetti didattici e formativi: 1) Ridurre la 
variabilità dei risultati tra le classi cioè ottenere esiti più uniformi, tra le classi ,nelle 
prove standardizzate nazionali. 2) Migliorare la collaborazione e l’assunzione di 
responsabilità; potenziare percorsi di orientamento.

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 1) Rientrare 
nella media nazionale di variabilità dei punteggi tra le classi 2) Rendere l’alunno 
consapevole delle proprie capacità e competenze per favorirne l’orientamento nella 
scelta personale del percorso formativo 3) Favorire la costruzione di rapporti umani 
positivi; autonomia di giudizio e di scelta nell’assunzione di impegno e di 
responsabilità 4) Curare  e rispettare l’ambiente le motivazioni della scelta effettuata 
sono le seguenti: Il Collegio docenti ha individuato la necessità di condividere 
strategie di programmazione educative trasversali, perfezionando il curricolo 
verticale.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della variabilita' dei risultati tra le classi
Traguardi
Rientrare nella media nazionale di variabilita' dei punteggi tra le classi

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare la collaborazione e l'assunzione di responsabilita'
Traguardi
Costruzione di rapporti umani positivi; Autonomia di giudizio e di scelta 
nell'assunzione di impegno e di responsabilita'

Priorità
Potenziare le competenze sociali della Scuola Secondaria
Traguardi
Cura e rispetto del se' e dell'ambiente.

Priorità
Potenziare percorsi di orientamento
Traguardi
rendere l'alunno consapevole delle proprie capacita' e/o competenze per favorirne 
l'orientamento nella scelta personale del percorso formativo.

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

ASPETTI GENERALI

CULTURA DELL’ INCLUSIONE

•       Promuovere atteggiamenti di accoglienza e inclusione nei confronti di “non uno di 
meno”. Intervenire con prontezza su modalità che contrastano con l’idea di 
accoglienza-inclusione.

•       Rilevare e rendere evidenti i comportamenti di tolleranza per farne un modello. 
•       Favorire comportamenti di comprensione verso situazioni che manifestano una 
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richiesta d’aiuto.
•       Guidare nell’accettazione di situazioni difficili da gestire.
•       Accogliere la storia personale con i propri bisogni educativi speciali.

 

CULTURA DELL’ESPRESSIONE
•       Identificare le proprie emozioni per imparare a gestirle nel rispetto di sé e degli altri.
•       Riconoscere le emozioni negli altri
•       Valorizzare la specificità e le potenzialità di ognuno.
•       Far emergere le capacità individuali e di gruppo.
•       Presentare molteplici modalità ed esperienze per poter scegliere quelle più adatte a 

ciascun individuo.
•       Utilizzare le proprie modalità espressive.
 

Finalità dell' Istituto

 

L’Istituto ha come suo principale obiettivo il successo formativo di tutti gli alunni, inteso come 
sviluppo

completo della persona nella sua specificità e identità personale, sociale e culturale. 
Fondamentale è la

valorizzazione della diversità e la prevenzione di quelle situazioni che possono determinare 
comportamenti a

rischio. Ogni individuo deve essere messo in grado di cogliere ogni occasione per imparare, 
nell’intero corso

della sua esistenza, sia ad ampliare le proprie conoscenze e abilità partendo da quelli che 
sono i propri interessi

e le proprie attitudini, sia ad adattarsi ad un mondo mutevole, complesso e interdipendente, 
reclamando la

priorità di evidenti richieste di riconoscimento dei bisogni educativi del momento.
Il nostro Istituto considera sua finalità la formazione dell’uomo e del cittadino nel rispetto del 

Dettato
Costituzionale, delle Carte Internazionali dei diritti dei bambini e dei ragazzi, delle indicazioni 

della
Commissione Europea a partire da Lisbona 2000 e degli obiettivi successivamente definiti e 

condivisi dai paesi
membri.
Le competenze chiave indicate dalla Raccomandazione sono le seguenti:

•     Comunicazione nella lingua madre
•     Comunicazione nelle lingue straniere
•     Competenza matematica
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•     Competenze di base in scienze e tecnologia
•     Competenza digitale
•     imparare ad imparare
•     Competenze sociali e civiche
•     Spirito di iniziativa e imprenditorialità
•     Consapevolezza ed espressione culturale
•     Consapevolezza del percorso diversificato per rendere più incisiva e partecipata 

la propria esperienza a scuola.
Al centro del nostro progetto di scuola ci sono il processo di apprendimento dell’alunno, il 

potenziamento di
tutte le sue diverse intelligenze e l’acquisizione delle competenze personali e sociali di cui ha 

bisogno per
crescere.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
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della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
FRANCESCO CILEA

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

FUNZIONIGRAMMA 

AREA ORGANIZZATIVA•

Collaboratore 1 Scuola primaria

Collaboratore 2 Scuola Secondaria di Primo grado

 

FF.SS. 

AREA 1 - P.T.O.F. - n. 2 docenti

AREA 2 - ENTI ESTERNI - n. 1 docente

AREA 3 - SUPPORTO AGLI ALUNNI - n.. 4 docenti

AREA 4 - VALUTAZIONE - n. 2 docenti

 

REFERENTI DI PLESSO - n. 3 docenti

REFERENTI DI LABORATORIO - n. 2 docenti

COMMISSIONE ORARIA - n. 2 docenti
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COMMISSIONE SPORTIVA - n. 2 docenti

 

AREA DIDATTICA•

RACCORDO DI ISTITUTO n. 2 docenti

COORDINATORI C.d.C. Sc. Second. I Grado n. 16 docenti

COORDINATORI CONSIGLI DI INTERCLASSE PRIMARIA n. 5

RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA n.4

COMMISSIONE CONTINUITA' - FORMAZIONE CLASSI - ORIENTAMENTO n. 6 docenti

REFERENTE PER IL BULLISMO - n. 1 docente

 

AREA VALUTAZIONE DIDATTICA•

CURRICOLO VERTICALE/INVALSI n. 2 docenti

 

AREA QUALITA' n. 2 docenti•

VALUTAZIONE INTERNA ESTERNA 

COERENZA PTOF/PDM

 

AREA COMUNICAZIONE •

SITO WEB n. 1 docente

 

 

 

 

15



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FRANCESCO CILEA

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA I. C. V. CILEA RMAA8FR01V

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA PRIMARIA I.C. VIA CILEA RMEE8FR014

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SC. SEC. I GRADO I.C. VIA CILEA RMMM8FR013

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
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scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento 
dei traguardi sono:

1) Perfezionare e socializzare il curricolo verticale

2) Potenziare L2 (insegnamento della lingua italiana; conoscere e condividere le 
diverse culture)

3) Individuare la figura del Tutor che possa guidare lo studente ad una maggiore 
consapevolezza del sé e delle proprie inclinazioni finalizzate alla scelta del percorso 
scolastico successivo

4) Sviluppare una didattica laboratoriale

5) Condividere strumenti e materiali tramite l’utilizzo di un’area digitale riservata ai 
docenti

6) Prevedere corsi di formazione sulla tecnologia digitale

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: circoscrivere un'attività 
progettuale congruente con le priorità suindicate permetterà di declinare le  azioni da 
porre in essere e monitorare il processo educativo e formativo degli alunni.  

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA I. C. V. CILEA RMAA8FR01V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA I.C. VIA CILEA RMEE8FR014  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SC. SEC. I GRADO I.C. VIA CILEA RMMM8FR013  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
FRANCESCO CILEA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo in verticale PREMESSA La realizzazione del Curricolo verticale d Istituto è stata 
effettuata dalla Commissione di valutazione, dal confronto dei docenti, e dalla 
consultazione di diverso materiale didattico e disciplinare, nonché dall’attenta lettura 
delle Nuove Indicazioni per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d
istruzione è emersa l  evidenza di una serie di innegabili vantaggi dati da una soluzione 
di verticalità: - la realizzazione della continuità educativa- metodologico - didattica; - la 
condizione ottimale per garantire la continuità dinamica dei contenuti; - l'impianto 
organizzativo unitario; La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto 
dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo 
articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e 
nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

1 - IL SENSO DELL’ESPERIENZA FINALITA’ FINALITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA FINALITÀ 
SCUOLA PRIMARIA FINALITÀ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO FINALITA’ OBBLIGO 
SCOLASTICO COMPETENZE CHIAVE - SENTIRSI SICURI NELL’AFFRONTARE NUOVE 
ESPERIENZE IN UN AMBIENTE SOCIALE ALLARGATO SPERIMENTANDO DIVERSI RUOLI - 
PROMUOVERE IL SENSO DI RESPONSABILITÀ - FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE CAPACITÀ 
DI LEGGERE E GESTIRE LE PROPRIE EMOZIONI - FAVORIRE LA COMPRENSIONE DI SÉ 
STESSI E DELLA REALTÀ CIRCOSTANTE - PROMUOVERE IL SENSO DI RESPONSABILITÀ - 
ACQUISIRE LA CONSAPEVOLEZZA DI SÉ IN RELAZIONE AGLI ALTRI E ALLA REALTÀ 
SOCIALE E CULTURALE CIRCOSTANTE - STIMOLARE AL PENSIERO ANALITICO E CRITICO 
Favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione di sé, di corrette e 
significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 
sociale. (DAL REGOLAMENTO 22.08-07) - COMUNICARE - COLLABORARE E PARTECIPARE 
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- AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE - RISOLVERE PROBLEMI 2 - 
ALFABETIZZAZIONE DI BASE FINALITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA FINALITÀ SCUOLA 
PRIMARIA FINALITÀ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO FINALITA’ OBBLIGO SCOLASTICO 
COMPETENZE CHIAVE  RIFLETTERE SULL’ESPERIENZA ATTRAVERSO L’ESPLORAZIONE, 
L’OSSERVAZIONE E L’ESERCIZIO AL CONFRONTO;  DESCRIVERE LA PROPRIA 
ESPERIENZA E TRADURLA IN TRACCE PERSONALI E CONDIVISE, RIEVOCANDO, 
NARRANDO E RAPPRESENTANDO FATTI SIGNIFICATIVI;  SVILUPPARE L’ATTITUDINE A 
FARE DOMANDE, RIFLETTERE, NEGOZIARE I SIGNIFICATI - ACQUISIRE I LINGUAGGI 
SIMBOLICI CHE COSTITUISCONO LA STRUTTURA DELLA NOSTRA CULTURA, IN UN 
ORIZZONTE ALLARGATO ALLE ALTRE CULTURE CON CUI CONVIVIAMO - ACCEDERE ALLE 
DISCIPLINE COME PUNTI DI VISTA SULLA REALTÀ E COME MODALITÀ DI 
INTERPRETAZIONE, SIMBOLIZZAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DEL MONDO - Utilizzare 
le varie discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di interpretazione, 
simbolizzazione e rappresentazione del mondo. - Favorire la capacità di elaborare il 
senso delle proprie esperienze in modo critico per comprendere la realtà e se stessi. 
Favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione di sé, di corrette e 
significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 
sociale. - COMUNICARE - COLLABORARE E PARTECIPARE - AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE - RISOLVERE PROBLEMI 3 - SVILUPPARE IL SENSO DELLA 
CITTADINANZA FINALITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA FINALITÀ SCUOLA PRIMARIA FINALITÀ 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO FINALITA’ OBBLIGO SCOLASTICO COMPETENZE 
CHIAVE  SCOPRIRE GLI ALTRI, I LORO BISOGNI E LA NECESSITÀ DI GESTIRE I 
CONTRASTI ATTRAVERSO REGOLE CONDIVISE;  PORRE LE FONDAMENTA DI UN ABITO 
DEMOCRATICO APERTO AL FUTURO E RISPETTOSO DEL RAPPORTO UOMO-NATURA - - 
PRENDERSI CURA DI SE STESSI, DEGLI ALTRI E DELL’AMBIENTE ATTRAVERSO FORME DI 
COOPERAZIONE E DI SOLIDARIETÀ; - SVILUPPARE L’ADESIONE CONSAPEVOLE A VALORI 
CONDIVISI E ATTEGGIAMENTI COOPERATIVI E COLLABORATIVI CHE COSTITUISCONO LE 
CONDIZIONI PER POTER PRATICARE LA CONVIVENZA CIVILE; - COSTRUIRE IL SENSO DI 
LEGALITÀ E SVILUPPARE UN’ETICA DELLA RESPONSABILITÀ Costruire il senso della 
legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di 
scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 
Favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione di sé, di corrette e 
significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 
sociale. - COMUNICARE - COLLABORARE E PARTECIPARE - AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE - RISOLVERE PROBLEMI
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

DIPARTIMENTO LINGUA ITALIANA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della Scuola dell’Infanzia) ABILITA’ 
CONOSCENZE/ESPERIENZE I DISCORSI E LE PAROLE Ha sviluppato la conoscenza della 
lingua italiana, ha arricchito il proprio lessico, comprende parole e discorsi. Sa 
esprimere e comunicare le proprie emozioni e i propri bisogni attraverso il linguaggio 
verbale. Ascolta e comprende narrazioni,racconta e inventa storie, dialoga,discute e 
usa il linguaggio per progettare attività e definire regole. Sperimenta rime e 
filastrocche, inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra suoni e significati. E’ 
consapevole della propria lingua materna e confronta diverse lingue. Formula ipotesi 
sulla lingua scritta. Comunicare con interesse le proprie esperienze. Saper intervenire 
in modo adeguato Utilizzare corretti modelli verbali. Raccontare una storia, 
individuarne gli elementi fondamentali, rielaborarne i contenuti . Ripetere un racconto 
seguendo una successione logica. Interessarsi al codice scritto e produrre scrittura 
spontanea . Trovare rime e assonanze . Sviluppare conoscenze metalinguistiche . 
Potenziare le abilità linguistiche usando,in momenti ludici,anche la lingua inglese. 
Lettura e verbalizzazione di una storia. Filastrocche e conte. Ricerca di assonanze, rime 
e soluzione di indovinelli. Analisi di significati e somiglianze semantiche fra parole. 
Verbalizzazione delle esperienze. Racconto e/ o invenzione di storie con finali differenti. 
Approccio al codice scritto. Conversazioni libere e guidate su esperienze personali e 
familiari. TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (al termine della classe 
TERZA della Scuola Primaria) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ 
CONOSCENZE/ESPERIENZE ITALIANO L’allievo…  partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussioni di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro adeguato 
alla situazione.  Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. Ascolto e parlato CLASSE PRIMA - Interagire in una conversazione 
in modo pertinente - Comprendere l’argomento di semplici discorsi affrontati in classe 
CLASSE SECONDA - Interagire in una conversazione dando risposte pertinenti su 
argomenti di esperienza diretta - Seguire la narrazione di testi ascoltati mostrando di 
saperne cogliere il senso globale CLASSE TERZA - Interagire in una conversazione 
formulando domande e dando risposte pertinenti su argomenti di esperienza diretta - 
comprendere l’argomento e le informazioni di discorsi affrontati in classe - Raccontare 
oralmente rispettando l'ordine cronologico e/o logico - Comprende testi di tipo diverso 
in vista di scopi funzionali di intrattenimento e/o svago, di studio, ne individua il senso 
globale e/o le informazioni principali.  Capacità di ascolto delle comunicazioni dei 
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docenti e dei compagni  Formulazione di domande di chiarimento  Scoperta dei 
punti di vista degli altri  Interventi appropriati nel rispetto dell’altro  Comprensione di 
testi di vario genere letti dall’insegnante TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE (al termine della classe QUINTA della Scuola Primaria) OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE ITALIANO L’allievo…  partecipa 
a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un registro adeguato alla situazione.  Ascolta e 
comprende testi orali ‘diretti’ o ‘trasmessi’ dai media cogliendone il senso, le 
informazioni e lo scopo.  Sa cogliere i significati nascosti e sa ricavare informazioni 
non espresse letteralmente ma ricavabili dal testo Ascolto e parlato CLASSE QUARTA - 
Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni - Riferire su esperienze 
personali, in modo essenziale e chiaro - Cogliere in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni - Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti - Comprendere le principali relazioni tra le parole sul piano dei 
significati CLASSE QUINTA - Prendere la parola negli scambi comunicativi ponendo 
domande pertinenti e chiedendo chiarimenti - Riferire su esperienze personali 
rispettando l’ordine cronologico/logico - Esprimere la propria opinione su un 
argomento durante una discussione - Organizzare u n brave discorso su un tema 
affrontato in classe utilizzando una scaletta - Comprendere e utilizzare il significato di 
parole e termini specifici legati alle discipline di studio  Principali strutture 
grammaticali della lingua italiana  Elementi di base della funzione della lingua  
Contesto scopo e destinatario della comunicazione  Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della Scuola 
Secondaria di 1° grado) ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE ITALIANO L’allievo…  
interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri.  Usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Ascolto e parlato - Intervenire in una 
conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di parola, tenendo 
conto del destinatario ed eventualmente riformulando il proprio discorso in base alle 
reazioni altrui. – Raccontare oralmente esperienze personali selezionando informazioni 
significative in base allo scopo, ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, 
esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato 
all'argomento e alla situazione. – Riferire oralmente su un argomento di studio 
esplicitando lo scopo e presentando in modo chiaro l’argomento: - Esporre le 
informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato 
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all'argomento e alla situazione, - controllare il lessico specifico, precisando fonti e 
servendosi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici) TRAGUARDI 
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della 
classe terza della Scuola Primaria) ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE ITALIANO  
Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura per l’infanzia, sia a 
voce alta, con tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo 
a formulare su di essi semplici pareri personali  Legge e comprende testi di vario tipo, 
ne individua il senso globale esplicito e nascosto e le informazioni principali Lettura 
Legge e comprende testi di vario tipo individuandone il senso globale e le funzioni 
principali Lettura di testi narrativi, descrittivi, informativi attraverso:  Individuazione 
delle sequenze  Elementi di un racconto  Diverse tipologie di racconto(fantastico, 
realistico, fiaba, favola, mito leggenda)  Struttura del testo poetico: rima, similitudine, 
personificazione (Al termine della classe quinta della Scuola Primaria) Lettura  Usare, 
nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi 
domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere gli indizi utili a risolvere i nodi 
della comprensione.  Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza 
(compresi moduli, orari, grafici, mappe etc) per scopi pratici e conoscitivi, applicando 
tecniche di supporto alla comprensione (sottolineare, annotare informazioni, costruire 
mappe, schemi etc.).  Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere un’attività, per realizzare un procedimento.  Leggere 
testi narrativi in lingua italiana contemporanea e semplici testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed 
esprimendo un motivato parere personale. Analisi di testi  narrativi  storici  
descrittivi  fantasy  poetici  informativi  regolativi TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della Scuola 
Secondaria di 1° grado) ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE ITALIANO Legge con 
interesse e con piacere testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti 
personali per quanto riguarda opere, autori e generi letterari, sui quali scambia 
opinioni con compagni e con insegnanti Lettura – Leggere ad alta voce in modo 
espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e usando pause e 
intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire. – 
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche 
di supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in 
atto strategie differenziate (lettura orientativa, selettiva, analitica). – Ricavare 
informazioni esplicite e implicite da testi informativi ed espositivi per documentarsi su 
un argomento specifico e/o per realizzare scopi pratici. – Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 
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significative. TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO (al termine della classe terza della Scuola Primaria) ABILITA’ 
CONOSCENZE/ESPERIENZE ITALIANO  Produrre testi di vario tipo legati alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre.  Rielaborare testi manipolandoli, 
parafrasandoli, completandoli e trasformandoli Scrittura  Produce testi legati a scopi 
concreti e connessi alle situazioni quotidiane;  Comunica per scritto con frasi semplici 
e compiute strutturate in un breve testo che rispetti un ordine logico temporale  
Racconti e descrizioni con l’utilizzo di schemi, mappe, rispettando l’ordine;  
Completamento di testi con parti mancanti  Produzione di semplici poesie (Al termine 
della classe quinta della Scuola Primaria)  Scrittura  Raccoglie le idee, organizzarle 
per punti,  pianificare la traccia di un racconto o di un'esperienza  Produce racconti 
scritti di esperienze personali o vissute da altri e che contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni  Produce testi creativi 
sulla base di modelli dati  Scrive una lettera indirizzata a destinatari noti, adeguando 
le forme espressive al destinatario e alla situazione di comunicazione  Realizza testi 
collettivi  Compie operazioni di rielaborazione sui testi  Produce testi corretti dal 
punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui siano rispettate le funzioni 
sintattiche e semantiche dei principali segni interpuntivi.  Strumenti per la raccolta e 
l’organizzazione delle idee: uso di schemi, tracce, informazioni essenziali.  Forme di 
scrittura creativa: filastrocche, racconti brevi, poesie.  I diversi registri linguistici.  
Caratteristiche testuali fondamentali dei testi d’uso, descrittivi, espressivi, informativi 
(diario personale, lettera, articolo di giornale), informativi, regolativi.  Tecniche di 
riassunto, parafrasi, di riscrittura di un testo in funzione di uno scopo dato.  Le 
convenzioni d’uso della lingua scritta: ortografia, morfologia, sintassi, punteggiatura, 
lessico.

Altro

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA I. C. V. CILEA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Premessa Il Curricolo verticale d’Istituto nasce dall’azione congiunta della Commissione 
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di valutazione, dei vari Dipartimenti disciplinari e dal confronto tra tutti i docenti dei tre 
ordini di scuola. Dalla consultazione di diverso materiale didattico e disciplinare, nonché 
dall’attenta lettura delle Nuove Indicazioni per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione è emersa l’evidenza di una serie di innegabili vantaggi dati da 
una soluzione di verticalità: - la realizzazione della continuità educativa-metodologico-
didattica; - la condizione ottimale per garantire la continuità dinamica dei contenuti; - 
l'impianto organizzativo unitario. La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire 
il diritto dell’alunno a un percorso formativo organico e completo, che promuova uno 
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. Dalle 
Indicazioni Nazionali al Curricolo di Istituto Le Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, 
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 89 secondo i criteri 
indicati dalla C.M. n. 31 del 18 aprile 2012 (D.M. 31.07.2007), e vista la raccomandazione 
del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 18 dicembre 2006, 
delineano il quadro di riferimento nazionale nell’ambito del quale le scuole realizzano il 
Curricolo di Istituto. La scuola nel nuovo scenario, la centralità della persona, una nuova 
cittadinanza, un nuovo umanesimo rappresentano la cornice valoriale nella quale si 
realizzano le azioni della scuola. Il curricolo si articola in: – traguardi per lo sviluppo 
delle competenze al termine della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado; 
– campi di esperienze (scuola dell’infanzia) e discipline (scuola primaria e secondaria); – 
obiettivi di apprendimento: abilità e conoscenze/esperienze; – valutazione e 
certificazione delle competenze in quinta primaria e terza secondaria. È compito della 
scuola individuare come conseguire gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, indicando contenuti, metodi e mezzi, tempi, modalità 
organizzative, strumenti di verifica e criteri di valutazione, modalità di recupero, 
consolidamento, sviluppo e potenziamento “a partire dalle effettive esigenze degli 
alunni concretamente rilevate e sulla base della necessità di garantire efficaci azioni di 
continuità e di orientamento” (art.8, D.P.R. 275/99). Il Curricolo verticale, dalla scuola 
Primaria alla scuola Secondaria di I grado, è parte integrante del Piano dell’Offerta 
Formativa. Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I Grado, l’insegnamento si 
articola in discipline: Italiano; Lingua Inglese e 2^ Lingua comunitaria; Storia; Geografia; 
Matematica; Scienze; Musica; Arte e Immagine; Educazione fisica; Tecnologia; Religione 
Cattolica. Al termine dell’obbligo scolastico: Favorire il pieno sviluppo della persona 
nella costruzione di sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale (in ottemperanza a quanto riportato nel 
Decreto 22.08.2007 – Regolamento recante norme in materia di adempimento 
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dell’obbligo di istruzione). Competenze chiave: COMUNICARE - COLLABORARE E 
PARTECIPARE - AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE - RISOLVERE PROBLEMI. 
GLOSSARIO CURRICOLO percorso che l’istituzione scolastica, anche con altre agenzie 
formative, organizza affinché gli alunni abbiano diritto di cittadinanza, acquisendo 
conoscenze, abilità, competenze, capacità, atteggiamenti e comportamenti 
indispensabili per conoscersi, conoscere, scegliere. TRAGUARDI DI COMPETENZE 
capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale, descritte in termine di responsabilità e autonomia - SAPER ESSERE, ossia 
l’utilizzazione consapevole in un compito del proprio patrimonio concettuale 
ristrutturato. ABILITÀ capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il SAPER FARE per 
svolgere compiti e risolvere problemi; descritte come cognitive (uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratiche (implicano l’abilità manuale e l’utilizzo di metodi, 
materiali, attrezzature e strumenti). CONOSCENZE/ESPERIENZE risultato 
dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento; insieme di fatti, principi, 
teorie e pratiche relativo a un ambito di studio o di lavoro, descritte come teoriche e/o 
pratiche (SAPERE).
ALLEGATO: 
INTRODUZIONE_CV.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ARTE E IMMAGINE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (al termine della 
Scuola dell’Infanzia) L’alunno…  inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative;  utilizza materiali 
e strumenti, tecniche espressive e creative;  sviluppa interesse per la fruizione di 
opere d’arte;  comunica ed esprime le proprie emozioni attraverso il disegno e la 
pittura;  sa utilizzare diverse tecniche espressive. Educazione Fisisca TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (al termine della Scuola dell’Infanzia) L’alunno…  
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;  
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controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva;  riconosce il proprio corpo, 
le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. ITALIANO 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE L’alunno…  ha sviluppato la 
conoscenza della lingua italiana, ha arricchito il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi;  sa esprimere e comunicare le proprie emozioni e i propri bisogni attraverso 
il linguaggio verbale;  ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, 
dialoga, discute e usa il linguaggio per progettare attività e definire regole;  
sperimenta rime e filastrocche, inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra 
suoni e significati;  è consapevole della propria lingua materna e confronta diverse 
lingue;  formula ipotesi sulla lingua scritta. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ITALIANO I 
DISCORSI E LE PAROLE ABILITA’ Comunicare con interesse le proprie esperienze. - 
Saper intervenire in modo adeguato. - Utilizzare corretti modelli verbali. - Raccontare 
una storia, individuarne gli elementi fondamentali, rielaborarne i contenuti. - Ripetere 
un racconto seguendo una successione logica. - Interessarsi al codice scritto e produrre 
scrittura spontanea. - Trovare rime e assonanze. - Sviluppare conoscenze 
metalinguistiche. - Potenziare le abilità linguistiche usando, in momenti ludici, anche la 
lingua inglese. CONOSCENZE/ESPERIENZE Lettura e verbalizzazione di una storia. - 
Filastrocche e conte. - Ricerca di assonanze, rime e soluzione di indovinelli. - Analisi di 
significati e somiglianze semantiche fra parole. - Verbalizzazione delle esperienze. - 
Racconto e/ o invenzione di storie con finali differenti. - Approccio al codice scritto. - 
Conversazioni libere e guidate su esperienze personali e familiari. MATEMATICA E 
SCIENZE LA CONOSCENZA DEL MONDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ 
Discriminare, ordinare, raggruppare in base a criteri dati (forma, colore, dimensione). - 
Contare oggetti, immagini, persone. - Aggiungere, togliere e valutare la quantità. - 
Riconoscere e riprodurre numeri e altri simboli convenzionali. - Utilizzare semplici 
forme di registrazione dei dati. - Eseguire sequenze ritmiche. - Distinguere e 
denominare le figure geometriche. CONOSCENZE/ESPERIENZE Attività ludiche con 
materiale strutturato e non. - Attività di raggruppamento, seriazione, alternanze 
ritmiche in base ai criteri di forma, colore, dimensione. - Giochi di corrispondenza 
biunivoca. - Giochi cantati, filastrocche, conte, poesie che facilitano l'apprendimento del 
codice e della sequenza numerica. - Osservazione ed esplorazione dell'ambiente per 
individuare e decodificare il significato di segni e simboli, attraverso giochi motori e 
rappresentazioni grafiche. - Attività di routine quotidiane per contare i componenti del 
gruppo. - Confronto fra insiemi. MUSICA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IMMAGINI, 
SUONI, COLORI/ MUSICA ABILITA’ Esplorare e fruire delle diverse forme di arte e di 
spettacolo. - Esprimersi e comunicare attraverso il corpo, il movimento, la 
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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 abilità ritmiche muovendosi 
su suoni e musica. - Stabilire corrispondenze tra suoni e simboli grafici. - Utilizzare i 
simboli di una notazione informale per codificare e decodificare i suoni 
CONOSCENZE/ESPERIENZE Partecipazione a spettacoli teatrali, musicali, 
cinematografici - Giochi simbolici, liberi e guidati - Giochi con maschere, travestimenti - 
Costruzione e utilizzazione di burattini e marionette - Drammatizzazioni e narrazioni - 
Esperienze espressive con l'utilizzo di materiale di recupero e non - 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, giochi e canti in 
gruppo, sonorizzazione di fiabe, attività ritmico musicali in forma libera e guidata, 
associazione di suoni a movimenti, andature, semplici coreografie, uso della notazione 
musicale informale). RELIGIONE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ Riconosce che, 
per i cristiani, Dio è Padre di Gesù e di ogni persona che crede in Lui. - Individua la 
Chiesa come l’insieme dei credenti in Dio e nel suo Figlio. - Esprime e manifesta anche 
con I gesti del corpo un primo vissuto religioso. - Riconosce alcuni simboli, canti, e 
immagini artistiche della religione Cristiana; in particolare I segni e I simboli delle due 
feste principali. - Sa ripetere e sa narrare alcuni brani biblici utilizzando semplici termini 
appresi. - Apprende che il mondo è dono di Dio per tanti uomini religiosi, non solo per 
cristiani; ne riconosce la bellezza e l’importanza; esprime la volontà e il desiderio di 
rispettarlo come dopo prezioso. - Potenziare le abilità linguistiche usando, in momenti 
ludici, anche la lingua inglese. CONOSCENZE/ESPERIENZE Narrazioni bibliche con 
particolare attenzione ai brani evangelici riguardanti la vita di Gesù. - Il proprio corpo 
come dono di Dio che ci consente di relazionarci con gli altri e di conoscere bene il 
mondo circostante. - Simboli, musiche e rappresentazioni artistiche del Natale e della 
Pasqua: periodi dell’anno significativi per la comunità Cristiana. - Episodi della vita di 
Gesù e alcune sue parabole. - La creazione come dono di Dio per I cristiani e la 
custodia del creato. STORIA E GEOGRAFIA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ 
Riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri. – Accettare e rispettare le norme 
del vivere comune. – Superare il proprio esclusivo punto di vista e accettare le diversità. 
– Riconoscere la sequenza delle azioni della giornata, riordinare le sequenze temporali 
di un evento. – Riconoscere gli elementi stagionali e le loro caratteristiche. 
COMPETENZE Assegnazione di incarichi nell’arco della giornata scolastica. – Attività di 
routines quotidiane. – Ascolto e comprensione di racconti sia della propria cultura di 
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provenienza che di altre culture e tradizioni. – Giochi di finzione, immaginazione, lavori 
di gruppo. TECNOLOGIA IMMAGINI, SUONI, COLORI / TECNOLOGIA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO ABILITA' L’alunno...  comunica utilizzando varie possibilità di 
linguaggio;  utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative;  esplora le 
potenzialità offerte dalla tecnologia. - Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici 
processi o procedure in contesti conosciuti e non relativamente a oggetti e strumenti 
esplorati e inesplorati. - Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento. - 
Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le rispettive funzioni e i principi 
di sicurezza dati. - Usare semplici software didattici. COMPETENZE Costruire oggetti con 
materiali diversi. - Conoscere le principali caratteristiche di oggetti di uso comune. - 
Eseguire giochi al computer con programmi didattici.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

ARTE E IMMAGINE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (al termine della 
Scuola dell’Infanzia) L’alunno…  inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative;  utilizza materiali 
e strumenti, tecniche espressive e creative;  sviluppa interesse per la fruizione di 
opere d’arte;  comunica ed esprime le proprie emozioni attraverso il disegno e la 
pittura;  sa utilizzare diverse tecniche espressive. EDUCAZIONE FISICA TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (al termine della Scuola dell’Infanzia) L'alunno... 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 danza, nella comunicazione espressiva;  riconosce il proprio corpo, 
le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. ITALIANO 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (al termine della Scuola 
dell’Infanzia) L’alunno…  ha sviluppato la conoscenza della lingua italiana, ha arricchito 
il proprio lessico, comprende parole e discorsi;  sa esprimere e comunicare le proprie 
emozioni e i propri bisogni attraverso il linguaggio verbale;  ascolta e comprende 
narrazioni, racconta e inventa storie, dialoga, discute e usa il linguaggio per progettare 
attività e definire regole;  sperimenta rime e filastrocche, inventa nuove parole, cerca 
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somiglianze e analogie tra suoni e significati;  è consapevole della propria lingua 
materna e confronta diverse lingue;  formula ipotesi sulla lingua scritta. MATEMATICA 
E SCIENZE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (al termine della scuola 
dell'Infanzia) L’alunno…  sa raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, 
confrontare e valutare quantità  utilizza semplici simboli per registrare, compie 
misurazioni utilizzando semplici strumenti.  ha familiarità sia con le strategie del 
contare e dell’operare con i numerisia con quelle necessarie per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.  sa classificare in base al colore, forma 
e grandezza  sa operare seriazioni. MUSICA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE (al termine della Scuola dell’Infanzia) L'alunno…  inventa storie e sa 
esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative;  utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative;  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. RELIGIONE L’alunno…   scopre nei racconti del Vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la 
comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé 
e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni 
culturali e religiose;  riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e 
altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, 
l’immaginazione e le emozioni;  riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurative 
caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, 
gestualità, spazi, arte) per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso;  
impara alcuni termini del linguaggio Cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne 
sa narrare I contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una 
comunicazione significativa anche in ambito religioso;  osserva con meraviglia ed 
esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi 
come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti 
della realtà abitandola con fiducia e speranza. STORIA E GEOGRAFIA L’alunno…  è 
cosciente della propria storia personale e familiare;  si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, presente e futuro;  riconosce i più importanti segni della 
sua cultura e del territorio;  sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata 
e della settimana;  riferisce correttamente gli eventi del passato recente e sa 
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formulare correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato. 
TECNOLOGIA L’alunno...  comunica utilizzando varie possibilità di linguaggio;  utilizza 
materiali e strumenti, tecniche espressive e creative;  esplora le potenzialità offerte 
dalla tecnologia.

 

NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA I.C. VIA CILEA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Premessa Il Curricolo verticale d’Istituto nasce dall’azione congiunta della Commissione 
di valutazione, dei vari Dipartimenti disciplinari e dal confronto tra tutti i docenti dei tre 
ordini di scuola. Dalla consultazione di diverso materiale didattico e disciplinare, nonché 
dall’attenta lettura delle Nuove Indicazioni per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione è emersa l’evidenza di una serie di innegabili vantaggi dati da 
una soluzione di verticalità: - la realizzazione della continuità educativa-metodologico-
didattica; - la condizione ottimale per garantire la continuità dinamica dei contenuti; - 
l'impianto organizzativo unitario. La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire 
il diritto dell’alunno a un percorso formativo organico e completo, che promuova uno 
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. Dalle 
Indicazioni Nazionali al Curricolo di Istituto Le Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, 
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 89 secondo i criteri 
indicati dalla C.M. n. 31 del 18 aprile 2012 (D.M. 31.07.2007), e vista la raccomandazione 
del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 18 dicembre 2006, 
delineano il quadro di riferimento nazionale nell’ambito del quale le scuole realizzano il 
Curricolo di Istituto. La scuola nel nuovo scenario, la centralità della persona, una nuova 
cittadinanza, un nuovo umanesimo rappresentano la cornice valoriale nella quale si 
realizzano le azioni della scuola. Il curricolo si articola in: – traguardi per lo sviluppo 
delle competenze al termine della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado; 
– campi di esperienze (scuola dell’infanzia) e discipline (scuola primaria e secondaria); – 
obiettivi di apprendimento: abilità e conoscenze/esperienze; – valutazione e 
certificazione delle competenze in quinta primaria e terza secondaria. È compito della 
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scuola individuare come conseguire gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, indicando contenuti, metodi e mezzi, tempi, modalità 
organizzative, strumenti di verifica e criteri di valutazione, modalità di recupero, 
consolidamento, sviluppo e potenziamento “a partire dalle effettive esigenze degli 
alunni concretamente rilevate e sulla base della necessità di garantire efficaci azioni di 
continuità e di orientamento” (art.8, D.P.R. 275/99). Il Curricolo verticale, dalla scuola 
Primaria alla scuola Secondaria di I grado, è parte integrante del Piano dell’Offerta 
Formativa. Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I Grado, l’insegnamento si 
articola in discipline: Italiano; Lingua Inglese e 2^ Lingua comunitaria; Storia; Geografia; 
Matematica; Scienze; Musica; Arte e Immagine; Educazione fisica; Tecnologia; Religione 
Cattolica. Al termine dell’obbligo scolastico: Favorire il pieno sviluppo della persona 
nella costruzione di sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale (in ottemperanza a quanto riportato nel 
Decreto 22.08.2007 – Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione). Competenze chiave: COMUNICARE - COLLABORARE E 
PARTECIPARE - AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE - RISOLVERE PROBLEMI. 
GLOSSARIO CURRICOLO percorso che l’istituzione scolastica, anche con altre agenzie 
formative, organizza affinché gli alunni abbiano diritto di cittadinanza, acquisendo 
conoscenze, abilità, competenze, capacità, atteggiamenti e comportamenti 
indispensabili per conoscersi, conoscere, scegliere. TRAGUARDI DI COMPETENZE 
capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale, descritte in termine di responsabilità e autonomia - SAPER ESSERE, ossia 
l’utilizzazione consapevole in un compito del proprio patrimonio concettuale 
ristrutturato. ABILITÀ capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il SAPER FARE per 
svolgere compiti e risolvere problemi; descritte come cognitive (uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratiche (implicano l’abilità manuale e l’utilizzo di metodi, 
materiali, attrezzature e strumenti). CONOSCENZE/ESPERIENZE risultato 
dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento; insieme di fatti, principi, 
teorie e pratiche relativo a un ambito di studio o di lavoro, descritte come teoriche e/o 
pratiche (SAPERE). MATEMATICA LA CONOSCENZA DEL MONDO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO ABILITA’ Discriminare, ordinare, raggruppare in base a criteri dati 
(forma, colore, dimensione). - Contare oggetti, immagini, persone. - Aggiungere, togliere 
e valutare la quantità. - Riconoscere e riprodurre numeri e altri simboli convenzionali. - 
Utilizzare semplici forme di registrazione dei dati. - Eseguire sequenze ritmiche. - 
Distinguere e denominare le figure geometriche. Il numero CLASSE PRIMA – Contare 
oggetti, con la voce o mentalmente, in senso progressivo e regressivo; – Leggere e 
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scrivere i numeri naturali in notazione decimale (entro il 20), iniziando ad acquisire la 
consapevolezza del valore che le cifre hanno a seconda della loro posizione; saperli 
confrontare e ordinare anche rappresentandoli sulla retta; – Eseguire mentalmente e 
per iscritto semplici operazioni con i numeri naturali. CLASSE SECONDA – Contare 
oggetti o eventi, con la voce o mentalmente, in senso progressivo e regressivo, per salti 
di due, di tre... – Leggere e scrivere i numeri naturali, con la consapevolezza del valore 
che le cifre hanno a seconda della loro posizione; confrontarli e ordinarli anche 
rappresentandoli con la retta; – Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri 
naturali e verbalizzare le procedure di calcolo; – Conoscere le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10; – Eseguire le operazioni con i numeri naturali. 
CLASSE TERZA – Leggere e scrivere i numeri entro l’ordine delle migliaia; Confrontare i 
numeri usando la simbologia convenzionale; – Ordinare in senso progressivo e 
regressivo numeri e dati; – Riconoscere il valore posizionale della cifra, comporre e 
scomporre numeri; – Distinguere numeri pari e dispari; – Riconoscere le proprietà 
principali delle operazioni; – Sviluppare strategie di calcolo orale; – Eseguire addizioni, 
sottrazioni e moltiplicazioni utilizzando l’incolonnamento; – Eseguire divisioni con una 
cifra al divisore. Spazio e figure CLASSE PRIMA – Consolidare lo schema corporeo e la 
laterizzazione – Conoscere ed usare i binomi locativi in rapporto a se stessi e agli altri; – 
Usare il binomio locativo destra/sinistra in relazione a diversi punti di vista; – Utilizzare i 
binomi locativi composti; – Individuare la posizione delle caselle in una mappa 
utilizzando le coordinate; – Eseguire un percorso partendo dalla descrizione verbale o 
dal disegno e viceversa; – Tracciare percorsi sul piano quadrettato utilizzando 
opportune simbologie; – Individuare grandezze misurabili; – Compiere confronti diretti 
e indiretti tra grandezze; – Misurare usando unità di misura arbitrarie. CLASSE 
SECONDA – Localizzare oggetti nello spazio; – Classificare figure piane e solide; – 
Riconoscere le linee; – Individuare regioni e confini; – Effettuare e descrivere percorsi; – 
Riconoscere le principali figure piane; – Conoscere le banconote e le monete dell’euro; 
Effettuare misure di lunghezza capacità e peso con unità di misura arbitrarie. CLASSE 
TERZA – Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche del piano; – 
Distinguere i poligoni dai non poligoni; – Classificare i poligoni in base al numero di lati; 
– Introduzione intuitiva dei concetti di perimetro e di area delle figure piane; – 
Analizzare l’angolo come parte del piano; – Individuare i possibili assi di simmetria del 
piano; – Operare ingrandimenti e rimpicciolimenti con il disegno. Relazioni e funzioni 
CLASSE PRIMA – Riconoscere, formulare, analizzare situazioni problematiche nella 
realtà o in una narrazione e avanzare ipotesi di soluzione; – Risolvere problemi di logica 
utilizzando schemi e concetti di codifica della realtà; – Analizzare il testo di un problema 
aritmetico individuando i dati e la domanda. CLASSE SECONDA – Individuare situazioni 
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problematiche, formulare e giustificare ipotesi di risoluzione; – Riconoscere le parti di 
un problema; – Risolvere problemi con una o più soluzioni; – Formulare e risolvere 
problemi con una domanda e una operazione; – Riconoscere, in situazioni 
problematiche, casi di resto e differenza. CLASSE TERZA – Esplorare, rappresentare e 
risolvere situazioni problematiche utilizzando le quattro operazioni; Costruire un testo 
problematico; – Riconoscere, ricavare ed elaborare informazioni da testi non solo 
matematici. Dati e previsioni CLASSE PRIMA – Confrontare elementi e individuare 
somiglianze e differenze; – In situazioni concrete classificare elementi in base ad una 
data proprietà (insiemi) e, viceversa, indicare la proprietà che spiega una data 
classificazione; – In situazioni concrete classificare elementi in base ad una data 
proprietà, individuando ulteriori criteri di classificazione all’interno di un insieme 
(sottoinsieme); – Ordinare in base ad un criterio dato; – Individuare e descrivere 
regolarità in successione; – Stabilire e descrivere regolarità in successione; – Stabilire 
relazioni tra elementi; – Usare le frecce per rappresentare relazioni; – Raccogliere dati 
riferiti a esperienze vissute e organizzarle in istogrammi; – Leggere un istogramma. 
CLASSE SECONDA – Raccogliere dati riferiti a esperienze vissute e organizzarle in 
istogrammi e diagrammi; – Usare le espressioni: certo, incerto, possibile impossibile. 
CLASSE TERZA – Eseguire un grafico; – Tabulare, leggere ed interpretare 
rappresentazioni statistiche; – Fare previsioni e verificarle. Il numero CLASSE QUARTA – 
Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali, eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle situazioni; – Saper operare con la divisione; – Individuare 
multipli e divisori di un numero; – Stimare il risultato di un’operazione; – Conoscere il 
concetto di frazione e di frazioni equivalenti; – Utilizzare numeri decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere situazioni quotidiane; – Rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la 
tecnica; – Conoscere sistemi di notazioni dei numeri che sono o sono stati in uso in 
luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra. CLASSE QUINTA – Leggere, scrivere, 
confrontare numeri decimali; – Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle 
situazioni; – Conoscere la divisione con resto fra numeri naturali; – Individuare multipli e 
divisori di un numero; – Stimare il risultato di un’operazione; – Conoscere il concetto di 
frazione e di frazioni equivalenti; – Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni quotidiane Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti; 
– Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per la tecnica; – Conoscere sistemi di notazioni dei numeri 
che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra. Spazio e 
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figure CLASSE QUARTA – Classificare solidi in base alle loro caratteristiche; – Individuare 
e classificare vari tipi di linea; – Riconoscere e descrivere gli elementi di figure piane: 
rette e segmenti; – Padroneggiare i concetti di incidenza, perpendicolarità; – Individuare 
e riconoscere isometrie; – Riconoscere denominare e confrontare angoli; – Riconoscere 
e denominare poligoni e non poligoni – Classificare poligoni; – Costruire, riconoscere e 
denominare triangoli; – Riconoscere, costruire e denominare i quadrilateri; – Classificare 
i quadrilateri in base al parallelismo dei lati; – Individuare gli assi di simmetria dei 
poligoni regolari; – Operare concretamente con le figure effettuando le trasformazioni 
assegnate; – Riconoscere figure congruenti, isoperimetriche, equiestese; – Conoscere le 
unità di misura convenzionali di lunghezza, capacità e peso e attuare semplici 
conversioni (equivalenze); – Misurare ampiezze angolari con strumenti adeguati; – 
Calcolare il perimetro dei poligoni; – Misurare superfici con unità di misura non 
convenzionali; – Conoscere e usare correttamente le unità di misura convenzionali di 
superficie (area); Mettere in relazione e calcolare peso netto, tara e peso lordo; – 
Conoscere il sistema monetario europeo; – Operare con il denaro in contesti 
significativi. CLASSE QUINTA – Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, 
identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri; 
– Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni 
(carta a quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria); – Confrontare e 
misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti; – Utilizzare e distinguere fra loro i 
concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità; – Costruire e 
utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima capacità 
di visualizzazione; – Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni 
formule o altri procedimenti; – Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti; – 
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse; – Riprodurre in scala una figura assegnata 
(utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti); – Determinare l’area di rettangoli e 
triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più comuni formule; – 
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista 
diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.); – Utilizzare le principali unità di 
misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi per 
effettuare misure e stime; – Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle 
unità di uso più comune, anche nel contesto del sistema monetario. Relazioni e funzioni 
CLASSE QUARTA – Usare il ragionamento aritmetico e la modellizzazione numerica per 
risolvere semplici problemi tratti dal mondo reale o interni alla matematica; – Esplorare, 
rappresentare e risolvere situazioni problematiche trovando la domanda sottintesa nel 
testo; – Individuare in un problema eventuali dati mancanti, sovrabbondanti o 
contraddittori; – Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni problematiche usando 
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semplici espressioni numeriche; – Inventare il testo di un problema partendo dalla 
domanda o ricavando dati da un’immagine; – Esplorare, rappresentare e risolvere 
situazioni problematiche relative alle frazioni unitarie; – Esplorare, rappresentare e 
risolvere situazioni problematiche con le frazioni; – Esplorare, rappresentare e risolvere 
situazioni problematiche connesse a peso netto, tara e peso lordo; – Esplorare, 
rappresentare e risolvere situazioni problematiche concernenti la compravendita. 
CLASSE QUINTA - Saper leggere e comprendere un testo problematico; - Organizzare e 
realizzare il percorso di soluzione di situazioni problematiche; - Risolvere problemi con 
procedure diverse; - Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la 
struttura. Dati e previsioni CLASSE QUARTA – Interpretare dati mediante l’uso di indici 
statistici: “moda”; – Classificare in base a due o più attributi; – Rappresentare le 
classificazioni con opportune rappresentazioni; – Interpretare dati mediante l’uso di 
indici statistici “moda” e “media aritmetica”; – Intuire la possibilità di verificarsi o meno 
di un evento; – Scoprire i casi possibili e i casi favorevoli; – Calcolare la probabilità del 
verificarsi di un evento. CLASSE QUINTA - Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni; - Utilizzare correttamente i connettivi logici “e”, “non”, “e/o”, “o”; - 
Conoscere il significato logico di “se...allora” e di “se e solo se” ed utilizzarlo in contesti 
opportuni; - Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguata 
alla tipologia dei dati a disposizione; - In situazioni concrete, di una coppia di eventi 
intuire e cominciare ad argomentare qual è il più probabile, dando una prima 
quantificazione nei casi più semplici oppure riconoscere se si tratta di eventi 
ugualmente probabili;
ALLEGATO: 
INTRODUZIONE_CV.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

ARTE E IMMAGINE al termine della classe terza della Scuola Primaria OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO ABILITA’ IMMAGINI, SUONI, COLORI / ARTE Esprimersi e comunicare 
Esprimersi attraverso il linguaggio grafico-pittorico e altre attività manipolative:  
disegnare, dipingere, modellare, dare forma e colore all'esperienza, individualmente e 
in gruppo, con una varietà creativa, di tecniche, strumenti e materiali. - Scegliere, 
individualmente e in gruppo, materiali e strumenti in relazione al progetto da 
realizzare. - Scoprire e conoscere gradazioni di colore, sfumature, contrasti e 
assonanze. - Disegnare realisticamente con molti particolari, riuscire a dare forma a ciò 
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che si vuole rappresentare, colorare realisticamente. - Utilizzare strumenti e regole per 
produrre immagini grafiche, pittoriche, plastiche tridimensionali, attraverso processi di 
manipolazione, rielaborazione e associazione di codici, di tecniche e materiali diversi 
tra loro; - Sperimentare l'uso delle tecnologie della comunicazione audiovisiva per 
esprimere, con codici visivi, sonori e verbali, sensazioni, emozioni e realizzare 
produzioni di vario tipo. Osservare e leggere le immagini - Riconoscere, in un testo 
iconico - visivo, gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale (linee, colori, 
forme, volume, spazio) e del linguaggio audiovisivo (piani, campi, sequenze, struttura 
narrativa, movimento ecc.), individuando il loro significato espressivo; - Individuare nel 
linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze 
narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati. Comprendere e 
apprezzare le opere d’arte - Guardare e osservare con consapevolezza un'immagine e 
gli oggetti presenti nell'ambiente descrivendo gli elementi formali e utilizzando le 
regole della percezione visiva e l'orientamento nello spazio. EDUCAZIONE FISICA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ IL CORPO E IL MOVIMENTO Scoprire, 
conoscere ed usare il proprio corpo per star bene con sé stessi e con gli altri. - 
Prendere coscienza della propria identità di genere per la costruzione di una corretta 
immagine di sé. - Gestire in autonomia la propria persona e aver cura degli oggetti 
personali. - Rispettare l'ambiente ed i materiali comuni. - Progettare ed attuare 
strategie motorie in situazioni diverse. - Comprendere e seguire nei contesti ludici e 
motori le indicazioni date attraverso la voce, il suono, i simboli, i gesti, ecc... - 
Controllare gli schemi motori di base: arrampicarsi, saltare, scivolare, rotolare, stare in 
equilibrio. - Affinare la coordinazione oculo / manuale. - Riconoscere le dinamiche di 
causa-effetto nella gestione del corpo e del movimento. - Rappresentare in modo 
completo la figura umana in situazioni statiche e di movimento. Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio e il tempo CLASSE PRIMA - Muoversi adattandosi al gruppo 
nello spazio a disposizione; - Sperimentare attività di coordinazione motoria; - 
Sperimentare la capacità di equilibrio e coordinazione. CLASSE SECONDA - Muoversi 
nello spazio a disposizione; - Sviluppare e potenziare l’equilibrio statico e dinamico. 
CLASSE TERZA - Coordinare e utilizzare diversi schemi motori - combinati tra loro; - 
Saper controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico dinamico del proprio 
corpo; - Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle 
principali coordinate spaziali e temporali (contemporaneità, successione e reversibilità) 
e a strutture ritmiche; - Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con 
proprio corpo e con attrezzi. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa 
espressiva CLASSE PRIMA - Utilizzare il corpo per esprimere intenzioni comunicative; - 
Mettersi in relazione con gli altri attraverso il corpo. CLASSE SECONDA - Muoversi nello 
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spazio a disposizione; - Sviluppare e potenziare l’equilibrio statico e dinamico. CLASSE 
TERZA - Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme della 
drammatizzazione e della danza; - Assumere e controllare in forma consapevole 
diversificate posture del corpo con finalità espressive; - Comprendere il linguaggio dei 
gesti. Il gioco lo sport le regole il fair play CLASSE PRIMA - Partecipare a giochi di gruppo 
applicando e rispettando regole ed indicazioni. CLASSE SECONDA - Muoversi nello 
spazio a disposizione; - Sviluppare e potenziare l’equilibrio statico e dinamico. CLASSE 
TERZA - Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporale anche 
attraverso forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali; - Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento utilizzando band 
musicali o strutture ritmiche; - Conoscere e applicare i principali elementi tecnici 
semplificati di molteplici discipline sportive; - Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci 
per risolvere problemi motori, accogliendo suggerimenti e correzioni; - Partecipare 
attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, collaborando 
con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando la diversità, 
manifestando senso di responsabilità. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 
tempo CLASSE QUARTA - Consolidare gli schemi motori e posturali; - Controllare la 
respirazione, la frequenza cardiaca, il tono muscolare; - Eseguire movimenti precisati e 
adattarli a situazioni esecutive sempre più complesse. CLASSE QUINTA - Acquisire 
consapevolezze delle funzioni fisiologiche (cardio - respiratorie e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione e conseguenti all’esercizio fisico, sapendo anche modulare e 
controllare l’impiego delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità) 
adeguandole all’intensità e alla durata del compito motorio. Il linguaggio del corpo 
come modalità comunicativa espressiva CLASSE QUARTA - Eseguire semplici 
composizioni e/o progressioni motorie, utilizzando una ampia gamma di codici 
espressivi. CLASSE QUINTA - Organizzare condotte motorie sempre più complesse, 
coordinando vari schemi di movimento in simultaneità e in successione - Riconoscere e 
valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli 
altri e agli oggetti; Il gioco lo sport le regole il fair play CLASSE QUARTA - Svolgere un 
ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco-sport individuale e di squadra; - 
Cooperare con il gruppo, confrontarsi lealmente, anche in una competizione, con i 
compagni. CLASSE QUINTA - Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive 
e corporali anche attraverso forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali; - Conoscere e applicare i principali elementi tecnici 
semplificati di molteplici discipline sportive; - Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci 
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per risolvere problemi motori, accogliendo suggerimenti e correzioni; - Partecipare 
attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, collaborando 
con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando la diversità, 
manifestando senso di responsabilità. CONOSCENZE/ESPERIENZE Giochi motori di 
esplorazione dello spazio ambiente. - Giochi cooperativi e giochi di fiducia per 
incoraggiare la conoscenza reciproca. - Esplorazione dello spazio per orientarsi 
all'interno di spazi ampi e circoscritti. - Attività di routine per consolidare l'autonomia. - 
Incarichi e consegne per organizzare la propria azione nei diversi momenti della vita di 
comunità. - Giochi finalizzati alla coordinazione dei movimenti in situazioni grosso – 
motorie: percorsi, giochi di squadra, giochi della tradizione. - Attività di motricità fine: 
ritaglio, incollatura, strappo, manipolazione. - Esperienze percettivo - sensoriali 
attraverso gesti, azioni, giochi ritmici con accompagnamento sonoro. - Discriminazione 
di oggetti materiali. - Esperienze di psicomotricità. - Osservazione della propria 
immagine allo specchio e in fotografia. - Osservazione dei compagni valorizzandone il 
gesto e l'azione. - Rappresentazioni grafiche e completamento dello schema corporeo. 
Schemi motori di base: camminare, saltare, correre, afferrare - Lo schema corporeo - 
Giochi individuali o a coppie legati alla scoperta del corpo - Giochi individuali e collettivi 
che prevedono l’utilizzo degli organi di senso - Giochi di grande movimento - Corretto 
uso dei piccoli attrezzi Esecuzione di movimenti espressivi - Le espressioni e le 
emozioni attraverso il corpo - Gioco del mimo - Giochi legati al teatro e alla danza Le 
regole dei giochi - Le principali regole di alcuni giochi e di alcune discipline sportive - 
Concetti di: lealtà, rispetto, partecipazione e limite - Utilizzo consapevole delle proprie 
capacità motorie tenendo conto di quelle altrui Variazione del respiro e del battito 
cardiaco dopo una corsa o una camminata - Tecniche di modulazione-recupero dello 
sforzo (frequenza cardiaca e respiratoria). - Giochi motori, individuali, a coppie e 
collettivi - Schemi motori di base: camminare, saltare, correre, afferrare, rotolare, 
arrampicarsi. - Giochi di grande movimento - Corretto uso dei piccoli attrezzi - Schemi 
motori di base: camminare, saltare, correre, afferrare, rotolare, arrampicarsi - Giochi 
che prevedono di mettere in sequenza più informazioni - Giochi di percezione corporea 
- Giochi di equilibrio: graduali, individuali, o a gruppi, dinamici… - Giochi utili a 
consolidare la padronanza delle relazioni spaziali e temporali - Giochi sul ritmo della 
musica - Gioco del mimo - Esercizi e giochi legati al teatro e alla danza - Coreografie 
Giochi di squadra - Giochi pre-sportivi - Le regole dei giochi - Le principali regole di 
alcune discipline sportive INGLESE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ Ascolto 
(Listening) CLASSE PRIMA - Familiarizzare con il ritmo e i primi suoni della lingua 
inglese; - Comprendere semplici espressioni di uso quotidiano, pronunciate 
chiaramente; - Comprendere, eseguire consegne; - Acquisire il lessico. CLASSE 
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SECONDA - Comprendere ed eseguire consegne; - Comprendere semplici espressioni 
di uso quotidiano, pronunciate chiaramente, ma arricchite di elementi nuovi; - 
Comprendere strutture; - Arricchire il lessico. CLASSE TERZA - Comprendere semplici 
espressioni di uso quotidiano, pronunciate chiaramente; - Comprendere ed eseguire 
consegne; - Comprendere le strutture linguistiche presentate; - Arricchire il lessico 
Parlato (Speaking) CLASSE PRIMA E SECONDA - Ripetere parole pronunciate 
dall’insegnante imitandone l’intonazione e la pronuncia; - Rispondere a domande 
inerenti argomenti noti dimostrando di aver compreso la richiesta; - Interagire con un 
compagno o con l’insegnante per presentarsi o giocare utilizzando espressioni adatte 
anche se non del tutto corrette anche dal punto di vista fonetico. CLASSE SECONDA - 
Ripetere parole pronunciate dall’insegnante imitandone l’intonazione e la pronuncia; - 
Rispondere a domande inerenti argomenti noti dimostrando di aver compreso la 
richiesta; - Interagire con un compagno o con l’insegnante per presentarsi o giocare 
utilizzando espressioni adatte anche se non del tutto corrette anche dal punto di vista 
fonetico. CLASSE TERZA - Ripetere parole e frasi pronunciate dall’insegnante, con 
l’intonazione e la pronuncia abbastanza corretta; - Rispondere a domande inerenti 
argomenti noti dimostrando di aver compreso la richiesta; - Interagire con un 
compagno o con l’insegnante per presentarsi o giocare utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alle situazioni anche se non del tutto corrette; Usare la lingua per 
comunicare nel contesto classe; - Usare la lingua per comunicare in contesti quotidiani 
o per fare semplici descrizioni inerenti contenuti appresi. Lettura e comprensione 
(reading and comprehension) CLASSE PRIMA - Comprendere semplici messaggi con cui 
si è familiarizzato oralmente (es. biglietti d’auguri, cartoline...) accompagnati da 
supporti visivi. CLASSE SECONDA - Leggere e comprendere semplici parole con cui si è 
familiarizzato oralmente; - Leggere e comprendere le consegne del libro di testo. 
CLASSE TERZA - Leggere e comprendere brevi messaggi o testi il cui lessico è noto 
oralmente; - Leggere e comprendere consegne di lavoro. Produzione scritta (Writing) 
CLASSE PRIMA - Copiare semplici parole o frasi seguendo il modello. CLASSE SECONDA 
- Copiare e scrivere parole e semplici frasi, inerenti il lessico presentato; - Completare 
frasi CLASSE TERZA - Copiare e scrivere parole e semplici frasi inerenti alle attività 
svolte in classe; - Completare frasi. Ascolto (Listening) CLASSE QUARTA - Comprendere 
ed eseguire consegne; - Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
ed identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti; - 
Comprendere le strutture linguistiche proposte nel lessico del testo nelle unità 
presentate; - Comprendere testi brevi e semplici messaggi accompagnati da supporti 
visivi, cogliendo nomi familiari, frasi e parole basilari; - Arricchire il lessico. CLASSE 
QUINTA - Comprendere ed eseguire consegne; - Comprendere istruzioni, espressioni e 
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frasi di uso quotidiano ed identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti; - Comprende le strutture proposte nel testo delle unità 
presentate; - Comprendere testi brevi e semplici messaggi accompagnati da supporti 
visivi, cogliendo nomi familiari, frasi e parole basilari; - Arricchire il lessico Parlato 
(Speaking) CLASSE QUARTA - Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore; - Scambiare 
semplici informazioni afferenti alla sfera della persona; - Dare e chiedere spiegazioni; - 
Usare la lingua per descrivere. CLASSE QUINTA - Esprimersi linguisticamente in modo 
comprensibile, in semplici interazioni; - Scambiare semplici informazioni afferenti alla 
sfera della persona; - Dare e chiedere spiegazioni; - Usare la lingua per descrivere 
Lettura e comprensione (Reading and comprehension) CLASSE QUARTA - Leggere e 
comprendere messaggi; - Leggere e comprendere il contenuto del libro di testo. 
CLASSE QUINTA - Leggere e comprendere messaggi; - Leggere e comprendere segnali 
indicatori; - Leggere e comprendere manifesti pubblicitari; - Leggere e comprendere il 
contenuto del libro di testo; - Leggere e comprendere semplici testi in L2. Produzione 
scritta (Writing) CLASSE QUARTA - Scrivere parole e semplici frasi inerenti alle attività 
svolte in classe o in famiglia; - Completare frasi; - Scrivere messaggi, biglietti e brevi 
lettere personali. CLASSE QUINTA - Scrivere parole e semplici frasi inerenti alle attività 
svolte in classe o in famiglia; - Completare frasi; - Scrivere messaggi (biglietti e brevi 
lettere personali). CONOSCENZE/ESPERIENZE Colori, numeri cardinali fino a dieci, 
oggetti d’uso comune, animali domestici… - Alfabeto - Attività di intonazione e 
pronuncia - Articolo determinativo ed indeterminativo (a/an). - Istruzioni ed indicazioni 
relative alla vita di classe - Istruzioni ed indicazioni relative alla realizzazione di un 
gioco, un bigliettino augurale o altro, corredato da gesti mimati - Semplici frasi di 
presentazione ( nome ed età) - Semplici istruzioni correlate alla vita di classe: giochi, 
comandi, compiti - Numeri da 1 a20 - Pronomi personali soggetto - Frase affermativa e 
frase negativa - Frasi con i verbi to be e to have - Letture di brevi storie illustrate o a 
fumetti inerenti ad ambiti lessicali conosciuti - Frasi per esprimere gradimento - 
Numeri cardinali e ordinali (da 1 a 90) - Dimensione e forme degli oggetti - Parti del 
corpo umano - Indirizzo, nazionalità - Animali, - Ambienti della casa, - Abbigliamento 
Civiltà: - Aspetti della cultura anglosassone. Colori, numeri cardinali fino a dieci, oggetti 
d’uso comune, animali domestici… - Alfabeto - Istruzioni ed indicazioni relative alla vita 
di classe - Istruzioni ed indicazioni relative alla realizzazione di un gioco, un bigliettino 
augurale o altro, corredato da gesti mimati - Semplici frasi di presentazione ( nome ed 
età) - Semplici istruzioni correlate alla vita di classe: giochi, comandi, compiti - Numeri 
da 10 a 20 - Letture di brevi storie illustrate o a fumetti inerenti ad ambiti lessicali 
conosciuti - Frasi per esprimere gradimento - Numeri cardinali e ordinali (da 1 a 90) - 
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Dimensione e forme degli oggetti - Parti del corpo umano - Indirizzo, nazionalità 
Animali - Ambienti della casa - Abbigliamento Focus su intonazione e pronuncia - Focus 
sui suoni della lingua - Frasi affermative e negative Scrittura/copiatura di semplici 
forme di saluto e di auguri - Copiatura di parole o frasi legate a vari ambiti lessicali - 
Scrittura di semplici frasi seguendo un modello - Scrittura di semplici testi secondo un 
modello dato Formule di saluto, congedo, ringraziamento - Formule per chiedere e dire 
l’ora, per parlare del tempo atmosferico , per dire ciò che piace o non piace - Numeri 
fino a 100 - Giorni, mesi, anni e stagioni - Hobby e sport - Cibi e bevande - Pronomi 
personali - Aggettivi qualificativi possessivi e dimostrativi interrogativi - Simple present, 
present continuous di verbi di uso comune, simple past - Verbi modali , verbi ausiliari , 
verbo can Civiltà - Aspetti della cultura anglosassone. Formule di saluto, congedo, 
ringraziamento - Formule per chiedere e dire l’ora, per parlare del tempo atmosferico, 
per dire ciò che piace o non piace - Numeri fino a 100 - Giorni, mesi, anni e stagioni - 
Hobby e sport Completamento di frasi, mancanti di sintagmi - Scrittura di semplici frasi 
e testi su argomenti conosciuti - Esercizi sull’uso delle strutture apprese - Utilizzo di 
materiali diversi e di strumenti tecnologici - Dettatura di parole ITALIANO I DISCORSI E 
LE PAROLE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ Comunicare con interesse le 
proprie esperienze. - Saper intervenire in modo adeguato. - Utilizzare corretti modelli 
verbali. - Raccontare una storia, individuarne gli elementi fondamentali, rielaborarne i 
contenuti. - Ripetere un racconto seguendo una successione logica. - Interessarsi al 
codice scritto e produrre scrittura spontanea. - Trovare rime e assonanze. - Sviluppare 
conoscenze metalinguistiche. - Potenziare le abilità linguistiche usando, in momenti 
ludici, anche la lingua inglese. Ascolto e parlato CLASSE PRIMA - Interagire in una 
conversazione in modo pertinente; - Comprendere l’argomento di semplici discorsi 
affrontati in classe. CLASSE SECONDA - Interagire in una conversazione dando risposte 
pertinenti su argomenti di esperienza diretta; - Seguire la narrazione di testi ascoltati 
mostrando di saperne cogliere il senso globale. CLASSE TERZA - Interagire in una 
conversazione formulando domande e dando risposte pertinenti su argomenti di 
esperienza diretta; - Comprendere l’argomento e le informazioni di discorsi affrontati in 
classe; - Raccontare oralmente rispettando l'ordine cronologico e/o logico; - 
Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali di intrattenimento e/o 
svago, di studio, individuarne il senso globale e/o le informazioni principali Lettura 
CLASSE PRIMA - Leggere semplici testi narrativi o descrittivi cogliendo il significato 
generale. CLASSE SECONDA - Interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni 
in forma scritta; - Legge e comprende testi di vario tipo individuandone il senso globale 
e le funzioni principali. CLASSE TERZA - Leggere e comprendere testi di tipo diverso in 
vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/o svago e di studio; ne individua il senso 
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globale e/o le informazioni principali; - Utilizzare strategie di lettura funzionali allo 
scopo. Scrittura CLASSE PRIMA - Iniziare a produrre brevi semplici testi sotto la guida 
dell’insegnante; - Comunicare per iscritto con frasi semplici e - compiute rispettando le 
fondamentali convenzioni ortografiche; - Compiere semplici osservazioni su testi e 
discorsi. CLASSE SECONDA - Esprimere ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma scritta; - Produrre semplici testi di vario tipo legati a scopi 
concreti (per utilità personale, per stabilire rapporti interpersonali) e connessi con 
situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). CLASSE TERZA - Produrre 
semplici testi di vario tipo legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane; - 
Produrre testi legati a scopi diversi (narrare, descrivere, informare); - Comunicare per 
iscritto con frasi semplici e compiute, strutturate in un breve testo che rispettiva la 
coerenza del pensiero e le fondamentali convenzioni ortografiche Acquisizione del 
lessico e riflessione linguistica CLASSE PRIMA - Confrontare parole e testi per coglierne 
somiglianze e caratteristiche specifiche; - Prestare attenzione alla grafia delle parole nei 
testi e applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta. CLASSE 
SECONDA - Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi. 
CLASSE TERZA - Compie semplici osservazioni su testi e discorsi per rilevarne alcune 
regolarità; - Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi; - 
Conosce le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase. Ascolto e 
parlato CLASSE QUARTA - Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i 
turni; - Riferire su esperienze personali, in modo essenziale e chiaro; - Cogliere in una 
discussione le posizioni espresse dai compagni; - Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per regolare comportamenti; - Comprendere le principali relazioni 
tra le parole sul piano dei significati. CLASSE QUINTA - Prendere la parola negli scambi 
comunicativi ponendo domande pertinenti e chiedendo chiarimenti; - Riferire su 
esperienze personali rispettando l’ordine cronologico/logico; - Esprimere la propria 
opinione su un argomento durante una discussione; - Organizzare un breve discorso 
su un tema affrontato in classe utilizzando una scaletta; - Comprendere e utilizzare il 
significato di parole e termini specifici legati alle discipline di studio Lettura CLASSE 
QUARTA - Leggere ad alta voce in modo fluente, con espressività ed intonazione, testi 
letterari sia poetici che narrativi; - Leggere e comprendere testi di vario tipo adottando 
strategie idonee; - Leggere e comprendere testi espositivi, a scopo di studio, 
distinguendo informazioni principali e secondarie e riconoscendone le relazioni 
logiche. CLASSE QUINTA - Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie 
per analizzare il contenuto: porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; 
cogliere gli indizi utili a risolvere i nodi della comprensione; - Ricercare informazioni in 
testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe, ecc …) per 
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scopi pratici e conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione 
(sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe, schemi ecc …); - Seguire 
istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere 
un’attività, per realizzare un procedimento. Scrittura CLASSE QUARTA - Produrre testi 
coerenti e coesi, legati a scopi diversi (narrare, descrivere, informare); - Rielaborare 
testi allo scopo di sintetizzarli, ampliarli, cambiarne lo scopo o il destinatario. CLASSE 
QUINTA - Raccogliere le idee e organizzarle per punti; - Pianificare la traccia di un 
racconto o di un'esperienza; - Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute 
da altri e che contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni; - Produrre testi creativi sulla base di modelli dati; - Scrivere una 
lettera indirizzata a destinatari noti, adeguando le forme espressive al destinatario e 
alla situazione di comunicazione; - Realizzare testi collettivi; - Compiere operazioni di 
rielaborazione sui testi; - Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, in cui siano rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei 
principali segni interpuntivi. Acquisizione del lessico e riflessione linguistica CLASSE 
QUARTA – Riconoscere in una produzione linguistica le principali parti del discorso e 
l’organizzazione sintattica della frase semplice. CLASSE QUINTA Lessico: – Conoscere le 
relazioni di significato fra le parole e i principali meccanismi di derivazione e utilizzarli 
per ampliare il proprio patrimonio lessicale; – Comprendere e utilizzare i termini più 
frequenti legati alle discipline di studio. Riflessione sulla lingua: – Riconoscere in una 
produzione linguistica le principali parti del discorso e l’organizzazione sintattica della 
frase; – Individuare e usare in modo consapevole modi e tempi del verbo; – 
Riconoscere in un testo i principali connettivi (temporali, spaziali, logici); – Analizzare la 
frase nelle sue funzioni; – Conoscere i principali meccanismi di formazione e 
derivazione delle parole; – Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per 
trovare una risposta ai propri dubbi linguistici; – Riconoscere la funzione dei principali 
segni interpuntivi. CONOSCENZE/ESPERIENZE Capacità di ascolto delle comunicazioni 
dei docenti e dei compagni - Formulazione di domande di chiarimento - Scoperta dei 
punti di vista degli altri - Interventi appropriati nel rispetto dell’altro - Comprensione di 
testi di vario genere letti dall’insegnante Lettura di testi narrativi, descrittivi, informativi 
- Individuazione delle sequenze - Elementi di un racconto - Diverse tipologie di racconto 
(fantastico, realistico, fiaba, favola, mito, leggenda) - Struttura del testo poetico: rima, 
similitudine, personificazione Racconti e descrizioni con l’utilizzo di schemi, mappe, 
rispettando l’ordine logico e temporale - Completamento di testi con parti mancanti - 
Produzione di semplici poesie Individuazione di articoli, nomi, verbi e aggettivi - 
Relazioni di significato: sinonimi e contrari - Uso del dizionario - Discriminazione in una 
frase di soggetto e predicato, predicato verbale e nominale Principali strutture 
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grammaticali della lingua italiana - Elementi di base della funzione della lingua - 
Contesto scopo e destinatario della comunicazione - Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo Analisi di testi - narrativi - 
storici - descrittivi - fantasy - poetici - informativi - regolativi Utilizzo di… - tecniche di 
lettura analitica e sintetica - tecniche di lettura espressiva - denotazione e connotazione 
- principali generi letterari, con particolare riferimento alla tradizione italiana - contesto 
storico di riferimento di alcuni autori e opere Utilizzo di… - principali connettivi logici - 
varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi - strumenti per la raccolta e 
l’organizzazione delle idee: uso di schemi, tracce, informazioni essenziali. - forme di 
scrittura creativa: filastrocche, racconti brevi, poesie - caratteristiche testuali 
fondamentali dei testi d’uso, descrittivi, espressivi, informativi (diario personale, lettera, 
articolo di giornale), informativi, regolativi - tecniche di riassunto, parafrasi, di 
riscrittura di un testo in funzione di uno scopo dato - le convenzioni d’uso della lingua 
scritta: ortografia, morfologia, sintassi, punteggiatura, lessico Varietà lessicali e 
linguaggi specifici - Parti variabili e invariabili del discorso ed elementi principali della 
morfosintassi. - Nomi, articoli, aggettivi (e loro gradi) e connettivi - Modi e tempi del 
verbo - Uso del dizionario - Principali meccanismi di formazione e derivazione delle 
parole I valori etici e religiosi CLASSE QUARTA - Scoprire la risposta della Bibbia alle 
domande di senso dell’uomo; - Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù 
proposte di scelte responsabili, anche per un personale progetto di vita. CLASSE 
QUINTA - Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell'uomo e 
confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane; - Riconoscere nella vita e 
negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di un personale 
progetto di vita SCIENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali CLASSE PRIMA - Esplorare la realtà e classificare le esperienze in 
base ai cinque sensi. CLASSE SECONDA - Osservare le proprietà della materia, porre 
domande, tentare di formulare ipotesi e verificarle con strumenti matematici; 
Rappresentare graficamente le fasi della trasformazione della materia in modo 
corretto (i tre stati della materia. CLASSE TERZA - Individuare, attraverso l’interazione 
diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà riconoscerne 
funzioni e modi; - Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà; - Descrivere 
semplici fenomeni di vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo al calore, al movimento…; - -
Progettare e realizzare piccoli esperimenti scientifici, utilizzando alcuni criteri del 
metodo sperimentale; Utilizzare in modo appropriato strumenti matematici (grafici e 
tabelle) per descrivere le osservazioni Osservare e sperimentare sul campo CLASSE 
PRIMA - Osservare gli oggetti del mondo circostante; - Osservare le fasi di sviluppo di 
un fenomeno naturale; - Osservare momenti significativi nel mondo delle piante e 
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animali; - Descrivere le caratteristiche di un oggetto; - Descrivere e classificare un 
oggetto in base alle sue caratteristiche. CLASSE SECONDA - Osservare l’ambiente e 
scoprire i significati dei vari fenomeni; - Motivare e formulare domande adeguate ai 
fenomeni osservati; - Individuare e descrivere le trasformazioni dell’ambiente nelle 
varie stagioni; - Comprendere l’alternarsi delle stagioni e del giorno e della notte; - 
Osservare gli oggetti del mondo circostante; - Osservare le fasi di sviluppo di un 
fenomeno naturale; - Osservare momenti significativi nel mondo delle piante e animali; 
- Descrivere le caratteristiche di un oggetto; - Descrivere e classificare un oggetto in 
base alle sue caratteristiche effettuate negli esperimenti. CLASSE TERZA - Osservare, 
descrivere, confrontare, correlare elementi della realtà circostante cogliendone 
somiglianze e differenze e operando classificazioni; - Riconoscere la diversità dei 
viventi: piante, animali, altri organismi Osservare e riconoscere le trasformazioni 
ambientali sia di tipo stagionale, sia in seguito all’azione modificatrice dell’uomo; - 
Riconoscere la variabilità dei fenomeni atmosferici e la periodicità ei fenomeni celesti; - 
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. L’uomo, i viventi e 
l’ambiente CLASSE PRIMA - Riconoscere, descrivere e rappresentare graficamente le 
parti del corpo; - Individuare gli organi di senso; - Riconoscere, descrivere e individuare 
la funzione degli organi della vista e del tatto; - Riconoscere, descrivere e individuare la 
funzione degli organi dell’udito, del gusto e dell’olfatto. CLASSE SECONDA - Ricavare 
dall’osservazione della realtà circostante le caratteristiche dei viventi e non; - 
Identificare le caratteristiche principali del mondo vegetale (albero: radici - fusto- rami, 
fiore -frutto -seme) e del mondo animale (testa – tronco - zampe…); - Classificare gli 
animali in base ad alcuni attributi (riproduzione, alimentazione, habitat…); - Individuare 
somiglianze e differenze tra vegetali e/o animali; - Riferire informazioni sulle 
conoscenze acquisite; - Individuare l’alimentazione più adeguata alla propria crescita; - 
Descrivere la propria alimentazione; - Apprendere corrette abitudini alimentari; - 
Partecipare ad esperienze condotte in classe e/o nell’ambiente circostante; - 
Manipolare in modo appropriato elementi diversi per compiere osservazioni o 
esperimenti; - Acquisire comportamenti corretti e atteggiamenti responsabili nei 
rapporti con l’ambiente. CLASSE TERZA - Assumere atteggiamenti responsabili per la 
tutela dell’ambiente; - Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente; 
- Riconoscere altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti. Esplorare e 
descrivere oggetti e materiali CLASSE QUARTA - Osservare un fenomeno e porsi delle 
domande e tentare di formulare ipotesi; - Compiere un esperimento, analizzare e 
interpretare i risultati ai fini della ripetibilità dell’esperimento; - Usare oggetti, strumenti 
e materiali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza che gli vengono dati; - 
Distinguere le caratteristiche principali di un essere vivente; - Classificare gli esseri 
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viventi; - Utilizzare i termini specifici della disciplina; - Saper distinguere e classificare i 
vegetali in base alle principali caratteristiche morfologiche; - Conoscere le funzioni vitali 
delle piante; - Comprendere il fenomeno della traspirazione attraverso semplici 
esperimenti. CLASSE QUINTA - Progettare e realizzare piccoli esperimenti scientifici, 
utilizzando alcuni criteri del metodo sperimentale; - Utilizzare in modo appropriato 
strumenti matematici (grafici e tabelle) per descrivere le osservazioni effettuate negli 
esperimenti; - Individuare le relazioni tra vegetali, ambiente, uomo, l’adattamento e il 
loro utilizzo. Osservare e sperimentare sul campo CLASSE QUARTA - Utilizzare il 
metodo scientifico per osservare la realtà circostante; - Formulare ipotesi che 
giustificano un fenomeno osservato; - Ricavare informazioni del testo; - Utilizzare 
termini specifici della disciplina; - Descrivere le caratteristiche della materia, dell’aria, 
dell’acqua attraverso semplici esperimenti; - Descrivere le caratteristiche del calore 
attraverso semplici esperimenti; - Organizzare le informazioni ricavate da mappe, 
schemi o disegni. CLASSE QUINTA - Conoscere il concetto di energia e le sue 
trasformazioni; - Esplorare l’universo e il sistema solare; - Osservare e descrivere 
oggetti in base a somiglianze e/o differenze; - Individuare la struttura di oggetti 
semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli, riconoscerne funzioni ed uso; - 
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà; - Descrivere e modellizzare 
semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze, al movimento, 
al calore, ecc.; - Indagare i comportamenti di materiali comuni in molteplici situazioni 
sperimentabili per individuarne le proprietà; - Osservare e descrivere momenti 
significativi nella vita di piante ed animali; - Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali (ad opera del Sole, di agenti atmosferici, dell'acqua, ecc.) e quelle ad 
opera dell'uomo; - (urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.) Utilizzare le 
conoscenze scientifiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali; - 
Ricostruire ed interpretare il movimento dei diversi corpi celesti. L’uomo, i viventi e 
l’ambiente CLASSE QUARTA - Distinguere le caratteristiche fondamentali di un essere 
vivente; - Classificare gli esseri viventi; - Riconoscere le piante e distinguere le loro parti 
principali; - Conoscere le funzioni vitali della pianta. CLASSE QUINTA - Descrivere e 
interpretare il funzionamento del corpo umano come sistema complesso situato in un 
ambiente; - Avere cura della propria salute anche da un punto di vista alimentare. 
CONOSCENZE/ESPERIENZE I cinque sensi - Funzionamento di oggetti di uso comune - 
Le proprietà più significative di elementi naturali (acqua, aria, terra…) - Le 
caratteristiche e le trasformazioni della materia - Le caratteristiche dei quattro 
elementi: acqua, aria, fuoco e terra - Semplici fenomeni fisici e chimici (miscugli, 
soluzioni, composti) - Le condizioni fondamentali per la vita di un vegetale (luce, calore, 
acqua, aria…) - Il ciclo dell’acqua attraverso lo studio della pianta - Le proprietà della 
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materia, comprendere e descrivere alcune sue trasformazioni - Individuare 
caratteristiche di animali e vegetali presenti in un dato ambiente - I viventi e non viventi 
- Il proprio corpo - Vegetali e animali collegati alla vita del bambino Osservazioni sulle 
caratteristiche degli esseri viventi - I fenomeni atmosferici, il clima ed i loro effetti 
sull’ambiente - Le esigenze del proprio corpo - Le condizioni fondamentali per la vita di 
un vegetale (luce, calore, acqua, aria…) - Il ciclo dell’acqua attraverso lo studio della 
pianta L’ indagine sui fenomeni - La terra e l’universo - Il metodo scientifico - L’indagine 
sui fenomeni - La materia - Molecole e atomi - I tre stati della materia - L’aria, 
l’atmosfera e la pressione atmosferica - L’acqua e il suo ciclo, gli stati dell’acqua e il 
galleggiamento - Il calore e la temperatura - L’energia - La produzione di energia. - 
Distinzione tra fonti rinnovabili e non rinnovabili - Riflessioni sul risparmio energetico e 
l’importanza del riciclaggio - Il cielo e la terra L’universo, i corpi celesti, il sistema solare, 
il movimento del pianeta terra: moto di rotazione e di rivoluzione terrestre. - I regni dei 
viventi, piante, funghi e animali. - Il concetto di ecosistema. - Le caratteristiche delle 
cellule - I tre regni - Le relazioni delle piante con l’ambiente - Le foglie e la traspirazione 
- La fotosintesi clorofilliana - Le piante complesse e semplici - Fughi, muffe e lieviti - Il 
corpo umano: dalla cellula all’ organismo. - L’apparato locomotore: il sistema 
scheletrico, le ossa, le articolazioni, il sistema muscolare, il lavoro dei muscoli - 
L’apparato digerente - L’ apparato respiratorio - L’apparato circolatorio - L’apparato 
escretore - L’apparato riproduttore - Il sistema nervoso - Gli organi di senso MUSICA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ Usare la voce, lo strumentario ritmico e gli 
oggetti sonori per riprodurre fatti sonori e semplici brani musicali. - Discriminare i 
suoni in base alle loro caratteristiche. - Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e 
strutturali di un brano musicale, traducendoli con parole e azioni motorie. - 
Riconoscere e riprodurre suoni di diversa intensità, durata, timbro, altezza. - Eseguire 
in gruppo semplici brani vocali e strumentali, curando l’espressività e l’accuratezza 
esecutiva in relazione ai diversi parametri sonori. - Leggere partiture ritmiche e 
melodiche convenzionali e non. - Codificare il suono: scrivere partiture ritmiche e 
melodiche con segni convenzionali e non. Utilizzare voce e strumenti in modo 
consapevole interpretazione sonoro-musicale. - Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi 
e strutturali di un brano musicale. - Eseguire collettivamente brani vocali/strumentali 
curando l’intonazione e l’espressività. - Leggere canti e partiture sempre più complessi, 
anche a due voci pari. - Interpretare e tradurre in altri codici (verbale, grafico, del corpo 
e del movimento) un brano Musicale. - Rappresentare gli elementi sintattici basilari di 
eventi sonori musicali attraverso sistemi simbolici. CONOSCENZE/ESPERIENZE 
Caratteristiche peculiari, somiglianze e differenze di brani di culture, tempi, generi e 
stili diversi. RELIGIONE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ Riconosce che, per i 
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cristiani, Dio è Padre di Gesù e di ogni persona che crede in Lui. - Individua la Chiesa 
come l’insieme dei credenti in Dio e nel suo Figlio. - Esprime e manifesta anche con I 
gesti del corpo un primo vissuto religioso. - Riconosce alcuni simboli, canti, e immagini 
artistiche della religione Cristiana; in particolare I segni e I simboli delle due feste 
principali. - Sa ripetere e sa narrare alcuni brani biblici utilizzando semplici termini 
appresi. - Apprende che il mondo è dono di Dio per tanti uomini religiosi, non solo per 
cristiani; ne riconosce la bellezza e l’importanza; esprime la volontà e il desiderio di 
rispettarlo come dopo prezioso. - Potenziare le abilità linguistiche usando, in momenti 
ludici, anche la lingua inglese. Dio e l’uomo CLASSE PRIMA - Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è Creatore e Padre; - Conoscere Gesù di Nazareth come Emmanuele; - 
Individuare i tratti essenziali della Chiesa. CLASSE SECONDA - Scoprire che per la 
religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin dalle origini ha stabilito un’alleanza 
con l’uomo; - Conoscere Gesù di Nazareth come Emmanuele e Messia, testimoniato e 
risorto; - Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione; - Identificare 
come nella preghiera l’uomo si apra al dialogo con Dio e riconoscere nel Padre Nostro 
la specificità della preghiera cristiana. CLASSE TERZA - Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è Creatore, Padre e che fin dalle origini ha stabilito un’alleanza con l’uomo; 
- Conoscere Gesù di Nazareth come Messia, testimoniato e risorto. La Bibbia e le altre 
fonti CLASSE PRIMA - Ascoltare e saper riferire circa alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui i racconti della creazione e gli episodi chiave dei racconti 
evangelici. CLASSE SECONDA - Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra cui gli episodi chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli 
Apostoli. CLASSE TERZA - Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui le vicende e le figure principali del popolo d’Israele. Confrontare la 
Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. Il linguaggio religioso CLASSE PRIMA - 
Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua nell’ambiente; CLASSE SECONDA 
- Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua nella pietà popolare; - 
Conoscere il significato di gesti come espressione di religiosità. CLASSE TERZA - 
Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua nelle celebrazioni; - Conoscere il 
significato di segni liturgici come espressione di religiosità. I valori etici e religiosi 
CLASSE PRIMA - Apprezzare l’impegno della comunità umana e cristiana nel porre alla 
base della convivenza l’amicizia. CLASSE SECONDA - Riconoscere che la morale cristiana 
si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo; - Apprezzare l’impegno 
della comunità umana e cristiana nel porre alla base della convivenza l’amicizia. CLASSE 
TERZA - Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di 
Dio e del prossimo; - Apprezzare l’impegno della comunità umana e cristiana nel porre 
alla base della convivenza l’amicizia e la solidarietà Dio e l’uomo CLASSE QUARTA - 
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Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il Regno di 
Dio con parole ed azioni; - Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali 
della Chiesa cattolica; - Individuare l’agire dello Spirito Santo nella Chiesa fin dalle sue 
origini; - Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo. CLASSE QUINTA - 
Descrivere i contenuti principali del credo cattolico; - Cogliere il significato dei 
sacramenti nella tradizione della Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e azione 
dello Spirito Santo; - Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della 
Chiesa cattolica sin dalle origini e metterli a confronto con quelli delle altre confessioni 
cristiane evidenziando le prospettive del cammino ecumenico; - Conoscere le origini e 
lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo interreligioso. La Bibbia e le altre fonti CLASSE QUARTA - 
Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia; - Leggere direttamente pagine 
bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario ed individuandone il 
messaggio principale; - Identificare i principali codici dell’iconografia cristiana; - Saper 
attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la 
madre di Gesù. CLASSE QUINTA - Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche 
individuandone il messaggio principale; - Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle 
altre religioni; - Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana; - Saper 
attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la 
madre di Gesù Il linguaggio religioso CLASSE QUARTA - Intendere il senso religioso del 
Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa; - 
Individuare significative espressioni di arte cristiana (a partire da quelle presenti nel 
territorio) per rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli. CLASSE QUINTA - Intendere il senso religioso del Natale e della 
Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa; - Riconoscere il 
valore del silenzio come «luogo» di incontro con se stessi, con l'altro, con Dio; - 
Individuare significative espressioni d'arte per rilevare come la fede sia stata 
interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli; - Rendersi conto che la 
comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria fede 
e il proprio servizio all'uomo. I valori etici e religiosi CLASSE QUARTA - Scoprire la 
risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo; - Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, anche per un personale progetto 
di vita. CLASSE QUINTA - Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso 
dell'uomo e confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane; - 
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in 
vista di un personale progetto di vita. CONOSCENZE/ESPERIENZE La natura e la vita 
come doni di Dio. - Gesù come dono di Dio all'uomo e Dio-connoi. - Attivazione di 
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atteggiamenti di responsabilità nei confronti del creato - Conoscenza che per i cristiani 
Gesù è Salvatore - Consapevolezza che in tutto il mondo, in modi diversi, le persone 
pregano Dio - Distinzione della chiesa edificio dalla Chiesa comunità cristiana - 
Scoperta che la religiosità dell’uomo di tutti i tempi nasce da domande di senso come 
quella sull’origine del mondo Conoscenza verbale o rappresentazione grafica de i 
principali eventi biblici trattati - Conoscenza verbale o rappresentazione grafica de i 
principali eventi biblici (vetero e neotestamentari ) - Conoscenza del la struttura e la 
composizione della Bibbia - Conoscenza attraverso le vicende di alcuni personaggi 
biblici delle tappe principali della storia della salvezza Individuare di alcuni simboli 
natalizi e pasquali - Conoscenza di alcune tradizioni natalizie e pasquali - Conosce il 
significato di alcuni segni, nei riti liturgici ebraico-cristiani Interiorizzazione di 
atteggiamenti di rispetto e accettazione degli altri - Attivazione di atteggiamenti di 
accoglienza verso gli altri - Interrogativi sul senso della vita e dell’esistenza - Rilevazione 
dell’importanza delle regole per una convivenza pacifica Conoscenza della missione di 
Gesù - Identificazione nell’evento della Pentecoste dell’origine della Chiesa - 
Conoscenza dell'origine e della diffusione del cristianesimo e delle caratteristiche delle 
prime comunità cristiane - Conoscenza di quali sono i sacramenti della Chiesa, e dei 
loro principali elementI Riconoscimento della Bibbia quale documento fondamentale 
per la storia del popolo ebraico-cristiano e per la nostra cultura - Conoscenza del 
contesto geografico, storico e sociale degli avvenimenti biblici - Riconoscimento del 
significato di alcuni simboli paleocristiani - Analisi della preghiera nei diversi testi sacri 
Individuazione e interpretazione di opere d’arte che si riferiscono ad eventi della vita di 
Gesù e a Maria di Nazareth - Lettura di un'opera d'arte (Natale/Pasqua) riferendola ai 
contenuti della fede cristiana di riferimento - Riconoscimento di ministri e dei ministeri 
che caratterizzano la Chiesa Rispetto e apprezzamento delle produzioni artistiche - 
Conoscenza dell’esempio di vita cristiana di alcuni santi - Scoperta del valore del 
dialogo e del rispetto tra i cristiani e coloro che appartengono ad altre religioni - 
Riflessione sul senso della vita e del mondo, confrontandosi con gli insegnamenti e 
cristiani e i valori religiosi STORIA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ Uso delle 
fonti CLASSE PRIMA – Saper usare correttamente gli indicatori temporali. CLASSE 
SECONDA – Riconoscere le tracce del proprio passato e orientarsi nel tempo (giorno, 
settimana, mese). CLASSE TERZA – Individuare le tracce e riconoscere le varie fonti per 
ricostruire la propria storia e l’epoca preistorica. Organizzazione delle informazioni 
CLASSE PRIMA – Rappresentare graficamente attività e fatti vissuti. CLASSE SECONDA – 
Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità; – Usare strumenti 
convenzionali per la misurazione del tempo. CLASSE TERZA – Riconoscere durate e 
periodi di un fatto vissuto o narrato; – Usare strumenti convenzionali per la 
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misurazione e la rappresentazione del tempo; – Trasporre in schemi e riassunti testi su 
fatti caratterizzanti il Paleolitico e il Neolitico; – Trovare differenze e analogie tra quadri 
di civiltà Uso delle fonti CLASSE QUARTA – Individuare le fonti e usarle per produrre 
conoscenze. CLASSE QUINTA – Usare fonti di diverso tipo per produrre informazioni su 
civiltà studiate. Organizzazione delle informazioni CLASSE QUARTA – Individuare 
contemporaneità, successioni, durate e periodi relativi ai fenomeni delle civiltà 
studiate; – Organizzare le informazioni per indicatori tematici di civiltà. CLASSE QUINTA 
– Organizzare le conoscenze apprese in un grafico spazio-temporale; – Confrontare i 
quadri storici delle civiltà affrontate. Strumenti concettuali CLASSE QUARTA – 
Comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o la lettura di testi informativi – 
Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali e produrre mappe 
concettuali. CLASSE QUINTA – Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico 
(a.C.-d.C.); – Elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate. Produzione 
scritta e orale – Esporre con coerenza utilizzando il linguaggio specifico della disciplina; 
– Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 
CONOSCENZE/ESPERIENZE Utilizzazione degli indicatori temporali (prima, dopo, 
infine…) – Informazioni su una civiltà in relazione a un tema – Conoscere e saper 
ricostruire il quadro di sintesi della civiltà utilizzando schemi, grafici e tabelle 
Informazioni dalla lettura di testi, fonti scritte e iconografiche per conoscere le diverse 
civiltà: sumeri, hittiti, assiri, egizi, civiltà dell’Indo e della Cina, fenici, cretesi e micenei, 
persiani, greci e romani – Informazioni su una civiltà in relazione a un tema – 
Conoscere e saper ricostruire il quadro di sintesi della civiltà GEOGRAFIA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO ABILITA’ L’orientamento CLASSE PRIMA - Compiere percorsi in spazi 
limitati seguendo indicazioni verbali e/o iconiche; - Muoversi nello spazio circostante 
utilizzando diversi punti di riferimento per orientarsi. CLASSE SECONDA - Muoversi 
consapevolmente nello spazio circostante utilizzando gli indicatori topologici (avanti, 
dietro, sinistra, destra, ecc.); - Riconoscere e descrivere le posizioni di sé, degli altri e 
degli oggetti nello spazio, rispetto a diversi punti di riferimento. CLASSE TERZA - 
Orientarsi e muoversi nello spazio utilizzando i punti cardinali; - Conoscere ed utilizzare 
strumenti per orientarsi; - Distinguere diversi tipi di rappresentazioni cartografiche. Il 
linguaggio della geo-graficità CLASSE PRIMA - Identificare la posizione degli oggetti 
nello spazio; - Descrivere e rappresentare i propri spostamenti nello spazio vissuto; - 
Comprendere la necessità di definire punti di riferimento per compiere percorsi; - 
Descrivere verbalmente e graficamente i propri percorsi e quelli dei compagni. CLASSE 
SECONDA - Rappresentare oggetti e/o ambienti noti (piantina: aula, cameretta…); - 
Tracciare percorsi nello spazio circostante; - Leggere e interpretare la pianta dello 
spazio che ci circonda. CLASSE TERZA - Leggere, interpretare e rappresentare piante di 
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ambienti noti; - Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo. Il 
paesaggio regione e sistema territoriale CLASSE PRIMA - Osservare uno spazio 
conosciuto, riconoscerne gli elementi che lo compongono e rappresentarlo 
graficamente; - Individuare le funzioni dei principali ambienti scolastici; - Individuare le 
relazioni negli ambienti scolastici. CLASSE SECONDA - Conoscere il territorio circostante 
mediante approccio percettivo e osservazione diretta; - Comprendere che il territorio 
circostante è spazio organizzato e antropizzato. CLASSE TERZA - Conoscere il territorio 
circostante attraverso l’approccio percettivo; - Individuare e descrivere gli elementi fisici 
e antropici che caratterizzano i diversi paesaggi; - Riconoscere il proprio ambiente di 
vita come uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane, discriminando gli 
interventi positivi e negativi dell’uomo. Il linguaggio della geo-graficità CLASSE QUARTA 
- Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino, basandosi su punti di riferimento 
fissi; - Conoscere e leggere vari tipi di carte; - Conoscere e utilizzare scale di riduzione; - 
Costruire, leggere e utilizzare vari tipi di grafici. CLASSE QUINTA - Acquisire il concetto 
di regione geografica (fisica, climatica, storicoculturale, amministrativa); - Analizzare i 
principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretando 
carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, grafici 
relativi a indicatori sociodemografici ed economici; - Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative; - Localizzare sul planisfero la 
posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. Il paesaggio regione e sistema territoriale 
CLASSE QUARTA - Esplorare il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta - 
Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio. 
CLASSE QUINTA - Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali 
paesaggi italiani, individuando le analogie e le differenze e gli elementi di particolare 
valore ambientale e culturale; - Individuare problemi relativi alla tutela del patrimonio 
naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita 
TECNOLOGIA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ Vedere e osservare CLASSE 
PRIMA - Osservare e descrivere oggetti riconoscendo la loro forma e la loro funzione; - 
Descrivere la funzione di oggetti di uso comune anche ai fini di una classificazione; - 
Osservare e individuare i materiali che concorrono alla composizione di un manufatto. 
CLASSE SECONDA - Osservare oggetti tecnologici individuando e riconoscendo la 
funzione di alcune parti; - Individuare e nominare i materiali con i quali sono composti 
gli oggetti. CLASSE TERZA - Utilizzare materiali e attrezzi coerentemente con le 
caratteristiche e le loro funzioni; - Individuare le funzioni di una semplice macchina e 
rilevarne le caratteristiche. Prevedere e immaginare CLASSE PRIMA - Smontare e 
rimontare facili oggetti di uso comune; - Riconoscere le principali funzioni del 
computer. CLASSE SECONDA - Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con 
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le funzioni e i principi di sicurezza attribuiti; - Conoscere le fasi necessarie alla 
trasformazione di una semplice materia prima in prodotto artigianale o casalingo; - 
Saper utilizzare alcune funzioni del programma di videoscrittura Word. CLASSE TERZA - 
Realizzare semplici progetti individualmente o con i compagni, scegliendo materiali e 
strumenti adatti; - Collocare nel contesto d'uso gli elementi tecnologici e la loro 
trasformazione nel tempo; - Riconoscere le principali fonti di pericolo in ambienti 
conosciuti; - Iniziale conoscenza delle potenzialità e rischi connessi all'uso della 
tecnologia; - Saper utilizzare il programma di videoscrittura Word. Intervenire e 
trasformare CLASSE PRIMA - Smontare e rimontare facili oggetti di uso comune; - 
Iniziale utilizzo del computer. CLASSE SECONDA - Scrivere semplici testi utilizzando la 
videoscrittura; - Disegnare utilizzando Paint; - Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire 
ai compagni. ; CLASSE TERZA - Osservare ed analizzare gli oggetti, gli strumenti e le 
macchine d’uso comune utilizzati negli ambienti di vita e nelle attività dei fanciulli 
classificandoli in base alle loro funzioni primarie; - Spiegare, utilizzando un linguaggio 
idoneo, le tappe del processo con le quali si è prodotto il manufatto; - Seguire istruzioni 
d'uso e saperle fornire ai compagni; - Utilizzare semplici strumenti digitali per 
l'apprendimento; - Utilizzare il PC, alcune periferiche e programmi applicativi; - 
Scaricare e stampare modelli da costruire e costruzione degli stessi Vedere e osservare 
CLASSE QUARTA - Individuare l’impatto ambientale e sociale con lo sviluppo 
tecnologico; - Individuare le funzioni di una semplice macchina e rilevarne le 
caratteristiche; - esplicitare le conoscenze scientifiche e matematiche utili alla 
produzione di oggetti; - Riconoscere la trasformazione di oggetti nel tempo. CLASSE 
QUINTA - Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione; - Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o 
istruzioni di montaggio; - Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti; - Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni; - Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica; - Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso mappe, 
diagrammi disegni e testi. Prevedere e immaginare CLASSE QUARTA - Rappresentare 
semplici ed essenziali progetti per realizzare manufatti d’uso comune; - Prevedere le 
conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe. 
CLASSEQUINTA - Scegliere gli strumenti adatti per la realizzazione di lavori specifici; - 
Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginare possibili miglioramenti; - Prevedere le 
conseguenze nel decidere modalità esecutive di un progetto; - Effettuare stime 
approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico; - Organizzare una 
gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e informazioni. 
Intervenire e trasformare CLASSE QUARTA - Utilizzare alcuni software con funzione 
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espressiva e comunicativa; - Produrre semplici oggetti con semplici materiali; - Eseguire 
interventi di decorazione sul proprio corredo scolastico; - Comporre e scomporre 
oggetti nei loro elementi; - Individuare le funzioni di un artefatto e di una semplice 
macchina, rilevare le caratteristiche e distinguere la funzione dal funzionamento. 
CLASSE QUINTA - Progettare individualmente o con i compagni semplici manufatti, 
scegliendo materiali e strumenti adatti; - Utilizzare materiali e attrezzi coerentemente 
con le caratteristiche e funzioni proprie; - Usare le tecnologie in contesti comunicativi 
concreti per ricercare dati e informazioni; - Rappresentare anche con il disegno le varie 
fasi procedurali per la realizzazione di manufatti, utilizzando strumenti (squadra, 
goniometro, compasso); - Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza operativa; - Utilizzare strumenti digitali e software per 
l'apprendimento; - Utilizzare semplici procedure di Internet per ottenere dati, 
effettuare approfondimenti e comunicare; - Individuare le funzioni di un artefatto e di 
una semplice macchina, rilevare le caratteristiche e distinguere la funzione dal 
funzionamento Esaminare oggetti e processi rispetto all’impatto con l’ambiente; - 
Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi; - Riconoscere il rapporto tra il tutto 
ed una parte e la funzione di una certa parte in un oggetto; - Rappresentare oggetti e 
processi con disegni e modelli; - Riconoscere le caratteristiche di dispositivi automatici; 
- Elaborare semplici progetti individualmente o con i compagni, valutando il tipo di 
materiali in funzione dell’impiego, realizzare oggetti seguendo una definita 
metodologia progettuale; - Osservando oggetti del passato rilevare le trasformazioni di 
utensili e processi produttivi ed inquadrarli nelle tappe evolutive della storia 
dell’umanità. CONOSCENZE/ESPERIENZE I vari materiali: carta, cartone, colori ecc; - Gli 
strumenti dell’ambiente domestico e scolastico: la forbice, la colla, la plastilina ecc; - 
L’ambiente scolastico e i diversi materiali - Strumenti vari per costruire manufatti - I 
diversi materiali e loro utilizzo nel tempo (collegamento con le diverse discipline) - 
Progetti ambientali ( uso, riuso, riciclaggio dei rifiuti, protezione della natura, acqua 
come risorsa, risparmio energetico) Caratteristiche ed utilizzo adeguato di oggetti di 
uso quotidiano - Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai compagni - Componenti 
del computer - Realizzazione di manufatti inerenti ai vari ambiti disciplinari - Pericoli 
dell’ambiente conosciuto - Utilizzo di “buone abitudini” nell’uso del computer 
Caratteristiche ed utilizzo adeguato di oggetti di uso quotidiano - Seguire istruzioni 
d’uso e saperle fornire ai compagni - Componenti del computer - Piccole ricerche 
utilizzando la strumentazione disponibile - Metodologia progettuale utile alla 
realizzazione di oggetti Varie forme di energia - Conoscenza di alcuni software 
(elencare quelli usati) - Conoscenza dei principali motori di ricerca: You Tube – 
Wikipedia - Le modalità d’uso e la funzione di un dispositivo - Oggetti e strumenti e il 
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loro impatto sull’ambiente; - Varie forme di energia (cinetica, termica, meccanica, 
elettrica magnetica, solare ecc;) - L’elettromagnetismo - Produzione di energia 
sfruttamento della stessa e rispetto ambientale - I motori e il loro sviluppo anche in 
termini di rispetto ambientale - Gli strumenti di comunicazione di massa analogici e 
digitali - Segnali di sicurezza e i simboli di rischio Prima conoscenza delle potenzialità 
della Rete - Rischi e pericoli del mondo della comunicazione - Rischi e pericoli del 
rapporto tra tecnologia ed ambiente umano; - Funzioni, modalità d’uso degli utensili ai 
fini del raggiungimento di un obiettivo; - Ipotesi di risparmio energetico e di sviluppo 
sostenibile Rappresentazione schematica di istruzioni per la creazione di manufatti - Le 
caratteristiche e le funzioni di semplici strumenti e macchine - La rete informatica come 
luogo di conoscenza e di scambio di esperienze - La pila - L’elettromagnete - Circuiti 
elettrici (in serie e in parallelo) - Principi di funzionamento di macchine e apparecchi di 
uso comune - Utilizzo di dispositivi digitali per conoscere , comunicare e rappresentare

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

ARTE E IMMAGINE al termine della classe terza della Scuola Primaria L’alunno…  
realizza elaborati personali e creativi;  sulla base di un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e 
codici espressivi;  padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e 
comprende i significati di immagini statistiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali;  legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, 
medioevale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di 
oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio;  riconosce gli elementi 
principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è 
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione;  analizza e descrive beni 
culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. al 
termine della classe Quinta della Scuola Primaria L’alunno…  utilizza le conoscenze e 
le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, rappresentativi, e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi e multimediali);  è in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e 
messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.);  individua i principali aspetti 
formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da 
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culture diverse dalla propria;  conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia 
EDUCAZIONE FISICA al termine della classe terza della Scuola Primaria  acquisisce 
consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motorie posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali 
contingenti. utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicali e coreutiche. sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura 
partecipazione e pratica sportiva; Sperimenta, progressivamente diverse gestualità 
tecniche; in forma sempre semplificata più e complessa, al termine della classe Quinta 
della Scuola Primaria L’alunno… comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e 
di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. utilizza il linguaggio corporeo 
e motorio per comunicare ed esprimerei propri stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicale e coreutiche; sperimenta una 
pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport anche 
come orientamento alla futura pratica sportiva; sperimenta, progressivamente diverse 
gestualità tecniche. in forma sempre semplificata più e complessa, comprende, 
all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle; perimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare 
competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 
INGLESE al termine della classe Terza della Scuola Primaria L’alunno….  conosce le 
principali differenze fonetiche rispetto alla lingua madre e comprende semplici 
messaggi verbali orali. è in grado di utilizzare strutture note contestualizzate. legge e 
comprende parole e brevi frasi riguardanti alcuni contesti. scrive parole in maniera 
corretta e copia semplici frasi seguendo un modello. al termine della classe Quinta 
della Scuola Primaria L’alunno…  comprende brevi messaggi orali, relativi ad ambiti 
familiari;  coglie il diverso funzionamento delle due lingue comunica scambiando 
informazioni semplici e di routine in contesti diversificati. legge correttamente e 
comprende brevi testi riguardanti ambiti noti. produce semplici testi scritti relativi ad 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. ITALIANO al termine della classe 
Terza della Scuola Primaria L’alunno…  partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussioni di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro adeguato 
alla situazione;  ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura 
per l’infanzia, sia a voce alta, con tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa e 
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autonoma, riuscendo a formulare su di essi semplici pareri personali;  legge e 
comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale esplicito e nascosto e le 
informazioni principali. produce testi legati alle diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre, rielabora testi manipolandoli svolge attività esplicite di riflessione 
linguistica su ciò che si dice e si scrive, si ascolta o si legge mostrando di cogliere le 
operazioni che si fanno quando si comunica. al termine della classe Quinta della Scuola 
Primaria L’alunno…  partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro adeguato 
alla situazione;  ascolta e comprende testi orali ‘diretti’ o ‘trasmessi’ dai media 
cogliendone il senso, le informazioni e lo scopo;  sa cogliere i significati nascosti e sa 
ricavare informazioni non espresse letteralmente ma ricavabili dal testo. legge testi 
letterari di vario genere appartenenti alla letteratura per l’infanzia, sia a voce alta, con 
tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a formulare 
su di essi semplici pareri personali. produce testi legati alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre, rielabora testi manipolandoli;  rielaborare testi 
manipolandoli, parafrasandoli, completandoli e trasformandoli. svolge attività esplicite 
di riflessione linguistica su ciò che si dice e si scrive, si ascolta o si legge mostrando di 
cogliere le operazioni che si fanno quando si comunica MATEMATICA al termine della 
classe Terza della Scuola Primaria L’alunno…  sa leggere e scrivere i numeri naturali 
entro il periodo delle migliaia avendo la consapevolezza della notazione posizionale;  
esegue le quattro operazioni fra i numeri naturali con padronanza degli algoritmi;  si 
serve consapevolmente delle proprietà delle operazioni e padroneggia strategie di 
calcolo veloce;  riconosce le caratteristiche dello spazio fisico e di quello geometrico;  
riconosce per ogni grandezza considerata l’unità di misura e lo strumento di misura 
adeguati in situazioni semplici e reali;  riconosce in contesti diversi una medesima 
figura geometrica;  riconosce i criteri necessari perla classificazione di oggetti della 
realtà e figure geometriche;  risolve problemi e spiega la procedura scelta per la 
soluzione; motiva la scelta dell’iter risolutivo di una situazione problematica 
nell’interazione con i compagni;  riconosce che la classificazione è un modo per 
organizzare le conoscenze. al termine della classe Quinta della Scuola Primaria 
L’alunno…  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;  si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali;  riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali…);  descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo; 
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 utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di 2  misura (metro, goniometro...);  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...);  legge e comprende testi che coinvolgono 
aspetti logici e matematici;  riesce a risolvere problemi utilizzando le giuste strategie 
di calcolo;  riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati;  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;  riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza;  ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici;  ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e grafici);  riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni 
di incertezza;  nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana) si orienta con valutazioni 
di probabilità SCIENZE al termine della classe Terza della Scuola Primaria L’alunno…  
espone in forma chiara ciò che ha appreso, utilizzando un linguaggio appropriato;  
trova da varie fonti (libri, internet…) informazioni e spiegazioni sugli argomenti studiati; 

 produce rappresentazioni grafiche e schemi;  è in grado di verbalizzare una mappa 
concettuale;  sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di osservazione che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che succede;  osserva e descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula domande anche sulla base di ipotesi personali;  si misura con 
semplici esperimenti;  individua nei fenomeni osservati somiglianze e differenze;  
espone con l’aiuto dell’insegnante, in forma chiara ciò che ha elaborato o sperimentato 
usando termini appropriati;  sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimola non a cerca respiegazioni di quello che vede succedere;  
esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osservare 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 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, 
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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 con forma chiara ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appropriato;  trova da varie fonti (libri, internet, discorsi 
degli adulti,) informazioni e spiegazione sui problemi. al termine della classe Quinta 
della Scuola Primaria L’alunno…  esplora i fenomeni con un atteggiamento scientifico, 
con l’aiuto dell’insegnante;  espone in forma chiara ciò che ha elaborato o 
sperimentato usando termini appropriati;  osserva e descrive i fatti;  formula 
domande e trae conclusioni;  realizza semplici esperimenti;  l’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere;  esplorai 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, identificare relazioni 
spazio/temporali;  individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche 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 conforma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato;  trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti,) informazioni e 
spiegazione sui problemi. MUSICA al termine della classe Quinta della Scuola primaria 
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 le tecniche e materiali;  
esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti;  riconosce gli 
elementi costitutivi di un semplice brano musicale;  ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso genere. RELIGIONE al termine della classe Terza della Scuola 
Primaria L’alunno…  riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di 
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Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. L’alunno…  riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani 
ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da 
altre tipologie di testi; sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili, per collegarle alla propria esperienza. riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività 
nell’esperienza personale, familiare e sociale;  coglie il significato dei Sacramenti e si 
interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. si confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. al 
termine della classe Quinta della Scuola Primaria L’alunno…  riflette su Dio Creatore e 
Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del 
suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive;  coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani;  identifica 
nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo insegnamento. riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;  sa farsi 
accompagnare nell’analisi delle pagine bibliche a lui più accessibili, per collegarle alla 
propria esperienza. riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, 
traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della 
proposta di salvezza del cristianesimo I valori etici e religiosi CLASSE QUARTA - Scoprire 
la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo; - Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, anche per un personale progetto 
di vita. CLASSE QUINTA - Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso 
dell'uomo e confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane; - 
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in 
vista di un personale progetto di vita STORIA al termine della classe Terza della Scuola 
Primaria L’alunno …  sa orientarsi nel tempo;  riconosce elementi significativi del suo 
passato;  individua fonti e informazioni;  usa la linea del tempo. al termine della 
classe Quinta della Scuola Primaria L’alunno …  usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze e periodizzazioni;  individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali;  comprende testi storici;  racconta i fatti storici studiati;  
comprende aspetti fondamentali del passato dal paleolitico alla fine dell’Impero 
Romano;  sa utilizzare le competenze acquisite per comprendere fatti della storia 
contemporanea. GEOGRAFIA al termine della classe Terza della Scuola Primaria 
L’alunno…  si orienta sulla carta a scala del proprio quartiere per raggiungere una 
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meta;  riconosce su una pianta data la localizzazione della scuola e della propria 
abitazione;  legge diverse tipi di carte distinguendone funzioni informative e usi;  
utilizza la procedura dell’indagine geografica per studiare il territorio. conosce gli 
elementi che caratterizzano il paesaggio del proprio luogo di residenza e quelli della 
propria regione;  distingue gli ambienti e ne riconosce le principali caratteristiche;  
riconosce gli interventi positivi e negativi che l’uomo ha compiuto sul territorio della 
propria città e della propria regione. al termine della classe Quinta della Scuola 
Primaria L’alunno…  utilizza il linguaggio della geo-graficità in alcuni aspetti;  ricava 
informazioni geografiche da una pluralità di fonti;  organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti descrive gli 
elementi morfologici del paesaggio italiano;  conosce i principali “oggetti” geografici 
fisici e antropici;  localizza le regioni, mari e montagne dell’Italia;  individua le 
trasformazioni del territorio operate dall’uomo e le relative conseguenze ambientali. 
CONOSCENZE/ESPERIENZE Gli indicatori spaziali - Il concetto di punto di riferimento; 
direzione e verso - I punti di vista - Le rappresentazioni cartografiche - Le piante e le 
mappe - Descrizione di spostamenti propri e altrui usando alcuni indicatori topologici - 
La propria posizione rispetto a elementi conosciuti - Conoscenza uno spazio sia di 
fronte sia dall’alto - Disegno di elementi di uno spazio visti dall’alto e inseriti in un 
reticolo - Pianta di spazio vissuto o un percorso utilizzando simbologia non 
convenzionale - Il territorio - Gli ambienti - Le rappresentazioni cartografiche Elementi 
naturali che caratterizzano i diversi ambienti - Elementi naturali e quelli artificiali di un 
paesaggio - Il territorio - Gli ambienti - Gli elementi del paesaggio naturale e la funzione 
degli elementi artificiali del paesaggio antropico - La diversità degli ambienti geografici - 
Il paesaggio di montagna, di collina e di fiume (fattori climatici ambientali, flora e fauna, 
intervento dell’uomo) - Il paesaggio di lago - L’ambiente della costa: il mare - Il 
paesaggio di pianura - La struttura del paesaggio urbano: città moderne Lettura della 
carta fisica e politica italiana - Cenni all’Unione europea - Riconoscimento di continenti 
ed oceani - Individuazione delle caratteristiche fisiche e politiche del continente 
europeo - Individuazione dei paesi dell’Unione Europea e conoscenza dei suoi scopi - 
Conoscenza e descrizione dei simboli e dell’ordinamento dell’Unione Europea - 
Conoscenza dell’ordinamento politico dello Stato italiano e del ruolo dei suoi organi 
amministrativi - Conoscenza degli Enti locali - Conoscenza dell’andamento e della 
distribuzione della popolazione - Localizzazione delle minoranze linguistiche - Analisi 
delle attività economiche italiane: i tre produttivi (primario, secondario e terziario) 
Concetto di regione - Il territorio fisico in Italia - Origini e morfologia della montagna, le 
Alpi e gli Appennini - Origini e morfologia della collina e della pianura - Il mare, i 
movimenti del mare, le onde e le maree - I vari tipi di costa in Italia - Gli elementi del 
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fiume dalla sorgente alla foce, i vari tipi di foce - I fiumi italiani - Gli elementi del lago 
italiani - I fattori che determinano il clima - Le zone climatiche italiane - Climi e paesaggi 
naturali italiani - La meteorologia - Le modifiche dell’uomo sull’ambiente, i paesaggi 
antropizzati - I fenomeni naturali (terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche) - Gli 
effetti dell’intervento dell’uomo sull’ambiente (effetto serra, buco nell’ozono, 
disboscamento) - L’inquinamento dell’aria, del suolo, dell’acqua - Le aree protette - Le 
regioni italiane: caratteristiche, fisiche e politiche (territorio, clima) - Conoscenza delle 
caratteristiche delle regioni a statuto speciale - Lettura e fruizione di video per 
comprendere l’origine della suddivisione amministrativa dell’Italia - Ricerca di 
somiglianza e differenze tra le regioni in base agli elementi dati. TECNOLOGIA al 
termine della classe TERZA della Scuola Primaria L’alunno…  riconosce alcuni oggetti e 
strumenti di uso quotidiano come artefatti. osserva e descrive oggetti e materiali di uso 
comune, inizia a formulare domande anche sulla base di ipotesi personali. produce 
semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando le prime 
regole del disegno tecnico. al termine della classe Quinta della Scuola Primaria 
L’alunno…  riconosce alcuni oggetti e strumenti di uso quotidiano come artefatti; è in 
grado di descriverne la funzione principale, la struttura, il funzionamento e i criteri 
d’uso;  riconosce e identifica, nell’ambiente che lo circonda oggetti e trasformazioni di 
tipo artificiale. riconosce eventuali relazioni tra fenomeni della scienza e artefatti della 
tecnologia;  osserva e descrive oggetti e materiali, formula domande anche sulla base 
di ipotesi personali. produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.

 

NOME SCUOLA
SC. SEC. I GRADO I.C. VIA CILEA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Premessa Il Curricolo verticale d’Istituto nasce dall’azione congiunta della Commissione 
di valutazione, dei vari Dipartimenti disciplinari e dal confronto tra tutti i docenti dei tre 
ordini di scuola. Dalla consultazione di diverso materiale didattico e disciplinare, nonché 
dall’attenta lettura delle Nuove Indicazioni per il Curricolo della scuola dell’Infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione è emersa l’evidenza di una serie di innegabili vantaggi dati da 
una soluzione di verticalità: - la realizzazione della continuità educativa-metodologico-
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didattica; - la condizione ottimale per garantire la continuità dinamica dei contenuti; - 
l'impianto organizzativo unitario. La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire 
il diritto dell’alunno a un percorso formativo organico e completo, che promuova uno 
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. Dalle 
Indicazioni Nazionali al Curricolo di Istituto Le Indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, 
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n. 89 secondo i criteri 
indicati dalla C.M. n. 31 del 18 aprile 2012 (D.M. 31.07.2007), e vista la raccomandazione 
del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 18 dicembre 2006, 
delineano il quadro di riferimento nazionale nell’ambito del quale le scuole realizzano il 
Curricolo di Istituto. La scuola nel nuovo scenario, la centralità della persona, una nuova 
cittadinanza, un nuovo umanesimo rappresentano la cornice valoriale nella quale si 
realizzano le azioni della scuola. Il curricolo si articola in: – traguardi per lo sviluppo 
delle competenze al termine della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado; 
– campi di esperienze (scuola dell’infanzia) e discipline (scuola primaria e secondaria); – 
obiettivi di apprendimento: abilità e conoscenze/esperienze; – valutazione e 
certificazione delle competenze in quinta primaria e terza secondaria. È compito della 
scuola individuare come conseguire gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, indicando contenuti, metodi e mezzi, tempi, modalità 
organizzative, strumenti di verifica e criteri di valutazione, modalità di recupero, 
consolidamento, sviluppo e potenziamento “a partire dalle effettive esigenze degli 
alunni concretamente rilevate e sulla base della necessità di garantire efficaci azioni di 
continuità e di orientamento” (art.8, D.P.R. 275/99). Il Curricolo verticale, dalla scuola 
Primaria alla scuola Secondaria di I grado, è parte integrante del Piano dell’Offerta 
Formativa. Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I Grado, l’insegnamento si 
articola in discipline: Italiano; Lingua Inglese e 2^ Lingua comunitaria; Storia; Geografia; 
Matematica; Scienze; Musica; Arte e Immagine; Educazione fisica; Tecnologia; Religione 
Cattolica. Al termine dell’obbligo scolastico: Favorire il pieno sviluppo della persona 
nella costruzione di sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale (in ottemperanza a quanto riportato nel 
Decreto 22.08.2007 – Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione). Competenze chiave: COMUNICARE - COLLABORARE E 
PARTECIPARE - AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE - RISOLVERE PROBLEMI. 
GLOSSARIO CURRICOLO percorso che l’istituzione scolastica, anche con altre agenzie 
formative, organizza affinché gli alunni abbiano diritto di cittadinanza, acquisendo 
conoscenze, abilità, competenze, capacità, atteggiamenti e comportamenti 
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indispensabili per conoscersi, conoscere, scegliere. TRAGUARDI DI COMPETENZE 
capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale, descritte in termine di responsabilità e autonomia - SAPER ESSERE, ossia 
l’utilizzazione consapevole in un compito del proprio patrimonio concettuale 
ristrutturato. ABILITÀ capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il SAPER FARE per 
svolgere compiti e risolvere problemi; descritte come cognitive (uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratiche (implicano l’abilità manuale e l’utilizzo di metodi, 
materiali, attrezzature e strumenti). CONOSCENZE/ESPERIENZE risultato 
dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento; insieme di fatti, principi, 
teorie e pratiche relativo a un ambito di studio o di lavoro, descritte come teoriche e/o 
pratiche (SAPERE).
ALLEGATO: 
INTRODUZIONE_CV.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CLASSSE PRIMA Esprimersi e comunicare - 
Osservare e descrivere in modo guidato immagini e opere d’arte applicando le leggi 
della percezione visiva; - Osservare e descrivere in modo guidato tutti gli elementi 
significativi formali presenti in opere d’arte e in immagini statiche. Osservare e leggere 
le immagini - Riconoscere in un testo visivo gli elementi della grammatica visiva (punti, 
linee, colori) individuando il loro significato espressivo; - Individuare le tipologie dei 
beni artistici, culturali e ambientali presenti nel proprio territorio. Comprendere e 
apprezzare le opere d’arte - Operare in modo guidato lo studio iconografico di 
un’opera d’arte individuando il genere iconografico a cui appartiene; - Leggere in modo 
guidato le opere più significative prodotte nell’arte antica sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; - Riconoscere e confrontare in alcune 
opere elementi stilistici di epoche diverse in modo guidato; - Conoscere i linguaggi visivi 
(fumetto - pubblicità) comprenderne i codici e le funzioni comunicative; interpretare i 
messaggi prodotti dai diversi mezzi di comunicazione Produrre e rielaborare - Produrre 
elaborati utilizzando gli elementi della grammatica visiva, materiali, tecniche grafiche, 
pittoriche e plastiche per cogliere gli elementi significativi della realtà e superare gli 
stereotipi; - Sperimentare l’utilizzo dei linguaggi visivi (fumetto, pubblicità) per creare 
messaggi espressivi e con precisi scopi comunicativi; - Rielaborare in modo guidato 
immagini fotografiche, materiali di uso comune, elementi iconici e visivi, scritte e parole 
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per produrre immagini creative. CONOSCENZE/ESPERIENZE classe prima - Le leggi 
percettive - Il meccanismo della visione e le illusioni ottiche - La percezione del punto e 
della linea - La percezione del colore - Il punto - Il segno - La linea: tipi, funzioni, 
espressività della linea - Il colore: le proprietà del colore, il cerchio cromatico di Itten; 
armonie e contrasti di colore, gli accordi cromatici armonici; l’espressività del colore; - I 
beni culturali e paesaggistici; - I principali beni culturali di Roma - I generi iconografici; - 
L’arte preistorica - Le antiche civiltà fluviali - Le antiche civiltà del Mediterraneo; - L’arte 
greca; - L’arte dei popoli italici; - L’arte romana –l’arte paleocristiana - Il fumetto - Le 
basi del disegno - Copiare un’immagine - Copiare dal vero – la figura umana: il volto ; la 
forma del corpo umano - L’ambiente naturale: il mare; gli alberi - Le tecniche: i pastelli; 
pennarelli, le tempere - Realizzare un fumetto Progettare un manifesto pubblicitario - Il 
collage OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CLASSE SECONDA Esprimersi 
comunicare - Osservare e descrivere in modo autonomo immagini e opere d’arte con 
linguaggio verbale appropriato applicando le leggi della percezione visiva; - Osservare e 
descrivere in modo autonomo tutti gli elementi formali significativi in opere d’arte e in 
immagini statiche e dinamiche. Osservare e leggere le immagini - Riconoscere in un 
testo visivo gli elementi della grammatica visiva (punti, linee, colori, forma, profondità) 
individuando il loro significato espressivo, le regole del codice visivo ( il campo e le 
forze percettive, linee di forza, peso ed equilibrio, composizioni ritmiche e modulari; - 
Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali e ambientali presenti nel proprio 
territorio, sapendo leggerne i significati e i valori estetici e sociali. Comprendere e 
apprezzare le opere d’arte - Operare in modo autonomo lo studio iconografico di 
un’opera d’arte individuando il genere, i temi e gli attributi iconografici; - Leggere in 
modo autonomo le opere più significative prodotte nell’arte medievale, rinascimentale 
e moderna sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; - 
Riconoscere e confrontare autonomamente in alcune opere elementi stilistici di epoche 
diverse; - Conoscere i linguaggi visivi (fotografia–cinema-televisione) comprenderne i 
codici e le funzioni comunicative ; interpretare i messaggi prodotti dai diversi mezzi di 
comunicazione. Produrre e rielaborare - Produrre elaborati utilizzando gli elementi 
della grammatica visiva, le regole del codice visivo, materiali, tecniche grafiche, 
pittoriche e plastiche per creare composizioni espressive che interpretino in modo 
personale e creativo la realtà; - Sperimentare l’utilizzo dei linguaggi visivi (fotografia, 
cinema, televisione) per creare messaggi espressivi e con precisi scopi comunicativi; - 
Rielaborare in modo autonomo immagini fotografiche, materiali di uso comune, 
elementi iconici e visivi, scritte e parole per produrre immagini creative 
CONOSCENZE/ESPERIENZE classe seconda - Le principali funzioni comunicative delle 
immagini - Testo narrativo e testo visivo - Comunicare con i movimenti del corpo, del 
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viso, delle mani - La percezione della luce e dell’ombra - La percezione dello spazio - La 
forma e le variazioni della forma - Lo spazio: i gradienti di profondità - La prospettiva 
centrale e accidentale - La composizione: simmetria e asimmetria; il modulo ; il ritmo; 
linee di forza; il peso visivo - I beni culturali e paesaggistici del Lazio - Analisi 
iconografica: i temi iconografici; gli attributi iconografici - L’arte romanica - L’arte gotica 
- Il Rinascimento : il Quattrocento - Il Cinquecento - Il Barocco - La pubblicità - Il cinema 
- Riproduzione di opere d’arte oggetto di studio - La natura morta - Il mondo degli 
animali - La prospettiva centrale e accidentale - Le tecniche: sanguigna; carboncino; la 
modellazione tridimensionale; la vetrata. - Fotografare i beni culturali e paesaggistici 
del proprio territorio - Progettare un manifesto cinematografico - Décollage e 
decoupage OBIETTIVI DI APPRENDIMENTI ABILITA’ CLASSE TERZA Esprimersi e 
comunicare - Osservare e descrivere in modo autonomo immagini e opere d’arte con 
linguaggio verbale appropriato applicando le leggi della percezione visiva; - Osservare e 
descrivere in modo autonomo tutti gli elementi formali significativi in opere d’arte e in 
immagini statiche e dinamiche. Osservare e leggere le immagini - Riconoscere in un 
testo visivo gli elementi della grammatica visiva ( punti, linee, colori, forma , profondità, 
luce-ombra) individuando il loro significato espressivo e le regole del codice visivo ( 
linee di forza della composizione, peso ed equilibrio, composizioni ritmiche e 
movimento); - Elaborare ipotesi e strategie di intervento per la tutela e la 
conservazione dei beni culturali coinvolgendo altre discipline. Comprendere e 
apprezzare le opere d’arte - Operare in modo autonomo lo studio iconografico di 
un’opera d’arte individuando il genere, i temi e gli attributi iconografici; - Leggere in 
modo autonomo le opere più significative prodotte nell’arte medievale, rinascimentale 
e moderna sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 
Riconoscere e confrontare autonomamente in alcune opere elementi stilistici di epoche 
diverse; - Conoscere i linguaggi visivi (grafica - design) comprenderne i codici e le 
funzioni comunicative ; interpretare i messaggi prodotti dai diversi mezzi di 
comunicazione. Produrre e rielaborare - Produrre elaborati utilizzando gli elementi 
della grammatica visiva e le regole del codice visivo per creare composizioni realistiche 
e astratte applicando le innovazioni tecniche introdotte dalle avanguardie artistiche; - 
Sperimentare l’utilizzo integrato di più codici, media, tecniche e strumenti della 
comunicazione multimediale per creare messaggi espressivi e con precisi scopi 
comunicativi; - Rielaborare in modo autonomo immagini fotografiche, materiali di uso 
comune, elementi iconici e visivi, scritte e parole per produrre immagini creative. 
CONOSCENZE/ESPERIENZE classe terza - Analisi iconografica e iconologia delle 
immagini - La percezione del movimento - La percezione delle regole del codice visuale 
- La luce e l’ombra - Il dinamismo - Le regole del codice visivo - La tutela e la 
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conservazione dei beni culturali - Analisi iconografica e iconologia. - Analisi stilistica - 
Analisi dei valori espressivi - Il Settecento - L’Arte dell’800 : - Romanticismo - Realismo - 
Impressionismo - Post impressionismo - La prima metà del’900: Art Nouveau; - Le 
Avanguardie storiche. - L’arte del secondo‘900 - Progetto e design - Progettazione 
grafica - Grafica web - Riproduzione di opere d’arte oggetto di studio - Il corpo in 
movimento - La scomposizione cubista dello spazio - Realizzare un acquerello astratto - 
Le tecniche: colori ad olio; gli acquerelli; la stampa, i graffiti urbani - Progettare un 
oggetto di design - Impaginare con il computer OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ 
EDUCAZIONE FISICA CLASSE PRIMA Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo - 
Conoscere le parti del proprio corpo; - Iniziare a conoscere le proprie possibilità di 
movimento attraverso i test motori; - Conoscere gli schemi motori di base; - Controllare 
il proprio corpo in situazioni di equilibrio statico e dinamico; - Gestire lo spazio e il 
tempo di un’azione rispetto a sé stesso, ad un oggetto, ad un compagno. Il linguaggio 
del corpo come modalità comunicativa espressiva - Conoscere gli schemi motori di 
base; - Controllare il proprio corpo in situazioni di equilibrio statico e dinamico; - 
Gestire lo spazio e il tempo di un’azione rispetto a sé stesso, ad un oggetto, ad un 
compagno. Il gioco lo sport le regole il fair play - Conoscere e applicare gli elementi e i 
fondamentali tecnici di diverse discipline sportive; - Scegliere azioni e soluzioni efficaci 
per risolvere problemi motori; - Accogliere nella propria squadra tutti i compagni - 
Rispettare le regole delle discipline sportive praticate. Salute e benessere, prevenzione 
e sicurezza - Utilizzare correttamente gli spazi e gli attrezzi della palestra. - Conoscere le 
principali norme di igiene. - Capire l’importanza delle attività motorie come corretto 
stile di vita. CLASSE SECONDA Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo - 
Conoscere i principali cambiamenti fisiologici e morfologici e conoscere i principi base 
dell’allenamento; - Dosare l’impegno motorio al fine di prolungare nel tempo l’attività 
rispettando le proprie capacità cardiorespiratorie e muscolari. Il linguaggio del corpo 
come modalità comunicativa espressiva - Potenziare gli schemi motori di base e 
trasferire le abilità coordinative acquisite in relazione ai gesti tecnici dei vari sport; - 
Applicare schemi motori per risolvere un problema motorio; - Gestire in modo 
soddisfacente le variabili spaziotemporali di un’azione complessa. Il gioco lo sport le 
regole il fair play - Conoscere e applicare gli elementi e i fondamentali tecnici di diverse 
discipline sportive; - Scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, 
accogliendo suggerimenti e correzioni; - Partecipare attivamente ai giochi sportivi e 
non, organizzati anche in forma di gara, collaborando con gli altri, accettando la 
sconfitta, rispettando le regole, accettando le diversità, manifestando senso di 
responsabilità. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza - Intervenire con le prime 
norme di pronto soccorso per i più comuni infortuni che possono accadere durante 
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l’attività motoria; - Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, 
assumendo adeguati comportamenti e stili di vita salutistici; CLASSE TERZA Il corpo e la 
sua relazione con lo spazio e il tempo - Conoscere i principali cambiamenti fisiologici e 
morfologici e conoscere i principi base dell’allenamento; - Dosare l’impegno motorio al 
fine di prolungare nel tempo l’attività rispettando le proprie capacità cardiorespiratorie 
e muscolari. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa espressiva - 
Potenziare gli schemi motori di base e trasferire le abilità coordinative acquisite in 
relazione ai gesti tecnici dei vari sport; - Applicare schemi motori per risolvere un 
problema motorio; - Gestire in modo soddisfacente le variabili spaziotemporali di 
un’azione complessa. Il gioco lo sport le regole il fair play - Conoscere e applicare gli 
elementi e i fondamentali tecnici di diverse discipline sportive; - Scegliere azioni e 
soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, accogliendo suggerimenti e correzioni; 
- Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le 
diversità, manifestando senso di responsabilità. Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza - Intervenire con le prime norme di pronto soccorso per i più comuni 
infortuni che possono accadere durante l’attività motoria; - Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo adeguati comportamenti e stili di 
vita salutistici. CONOSCENZE/ESPERIENZE classi prima, seconda e terza - Costruzione 
della propria identità attraverso la consapevolezza delle competenze motorie e dei 
propri limiti - La padronanza degli schemi motori e posturali e l’adattamento alle 
variabili spaziali e temporali - Pluralità di esperienze che permettono di conoscere 
molteplici discipline sportive - Il gruppo, la condivisione delle strategie di gioco, il 
rispetto delle regole - I principi dell’educazione alla salute, la prevenzione delle malattie 
e la promozione di corretti stili di vita LINGUA STRANIERA: INGLESE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE CLASSE PRIMA Ascolto 
(Comprensione orale) - Comprendere i punti essenziali di un discorso su argomenti 
familiari, inerenti alla scuola e al tempo libero. Parlato (Produzione ed interazione 
orale) - Interagire con l’interlocutore, scambiando opinioni e facendo domande, su temi 
di interesse quotidiano. Lettura (Comprensione scritta) - Leggere e individuare 
informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. Scrittura 
(Produzione scritta) - Scrivere brevi testi su aspetti personali e di interesse quotidiano. 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento - Confrontare parole e strutture relative a 
codici verbali diversi; - Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le 
lingue. CLASSE SECONDA Ascolto (Comprensione orale) - Comprendere i punti 
essenziali di un discorso usando una lingua chiara su argomenti familiari; - Individuare 
l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su argomenti che 

70



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FRANCESCO CILEA

riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 
Parlato (Produzione ed interazione orale) - Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile; - Gestire conversazioni di routine in situazioni quotidiane 
prevedibili; - Descrivere o presentare persone, indicare gusti e preferenze; esprimere 
un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice. Lettura 
(Comprensione scritta) - Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di 
uso quotidiano e in lettere personali ; - Leggere globalmente testi relativamente lunghi 
per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi. Scrittura (Produzione 
scritta) - Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che 
si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare ; - 
Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento - Osservare e rilevare le eventuali variazioni di significato delle 
parole in contesti d’uso diversi; - Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative; - Riconoscere i propri errori e i propri 
modi di apprendere le lingue. CLASSE TERZA Ascolto (Comprensione orale) - 
Comprendere i punti essenziali di un discorso chiaro in lingua standard su argomenti 
familiari, inerenti alla scuola e al tempo libero; - Individuare in un discorso 
l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di 
attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi; - Individuare, ascoltando, 
termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. Parlato 
(Produzione ed interazione orale) - Interagire con uno o più interlocutori in una 
conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile; - Gestire 
conversazioni di routine con domande e scambiando idee e informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili; - Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio; 
indicare motivando gusti, preferenze ed opinioni in modo semplice; - Esporre un testo 
orale di varia tipologia e genere su argomenti noti di interesse personale e sociale. 
Lettura (Comprensione scritta) - Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi 
testi di uso quotidiano e in lettere personali; - Leggere globalmente testi relativamente 
lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi; - Leggere testi 
riguardanti istruzioni da seguire e indicazioni operative per l’uso di un oggetto; - 
Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate; - 
Approfondire alcuni aspetti della civiltà della lingua studiata e confrontarli con la 
propria. Scrittura (Produzione scritta) - Scrivere brevi lettere personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e 
di sintassi elementare; - Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi; 
- Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi 
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semplici. Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento - Osservare e rilevare le 
eventuali variazioni di significato delle parole nei diversi contesti d’uso; - Osservare la 
struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative; - 
Riconoscere le funzioni linguistico-comunicative adeguate alle diverse situazioni 
comunicative; - Riflettere sulle strutture affrontate nel percorso; - Confrontare parole e 
strutture relative a codici verbali diversi; - Riconoscere i propri errori e i propri modi di 
apprendere le lingue. CONOSCENZE/ESPERIENZE classi prima, seconda e terza - 
Fonetica di base. - Lessico delle aree semantiche relative al sé, famiglia, daily routine, 
attività scolastiche, luoghi, interessi, hobbies, sport, viaggi, ambiente, tempo 
atmosferico, generi di narrativa, media, eventi ed esperienze passate, opinioni, 
preferenze, emozioni, gusti, personalità, sentimenti, intenzioni, previsioni, programmi 
futuri, richieste, inviti. - Funzioni ed espressioni linguistiche relative alle suddette aree 
semantiche per esprimere desideri e riflessioni personali, fare progetti, scrivere testi 
codificati come lettere su traccia, fare brevi riassunti. - Principali strutture linguistiche 
della lingua acquisita: il pronome, l’aggettivo, il verbo: tempo presente, passato e 
futuro; forme negative ed interrogative; verbi modali, verbi di preferenza e forme 
verbali irregolari; first conditional; yes/no questions e Wh-questions, how much - how 
many; espressioni di quantità, avverbi; question tags. - Elementi di cultura e tradizioni 
della lingua inglese e della varietà linguistica americana e dei paesi anglofoni in 
generale. ITALIANO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ CLASSE PRIMA Ascolto - 
Assumere comportamenti atti all'ascolto. - Prestare attenzione per il tempo necessario. 
- Individuare il tono di chi parla. - Segnalare difficoltà di comprensione lessicale o logica 
per ottenere spiegazioni. - Individuare l'argomento del messaggio ascoltato. - Cogliere 
le informazioni principali. - Individuare le intenzioni comunicative. - Costruire una 
scaletta di quanto ascoltato. - Rispondere a una serie di domande orali o scritte 
proposte. - Completare un dialogo, una conversazione, un'intervista. - Comprendere gli 
elementi principali di un testo ascoltato CLASSE PRIMA Parlato - Assumere 
comportamenti atti al parlato. - Utilizzare adeguatamente la voce e strumenti non 
verbali. - Usare un registro adatto a chi ascolta. - Esprimersi in situazioni formali e 
informali con chiarezza e proprietà lessicale. - Rispettare i tempi e le modalità richieste 
dalla situazione. - Sostenere un discorso. - Organizzare l'esposizione orale. - Intervenire 
adeguatamente in una discussione. CLASSE PRIMA Lettura - Leggere ad alta voce in 
modo espressivo testi noti e non, pronunciando le parole in modo chiaro e corretto. - 
Usare il volume adeguato e modularlo in relazione al contenuto. - Seguire un ritmo 
pertinente al contesto. - Effettuare pause sia in relazione alla punteggiatura, sia al 
significato. - Variare il tono in rapporto alla situazione. - Leggere silenziosamente 
usando le tecniche adeguate. - Individuare gli elementi principali: • 1. i personaggi 
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(CHI?):  riconoscere le loro qualità fisiche,  riconoscere stati d'animo,  attribuire 
azioni alle persone,  identificare i modi d’essere (sentimenti, emozioni...),  
riconoscere le funzioni, il ruolo dei personaggi,  distinguere il protagonista dagli altri 
personaggi,  individuare il carattere,  distinguere personaggi positivi e negativi; • 2. lo 
spazio, i luoghi, l'ambiente (DOVE?):  riconoscere gli elementi dell'ambiente fisico,  
stabilire l'estensione,  stabilire la distanza,  cogliere il rapporto tra personaggi e 
ambiente,  riconoscere i connettivi spaziali,  enunciare le caratteristiche 
dell'ambiente,  distinguere aspetti reali e fantastici; • 3. gli eventi (CHE COSA?); • 4. il 
tempo (QUANDO?):  stabilire la successione cronologica dei fatti,  riordinare il testo 
in base al tempo,  stabilire la progressione delle azioni,  stabilire la durata delle 
azioni,  riconoscere i connettivi e gli indicatori temporali,  stabilire un rapporto di 
tempo tra i fatti,  stabilire il tempo del discorso; • 6. le relazioni (PERCHÉ?):  cogliere 
le relazioni tra individui: simmetriaasimmetria, analogiadifferenza, ruoli, funzioni, 
affetti,  cogliere le relazioni logicosemantiche: causa, effetto, scopo, comparazione, 
condizione, congiunzionedisgiunzione; • 7. la struttura del testo:  - saper definire una 
sequenza,  - saper suddividere il testo in sequenze,  - saper indicare i segnali di 
cambiamento di una sequenza,  - distinguere in un testo inizio, sviluppo, conclusione, 

 - distinguere le varie formule in base al testo,  - riconoscere gli elementi di un 
genere narrativo;  il narratore:  distinguere la narrazione in prima e in terza persona. 

 Conoscere le diverse tipologie di filastrocche e individuarne gli scopi.  Cogliere le 
differenze e le somiglianze tra le filastrocche popolari e quelle d'autore,  Analizzare gli 
elementi musicali dei versi: rima, ritmo, enjambement.  Cogliere le differenze esistenti 
tra: testo poetico e prosa; filastrocca e poesia.  Saper leggere una poesia, per 
coglierne la musicalità.  Scoprire come i suoni delle parole possano suscitare 
immagini ed emozioni.  Interpretare il linguaggio figurato, riconoscendo 
personificazioni, similitudini, metafore.  Fare una parafrasi guidata 
CONOSCENZE/ESPERIENZE Strategie dell'ascolto di testi orali: racconti, istruzioni, 
canzoni. - Ascoltare testi narrativi. ricerca e approfondimento lessicale. Elementi 
fondamentali del parlato. - Strategie di memoria e tecniche di supporto al discorso. - Il 
dibattito. - Ricerca e approfondimento lessicale. LETTURA Strategie di lettura ad alta 
voce. - Strategie di lettura silenziosa. - Leggere per comprendere testi narrativi: • Fiabe, 
• Favole, • Leggende, • racconti horror, • racconti umoristici, • testi teatrali, • testi a 
tema. - Leggere per comprendere il testo poetico. - La filastrocca popolare. - La 
filastrocca d'autore. - Il verso, la rima, il ritmo. - La poetica dell'assurdo: i nonsense. - Le 
figure di suono: • allitterazione, • onomatopea, • paronomasia. - Le figure di significato: 
• personificazione, • similitudine, • metafora. - La parafrasi. - Ricerca e 
approfondimento lessicale SCRITTURA Strategie diverse per la produzione di un testo 
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scritto di tipo narrativo. - Produrre testi in relazione a un genere. - Ricerca e 
approfondimento lessicale. - Struttura logica della frase (diversi tipi di sintagmi, loro 
funzione, loro legame al verbo) - Struttura comunicativa della frase semplice - Il lessico 
(famiglie di parole, campi semantici, legami semantici tra parole, impieghi figurati ecc.). 
- Basi della metrica (divisione in versi, ripresa di gruppi di suoni, rima, assonanza, 
consonanza, allitterazione ecc.) - Principali tappe evolutive della lingua italiana in 
riferimento all’origine latina ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DI UN LESSICO RICETTIVO 
E PRODUTTIVO Possedere un lessico fondamentale per la gestione della 
comunicazione in contesti formali e informali - Realizzare scelte lessicali appropriate in 
base CONOSCENZE/ESPERIENZE Strategie di lettura ad alta voce. - Strategie di lettura 
silenziosa. - Leggere per comprendere testi narrativi: • Fiabe, • Favole, • Leggende, • 
racconti horror, • racconti umoristici, • testi teatrali, • testi a tema. - Leggere per 
comprendere il testo poetico. - La filastrocca popolare. - La filastrocca d'autore. - Il 
verso, la rima, il ritmo. - La poetica dell'assurdo: i nonsense. - Le figure di suono: • 
allitterazione, • onomatopea, • paronomasia. - Le figure di significato: • 
personificazione, • similitudine, • metafora. - La parafrasi. - Ricerca e approfondimento 
lessicale Strategie diverse per la produzione di un testo scritto di tipo narrativo. - 
Produrre testi in relazione a un genere. - Ricerca e approfondimento lessicale. - 
Struttura logica della frase (diversi tipi di sintagmi, loro funzione, loro legame al verbo) - 
Struttura comunicativa della frase semplice - Il lessico (famiglie di parole, campi 
semantici, legami semantici tra parole, impieghi figurati ecc.). - Basi della metrica 
(divisione in versi, ripresa di gruppi di suoni, rima, assonanza, consonanza, 
allitterazione ecc.) - Principali tappe evolutive della lingua italiana in riferimento 
all’origine latina Utilizzo del dizionario - Parole del vocabolario fondamentale - Parole 
del vocabolario dei sinonimi e dei contrari - Meccanismi di formazione delle parole - 
Arricchimento progressivo del patrimonio lessicale - La lingua come strumento 
attraverso il quale esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze ed esporre punti di 
vista personali. - Differenza tra linguaggio verbale, non verbale, iconico, sonoro, etc. 
alla situazione comunicativa - Utilizzare il dialogo per apprendere informazioni ed 
elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. - Usare in 
modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri. OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO ABILITÀ CLASSE SECONDA Ascolto - Assumere comportamenti atti 
all'ascolto. - Prestare attenzione per il tempo necessario. - Individuare il tono di chi 
parla. - Segnalare difficoltà di comprensione lessicale o logica per ottenere spiegazioni. 
- Cogliere la struttura del testo e ricostruirla. - Cogliere gli elementi più significativi di un 
testo e ricordarli. - Distinguere fatti, opinioni, sentimenti. - Fare ipotesi. - Prendere 
appunti applicando le strategie adeguate. - Comprendere gli elementi principali di un 
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testo ascoltato Parlato - Assumere comportamenti atti al parlato. - Utilizzare 
adeguatamente la voce e strumenti non verbali. - Usare un registro adatto a chi 
ascolta. - Sostenere un argomento di studio. - Sostenere un'argomentazione. - 
Presentare un'attività svolta . Lettura - Leggere ad alta voce in modo espressivo testi 
noti e non, pronunciando le parole in modo chiaro e corretto. - Usare il volume 
adeguato e modularlo in relazione al contenuto. - Seguire un ritmo pertinente al 
contesto. - Effettuare pause sia in relazione alla punteggiatura, sia al significato. - 
Variare il tono in rapporto alla situazione. - Leggere silenziosamente usando le tecniche 
adeguate. - Individuare gli elementi principali: • i personaggi (CHI?)  Riconoscere le 
loro qualità fisiche.  Riconoscere stati d'animo.  Attribuire azioni alle persone.  
Identificare i modi di essere (sentimenti, emozioni ...).  Riconoscere le funzioni, il ruolo 
dei personaggi.  Distinguere il protagonista dagli altri personaggi.  Individuare il 
carattere.  Distinguere personaggi positivi e negativi. • lo spazio, i luoghi, l'ambiente 
(DOVE?)  - Riconoscere gli elementi dell'ambiente fisico.  - Stabilire l'estensione.  - 
Stabilire la distanza.  - Cogliere il rapporto tra personaggi e ambiente. Riconoscere i 
connettivi spaziali.  - Enunciare le caratteristiche dell'ambiente.  - Distinguere aspetti 
reali e fantastici. • gli eventi (CHE COSA?) • il tempo (QUANDO?)  - Stabilire la 
successione cronologica dei fatti.  - Riordinare il testo in base al tempo.  - Stabilire la 
progressione delle azioni.  - Stabilire la durata delle azioni.  - Riconoscere i connettivi 
di tempo e gli indicatori temporali.  - Stabilire un rapporto di tempo tra i fatti.  - 
Stabilire il tempo del discorso. • le relazioni (PERCHÉ?)  - Cogliere le relazioni tra 
individui: simmetriaasimmetria, analogiadifferenza, ruoli, funzioni, affetti.  - Cogliere le 
relazioni logico-semantiche: causa, effetto, scopo, comparazione, congiunzione-
disgiunzione, condizione. • la struttura del testo  - Saper definire una sequenza.  - 
Saper suddividere il testo in sequenze.  - Saper indicare i segnali di cambiamento di 
una sequenza.  -Distinguere in un testo l'inizio, lo sviluppo, la conclusione.  - 
Distinguere le varie formule in base al testo.  - Riconoscere gli elementi di un genere 
narrativo specifico. • il narratore  Distinguere la narrazione in prima e in terza 
persona. - Conoscere le diverse tipologie di filastrocche e individuarne gli scopi. - 
Cogliere le differenze e le somiglianze tra le filastrocche popolari e quelle d'autore. · - 
Analizzare gli elementi musicali dei versi: rima, ritmo, enjambement. - Cogliere le 
differenze esistenti tra: testo poetico e prosa; filastrocca e poesia. - Saper leggere una 
poesia, per coglierne la musicalità. - Scoprire come i suoni delle parole possano 
suscitare immagini ed emozioni. - Interpretare il linguaggio figurato, riconoscendo 
personificazioni, similitudini, metafore. - Fare una parafrasi guidata. - Gli elementi del 
testo narrativo: autore e narratore, tempo, spazio. - Leggere per comprendere testi 
narrativi: • racconti gialli • racconti fantasy • racconti d'avventura • autobiografie • 
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lettere • diari • teatro • testi a tema • testi divulgativi Le caratteristiche principali del 
testo poetico - I suoni delle parole - Il linguaggio figurato - La parafrasi - Il commento - I 
temi - Ricerca e approfondimento lessicale - Individuare in un testo narrativo il 
narratore distinguendo fra le varie tipologie. - Individuare epoca di ambientazione e 
durata di un testo narrativo. - Riconoscere le strategie per modificare il tempo della 
narrazione. - Saper descrivere lo spazio e precisarne la funzione. - Individuare gli 
elementi principali: • i personaggi (CHI?)  Riconoscere le loro qualità fisiche.  
Riconoscere stati d'animo.  Attribuire azioni alle persone.  Identificare i modi di 
essere (sentimenti, emozioni...).  Identificare gli atteggiamenti: certezza-  dubbio, 
possibilitàimpossibilità, affermazionenegazione, intenzionalitàvolontà, 
ammissioneesclusione, valutazione ...  Riconoscere le funzioni, il ruolo dei personaggi. 

 Distinguere il protagonista dagli altri  personaggi.  Individuare il carattere.  
Individuare gli atti: statici, dinamici.  Distinguere personaggi positivi e negativi. lo 
spazio, i luoghi, l'ambiente (DOVE?)  Riconoscere gli elementi dell'ambiente fisico.  
Stabilire l'estensione.  Stabilire la distanza.  Cogliere il rapporto tra personaggi e 
ambiente.  Individuare: simmetriaasimmetria, analogiadifferenza, ruoli, funzioni, 
affetti.  Cogliere le relazioni logicosemantiche: causa, effetto, scopo, comparazione, 
congiunzione-disgiunzione, condizione.  Cogliere relazioni esplicite.  Cogliere 
relazioni implicite. • la struttura del testo  Saper suddividere il testo in sequenze.  
Saper indicare i segnali di cambiamento di una sequenza.  Distinguere in un testo 
l'inizio, lo sviluppo, la conclusione.  Distinguere le varie formule in base al testo.  
Riconoscere gli elementi di un genere narrativo specifico. • il narratore  Distinguere la 
narrazione in prima e in terza persona. - Approfondire le caratteristiche principali - del 
testo poetico: verso, rima e ritmo. - Riconoscere e interpretare nuove figure dì 
significato: sinestesia, metonimia, sineddoche, ossimoro ... - Fare automaticamente la 
parafrasi di un testo poetico. - Produrre il commento di un testo poetico, partendo da 
una traccia data. - Approfondire alcuni temi ricorrenti della poesia CLASSE SECONDA 
Scrittura - Modificare i tempi verbali di una narrazione. - Modificare il narratore. - 
Modificare le modalità narrative. - Modificare il punto di vista. - Imitare lo stile degli 
scrittori. - Produrre testi fantastici. - Inventare racconti applicando categorie narrative. - 
Scrivere testi relativi a un genere - Usare i termini specifici del genere. - Distinguere in 
un testo l'inizio, lo sviluppo, la conclusione. - Distinguere le varie formule in base al 
testo. - Riconoscere gli elementi di un genere narrativo specifico. - Riconoscere e 
analizzare le funzioni logiche della frase semplice - Utilizzare tecniche di costruzione 
della frase semplice in base al profilo comunicativo - Applicare modalità di coesione-
coerenza - Usare consapevolmente strumenti di consultazione - Usare creativamente il 
lessico - Utilizzare tecniche di lettura metrica. l'inizio, lo sviluppo, la conclusione. - 
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Distinguere le varie formule in base al testo. - Riconoscere gli elementi di un genere 
narrativo specifico. - Riconoscere e analizzare le funzioni logiche della frase semplice - 
Utilizzare tecniche di costruzione della frase semplice in base al profilo comunicativo - 
Applicare modalità di coesione-coerenza - Usare consapevolmente strumenti di 
consultazione - Usare creativamente il lessico - Utilizzare tecniche di lettura metrica. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo - Possedere un lessico 
adatto e fondamentale per la gestione della comunicazione orale in contesti formali e 
informali. - Realizzare scelte lessicali appropriate e adeguate a ogni disciplina, a ogni 
tipo di situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. - Comprendere il 
significato delle parole, anche in relazione al contesto. - Comprendere e utilizzare 
termini specialistici. - Fare delle inferenze sul significato di termini non noti. - Utilizzare 
le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale e scritta. - 
Intervenire in una conversazione e/o in una discussione tenendo conto del destinatario 
ed eventualmente riformulando il proprio discorso in base alle reazioni altrui. - Riferire 
su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentando in modo chiaro 
l’argomento. - Controllare e gestire il lessico specifico, precisando fonti e servendosi 
eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 
CONOSCENZE/ESPERIENZE Strategie dell'ascolto di testi orali: • racconti, trasmissioni 
radiotelevisive. - Gli appunti: una forma abbreviata di scrittura. - Ascoltare testi 
narrativi. - Ricerca e approfondimento lessicale Strategie per: • esporre un argomento 
di studio • sostenere un'argomentazione • presentare un'attività svolta • ricerca e 
approfondimento lessicale Strategie di lettura ad alta voce. - Strategie di lettura 
silenziosa. - Leggere per comprendere testi narrativi: • fiabe • favole • leggende • 
racconti horror • racconti umoristici • testi teatrali • testi a tema - Leggere per 
comprendere il testo poetico. - La filastrocca popolare. - La filastrocca d'autore. - Il 
verso, la rima, il ritmo. - La poetica dell'assurdo: i nonsense. - Le figure di suono: 
allitterazione, onomatopea, paronomasia. - Le figure di significato: personificazione, 
similitudine, metafora. - La parafrasi. - Ricerca e approfondimento lessicale Strategie 
diverse per la produzione di un testo scritto di tipo narrativo. - Produzione di testi in 
relazione a un genere. - Ricerca e approfondimento lessicale - Struttura logica della 
frase (diversi tipi di sintagmi, loro funzione, loro legame al verbo) - Struttura 
comunicativa della frase semplice - Il lessico (famiglie di parole, campi semantici, 
legami semantici tra parole, impieghi figurati ecc.). - Basi della metrica (divisione in 
versi, ripresa di gruppi di suoni, rima, assonanza, consonanza, allitterazione ecc.). - 
Principali tappe evolutive della lingua italiana in riferimento all’origine latina Utilizzo 
corretto e mirato del dizionario e degli strumenti di consultazione. - Meccanismi di 
formazione delle parole. - Somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 
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semantico. - Arricchimento progressivo del patrimonio lessicale. - Parole del 
vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso. - Parole del vocabolario dei sinonimi 
e dei contrari. - Consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento di 
comunicazione, ha anche un grande valore civile. - Riconoscimento di termini 
specialistici. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ CLASSE TERZA Ascolto - Assumere 
comportamenti atti all'ascolto. - Prestare attenzione per il tempo necessario. - 
Individuare il tono di chi parla. - Segnalare difficoltà di comprensione lessicale o logica 
per ottenere spiegazioni. - Individuare l'argomento del messaggio ascoltato. - Cogliere 
le informazioni principali. - Individuare le intenzioni comunicative. - Costruire una 
scaletta di quanto ascoltato. - Rispondere a una serie di domande orali o scritte 
proposte. - Completare un dialogo, una conversazione, un'intervista. - Comprendere gli 
elementi principali di un testo ascoltato. Parlato - Assumere comportamenti atti al 
parlato. - Utilizzare adeguatamente la voce e gli strumenti non verbali. - Usare un 
registro adatto a chi ascolta. - Sostenere un argomento di studio. - Sostenere 
un'argomentazione. - Presentare un'attività svolta. Lettura - Individuare in un testo 
narrativo il punto di vista. - Saper riconoscere le modalità di riferimento dei pensieri dei 
personaggi - Definire l'argomento e il tema di un testo narrativo - Scoprirne il 
messaggio - Individuare gli elementi principali: • 1. i personaggi (CHI?)  Riconoscere le 
loro qualità fisiche.  Riconoscere stati d'animo.  Attribuire azioni alle persone.  
Identificare i modi di essere (sentimenti, emozioni).  Identificare gli atteggiamenti: 
certezzadubbio, possibilitàimpossibilità, affermazionenegazione, intenzionalitàvolontà, 
ammissioneesclusione, valutazione  Riconoscere le funzioni, il ruolo dei personaggi  
Individuare il carattere  Individuare gli atti: statici, dinamici  Distinguere personaggi 
positivi e negativi  Cogliere il giudizio dell'autore sui personaggi  Individuare 
l'evoluzione del personaggio Individuare i valori espressi dai personaggi  Distinguere 
aspetti umani e non (fantascienza...) • 2. lo spazio, i luoghi, l'ambiente (DOVE?)  
Enunciare le caratteristiche dell'ambiente  Distinguere aspetti reali e fantastici  
Dedurre l'epoca  Dedurre informazioni implicite  Attribuire un valore simbolico allo 
spazio • 3. gli eventi (CHE COSA?) • 4. il tempo (QUANDO?)  Riordinare il testo in base 
al tempo  Stabilire la progressione delle azioni  Stabilire la durata delle azioni  
Definire un'azione puntuale  Datare gli eventi  Stabilire il tempo del discorso  
Distinguere storia e intreccio  Collocare i fatti in un'epoca storica. Riconoscere 
flashback (analessi), anticipazioni (prolessi)  Segnalare il rallentamento o 
l'accelerazione del discorso (ellissi, sommario, pausa, ritmo) • 5. le relazioni (PERCHÉ?)  
Cogliere le relazioni tra individui: simmetriaasimmetria, analogiadifferenza, ruoli, 
funzioni, affetti Cogliere le relazioni logicosemantiche: causa, effetto, scopo, 
comparazione, congiunzione-disgiunzione, condizione  Cogliere relazioni esplicite  

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FRANCESCO CILEA

Cogliere relazioni implicite • 6. la struttura del testo  Saper suddividere il testo in 
sequenze.  Saper indicare i segnali di cambiamento di una sequenza.  Distinguere in 
un testo l'inizio, lo sviluppo, la conclusione.  Distinguere-le varie formule in base al 
testo.  Riconoscere gli elementi di un genere narrativo specifico  Saper collegare la 
tipologia delle sequenze al ritmo del discorso • 7. il narratore  Distinguere le tipologie 
di narratore  Tecniche di rappresentazione di parole e pensieri  Distinguere 
monologo, soliloquio, discorso indiretto, dialogo, monologo interiore, flusso di 
coscienza, resoconto (discorso diretto o discorso indiretto libero)  Indicare le 
caratteristiche delle varie tecniche messaggio e scopo  Individuare il messaggio.  
Individuare lo scopo per cui l'autore scrive il testo - Riconoscere le caratteristiche 
principali del testo poetico: verso, rima e ritmo, allitterazione, onomatopea, ecc. - 
Interpretare le principali figure di significato: personificazione, similitudine, metafora, 
sinestesia, metonimia, sineddoche, ossimoro - Saper produrre autonomamente la 
parafrasi e il commento - Approfondire alcuni temi ricorrenti della poesia - Saper 
inserire una poesia nel contesto storico, sociale e letterario di riferimento Scrittura - 
Consolidare le conoscenze dell’analisi grammaticale e logica - Conoscere la sintassi del 
periodo. - Elementi storico-evolutivi ed etimologici della lingua italiana. - Conoscere gli 
elementi storico-evolutivi ed etimologici della lingua italiana - Applicare le conoscenze 
metalinguistiche per migliorare l’uso della lingua scritta e orale. Acquisizione ed 
espansione del lessico ricettivo e produttivo - Comprendere e usare parole in senso 
figurato. - Possedere un lessico adatto e fondamentale per la gestione della 
comunicazione orale in contesti formali e informali. - Realizzare scelte lessicali 
appropriate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. - 
Comprendere e utilizzare i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline. - 
Fare delle congetture sul significato di termini non noti all’interno di un testo e 
comprenderne il significato in relazione al contesto e/o utilizzando la propria 
conoscenza delle relazioni di significato tra le parole e dei meccanismi di formazione 
delle parole. - Produrre con l’aiuto dei docenti e dei compagni semplici ipertesti, 
utilizzando in modo appropriato l’accostamento di più linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori. - Raccontare oralmente esperienze personali usando un registro 
adeguato all’argomento e alla situazione. CONOSCENZE/ESPERIENZE Strategie 
dell'ascolto di testi orali: racconti, argomentazioni, documentari, film. - Opinioni e punti 
di vista. - Informazioni implicite. - Rielaborazione degli appunti. - Ascolto di testi 
narrativi. - Ricerca e approfondimento lessicale Strategie per: • esporre un argomento 
di studio • sostenere un'argomentazione • presentare un'attività svolta • l'esame finale 
Gli elementi del testo narrativo: • autore e narratore, • tempo, • spazio • il punto di vista 
• le parole e i pensieri dei personaggi • tema e messaggio - Lettura di comprensione di 
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testi narrativi: • racconti fantastici • racconti di fantascienza • romanzo storico • novelle 
e racconti • testi teatrali • testi a tema • testi argomentativi • testi divulgativi - Le 
caratteristiche principali del testo poetico. • il linguaggio figurato. - La parafrasi e il 
commento. - I temi. - Il contesto. - Ricerca e approfondimento lessicale Studio 
sistematico delle funzioni logiche della frase - Struttura logica della frase complessa 
(analisi del periodo: proposizioni principali, coordinate, subordinate) - Struttura 
comunicativa della frase semplice e complessa. - Il lessico (famiglie di parole, campi 
semantici, legami semantici tra parole, impieghi figurati ecc.). - Analisi delle figure 
retoriche di suono, significato, sintattiche - Principali tappe evolutive della lingua 
italiana in riferimento all’origine latina Utilizzo corretto e mirato del dizionario e degli 
strumenti di consultazione. - Meccanismi di formazione delle parole. - Arricchimento 
progressivo del patrimonio lessicale. - Somiglianze, differenze, appartenenza a un 
campo semantico. - Connotazione e denotazione. - Neologismi. - Termini specialistici di 
base. - Parole del vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso. - Parole del 
vocabolario dei sinonimi e dei contrari. - Parole dei dizionari storici. - Parole dei 
dizionari etimologici. - Testi enciclopedici. - Differenza tra registro formale e informale. - 
Vari tipi di discorso (narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo, etc). MATEMATICA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ/CAPACITÀ CLASSE PRIMA Insiemistica - 
Riconoscere e formare un insieme matematico; - Rappresentare insiemi e sottoinsiemi; 
- Eseguire l’intersezione e l’unione di due insiemi; - Riconoscere e rappresentare due 
insiemi equipotenti. Il numero - Utilizzare le proprietà delle operazioni per raggruppare 
e semplificare anche mentalmente le operazioni; - Comprendere il significato logico-
operativo di numeri appartenenti ai diversi sistemi numerici; - Utilizzare le diverse 
notazioni e saper convertire da una all’altra (da frazioni apparenti ad interi); - Operare 
con il linguaggio degli insiemi; - Comprendere il significato di potenza; calcolare 
potenze e applicarne le proprietà; - Risolvere espressioni negli insiemi numerici N e Q; - 
Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche; risolvere sequenze di operazioni e 
problemi sostituendo alle variabili letterali i valori numerici; - Comprendere il 
significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune più grande 
in matematica e in situazioni concrete; - Dare stime approssimate alla grandezza di un 
numero e al risultato di un’operazione; - Descrivere con un’espressione numerica una 
sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un problema. Spazio e figure - 
Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e descriverli con linguaggio 
naturale; - Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure (triangoli e 
quadrilateri); - Riprodurre figure e disegni geometrici utilizzando in modo appropriato e 
con accuratezza opportuni strumenti (riga –squadra – compasso – goniometro - 
software di geometria); - In casi reali risolvere problemi di tipo geometrico; - 

80



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FRANCESCO CILEA

Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione; - Rappresentare punti, 
segmenti e figure nel piano cartesiano; - Dare stima di misure di grandezze proposte in 
situazioni concrete; - Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle 
figure. Relazioni funzioni - Analizzare e interpretare i dati per ricavarne informazioni e 
prendere decisioni; - Spiegare il procedimento in forma scritta, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo sia sui risultati. Dati e previsioni - Raccogliere, organizzare e 
rappresentare un insieme di dati mediante grafici (anche tramite un foglio elettronico); 
- Leggere e tabelle e grafici; CLASSE SECONDA Il numero - Eseguire le operazioni, 
ordinamenti e confronti fra i numeri reali assoluti; - Utilizzare il concetto di rapporto fra 
numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale sia mediante frazioni; 
Utilizzare le frazioni equivalenti e i numeri decimali per denotare uno stesso numero 
razionale in diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni; - Utilizzare le tavole numeriche in modo ragionato e dare stime della 
radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione; - Comprendere il significato di 
percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse; - Interpretare una 
variazione percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per un numero 
decimale; - Comprendere e rappresentare graficamente il concetto di funzione; - 
Distinguere relazioni di proporzionalità diretta e inversa, costruire tabelle e 
rappresentarle nel piano cartesiano. Spazio e figure - Conoscere le proprietà delle 
principali figure piane; - Determinare l’area delle figure piane studiate; - Determinare 
l’area di figure scomponendole in figure elementari; - Stimare l’area di una figura piana 
delimitata anche da linee curve; - Applicare il Teorema di Pitagora anche in situazioni 
concrete; - Utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti; - 
Riconoscere le figure piane simili in vari contesti e risolvere problemi; - I e II Teorema di 
Euclide. Relazioni e funzioni - Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe; - 
Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli algebrici e 
grafici; - Convalidare i risultati conseguiti mediante argomentazioni; - Tradurre dal 
linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa. Dati e previsioni - Leggere e 
interpretare tabelle e grafici in termini di corrispondenze fra elementi di due insiemi; - 
Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di proporzionalità diretta o inversa e 
formalizzarla attraverso una funzione matematica; - Rappresentare sul piano 
cartesiano il grafico di una funzione. CLASSE TERZA Il numero - Tradurre brevi istruzioni 
in sequenze simboliche; risolvere sequenze di operazioni e problemi sostituendo alle 
variabili letterali i valori numerici; - Risolvere equazioni di primo grado e verificare la 
correttezza dei procedimenti utilizzati; - Rappresentare graficamente equazioni di 
primo grado; comprendere il concetto di equazione e quello di funzione; - Esplorare e 
risolvere problemi utilizzando equazioni di I grado. Spazio e figure - Riconoscere figure, 
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luoghi geometrici, poliedri e solidi di rotazione e descriverli con linguaggio naturale; - 
Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni concrete; - 
Riprodurre figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative in base a 
descrizione e codificazione fatta da altri; - Applicare le principali formule relative alle 
figure geometriche e alla retta sul piano cartesiano; - Dare stime di aree e volumi di 
oggetti della vita quotidiana; - Risolvere problemi di tipo geometrico, e ripercorrerne le 
procedure di soluzione; - Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione. 
Relazioni e funzioni - Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe; - 
Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli algebrici e 
grafici; - Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia mediante 
argomentazioni; - Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa. 
Dati e previsioni - Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati anche 
facendo uso di un foglio elettronico; - Saper valutare la variabilità di un insieme di dati 
determinando il campo di variazione e gli indici centrali; - Riconoscere coppie di eventi 
complementari, incompatibili, indipendenti; - Usare le espressioni è probabile, è certo, 
è impossibile; - Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di corrispondenze fra 
elementi di due insiemi; - Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla attraverso una funzione matematica; - 
Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione con particolare attenzione 
alle funzioni del tipo y=K x, x y= K e y=kx CONOSCENZE/ESPERIENZE classe prima - 
Rappresentazione dell’insieme: elencazione, caratteristica e con diagrammi di 
EuleroVenn - Gli insiemi numerici N, Z, Q; rappresentazioni, operazioni - Ordinamento - 
I sistemi di numerazione decimale, romano, maya, sumero e binario - Il linguaggio degli 
insiemi: l’appartenenza, la rappresentazione, le operazioni con essi - Espressioni 
aritmetiche; principali operazioni - L’operazione di elevamento a potenza e proprietà - 
Operazioni inverse: radice e logaritmo - Espressioni numeriche in N con queste 
operazioni - Criteri di divisibilità e algoritmi per determinare M.C.D e m.c.m - La 
frazione come operatore su grandezze - Classificazione delle frazioni - Frazioni 
equivalenti e classe di equivalenza - Operazioni in Qa - Gli enti fondamentali della 
geometria e il significato dei termini: assioma, teorema, definizione - Il piano euclideo: 
relazioni tra rette - Semirette; segmenti; segmenti adiacenti e consecutivi; operazioni 
con i segmenti - Angoli: costruzione, classificazione e misura - Operazioni con le misure 
di angoli - Bisettrici, assi: costruzione e proprietà dei luoghi geometrici studiati - 
Congruenza di figure; poligoni e loro proprietà - Triangoli condizione di esistenza dei, 
classificazione, punti notevoli Perimetro dei poligoni - Le fasi risolutive di un problema 
e loro rappresentazioni con diagrammi - Tecniche risolutive di un problema che 
utilizzano operazioni, espressioni, frazioni, diagrammi a blocchi, uso del linguaggio 
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degli insiemi - Significato di analisi e organizzazione di dati numerici - Il piano 
cartesiano - Incertezza di una misura e concetto di errore - La notazione scientifica - Il 
concetto e i metodi di approssimazione - Semplici applicazioni che consentono di 
creare, con un foglio elettronico tabelle e grafici (tabelle a doppia entrata istogrammi -
ideogrammi- aerogrammi quadrati) classe seconda - Gli insiemi numerici Qa, Ra; 
rappresentazioni, ordinamento - Le operazioni di addizione, sottrazione, 
moltiplicazione, divisione in Qa - L’elevamento a potenza in Qa e l’operazione di radice 
quadrata come operazione inversa dell’elevamento a seconda potenza - Espressioni 
aritmetiche in Qa Rapporto fra grandezze omogenee e non omogenee - Grandezze 
incommensurabili - Proporzioni: definizione e proprietà - Grandezze direttamente e 
inversamente proporzionali: tasso, interesse, capitale, montante, sconto, percentuale, 
valore della percentuale - Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei 
termini: teorema, definizione, proprietà - Equivalenza di figure; congruenza di figure; 
poligoni e loro proprietà - Circonferenza e cerchio: definizioni, proprietà, posizioni 
reciproche circonferenze e rette e circonferenze nel piano, poligoni inscritti e 
circoscritti e condizioni di inscrivibilità e circoscrivibilità - Misura di grandezze; 
grandezze incommensurabili; perimetro e area dei poligoni - Il Teorema di Pitagora - Il 
metodo delle coordinate: il piano cartesiano - Trasformazioni geometriche elementari e 
loro invarianti: isometrie, similitudini, omotetie - Le fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazioni grafiche - Tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, 
proporzioni, percentuali, formule geometriche - Significato di analisi e organizzazione 
di dati numerici - Il piano cartesiano e il concetto di funzione - Funzioni empiriche e 
matematiche; funzioni di proporzionalità diretta, inversa e relativi grafici - Incertezza di 
una misura e concetto di errore - La notazione scientifica per i numeri reali - Il concetto 
e i metodi di approssimazione classe terza - Gli insiemi numerici N, Z, Q, R: 
rappresentazioni, operazioni, ordinamento - Espressioni algebriche: principali 
operazioni - (Espressioni con le potenze ad esponente negativo) - Equazioni di primo 
grado - Teoremi di Euclide - Teorema di Talete e sue conseguenze - Circonferenza e 
cerchio - Lunghezza della circonferenza e area del cerchio - Poligoni inscritti e 
circoscritti e loro proprietà - Area dei poliedri e dei solidi di rotazione - Volume dei 
poliedri e dei solidi di rotazione - Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano - 
Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti - Le fasi risolutive di un 
problema e loro rappresentazioni grafiche o algebriche - Tecniche risolutive di un 
problema che utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, formule geometriche, 
equazioni - Organizzazione di dati numerici - Moda, mediana, media aritmetica, campo 
di variazione - Istogrammi, aerogrammi, ortogrammi e diagrammi cartesiani - Il piano 
cartesiano e il concetto di funzione - Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e 
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relativi grafici, funzione lineare, funzione quadratica Probabilità semplice e composta 
SCIENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ CLASSE PRIMA Fisica e chimica - 
Conosce l’organizzazione della materia; - Elementi di fisica e chimica (la materia, il 
calore, l’aria, l’acqua). Astronomia e Scienze della Terra - Conosce la struttura ed il 
funzionamento dell’ecosistema Terra. Biologia - Conosce la struttura e le funzioni dei 
diversi esseri viventi; - Conosce e descrive l’organizzazione strutturale di animali e 
piante; li osserva nell’ambiente considerando i rapporti tra viventi e tra i viventi e 
l’ambiente; - Conosce le principali caratteristiche morfologiche e funzionali delle piante; 
- Conosce in linea generale i principali criteri tassonomici degli animali. CLASSE 
SECONDA Fisica e chimica - Conosce ed analizza le leggi del mondo fisico (le forze, il 
moto dei corpi, l’equilibrio, le leve); - Conosce i principali fenomeni chimici e reazioni 
chimiche) Astronomia e Scienze della Terra - Conosce la struttura interna della terra, la 
composizione e l’origine dei minerali e delle rocce - Conosce il Sole, i pianeti e le stelle 
della terra e la luna: caratteristiche, moti e loro conseguenze. Biologia - Conosce 
elementi di biologia: la struttura e il funzionamento delle principali strutture del corpo 
umano. Apparati degli animali e dell’uomo, loro funzioni con l’individuazione di 
analogie e differenze. CLASSE TERZA Fisica e chimica - Conosce le proprietà della 
materia; - Conosce il concetto di energia; - Conosce le diverse forme e fonti 
energetiche. Astronomia e Scienze della Terra - Conosce i meccanismi fondamentali dei 
cambiamenti globali nei sistemi naturali e nel sistema Terra nel suo complesso, e il 
ruolo dell’intervento umano nella trasformazione degli stessi; - Comprende il carattere 
finito delle risorse, l’ineguaglianza dell’accesso ad esse e adotta atteggiamenti 
responsabili verso i modi di vita e l’uso delle risorse; - Analizza a un primo livello i rischi 
ambientali e le scelte sostenibili; - Comprendere il ruolo della comunità umana nel 
sistema Terra; - Comprendere i principali problemi legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo tecnologico; - Riflette sul percorso di apprendimento compiuto, 
sulle competenze in via di acquisizione, sulle strategie messe in atto, sulle scelte 
effettuate e su quelle da compiere. Biologia - Conosce le leggi dell’ereditarietà e le 
malattie ereditarie; - Conosce la storia dell’universo e del pianeta Terra; - Conosce le 
tappe del pensiero scientifico attraverso i secoli; - Ha una visione organica del proprio 
corpo come identità giocata tra permanenza e cambiamento, tra livelli macroscopici e 
microscopici, tra potenzialità e limiti. - Apprende una gestione corretta del proprio 
corpo; - Interpreta lo stato di benessere e di malessere che può derivare dalle sue 
alterazioni. - Attua scelte per affrontare i rischi connessi alle droghe 
CONOSCENZE/ESPERIENZE classi prima, seconda e terza - La materia - Gli stati della 
materia - Le principali leggi che regolano il mondo fisico osserva, misura e sperimenta 
procedure note - Tecniche di sperimentazione, di raccolta e di analisi dati - 
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Rappresentazione di un fenomeno con disegni, simboli tabelle e grafici - Esaminare 
l’organizzazione della materia vivente - Elementi di biologia (organizzazione dei viventi 
e degli ecosistemi): osservazione e sperimentazione su organismi dal vivo ed in 
laboratorio - Il suolo: struttura, caratteristiche ed inquinamento - Descrivere i grandi 
ecosistemi della Terra - Codice linguistico appropriato - Affrontare e risolvere i 
problemi Sviluppare schemi e modelli - Osservare e interpretare fenomeni, strutture e 
relazioni - Analizzare le cause ed i meccanismi di evoluzione dei viventi - Illustrare le 
principali tappe dell’evoluzione dell’uomo. - Evidenziare le cause e gli effetti più evidenti 
della trasformazione della Terra. - Valutare il comportamento umano nello 
sfruttamento della natura e nella gestione delle sue risorse. - Le possibili interazioni tra 
natura e ambiente. - La correlazione esistente tra evoluzione scientifica e condizione 
umana - le funzioni del corpo umano e le malattie ad esso relative legate anche ad 
esperienze personali; - Considerare l’uso corretto delle medicine. Commenta il 
messaggio dei media nel campo della salute. - Le strutture di alcuni invertebrati e 
vertebrati e descrive le funzioni, riconoscendo analogie e differenze con quelle 
dell’uomo. - Riconoscere, con l’osservazione del cielo, i fenomeni celesti più evidenti. - 
Moti della terra e della luna e deduce le conseguenze. Eseguire in modo autonomo ed 
espressivo brani vocali e strumentali di diversi generi e stili - Accedere alle risorse 
musicali presenti in rete ed utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e 
musicali - Usare tecniche esecutive e riconoscere i principali elementi del linguaggio 
musicale - Descrivere in modo critico composizioni musicali integrandole con altre 
forme artistiche quali danza, teatro, arti visive e multimediali - Descrivere ed analizzare 
le composizioni musicali in relazione agli eventi sociali e ai periodi storici RELIGIONE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CLASSE PRIMA Dio e l’uomo - Saper adoperare 
la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella fede della Chiesa è 
accolta come Parola di Dio; - Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, 
utilizzando tutte le informazioni necessarie ed avvalendosi correttamente di adeguati 
metodi interpretativi; - Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali 
produzioni artistiche (letterarie, musicali, pittoriche...) italiane ed europee. La bibbia e 
altre fonti - Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere 
che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio; - Individuare il contenuto 
centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie ed 
avvalendosi correttamente di adeguati metodi interpretativi; - Individuare i testi biblici 
che hanno ispirato le principali produzioni artistiche (letterarie, musicali, pittoriche...) 
italiane ed europee. Il linguaggio religioso e la sua espressione etica - Focalizzare le 
strutture e i significati dei luoghi sacri dall'antichità ai nostri giorni; - Comprendere a 
partire dai valori cristiani quale atteggiamento assumere nei confronti degli altri e la 
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prerogativa del messaggio cristiano. CLASSE SECONDA Dio e l’uomo - Comprendere 
alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana cogliendone il loro 
intrinseco rapporto; - Conoscere l'evoluzione storica e il cammino ecumenico della 
Chiesa, realtà voluta da Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e 
rapportarla alla fede cattolica che riconosce in essa l'azione dello Spirito Santo. La 
bibbia e altre fonti - Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni 
artistiche (letterarie, musicali, pittoriche...) italiane ed europee. Il linguaggio religioso e 
la sua espressione etica - comprendere il significato principale dei simboli religiosi, 
delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della Chiesa; - Riconoscere il messaggio 
cristiano nell'arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell'epoca tardo-antica, 
medievale, moderna e contemporanea; - Confrontarsi con la proposta cristiana di vita 
come contributo originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile. 
CLASSE TERZA Dio e l’uomo - Confrontare la prospettiva della fede cristiana con quella 
delle altre religioni sottolineando le gli elementi che le accomunano. La bibbia e altre 
fonti - Riconoscere nella Bibbia e nei testi sacri delle altre religioni i punti salienti del 
vivere umano e le caratteristiche che li differenziano. Il linguaggio religioso e la sua 
espressione etica - . Riconoscere l'originalità della speranza cristiana, in risposta al 
bisogno di salvezza della condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione 
al male; - Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei 
cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine, 
in un contesto di pluralismo culturale e religioso; - Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione di un progetto libero e 
responsabile. CONOSCENZE/ESPERIENZE classe prima - Saper citare e/o rintracciare un 
passo biblico - Riconoscere nella Bibbia un testo dai risvolti storici e culturali per 
l’umanità. - Saper citare e/o rintracciare un passo biblico - Riconoscere nella Bibbia un 
testo dai risvolti storici e culturali per l’umanità. - Capacità di riconoscere e apprezzare i 
valori religiosi - A partire dalla propria esperienza di vita, si relaziona con l’altro in 
maniera più consapevole e sulla base dei valori cristiani scopre l’altro come il 
“Prossimo”. classe seconda - Conoscenza delle basilari informazioni storiche su Gesù di 
Nazaret. - Gli elementi costitutivi della Chiesa fondata da Cristo. - Tratti fondamentali 
della vita dei S.S. Pietro e Paolo come colonne portanti della Chiesa Cattolica. - Il 
cammino della Chiesa come via che conduce alla salvezza in riferimento al libro degli 
Atti degli Apostoli. - I sacramenti: numero, nomi, e elementi fondamentali dei. - I tempi 
dell’anno liturgico, la loro specificità e i segni ad essi collegati. classe terza - 
Riconoscersi come parte integrante di un progetto d’amore che accoglie se stessi e il 
Creato. - La visione cristiana delle altre religioni e la sua importanza per il dialogo 
interreligioso. - I contenuti essenziali delle religioni monoteiste e politeiste. - La 

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FRANCESCO CILEA

centralità del “comandamento nuovo” in merito alla proposta di vita cristiana. - 
L’apporto positivo dei valori cristiani sulla vita sociale nel contesto della libertà 
religiosa. SPAGNOLO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CLASSE PRIMA Ascolto 
(comprensione orale) - Comprendere espressioni familiari di uso quotidiano e formule 
molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Parlato (produzione e 
interazione orale) - Creare dialoghi molto semplici di interesse quotidiano. Riutilizzare 
quanto appreso in situazioni nuove. Lettura (comprensione scritta) - Essere in grado di 
capire il senso generale di testi brevi e semplici cogliendo il significato di parole 
conosciute nel registro familiare. Scrittura (produzione scritta) - Scrivere brevi testi per 
fornire i propri dati personali e per parlare di argomenti quotidiani. Riflessione sulla 
lingua e sull’apprendimento - Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi; - Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. CLASSE 
SECONDA Ascolto (comprensione orale) - Comprendere gli elementi principali di un 
breve discorso chiaro in lingua standard su argomenti familiari; - Riconoscere parole ed 
espressioni di uso frequente relative a ciò che riguarda la sfera personale. Parlato 
(produzione e interazione orale) - Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita 
quotidiana; - Produrre un breve testo orale su un argomento noto della vita quotidiana; 
- Affrontare situazioni comunicative che si possono presentare viaggiando in una zona 
dove si parla la lingua. Lettura (comprensione scritta) - Leggere e comprendere un 
testo scritto su argomenti familiari e quotidiani ed individuarne i punti principali; - 
Approfondire alcuni aspetti della civiltà della lingua studiata e confrontarli con la 
propria. Scrittura (produzione scritta) - Scrivere brevi testi seguendo un modello 
utilizzando lessico, strutture grammaticali e funzioni comunicative adeguate; - Scrivere 
domande / risposte (sotto forma di dialogo o questionario) utilizzando lessico, strutture 
grammaticali e funzioni comunicative adeguate Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento - Osservare e rilevare le eventuali variazioni di significato delle 
parole nei contesti d’uso; - 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. 
CLASSE TERZA Ascolto (comprensione orale) - Comprendere istruzioni, espressioni e 
frasi relative all’ambito quotidiano; - Identificare il significato generale di brevi messaggi 
orali in cui si parla di argomenti conosciuti; - Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e senso generale. Parlato (produzione e interazione 
orale) - Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari; - Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale; - Gestire conversazioni di routine, con domande e 
scambio di idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. Lettura 
(comprensione scritta) - Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo 
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concreto; - Individuare informazioni esplicite in materiali di uso corrente; Approfondire 
alcuni aspetti della civiltà della lingua studiata e confrontarli con la propria. Scrittura 
(produzione scritta) - Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie 
esperienze, fare gli auguri, ringraziare o invitare qualcuno, anche con errori formali che 
non compromettano la comprensibilità del messaggio. Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento - Osservare e rilevare le eventuali variazioni di significato delle 
parole nei contesti d’uso. - 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/ESPERIENZE classi prima, seconda e terza - Fonetica di base. - Lessico 
delle aree semantiche relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media. - Funzioni linguistiche delle aree semantiche 
relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, 
ambiente, media. - Principali strutture linguistiche della lingua acquisita. - Elementi di 
cultura e tradizioni della lingua spagnola e dei paesi latinoamericani STORIA OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO ABILITÀ CLASSE PRIMA Uso delle fonti - Distinguere e selezionare 
vari tipi di fonti storiche ricavandone informazioni. Organizzazione delle informazioni - 
Collocare gli eventi nel tempo e nello spazio. Strumenti concettuali - Comprendere i 
nessi che legano tra loro gli eventi; - Ricostruire “quadri di civiltà” in base a indicatori 
dati di tipo fisico-geografico, sociale, tecnologico, culturale e religioso. Produzione 
scritta e orale - Apprendere e utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare. 
CLASSE SECONDA Uso delle fonti - Distinguere e selezionare vari tipi di fonti storiche 
ricavandone informazioni. Organizzazione delle informazioni - Collocare gli eventi nel 
tempo e nello spazio. Strumenti concettuali - Stabilire relazioni; - Ricostruire “quadri di 
civiltà” in base a indicatori dati di tipo fisico-geografico, sociale, tecnologico, culturale e 
religioso; - Scoprire specifiche radici storiche nella realtà locale e regionale. Produzione 
scritta e orale - Utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare. CLASSE TERZA Uso 
delle fonti - Mettere a confronto fonti documentarie e storiografiche; - Riconoscere la 
peculiarità della finzione filmica e letteraria in rapporto alla ricostruzione storica. 
Organizzazione delle informazioni - Distinguere tra storia nazionale, europea, 
mondiale, e coglierne le connessioni, nonché le principali differenze. Strumenti 
concettuali: - Usare il passato per rendere comprensibile il presente e comprendere 
che domande poste dal presente al futuro trovano la loro radice nella conoscenza del 
passato; - Di un quotidiano o di un telegiornale comprendere le notizie principali, 
utilizzando i nessi storici fondamentali necessari per inquadrarle o sapendo dove 
andare a reperirli. Produzione scritta e orale - Esporre le conoscenze apprese e i 
concetti elaborati utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. GEOGRAFIA 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ CLASSE PRIMA Orientamento - Orientarsi con 
l’uso della carta topografica, della pianta e della bussola. Linguaggio della geo-graficità - 
Leggere e interpretare carte statistiche, topografiche, tematiche e costruire grafici, 
cartogrammi, fotografie e immagini; - Disegnare, utilizzando una simbologia 
convenzionale, carte tematiche e costruire grafici; - Acquisire un linguaggio specifico. 
Paesaggio (conoscenza geografia fisica) - Operare confronti tra realtà territoriali 
diverse. Regione e sistema territoriale (conoscenze di geografia politica e umana) - 
Analizzare, mediante l’osservazione diretta/indiretta un territorio per conoscere e 
comprendere la sua organizzazione e individuare aspetti e problemi dell'interazione 
uomo-ambiente nel tempo; - Riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo sul 
territorio, utilizzando carte e immagini. CLASSE SECONDA Orientamento - Orientarsi 
con l’uso della carta topografica, della pianta, della bussola. Linguaggio della geo-
graficità - Analizzare i più significativi temi utilizzando fonti varie; - Leggere ed 
interpretare statistiche, carte topografiche, tematiche e storiche, grafici, cartogrammi, 
fotografie da terra ed aeree e immagini da satellite; - Disegnare, utilizzando una 
simbologia convenzionale, carte tematiche e costruire grafici. Paesaggio (conoscenza 
geografia fisica) - Analizzare, mediante l’osservazione diretta/indiretta, un territorio per 
conoscere e comprendere la sua organizzazione e individuare aspetti e problemi 
dell’interazione uomo – ambiente nel tempo; - Operare confronti tra realtà territoriali 
diverse. Regione e sistema territoriale (conoscenze di geografia politica e umana) - 
Riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio, utilizzando carte e 
immagini. CLASSE TERZA Orientamento - Orientarsi e muoversi in situazione 
utilizzando carte e piante, orari di mezzi pubblici, tabelle chilometriche. Linguaggio 
della geo-graficità - Produrre schizzi di carte mentali del mondo o di sue parti, carte 
tematiche, cartogrammi e grafici, utilizzando una simbologia convenzionale; - 
Analizzare un tema geografico e/o un territorio attraverso l’utilizzo di modelli relativi 
all’organizzazione del territorio e strumenti vari (carte di vario tipo, dati statistici, grafici, 
foto, testi specifici, stampa quotidiana e periodica, televisione, audiovisivi, Internet); - 
Presentare un tema o problema del mondo di oggi utilizzando schemi di sintesi, carte 
di vario tipo, grafici, immagini; - Presentare uno Stato del mondo, operando confronti 
con altri Stati e con l’Italia, utilizzando soprattutto carte, dati statistici, grafici, immagini; 
- Nuovi strumenti e metodi di rappresentazione dello spazio geografico 
(telerilevamento, cartografia computerizzata). Paesaggio (conoscenza geografia fisica) - 
Carta mentale del mondo con la distribuzione delle terre emerse, di alcuni stati e città, 
dei più significativi elementi fisici e delle grandi aree socioeconomiche e culturali; - 
Confrontare dal punto di vista fisico i diversi ambienti extraeuropei, anche in relazione 
alla loro evoluzione nel tempo Regione e sistema territoriale (conoscenze di geografia 
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politica e umana): - Individuare connessioni con situazioni storiche, economiche e 
politiche; - Utilizzare informazioni quantitative relative a fatti e fenomeni geografici e 
ricavarne valutazioni d’ordine qualitativo; motivare valutazioni di ordine qualitativo 
utilizzando criteri quantitativi; - Conoscere e comprendere i tratti peculiari delle aree di 
povertà, analizzando e mettendo in relazione i fattori che le hanno determinate; - 
Sviluppo umano, sviluppo sostenibile e processi di globalizzazione: modelli di 
applicabilità a sistemi territoriali; - Modelli relativi all’organizzazione del territorio e ai 
principali temi e problemi del mondo; - Carta mentale del mondo con la distribuzione 
delle terre emerse, di alcuni stati e città, dei più significativi elementi fisici e delle grandi 
aree socioeconomiche e culturali; - Caratteristiche degli ambienti extraeuropei e loro 
rapporto con le popolazioni che li abitano, analizzate per grandi aree culturali e 
geopolitiche; - La diversa distribuzione del reddito nel mondo: situazione economico-
sociale, indicatori di povertà e ricchezza; - I più significativi temi geo-antropici 
contemporanei attraverso l’utilizzo di documenti e dati quantitativi e qualitativi, desunti 
da diverse fonti (testi specifici, stampa quotidiana e periodica, televisione, audiovisivi. 
CONOSCENZE/ESPERIENZE classe prima Conoscenza, in relazione al contesto fisico, 
sociale, economico, tecnologico, culturale e religioso, di fatti, personaggi, eventi e 
istituzioni caratterizzanti: - La caduta dell’Impero romano d’Occidente e i regni romano-
barbarici. - L’Europa medievale fino al Mille. - La nascita dell’Islam e la sua espansione. - 
La civiltà europea dopo il Mille e l’unificazione culturale e religiosa dell’Europa: le radici 
di un’identità comune pur nella diversità dei differenti sistemi politici. - Nascita degli 
Stati nazionali. - La crisi culturale, politica e sociale del 1300. classe seconda 
Conoscenza, in relazione al contesto fisico, sociale, economico, tecnologico, culturale e 
religioso, di fatti, personaggi, eventi e istituzioni caratterizzanti: - Umanesimo e 
Rinascimento. - La crisi dell’unità religiosa e la destabilizzazione del rapporto sociale. - Il 
Seicento e il Settecento: nuovi saperi e nuovi problemi; la nascita dell’idea di progresso 
e le sue conseguenze. - L’Illuminismo. - L’Età delle Rivoluzioni. Classe terza Conoscenza, 
in relazione al contesto fisico, sociale, economico, tecnologico, culturale e religioso, di 
fatti, personaggi, eventi e istituzioni caratterizzanti: - Napoleone e l’Europa post-
napoleonica - Il collegamento tra cittadinanza, libertà, nazione: la costituzione dei 
principali stati liberali dell’Ottocento; - Lo stato nazionale italiano e il rapporto con le 
realtà regionali; - Il significato della bandiera tricolore, degli stemmi regionali, dell’inno 
nazionale; - L’Europa e il mondo dell’ultimo Ottocento; - Le istituzioni liberali e i 
problemi, in questo contesto, dell’Italia unita; - Le ideologie come tentativi di dar senso 
al rapporto uomo, società, storia; - La competizione tra Stati e le conseguenze; - La I 
guerra mondiale; - l’età delle masse e la fine della centralità europea; - Crisi e 
modificazione delle democrazie; - I totalitarismi; - La II guerra mondiale; - La nascita 
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della Repubblica italiana; - La “società del benessere” e la crisi degli anni ’70; - Il crollo 
del comunismo nei Paesi dell’est europeo; - L’integrazione europea GEOGRAFIA 
CONOSCENZE/ESPERIENZE classe prima - Le principali forme di rappresentazione 
grafica e cartografica. - Lettura del reticolo geografico e delle coordinate geografiche. - 
Cenni di demografia. - Sistema territoriale e sistema antropofisico d’Italia e d’Europa. - 
Le regioni italiane. classe seconda - Le principali forme di rappresentazione grafica e 
cartografica. - Concetti di distanza itineraria, reticolo geografico, coordinate 
geografiche. - La popolazione: densità, movimenti e flussi migratori. - Caratteristiche 
fisico-antropiche dell’Europa e di alcuni Stati che la compongono. classe terza - 
Orientamento e utilizzo di carte e piante, orari di mezzi pubblici, tabelle chilometriche. - 
Produzione di schizzi di carte mentali del mondo o di sue parti, carte tematiche, 
cartogrammi e grafici, utilizzando una simbologia convenzionale. - Analisi di un tema 
geografico e/o un territorio attraverso l’utilizzo di modelli relativi all’organizzazione del 
territorio e strumenti vari (carte di vario tipo, dati statistici, grafici, foto, testi specifici, 
stampa quotidiana e periodica, televisione, audiovisivi, Internet). - Connessioni con 
situazioni storiche, economiche e politiche. - Presentazione di un tema o problema del 
mondo di oggi utilizzando schemi di sintesi, carte di vario tipo, grafici, immagini. - 
Caratteristiche fisico-antropiche dei continenti extra-europei e di alcuni stati che li 
compongono. - Presentazione di uno Stato del mondo, operando confronti con altri 
Stati e con l’Italia, utilizzando soprattutto carte, dati statistici, grafici, immagini. - Utilizzo 
di informazioni quantitative relative a fatti e fenomeni geografici e valutazioni d’ordine 
qualitativo utilizzando criteri quantitativi. - Conoscenza e comprensione dei tratti 
peculiari delle aree di povertà, analisi e relazioni sui fattori che le hanno determinate. 
Sviluppo umano, sviluppo sostenibile e processi di globalizzazione: modelli di 
applicabilità a sistemi territoriali. - Modelli relativi all’organizzazione del territorio e ai 
principali temi e problemi del mondo. - Nuovi strumenti e metodi di rappresentazione 
dello spazio geografico (telerilevamento, cartografia computerizzata). - Carta mentale 
del mondo con la distribuzione delle terre emerse, di alcuni stati e città, dei più 
significativi elementi fisici e delle grandi aree socioeconomiche e culturali. - 
Caratteristiche degli ambienti extraeuropei e loro rapporto con le popolazioni che li 
abitano, analizzate per grandi aree culturali e geopolitiche. - La diversa distribuzione 
del reddito nel mondo: situazione economico-sociale, indicatori di povertà e ricchezza. - 
I più significativi temi geo-antropici contemporanei attraverso l’utilizzo di documenti e 
dati quantitativi e qualitativi, desunti da diverse fonti (testi specifici, stampa quotidiana 
e periodica, televisione, audiovisivi, Internet). - Caratteristiche fisico-antropiche dei 
continenti extra-europei e di alcuni stati che li compongono. TECNOLOGIA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO ABILITA’ CLASSE PRIMA Vedere osservare sperimentare - Saper 
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utilizzare gli strumenti da disegno per realizzare costruzioni geometriche fondamentali; 
- Tracciare segmenti paralleli e perpendicolari utilizzando due squadre; - Saper 
distinguere un terreno agricolo da uno naturale; - Saper distinguere gli utensili e le 
macchine utilizzati in agricoltura. Prevedere immaginare progettare - Osservare e 
classificare i materiali in base alle loro proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche; - 
Verificare e sperimentare le principali caratteristiche dei materiali; - Riflettere sui propri 
atteggiamenti a favore dello sviluppo sostenibile. Intervenire trasformare e produrre - 
Mettere in relazione forma, funzione e materiali degli oggetti della vita quotidiana; - 
Saper individuare le regole per ridurre il proprio impatto sugli elementi naturali e 
sull’uso delle risorse CLASSE SECONDA Vedere osservare sperimentare - Saper 
analizzare una figura geometrica complessa, individuando le figure fondamentali che la 
compongono; - Impiegare gli strumenti tecnici correttamente; - Osservare e classificare 
i materiali in base alle loro proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche; - Verificare e 
sperimentare le principali caratteristiche dei materiali; - Saper osservare e descrivere 
l’ambiente urbano e le strutture abitative. Prevedere immaginare progettare - 
Applicare le regole del disegno tecnico correttamente; - Saper rappresentare oggetti 
tridimensionali tramite il disegno tecnico; - Saper catalogare i rifiuti domestici per 
indirizzarli ai giusti processi di riciclaggio; - Saper effettuare stime di grandezze fisiche 
riferite all’ambiente scolastico; - Saper eseguire misurazioni e rilievi grafici 
sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. Intervenire trasformare e produrre - 
Saper descrivere e confrontare i settori dell’agricoltura e dell’industria alimentare; - 
Saper classificare gli alimenti in base a origine, conservazione e valore nutritivo; - Saper 
interpretare le informazioni riportate sulle confezioni degli alimenti; - Saper individuare 
le regole per una corretta alimentazione; - Utilizzare semplici procedure per la 
preparazione e presentazione degli alimenti. CLASSE TERZA Vedere osservare 
sperimentare - Saper analizzare una figura geometrica complessa, individuando le 
figure fondamentali che la compongono; - Impiegare gli strumenti tecnici 
correttamente. Prevedere immaginare progettare - Applicare le regole del disegno 
tecnico correttamente; - Saper rappresentare oggetti tridimensionali e processi tramite 
il disegno tecnico. Intervenire trasformare e produrre - Saper distinguere e classificare i 
principali combustibili fossili; - Saper distinguere e classificare le fonti di energia 
rinnovabili; - Saper valutare e confrontare il diverso grado di sostenibilità dei diversi 
metodi di produzione e utilizzo di energia; - Saper riflettere sui contesti e i processi di 
produzione in cui si trovano macchine e apparecchi; - Saper descrivere e classificare 
utensili e macchine in base al loro funzionamento, all’utilizzo e al consumo energetico; - 
Saper distinguere e classificare i vari mezzi di trasporto; - Saper distinguere i differenti 
mezzi di comunicazione; - Saper distinguere i differenti strumenti di lavoro cooperativo 
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e di office automation. CONOSCENZE/ESPERIENZE Classe prima - Gli strumenti da 
disegno. - Gli elementi fondamentali del disegno geometrico. - Le costruzioni 
geometriche di base. - Le strutture portanti e modulari. - Le rappresentazioni in scala - 
Proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali più comuni e relative 
lavorazioni - Principi base dell’agricoltura: terreni e preparazioni per le coltivazioni - 
Principali tecniche e tecnologie agricole classe seconda - Acquisire conoscenze relative 
ai sistemi di rappresentazione grafica. - Le regole del disegno tecnico applicate alle 
proiezioni ortogonali ed in generale alla rappresentazione di pezzi meccanici. - Le 
quotature. - Le proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali. In particolare 
metalli, plastiche, carbonio e fibre aramidiche. - Principali processi di trasformazione e 
conservazione degli alimenti. - Valore nutrizionale degli alimenti. - Evoluzione nel 
tempo delle unità abitative e delle strutture urbane. - Introduzione alla rete dei servizi 
negli edifici e nelle città. - Produzione, smaltimento e riciclaggio dei materiali rifiuti 
solidi urbani classe terza - Acquisire conoscenze relative ai sistemi di rappresentazione 
grafica. - Principali regole del disegno tecnico regole del disegno tecnico in particolare 
quelle delle assonometrie. - Evoluzione nel tempo della produzione e dell’utilizzo 
dell’energia. - I processi di combustione e i principali combustibili fossili. - Le fonti di 
energia rinnovabile. - I metodi di produzione e distribuzione dell’elettricità. - Centrali a 
combustibile e a energia rinnovabile - Circuito in serie, circuito in parallelo. - Principali 
elementi di un circuito elettrico. - Le grandezze elettriche e rispettive unità di misura - I 
mezzi di trasporto. - Gli elementi fondamentali dei vari mezzi di trasporto e le differenti 
infrastrutture. - Le principali forme di inquinamento e i rischi - I principali mezzi di 
comunicazione - I metodi di lavoro cooperativo e tecnologie dell’office automation

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

ARTE E IMMAGINE al termine della Scuola Secondaria di 1° grado L’alunno…  
padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i 
significati di immagini statiche e in movimento e di filmati audiovisivi;  descrive e 
commenta opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e in movimento, utilizzando il 
linguaggio verbale specifico;  riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione;  legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale 
moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali 
e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali 
prodotti in paesi diversi dal proprio;  realizza un elaborato personale e creativo, 
applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e materiali differenti 
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anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO ABILITA’ CLASSSE PRIMA Esprimersi e comunicare - Osservare e 
descrivere in modo guidato immagini e opere d’arte applicando le leggi della 
percezione visiva; - Osservare e descrivere in modo guidato tutti gli elementi 
significativi formali presenti in opere d’arte e in immagini statiche. Osservare e leggere 
le immagini - Riconoscere in un testo visivo gli elementi della grammatica visiva (punti, 
linee, colori) individuando il loro significato espressivo; - Individuare le tipologie dei 
beni artistici, culturali e ambientali presenti nel proprio territorio. Comprendere e 
apprezzare le opere d’arte - Operare in modo guidato lo studio iconografico di 
un’opera d’arte individuando il genere iconografico a cui appartiene; - Leggere in modo 
guidato le opere più significative prodotte nell’arte antica sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; - Riconoscere e confrontare in alcune 
opere elementi stilistici di epoche diverse in modo guidato; - Conoscere i linguaggi visivi 
(fumetto - pubblicità) comprenderne i codici e le funzioni comunicative; interpretare i 
messaggi prodotti dai diversi mezzi di comunicazione Produrre e rielaborare - Produrre 
elaborati utilizzando gli elementi della grammatica visiva, materiali, tecniche grafiche, 
pittoriche e plastiche per cogliere gli elementi significativi della realtà e superare gli 
stereotipi; - Sperimentare l’utilizzo dei linguaggi visivi (fumetto, pubblicità) per creare 
messaggi espressivi e con precisi scopi comunicativi; - Rielaborare in modo guidato 
immagini fotografiche, materiali di uso comune, elementi iconici e visivi, scritte e parole 
per produrre immagini creative. CONOSCENZE/ESPERIENZE classe prima - Le leggi 
percettive - Il meccanismo della visione e le illusioni ottiche - La percezione del punto e 
della linea - La percezione del colore - Il punto - Il segno - La linea: tipi, funzioni, 
espressività della linea - Il colore: le proprietà del colore, il cerchio cromatico di Itten; 
armonie e contrasti di colore, gli accordi cromatici armonici; l’espressività del colore; - I 
beni culturali e paesaggistici; - I principali beni culturali di Roma - I generi iconografici; - 
L’arte preistorica - Le antiche civiltà fluviali - Le antiche civiltà del Mediterraneo; - L’arte 
greca; - L’arte dei popoli italici; - L’arte romana –l’arte paleocristiana - Il fumetto - Le 
basi del disegno - Copiare un’immagine - Copiare dal vero – la figura umana: il volto ; la 
forma del corpo umano - L’ambiente naturale: il mare; gli alberi - Le tecniche: i pastelli; 
pennarelli, le tempere - Realizzare un fumetto Progettare un manifesto pubblicitario - Il 
collage OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CLASSE SECONDA Esprimersi 
comunicare - Osservare e descrivere in modo autonomo immagini e opere d’arte con 
linguaggio verbale appropriato applicando le leggi della percezione visiva; - Osservare e 
descrivere in modo autonomo tutti gli elementi formali significativi in opere d’arte e in 
immagini statiche e dinamiche. Osservare e leggere le immagini - Riconoscere in un 
testo visivo gli elementi della grammatica visiva (punti, linee, colori, forma, profondità) 
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individuando il loro significato espressivo, le regole del codice visivo ( il campo e le 
forze percettive, linee di forza, peso ed equilibrio, composizioni ritmiche e modulari; - 
Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali e ambientali presenti nel proprio 
territorio, sapendo leggerne i significati e i valori estetici e sociali. Comprendere e 
apprezzare le opere d’arte - Operare in modo autonomo lo studio iconografico di 
un’opera d’arte individuando il genere, i temi e gli attributi iconografici; - Leggere in 
modo autonomo le opere più significative prodotte nell’arte medievale, rinascimentale 
e moderna sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; - 
Riconoscere e confrontare autonomamente in alcune opere elementi stilistici di epoche 
diverse; - Conoscere i linguaggi visivi (fotografia–cinema-televisione) comprenderne i 
codici e le funzioni comunicative ; interpretare i messaggi prodotti dai diversi mezzi di 
comunicazione. Produrre e rielaborare - Produrre elaborati utilizzando gli elementi 
della grammatica visiva, le regole del codice visivo, materiali, tecniche grafiche, 
pittoriche e plastiche per creare composizioni espressive che interpretino in modo 
personale e creativo la realtà; - Sperimentare l’utilizzo dei linguaggi visivi (fotografia, 
cinema, televisione) per creare messaggi espressivi e con precisi scopi comunicativi; - 
Rielaborare in modo autonomo immagini fotografiche, materiali di uso comune, 
elementi iconici e visivi, scritte e parole per produrre immagini creative 
CONOSCENZE/ESPERIENZE classe seconda - Le principali funzioni comunicative delle 
immagini - Testo narrativo e testo visivo - Comunicare con i movimenti del corpo, del 
viso, delle mani - La percezione della luce e dell’ombra - La percezione dello spazio - La 
forma e le variazioni della forma - Lo spazio: i gradienti di profondità - La prospettiva 
centrale e accidentale - La composizione: simmetria e asimmetria; il modulo ; il ritmo; 
linee di forza; il peso visivo - I beni culturali e paesaggistici del Lazio - Analisi 
iconografica: i temi iconografici; gli attributi iconografici - L’arte romanica - L’arte gotica 
- Il Rinascimento : il Quattrocento - Il Cinquecento - Il Barocco - La pubblicità - Il cinema 
- Riproduzione di opere d’arte oggetto di studio - La natura morta - Il mondo degli 
animali - La prospettiva centrale e accidentale - Le tecniche: sanguigna; carboncino; la 
modellazione tridimensionale; la vetrata. - Fotografare i beni culturali e paesaggistici 
del proprio territorio - Progettare un manifesto cinematografico - Décollage e 
decoupage OBIETTIVI DI APPRENDIMENTI ABILITA’ CLASSE TERZA Esprimersi e 
comunicare - Osservare e descrivere in modo autonomo immagini e opere d’arte con 
linguaggio verbale appropriato applicando le leggi della percezione visiva; - Osservare e 
descrivere in modo autonomo tutti gli elementi formali significativi in opere d’arte e in 
immagini statiche e dinamiche. Osservare e leggere le immagini - Riconoscere in un 
testo visivo gli elementi della grammatica visiva ( punti, linee, colori, forma , profondità, 
luce-ombra) individuando il loro significato espressivo e le regole del codice visivo ( 
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linee di forza della composizione, peso ed equilibrio, composizioni ritmiche e 
movimento); - Elaborare ipotesi e strategie di intervento per la tutela e la 
conservazione dei beni culturali coinvolgendo altre discipline. Comprendere e 
apprezzare le opere d’arte - Operare in modo autonomo lo studio iconografico di 
un’opera d’arte individuando il genere, i temi e gli attributi iconografici; - Leggere in 
modo autonomo le opere più significative prodotte nell’arte medievale, rinascimentale 
e moderna sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 
Riconoscere e confrontare autonomamente in alcune opere elementi stilistici di epoche 
diverse; - Conoscere i linguaggi visivi (grafica - design) comprenderne i codici e le 
funzioni comunicative ; interpretare i messaggi prodotti dai diversi mezzi di 
comunicazione. Produrre e rielaborare - Produrre elaborati utilizzando gli elementi 
della grammatica visiva e le regole del codice visivo per creare composizioni realistiche 
e astratte applicando le innovazioni tecniche introdotte dalle avanguardie artistiche; - 
Sperimentare l’utilizzo integrato di più codici, media, tecniche e strumenti della 
comunicazione multimediale per creare messaggi espressivi e con precisi scopi 
comunicativi; - Rielaborare in modo autonomo immagini fotografiche, materiali di uso 
comune, elementi iconici e visivi, scritte e parole per produrre immagini creative. 
CONOSCENZE/ESPERIENZE classe terza - Analisi iconografica e iconologia delle 
immagini - La percezione del movimento - La percezione delle regole del codice visuale 
- La luce e l’ombra - Il dinamismo - Le regole del codice visivo - La tutela e la 
conservazione dei beni culturali - Analisi iconografica e iconologia. - Analisi stilistica - 
Analisi dei valori espressivi - Il Settecento - L’Arte dell’800 : - Romanticismo - Realismo - 
Impressionismo - Post impressionismo - La prima metà del’900: Art Nouveau; - Le 
Avanguardie storiche. - L’arte del secondo‘900 - Progetto e design - Progettazione 
grafica - Grafica web - Riproduzione di opere d’arte oggetto di studio - Il corpo in 
movimento - La scomposizione cubista dello spazio - Realizzare un acquerello astratto - 
Le tecniche: colori ad olio; gli acquerelli; la stampa, i graffiti urbani - Progettare un 
oggetto di design - Impaginare con il computer EDUCAZIONE FISICA al termine della 
Scuola Secondaria di I grado L’alunno…  è consapevole delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di forza che nei limiti;  utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento in situazione;  utilizza gli aspetti comunicativi – 
relazionali nel linguaggio motorio per entrare in comunicazione con gli altri, praticando 
inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di azione quotidiana e di 
rispetto delle regole;  riconosca rispetta ed applica a sé stesso comportamenti di 
promozione dello “star bene” in ordine ad un sano stile di vitae alla prevenzione;  
rispetta criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri;  è capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi responsabilità, e di impegnarsi per il bene comune. INGLESE al 
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termine della Scuola Secondaria di I grado I traguardi sono riconducibili al livello A2 del 
QCER del Consiglio d’Europa 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;  interagisce con uno o più interlocutori in 
contesti familiari e su argomenti noti;  descrive oralmente situazioni, racconta 
avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio;  legge semplici testi 
con diverse strategie adeguate allo scopo;  scrive semplici resoconti e compone brevi 
lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari;  comprende le funzioni linguistico-
comunicative adeguate alle diverse situazioni comunicative;  individua, attingendo al 
proprio repertorio linguistico, informazioni attinenti ad argomenti di ambiti disciplinari 
diversi;  sviluppa capacità di autovalutazione e consapevolezza del proprio modo di 
apprendere;  sviluppa una consapevolezza plurilingue ed una sensibilità interculturale 
senza atteggiamenti di rifiuto ITALIANO al termine della Scuola Secondaria di I grado 
L’alunno…  ascolta testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone 
la fonte e individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista 
dell’emittente;  utilizza le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie 
funzionali a comprendere durante l’ascolto;  ascolta testi applicando tecniche di 
supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave, brevi 
frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti, 
esplicitazione delle parole chiave, ecc.);  riconosce, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e 
sonori del testo poetico interviene in una conversazione o in una discussione, di classe 
o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo 
un positivo contributo personale;  narra esperienze, eventi, trame selezionando 
informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in base a un criterio 
logicocronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro 
adeguato all’argomento e alla situazione;  descrive oggetti, luoghi, persone e 
personaggi, espone procedure selezionando le informazioni significative in base allo 
scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione;  riferisce 
oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 
chiaro: espone le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usa un 
registro adeguato all’argomento e alla situazione, controlla il lessico specifico, precisa le 
fonti e si serve eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici);  
argomenta la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con 
dati pertinenti e motivazioni valide. legge ad alta voce in modo espressivo testi noti 
raggruppando le parole legate dal significato e usando pause e intonazioni per seguire 
lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire;  legge in modalità silenziosa 
testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla comprensione 
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(sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in atto strategie differenziate 
(lettura selettiva, orientativa, analitica);  utilizza testi funzionali di vario tipo per 
affrontare situazioni della vita quotidiana.  ricava informazioni esplicite e implicite da 
testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o per realizzare scopi 
pratici;  ricava informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici;  
confronta, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando 
quelle ritenute più significative ed affidabili. riformula in modo sintetico le informazioni 
selezionate e le riorganizza in modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici, 
mappe, tabelle);  comprende testi descrittivi, individuando gli elementi della 
descrizione, la loro collocazione nello spazio e il punto di vista dell’osservatore,  legge 
semplici testi argomentativi e individua tesi centrale e argomenti a sostegno, 
valutandone la pertinenza e la validità. legge testi letterari di vario tipo e forma 
(racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema principale e 
intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di 
appartenenza. conosce e applica le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: si serve di strumenti 
per l’organizzazione delle idee (a es. mappe, scalette); utilizza strumenti per la revisione 
del testo in vista della stesura definitiva; rispetta le convenzioni grafiche;  scrive testi 
di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal 
punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo 
scopo e al destinatario;  scrive testi di forma diversa (a es. istruzioni per l’uso, lettere 
private e pubbliche, diari personali e di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 
commenti, argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a 
situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più adeguato;  
utilizza nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi 
prodotti da altri e tratti da fonti diverse.  scrive sintesi, anche sotto forma di schemi, di 
testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici.  utilizza la videoscrittura per i propri 
testi, curandone l’impaginazione; scrive testi digitali (a es. e-mail, post di blog, 
presentazioni), anche come supporto all’esposizione orale.  realizza forme diverse di 
scrittura creativa, in prosa e in versi (a es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi 
con cambiamento del punto di vista); scrive o inventa testi teatrali, per un’eventuale 
messa in scena.  acquisisce ed espande il lessico ricettivo e produttivo  amplia, sulla 
base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività 
specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole 
dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse.  comprende e usa parole in 
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senso figurato.  comprende e usa in modo appropriato i termini specialistici di base 
afferenti alle diverse discipline e anche ad ambiti di interesse personale.  realizza 
scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo 
di testo.  utilizza la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei 
meccanismi di formazione delle parole per comprendere parole non note all’interno di 
un testo.  utilizza dizionari di vario tipo; rintraccia all’interno di una voce di dizionario 
le informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici.  riconosce elementi di 
grammatica esplicita e riflette sugli usi della lingua.  riconosce ed esemplifica casi di 
variabilità della lingua.  stabilisce relazioni tra situazioni di comunicazione, 
interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, forme di testo, lessico 
specialistico.  riconosce le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali 
(narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi).  riconosce le principali 
relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); conosce 
l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali.  conosce i principali 
meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione.  riconosce 
l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.  riconosce la struttura e la 
gerarchia logicosintattica della frase complessa almeno a un primo grado di 
subordinazione riconosce in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro 
tratti grammaticali.  riconosce i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la 
loro funzione specifica.  riflette sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo 
scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. amplia, sulla base delle 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell’intero 
vocabolario di base, anche in accezioni diverse;  comprende e usa parole in senso 
figurato;  comprende e usa in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti 
alle diverse discipline e anche ad ambiti di interesse personale;  realizza scelte lessicali 
adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo;  
utilizza la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei 
meccanismi di formazione delle parole per comprendere parole non note all’interno di 
un testo;  utilizza dizionari di vario tipo;  rintraccia all’interno di una voce di 
dizionario le informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici;  acquisisce 
elementi di grammatica esplicita e riflette sugli usi della lingua;  riconosce ed 
esemplifica casi di variabilità della lingua;  stabilisce relazioni tra situazioni di 
comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, forme di testo, 
lessico specialistico;  riconosce le caratteristiche e le strutture dei principali tipi 
testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi);  riconosce le 
principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione) 
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conosce l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali;  conosce i 
principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione;  
riconosce l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice;  riconosce la struttura 
e la gerarchia logicosintattica della frase complessa almeno a un primo grado di 
subordinazione;  riconosce in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i 
loro tratti grammaticali;  riconosce i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e 
la loro funzione specifica;  riflette sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo 
scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. MATEMATICA al termine 
della Scuola Secondaria di I grado L’alunno…  utilizza le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico rappresentandole anche sotto forma grafica;  confronta ed analizza 
figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;  riconosce e risolvere problemi 
in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza;  analizza dati e sa 
interpretarli con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo;  utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica;  confronta ed analizza figure 
geometriche, individuando invarianti e relazioni;  riconosce e risolvere problemi in 
contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza;  analizza dati e 
interpretarli con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo;  utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica;  confronta ed analizzare 
figure geometriche, individuando invarianti e relazioni;  riconosce e risolvere problemi 
in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza;  analizza dati e 
interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche SCIENZE al termine della Scuola Secondaria di I grado 
L’alunno...  esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, 
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 loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  è 
consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili;  collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo;  ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 
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scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. RELIGIONE al termine della 
Scuola Secondaria di I grado L’alunno…  individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 
essenziali della storia della salvezza, della vita e dell'insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini;  individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della 
storia della salvezza, della vita e dell'insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle 
origini;  riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne 
individua le tracce presenti imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, 
culturale e spirituale;  inizia a confrontarsi con la complessità dell'esistenza e impara a 
dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se 
stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda;  a partire dal contesto in cui vive, sa 
interagire con persone di religione differente, sviluppando un'identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo;  inizia a confrontarsi con la complessità 
dell'esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in 
maniera armoniosa con sé stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda; a partire 
dall’evento Gesù, ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li 
confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per 
avviarne una interpretazione consapevole;  è aperto alla sincera ricerca della verità e 
sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l'intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con 
persone di religione differente, sviluppando un'identità capace di accoglienza, 
confronto e dialogo;  riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, 
ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo 
imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale;  è aperto 
alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di 
senso, cogliendo l'intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto 
in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un'identità 
capace di accoglienza, confronto e dialogo;  coglie le implicazioni etiche della fede 
cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e 
responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell'esistenza e impara a dare 
valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, 
con gli altri, con il mondo che lo circonda;  confronta il messaggio biblico con gli altri 
testi sacri e coglie i punti in comune tra loro; a partire dal contesto in cui vive, sa 
interagire con persone di religione differente, sviluppando un'identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo;  coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le 
rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a 
confrontarsi con la complessità dell'esistenza e impara a dare valore ai propri 
comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con sé stesso, con gli altri, con il 
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mondo che lo circonda. SPAGNOLO al termine della Scuola Secondaria di I grado I 
traguardi sono riconducibili al livello A1 del QCER del Consiglio d’Europa L’alunno…  
comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari;  comunica 
oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di i n f o r m a z i o n i semplice e 
diretto su argomenti familiari e abituali;  descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente;  legge brevi e semplici 
testi con tecniche adeguate allo scopo;  chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante;  stabilisce relazioni tra semplici 
elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio;  confronta i 
risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. STORIA al 
termine della Scuola Secondaria di I grado L’alunno…  si informa in modo autonomo 
su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali;  produce 
informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in 
testi;  comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio;  
espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni;  usa le conoscenze e le 
abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo;  comprende 
aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita 
della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico;  
conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e 
contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico;  
conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.  conosce aspetti e processi 
essenziali della storia del suo ambiente;  conosce aspetti del patrimonio culturale, 
italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 
GEOGRAFIA al termine della Scuola Secondaria di I grado L’alunno…  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 
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dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. TECNOLOGIA al termine 
della Scuola Secondaria di I grado L’alunno...  progetta e realizza rappresentazioni 
grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione.;  riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazione che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali;  conosce i principali processi di trasformazione delle risorse o di 
produzione di beni;  ricava dalla lettura e dall’analisi dei testi o tabelle informazioni sui 
beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a 
criteri di tipo diverso;  sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per 
eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni;  riconosce le diverse forme di energia;  
è in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi;  conosce e utilizza 
oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di 
descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.

 

Approfondimento

Premessa 

 

Il Curricolo verticale d’Istituto nasce dall’azione congiunta della Commissione di 
valutazione, dei vari Dipartimenti disciplinari e dal confronto tra tutti i docenti dei tre 
ordini di scuola. Dalla consultazione di diverso materiale didattico e disciplinare, 
nonché dall’attenta lettura delle Nuove Indicazioni per il Curricolo della scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione è emersa l’evidenza di una serie di 
innegabili vantaggi dati da una soluzione di verticalità: 

- la realizzazione della continuità educativa-metodologico-didattica; - la condizione 
ottimale per garantire la continuità dinamica dei contenuti; - l'impianto organizzativo 
unitario. 
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La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno a un 
percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse 
istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. 

 

Dalle Indicazioni Nazionali al Curricolo di Istituto 

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione 2012, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009 n. 89 secondo i criteri indicati dalla C.M. n. 31 del 18 aprile 
2012 (D.M. 31.07.2007), e vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del 
Consiglio dell’Unione europea del 18 dicembre 2006, delineano il quadro di 
riferimento nazionale nell’ambito del quale le scuole realizzano il Curricolo di 
Istituto. 

La scuola nel nuovo scenario, la centralità della persona, una nuova cittadinanza, un 
nuovo umanesimo rappresentano la cornice valoriale nella quale si realizzano le 
azioni della scuola. 

 

Il curricolo si articola in: – traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado;  

– campi di esperienze (scuola dell’infanzia) e discipline (scuola primaria e 
secondaria);  

– obiettivi di apprendimento: abilità e conoscenze/esperienze; 

– valutazione e certificazione delle competenze in quinta primaria e terza 
secondaria. 

È compito della scuola individuare come conseguire gli obiettivi di apprendimento e i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, indicando contenuti, metodi e mezzi, 
tempi, modalità organizzative, strumenti di verifica e criteri di valutazione, modalità 
di recupero, consolidamento, sviluppo e potenziamento “a partire dalle 

104



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
FRANCESCO CILEA

 I.C. “Francesco Cilea” via Cilea 269 Roma  

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

effettive esigenze degli alunni concretamente rilevate e sulla base della necessità di 
garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento” (art.8, D.P.R. 275/99). 

Il Curricolo verticale, dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria di I grado, è parte 
integrante del Piano dell’Offerta Formativa. 

Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I Grado, l’insegnamento si articola 
in discipline: Italiano; Lingua Inglese e 2^ Lingua comunitaria; Storia; Geografia; 
Matematica; Scienze; Musica; Arte e Immagine; Educazione fisica; Tecnologia; 
Religione Cattolica. 

Al termine dell’obbligo scolastico: Favorire il pieno sviluppo della persona nella 
costruzione di sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale (in ottemperanza a quanto riportato nel 
Decreto 22.08.2007 – Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione). 

 

Competenze chiave: COMUNICARE - COLLABORARE E PARTECIPARE - AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E RESPONSABILE - RISOLVERE PROBLEMI. 

 

GLOSSARIO 

CURRICOLO     percorso che l’istituzione scolastica, anche con altre agenzie formative, 
organizza affinché gli alunni abbiano diritto di cittadinanza, acquisendo conoscenze, 
abilità, competenze, capacità, atteggiamenti e comportamenti indispensabili per 
conoscersi, conoscere, scegliere. 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZE      capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le 
abilità e le attitudini personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 
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studio e nello sviluppo professionale e/o personale, descritte in termine di 
responsabilità e autonomia - SAPER ESSERE, ossia l’utilizzazione consapevole in un 
compito del proprio patrimonio concettuale ristrutturato. 

 

ABILITÀ        capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il SAPER FARE per 
svolgere compiti e risolvere problemi; descritte come cognitive (uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) e pratiche (implicano l’abilità manuale e l’utilizzo di metodi, 
materiali, attrezzature e strumenti). 

 

CONOSCENZE/ESPERIENZE       risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento; insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relativo a un ambito di 
studio o di lavoro, descritte come teoriche e/o pratiche (SAPERE). 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO UNPLUGGED

Progetto sperimentato e valutato nell'ambito dello studio multicentrico Eu-Dap che 
tratta il problema dell'uso di tabacco, alcol, cannabis e altre sostanze psicoattive. E' 
basato sul modello dell'influenza sociale e delle life skills, si rivolge ad adolescenti di 
età compresa tra i 12 e 14 anni ed è condotto dagli insegnanti, specificatamente 
formati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le conoscenze relative alla prevenzione, alla salute, alla sicurezza e 
stimolare la consapevolezza di sè per l'assunzione di responsabilità delle proprie 
azioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 PROGETTO INCONTRO CON L'AUTORE

Ascolto, riflessione e riscrittura di un testo letterario. Incontro con l'autore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire le competenze linguistiche e comunicative in una prospettiva 
multiculturale. Valorizzare la trasversalità dei contenuti disciplinari e sviluppare negli 
allievi la capacità di organizzazione del pensiero. Stimolare negli alunni una maggiore 
motivazione allo studio. Incentivare la trasversalità dei saperi. Favorire la 
comprensione delle problematiche complesse legate ai cambiamenti della società e 
dell’ambiente che ci circonda.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO "GIOVANI SOLIDALI"
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Portare gli alunni a conoscere la realtà dei migranti, dei rifugiati e dei richiedenti asilo.

Obiettivi formativi e competenze attese
• prendere contatto con la realtà dei migranti e con la sua diffusione nel mondo • 
distinguere la condizione dei rifugiati e dei richiedenti asilo da quella dei migranti 
economici • potenziare la capacità di ascolto partecipando all’incontro con un rifugiato 
• intervenire in modo appropriato in un dibattito ponendo domande pertinenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 PROGETTO "RECUPERO LINGUA INGLESE"

Attività per il potenziamento e il recupero della lingua inglese volta a recuperare le 
conoscenze di base e sviluppare le competenze scritte ed orali della lingua inglese per 
favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi della classe terza. L'attività 
prevederà esercitazioni guidate per migliorare la comprensione e la produzione in 
preparazione agli esami finali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire le competenze linguistiche e comunicative in una prospettiva 
multiculturale. Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni differenziati 
degli alunni. Garantire pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle 
modalità diverse di apprendimento. Stimolare negli alunni una maggiore motivazione 
allo studio. Offrire agli alunni la possibilità di recuperare/potenziare alcune abilità. 
Contribuire ad innalzare il tasso di successo scolastico. Favorire l’incremento del livello 
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di inclusività. Sviluppare le conoscenze relative alla prevenzione, salute e sicurezza e 
stimolare la consapevolezza di sé per l'assunzione di responsabilità nei confronti delle 
proprie azioni e nei rapporti con gli altri. Sviluppare competenze di analisi, di logica e 
di ragionamento. Promuovere la capacità di "imparare con metodo", per saper 
apprendere durante l'intero arco della vita e garantirsi il successo nel mondo del 
lavoro e nella società.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 PROGETTO "A.-B.-C. ... AMICA BIBLIOTECA CERCASI"

Il progetto si sviluppa in un periodo compreso tra Settembre e Maggio. Una volta la 
mese i ragazzi consegneranno la recensione di un libro letto, compileranno la scheda 
loro fornita e inseriranno nel quadro sinottico il titolo del libro letto relazionando in 
classe il lavoro effettuato. Una volta a quadrimestre realizzeranno una recensione 
creativa sotto forma di plastico, lapbook o una presentazione in power point relativa 
al libro letto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di 
apprendimento. Offrire agli alunni la possibilità di recuperare/potenziare alcune 
abilità di tipo disciplinare. Contribuire ad innalzare il tasso di successo scolastico. 
Favorire la comprensione delle problematiche complesse legate ai cambiamenti della 
società e dell’ambiente che ci circonda.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 PROGETTO "CONTINUITÀ"

Attività di collaborazione tra gli alunni dei diversi ordini di scuola finalizzate a favorire 
la conoscenza delle pratiche didattico educative nei diversi segmenti scolastici 
dell'Istituto promuovendo il senso di appartenenza ad una comunità educativa 
attraverso relazioni positive e creative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare la trasversalità dei contenuti disciplinari e sviluppare negli allievi la 
capacità di organizzazione del pensiero. Prevenire il disagio scolastico e offrire 
risposte ai bisogni differenziati degli alunni. Stimolare negli alunni una maggiore 
motivazione allo studio. Favorire l’incremento del livello di inclusività. Incentivare la 
trasversalità dei saperi. Favorire la comprensione delle problematiche complesse 
legate ai cambiamenti della società e dell’ambiente che ci circonda.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Informatica
Scienze

 Biblioteche:
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Classica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTO "OGGI DISEGNO LA NATURA!"

Attività di osservazione, comprensione di elementi e fenomeni naturali. Realizzazione 
di elaborati grafico pittorici o in formato multimediale che perseguano una specifica 
finalità operativa e comunicativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare la trasversalità dei contenuti disciplinari e sviluppare negli allievi la 
capacità di organizzazione del pensiero. Stimolare negli alunni una maggiore 
motivazione allo studio. Incentivare la trasversalità dei saperi. Sviluppare la riflessione 
e rendere gli alunni consapevoli della dimensione sia concettuale, sia sperimentale 
delle scienze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 PROGETTO "RECUPERO MATEMATICA"

Attività di recupero conoscenze abilità e competenze disciplinari di matematica
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Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO BIMBI INSEGNANTI IN CAMPO....COMPETENTI SI DIVENTA-SCUOLA 
DELL'INFANZIA-

Progetto destinato agli alunni della scuola dell'infanzia promosso dall'Ufficio regionale 
Scolastico regione Calabria, in conformità con la recente normativa scolastica 
nazionale ed europea. Alunni e docenti coprotagonisti di un percorso in divenire di 
ricerca-azione sulle attività motorie, che rappresentano il canale privilegiato, 
trasversale e interdisciplinare del progetto. Il rapporto reciproco tra motricità e 
sviluppo mentale condurranno l'alunno al conseguimento delle competenze di base, 
motorie, cognitive e sociali per i futuri apprendimenti scolastici

Obiettivi formativi e competenze attese
-Valorizzare la trasversalità dei contenuti disciplinari. - Prevenire il disagio scolastico e 
offrire risposte ai bisogni specifici degli alunni. - Favorire l'incremento dell'inclusività. -
Favorire atteggiamenti positivi in termini di aiuto,collaborazione, accettazione della 
diversità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO DI CONTINUITÀ : "RETAKE: PICCOLI E GRANDI CITTADINI RESPONSABILI"- 
SCUOLA DELL'INFANZIA-

Progetto di continuità che mira a potenziare lo sviluppo del pensiero critico, favorendo 
la costruzione di rapporti umani positivi, autonomia di giudizio e di scelta 
nell'assunzione di impegno e responsabilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire atteggiamenti positivi in termini di collaborazione. -Promuovere e 
incrementare il livello di inclusività. - Sviluppare le conoscenze relative a prevenzione, 
salute e sicurezza e stimolare la consapevolezza di sè per l'assunzione di 
responsabilità nei confronti delle proprie azioni e nei rapporti con gli altri.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTO "LEGGERE FA VOLARE"- SCUOLA PRIMARIA CLASSI TERZE-

Progetto di recupero di lingua italiana attraverso la lettura di libri di narrativa durante 
l'orario curricolare. Tra le attività vi sarà anche un incontro con un autore. Le attività 
sono rivolte agli alunni per sviluppare in loro il piacere per la lettura, ciò permetterà 
maggiore padronanza del linguaggio e arricchimento del lessico. Il progetto intende 
anche migliorare i momenti di conversazione su letture comuni, e stimolare a 
manifestare il proprio punto di vista, considerando e rispettando quelli degli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Approfondire le competenze linguistiche e comunicative in una prospettiva 
multiculturale. - Valorizzare le trasversalità dei contenuti disciplinari e sviluppare negli 
allievi la capacità di organizzazione delpensiero. - Stimolare negli alunni una maggiore 
motivazione allo studio. - Offrire agli alunni la possibilità di recuperare e potenziare 
alcune abilità. - Favorire atteggiamenti positivi in termine di aiuto, collaborazione 
accettazione della diversità. - Incentivare la trasversalità dei saperi. - Sviluppare 
competenze di analisi, di logica e di ragionamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "VELASCUOLA"- SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUARTE-

Progetto svolto da docenti ed alunni in collaborazione con la Lega Navale di Ostia. 
L'obiettivo finale è avvicinare gli alunni ad un' importante risorsa del territorio, 
favorendo la conoscenza di sè stessi in relazione al mare e alle discipline sportive 
correlate.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare la collaborazione e l'assunzione di impegno e responsabilità , potenziare 
percorsi di orientamento. - Potenziamento per lo sviluppo critico, incentivando la 
conoscenza di sè, dei propri limiti personali e delle proprie potenzialità. - Incentivare la 
capacità di imparare con metodo , per saper apprendere durante l'intero arco della 
vita e garantirsi il successo nel mondo del lavoro e nella società. - Sviluppare la 
riflessione e rendere gli alunni consapevoli della dimensione sia concettuale che 
sperimentale delle scienze. - Favorire la comprensione delle problematiche complesse 
legate ai cambiamenti della società e dell'ambiente che ci circonda.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Stabilimento della Lega Navale di Ostia

Approfondimento

Le attività svolte presso lo stabilimento della Lega Navale di Ostia  sono svolte a 
titolo gratuito da Istruttori professionisti.  

 PROGETTO " PER MARI E ...PER FIUMI"- SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUARTE-
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Il progetto vuole accrescere la consapevolezza e le conoscenze sociali degli studenti, 
stimolandone la partecipazione, la creatività e la motivazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare la collaborazione e l'assunzione di impegno e responsabilità , potenziare 
percorsi di orientamento. - Prevenire il disagio scolastico e offrire risposte ai bisogni 
differenziati degli alunni. - Favorire la costruzione di rapporti umani positivi, 
autonomia di giudizio e di scelta nell'assunzione di impegno e responsabilità. - Curare 
e rispettare l'ambiente. - Potenziamento per lo sviluppo critico, incentivando la 
conoscenza di sè, dei propri limiti personali e delle proprie potenzialità. - favorire 
atteggiamenti positivi in termini di collaborazione e accettazione della diversità. - 
Incentivare la capacità di imparare con metodo , per saper apprendere durante 
l'intero arco della vita e garantirsi il successo nel mondo del lavoro e nella società. - 
Sviluppare la riflessione e rendere gli alunni consapevoli della dimensione sia 
concettuale che sperimentale delle scienze. - Favorire la comprensione delle 
problematiche complesse legate ai cambiamenti della società e dell'ambiente che ci 
circonda. - Stimolare negli alunni una maggiore motivazione allo studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti dell'ISPRA

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale

Approfondimento

Il progetto prevede nelle attività l'intervento di esperti esterni a titolo gratuito 
dell'ISPRA, inoltre è previsto Viaggio d'Istruzione - Camposcuola- a Torino per 
approfondire gli obiettivi  specifici delineati. Durante il soggiorno gli alunni 
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parteciperanno a laboratori di tecnologia presso il museo dell'Automobile e di storia 
presso il Museo Egizio. La didattica laboratoriale caratterizzerà l'esperienza degli 
alunni che avranno modo di sperimentare il valore dei saperi in modo trasversale. 

 PROGETTO DI CONTINUITÀ "RETAKE: PER ESSERE CITTADINI RESPONSABILI"- SCUOLA 
PRIMARIA CLASSI QUINTE-

Progetto di continuità della Scuola Primaria, sono coinvolti tutti gli alunni delle classi 
quinte, che sperimenteranno attraverso attività l'approccio con la Scuola Secondaria di 
1 grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare la collaborazione e l'assunzione di impegno e responsabilità , potenziare 
percorsi di orientamento. - Potenziamento per lo sviluppo critico, incentivando la 
conoscenza di sè, dei propri limiti personali e delle proprie potenzialità. - Incentivare la 
capacità di imparare con metodo , per saper apprendere durante l'intero arco della 
vita e garantirsi il successo nel mondo del lavoro e nella società. - Sviluppare la 
riflessione e rendere gli alunni consapevoli della dimensione sia concettuale che 
sperimentale degli apprendimenti disciplinari. - Favorire la comprensione delle 
problematiche complesse legate ai cambiamenti della società e dell'ambiente che ci 
circonda.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTO "DITALS"

Progetto di lingua Italiana per alunni stranieri svolto da tirocinanti dell'Università di 
Siena per il conseguimento della specializzazione di Lingua Italiana come L2.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Approfondire le competenze linguistiche e comunicative in una prospettiva 
multiculturale. - Valorizzare la trasversalità dei contenuti disciplinari e sviluppare negli 
allievi la capacità di organizzazione del pensiero. - Stimolare negli alunni una maggiore 
motivazione allo studio. - Incentivare la trasversalità dei saperi. - Favorire la 
costruzione di rapporti umani positivi, autonomia di giudizio e di scelta di assunzione 
di impegno e di responsabilità. - Favorire l'incremento del livello d'inclusività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Le attività si svolgeranno sia nella classe di 
appartenenza dell'alunno che in un'aula 
polifunzionale presso la sede centrale 
dell'Istituto al secondo piano

 PROGETTO DI RECUPERO DI MATEMATICA -SCUOLA PRIMARIA-

Il progetto sarà sviluppato da alcuni docenti della scuola primaria in orario curricolare 
per gli alunni. I corsi si svolgeranno negli spazi interni come aule/ aula polifunzionale 
nella sede centrale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Approfondire le competenze logiche-matematiche. - Valorizzare la trasversalità dei 
contenuti disciplinari e sviluppare negli allievi la capacità di organizzazione del 
pensiero. - Stimolare negli alunni una maggiore motivazione allo studio. - Incentivare 
la trasversalità dei saperi. - Favorire la costruzione di rapporti umani positivi, 
autonomia di giudizio e di scelta di assunzione di impegno e di responsabilità. - 
Favorire l'incremento del livello d'inclusività.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche:
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Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI RECUPERO DI LINGUA ITALIANA

Il progetto intende consolidare le conoscenze grammaticali della lingua italiana

Obiettivi formativi e competenze attese
- Approfondire le competenze linguistiche e comunicative. - Valorizzare la trasversalità 
dei contenuti disciplinari e sviluppare negli allievi la capacità di organizzazione del 
pensiero. - Stimolare negli alunni una maggiore motivazione allo studio. - Incentivare 
la trasversalità dei saperi. - Favorire la costruzione di rapporti umani positivi, 
autonomia di giudizio e di scelta di assunzione di impegno e di responsabilità. - 
Favorire l'incremento del livello d'inclusività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA SOCIALITÀ: IO E L'ALTRO"- SCUOLA PRIMARIA TUTTE 
LE CLASSI-

Il progetto si propone a tutti gli alunni della Scuola Primaria con particolari speciali 
bisogni educativi e comportamentali. Verranno proposte attività di Arte e Immagine 
da svolgere sia nel Laboratorio polifunzionale che in aule a disposizione durante 
l'orario pomeridiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la costruzione di rapporti umani positivi in termini di aiuto e di 
collaborazione. - Valorizzare la trasversalità dei contenuti disciplinari e sviluppare negli 
allievi la capacità di organizzazione del pensiero. - Stimolare negli alunni una 
maggioreriflessione e consapevolezza alla conoscenza di sè e della propria sfera 
emotiva. - Favorire la costruzione di rapporti umani positivi, autonomia di giudizio e di 
scelta di assunzione di impegno e di responsabilità. - Favorire l'incremento del livello 
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d'inclusività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

 

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

 

•

IDENTITA’ DIGITALE
Un profilo digitale per ogni docente

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA I. C. V. CILEA - RMAA8FR01V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA Stabilire dei 
traguardi di sviluppo e raccogliere i dati in modo sistematico costituisce una 
modalità per conoscere meglio il bambino e le sue effettive potenzialità. L’analisi 
valutativa viene riportata in apposite rubriche di valutazione suddivise per 
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quadrimestri che vengono allegate al registro di sezione. Dopo un’attenta 
osservazione le insegnanti valutano i comportamenti osservabili dei bambini che 
permettono di verificare le competenze secondo tre indicatori: 1 - IL SENSO 
DELL’ESPERIENZA : tutto ciò che il bambino sperimenta facendo 2 - 
ALFABETIZZAZIONE DI BASE : tutto ciò che sa 3 - SVILUPPARE IL SENSO DELLA 
CITTADINANZA : tutto ciò che sa fare L’osservazione viene effettuata durante le 
attività ludiche e didattiche, soprattutto durante la compresenza delle insegnanti, 
attraverso tre momenti: Osservazioni iniziali Verifiche in itinere Valutazione finale 
TRAMITE Osservazione diretta durante le attività organizzate o spontanee del 
bambino Elaborati individuali e collettivi Schede Quaderni operativi Griglie di 
verifica comuni, condivise e concordate

ALLEGATI: valutazione finale.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Il collegio dei docenti ha individuato tre indicatori con relativi descrittori per l' 
attribuzione del giudizio di comportamento utilizzati per i tre ordini dell’Istituto 
(Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado), (vedasi allegato Valutazione 
comportamento). Attraverso l’adozione di una griglia condivisa si intende 
affermare l’unitarietà di una scuola di base che prende in carico i bambini dall’età 
dei tre anni e li guida fino al termine del primo ciclo di istruzione entro un unico 
percorso strutturante. Per la valutazione del percorso di crescita-affettivo e 
relazionale si allegano due documenti utilizzati dal team docente per effettuare 
valutazione in itinere e finale. Per la scuola primaria e la scuola secondaria, i tre 
indicatori saranno disponibili per l’inserimento dei giudizi sintetici nel registro 
elettronico.

ALLEGATI: Aspetti comportamentali pdf.pdf

Altro:

Per la valutazione socio- affettiva si allega ulteriore documento utilizzato dal 
team docente per rilevazione bisogni formativi

ALLEGATI: Relazioni socioaffettive pdf.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SC. SEC. I GRADO I.C. VIA CILEA - RMMM8FR013

Criteri di valutazione comuni:

LA VALUTAZIONE Il quadro di riferimento legislativo per la valutazione degli 
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alunni è il seguente: Il M.I.U.R. definisce gli indirizzi generali circa la valutazione 
degli alunni - ( D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 art. 4 comma 4) Le I stituzioni 
scolastiche individuano le modalità ed i criteri di valutazione - degli alunni 
(L.169/2008 2 e 3). D . P . R . del 22 giugno 2009 n.122. I cambiamenti apportati 
dalla normativa più recente nella valutazione, nella scuola primaria, sono:  I voti 
in decimi invece dei giudizi per la valutazione degli apprendimenti.  
Introduzione della valutazione del comportamento da esprimersi Introduzione 
della valutazione del comportamento da esprimersi attraverso un giudizio 
analitico o sintetico.  L’eventuale non ammissione alla classe successiva avviene 
con insufficienze, deve essere adeguatamente motivata ed avere carattere 
eccezionale. Va deliberata all’unanimità da parte dei docenti titolari degli 
insegnamenti curricolari nella classe, compresi il docente di religione cattolica 
incaricato dello svolgimento dell’attività alternativa a tale insegnamento. Hanno 
pieno diritto alla valutazione anche i docenti di sostegno che si esprimono per 
tutti gli alunni e non solo per quelli con disabilità. In caso di ammissione 
eccezionale e motivata, sulla scheda di valutazione gli insegnanti possono 
evidenziare, con modalità collegialmente decise, le carenze di apprendimento 
degli alunni.  Predisposizione della certificazione delle competenze da parte dei 
docenti delle classi quinte e classi terze della Secondaria di 1°grado , in base al 
modello di sperimentazione determinato dal MIUR La valutazione è un servizio di 
rilevazione oggettiva che ha il solo scopo di migliorare la qualità dell’offerta 
formativa. La raccolta dei dati riguarda non soltanto gli apprendimenti degli 
alunni (valutazione formativa) ma anche gli insegnamenti ed il funzionamento 
del sistema di istruzione a livello nazionale e locale. I livelli di valutazione infatti 
sono i seguenti: - Macrosistema ( valutazione nazionale – Prove Invalsi ) - 
Mesosistema ( autovalutazione di istituto ) - Microsistema ( valutazione formativa 
– Prove di verifica di Istituto. VALUTAZIONE FORMATIVA La valutazione formativa, 
periodica ed annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti è 
compito riservato ai docenti La valutazione periodica degli apprendimenti e la 
certificazione delle competenze sono effettuate mediante l’attribuzione di voti 
espressi in decimi. Le valutazioni quadrimestrali della Scuola Primaria sono 
completate da un giudizio analitico sul livello di maturazione raggiunto 
dall’alunno. Elementi che concorrono alla valutazione sono:  misurazione delle 
singole prove  livelli di partenza  il raggiungimento degli obiettivi minimi per 
singole aree disciplinari  monitoraggio del percorso  il raggiungimento delle 
competenze cognitive  impegno e partecipazione  la capacità di organizzarsi  
la capacità di utilizzare strategie  la capacità di documentarsi la capacità di 
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trasferire le conoscenze acquisite in contesti diversi  la capacità di orientarsi e di 
scegliere  la capacità di autovalutarsi  la capacità di relazionarsi  la capacità di 
apportare contributi significativi nel gruppo Le corrispondenze, riportate in 
allegato, tra livelli di apprendimento, abilità raggiunte e valutazione espressa in 
voti, hanno valore indicativo, allo scopo di garantire maggiore uniformità 
nell’attribuzione del voto. La valutazione accompagna i processi di 
insegnamento/apprendimento e consente un costante adeguamento della 
programmazione didattica in quanto permette ai docenti di:  personalizzare il 
percorso formativo di ciascun alunno;  predisporre collegialmente percorsi 
individualizzati per i soggetti in situazione di insuccesso Si struttura nelle 
seguenti fasi: Diagnostica ( iniziale ) Individuazione della situazione di 
apprendimento di ciascun allievo in ordine alle sue capacità, conoscenze e abilità 
Formativa ( in itinere ) Valutazione delle strategie, nuove conoscenze e abilità che 
l’alunno è riuscito a mettere in atto per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
intermedi Sommativa ( finale ) Valutazione delle conoscenze, abilità e 
competenze raggiunte dall’alunno al termine dell’anno scolastico.

Criteri di valutazione del comportamento:

Per quanto riguarda la dell’alunno, viene valutazione del comportamento 
effettuata mediante l’attribuzione di un giudizio sintetico che si collega a 
descrittori specifici stabiliti collegialmente  Comportamento in riferimento al 
Regolamento d' Istituto  Partecipazione alle attività didattiche  Organizzazione 
e consegna del lavoro In allegato i criteri di valutazione del comportamento

ALLEGATI: Indicatori_descrittori_valutazione_comportamento_apprendi
mento_rev_10_1 (1).pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In allegato criteri per la valutazione degli apprendimenti
ALLEGATI: Indicatori_descrittori_valutazione_comportamento_apprendi

mento_rev_10_1 (1).pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA PRIMARIA I.C. VIA CILEA - RMEE8FR014

Criteri di valutazione comuni:

LA VALUTAZIONE Il quadro di riferimento legislativo per la valutazione degli 
alunni è il seguente: Il M.I.U.R. definisce gli indirizzi generali circa la valutazione 
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degli alunni - ( D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 art. 4 comma 4) Le I stituzioni 
scolastiche individuano le modalità ed i criteri di valutazione - degli alunni 
(L.169/2008 2 e 3). D . P . R . del 22 giugno 2009 n.122. I cambiamenti apportati 
dalla normativa più recente nella valutazione, nella scuola primaria, sono:  I voti 
in decimi invece dei giudizi per la valutazione degli apprendimenti.  
Introduzione della valutazione del comportamento da esprimersi Introduzione 
della valutazione del comportamento da esprimersi attraverso un giudizio 
analitico o sintetico.  L’eventuale non ammissione alla classe successiva avviene 
con insufficienze, deve essere adeguatamente motivata ed avere carattere 
eccezionale. Va deliberata all’unanimità da parte dei docenti titolari degli 
insegnamenti curricolari nella classe, compresi il docente di religione cattolica 
incaricato dello svolgimento dell’attività alternativa a tale insegnamento. Hanno 
pieno diritto alla valutazione anche i docenti di sostegno che si esprimono per 
tutti gli alunni e non solo per quelli con disabilità. In caso di ammissione 
eccezionale e motivata, sulla scheda di valutazione gli insegnanti possono 
evidenziare, con modalità collegialmente decise, le carenze di apprendimento 
degli alunni.  Predisposizione della certificazione delle competenze da parte dei 
docenti delle classi quinte e classi terze della Secondaria di 1°grado , in base al 
modello di sperimentazione determinato dal MIUR La valutazione è un servizio di 
rilevazione oggettiva che ha il solo scopo di migliorare la qualità dell’offerta 
formativa. La raccolta dei dati riguarda non soltanto gli apprendimenti degli 
alunni (valutazione formativa) ma anche gli insegnamenti ed il funzionamento 
del sistema di istruzione a livello nazionale e locale. I livelli di valutazione infatti 
sono i seguenti: - Macrosistema ( valutazione nazionale – Prove Invalsi ) - 
Mesosistema ( autovalutazione di istituto ) - Microsistema ( valutazione formativa 
– Prove di verifica di Istituto. VALUTAZIONE FORMATIVA La valutazione formativa, 
periodica ed annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti è 
compito riservato ai docenti La valutazione periodica degli apprendimenti e la 
certificazione delle competenze sono effettuate mediante l’attribuzione di voti 
espressi in decimi. Le valutazioni quadrimestrali della Scuola Primaria sono 
completate da un giudizio analitico sul livello di maturazione raggiunto 
dall’alunno. Elementi che concorrono alla valutazione sono:  misurazione delle 
singole prove  livelli di partenza  il raggiungimento degli obiettivi minimi per 
singole aree disciplinari  monitoraggio del percorso  il raggiungimento delle 
competenze cognitive  impegno e partecipazione  la capacità di organizzarsi  
la capacità di utilizzare strategie  la capacità di documentarsi la capacità di 
trasferire le conoscenze acquisite in contesti diversi  la capacità di orientarsi e di 
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scegliere  la capacità di autovalutarsi  la capacità di relazionarsi  la capacità di 
apportare contributi significativi nel gruppo Le corrispondenze, riportate in 
allegato, tra livelli di apprendimento, abilità raggiunte e valutazione espressa in 
voti, hanno valore indicativo, allo scopo di garantire maggiore uniformità 
nell’attribuzione del voto. La valutazione accompagna i processi di 
insegnamento/apprendimento e consente un costante adeguamento della 
programmazione didattica in quanto permette ai docenti di:  personalizzare il 
percorso formativo di ciascun alunno;  predisporre collegialmente percorsi 
individualizzati per i soggetti in situazione di insuccesso Si struttura nelle 
seguenti fasi: Diagnostica ( iniziale ) Individuazione della situazione di 
apprendimento di ciascun allievo in ordine alle sue capacità, conoscenze e abilità 
Formativa ( in itinere ) Valutazione delle strategie, nuove conoscenze e abilità che 
l’alunno è riuscito a mettere in atto per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
intermedi Sommativa ( finale ) Valutazione delle conoscenze, abilità e 
competenze raggiunte dall’alunno al termine dell’anno scolastico.

Criteri di valutazione del comportamento:

Per quanto riguarda la dell’alunno, viene valutazione del comportamento 
effettuata mediante l’attribuzione di un giudizio sintetico che si collega a 
descrittori specifici stabiliti collegialmente  Comportamento in riferimento al 
Regolamento di Istituto  Partecipazione alle attività didattiche  Organizzazione 
e consegna del lavoro In allegato i criteri di valutazione del comportamento

ALLEGATI: Indicatori_descrittori_valutazione_comportamento_apprendi
mento_rev_10_1 (1).pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In allegato criteri per la valutazione degli apprendimenti
ALLEGATI: Indicatori_descrittori_valutazione_comportamento_apprendi

mento_rev_10_1 (1).pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza

- La scuola si attiva per l'inclusione degli alunni diversamente abili e con bisogni 
educativi speciali in modo organizzato e mirato alla specificita' di ogni alunno. I PEI e i 
PDP vengono aggiornati annualmente con il coinvolgimento degli insegnanti 
curriculari che permettono l'utilizzo di strumenti dispensativi e compensativi.. - Gli 
alunni stranieri, oltre all'inserimento in classe dove vengono valorizzate le diversita' 
sono inseriti in un progetto di alfabetizzazione culturale e linguistico. - Attivazione di 
un Dipartimento di Sostegno per un maggior supporto agli alunni, ai docenti e alle 
famiglie - Avvalersi di uno psicologo a scuola

Punti di debolezza

- Percorsi di formazione per l'insegnamento di lingua italiana come L2 - Potenziare le 
iniziative dell'Istituto finalizzate alla sensibilizzazione di genitori, alunni e docenti sui 
temi dell'inclusione scolastica

Recupero e potenziamento

Punti di forza

- Nelle classi dove sono presenti alunni in difficolta' di apprendimento vengono 
sviluppati percorsi e verifiche individualizzati o semplificati. -La scuola favorisce il 
potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari attraverso 
l'attivazione di moduli PON . -Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei 
risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta, visionabili nelle prove 
d'istituto - Per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti sono 
previsti momenti di confronto e monitoraggio attraverso i GLI ( Gruppi di lavoro per 
l'inclusione degli alunni con DSA) e GLHO ( Gruppi di lavoro operativi per alunni con 
disabilita')

Punti di debolezza

- La mancanza di compresenza dei docenti, nelle ore curriculari, nella Scuola 
Primaria, rende difficoltosi gli interventi di recupero e potenziamento organizzati in 
gruppi di livello
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Nel Decreto, l’inclusione scolastica viene individuata quale architrave dell’identità 
culturale, educativa e progettuale delle scuole, caratterizzandone nel profondo la 
mission educativa, attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le 
componenti scolastiche. Essa, pertanto, viene sviluppata e valorizzata nell’ambito dei 
documenti fondamentali della vita della scuola, quali il PTOF (Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa), che scandisce l’identità culturale ed educativa delle singole 
istituzioni scolastiche. A fronte della nuova visione di scuola inclusiva – in cui il successo 
formativo riguarda tutti gli alunni e gli studenti, nessuno escluso – il Decreto intende 
intervenire a rinnovare e ad adeguare le strategie specifiche messe in atto per gli alunni 
e studenti con disabilità di cui alla Legge 104/92. In questa nuova ottica, per ogni 
alunno, che con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi 
Speciali il nostro Istituto offrirà un’adeguata e personalizzata risposta alle richieste 
scolastiche e non (conoscenze, competenze, strumenti e modalità relazionali corrette) 
al fine di realizzare mediante l’elaborazione del PEI e/o PDP un progetto di vita. La 
progettualità di una cultura dell’inclusione si fonda principalmente sulla stretta 
interazione (corresponsabilità, collaborazione e partecipazione) tra tutte le componenti 
della comunità educante (tutti i docenti e personale in servizio nella scuola, operatori 
sociali e sanitari e famiglie). Nel nostro Istituto, in ottemperanza alla legge 107 del 2015, 
sarà attiva una nuova figura professionale di un docente coordinatore per l’inclusione 
che in collaborazione con le funzioni strumentali e con il dipartimento sostegno, 
promuove attività di formazione per i docenti e metodologie adeguate alle molteplici e 
differenziate domande da condividere con i Consigli di Classe che attueranno, dopo 
l’osservazione dei casi, dei progetti condivisi di ricerca-azione e sperimentazione che 
includono l’alunno nella vita sociale/scolastica. Il principio fondante del nostro P.O.F: “Io 
nello spazio con l’altro”, riconosce il ruolo di protagonista dell’alunno, che indaga per 
riconoscere le proprie potenzialità e difficoltà (dimensione globale di Sé) costruendo, 
successivamente e in piena consapevolezza, attraverso forme e modalità diverse il suo 
IO. Il diritto a stare bene a scuola, il clima educativo inclusivo sono le condizioni che 
permettono il successo formativo di tutti e “non uno di meno”. Il Dirigente Scolastico, 
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tenuto conto delle indicazioni stabilite in sede di GLH d’Istituto, presiede, coordina e 
organizza in maniera organica ed integrata con i coordinatori dell’inclusione, le funzioni 
strumentali e il dipartimento sostegno i piani attuativi dell’inclusione stabilendo tempi e 
modalità. Le attività di sostegno per ogni alunno inserito in una classe saranno frutto di 
corresponsabilizzazione di tutti i docenti (curricolari e di sostegno) degli operatori 
sociali e della Famiglia (PEI). Questa progettualità così articolata avrà come “garante” il 
docente di sostegno che tutelerà, nel suo ruolo di specialista, gli interessi esistenziali 
dell’alunno definendo il suo progetto di vita. I docenti di sostegno sono contitolari con i 
docenti curricolari della classe pertanto stabiliscono in modo condiviso “obiettivi 
partecipati” (elaborati e vissuti insieme), percorsi possibili, criteri di verifica e di 
valutazione sia degli obiettivi che dei percorsi fatti per raggiungerli. I docenti attuano 
una didattica di tipo inclusivo, integrato con quello della classe, ove è possibile, e con 
metodologie e strumenti che non creano diversificazione in modo da sviluppare 
nell’alunno un’immagine positiva di Sé. Allo stesso modo, per gli alunni BES che si 
avvalgono delle disposizioni della legge 170/2010, i docenti elaborano il PDP con gli 
specialisti che “seguono” l’alunno in difficoltà e con la famiglia concordano la modalità 
didattica da attuare, l’uso di strumenti compensativi e misure dispensative 
uniformando l’approccio metodologico degli interventi per incrementare nell’alunno 
uno stile di apprendimento specifico che compenserà le difficoltà incontrate e che lo 
incoraggi a sviluppare sicurezza, autostima e consapevolezza di poter acquisire 
competenze e conoscenze.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di classe, docente di sostegno, specialisti, genitori

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Informare e aggiornare a scuola riguardanti le situazione da monitorare

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Sono pubblicati nella sezione Valutazione del nostro Ptof. I criteri essenziali sono 
relativi ad una valutazione formativa ed orientativa.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

- Continuità dalla scuola dell'Infanzia alla scuola Primaria: il passaggio dalla scuola 
dell’infanzia a quella primaria è un momento delicato, in cui i bambini hanno bisogno 
di un sostegno attento ed efficace. Per questo vengono proposte agli alunni cinquenni 
visite ed attività con le classi prime della primaria che, creando un clima di conoscenza 
e socializzazione tra alunni ed insegnanti, facilitano l’inserimento dei bambini alla 
nuova realtà scolastica ed infondono in loro sicurezza e fiducia verso nuove conquiste 
conoscitive e relazionali. - Continuità dalla scuola Primaria alla Scuola Secondaria di 1 
grado: sono previsti incontri e specifiche attività di raccordo tra gli insegnanti della 
scuola primaria e quelli della scuola secondaria di primo grado, finalizzate a garantire 
ad ogni alunno un percorso formativo unitario e completo. - Orientamento Per 
consentire ai ragazzi in uscita dal nostro Istituto di operare una scelta consapevole dei 
successivi percorsi formativi, sono programmati: •Interventi informativi e laboratori 
ponte con le scuole superiori del territorio, per gruppi di interesse, con l’obiettivo di 
conoscere quali discipline e attività quel tipo di indirizzo scolastico potrà offrire. 
•Incontri di allievi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, docenti e 
genitori con insegnanti di scuola secondaria di secondo grado. •Continuo 
aggiornamento tramite comunicazione alle famiglie, del calendario delle giornate di 
open days degli Istituti Superiori •Compilazione e consegna alle famiglie degli alunni di 
classe terza del “consiglio orientativo”, un documento redatto dal consiglio di classe 
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che mette in evidenza i punti di forza del ragazzo e suggerisce la scelta più idonea. Gli 
allievi che manifestano comunque incertezze e difficoltà nella scelta, potranno 
usufruire di una consulenza con i docenti coordinatori di classe e con la funzione 
strumentale orientamento.

 

Approfondimento

Ogni anno nel nostro Istituto in occasione dell' Open Day i docenti di tutti gli ordini di 
scuola sono coinvolti in attività di accoglienza per genitori ed alunni che si preparano 
ad affrontare un nuovo cambiamento scolastico. I docenti dell'Istituto coinvolgono 
nelle attività laboratoriali gli alunni delle classi quinte e delle classi scuola Sec.  
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o impedimento o su delega, 
esercitandone tutte le funzioni anche negli 
Organi collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l'esterno. Garantisce la propria presenza 
in Istituto per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica, assicurando la 
gestione della sede, controllando le 
necessità strutturali e didattiche, riferendo 
al dirigente sul suo andamento. E’ 
delegato a svolgere le seguenti funzioni 
amministrative e di coordinamento 
organizzativo-gestionale: •Pianificazione, 
coordinamento e controllo dell'orario 
curricolare dei docenti; •Predisposizione, in 
collaborazione con il Dirigente scolastico e 
con gli altri Collaboratori, delle 
presentazioni per le riunioni collegiali; 
•Sostituzione dei docenti assenti, in base 
alle direttive del D.S. e dei criteri stabiliti, 
da registrare su apposito registro; 
•Coordinamento e controllo dell'attività 
didattica quotidiana, in collaborazione con 

Collaboratore del DS 2
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gli altri collaboratori e i docenti 
responsabili di plesso, vigilando sul rispetto 
degli orari, sulla presenza in classe di 
docenti e alunni, sulla serenità e sull'ordine 
di svolgimento dell'attività stessa; 
•Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le 
componenti scolastiche delle norme 
interne; •Segnalazione tempestiva delle 
emergenze in materia di sicurezza sul luogo 
di lavoro; •Pianificazione, supporto e 
coordinamento del lavoro delle Funzioni 
Strumentali; •Adattamento dell'orario alle 
esigenze contingenti; •Raccolta e lettura dei 
verbali di interclasse, intersezione e di 
classe; •Predisposizione dei permessi di 
entrata e uscita degli alunni; 
•Predisposizione dei calendari delle attività 
didattiche e funzionali. Il docente 
collabora inoltre col Dirigente: •nella 
formulazione dell’ordine del giorno del 
Collegio dei Docenti; •nella formazione 
delle classi secondo i criteri stabiliti dagli 
organi collegiali; •nella predisposizione 
delle circolari e degli ordini di servizio; 
•nella predisposizione del Piano Annuale 
delle attività; •nei cura dei rapporti e nella 
comunicazione con l'utenza e gli enti 
esterni; •nell'azione promozionale delle 
iniziative poste in essere dall’Istituto; 
•nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in collaborazione con 
strutture esterne; •nell’organizzazione di 
conferenze e corsi di formazione in 
collaborazione con FF.SS Area 1 Ptof •nelle 
attività di continuità e orientamento; •nella 
fase di iscrizioni degli alunni; •nella cura di 
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questioni relative a sicurezza e tutela della 
privacy; •nella vigilanza complessiva sugli 
ambienti e sulle attrezzature; •nella 
vigilanza e controllo della disciplina. 
Collabora, altresì, con il DSGA nelle scelte di 
carattere operativo riguardanti la gestione 
economica e finanziaria dell’Istituto. In 
caso di sostituzione del DS è delegato alla 
firma dei seguenti atti amministrativi: 
•richieste ingressi posticipati e uscite 
anticipate alunni; •atti urgenti relativi alle 
assenze e ai permessi del personale 
docente e ATA, nonché alle richieste di 
visita fiscale per le assenze per malattia; 
•atti contenenti comunicazioni urgenti al 
personale docente e ATA; •corrispondenza 
con l’Amministrazione regionale, 
provinciale, comunale, con altri enti, 
Associazioni, Uffici e con soggetti privati 
avente carattere di urgenza; 
•corrispondenza con l’Amministrazione del 
MIUR centrale e periferica, avente carattere 
di urgenza; •richieste di intervento forze 
dell’ordine per gravi motivi.

Staff del DS: collaboratori del Dirigente 
Scolastico, docenti incaricati per le funzioni 
strumentali; responsabili di plesso. Lo Staff 
viene riunito dal Dirigente Scolastico per 
momenti di brainstorming oppure quando 
questi desidera riceverepareri: su linee 
guida d’indirizzo pedagogico 
sull’andamento didattico generale e sulle 
linee programmatiched’Istituto su 
particolari situazioni problematiche 
riguardanti la ipercomplessità scolastica; 
sull’ organizzazione metodologica e 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

11
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didattica. In alcuni momenti il Ds può 
richiedere di partecipare alle riunioni di 
staff di volta in volta a: responsabili dei 
settori scolastici, docenti referenti dei 
progetti e/o dei gruppi di lavoro secondo 
l’esigenza anche il Direttore dei Servizi 
Amministrativi.

Al fine di razionalizzare ed ampliare le 
risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire la formazione e l’innovazione, sono 
istituite dal Collegio dei Docenti le figure di 
Funzioni strumentali, i cui compiti sono così 
definiti: AREA 1 – Gestione del piano 
Triennale dell’offerta formativa e 
valutazione: a)Coordinamento delle attività 
del Piano b)Coordinamento, monitoraggio e 
revisione del PTOF c)Coordinamento e 
monitoraggio della progettazione 
curriculare ed extracurriculare 
d)Coordinamento attività di recupero e 
potenziamento e)Coordinamento eventi in 
collaborazione con le FF.SS 
f)Coordinamento di manifestazioni a cui 
partecipano gli studenti g)Coordinamento 
di progetti esterni e concorsi 
h)Coordinamento attività di continuità 
educativa tra gli ordini di scuola i) 
Coordinamento delle attività della Materia 
Alternativa AREA 2 Valutazione a) 
Coordinamento delle attività di autoanalisi 
e autovalutazione d’Istituto. b) 
Coordinamento attività di valutazione dei 
processi formativi. c) Prove Invalsi. d) 
Predisposizione del Report Valutativo 
finale. AREA 3 Supporto agli alunni 
a)Coordinamento e gestione attività 

Funzione strumentale 9
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relative alla prevenzione della dispersione 
(compresa la rilevazione dei dati, la raccolta 
dellecertificazioni); b) Rapporti con 
Segreteria alunni per curare la 
comunicazione con le famiglie; c) 
Responsabilità sussidi didattici alunni H; d) 
Cura della documentazione riguardante gli 
alunni diversamente abilie successiva 
archiviazione; e) Coordinamento della fase 
di rilevazione dei bisogni formativi degli 
alunni H, del gruppo “GLI” e dei rapporti 
con l’A.S.L.; f) Monitoraggio dell’inserimento 
degli alunni portatori di disabilità everifica 
circa la funzionalità della programmazione 
dei docenti di sostegno; g) Verifica Piano 
annuale Inclusività; h) Coordinamento 
attività per alunni stranieri; i) 
Coordinamento commissione: GLI; AREA 4 
Rapporti con Enti esterni a)Coordinamento 
piano Visite guidate e viaggi di istruzione 
b)Coordinamento eventi in collaborazione 
con altre FF.SS. c)Realizzazione di progetti 
formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni 
esterne alla scuola d)Cura dei rapporti con 
Enti, Associazioni ed Agenzie educative 
e)Protocolli di intesa con Enti esterni e 
progetti di rete f)Coordinamento di attività 
di educazione alla legalità g)Coordinamento 
eventi in collaborazione con altre FF.SS

Il Capo di dipartimento è una figura di 
riferimento in ambito disciplinare per la 
Scuola Secondaria di 1 grado. Al fine di 
garantire la piena organizzazione delle 
azioni didattiche previste dal PTOF, è 
istituita la figura del Responsabile dei 
dipartimenti: Dipartimento di Lettere 

Capodipartimento 4
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Dipartimento di Lingue Dipartimento di 
Matematica Dipartimento Educazioni i cui 
compiti sono così definiti: Presiedere il 
dipartimento e redigere il verbale 
Coordinare le attività del dipartimento, al 
fine di garantire coerenza dell’azione 
didattica e delle scelte organizzative 
Collaborare con la dirigenza, il personale e i 
colleghi Raccogliere ed analizzare le 
necessità didattiche Favorire il dibattito e 
il confronto Coordinare il lavoro dei 
colleghi nell’individuazione dei nuclei 
fondanti delle discipline finalizzati 
all’attuazione di una didattica per 
competenze Coordinare la revisione dei 
criteri e delle griglie di valutazione sia delle 
discipline che del comportamento 
Chiedere la convocazione straordinaria del 
dipartimento, su propria iniziativa o su 
richiesta motivata espressa dalla 
maggioranza dei docenti.

Coordinare e indirizzare le attività 
educative e didattiche che vengono svolte 
nell'arco dell'anno scolastico da tutte le 
classi/sezioni secondo quanto stabilito nel 
PTOF e secondo le direttive del Dirigente. 
Far rispettare il Regolamento d’Istituto 
Organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti. Diffondere le 
circolari –comunicazioni –informazioni al 
personale in servizio nel plesso e 
controllare le firme di presa visione. 
Ricordare scadenze utili Raccogliere e 
vagliare adesioni a iniziative generali, in 
collaborazione con i Coordinatori di 
Classe/Sezione. Sovrintendere al controllo 

Responsabile di plesso 3
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delle condizioni di pulizia del plesso e 
segnalare eventuali anomalie al DSGA. 
Riferire sistematicamente al Dirigente 
scolastico circa l’andamento ed i problemi 
del plesso. Controllare le scadenze per la 
presentazione di relazioni, domande, etc. 
Far fronte ai problemi del plesso in 
situazione di emergenza. Raccogliere le 
esigenze relative a materiali, sussidi, 
attrezzature necessarie al plesso. 
Sovrintendere al corretto uso del 
fotocopiatrice e degli altri sussidi facendosi 
portavoce delle necessità espresse dal 
personale scolastico. Segnalare rischi, con 
tempestività. Controllare l’autorizzazione 
ad esporre cartelli o similari in bacheca o 
agli albi di plesso. Curare e controllare il 
registro delle firme del personale in 
servizio.

Al fine di garantire la custodia e la cura dei 
materiali dei laboratori, è istituita la figura 
del Responsabile dei laboratori, i cui 
compiti sono così definiti: Laboratorio di 
Informatica -scientifico-espressivo 
Custodire il materiale didattico, tecnico, 
scientifico e artistico del laboratorio 
Predisporre gli elenchi descrittivi del 
materiale presente nel laboratorio 
Predisporre eventuali piani di acquisto 
Segnalare al DSGA eventuali guasti e/o 
malfunzionamenti delle apparecchiature. 
Segnalare al DSGA materiali e attrezzature 
da scaricare e smaltire Predisporre il 
regolamento di utilizzo del laboratorio e ne 
cura l'affissione e la diffusione Formulare 
un orario di utilizzo del laboratorio, sentiti i 

Responsabile di 
laboratorio

3
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colleghi che ne fruiscono, specificando 
criteri adottati e priorità individuate 
Predisporre e controllare periodicamente il 
registro di accesso ai laboratori 
Controllare e verificare, al termine 
dell’anno scolastico, il corretto 
funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio affidatogli.

Animatore digitale

Al fine di dare piena attuazione al Piano 
Nazionale Scuola Digitale inserito nel PTOF, 
viene istituita la figura strategica 
dell’Animatore Digitale, a cui vengono 
attribuiti (decreto MIUR n. 851 del 
27.10.2015) in linea con il PNSD i seguenti 
compiti: Animatore Digitale Curare la 
formazione metodologica e tecnologica di 
tutti i docenti, attraverso la formazione di 
laboratori formativi Favorire la 
partecipazione e il coinvolgimento di tutta 
la comunità scolastica a tutte le iniziative di 
innovazione digitale contenute nel PNSD 
Progettare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche innovative, coerenti con il 
fabbisogno dell’ Istituto, da diffondere 
all’interno degli ambienti scuola.

1

E’ altresì istituita, per ogni consiglio di 
classe/interclasse/intersezione, la figura del 
coordinatore/segretario che ha i seguenti 
compiti in relazione alle attività previste dal 
PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 
Coordina la stesura della progettazione 
educativo-didattica della classe Tiene 
regolarmente informato il DS e i colleghi sul 
profitto e sul comportamento degli alunni e 
li informa sui fatti più significativi della 

Coordinatori di classe, 
interclasse-
intersezione ( 
Sc.dell'Infanzia-Sc. 
Primaria.- Sc. Sec. 1 gr)

25
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classe facendo presente eventuali problemi 
emersi Si fa portavoce di eventuali 
problemi specifici del consiglio di classe 
Cura, in collaborazione con gli altri docenti 
della classe, il contatto con la 
rappresentanza dei genitori Controlla 
regolarmente le assenze degli studenti 
ponendo particolare attenzione ai casi di 
irregolare frequenza ed inadeguato 
rendimento ai fini della segnalazione al DS 
e ai genitori Ritira il materiale relativo agli 
scrutini e sovrintende alla compilazione da 
parte del C.d.C Coordina le attività relative 
al negli scrutini intermedi e scrutini finali 
Presiede le sedute del consiglio di classe 
quando non è presente il dirigente

Webmaster

- Cura, quotidianamente e su richiesta dei 
singoli interessati autorizzati, l’inserimento 
e/o modifica delle informazioni sulle pagine 
del sito Web della scuola; - Cura la 
manutenzione e la rivisitazione del sito 
Web dell’Istituto in collaborazione con i 
responsabili di dipartimento, le funzioni 
strumentali, i coordinatori di classe e i vari 
referenti.

1

Il Referente Pon d'Istituto svolgere i 
seguenti compiti: 1)cooperare con Dirigente 
Scolastico, D.S.G.A. e Referente per la 
Valutazione, al fine di garantire la fattibilità 
di tutte le attività e il rispetto della 
temporizzazione prefissata, degli spa zi, 
delle strutture, degli strumenti; 2) 
collaborare con il D.S. per la stesura dei 
bandi e la relativa comparazione dei 
curricula e stesura della graduatoria ai fini 

Referente PON 1
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della designazione delle figure coinvolte; 3) 
curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli 
Esperti, i Tutor; 4) verbalizzare le riunioni a 
cui si partecipa; 5) curare che i dati inseriti 
dalle risorse umane coinvolte nel percorso 
formativo (Esperto, Tutor e gli operatori 
impegnati nella gestione finanziaria), nel 
sistema di Gestione dei Piani e 
Monitoraggio dei Piani siano coerenti e 
completi; 6)tenere aggiornato il sistema 
informativo di registrazione degli interventi 
e verifica il corretto inserimento 
(anagrafiche di destinatari e operatori, ore 
di attività, presente, eventuali prodotti); 7) 
curare l’efficacia della documentazione 
interna che faciliti la comunicazione tra i 
diversi attori; 8) collaborare con il Dirigente 
Scolastico, il Direttore S.G.A., il Valutatore 
per tutte le problematiche relative al piano 
FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze 
che dovessero sorgere per la corretta e 
completa realizzazione del piano; 9) 
partecipare alle riunioni necessarie al buon 
andamento dei percorsi; 10) coordinare 
l’attività di documentazione relativa a 
ciascun percorso e alle sue varie 
articolazioni, per facilitare l’azione di 
governance del Gruppo di Direzione e 
Coordinamento; 11) promuovere la 
comunicazione sul territorio e offre i 
contenuti che verranno utilizzati nelle 
attività di pubblicità del progetto

Stesura e revisione del PdM Analisi e 
verifica delle connessioni e della coerenza 
tra RAV, PdM, PTOF Individuazione e 
proposta dei miglioramenti cruciali 

Referente Area 
Qualità

1
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Individuazione di una ipotesi di priorità di 
intervento basata sui concetti di Rilevanza 
e Fattibilità delle azioni Monitoraggio e 
valutazione dell’attuazione del Piano 
Verifica: Coerenza PTOF/PdM - Coerenza 
modulistica d'Istituto

Referente Bullismo

- Progetta azioni di prevenzione di 
contrasto ai fenomeni di bullismo e di 
cyberbullismo - Progetta azioni di 
monitoraggio

1

Responsabili per il 
Raccordo didattico 
d'Istituto

I docenti individuati curano i rapporti con la 
segreteria didattica per tutto quello che 
concerne la vita didattica di ciascun alunno.

2

Referente 
Dipartimento di lingua 
Inglese Scuola 
Primaria

COMPITI DEL COORDINATORE 1) d'intesa 
con il Dirigente scolastico presiede le 
riunioni del Dipartimento; 2)collabora con 
la dirigenza e i colleghi; 3)programma le 
attività da svolgere nelle riunioni inerenti la 
programmazione e la valutazione della 
lingua inglese nella scuola primaria; 
4)provvede alla verbalizzazione della 
seduta; 5)raccoglie la documentazione 
prodotta dal Dipartimento consegnandone 
copia al Dirigente scolastico e mettendola 
adisposizione di tutti i docenti; 6)è punto di 
riferimento per i docenti del proprio 
dipartimento come mediatore delle istanze 
di ciascun docente, garante del 
funzionamento, della correttezza e della 
trasparenza del dipartimento; 7) su propria 
iniziativa o su richiesta motivata espressa 
dallamaggioranza dei docenti del 
Dipartimento, può richiederne la 
convocazione.

1
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Nell’Istituto Comprensivo si riunisce la 
Commissione Continuità formata da due 
docenti della Scuola dell’Infanzia, da due 
docenti della Scuola primaria, da due 
docenti per la Scuola Secondaria di I grado 
La Commissione viene coordinata dalla 
Funzione Strumentale PTOF Gli insegnanti 
che compongono la Commissione hanno il 
compito di analizzare, valutare e 
migliorare, di anno in anno, le forme di 
raccordo attuate, sia dal punto di vista 
organizzativo, sia da quello pedagogico-
curricolare oltre a perseguire, con il loro 
operato e i progetti predisposti i seguenti 
obiettivi: - favorire una transizione serena 
tra i diversi ordini di scuola e un approccio 
graduale al nuovo ordine di scuola; - 
promuovere momenti di incontro e attività 
in comune tra gli alunni delle classi-ponte 
sulla base di specifici progetti; - definire le 
competenze in uscita dai diversi ordini di 
scuola; - codificare procedure e strumenti 
per il passaggio delle informazioni; - 
individuare strategie utili a gestire 
l’ACCOGLIENZA (di alunni e genitori); - 
diffondere informazioni presso i genitori 
prima delle iscrizioni e prima dell’inizio 
dell’anno scolastico; - identificare percorsi 
curricolari continui relativamente ad aree 
di intervento educativo-didattiche comuni; 
- individuare attitudini e potenzialità di 
ciascun alunno attraverso progetti di 
Orientamento; - far acquisire agli studenti e 
alle studentesse informazioni relative al 
mercato del lavoro e all’offerta formativa; -
attivare processi di ricerca delle 

Commissione 
Continuità-
Orientamento

6
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informazioni necessarie ai fini della scelta 
del percorso di formazione o di istruzione 
(per le classi terze della scuola secondaria 
di 1° grado).

Commissione oraria

- Definire sostituzioni giornaliere. - 
Aggiornare registro richieste di permesso 
da recuperare - Coordinare in casi di 
emergenza viglanza e sorveglianza ad 
alunni in accordo con il DS

1

Commissione Sportiva 
D'Istituto

La commissione è formata da un docente 
della scuola primaria e da un docente della 
scuola secondaria. Custodire il materiale 
sportivo Predisporre gli elenchi descrittivi 
del materiale presente nella palestra 
Predisporre eventuali piani di acquisto 
Segnalare al DSGA eventuali guasti e/o 
malfunzionamenti delle apparecchiature. 
Segnalare al DSGA materiali e attrezzature 
da scaricare e smaltire Predisporre il 
regolamento di utilizzo del laboratorio e ne 
cura l'affissione e la diffusione

2

Commissione 
valutazione

La commissione "Valutazione": - prende 
visione degli strumenti in uso nell’Istituto in 
relazione alla valutazione degli alunni per 
procedere alla loro modifica e/o 
integrazione (legenda giudizi, legenda voti, 
modelli per la registrazione degli esiti degli 
apprendimenti in ingresso, in itinere, a 
conclusione dell’anno scolastico). - pianifica 
la raccolta e la documentazione storica 
degli esiti della valutazione per effettuare, 
a distanza, confronti ed analisi in merito ai 
processi.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

- Attività di potenziamento italiano L2 - 
Recupero matematica - Recupero e/o 
potenziamento lingua italiana
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Attività con metodologia CLIL nelle 
discipline scientifiche
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Istituzionali secondo normativa

Ufficio protocollo riceve, ordina, protocolla e archivia documenti

Ufficio acquisti
segue tutte le fasi inerenti gli acquisti seguiti dal Dsga e dal 
DS

Ufficio per la didattica
riceve il pubblico , segue le pratiche inerenti gli alunni e la 
didattica, cura l' anagrafe, Invalsi, Iscrizioni.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Uffico del personale
istituzionali secondo normativa perciò che concerne 
personale docente e A.T.A.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online si veda sito dell'Istituto 
Pagelle on line si veda sito dell'Istituto 
Monitoraggio assenze con messagistica tramite 
comunicazione scritta da posta istituzionale 
Modulistica da sito scolastico si veda sito 
dell'Istituto 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO X

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 FORMAZIONE DEI DOCENTI CLIL

Ricerca-azione : valutazione e individuazione bisogni di contesto. Programmazione e 
calendarizzazione di azioni Monitoraggi in itinere e rendicontazione finale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 USO LIM

Lezioni organizzate all'interno dell'Istituto per conoscere e approfondire l'uso della Lim

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Docenti impegnati nell'innovazione e docenti che hanno 
nell'aula di appartenenza Lavagna interattiva multimediale

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 USO REGISTRO ON LINE
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Lezioni in persona per utilizzo registro elettronico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA

SICUREZZA E PREVENZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

In base agli obiettivi di processo del PdM correlati agli esiti dal 
RAV e con riferimento alla circolare MIUR n° 35 del 7/01/2016, 
in coerenza con il Piano Nazionale della Formazione emanato 
dal MIUR, la formazione verterà sui seguenti temi strategici:
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• Metodologie e strategie finalizzate al potenziamento delle 
competenze di base, con particolare riferimento alle 
competenze logico-matematiche degli studenti

• Ricerca e costruzione di una didattica laboratoriale che sia 
capace di coniugare il “sapere” con il “sapere fare” e il 
“cooperare”.

• Le competenze digitali per l’innovazione didattica 
metodologica

• Procedimenti di valutazione autentica e didattica per 
competenze

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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