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SEZIONE A : PARTE GENERALE 

• Il contesto 
A sud della provincia di Padova, con i dolci rilievi dei Colli Euganei sullo sfondo, l’Istituto Comprensivo “Comuni della 
Sculdascia” si sviluppa in una pianura ancora integra, coltivata a frutteti e vigneti, in una terra ricca di cultura e tradizione. 
La zona è posta al crocevia tra le province di Padova, Verona e Rovigo, ed è servita da una discreta rete stradale, tra cui la 
più recente Autostrada “Valdastico Sud” che mette in relazione questa zona con il Nord-Est. Rimangono limitati la rete 
ferroviaria come pure i servizi pubblici, che comunque garantiscono il trasporto sulle linee per i capoluoghi di regione. 
Questo territorio è ricco di piccole e medie industrie artigianali per la lavorazione del legno e la produzione di mobili, in 
questi ultimi tempi ha visto una relativa ripresa delle attività economiche, che ha portato ad una riduzione del tasso di 
disoccupazione. Un buon incentivo all’economia locale è venuto anche dallo sviluppo della produzione vitivinicola. 
L’Istituto colloca le sue sedi scolastiche in quattro Comuni (Casale di Scodosia, Merlara, Castelbaldo e Masi), con i quali nel 
tempo è stata consolidata una fitta rete di collaborazioni per migliorare l’efficacia dell’azione educativa della scuola. Un 
rilevante contributo viene offerto anche dalle realtà Associative della zona, le quali interagiscono con servizi ed iniziative 
di alto valore. La lontananza dai grandi centri cittadini rende il tessuto sociale particolarmente coeso creando una solidità 
valoriale che costituisce un importante riferimento per la diffusione dei valori inerenti la cittadinanza attiva. In due comuni 
su quattro esiste un Comitato genitori, gruppi molto attivi e ben organizzati che promuovono varie situazioni di incontro e 
di collaborazioni aperte anche alle famiglie di altre culture. Nell’Istituto Comprensivo, ad eccezione di Casale di Scodosia, 
gli alunni con cittadinanza non italiana rappresentano una percentuale non rilevante. In realtà molti alunni, pur essendo 
nati in Italia, utilizzano pochissimo la lingua italiana in quanto a casa e, attraverso i mezzi televisivi, sono immersi nella 
lingua madre. 
 

• La nostra scuola 
 

L’Istituto comprensivo “Comuni della Sculdascia” nasce il 1 settembre 2004 a conclusione del processo di razionalizzazione 
scolastica del territorio della provincia di Padova. 
 
Comprende: 

 
• la scuola dell’Infanzia di Merlara 

 
• le scuole primarie e secondarie di primo grado di Casale di Scodosia, Merlara, Castelbaldo  

 
• la scuola primaria di Masi. 

 
• Vision  

 
La “vision” è l’idea formativa ispiratrice, rappresenta la direzione, la meta verso cui si intende muovere e la proiezione 
delle aspettative relative a ciò che la nostra scuola dovrebbe essere in futuro.  
La “vision” è la premessa fondamentale per guidare all’acquisizione di risorse e alla messa in campo di possibili innovazioni, 
all’individuazione di metodologie didattico–organizzative che aprano alla possibilità concreta di azioni e mobilitazione di 
energie soggettive.  
L’Istituto Comprensivo e le persone che in esso operano, intendono coinvolgere gli alunni, i genitori, gli enti esterni nella 
realizzazione di una scuola possibile, meta che ci si impegna a perseguire.  
La nostra VISION di scuola si configura quindi come: 
 

• scuola di vita, che si pone in continuità e in complementarietà con le esperienze che l’alunno compie nei suoi vari 
ambiti di vita, mediandole culturalmente e collocandole in una prospettiva di sviluppo educativo; 
 

• scuola di relazioni, come luogo di convivenza democratica, basata sulla cooperazione, lo scambio e l’accettazione 
produttiva della diversità come valori ed opportunità di ”crescita insieme”;  
 

• scuola di apprendimento, che promuove lo sviluppo di capacità culturali e cognitive tali da consentire la 

comprensione, la rielaborazione e l’applicazione originale delle conoscenze acquisite nella prassi quotidiana. 

• una scuola dell’interazione dove vengano favoriti i rapporti socio-affettivi tra i ragazzi della stessa classe e dello 
stesso plesso, tra i ragazzi e gli operatori scolastici; una scuola in cui si instaurino rapporti di collaborazione con le 
famiglie, con gli Enti e le Associazioni operanti sul territorio; 
 



• una scuola inclusiva che valorizzi le differenze, favorisca l’incontro tra culture diverse e differenti realtà sociali del 
territorio, progettando iniziative a favore degli alunni in situazioni di disagio personale e sociale, in termini di 
accoglienza e sostegno ai loro progetti di vita;  
 

• una scuola accogliente, in grado di rendere motivante e gratificante l’acquisizione del sapere, di favorire 
autentiche relazioni sociali e di offrire spazi laboratoriali;  
 

• una scuola responsabilizzante che sviluppi la capacità di operare delle scelte, di progettare, di assumere 
responsabilità e impegno;  
 

• una scuola di cittadinanza come disciplina della libertà, rispetto di tutte le persone, senso di responsabilità. 
 

• Mission  
 
Questo Istituto si impegna a favorire la crescita e la valorizzazione della personalità di ogni singolo alunno nel rispetto 

dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno, attraverso la progettazione di percorsi di 

apprendimento personalizzato, capaci di sviluppare le capacità di prendere coscienza di sé e della propria identità, al 

fine di sapersi rapportare in modo costruttivo e sempre più consapevole con i coetanei e gli adulti, divenendo uomo e 

cittadino autonomo e responsabile e protagonista del proprio tempo.  

 
• Obiettivi prioritari coerenti alla mission 

 

In coerenza alle scelte educative si porranno come prioritari questi obiettivi formativi: 
 

➢ potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

➢ valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 

lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, attraverso la realizzazione di progetti e-twinning e anche 

mediante l'utilizzo della metodologia CLIL (“Content Language Integrated Learning”); 

➢ potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

➢ valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

➢ 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 MIUR; 

➢ 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; 

➢ prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; 

➢ sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

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

➢ 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. 

 



SEZIONE B: Organizzazione della didattica 

1) Curricolo 
 
a) scuola dell’infanzia (con riferimento alle competenze chiave europee e alle Indicazioni Nazionali 2012) 

 

LA SCUOLA 

La scuola dell’infanzia, statale e paritaria, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta 
al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella 
Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione 
Europea. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia 
alla cittadinanza. 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella 
molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere 
riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, 
alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità 
sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare da sé e saper 
chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; 
esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad 
assumere comportamenti e atteggiamenti sempre più consapevoli. 

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 
sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa 
ascoltare, e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce personali 
e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, 
situazioni ed eventi con linguaggi diversi. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri, 
ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del 
dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo 
riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 
rispettoso dell’ambiente, degli altri e della natura. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità,  
garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. 
 
I BAMBINI 

 
I bambini sono il nostro futuro e sono la ragione più profonda per conservare e migliorare la vita comune sul nostro 

pianeta. Sono espressione di un mondo complesso e inesauribile, di energie, potenzialità, sorprese e anche di fragilità che 
vanno conosciute, osservate e accompagnate con cura, studio, responsabilità e attesa. Sono portatori di speciali e inalienabili 
diritti, codificati internazionalmente, che la scuola per prima è chiamata a rispettare. 

I bambini giungono alla scuola dell’infanzia con una storia: in famiglia, al nido d’ infanzia o alla sezione primavera hanno 
imparato a muoversi e ad entrare in contatto con gli altri con livelli crescenti, ma ancora incerti, di autonomia; hanno 
sperimentato le prime e più importanti relazioni; hanno vissuto emozioni ed interpretato ruoli attraverso il gioco e la 
parola; hanno intuito i tratti fondamentali della loro cultura, hanno iniziato a porsi domande di senso sul mondo e la vita.  

Ogni bambino è, in sé, diverso ed unico e riflette anche la diversità degli ambienti di provenienza che oggi conoscono 
una straordinaria differenziazione di modelli antropologici ed educativi, che comprendono famiglie equilibrate e ricche di 
proposte educative accanto ad altre più fragili e precarie; una presenza genitoriale sicura ma anche situazioni diverse di 
assenza; il rispetto per chi è bambino insieme al rischio della frettolosità e del precoce coinvolgimento nelle dinamiche 
della vita adulta.  

I bambini sono alla ricerca di legami affettivi e di punti di riferimento, di conferme e di serenità e, al contempo, di nuovi 
stimoli emotivi, sociali, culturali, di ritualità, ripetizioni, narrazioni, scoperte… 

La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di promuovere le 
potenzialità di tutti i bambini, che fra i tre e i sei anni esprimono una grande ricchezza di bisogni ed emozioni, che sono 
pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi, che pongono a se stessi, ai coetanei e agli adulti domande impegnative 
e inattese, che osservano e interrogano la natura, che elaborano le prime ipotesi sulle cose, sugli eventi, sul corpo, sulle 
relazioni, sulla lingua, sui diversi sistemi simbolici e sui media, dei quali spesso già fruiscono non soltanto e non sempre in 
modo passivo; e sull’esistenza di altri punti di vista.  

La scuola dell’infanzia riconosce questa pluralità di elementi che creano tante possibilità di crescita, emotiva e cognitiva 
insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno, creare la disponibilità nei bambini a fidarsi e ad essere 



accompagnati nell’avventura della conoscenza. La scuola promuove lo star bene ed un sereno apprendimento attraverso 
la cura degli ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata scolastica. 
 
LE FAMIGLIE 

 
Le famiglie sono il contesto più influente per lo sviluppo affettivo e cognitivo dei bambini. Nella diversità di stili di vita, 

di culture, di scelte etiche e religiose, esse sono portatrici di risorse che devono essere valorizzate nella scuola, per far 
crescere una solida rete di scambi comunicativi e di responsabilità condivise.  

L’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia è una grande occasione per prendere più chiaramente coscienza delle 
responsabilità genitoriali. Mamme e papà (ma anche i nonni, gli zii, i fratelli e le sorelle) sono stimolati a partecipare alla 
vita della scuola, condividendone finalità e contenuti, strategie educative e modalità concrete per aiutare i piccoli a 
crescere e imparare, a diventare più “forti” per un futuro che non è facile da prevedere e da decifrare. 

Per i genitori che provengono da altre nazioni e che sono impegnati in progetti di vita di varia durata per i loro figli nel 
nostro paese, la scuola si offre come uno spazio pubblico per costruire rapporti di fiducia e nuovi legami di comunità. Modelli 
culturali ed educativi, esperienze religiose diverse, ruoli sociali e di genere hanno modo di confrontarsi, di rispettarsi e di 
evolvere verso i valori di convivenza in una società aperta e democratica.  

Le famiglie dei bambini con disabilità troveranno nella scuola un adeguato supporto capace di promuovere le risorse 
dei loro figli, attraverso il riconoscimento delle differenze e la costruzione di ambienti educativi accoglienti e inclusivi, in 
modo che ciascun bambino possa trovare attenzioni specifiche ai propri bisogni e condividere con gli altri il proprio 
percorso di formazione.  

 

I DOCENTI 

La presenza di insegnanti motivati, preparati, attenti alle specificità dei bambini e dei gruppi di cui si prendono cura, è 
un indispensabile fattore di qualità per la costruzione di un ambiente educativo accogliente, sicuro, ben organizzato, 
capace di suscitare la fiducia dei genitori e della comunità.  

Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata, mediazione 
comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, di presa in carico del suo “mondo”, di lettura delle 
sue scoperte, di sostegno e incoraggiamento all’evoluzione dei suoi apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più 
autonome e consapevoli.  

La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità all’intreccio di spazi, tempi, routine e attività, 
promuovendo un coerente contesto educativo, attraverso un’appropriata regia pedagogica.  

La professionalità docente si arricchisce attraverso il lavoro collaborativo, la formazione continua in servizio, la 
riflessione sulla pratica didattica, il rapporto adulto con i saperi e la cultura. La costruzione di una comunità professionale 
ricca di relazioni, orientata all’innovazione e alla condivisione di conoscenze, è stimolata dalla funzione di leadership 
educativa della dirigenza e dalla presenza di forme di coordinamento pedagogico.  

 
L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività didattiche che si realizzano 
nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in 
un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, 
la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base 
sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni.  

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una 
dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza. Nel gioco, particolarmente in quello 
simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione 
educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li 
aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere 
spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso.  

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto 
deve essere oggetto di esplicita progettazione e verifica.  

In particolare:  
– lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione della pedagogia e delle 

scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di 
espressione, di intimità e di socialità, attraverso l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e oggetti volti a creare un 
luogo funzionale e invitante; 

– il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire, 
sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita. 

L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare 
il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un 



atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. La pratica della documentazione va intesa come processo che produce 
tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e 
permettendo di apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. L’attività di valutazione nella scuola 
dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo 
sviluppo di tutte le loro potenzialità. Analogamente, per l’istituzione scolastica, le pratiche dell’autovalutazione, della 
valutazione esterna, della rendicontazione sociale, sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa.  

 
I CAMPI DI ESPERIENZA 
 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano 
occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. 

L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente guidato, di 
approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini 
e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 
progressivamente più sicuri.  

Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, 
attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 
competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.  



b) Scuola del primo ciclo1 
 
Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Ricopre un arco di tempo 

fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono 
gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.  

Per “competenza” si intende il sapere agito, la capacità di mobilitare conoscenze, abilità, capacità personali, sociali e 
metodologiche per gestire situazioni e risolvere problemi in contesi significativi. 

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze 
culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre 
istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene  
l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con 
ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 

In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di 
ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della 
cittadinanza. 

Si è scelto di articolare il curricolo a partire dalle otto competenze chiave europee perché queste rappresentano, come 
precisa la Premessa delle Indicazioni del 2012, la finalità generale dell’istruzione e dell’educazione e spiegano le motivazioni 
dell’apprendimento stesso, attribuendogli senso e significato.  

Esse sono delle “metacompetenze”, poiché, come dice il parlamento Europeo, “le competenze chiave sono quelle di 
cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione”.  

La scelta di organizzare il curricolo su competenze chiave è motivata anche dal fatto di reperire un filo conduttore 
unitario all’insegnamento/apprendimento. Le competenze chiave travalicano le discipline, come è naturale per le 
competenze, e il curricolo così organizzato è il curricolo di tutti, al quale tutti devono contribuire, qualunque sia la materia 
insegnata. A distanza di 12 anni, il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente che rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del 2006. 
Di seguito sono riportate le competenze chiave esplicitate nella Raccomandazione del Consiglio dell’U.E. del 22 maggio 
2018: 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
• competenza digitale; 
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
• competenza in materia di cittadinanza; 
• competenza imprenditoriale; 
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
Il curricolo d'Istituto è allegato al presente documento. 
 

b) LE COMPETENZE DIGITALI 

La legge di riforma 107/2015 all’art.1 co 56 ha previsto che il MIUR adotti il Piano Nazionale Scuola Digitale (DM 851 del 

27.10.2015).  

Gli obiettivi strategici previsti coerenti con tale piano sono: 

-sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

-potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione 

della scuola 

-adozione di strumenti innovativi organizzativi e tecnologici 

-formazione dei docenti per lo sviluppo della cultura digitale 

-formazione del personale amministrativo per lo sviluppo della cultura digitale nell’amministrazione 

                                                           
1 Riferimenti normativi:  Raccomandazione del Consiglio dell’U.E. 22.05.2018 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 
D.P.R. 11 febbraio 2010 (per l’Insegnamento della Religione Cattolica) 

 



-potenziamento delle infrastrutture di rete 

-definizione di criteri e adozione di strumenti per la diffusione di materiali didattici digitali. 

L’istituto ha già proceduto all’individuazione dell’Animatore Digitale (nota MIUR n.17791 del 19/11/2015) al fine di 

coordinare l’attuazione delle azioni previste dal PSND. 

Le azioni che l’IC intende promuovere sono relative a tre aree: 

-innovazione dei curricoli 

-formazione del personale e valorizzazione delle risorse umane 

-ampliamento della strumentazione digitale. 

L'obiettivo rimane, dunque, da un lato, quello di utilizzare pc al fine di effettuare una ricerca che permetta di rintracciare 

le fonti certe da utilizzare per raggiungere lo scopo richiesto e, dall'altro, quello di scegliere quale strumento ICT utilizzare 

allo scopo. Il “metodo digitale ”, appare come l’unico strumento in grado di mettere i ragazzi in condizione non solo di 

gestire proficuamente e scientificamente l'enorme flusso di informazioni presente in rete, ma anche di evitare i pericoli 

derivanti da quello che è ormai noto come information overload. Come già da decenni è stato sottolineato dagli esperti 

del settore, materiali e strumenti didattici non possono e non devono essere utilizzati nelle aule come dei semplici 

“supporti” o “integrazioni”, ma neppure come l'unico riferimento, affiancando e integrando il libro di testo. Tali strumenti 

devono piuttosto essere considerati e utilizzati come dei mediatori di apprendimento e strumenti cognitivi atti a stimolare 

e sostenere i processi di apprendimento nel loro complesso. 

Le ICT offrono strumenti di lavoro, di condivisione e cooperazione, consentendo ai docenti di “erogare educazione” in 

modo integrato e potenziando anche le competenze necessarie all’apprendimento indipendente. Una didattica che si 

allontana dal tradizionale metodo cattedratico favorisce l’attenzione del learner, stimola e dà spazio al bisogno di 

partecipazione attiva e di espressione delle proprie opinioni. Avvicinare il setting e le modalità educative a quelle 

esperienziali della vita quotidiana contribuisce allo sviluppo personale degli studenti, al loro inserimento sociale e 

introduce l’abitudine alla cittadinanza attiva. 

Pertanto l’uso di tali strumenti in quanto amplificatori delle conoscenza può prevedere: 
• l’uso di software didattico di esercitazione che, rispetto alle tradizionali esercitazioni cartacee, ha il vantaggio di 

risultare più divertente e motivante, di fornire feedback immediati e di adeguarsi ai vari livelli di abilità; 

• l’utilizzo di ambienti interattivi che permettono di manipolare e ricostruire i concetti affrontati nei percorsi 

didattici in classe; 

• percorsi di fruizione, decostruzione, progettazione e costruzione di ipertesti-ipermedia, sfruttando le opportunità 

informative di internet e valorizzando l’elaborazione di mappe concettuali che ne costituiscono la struttura; 

• l’attuazione di progetti collaborativi in rete, volti alla realizzazione di un prodotto, alla soluzione collettiva di un 

problema o allo svolgimento collaborativo di un compito. 

 

A tal fine si prevede la partecipazione a PON e ai bandi previsti dal PSND allo scopo di: 

-implementare la dotazione di strumenti interattivi (LIM) 

-ampliare e rinnovare i laboratori informatici delle scuole secondarie 

-creare laboratori informatici nelle scuole primarie e postazioni nelle scuole dell’infanzia 

-cablare i laboratori e potenziare la rete wi-fi 

-dotare tali laboratori non solo di pc ma anche di strumenti digitali (tablet, software didattici, ambienti interattivi, 

robotica, ecc) 

 

 



c) INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

L’istituzione scolastica garantisce l'insegnamento della Religione cattolica. 

La scuola è tenuta ad offrire, agli studenti che non si avvalgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC), quattro 

possibili opzioni di attività alternativa: 

• attività didattiche e formative (es. studio guidato, rinforzo della produzione in lingua italiana, laboratorio 

linguistico di italiano per alunni stranieri), come da indicazioni del Collegio dei docenti. 

• attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente (mediante inserimento in altra 

classe); 

• libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente (per il Secondo Ciclo 

d’Istruzione); 

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Definire e programmare le attività didattiche e formative spetta al Collegio dei Docenti, in relazione alle risorse disponibili, 

entro il primo mese dall’inizio delle lezioni; al Consiglio di Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola secondaria di 

primo grado) competono invece gli aspetti organizzativi. 

I contenuti di queste attività vengono impostati dalla scuola con l’attenzione al fatto che non devono risultare discriminanti. 

Gli orientamenti che emergono dalla normativa indicano che tali attività riguarderanno “l’approfondimento di quelle parti 

dei programmi più strettamente attinenti ai valori fondamentali della vita e alla convivenza civile” (CC.MM.129 e 130 del 

1986). 

Anche per le attività didattiche alternative, quantunque non si configurino come disciplina scolastica in senso stretto, si dà 

luogo a valutazione utilizzando quanto previsto per la valutazione dell’IRC ( giudizio) stabilita dalla norma (C.M. del 7 agosto 

1996 n. 491): Ottimo, Distinto, Buono, Sufficiente, Insufficiente. 

-Indicatori di valutazione IRC e attività alternative 

 

 
Voto e giudizio 

sintetico 

 

 
Indicatore didattico di 

valutazione 

 
Indicatore educativo/ didattico 

 
Capacità e autonomia 

personale 

 
 
 

Insufficiente 

 

 
Non si rileva 

l’acquisizione di nuove 
conoscenze 

 
L’alunno non si impegna 

sufficientemente 

 
L’alunno non mostra 

autonomia 

 
 
 
 

Sufficiente 

 

 
Le conoscenze risultano 

superficiali 

 
L’alunno si impegna 

sufficientemente nello svolgimento 
delle attività proposte, applica con 
difficoltà le conoscenze acquisite 

 
L’alunno mostra una parziale 
autonomia nell’esecuzione 
delle consegne e sufficiente 

capacità di attenzione, 
riflessione e rielaborazione 

 
 
 

Buono 

 

 
Le conoscenze risultano 

poco approfondite 

 
L’alunno si impegna in modo 

adeguato nello svolgimento delle 
attività proposte, applica con fatica 

le conoscenze acquisite in modo 
adeguato e approfondito 

 
L’alunno dimostra 

un’adeguata capacità di 
attenzione, di rielaborazione e 

autonomia nella consegne 

 
 
 

Distinto 

 

 
Le conoscenze risultano 

abbastanza 
approfondite 

 
L’alunno interiorizza gli 

apprendimenti con discreta facilità 
e applica in modo appropriato le 

conoscenze acquisite 

 
L’alunno si impegna e 

partecipa in modo 
soddisfacente alle attività 

proposte 
 
 

   



Ottimo 

 
Le conoscenze risultano 

complete ed 
approfondite 

L’alunno interiorizza con facilità gli 
apprendimenti, riesce ad applicare 

in modo autonomo le sue 
conoscenze ed è interessato ad 

ampliarle 

L’alunno si impegna 
attivamente e costantemente 

nelle attività proposte 

 
4) ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

 
I principi che sono alla base del nostro modello di integrazione scolastica hanno contribuito a fare del sistema di istruzione 
italiano un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli 
selettivi.  
Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale 
-alunni con disabilità / alunni senza disabilità- non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi.  
In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio 
sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse da parte di alunni neo arrivati. Nel 
variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente.  
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, 
biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta.  
La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, 
concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva della 
“presa in carico” dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team di docenti coinvolto, non 
solo dall’insegnante per il sostegno. 
(tratto dalla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 “STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA” ). 

La legge sopraindicata viene approfondita , ampliata e rafforzata dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 

“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.” 

 
Quest’ambito dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicato come area dei Bisogni 
Educativi Speciali. Vi sono comprese tre grandi sotto categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici 
e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.  
 
-Diversamente abili 

 
L'inserimento degli alunni diversamente abili viene fatto nella consapevolezza che sia necessaria una concordanza 

di intenti di tutte le agenzie educative interessate agli allievi. 
Gli alunni portatori di handicap vengono seguiti nel loro cammino scolastico dalla scuola dell’infanzia,primaria e secondaria 
di I grado. Concordando anticipatamente con gli insegnanti interessati colloqui preliminari, al fine di osservare gli allievi 
nel loro ambiente e farsi conoscere dagli stessi, gli insegnanti di sostegno diventano fin dall’inizio una presenza 
rassicurante. I docenti dell’istituto stilano con la famiglia e con gli altri specialisti coinvolti le strategie più idonee 
all’integrazione globale dell’allievo ed alla sensibilizzazione del gruppo classe. Queste persone rappresentano il G.L.H.O. 
L’attività di sostegno, che coinvolge tutti gli insegnanti della classe/sezione, è rivolta a ciascun alunno in situazione di 
difficoltà. Essa mira ad una positiva integrazione, facendo leva sui punti di forza degli allievi, per promuovere lo sviluppo 
dei punti di debolezza. 
Per il recupero degli alunni in difficoltà si attuano le seguenti strategie: 
a) Incontri con le famiglie, specialisti ed insegnanti; 
b) Progettazione di percorsi didattici individualizzati; 
c) Utilizzo delle risorse umane reperibili all’interno del plesso scolastico per la formazione di piccoli gruppi di alunni , per 
un recupero delle lacune evidenziate. 

A tal fine il Collegio dei Docenti ha approvato il “Protocollo di Accoglienza” che risulta essere una guida dettagliata 
d’informazione riguardante l’integrazione degli alunni diversamente abili all’interno del nostro Istituto Comprensivo. 
Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni 
diversamente abili, definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica, traccia le linee 
delle possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento. 
Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto verrà integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle 
esperienze realizzate. 



L’adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella 
Legge Quadro n°104/92 e successivi Decreti applicativi. 
 
Il protocollo di accoglienza per gli alunni diversamente abili è allegato in calce. 
 
-Con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, in un contesto di 
funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, di fare 
calcoli. Sulla base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), 
disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo).  
Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice 
evolutiva e si mostrano come un’atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati.  
Posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di 
apprendimento previsti. E’ da notare, inoltre (e ciò non è affatto irrilevante per la didattica), che gli alunni con DSA 
sviluppano stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del disturbo.” (tratto da 
“LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
“ allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011) 
 
-Con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale 

 
La normativa ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: 
o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole 
offrano adeguata e personalizzata risposta”. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi 
oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei Servizi sociali), oppure di ben fondate considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche definite dal Consiglio di interclasse o di classe.2  
 
 
   5) AZIONI IN ATTO NELL’ISTITUTO  
 
Alla luce delle più recenti indicazioni legislative, lo scopo del nostro Istituto è quello di realizzare strategie inclusive che 
garantiscano appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà a vario livello. In tale senso 
vengono messe in atto le seguenti azioni: 
 

• istituzione di un gruppo di lavoro per il coordinamento delle azioni attuate per gli alunni con BES e per lo studio 

approfondito della relativa normativa; 

• stesura ed adozione di un Protocollo di Accoglienza per gli alunni con BES (allegato in calce); 

• stesura del Piano Annuale per l’Inclusione (PAI): tale documento riporta l’analisi delle criticità e dei punti di forza 

degli interventi di inclusione scolastica operati durante l’anno scolastico. Esso consente di formulare un’ipotesi 

globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività 

generale dell’Istituto. Tale elaborazione è affidata al G.L.I.( Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), di cui fanno parte 

genitori, docenti e rappresentanti dei Servizi Territoriali e degli Enti Locali, su indicazione del Consiglio d’Istituto; 

• adozione del modello di PDP (Piano Didattico Personalizzato) elaborato dalla rete CTI del Montagnanese. Tale 

documento è inteso come strumento che definisce, monitora e documenta (secondo un’elaborazione collegiale e 

partecipata tra scuola, Enti e famiglie) le strategie più idonee e i criteri per la valutazione degli apprendimenti. 

• Accoglienza per gli alunni stranieri 
 
Nella stesura del seguente protocollo, si fa riferimento a: 

-Linee guida per l’accoglienza e l’inserimento degli alunni stranieri, C.M. 24 del 1/03/2006; 

-La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri, Documento di indirizzo ottobre 2007; 

-Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana, C.M. 2 dell’8/01/2010. 

                                                           
2 (tratto dalla C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, avente per oggetto “DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012 “STRUMENTI D’INTERVENTO 
PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA”. INDICAZIONI 
OPERATIVE). 



  Il Protocollo di accoglienza è un documento integrante del P.O.F., che predispone ed organizza le procedure che il nostro 

Istituto si propone di mettere in atto per ogni alunno straniero alla prima iscrizione. 

  Esso nasce dall’esigenza di definire pratiche condivise all’interno della scuola e per l’Istituto, che presenta una realtà 

complessa e dovrebbe trasformarsi in una occasione di ricerca pedagogica e didattica per migliorare l’offerta formativa di 

tutti gli alunni. 

 

  Il presente documento:  
 

• delinea criteri ed indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni stranieri; 
• traccia le fasi dell’accoglienza. 

 
  Il Protocollo di Accoglienza contiene indicazioni che mirano a: 
 

• dotare l’Istituto di un piano di procedure standard da seguire ad ogni iscrizione di alunno straniero; 
• facilitare le relazioni con la famiglia immigrata; 
• aiutare l’alunno straniero a superare le difficoltà derivanti da limitate conoscenze linguistiche, culturali e 

logistiche; 
• favorire un clima d’accoglienza fra gli alunni nel rispetto delle diversità; 
• promuovere l’integrazione scolastica e sociale dell’alunno straniero con il gruppo classe; 
• accelerare il processo di apprendimento della lingua italiana; 
• dotare gli insegnanti di strumenti di rilevazione dati per programmare adeguatamente obiettivi educativi e 

didattici da perseguire con alunni stranieri; 
• delineare percorsi di recupero di abilità e competenze per supportare l’alunno straniero; 
• promuovere collaborazione con enti esterni per facilitare il percorso di integrazione 

 
  Per accoglienza si intende l’insieme di adempimenti, percorsi e azioni attraverso i quali il ragazzo straniero e la sua 

famiglia entrano in rapporto con la realtà scolastica. 

Le aree coinvolte in questa relazione sono sostanzialmente due: 

1.  Amministrativo-comunicativa  

2.  Educativo-didattica 

Il Protocollo di Accoglienza per gli alunni stranieri è allegato in calce. 

 
6) LA VALUTAZIONE  

 
L’ Istituto attua questa importante fase del processo di insegnamento apprendimento e dell’intera offerta formativa in 

tempi e con modalità diversificate, secondo quanto previsto dalla L.n°169 /2008 e successivo DPR 122 del 22 giugno 2009. 

 

• Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), ha incaricato l'INVALSI (Istituto Nazionale per la 

Valutazione del Sistema Scolastico) a preparare le prove nazionali standardizzate relative agli apprendimenti 

dell'Italiano, della Matematica e della lingua inglese con riferimento ad alcune classi: quest’anno scolastico 

saranno coinvolte le classi 2ª e 5ª della Scuola Primaria, 3ª della Scuola Secondaria di 1° grado. I fascicoli sono 

provvisti solo di un codice identificativo e sono quindi assolutamente anonimi. Ciò che viene valutato non è infatti 

il singolo alunno, ma gli apprendimenti complessivi di ogni singola scuola rispetto ad alcuni ambiti di 

apprendimento. 

 

• Viene inoltre compilato il RAV rapporto di autovalutazione3. 

 

• La valutazione dell'offerta formativa avviene anche attraverso la somministrazione di questionari anonimi 

sottoposti ad alunni e genitori, docenti e personale ATA. 

 

-Modalità di verifica e valutazione degli alunni 
 
L’attività di verifica del servizio educativo e didattico si realizza attraverso: 
 
• Verifica in ingresso. 

                                                           
3 (DPR 28 marzo 2013, n. 80, Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014, Nota prot. n. 1738 del 
2 marzo 2015). 

http://www.istruzione.it/sistema_valutazione/allegati/DPR_%2028_03_13.pdf
http://www.istruzione.it/sistema_valutazione/allegati/DIRETTIVA_11.pdf
http://www.istruzione.it/sistema_valutazione/allegati/CIRCOLARE_47.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot1738_15.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot1738_15.zip


Si effettua per determinare i livelli di partenza degli alunni e i bisogni formativi e cognitivi. A questo scopo sono 
utilizzate prove trasversali comuni e prove disciplinari.  

 
• Verifica in itinere. 

Prevede l’osservazione del lavoro individuale e/o di gruppo e dei momenti di discussione e la verifica degli 
apprendimenti, che si realizza mediante i seguenti strumenti: elaborati liberi e guidati, lavori di ricerca, prove 
strutturate e/o semistrutturate, verifiche individuali, interrogazioni orali. 
 

• Verifica finale. 
Ha il compito di rilevare nell’alunno il raggiungimento degli obiettivi previsti nel percorso didattico programmato e di 
verificare la validità del processo di insegnamento-apprendimento. 

 
La verifica permette la valutazione dei risultati raggiunti dagli alunni ed il controllo sulla realizzazione delle programmazioni 
e dei progetti. 
 
In particolare:   
 
• La soglia di accettabilità, relativa alle discipline indica che l’alunno ha dimostrato il possesso essenziale del livello 

standard, stabilito dall’insegnante (risultante anche dal confronto tra docenti della stessa materia) nelle diverse prove 
di verifica o nei recuperi immediati o in esperienze successive. 
 

• Qualora un alunno non riesca a raggiungere livelli di accettabilità in più aree disciplinari, è il significativo e dimostrabile 
progresso personale e culturale evidenziato rispetto alla situazione di partenza a consentire al Consiglio di Classe di 
esprimere un giudizio positivo sul livello globale raggiunto, valorizzando le eventuali attitudini dimostrate. 

      
• In talune circostanze, sulla base del progetto educativo individualizzato, si può ritenere utile prolungare il tempo di 

permanenza dell’alunno nella scuola per un recupero più efficace e completo; in altre il rapporto svantaggi-benefici 
può indurre gli insegnanti di classe della Scuola Primaria e/o il Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria a ritenere 
non opportuna la ripetenza. 

 
a) Valutazione degli obiettivi disciplinari 

 

 
INTERVALLO 

 

 
VALUTAZIONE 

 
LIVELLO 

 

ALTO 10 

Raggiungimento completo e sicuro degli obiettivi disciplinari. 

Rielaborazione personale dei contenuti. 

Metodo di lavoro efficace e autonomo. 

ALTO 9 

Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari. 

Rielaborazione dei contenuti. 

Metodo di lavoro valido e autonomo. 

MEDIO – ALTO  8 

Raggiungimento positivo degli obiettivi disciplinari. 

Conoscenza e comprensione dei contenuti completa. 

Metodo di lavoro autonomo. 



MEDIO 7 

Raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 

Conoscenza e comprensione soddisfacente dei contenuti. 

Metodo di lavoro abbastanza autonomo. 

MEDIO – BASSO 6 

Raggiungimento essenziale degli obiettivi disciplinari. 

Conoscenza superficiale dei contenuti. 

Metodo di lavoro non sempre autonomo ed adeguato. 

MEDIO – BASSO  5 

Raggiungimento parziale degli obiettivi disciplinari. 

Conoscenza frammentaria dei contenuti. 

Metodo di lavoro poco produttivo. 

BASSO 4 

Mancato raggiungimento degli obiettivi disciplinari. 

Conoscenza lacunosa dei contenuti. 

Metodo di lavoro in via acquisizione. 

 
b) Valutazione alunni con svantaggio  
 

 
RILIEVO 

 
VALUTAZIONE 

 
MODALITA’ RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO 

Obiettivo raggiunto in modo completo e 
approfondito 

10 
In autonomia, con sicurezza e consapevolezza 

Obiettivo raggiunto in modo sicuro e 
completo 

 9  
In autonomia e con sicurezza 

Obiettivo raggiunto in modo sicuro 8 In autonomia 

Obiettivo globalmente raggiunto  7 
 
In autonomia, anche se con qualche incertezza 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto  6 
 
Parzialmente guidato  

Obiettivo non ancora raggiunto 5 

 
Guidato in buona parte del percorso educativo 

Obiettivo non raggiunto 4 

 
Totalmente guidato, non collaborativo, mancata 
consegna, comportamento oppositivo 

 
c) Griglia di valutazione del comportamento 
 
La valutazione viene espressa collegialmente dal C.d.C. (scuola secondaria di primo grado) o dagli insegnanti della classe 
(scuola primaria), con un giudizio sintetico, ed esprime una valutazione complessiva sul rispetto del Regolamento d’Istituto, 
in particolare: 
 
a) Eventuale presenza di provvedimenti disciplinari 
b) Frequenza alle lezioni 
c) Rispetto degli adulti e dei compagni e collaborazione con docenti e compagni  



d) Rispetto delle strutture e del materiale scolastico 
e) Impegno nello studio e puntualità delle consegne 
f) Interesse e partecipazione alle attività didattiche. 
 
Al fine dell’attribuzione del voto/giudizio del Comportamento, si utilizza la seguente griglia: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Voto/giudizio Descrittori 

Consapevole e 
responsabile 

Pieno rispetto del Regolamento d’Istituto: 
• Assenza di richiami o provvedimenti disciplinari 
• Frequenza assidua delle lezioni e costante rispetto degli orari  
• Rapporti corretti con tutti i soggetti della comunità scolastica, ruolo particolarmente 

propositivo e collaborativo con i docenti e il gruppo classe 
• Utilizzo responsabile del materiale scolastico, pieno rispetto delle strutture e degli 

ambienti in cui si svolgono le attività 
• Scrupolosità e puntualità nello studio e nello svolgimento delle consegne scolastiche  

• Vivo interesse e partecipazione consapevole alle proposte didattiche 

Responsabile 

Rispetto del Regolamento d’Istituto: 
• Assenza di provvedimenti disciplinari 
• Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli orari  
• Rapporti corretti con tutti i soggetti della comunità scolastica, ruolo propositivo e 

collaborativo con i docenti e il gruppo classe 
• Utilizzo responsabile del materiale scolastico, rispetto delle strutture e degli 

ambienti in cui si svolgono le attività 
• Puntualità nello studio e nello svolgimento delle consegne scolastiche 

• Interesse e partecipazione attiva alle proposte didattiche 

Abbastanza responsabile 

Sostanziale rispetto del Regolamento d’Istituto:  
• Presenza di qualche richiamo verbale e/o scritto 
• Frequenza regolare delle lezioni e numero limitato di ritardi e/o uscite anticipate  
• Rapporti corretti con tutti i soggetti della comunità scolastica, ruolo collaborativo 

con i docenti e il gruppo classe 
• Utilizzo responsabile del materiale scolastico, rispetto adeguato delle strutture e 

degli ambienti in cui si svolgono le attività 
• Applicazione abbastanza regolare nello studio e nello svolgimento delle consegne 

scolastiche 

• Interesse e partecipazione adeguati alle proposte didattiche 

Non sempre 
responsabile 

Parziale rispetto del Regolamento d’Istituto:  
• Episodi di violazione del Regolamento d’Istituto sanzionati con richiami verbali e 

scritti 
• Frequenza non sempre regolare delle lezioni e diversi ritardi e/o uscite anticipate  
• Rapporti non sempre corretti con i soggetti della comunità scolastica, limitata 

collaborazione con i docenti e il gruppo classe 
• Utilizzo poco accurato del materiale scolastico, scarso rispetto delle strutture e degli 

ambienti in cui si svolgono le attività 
• Discontinuità nello studio e nello svolgimento delle consegne scolastiche 

• Interesse e partecipazione discontinui alle proposte didattiche 

Poco responsabile 

Scarso rispetto del Regolamento d’Istituto:  
• Episodi di violazione del Regolamento d’Istituto sanzionati con ripetuti richiami 

verbali e scritti 
• Frequenza non regolare delle lezioni e numerosi ritardi e/o uscite anticipate  
• Rapporti spesso scorretti con i soggetti della comunità scolastica, disturbo del 

regolare svolgimento delle lezioni, scarsa collaborazione con i docenti e il gruppo 
classe 

• Utilizzo poco accurato del materiale scolastico, scarso rispetto delle strutture e degli 
ambienti in cui si svolgono le attività 

• Limitato impegno nello studio e svolgimento sporadico delle consegne scolastiche 

• Interesse scarso e partecipazione fortemente discontinua alle proposte didattiche 

Irresponsabile 
Mancato rispetto del Regolamento d’Istituto:  
• Gravi episodi di violazione del Regolamento sanzionati con richiami scritti ed 

eventuali sospensioni 



• Elevato numero di assenze, ritardi e/o uscite anticipate, anche non puntualmente 
giustificati  

• Rapporti irrispettosi nei confronti dei soggetti della comunità scolastica, disturbo 
sistematico del regolare svolgimento delle lezioni, collaborazione inesistente con i 
docenti e il gruppo classe 

• Utilizzo irresponsabile del materiale scolastico con danneggiamenti alle strutture e 
agli ambienti in cui si svolgono le attività 

• Assenza di impegno e mancato rispetto delle consegne scolastiche 

• Mancanza di interesse e partecipazione alle proposte didattiche 
 

d) Certificazione delle competenze 

 

Per la certificazione delle competenze il nostro istituto adotta il modello sperimentale previsto dalla C.M. n° 3 del 13 

febbraio 2015. 

 
 
7) CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ISCRIZIONI IN ECCEDENZA (delibera Consiglio di Istituto n.89 del 29-06-2010): 
 
1-presenza nella scuola di figli già frequentanti; 
2-genitori residenti nel comune, entrambi lavoratori; 
3-alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia ubicate nei comuni appartenenti all’IC; 
4-figli di dipendenti dell’Istituto; 
5-accoglienza delle domande di iscrizione degli alunni anticipatari in subordine rispetto alle domande di iscrizione degli 
alunni obbligati. 
 
I criteri per la formazione delle classi sono allegati in calce. 
 

8) PROGETTI D’ISTITUTO  

 

Con riferimento agli obiettivi individuati nei documenti orientativi, alle finalità e agli obiettivi generali del processo 

formativo, il Collegio dei Docenti ha identificato alcune aree progettuali da sviluppare, quale arricchimento dell’offerta, in 

ragione delle risorse presenti nella scuola, nel territorio e dei bisogni rilevati. Molti progetti si avvalgono di collaborazioni 

esterne con Associazioni o Enti territoriali (Comuni, Provincia, ASL, associazioni varie presenti sul territorio…), altri si 

avvalgono di collaborazioni con esperti esterni, altri ancora di sinergie con organi dell’amministrazione scolastica (MPI, 

USR, Invalsi, USP). Alcuni progetti sono condivisi da reti di scuole. Le finalità dei progetti inglobano e “trascendono” quelle 

delle singole aree progettuali infatti le nuove tecnologie informatiche rappresentano il filo conduttore presente in ogni 

ordine di scuola. 

Lo sviluppo dei singoli progetti è riportato sui modelli "Scheda progetto/attività" elaborata da ogni docente referente. La 

verifica e la valutazione, elaborate nei report finali, riportano l’analisi degli gli indicatori con le criticità e i punti di forza.  

 

LE MACRO AREE PROGETTUALI : 

 

• continuità e orientamento: per agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola, per favorire una 

prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale; per affermare il diritto di ogni bambino ad un percorso 

formativo organico e completo favorendone la crescita e la maturazione complessiva; per prevenire l’insuccesso 

ed il disagio scolastico; per favorire una valida scelta dell’indirizzo scolastico superiore. 

     Il progetto è molto articolato e prevede: 

a) continuità: 

-azioni di continuità tra scuola dell'infanzia e scuola primaria, compilazione di una scheda informativa sugli alunni 

in uscita dalla scuola dell'infanzia, incontri tra docenti dei due ordini per il passaggio delle informazioni; 

-azioni di continuità tra scuola primaria e scuola secondaria, incontri tra docenti dei due ordini per il passaggio 

delle informazioni. 

b) orientamento: 

-somministrazione di test orientativi agli alunni da parte di un'équipe psico-pedagogica individuata attraverso la 



rete CTRS; 

-presentazione agli alunni dell'offerta formativa degli istituti superiori con interventi in classe dei docenti referenti 

dell'orientamento della zona; 

-due incontri di tipo formativo/informativo per genitori e alunni: il primo di carattere generale, il secondo con la 

presenza degli istituti superiori che illustrano in dettaglio la loro proposta formativa anche ai genitori; 

-elaborazione del consiglio orientativo all'interno di un Consiglio di Classe con la partecipazione e la collaborazione 

dell'équipe psico-pedagogica che ha somministrato i test agli alunni; 

-restituzione dei risultati dei test e discussione del consiglio orientativo ad alunni e genitori in incontri individuali; 

-partecipazione degli alunni a ministage in istituti superiori. 

I dati degli alunni in uscita dall'Istituto dimostrano che la scelta orientativa strutturata dalla scuola in questo 

percorso viene seguita dalla quasi totalità degli alunni: il percorso di tale progetto in tutta la sua articolazione 

garantisce tassi di insuccesso scolastico al termine del primo anno di studi della scuola superiore molto contenuti. 

• competenze digitali: familiarizzare con lo strumento informatico, promuovere il corretto uso del computer, 

approfondire alcuni concetti anche attraverso giochi e software, utilizzare programmi di videoscrittura, produrre 

ipertesti e altro materiale multimediale, introdurre il pensiero computazionale. 

• benessere a scuola: la nostra scuola promuove molte attività per prevenire e combattere, con le sue specifiche 

risorse e con il supporto di altre istituzioni, il disagio, la demotivazione, la dispersione dei ragazzi e consentire ad 

essi di raggiungere un adeguato livello di benessere psicofisico e di partecipare ad una vita sana e ricca di valori 

personali. Tra i vari progetti ricordiamo: sportello d’ascolto, progetto adolescenza e progetto per crescere, gruppo 

sportivo, più sport a scuola, piedibus. 

• creativo-espressivo-manipolativa: percorsi per esplorare la propria creatività, per esprimersi attraverso il 

linguaggio grafico-pittorico, per attività di sperimentazione e scoperta, per sviluppare le capacità manuali. Tra i 

vari progetti: laboratori di teatro, laboratori di manualità, manifestazioni e concerti, feste delle scuole, 

partecipazione a concorsi. 

• recupero e potenziamento: progetti e attività in orario sia scolastico che extrascolastico per offrire risposte ai 

bisogni differenziati degli alunni e per garantire pari opportunità formative nel rispetto dei tempi e delle diverse 

modalità di apprendimento. Per migliorare la motivazione, l’autostima, l’interesse verso le discipline e i risultati 

scolastici degli alunni in difficoltà, ampliare le conoscenze e arricchire la preparazione degli alunni più dotati. 

Progetti di recupero in orario scolastico ed extrascolastico per gruppi di livello, P.O.N.(Programma Operativi 

Nazionale), giochi matematici, giornalino d’istituto, progetti di alfabetizzazione, valorizzazione delle biblioteche, 

incontri con autori. 

• educazione alla cittadinanza: per agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e 

norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Per collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti 

di vista delle persone. Partecipazione attiva a cerimonie per ricorrenze civili (IV Novembre, 25 Aprile, “ giugno, 

giornata della memoria, ecc.), prevenzione della dispersione scolastica e del disagio, contrasto al bullismo. 

• lingue straniere: per padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, 

utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di 

studio e di lavoro. (P.O.N., lettorato in lingua inglese, teatro in lingua francese, progetti di gemellaggio elettronico 

Etwinning, CLIL). 

• ambiente: per promuovere atteggiamenti e comportamenti consapevoli e responsabili verso l’ambiente e per 

promuovere uno sviluppo sostenibile. (Progetti sul riciclo, sulle energie alternative e su altre tematiche ambientali 

anche in collaborazione con vari enti) 

• competenze: per creare le condizioni che consentano agli alunni di sviluppare le competenze chiave e di 

cittadinanza per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale. 



9) FORMAZIONE 

Nell’ambito dei processi di riforma e innovazione della scuola, il piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un 
supporto fondamentale per il raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto 
un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli 
obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, oltre che al tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di ricerca 
e di sperimentazione. La legge 107/2015 esplicita che “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 
permanente e strutturale. Le attività di formazione a livello di singola istituzione scolastica, devono essere coerenti con il 
piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati del piano di miglioramento”. Lo sviluppo professionale dei docenti 
deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento ed aggiornamento delle competenze 
che permetta di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione personale e professionale, il 
miglioramento dell’istituzione scolastica nel suo complesso e, conseguentemente, dei risultati degli studenti garantendone 
il successo formativo. 
L’istituzione scolastica ha il compito di stabilire quelle che considera nel corso del triennio le priorità formative connesse 
alla realizzazione del proprio Piano dell'offerta formativa ed al raggiungimento degli obiettivi di processo fissati nel Piano 
di Miglioramento, tratteggiando l'articolazione del Piano d'aggiornamento d'istituto in funzione dei diversi soggetti 
erogatori di formazione in servizio per insegnanti e personale ATA. 
Si stabiliscono perciò una serie di priorità, relative a tipologie ed ambiti tematici, tra i corsi di aggiornamento che il 
personale della scuola avrà modo di seguire. Esse derivano sia dalla normativa nazionale e regionale, che dalle esigenze di 
formazione che sono previste per la realizzazione del PTOF. In generale le iniziative di aggiornamento privilegiate devono 
essere ... quelle che adottano tecniche innovative di formazione in servizio..., finalizzate non solo all'acquisizione di nuovi 
strumenti culturali, operativi e tecnologici. 
 
Con il Piano di Formazione del personale (rivolto a docenti, personale della scuola, alunni e genitori) si intendono 
perseguire i seguenti obiettivi strategici: 
 
-miglioramento degli apprendimenti di base degli studenti nel percorso dell’obbligo di istruzione sviluppo di conoscenze 
e competenze necessarie per l’innovazione didattica e per una cultura digitale per l’insegnamento; sperimentazione 
conseguente di forme innovative di interazione professionale quali l’impiego di tecnologie e media digitali per 
l’insegnamento, ambienti di comunicazione online; 
 
-aggiornamento delle competenze professionali in relazione all’evoluzione degli apprendimenti disciplinari ed alle 
innovazioni metodologiche (didattica per competenze); 
 
-aggiornamento della competenza professionale del personale in relazione alla formazione in materia di sicurezza e 
salute sul lavoro; 
 
-interventi formativi rivolti ai docenti per la promozione di attività contro la dispersione, per l’innalzamento dei livelli di 
scolarità e del tasso di successo scolastico attraverso il recupero delle carenze di apprendimento e la valorizzazione delle 
eccellenze;  
 
-prevenzione e superamento del disagio e del disadattamento giovanile; 
 
-iniziative finalizzate all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili; 
 
-sostegno al personale docente nella promozione dell’acquisizione, da parte degli studenti, di corretti stili di vita, con 
riferimento ad iniziative finalizzate all’educazione alla legalità ed al contrasto al bullismo, al superamento di nuove forme 
di razzismo, xenofobia ed antisemitismo, all’educazione alla cittadinanza e, in particolare, alla cittadinanza europea. 
 
Modalità per la realizzazione della formazione del personale: 

• Tipologie dei corsi di formazione in servizio [in funzione del POF triennale e del Piano di Miglioramento elaborato], 

prevalentemente mirate a creare o sviluppare competenze disciplinari, didattiche, progettuali, relazionali ed 

amministrativo – gestionali; 

• modello metodologico di autoformazione continua in servizio, individuale e di gruppo; 

• modello metodologico di ricerca-azione, specie in rete con più istituti anche di diversi cicli; 

• modello metodologico di corso laboratoriale, specie se finalizzato alla produzione di materiale ed alla progressiva 

formazione di gruppi di ricerca formativa, didattica e gestionale. 

L'ARTICOLAZIONE INTERNA del Piano di aggiornamento d' istituto:  



 
a] A livello di singolo istituto e di reti e/o consorzi di reti di istituzioni scolastiche 
 
b] A livello provinciale/regionale/nazionale: azioni dell’Amministrazione e dei soggetti erogatori di aggiornamento 
istituzionalmente qualificati o accreditati dal Ministero. 
 

AZIONI: 

 

• Area della didattica 

 

Si prevedono interventi per: 

 

- favorire l’aggiornamento metodologico didattico per l’insegnamento per competenze;  

- aiutare i docenti ad accostarsi ai più recenti approdi della didattica, soprattutto assistiti dalle conoscenze recenti in campo 

neurologico e psicologico (attenzione ai deficit riguardanti l’apprendimento: dislessia, disgrafia e discalculia, deficit 

attentivi e della concentrazione, ecc.); 

-consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per sviluppare e potenziare l’innovazione 

didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche e strumentazioni multimediali; 

-intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinari, con particolare riferimento alla didattica laboratoriale 

quale asse metodologico portante e come occasione privilegiata per la “personalizzazione” dei percorsi formativi; 

-progettare e realizzare percorsi di potenziamento linguistico attraverso la metodologia CLIL; 

-iniziative di formazione relative ai Piani di Miglioramento, RAV, ecc. 

 

• Area della sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola 

 

Interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle scuole: 

 

-aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo soccorso e Prevenzione degli incendi; 

-formazione obbligatoria prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che disciplina durata, contenuti minimi 

e modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, alla sicurezza per lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell’art  

. 37 del D.Lgs 81/2008; 

-sensibilizzazione degli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

 

• Area delle competenze digitali 

 

Si prevedono interventi per: 

• formazione per l’uso degli strumenti tecnologici presenti a scuola 

• formazione base sulle metodologie e sull’uso della didattica digitale integrata 

• ricerca-azione per la sperimentazione di nuove pratiche 

• fruizione collettiva di contenuti in situazioni di didattica frontale e collaborativa 

• innovazione della gestione degli spazi e del tempo di insegnamento e apprendimento 

• trasformazione degli ambienti di apprendimento attraverso strumenti innovativi disciplinari multimediali 

• personalizzazione dei percorsi per alunni i BES (Bisogni educativi speciali), DSA e/o i disabili attraverso software 

mirati 

• realizzazione di servizi che digitali che favoriscano i processi di de materializzazione. 

 

• Area del benessere a scuola 

Si prevedono interventi per: 

 

-promuovere tecniche e metodi per il benessere personale dello studente, per la sua 

motivazione e per la risoluzione dei conflitti studenti-docenti-genitori, 

-acquisire gli strumenti per riconoscere il fenomeno del cyber-bullismo per alunni e genitori, con interventi finalizzati in 

particolare alla conoscenza dei contenuti tecnologici e delle problematiche psico-pedagogiche correlate. 

 



Si prevede, comunque, l’adesione ad eventuali iniziative di formazione provenienti dal MIUR o da Agenzie presenti sul 

territorio, dai Servizi Territoriali di riferimento, da reti di scuole, ecc. su tematiche anche non ricomprese nel presente 

piano ma che possano avere ricadute in termini positivi nell’offerta formativa della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE C: Organizzazione della scuola 

 
• ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE 4 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Dr. Cecchetto Cesare 

 
D.S.G.A.: Laura Martini 

Personale A.T.A.: 
Assistenti Amministrativi: 4  
Collaboratori scolastici: 15 + 1 a 12 ore  

Scuola dell'infanzia: 
51 alunni, 1 sede, 4 insegnanti, 1 doc. di Religione cattolica + 1 doc. sostegno   
 

 Scuola primaria: 
 454 alunni, 4 sedi, 36 insegnanti + 5 docenti di sostegno + 3 docenti per religione cattolica + 2 docenti lingua straniera 

Scuola secondaria: 
236 alunni, 3 sedi, 28 insegnanti + 2 doc. sostegno + 1 doc. Religione cattolica 
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• ORGANIGRAMMA 
D.S.G.A. 

 
Martini Laura 

 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott. Cecchetto Cesare 

 
 

AREA COMUNICAZIONE E PROTOCOLLO 
Zatta Luciana 

 

 
STAFF di DIREZIONE 
Dirigente Scolastico 

Direttore ai Servizi Generali Amministrativi 
Docente vicario:  Ferrari Elisa 

Docente collaboratore: Del Bianco Manuela 
Coordinatori di sede: 

Pomello Chinaglia Chiara, Irone Lidia, 
Cavaliere Alessandro, Farinazzo Francesca, Vicentini Sofia, 

Candeo Lisa, Cretti Manuela, Del Bianco Manuela, Guarise Anna Rosa 
 
 

 
COLLEGIO 

DEI 
DOCENTI 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
Gioachin Manuela 

Princivalle Maria Teresa 

 
 

AREA DIDATTICA 
Mantovan Paola 

Zatta Luciana 

 
 

Collaboratori Scolastici delle sedi 

 
 

FUNZIONI STRUMENTALI ALL’OFFERTA FORMATIVA 
Funzione: realizzare e gestire il P.T.O.F., attuare progetti formativi d'intesa con Enti ed Istituzioni esterne. 

 
DOCENTI F.S.O.F. – aree d’intervento: 

• GESTIONE P.T.O.F: Borghesan Mariapia, Dal Molin Nadia 

• MULTIMEDIALITA’- GESTIONE SITO WEB: Faggion Ornella 

• CONSULENZA REGISTRO ELETTRONICO SCUOLA PRIMARIA: Faggion Ornella 

• CONSULENZA REGISTRO ELETTRONICO SCUOLA SECONDARIA: Cabrini Anna 

• INTERCULTURA E RAPPORTO CON GLI ENTI TERRITORIALI: Morello Margherita 



• CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: Greselin Francesco 

• AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO-RAV: Ghirardo Giovanni 

• PROMOZIONE E SVILUPPO: Bissaro Annalisa 

 

COMMISSIONI 
GRUPPI DI LAVORO 

Cooperano nell’elaborazione di progetti e iniziative d’ Istituto: 
• PTOF 

• Promozione e sviluppo (giornalino, diario) 

• Orientamento e continuità 

• Integrazione H/ BES/G.L.I. 

• Intercultura e rapporto con gli enti territoriali 

• Autovalutazione d’Istituto-RAV 

• Promozione ed educazione alla salute (P.E.S.) 

 

 

 

 
 
 
 

ORGANI COLLEGIALI 

Le famiglie degli alunni dell'Istituto concorrono direttamente alla gestione della Scuola attraverso la partecipazione attiva 
e costruttiva dei propri rappresentanti in seno ad alcuni Organi Collegiali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



• LE SCUOLE 

SCUOLA DELL’ INFANZIA “P.SCARMIGNAN” 
Via Marconi n°118, 35040 Merlara (Pd) 

 
La scuola dell ‘ Infanzia “ P.Scarmigan ” è situata in località Merlara; fa parte dell’Istituto Comprensivo “Comuni della 
Sculdascia” di Casale di Scodosia. L’edificio scolastico è una costruzione a due piani, il giardino è circondato da un cortile 
con tappeto erboso e piante ad alto fusto, ombreggiato e recintato da ogni lato; è attrezzato con strutture –gioco: due 
castelli con scivolo-tunnel, un piccolo tunnel con scivolo, una struttura –gioco di plastica. L’ interno dell‘edificio è così 
articolato:  

• Un ingresso con guardaroba per bambini; 

• Un ampio salone polifunzionale dotato di materiale vario che dalle h.11 alle ore 12 è impiegato per il laboratorio 
di attività motoria, sviluppando quindi il campo di esperienza “Il corpo e il movimento”; 

• Un’aula adibita per il campo d’ esperienza “I discorsi e le parole ”; 

• Un’aula adibita per il campo d’esperienza “La conoscenza del mondo”; 

• Una terza aula che ospita il campo d’ esperienza “Immagini suoni e colori”; nella stessa aula è presente uno spazio 
adibito per il riposo pomeridiano per i bambini piccoli e medi; 

• Servizi igienici ad uso dei bambini e uno per i bambini con disabilità dove è presente un fasciatoio per il cambio 
dei bambini. 

Al piano superiore sono presenti: 
• Una cucina; 

• Una sala da pranzo; 

• Due bagni (per le insegnanti e per il personale di cucina ). 

Il tempo di frequenza della scuola dell’ Infanzia è distribuito su cinque giorni settimanali, con la possibilità di chiedere 
l’anticipo in entrata e il posticipo in uscita, a seguito di motivata richiesta per motivi di lavoro . 
 
 

Sezioni Tempo Scuola Strutture Servizi 

2 
(Con Bambini di  

3-4-5 anni) 

 
8:00 – 16:00 
dal Lunedì  
al Venerdì 

Cortile 
Cucina 

Sala-Mensa 
Dormitorio 
Ascensore 

 
Trasporto 

Mensa 

 
 

MASI SCUOLA PRIMARIA “FAUSTO ZONARO”  
Via Monsignor Masiero 1 ,35040 Masi (PD) 

 
La sede della scuola primaria di Masi è immersa nel verde e distante dal traffico, pur essendo situata nel centro del 
paese ed in luogo facilmente accessibile. L’edificio è di recente costruzione ed è strutturato in modo da essere 
accogliente e funzionale. È dotato di aule spaziose con ampie vetrate che si affacciano sul parco giochi e sull’ampio 
cortile circostante; ogni aula è dotata di lavagna multimediale. Vi sono, inoltre, un’aula polivalente, un’ampia sala 
mensa e una palestra. La scuola propone progetti che ampliano l’attività didattica; infatti ogni anno vengono 
sviluppate tematiche ed attività inerenti la sfera emotiva e socio-relazionale. Per gli alunni che ne avessero la necessità, 
la sede di Masi offre il servizio del “Tempo educativo extrascolastico” dal lunedì al venerdì fino alle ore 18:00 con la 
presenza di personale qualificato: tale servizio è gestito dall’associazione “Opportunities” col contributo della Locale 
Amministrazione Comunale. Da sempre vi è stata collaborazione tra la scuola primaria, l’Amministrazione Comunale, 
la Biblioteca comunale ed Associazioni locali per l’attivazione di iniziative di tipo culturale. 
 
 
 

 



Scuola primaria di MASI 

Classi Tempo scuola Strutture Servizi 

I 
II 
III 
IV 
V 

Lunedì-Mercoledì 
8.00 – 16.00 

(mensa facoltativa) 
 

Martedì 
8.00 – 12.00 

 
Giovedì-Venerdì 

8.00 – 12.30 

 

Palestra 
Sala mensa 

Cortile 
Biblioteca 

Aula polivalente 

Tempo educativo: 
Lunedì e mercoledì 

16.00 – 18.00 
 

 Martedì 
12.00 – 18.00 

 
Giovedì e venerdì 

12.30 – 18.00 
 

Trasporto 
 

Mensa 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA “GUGLIELMO MARCONI” 
P.zza Matteotti 45, 35040 Casale di Scodosia (Pd) 

 
L’edificio scolastico situato al centro del paese, in Piazza G. Matteotti, offre due diversi tempi scuola: uno a 27 ore 
settimanali (più due ore di mensa facoltativa) e un tempo pieno a 40 ore. Queste offerte diversificate consentono alle 
famiglie di coniugare i bisogni formativi ed educativi dei figli con i propri tempi lavorativi. L’Amministrazione Comunale 
garantisce sia il trasporto degli alunni con il servizio scuolabus sia la mensa con la fornitura di pasti freschi preparati 
quotidianamente presso il punto cottura della locale scuola dell’Infanzia; l’assistenza e la sorveglianza dei bambini durante 
i pasti viene garantita dal personale docente. 
 

Scuola primaria di Casale Di Scodosia 

Tempo pieno(40 h) Tempo normale (27h) Strutture Servizi 

 
Dal lunedì al venerdì 

8.10 -16.10 

Lunedì e mercoledì 
8.10 – 16.10 

 
Martedì, giovedì e venerdì 

8.10 – 12.30 

 

Palestra 
Refettorio 

Cortile 
Laboratorio 

multimediale 
Biblioteca 

Trasporto 
Mensa 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA “ BALDASSARRE FACCIOLI” 
Via Parruccona 251, 35040 Casale di Scodosia (Pd) 

 
L’edificio, che accoglie la Scuola Secondaria di 1°grado, si presenta moderno e accogliente, attrezzato di laboratori spaziosi 
e funzionali, esternamente circondato da un ampio parco didattico. Molti sono i momenti di interazione con le agenzie del 
territorio, non solo perché il plesso ospita le stesse per la realizzazione di attività a carattere culturale/sportivo (corsi di 
musica e corsi tenuti dalle associazioni sportive locali: karate, pallavolo, hockey, avviamento allo sport), ma anche perché 
le scolaresche partecipano a concorsi e manifestazioni organizzate dalle agenzie del territorio stesso. 
L’intera scuola gode della collaborazione dell’Amministrazione Comunale che, sensibile ai bisogni e alle richieste formulate 
dall’equipe dei docenti e dalle famiglie, interviene attivamente per creare condizioni che consentano il miglioramento 
dell’Offerta Formativa (dotazione di L.I.M. nelle classi, teatro, castagnata, ecc.). 
Gli allievi del tempo prolungato possono usufruire del servizio mensa e dell’interscuola (momento educativo/ricreativo che 
intercorre prima dell’inizio delle lezioni pomeridiane, gestito dal corpo docente). Tutti gli alunni, inoltre, possono utilizzare 
il servizio di trasporto scuolabus, gestito dall’Amministrazione Comunale. 
L’orario scolastico è articolato in moduli/orario di 60 minuti distribuiti su 5 o 6 giorni secondo la seguente scansione: 
 
 
 



 
Classi 

 
Tempo prolungato 

 
Tempo normale 

 
Strutture 

 
Servizi 

 
1 A 

 
1 B 

 
 2 A 

 
2 B 

 

 

 
Lunedì, mercoledì, e 

venerdì 
 8.00 – 13.00 

 
Martedì,  giovedì  

 8.00 – 16.00 
(Mensa facoltativa) 

 
Sabato 

 8.00 – 12.00 

 
Lunedì, mercoledì 
giovedì e venerdì 

 8.00 - 13.00 
 

Martedì  
8.00 - 16.00 

(Mensa facoltativa) 
 

Sabato 
8.00 - 12.00 

 

 
Refettorio 

Parco didattico 
Palestra 

Biblioteca 
Lab.multimed. 

Lab. scient. 
Lab. artist. 

Lab. tecnico 
Lab. music. 
Auditorium 

Sala audiovisivi 
Aule con LIM 

 

 
 
 
 

Mensa  
 
 
 
 

Trasporto 

 
 

3 A 
 

 
Lunedì e giovedì 

8.00 - 17.00 
(Mensa facoltativa) 

 
Martedì  

8.00 - 16.00 
(Mensa facoltativa) 

 
 

Mercoledì e 
venerdì 

8.00 - 13.00 

 
Sabato libero 

 

  
 3 B 

 
 

 
Dal lunedì al sabato 

8.00 – 13.00 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA “DANTE ALIGHIERI” 
Via Stradona 88, 35040 Merlara (Pd) 

 
L’edificio è situato lungo la strada principale del paese, poco lontano dal centro e ospita sia la Scuola Primaria che la 
Secondaria di 1° grado. Le due scuole hanno in comune i seguenti locali: mensa, palestra, sala informatica, aula polivalente 
e biblioteca. Tali spazi favoriscono momenti d’incontro e di continuità fra i due ordini di scuola (Concerto di Natale, recita 
di fine anno, mostra dei lavori fatti dagli alunni). La scuola collabora attivamente con enti e associazioni del territorio. In 
particolare vengono attuati progetti e svolte attività in collaborazione con l’Amministrazione Comunale (festa degli alberi 
e del libro, settimana ecologica, consiglio comunale dei ragazzi). Tutti gli allievi possono usufruire del servizio mensa e del 
trasporto scolastico gestito dall’Amministrazione Comunale e del servizio Piedibus (in collaborazione con il comune e l’ASL). 
La scuola mette a disposizione un servizio di accoglienza sia per l’anticipo che per il posticipo. Inoltre, per gli alunni che ne 
avessero necessità, c’è la possibilità di usufruire del “Tempo educativo” dal lunedì al venerdì fino alle ore 18:15 con la 
presenza di personale qualificato: tale opportunità è offerta dall’Amministrazione Comunale. 

Da sempre vi è stata collaborazione tra la scuola, l’Amministrazione Comunale per l’attivazione di iniziative di tipo 
culturale, come ad esempio il Teatro. La scuola si caratterizza per iniziative di solidarietà e per l’attività teatrale che 
coinvolge famiglie, Amministrazione Comunale, associazioni ed enti locali. 

 



Scuola primaria di MERLARA 

Classi Tempo scuola Strutture Servizi 

I 
II 
 

III 
 

IV 
 

V 

Lunedì e giovedì 
8.05 – 16.05 

 
Martedì 

8.05 – 12.05 
 
 

Mercoledì e venerdì 
8.05 – 12.35 

 

Cortile 
Sala mensa 

Sala multimediale 
Palestra 

Aula polivalente 
Biblioteca  

Tempo educativo: 
 Lunedì e giovedì 

16.05 – 18.15 
 

 Martedì 
12.05 – 18.15 

 
 Mercoledì e venerdì 

12.35 – 18.15 
Trasporto 

Mensa 

 

 
Scuola secondaria di MERLARA 

Classi Tempo  
scuola 

Strutture Servizi 

I 
II 
III 

Lunedì, martedì e giovedì 
8.00 – 17.00 

 
Mercoledì e venerdì 

8.00 – 13.00 
 

Sabato libero 

Cortile 
Palestra 

Sala mensa 
Sala informatica 
Aula polivalente 

Biblioteca 

Tempo educativo: 
ogni giorno fino alle 

18.15 
 

Mensa 
Trasporto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA“GIACOMO ROSA” 

P.zza della Resistenza 1/B 35040 Castelbaldo (Pd) 
 

La Scuola Primaria e la Secondaria di 1°grado sono ospitate nello stesso edificio, al centro del paese. I due ordini di 
scuola collaborano da molto tempo creando occasioni e momenti di incontro per attività inserite nel progetto continuità. 

Questa situazione ha una ricaduta positiva sulla popolazione scolastica, in quanto gli allievi della Scuola Primaria hanno 
l’opportunità, nel tempo e gradualmente, di conoscere l’ambiente e i docenti dell’ordine di scuola successivo al proprio. 

Le attività del progetto continuità coinvolgono anche la Scuola Primaria di Masi, i cui alunni possono iscriversi alla 
Secondaria di Castelbaldo. 

L’intera scuola, inoltre, gode della stretta collaborazione dell’Amministrazione Comunale che ha ripristinato l’aula 
multimediale. Tutti gli alunni, sia di Masi che di Castelbaldo, usufruiscono del servizio di trasporto gestito 
dall’Amministrazione di Castelbaldo. 

 
 



Scuola primaria DI CASTELBALDO 

Classi Tempo scuola Strutture Servizi 

I- 
II-III 
IV 
 

V 

 
Dal lunedì  al giovedì 

8.00 – 13.30 
 
 

Venerdì 
8.00 – 13.00 

 
 

 

 
Palestra 
Cortile 

Laboratorio multimediale 
Laboratorio di informatica 

Biblioteca 
Sala polivalente 

 
Tempo educativo: 
Martedì e giovedì 

13.30 – 17.30 
 

Trasporto 
 

 Mensa 

 

 

 
Scuola secondaria di CASTELBALDO 

(Tempo ordinario) 

 
Classi 

 
Giorni 

 
Orario 

 
Strutture 

 
Servizi 

 
 

I A 
 

IIA 
 

IIIA 
 

 

 
 

Dal lunedì al 
sabato 

 

 
 

8.15 – 13.15 
 

 

 
Cortile 

Palestra 

Biblioteca 

Aula di artistica 

Aula di informatica Sala polivalente 

 

 
 
 

Trasporto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

• Accordi di rete 

Data Rete Oggetto 
06/12/2006 C.T.R.S. Promuovere, agevolare, favorire, sperimentare e attuare 

forme di collaborazione nella prospettiva della 
razionalizzazione delle risorse disponibili sul piano 
economico, amministrativo, organizzativo, gestionale, 
didattico e per l’aggiornamento/formazione di tutto il 
personale. 

02/02/2012 Educandato Statale “San 
Benedetto” di Montagnana 

Apertura in Montagnana di uno sportello d’ascolto per la 
prevenzione del disagio scolastico giovanile. 

 
 
 
 
 
 



 
 

• Convenzioni 

Data Ente Oggetto 
14/11/2012 Educandato Statale “San 

Benedetto” di Montagnana 
Accoglienza di studenti in attività di stage-tirocinio presso il 
nostro Istituto 

30/12/2013 CFP “L. Pavoni” di 
Montagnana 

Progetti di formazione integrata 

01/12/2014 Università di Padova Tirocinio, formazione, orientamento. 
10/03/2015 Università di Ferrara Tirocinio TFA in seguito ad accreditamento USR. 
27/03/2015 Università di Venezia Tirocinio TFA in seguito ad accreditamento USR. 
06/10/2015 Comune di Casale di Scodosia Convenzione proposta dall’Istituto Comprensivo contenente 

modalità di organizzazione e gestione degli alunni durante il 
servizio di refezione, svolto dal comune suddetto, nonché del 
servizio di accoglimento anticipato degli alunni e del servizio 
integrativo pomeridiano. 

06/10/2015 Comune di Merlara Convenzione proposta dall’Istituto Comprensivo contenente 
modalità di organizzazione e gestione degli alunni durante il 
servizio di refezione, svolto dal comune suddetto, nonché del 
servizio integrativo pomeridiano. 

06/10/2015 Comune di Masi Convenzione proposta dall’Istituto Comprensivo contenente 
modalità di organizzazione e gestione degli alunni durante il 
servizio di refezione, svolto dal comune suddetto, nonché del 
servizio di accoglimento anticipato degli alunni e del servizio 
integrativo pomeridiano. 

27/11/2015 S.I.L.ULSS 17 Realizzazione di un progetto di inserimento lavorativo 
nell’ambito scolastico a favore di soggetti con disabilità. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sezione D: Valutazione della scuola 

 
Valutazione della scuola (estratto dal Rapporto di autovalutazione) 

Nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) vengono presi in considerazione 11 criteri. Le valutazioni prevedono un 
punteggio che va da un minimo di 1: situazione molto critica, ad un massimo di 7: situazione eccellente. 

 
• La scuola garantisce il successo formativo degli studenti. 

Situazione della scuola: molto buona 
 
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e conseguono risultati 
soddisfacenti agli esami finali. La scuola non perde alunni nei passaggi fra una classe e l'altra, salvo pochi casi giustificati. I 
trasferimenti in uscita non sono legati a problemi riconducibili alla scuola (cioè causa insegnanti, compagni, 
organizzazione, ecc.) ma movimenti dettati da situazioni famigliari (cambio residenza, sede di lavoro, ecc.) Le valutazioni 
conseguite dagli studenti all'esame di stato sono migliorate rispetto allo scorso anno: è molto diminuita la fascia di voto 
"6" e per le altre valutazioni si è in linea con i valori di riferimento. Gli insegnanti motivano questo miglioramento grazie 
al grande impegno e attenzione dedicati al recupero delle difficoltà degli alunni. La valutazione assegnata all'Istituto 
viene migliorata in considerazione dei buoni risultati a fronte del contesto socio-culturale molto basso di partenza. 

 
• La scuola assicura l'acquisizione dei livelli essenziali di competenze (misurate con le prove standardizzate 

nazionali) per tutti gli studenti. 
 

Situazione della scuola: positiva 

 

Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli 
di partenza e alle caratteristiche del contesto. l punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è 
superiore a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità tra classi in italiano e 
matematica è pari a quella media. La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in matematica è inferiore alla 
media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio regionale e i punteggi medi 
di scuola sono superiori a quelli medi regionali. Le poche classi che si discostano dai dati di riferimento hanno una 
composizione eterogenea in termini sia di estrazione sociale che di competenze. In generale i dati evidenziano un netto 
miglioramento dei risultati rispetto all'anno precedente, grazie all'efficace lavoro di recupero delle fasce basse e 
potenziamento di quelle più alte. 

 
 

• La scuola assicura l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti  

Situazione della scuola : molto buona 
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, 
nelle competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità. La scuola pur avendo la necessità di incrementare 
questo ambito ha già avviato concreti processi di osservazione e valutazione delle competenze; l'Istituto si è dotato di 
modelli e griglie di osservazione per la progettazione di UdA. Nel sito del nostro Istituto è stato creata una repository per 
raccoglliere le UdA prodotte dai docenti affinchè sia patrimonio comune. La scuola adotta criteri comuni per la 
valutazione del comportamento e utilizza strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti (griglia per la rilevazione delle competenze e compilazione del relativo modello ministeriale). 
Anche gli alunni si autovalutano rispetto al loro comportamento e allo sviluppo delle competenze chiave (i dati sono 
raccolti in seconda, quarta primaria e seconda secondaria). Le numerose attività progettate e realizzate dagli insegnanti 
nell'ambito dello sviluppo delle competenze sociali e civiche hanno permesso di ridurre concentrazioni anomale di 
comportamenti problematici. A tal proposito nella scuola secondaria di Casale di Scodosia sarà introdotto un nuovo 
modello di organizzazione oraria, per rendere le classi più omogenee; anche nella scuola primaria di Casale di S. si sta 
lavorando per equilibrare l'eterogeneità della composizione degli alunni nei due tempi scuola esistenti. Una buona parte 
degli studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio grazie alle attività e progetti attivati 
nell'Istituto. 



 

 
• La scuola favorisce il successo degli studenti nei successivi percorsi di studio e di lavoro 

 
Situazione della scuola : positiva 
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi di studio e di lavoro. Gli studenti usciti dalla 
primaria e dalla secondaria di I grado dopo due o tre anni ottengono risultati in linea con la media nazionale nelle prove 
INVALSI di italiano e di poco superiori in quelle di matematica. In particolare, i risultati degli alunni di classe V mostrano 
un miglioramento in matematica rispetto alla prova sostenuta in classe II e gli alunni in uscita dalla scuola secondaria di I 
grado ottengono nelle prove, sia di italiano che di matematica, risultati quasi sempre superiori alla media nazionale. Nel 
passaggio alla scuola secondaria di II grado i risultati per le prove di matematica rimangono sostanzialmente positivi in 
confronto alla media nazionale. La conferma di alcune difficoltà, ancora presenti nelle prove di italiano, giustifica 
ulteriormente l'impegno della scuola nelle attività di alfabetizzazione e di recupero delle competenze linguistiche di base, 
per gli alunni non madrelingua. Oltre l'80% degli alunni usciti dalla scuola secondaria di I grado, superano con successo il 
primo anno della scuola secondaria di II grado. 

 
• La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto, progetta attività didattiche coerenti con il 

curricolo, valuta gli studenti utilizzando criteri e strumenti condivisi. 
 

Situazione della scuola : positiva 
 
La consolidata esperienza nella progettazione didattica, lo sforzo di avvicinarsi sempre più ad una valutazione autentica 
degli alunni, la ricerca e la continua formazione dei docenti sono elementi che consentono proposte curricolari condivise 
ed efficaci. La scuola ha elaborato il proprio curricolo verticale a partire dai modelli di riferimento e si propone di 
aggiornarlo per renderlo sempre più uno strumento efficace per la progettazione. Sono stati definiti i profili di 
competenze per le varie discipline secondo le scansioni temporali previste nelle Indicazioni Ministeriali. La scuola utilizza 
attualmente il modello ministeriale per la certificazione delle competenze. Le attività di ampliamento dell'offerta 
formativa sono ben inserite nel progetto educativo di scuola e sono coordinate da docenti referenti. Nella scuola sono 
presenti referenti e gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e sulla valutazione degli studenti (Classi parallele, 
Dipartimenti, Consigli di classe ed interclasse, Commissione PTOF, ...) e ci si avvale di criteri comuni di valutazione, 
strumenti condivisi e modelli guida. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso e coinvolge i 
docenti di varie discipline e ordini di scuola in gruppi di lavoro dedicati e ratificati dagli OO.CC. interessati. L'acquisizione 
di competenze chiave non direttamente legate alle discipline è perseguita attraverso la realizzazione di UdA e valutata 
con apposite rubriche. La progettazione di interventi specifici di recupero, a seguito della valutazione degli studenti, è 
limitata dalle risorse disponibili, per cui queste attività si effettuano prevalentemente durante l'orario delle lezioni per la 
scuola primaria; nella scuola secondaria si privilegiano quelle proposte ritenute più efficaci per colmare le lacune 

soprattutto in vista della chiusura dell'anno scolastico. 

 
• La scuola offre un ambiente di apprendimento innovativo, curando gli aspetti 

organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula 
 
  Situazione della scuola: positiva 
Nell'istituto non sono sempre presenti laboratori specifici per l'apprendimento di contenuti disciplinari, ma i docenti 
usano in modo appropriato gli strumenti che sono a disposizione; in una sede di scuola secondaria vi sono laboratori 
dedicati a particolari attività (musica, arte e immagine, fisica/chimica e tecnica). In mancanza di laboratori, nelle classi si 
coinvolgono gli alunni in un apprendimento laboratoriale mediante l'osservazione, la ricerca e sperimentazione. In tutte 
le sedi vengono utilizzate le attrezzature informatiche per attività laboratoriali, anche se alcune sono obsolete. Oltre ai 
dati a disposizione sull'aggiornamento, da un questionario interno all'istituto emerge che molti docenti partecipano a 
corsi di formazione/aggiornamento sia personale che professionale con effettiva ricaduta sul piano professionale e 
soddisfazione per il corso in generale. Tutti i docenti hanno già partecipato a corsi sull'apprendimento per competenze. 
Nel corrente anno scolastico è stato attivato un progetto "Sportello ascolto" gestito con personale esterno specializzato, 
appositamente reclutato; tale progetto offre servizio gratuito a tutti gli studenti e le famiglie che desiderano usufruirne; 
inoltre in casi particolari vengono realizzati interventi specifici, per attività in classe volte al miglioramento delle relazioni 
e delle competenze sociali e civiche. Il Regolamento di istituto e il Patto di corresponsabilità sono riportati nel diario 
scolastico che è stato distribuito a tutti gli alunni; nei primi giorni di scuola, nell'ambito delle attività di accoglienza, questi 
documenti sono letti e commentati in classe. Lo sforzo del corpo docente per motivare gli alunni ad una ricerca di risorse 
innovative consentono lo sviluppo efficace di competenze trasversali. La consolidata collaborazione tra gli insegnanti e 
con professionisti di problematiche dell'età evolutiva permette un'efficace risoluzione dei conflitti che talvolta emergono 
nelle classi. 



 
 
• La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze culturali, adegua 
l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e potenziamento. 
 
  Situazione della scuola: molto buona 
 
I percorsi di inclusione attivati nell'istituto sono consolidati e codificati nel PTOF ( attivazione di gruppi di lavoro specifici, 
protocolli, griglie di valutazione...). La continua formazione del corpo docente e la fattiva collaborazione tra i diversi 
soggetti (gruppo dei pari, scuola, famiglie, amministrazioni locali, ULSS territoriali, associazioni...) consentono di attivare 
pratiche educative efficaci. Gli obiettivi educativi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono ben definiti e 
sono adottate modalità di verifica degli esiti. Il raggiungimento degli obiettivi è costantemente monitorato e, se 
necessario, si prevedono interventi di miglioramento affinché quelli realizzati siano efficaci per la maggioranza degli 
studenti destinatari delle azioni di differenziazione. La differenziazione dei percorsi didattici è ben strutturata in funzione 
dei bisogni educativi degli studenti. Nelle varie sedi vengono realizzati progetti che promuovano e garantiscano il rispetto 
e la valorizzazione delle diversità. In tutte le sedi gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera continuativa 
durante il lavoro d'aula col gruppo classe di appartenenza. Tuttavia l'Istituto non riesce ancora ad attivare una proposta 
di attività sistematica per la valorizzazione delle eccellenze, anche se nelle varie sedi sono attuate delle iniziative in tal 
senso. 

 
• Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuità dei percorsi scolastici e cura l'orientamento personale, 

scolastico e professionale degli studenti 
 
  Situazione della scuola: molto buona 
 
Per la nostra scuola le attività di continuità ed orientamento sono uno dei punti di forza e i dati sulla soddisfazione del 
servizio rilevati negli anni sono sempre stati molto soddisfacenti. Da anni vi è una fattiva collaborazione fra i vari ordini di 
scuola per organizzare e realizzare attività e progetti nell'ambito della continuità. Questa collaborazione è realizzata in 
modo particolare nelle classi ponte fra i diversi ordini di scuola. Tutte le attività sono progettate e coordinate a livello di 
sede, ma condivise a più riprese fra tutto il personale dell'Istituto. Nei primi giorni di settembre i docenti delle classi 
quinte della primaria incontrano i colleghi della secondaria per relazionare sulle caratteristiche degli alunni che sono stati 
ammessi al grado successivo. Sono pervisti degli incontri anche per la presentazione degli alunni provenienti dalla scuola 
dell'Infanzia e inscritti alla classe prima della scuola primaria. L'orientamento è una finalità dell'Istituto che coinvolge in 
modo particolare tutti gli alunni, le famiglie e i docenti della scuola secondaria di primo grado e le attività che riguardano 
gli alunni della classe terza sono predisposte e monitorate da un docente con incarico specifico fra le Figure Strumentali 
per il PTOF. Nonostante il giudizio positivo sul servizio di orientamento espresso dalle famiglie, nelle scelte degli indirizzi 
scolastici non sono seguiti i consigli orientativi; inoltre i dati sul successo scolastico al primo anno di scuola secondaria di 
secondo grado suggeriscono la necessità di rivedere il Piano di orientamento dell'Istituto. 

 
 
• La scuola individua le priorità da raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi di controllo e monitoraggio, 
individuando ruoli di responsabilità e compiti per il personale, convogliando le risorse economiche sulle azioni ritenute 
prioritarie 
 
  Situazione della scuola: eccellente 
 
La scuola definisce la mission e le priorità insieme agli altri stakholder coinvolti nell'azione educativa. Le priorità e i criteri 
di attuazione sono condivisi negli OO.CC.; all'inizio, durante e alla fine dell'anno scolastico la scuola presidia i momenti di 
programmazione e verifica delle scelte attraverso incontri, relazioni, rendicontazioni. Gli incarichi sono attribuiti con atti 
formali e sono verificati nelle loro attività attraverso comunicazioni e condivisioni nelle sedi opportune. Tutte le risorse 
della scuola sono indirizzate per il miglioramento dell'offerta formativa e per la migliore condizione di lavoro. Oltre che 
dal MIUR la scuola riceve finanziamenti dalle proposte che provengono da altri Enti che si occupano di educazione e che 
hanno nella loro rendicontazione sociale l'impegno verso le nuove generazioni (Fondazione Cassa di Risparmio del 
Veneto, Associazioni di Artigiani, ecc.). Le Amministrazioni comunali partecipano alla progettualità della scuola con 
importi pro/alunno più altri impegni economici nel caso di specifici progetti (orientamento, teatro, ecc.). La scuola ha 
partecipato a bandi per l'assegnazione di fondi PON, ottenendo ulteriori risorse economiche. La scuola aderisce a una 
rete di scuole (C.T.R.S.) che consente di accedere a ulteriori finanziamenti per specifici progetti del MIUR a fronte di una 
progettualità di ampio respiro. Per alcuni anni l'istituto ha ottenuto la certificazione dei sistemi di gestione UNI EN ISO 
9001 e poi ha aderito al progetto dell'INVALSI "Valutazione & Miglioramento": queste esperienze hanno contribuito a 
monitorare e a tenere sotto controllo l'intera organizzazione e i suoi processi, oltre che ad aiutare a sviluppare piani di 
miglioramento. 



 
l) La scuola valorizza le risorse professionali tenendo conto delle competenze per l'assegnazione degli incarichi, 
promuovendo percorsi formativi di qualità, incentivando la collaborazione tra pari 
 
 

Situazione della scuola:  molto buona 
 
La scuola ha sempre realizzato proposte formative per i docenti e il personale ATA di buona qualità e promosso 
attivamente l'adesione a proposte provenienti dall'esterno (Rete, regione, enti privati...). In base alla formazione e alle 
competenze possedute vengono affidati incarichi e assegnate responsabilità. Molti insegnanti lavorano in gruppi anche al 
di fuori delle ore previste dal Contratto per iniziativa propria. Tutti i materiali prodotti nei vari ambiti di lavoro sono 
efficaci e vengono messi a disposizione di tutta la comunità educante. In particolare, nel corso del corrente anno 
scolastico, è continuata la raccolta di materiali sulle Unità di apprendimento, con relative rubriche di valutazione. Le 
decisione delle commissioni vengono ratificate nelle sedi collegiali e ampio spazio viene dedicato alla discussione, al 
confronto, alla condivisione. Nel sito della scuola vengono messi a disposizione modelli, contenuti, proposte al fine di 
rendere conto a tutti degli esiti ottenuti. Il confronto con l'Amministrazione scolastica (varie modalità di monitoraggio 
dell'USR e dell'INVALSI, ecc.) consente di confermare, in linea di massima, le scelte effettuate e le modalità condotte. Tali 
incontri con il personale rappresentano ulteriori opportunità di confronto e di crescita. 

 
m) La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e coinvolge le 
famiglie nella definizione dell'offerta formativa 
 
Situazione della scuola: molto buona 
 

La scuola, pur non essendo promotrice di reti con l'assunzione del ruolo di capofila, interagisce attivamente con diversi 
soggetti esterni. Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare l'offerta formativa della 
scuola. Le partnership con le Università richiedono impegno per i docenti tutor ma consentono di attivare relazioni ed 
esperienze di ricerca-azione con i ricercatori universitari. La scuola sottoscrive convenzioni con istituti di istruzione 
superiore del territorio per poter offrire agli alunni opportunità di stages in progetti di alternanza scuola-lavoro. Le 
famiglie sono molto sensibili alle iniziative scolastiche: partecipano attivamente anche come gruppi di rappresentanza 
(Comitato genitori e Comitati mensa) fornendo anche sostegno alle varie opportunità formative dirette agli alunni e ai 
genitori stessi. Partecipano a gruppi di lavoro misto con le Amministrazioni locali e con i docenti dell'Istituto (Redazione 
del diario scolastico, redazione del Regolamento disciplinare, Gruppo Lavoro Inclusione...). Le Amministrazioni comunali 
collaborano sostenendo progetti specifici (es. orientamento) e il funzionamento generale; partecipano ai tavoli di lavoro 
aperti per la disamina di particolari problemi (Intercultura, borse di studio, inclusione di alunni con BES, ecc.) 

 
• Priorità e traguardi 

 

Esiti degli studenti 

 
Priorità Traguardo 

Risultati delle prove standardizzate 
nazionali 

Diminuire la varianza interna alle 
classi 

Ridurre il numero degli alunni nelle 
fasce di valutazione più basse 

Competenze chiave e di cittadinanza Sviluppo delle competenze sociali 
degli alunni 

Predisposizione di rubriche di 
valutazione e di altri strumenti di 
osservazione e utilizzo condiviso. 
Miglioramento delle abilità sociali. 

 Progettazione per competenze e 
lavori con UDA 

L’IC elabora rubriche di valutazione 
per le competenze EU. 
Nella progettazione dell’IC sono UDA 
per competenze. 

 
 
Obiettivi di processo 
 

Area di processo Obiettivo 
Curricolo, progettazione e valutazione • Incrementare la didattica per competenze. 

• Confermare nella scuola primaria le ore 
curricolari di italiano nel primo e nel secondo 
anno e di matematica in tutte le classi. 



• Implementare la presenza di prove strutturate 
per classi parallele. 

Ambiente di apprendimento • Predisporre nelle progettazioni, attività 
laboratoriali, anche per classi aperte e con 
flessibilità oraria. 

• Promuovere la collaborazione tra docenti per la 
realizzazione di modalità didattiche innovative. 

Inclusione e differenziazione • Migliorare l’utilizzo del protocollo per le attività 
di accoglienza per gli studenti stranieri da poco 
in Italia 

• Progettare attività su temi interculturali e/o 
sulla valorizzazione delle diversità. 

• Favorire percorsi di lingua italiana come L2 per 
gli studenti stranieri da poco residenti in Italia. 
Utilizzando le risorse anche fra diversi ordini di 
scuola. 

• Predisporre attività per favorire il 
potenziamento degli studenti con particolari 
attitudini disciplinari. 

 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Raccogliere informazioni sulle competenze del personale 

per la messa a disposizione e per la valorizzazione delle 
risorse umane 
 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Migliorare gli strumenti per la trasmissione on line delle 
comunicazioni ( registro elettronico, sito della scuola 
ecc.) 

 

Sezione E: Risorse umane e materiali 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

La nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015 nelle sezioni e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” e in 

particolare “Il piano di formazione del personale”, chiarisce che suddetto piano deve entrare a far 

parte della programmazione triennale, essendo la formazione del personale diventata obbligatoria, 

permanente e strutturale. Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone 

l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella 

programmazione dettagliata per anno scolastico: 

 
ATTIVITA' 

FORMATIVA 
ANNO 

SCOLASTICO 
PERSONALE COINVOLTO PRIORITA' STRATEGICHE 

CORRELATE 
SPESA PREVISTA 

SICUREZZA: 
INCENDIO, N.1 
MODULI PER 35 
ADDETTI  

2016/17 PERSONALE DOCENTE E 
ATA : N.35 ADDETTI 

Favorire il rinforzo della 

motivazione  e della 

responsabilità  personale  

 €         500,00  

SICUREZZA: PRIMO 
SOCCORSO, N. 1 
MODULI DA 12 ORE 
PER 35 ADDETTI  

2016/17 PERSONALE DOCENTE E 
ATA: 35 ADDETTI 

Favorire il rinforzo della 

motivazione  e della 

responsabilità  personale  

 €        1.400,00  



FORMAZIONE SULLE 
COMPETENZE, N.1 
MODULO DA 5 ORE 

2016/17 PERSONALE DOCENTE Implementare strategie 
educative per un'efficace 
prassi didattica e 
organizzativa 

€         400,00 

SEGRETERIA 
DIGITALE, MODULO 
DA 6 ORE 

2016/17 PERSONALE ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 

Attivare percorsi di 

riqualificazione, 

conferimento di specifiche 

responsabilità  

 €         549,00  

SICUREZZA: 
PREPOSTI, N. 1 
MODULO PER 35 
ADDETTI  

2017/18 PERSONALE DOCENTE E 
ATA: 35 ADDETTI 

Favorire il rinforzo della 

motivazione  e della 

responsabilità  personale  

 €         600,00  

SICUREZZA: PRIMO 
SOCCORSO, N. 1 
MODULI DA 12 ORE 
PER 35 ADDETTI  

2017/18 PERSONALE DOCENTE E 
ATA: 35 ADDETTI 

Favorire il rinforzo della 

motivazione  e della 

responsabilità  personale  

 €        1.400,00  

DIDATTICA DIGITALE 2017/18 PERSONALE DOCENTE Innovare e arricchire i 

curriculi e introdurre 

nuovi metodi per la 

didattica 

 €         400,00  

SICUREZZA: PRIMO 
SOCCORSO, N. 1 
MODULI DA 4 ORE 
PER 35 ADDETTI  

2018/19 PERSONALE DOCENTE E 
ATA: 35 ADDETTI 

Favorire il rinforzo della 

motivazione  e della 

responsabilità  personale 

 €         700,00  

2)FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTUREMATERIALI 

La nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015 nella sezione “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” 

suggerisce di analizzare ed evidenziare le necessità più urgenti e con potenziale maggiore impatto delle 

istituzioni scolastiche in modo da farvi confluire i fondi che man mano si potranno rendere disponibili. 

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

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 

INFRASTRUTTURA/ ATTREZZATURA 
ANNO 

SCOLASTICO 
FONTI DI 

FINANZIAMENTO 
IMPORTO Iva 

Inclusa note 
costo 

unitario 
Realizzazione di una rete wireless per 
l'erogazione di servizi ai docenti e agli 

alunni, con l'introduzione di un 
sistema di regolamentazione degli 
accessi alla stessa e di utilizzo delle 

risorse interne/esterne all'istituto per 
implementare l'innovazione 

didattica, per n.3 sedi scolastiche 

2016/17 

PON Competenze a 
ambienti per 

l'apprendimento 
 
 

 

€         
18.373,20 

 
 

   

Dotazione LIM per la sede di Masi 
(n.4 classi) 2016/17 

PON Realizzazione 
ambienti digitali 

€          
10.000,00 

costo unitario 
compresa 

installazione €. 2500 

Aula informatica per n.1 sede 
scolastica 

€            
8.400,00 12 postazioni 

€. 
700 



Sostituzione server uffici di segreteria 
€            

2.000,00   
Segreteria digitale: applicativi 
gestione flussi documentali, 

conservazione sostitutiva e canoni 
annui 

2016/17 
PON/PNSD/ 

MIUR €            
4.775,00   

Segreteria digitale: Sostituzione 
postazioni uffici di segreteria 

2016/17 
PON/PNSD/ 

MIUR 
€            

5.572,35 n.7 postazioni 
€. 

796,05 

Dotazione LIM per la sede di 
Castelbaldo ( n.2 classi scuola 
secondaria e n.4 classi scuola 

primaria) 

2017/18 
PON/PNSD/ 

MIUR €          
15.000,00 

costo unitario 
compresa 

installazione 
€. 

2500 

Dotazione LIM per la sede di Merlara 
( n.3 classi scuola primaria) 

 

2017/18 
PON/PNSD/ 

MIUR 
€            

5.000,00 

 

costo unitario 
compresa 

installazione 
€. 

2500 
Aula informatica per la sede di 

Merlara (15 postazioni) 

2018/19 
PON/PNSD/ 

MIUR 

€          
11.940,75   

Aula informatica per la sede di 
Castelbaldo (15 postazioni) 

€          
11.940,75   

Aula informatica per la sede di Masi 
(15 postazioni) 

€          
11.940,75   

 

 
3)FABBISOGNO DEI POSTI DI ORGANICO: DOCENTI 

 
I prospetti che seguono sono stati elaborati partendo dai dati numerici ricavati dalle anagrafi: rappresentano, pertanto, 
un'ipotesi molto verosimile del trend dell'Istituto, che nel triennio rivela un aumento relativamente al numero complessivo 
degli alunni.  
Vista la L.107/2015, 
Vista la nota MIUR prot. n. 2805 del 11-12-2015 in relazione alla elaborazione del PTOF e, nello specifico, alla definizione 
dell'organico dell'autonomia, si propone il fabbisogno per il triennio indicato per la scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria. 
 
Nei comuni del territorio sono presenti scuole dell’infanzia non statali. Qualora per varie ragioni nell’arco del triennio 
previstosi dovesse ipotizzare una statalizzazione, si darà il via alle procedure previste con le conseguenti ricadute in termini 
di aumento dell’organico assegnato a codesto  I.C. 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

 SEZIONI 

SCUOLA 2016/17 2017/18 2018/19 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
"P.SCARMIGNAN" di MERLARA 2 2 2 

FABBISOGNO TOTALE POSTI COMUNI 4 4 4 

FABBISOGNO TOTALE SOSTEGNO       
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

  CLASSI 



SCUOLA PRIMARIA 
TEMPO 
SCUOLA 2016/17 2017/18 2018/19 

SCUOLA PRIMARIA 
"G.MARCONI" di CASALE DI 

SCODOSIA 

TEMPO 
PIENO 6 6 6 

TEMPO 
NORMALE 27 
ORE SETT.LI 5 5 6 

SCUOLA PRIMARIA 
"D.ALIGHIERI" di MERLARA 

TEMPO 
NORMALE 27 
ORE SETT.LI 4 5 5 

SCUOLA PRIMARIA "G.ROSA" 
di CASTELBALDO 

TEMPO 
NORMALE 27 
ORE SETT.LI 3 4 4 

SCUOLA PRIMARIA 
"F.ZONARO" di MASI 

TEMPO 
NORMALE 27 
ORE SETT.LI 5 4 5 

 
TOTALE CLASSI   23 24 26 

FABBISOGNO TOTALE POSTI 
COMUNI   32 33 33 
FABBISOGNO TOTALE INGLESE 

 
  

 2 2 2 

FABBISOGNO TOTALE 
SOSTEGNO   2 2 2 

 

 
SCUOLA SECONDARIA A.S. 2016-17 

 

SECONDARIA CASALE DI SCODOSIA A.S.2016/17 

CLASSI DI CONCORSO 
ORARIO DI 
CATTEDRA NOTE 

ORE 
RESIDUE NOTE 

LETTERE 4   3   

MATEMATICA 3 
1 C.O.E. CON 
MERLARA     

FRANCESE 1 
C.O.E. CON 
MERLARA     

INGLESE 1       

ED.ARTISTICA 1 
C.O.E. CON 
MERLARA     

EDUCAZIONE TECNICA 1 
C.O.E. CON 
MERLARA     

EDUCAZIONE MUSICALE 1 
C.O.E. CON 
MERLARA     

EDUCAZIONE FISICA 1 
C.O.E. CON 
MERLARA     

SOSTEGNO 1    

ATTIVITA' ALTERNATIVA 
ALLA R.C. 3    

 
 
 

SECONDARIA CASTELBALDO A.S. 2016/17 



CLASSI DI 
CONCORSO 

ORARIO DI 
CATTEDRA NOTE 

CONTRIBUTI 
ORARI 

ORE 
RESIDUE NOTE 

LETTERE 1     12   

MATEMATICA 1         

FRANCESE       6   

INGLESE 1 
C.O.E. CON 
MERLARA       

ED.ARTISTICA     6   
COMPLETA CON 
MERLARA 

EDUCAZIONE 
TECNICA     6   

COMPLETA CON 
MERLARA 

EDUCAZIONE 
MUSICALE     6   

COMPLETA CON 
MERLARA 

EDUCAZIONE 
FISICA       6   

SOSTEGNO      

ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 
ALLA R.C. 3     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCUOLA SECONDARIA A.S. 2017-18 

 

SECONDARIA CASALE DI SCODOSIA A.S. 2017/18 

CLASSI DI CONCORSO 
ORARIO DI 
CATTEDRA NOTE ORE RESIDUE NOTE 

LETTERE 4   3   

MATEMATICA 3 
1 C.O.E. CON 
MERLARA     

SECONDARIA MERLARA A.S. 2016/17 
CLASSI DI 
CONCORSO 

ORARIO DI 
CATTEDRA NOTE 

CONTRIBUTI 
ORARI 

ORE 
RESIDUE NOTE 

LETTERE 2     9   

MATEMATICA 1   9   

COMPLETA CON 
CASALE DI 
SCODOSIA 

FRANCESE     6   

COMPLETA CON 
CASALE DI 
SCODOSIA 

INGLESE     6   
COMPLETA CON 
CASTELBALDO 

ED.ARTISTICA       6   

EDUCAZIONE 
TECNICA       6   

EDUCAZIONE 
MUSICALE       6   

EDUCAZIONE 
FISICA     6   

COMPLETA CON 
CASALE DI 
SCODOSIA 

SOSTEGNO      

ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 
ALLA R.C.      



FRANCESE 1 
C.O.E. CON 
MERLARA     

INGLESE 1       

ED.ARTISTICA 1 
C.O.E. CON 
CASTELBALDO     

EDUCAZIONE 
TECNICA 1 

C.O.E. CON 
CASTELBALDO     

EDUCAZIONE 
MUSICALE 1 

C.O.E. CON 
CASTELBALDO     

EDUCAZIONE FISICA 1 
C.O.E. CON 
MERLARA     

SOSTEGNO 0    

ATTIVITA' 
ALTERNATIVA ALLA 
R.C. 3    

 
 
 

  
SECONDARIA CASTELBALDO A.S. 2017/18 

CLASSI DI 
CONCORSO 

ORARIO DI 
CATTEDRA NOTE 

CONTRIBUTI 
ORARI 

ORE 
RESIDUE NOTE 

LETTERE 1     12   

MATEMATICA 1         

FRANCESE       6   

INGLESE 1 
C.O.E. CON 
MERLARA       

ED.ARTISTICA     6   

COMPLETA 
CON CASALE 
DI SCODOSIA 

EDUCAZIONE 
TECNICA     6   

COMPLETA 
CON CASALE 
DI SCODOSIA 

EDUCAZIONE 
MUSICALE     6   

COMPLETA 
CON CASALE 
DI SCODOSIA 

EDUCAZIONE 
FISICA       6   

SOSTEGNO      

ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 
ALLA R.C. 3     

 
 

SECONDARIA MERLARA A.S. 2017/18 
CLASSI DI 
CONCORSO 

ORARIO DI 
CATTEDRA NOTE 

CONTRIBUTI 
ORARI 

ORE 
RESIDUE NOTE 

LETTERE 2     9   

MATEMATICA 1   9   

COMPLETA CON 
CASALE DI 
SCODOSIA 

FRANCESE     6   

COMPLETA CON 
CASALE DI 
SCODOSIA 



INGLESE     6   
COMPLETA CON 
CASTELBALDO 

ED.ARTISTICA       6   

EDUCAZIONE 
TECNICA       6   

EDUCAZIONE 
MUSICALE       6   

EDUCAZIONE 
FISICA     6   

COMPLETA CON 
CASALE DI 
SCODOSIA 

SOSTEGNO      

ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 
ALLA R.C.      

 
 

SCUOLA SECONDARIA  A.S. 2018-19 
 
 

SECONDARIA CASALE DI SCODOSIA A.S. 2018/19 
CLASSI DI 
CONCORSO 

ORARIO DI 
CATTEDRA NOTE ORE RESIDUE NOTE 

LETTERE 4   3   

MATEMATICA 3 1 C.O.E. CON MERLARA     

FRANCESE 1 C.O.E. CON MERLARA     

INGLESE 1       

ED.ARTISTICA 1 
C.O.E. CON 
CASTELBALDO     

EDUCAZIONE 
TECNICA 1 

C.O.E. CON 
CASTELBALDO     

EDUCAZIONE 
MUSICALE 1 

C.O.E. CON 
CASTELBALDO     

EDUCAZIONE 
FISICA 1 C.O.E. CON MERLARA     

SOSTEGNO 0    

ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 
ALLA R.C. 3    

 
 
 
 

SECONDARIA DI CASTELBALDO A.S. 2018/19 

CLASSI DI CONCORSO 
ORARIO DI 
CATTEDRA NOTE 

CONTRIBUTI 
ORARI 

ORE 
RESIDUE NOTE 

LETTERE 1     12   

MATEMATICA 1         

FRANCESE       6   

INGLESE 1 
C.O.E. CON 
MERLARA       



ED.ARTISTICA     6   

COMPLETA 
CON CASALE DI 
SCODOSIA 

EDUCAZIONE TECNICA     6   

COMPLETA 
CON CASALE DI 
SCODOSIA 

EDUCAZIONE MUSICALE     6   

COMPLETA 
CON CASALE DI 
SCODOSIA 

EDUCAZIONE FISICA       6   

SOSTEGNO      

ATTIVITA' ALTERNATIVA ALLA 
R.C. 3     

SECONDARIA MERLARA A.S. 2018/19 

CLASSI DI CONCORSO 
ORARIO DI 
CATTEDRA NOTE 

CONTRIBUTI 
ORARI 

ORE 
RESIDUE NOTE 

LETTERE 2     9   

MATEMATICA 1   9   

COMPLETA CON 
CASALE DI 
SCODOSIA 

FRANCESE     6   

COMPLETA CON 
CASALE DI 
SCODOSIA 

INGLESE     6   
COMPLETA CON 
CASTELBALDO 

ED.ARTISTICA       6   

EDUCAZIONE TECNICA       6   

EDUCAZIONE MUSICALE       6   

EDUCAZIONE FISICA     6   

COMPLETA CON 
CASALE DI 
SCODOSIA 

SOSTEGNO      

ATTIVITA' ALTERNATIVA 
ALLA R.C.      

 
 
 4)FABBISOGNO DEI POSTI DI ORGANICO: POSTI PER IL POTENZIAMENTO 
 

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…) 

n. docenti  Motivazione 

 
SCUOLA PRIMARIA 

5  
La motivazione è da individuarsi nelle priorità indicate nel RAV 
che rilevano la necessità di sostenere i risultati delle prove 
Invalsi in italiano e matematica, in particolare nella scuola 
primaria, attuando e mettendo a punto nuove metodologie 
basate sulla didattica per competenze.  
Per la scuola primaria si prevede di lavorare per gruppi di 
livello e classi aperte in modo da rispondere ai diversi stili di 
apprendimento presenti nei gruppi. 
Si richiedono 2 posti per la copertura delle assenze nelle 4 sedi 
della scuola primaria e nella sede della scuola dell’infanzia. 



 
 
A043-LETTERE 

 
2 

La motivazione è da individuarsi nelle priorità indicate nel RAV 
che rilevano la necessità di sostenere i risultati delle prove 
Invalsi in italiano e matematica, attuando e mettendo a punto 
nuove metodologie basate sulla didattica per competenze. I 
percorsi messi a punto nella scuola primaria proseguiranno 
nella scuola secondaria non solo sostenendo le competenze 
“di base”, ma spostando l'ottica verso le “competenze chiave” 
europee. 
 1 posto per la copertura delle assenze nelle 3 sedi della scuola 
secondaria 
 

 
 
A059-MATEMATICA 

 
2 

La motivazione è da individuarsi nelle priorità indicate nel RAV 
che rilevano la necessità di sostenere i risultati delle prove 
Invalsi in italiano e matematica, attuando e mettendo a punto 
nuove metodologie basate sulla didattica per competenze. I 
percorsi messi a punto nella scuola primaria proseguiranno 
nella scuola secondaria non solo sostenendo le competenze 
“di base”, ma spostando l'ottica verso le “competenze chiave” 
europee. 
 
E' necessaria la presenza di un docente con competenze 
informatiche che attui progetti per lo sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti a supporto, integrazione e 
ampliamento della didattica tradizionale, sia per la scuola 
primaria che per la scuola secondaria. 

 
A345 – LINGUA STRANIERA INGLESE 

1 1 posto per  la copertura delle assenze nelle 3 sedi della scuola 
secondaria e per l’attuazione dei progetti di potenziamento 
della lingua straniera. 

 
 
 

5)FABBISOGNO DEI POSTI DI ORGANICO: PERSONALE ATA 

comma 14 art. 1 legge 107/2015.  
 

TIPOLOGIA 2016/17 NOTE 2017/18 NOTE 2018/19 NOTE 

ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 4 

DI CUI N.1 PART-TIME 
30 ORE SETTIMANALI 

IMPLEMENTATI DA 
N.1 PART-TIME A 6 
ORE SETTIMANALI 

4 

DI CUI N.1 PART-
TIME 30 ORE 
SETTIMANALI 

IMPLEMENTATI DA 
N.1 PART-TIME A 6 
ORE SETTIMANALI 

4 

DI CUI N.1 PART-
TIME 30 ORE 
SETTIMANALI 

IMPLEMENTATI DA 
N.1 PART-TIME A 6 
ORE SETTIMANALI 

COLLABORATORE 
SCOLASTICO 14 

IMPLEMENTATI DA 
N.1 PART-TIME 12 

ORE SETTIMANALI E 1 
A 6 ORE 

14 

IMPLEMENTATI DA 
N.1 PART-TIME 12 

ORE SETTIMANALI E 
1 A 6 ORE 

14 

IMPLEMENTATI DA 
N.1 PART-TIME 12 

ORE SETTIMANALI E 
1 A 6 ORE 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocollo accoglienza alunni diversamente abili 

Finalità 

 

Questo documento si propone di: 

• definire pratiche condivise da tutto il personale all'interno del nostro Istituto; 

• facilitare l'ingresso a scuola degli alunni diversamente abili sostenendoli nella fase di 

adattamento al nuovo ambiente; 

• promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti 

territoriali ( Comune, ASL, Provincia, Cooperative, Enti di formazione). 

Ambiti coinvolti 

 

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere: 

• amministrativo e burocratico (documentazione necessaria); 

• comunicativo e relazionale (prima conoscenza); 

• educativo-didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell'Equipe 

pedagogica e didattica) 

• sociale (rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del "progetto 

di vita"). 

Progetto integrazione 

Il progetto passa per le seguenti fasi: 

• contatti con la scuola dell'infanzia e percorsi tra ordini di scuole; 

• pre-conoscenza e coinvolgimento della famiglia; 

• presentazione all'Equipe pedagogica; 

• criteri di inserimento nelle classi; 

• inserimento, osservazione e conoscenza; 

• rapporti con gli esperti dell'ASL e predisposizione percorsi personalizzati; 

• progetto ponte nella delicata fase del passaggio ad un ordine di scuola superiore 

• verifica e valutazione 

Progetto ponte 

Progetto a favore degli alunni diversamente abili per la continuità tra la scuola primaria e la scuola 

secondaria di primo grado: 

Ottobre: 

i docenti dei due ordini di scuola stilano il "progetto ponte" rivolto agli alunni diversamente abili, 

stabilendo tempi e attività 

Da  gennaio a giugno: 

gli alunni dei due ordini di scuola partecipano alle attività programmate: laboratori espressivi, 

iniziative comuni, secondo tempi stabiliti 

Giugno: 

i docenti di classe 5^ della scuola primaria incontrano gli insegnanti della secondaria per la 

presentazione degli alunni 

Settembre: 

I docenti dei due ordini di scuola si incontrano per uno scambio di informazioni relative al PDF e al 

PEI. 

Un insegnante della scuola, possibilmente l'insegnante di sostegno, affiancherà i nuovi docenti, per 2 

incontri di un'ora nei primi giorni di frequenza, nella delicata fase di passaggio all'ordine di scuola 

superiore (primaria, secondaria di I° grado, secondaria di II° grado). 

  



Protocollo accoglienza alunni stranieri 

 Area amministrativo-comunicativa 

Durante il primo incontro l’incaricato di segreteria (preferibilmente sempre la stessa persona): 

• Raccoglie le prime informazioni relative a:  

o permesso di soggiorno e dati anagrafici (identità personale, certificato di nascita, 

indirizzo, residenza, recapito, certificazione della scolarità precedente, ecc.). In 

mancanza di documenti la scuola iscrive comunque il minore straniero; (D.L. 286/1998 

art. 38) 

o documenti sanitari (vaccinazioni). La mancanza di vaccinazioni non può precludere 

l’ingresso a scuola e la regolare frequenza; 

o documenti scolastici. Sarà richiesto il certificato attestante il tipo di studi compiuti nel 

paese d’origine, in alternativa si raccoglierà la dichiarazione dei genitori. Qualsiasi 

altro materiale scolastico (attestati, quaderni, libri ecc.) sarà utile per la determinazione 

del percorso scolastico pregresso; 

• informa il dirigente e il docente referente; 

• fissa un incontro al quale parteciperanno l’incaricato di segreteria, i genitori, il nuovo alunno, 

il docente referente, il dirigente scolastico. Durante l’incontro verranno rilevate le aspirazioni 

educative della famiglia e saranno raccolte altre informazioni circa la storia personale, 

scolastica e linguistica del minore, anche attraverso la collaborazione di mediatori culturali o 

informali (genitori, parenti, amici, conoscenti in grado di comprendere ed esprimersi in lingua 

italiana). Saranno inoltre comunicate informazioni sull’organizzazione della scuola e sulle 

modalità del rapporto scuola-famiglia; verrà quindi suggerita la classe dove inserire il ragazzo 

straniero. 

Si ricorda che l’alunno, se in età di obbligo scolastico, dovrà essere assegnato di preferenza alla classe 

corrispondente all’età anagrafica (art. 45 D.P.R. n. 394 31-08-1999); con la legge n.182 del 30-07-

2002 è possibile comunque l’iscrizione ad una classe diversa (di un anno superiore o inferiore), dopo 

l’accertamento delle reali competenze possedute. Per gli alunni stranieri non più soggetti all’obbligo 

di istruzione si fa riferimento alla circolare sulle iscrizioni del 16/01/09. La documentazione sarà 

duplicata a cura del referente e consegnata in copia ai docenti della classe individuata in questa fase 

iniziale per avviare le procedure di effettivo inserimento. Il Collegio Docenti delibera i criteri di 

assegnazione degli alunni stranieri alle classi/plessi, seguendo parametri di equa distribuzione nel caso 

di più sezioni. 

Area educativo-didattica 

L’inserimento nella classe avviene nei giorni successivi con le seguenti modalità. 

• Il gruppo docente della classe individuata in questa fase iniziale:  

o informa i futuri compagni del nuovo arrivo e crea un clima positivo di attesa; 

o la commissione incaricata dal C.D. per l'anno scolastico in corso (o quella dellanno 

scolastico precedente qualora non si sia ancora costituito il nuovo gruppo) accerta le 

competenze scolastiche dell’alunno tramite prove strutturate riferite alla conoscenza o 

meno del sistema alfabetico in caratteri neolatini e al possesso di abilità logico-

matematiche, grafico-manipolative, di lettura e comprensione dei testi scritti in L1; 

o stende una breve relazione dove presenta i risultati raggiunti nelle prove somministrate, 

le osservazioni sul comportamento, il livello di maturazione, il grado di socializzazione 

e il parere circa l’opportunità o meno dell’inserimento precedentemente ipotizzato. 

• visto l’esito delle prove e la relazione della Commissione, il Dirigente ed il referente decidono 

la definitiva assegnazione dell’alunno alla classe già individuata o diversa, nel rispetto della 

normativa vigente. 

• Dopo un breve periodo di osservazione, gli insegnanti di classe:  



o elaborano un percorso personalizzato (art. 45, comma 4, D.P.R. 394/99), da verificare 

collegialmente e periodicamente e individuano le modalità di valutazione per ogni 

disciplina. 

o provvedono alla richiesta, rivolta alla segreteria, dei testi e del materiale occorrenti; 

o attivano percorsi didattici di lingua italiana come L2. 

o se necessario, invitano la famiglia per ulteriori colloqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Giudizio globale” relativa al documento di valutazione scuola primaria. 

 
 

 

Nota Ministeriale 1865 del 19/10/2017: … La valutazione periodica e finale viene 

integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello 

sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito. 

“Giudizio globale” 

1. Capacità di accedere alle informazioni, valutarle, organizzarle, recuperarle, fare 

collegamenti, raccogliere dati, pianificare e progettare: livello … 

2. Capacità di fronteggiare difficoltà, di assumere responsabilità, iniziative, di 

agire in modo flessibile, di prendere decisioni e operare scelte razionali: livello 

… 

3. Capacità di cooperare, mettere in comune le risorse, prestare aiuto e di 

relazionarsi correttamente: livello … 

 
Livello / Indicatori esplicativi 

A – Avanzato: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 

consapevoli. 

B – Intermedio: L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni 

nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze 

e le abilità acquisite. 

C – Base: L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 

mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale: L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici 

in situazioni note. 

 

4. Progressi nell’apprendimento (costanti/incostanti; lenti/rapidi; graduali…) 
 

 

 

                                          

 



I.C. Comuni della Sculdascia 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

Piano Triennale Animatore Digitale 

1. Premessa 
 
Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento che si prefigge lo scopo 

di guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella 

riforma della Scuola approvata con la legge 107/2015 (denominata “La Buona Scuola”). 

Il documento punta ad introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di 

apprendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola dal luogo 

fisico a spazi di apprendimento virtuali. 

2. L’Animatore Digitale 
 
L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 

Amministrativo, ha il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito 

delle azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Sarà fruitore di una formazione specifica affinché possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) 

“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 

all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio 

del piano PNSD”. Si tratta quindi di una figura di sistema e non di supporto tecnico (su 

quest’ultimo infatti il PNSD prevede un’azione finanziata a parte per la creazione di un 

Pronto Soccorso Tecnico, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un 

momento successivo). 

Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la  formazione  interna  alla  scuola sui temi del PNSD, 

attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formati vi (senza essere 

necessariamente un formatore), favorendo  l’animazione  e  la   partecipazione   di   tutta la 

comunità scolastica alle attività formative. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, 

anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad 

altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf
http://schoolkit.istruzione.it/pnsd/azione-28-un-animatore-digitale-scuola/


CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 

comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 

tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia 

con attività di assistenza tecnica condotta da altre fi gure. 

• Obiettivi per il triennio 2016 – 2019: 

 
AMBITO ATTIVITÀ 

FORMAZIONE 

INTERNA 

- Formazione specifica per l’Animatore Digitale. 

- Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazionale. 

-Realizzare un questionario online per sondare le competenze 

digitali degli insegnanti presenti nell'istituto. 

-Rilevare le attrezzature multimediali presenti nei vari plessi 

scolastici dell’Istituto. 

- Formare il personale docente sulla creazione e gestione di un 

blog di plesso quale modalità di pubblicizzazione della scuola nel 

territorio. 

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

- Condividere le finalità del PNSD con il corpo docente. 

- Individuare i docenti per la formazione sul PNSD. 

-Formare il personale docente e amministrativo sull'uso del 

registro elettronico e dei programmi LIM. 

- Partecipare a bandi nazionali o del territorio riguardanti tematiche 

inserite nel piano triennale d'istituto. 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

-Ammodernare e potenziare il sito web dell’Istituto al fine di 

dematerializzare il dialogo scuola-famiglia. 

-Favorire e incoraggiare la comunicazione tramite posta elettronica 

tra i diversi plessi e tra la dirigenza e i plessi. 

- Ammodernare il registro elettronico e offrire formazione specifica 

per insegnanti e personale amministrativo 

- Sensibilizzare agli aspetti concernenti la privacy. 

-Promuovere la condivisione di materiali e buone pratiche 

mediante l’utilizzo di archivi cloud, forum e aule virtuali. 



 
 
 

Risultati attesi 

 

- Maggiore condivisione di buone pratiche tra i docenti 
 
- maggiore fruizione di modalità online o cloud per l’archiviazione di materiali 

 
- migliore utilizzo del registro elettronico 

 
- graduale eliminazione della comunicazione cartacea tra Uffici e Plessi e maggiore utilizzo della 

comunicazione per posta elettronica 

- graduale utilizzo delle tecnologie nella didattica da parte dei docenti (LIM, internet …) 

 
- fruizione più intensa da parte delle famiglie degli alunni del sito d’istituto 

 
- maggiore sensibilità da parte dei docenti a tematiche quali coding, robotica educativa, utilizzo 

di piattaforme digitale nella didattica con gli alunni (WeSchool, Google Drive …) 

 

 
Casale di Scodosia, 
 
 
 

Ins. Ornella Faggion 

 

 

 

 

 

 

- Promuovere l'uso del digitale nella didattica tra i ragazzi. 
- -Creare e favorire l’utilizzo di piattaforme e-learning quali 
MOODLE o EDMODO, WeSchool, Google Drive nella didattica e 
nella formazione/informazione degli insegnanti. 
- Incentivare la realizzazione di prodotti multimediali per la 
didattica d'istituto. 

-Installare e diffondere nuovi programmi ed applicazioni gratuite 

ad uso di docenti ed alunni. 



CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Approvati dal Collegio dei Docenti del 7/11/2018 

 e dal Consiglio d’Istituto del 4/11/2018 
 
 
Nella formazione delle classi, in caso di più sezioni e di sdoppiamento 
di una classe, verranno adottati specifici criteri per raggiungere i 
seguenti obiettivi generali: 

• eterogeneità all’interno di ciascuna classe; 

• omogeneità tra sezioni parallele. 
Nella formazione dei gruppi classe, si terranno globalmente presenti le 
seguenti variabili: 

• distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine; 

• distribuzione equilibrata degli alunni stranieri, valutandone le competenze 
nella lingua italiana; 

• distribuzione equilibrata di alunni anticipatari e/o con età anagrafica 
superiore a quella del gruppo classe; 

• formazione di gruppi equilibrati rispetto alla capacità di apprendimento e 
al livello d’apprendimento già acquisito; 

• formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e 
comportamentale, favorendo dinamiche che influiscano positivamente nei 
processi educativo-didattici; 

• equilibrato inserimento degli alunni disabili, DSA certificati o in 
osservazione e/o con bisogni educativi speciali; 

• assegnazione a corsi diversi di fratelli e gemelli, salvo richiesta scritta dei 
genitori, motivata e giustificata; 

• per la Scuola primaria suddivisione equa per periodo di frequenza alla 
Scuola dell’infanzia; 

• suddivisione degli alunni provenienti dagli stessi Comuni e/o dalla stessa 
sezione di Scuola dell’infanzia o primaria, mantenendo però all’interno della 
classe almeno un compagno dello stesso gruppo di provenienza o tutti, se 
non più di tre. 
In ultima istanza e nei limiti del possibile qualora non vada in contraddizione 
con i criteri già in adozione: 
equilibrare il numero di bambini di tempi scolastici diversi nelle due sezioni, 
nel caso in cui le classi stesse siano miste come avviene attualmente nella 
scuola secondaria di Casale di Scodosia 

 

 

 

 



1) CURRICOLO VERTICALE PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

 
Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 

Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli 

alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili 

per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.  

Per “competenza” si intende il sapere agito, la capacità di mobilitare conoscenze, abilità, 

capacità personali, sociali e metodologiche per gestire situazioni e risolvere problemi in contesi 

significativi. 

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 

sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per 

realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla 

frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo 

scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue 

con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 

In questa prospettiva ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di 

tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, 

promuove la pratica consapevole della cittadinanza. 

Si è scelto di articolare il curricolo a partire dalle otto competenze chiave europee perché 

queste rappresentano, come del resto precisa la Premessa delle Indicazioni del 2012, la finalità 

generale dell’istruzione e dell’educazione e spiegano le motivazioni dell’apprendimento stesso, 

attribuendogli senso e significato.  

Esse sono delle “metacompetenze”, poiché, come dice il parlamento Europeo, e competenze 

chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”.  

La scelta di organizzare il curricolo su competenze chiave è motivata anche dal fatto di reperire 

un filo conduttore unitario all’insegnamento/apprendimento. Le competenze chiave travalicano 

le discipline, come è naturale per le competenze, e il curricolo così organizzato è il curricolo di 

tutti, al quale tutti devono contribuire, qualunque sia la materia insegnata.  

 

Le competenze chiave sono quelle esplicitate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo 

del 18 dicembre 2006 e riportate dalle Indicazioni 2012: 

1.  Comunicazione nella madrelingua, a cui fanno capo le competenze specifiche della 

lingua italiana; 

2.  Comunicazione nelle lingue straniere, a cui fanno capo le competenze specifiche della 

lingua straniera;  

3.  Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia, a cui fanno capo le 

competenze specifiche in matematica, scienze, tecnologia e geografia, per le comunanze che 

essa ha con le scienze per gli ambiti di indagine e per la misurazione (entrambe le discipline 

utilizzano la matematica come linguaggio) e con la tecnologia per gli strumenti utilizzati.  

4.  Competenza digitale, a cui fanno capo le competenze tecnologiche di utilizzo delle 

tecnologie della comunicazione e dell’informazione; 

5.  Imparare a Imparare, competenza metodologica fondamentale cui non corrispondono 

nelle  

Indicazioni traguardi specifici, ma a cui concorrono tutte le discipline;   

6.  Competenze sociali e civiche: competenze relative al saper collaborare e partecipare, 

agire in modo autonomo e responsabile; 

7.  Spirito di iniziativa e intraprendenza: a questa competenza chiave fanno capo 

competenze metodologiche come la presa di decisioni, il problem solving, le competenze 

progettuali; 

8.  Consapevolezza ed espressione culturale: a questa competenza fanno capo le 

competenze specifiche relative all’identità storica; al patrimonio artistico e letterario; 

all’espressione corporea.  

 

Riferimenti normativi: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 

D.P.R. 11 febbraio 2010 (per l’Insegnamento della Religione Cattolica) 

 



  



ITALIANO 

Competenza chiave europea: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Competenza specifica: ITALIANO 

 
Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la 

crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli 

ambiti culturali e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio.  

La cura costante rivolta alla progressiva padronanza dell’italiano implica che l’apprendimento 

della lingua italiana avvenga a partire dalle competenze linguistiche e comunicative che gli allievi 

hanno già maturato nell’idioma nativo e guardi al loro sviluppo in funzione non solo del miglior 

rendimento scolastico, ma come componente essenziale delle abilità per la vita. 

Data la complessità dello sviluppo linguistico, che si intreccia strettamente con quello 

cognitivo e richiede tempi lunghi e distesi, si deve tener presente che i traguardi per la scuola 

secondaria costituiscono un’evoluzione di quelli della primaria e che gli obiettivi di ciascun livello 

sono uno sviluppo di quelli del livello precedente.  

Nel primo ciclo di istruzione devono essere acquisiti gli strumenti necessari ad una 

"alfabetizzazione funzionale": gli allievi devono ampliare il patrimonio orale e devono imparare 

a leggere e a scrivere correttamente e con crescente arricchimento di lessico. Questo significa, 

da una parte, padroneggiare le tecniche di lettura e scrittura, dall’altra imparare a comprendere 

e a produrre significati attraverso la lingua scritta. Lo sviluppo della strumentazione per la lettura 

e la scrittura e degli aspetti legati al significato procede in parallelo e deve continuare per tutto 

il primo ciclo di istruzione, ovviamente non esaurendosi in questo. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) 

con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in 

un registro il più possibile adeguato alla situazione.  

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale 

e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione 

anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce 

e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 

lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 

comunicative. 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue 

differenti (plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi. 

  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 



primo grado 

 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il 

dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza 

per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali 

e sociali.  

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 

giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la 

fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività 

di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni 

e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di 

strumenti tradizionali e informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 

con quelli iconici e sonori.  

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di 

alto uso; di alta disponibilità).  

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

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e 

agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso 

nello spazio geografico, sociale e comunicativo  

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, 

alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior 

precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 

  



Competenze  Abilità Conoscenze 

Fine classe terza 

primaria 

 

Partecipa a scambi 

comunicativi utilizzando un 

registro linguistico il più 

possibile adeguato alla 

situazione ed esprimendo la 

propria opinione su un 

argomento dato. 

 

Comprende testi di tipo 

diverso, ascoltati o letti, in 

vista di scopi funzionali, ne 

individua il senso globale e/o 

le informazioni principali. 

 

Legge testi di vario genere 

facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia 

a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e 

formula su di essi giudizi 

personali. 

 

Scrive testi corretti 

ortograficamente, chiari e 

coerenti, legati 

all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la 

scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, 

completandoli, 

trasformandoli. 

 

Riconosce la struttura della 

lingua, le sue funzioni e gli 

usi. Svolge attività esplicite 

di riflessione linguistica su 

ciò che si dice o si scrive, si 

ascolta o si legge. 

 

 

 

Fine classe quinta  

 

Partecipa a scambi 

comunicativi utilizzando un 

registro linguistico il più 

Fine classe terza  primaria 

 

Ascolto e parlato 

 

Partecipare a una conversazione 

su argomenti noti relativi a 

contesti familiari e intervenire in 

modo adeguato alla situazione. 

 

Comprendere il contenuto di testi 

ascoltati riconoscendone la 

funzione e individuandone gli 

elementi essenziali e il senso 

globale. 

 

Esporre oralmente un racconto 

personale o una storia fantastica 

rispettando l’ ordine cronologico 

e/o logico. 

 

Lettura 

Leggere scorrevolmente ad alta 

voce o in modo silenzioso semplici 

e brevi testi letterari e coglierne il 

senso globale e le informazioni 

essenziali. 

 

Cominciare ad acquisire familiarità 

con i testi informativi, per 

ricavarne informazioni utili a 

parlare e scrivere. 

 

Scrittura 

Scrivere testi di diverso tipo ( di 

invenzione, per lo studio, per 

comunicare ) connessi con 

situazioni quotidiane ( con testo 

scolastico e/o familiare). 

 

Lessico 

A partire dal lessico già in possesso 

comprendere nuovi significati e 

usare nuove parole ed espressioni. 

 

Fine classe quinta  

 

Ascolto e parlato 

 

Partecipare a scambi comunicativi 

Fine classe terza  

primaria 

 

Principali strutture 

grammaticali della lingua 

italiana 

 

Elementi di base delle 

funzioni della lingua 

 

Lessico fondamentale per 

la gestione di 

semplici comunicazioni 

orali  

 

Contesto, scopo, 

destinatario della 

comunicazione 

 

Principi essenziali di 

organizzazione del 

discorso descrittivo, 

narrativo, espositivo, 

informativo, regolativo 

 

Strutture essenziali dei 

testi narrativi, 

descrittivi, informativi, 

regolativi 

 

Principali connettivi logici 

 

Parti variabili del discorso e 

gli elementi 

principali della frase 

semplice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fine classe quinta  

 

Principali strutture 

grammaticali della lingua 



possibile adeguato alla 

situazione ed esprimendo la 

propria opinione su un 

argomento dato. 

 

Comprende testi di tipo 

diverso, ascoltati o letti, in 

vista di scopi funzionali, ne 

individua il senso globale e/o 

le informazioni principali. 

 

Legge testi di vario genere 

facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia 

a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e 

formula su di essi giudizi 

personali. 

 

Scrive testi corretti 

ortograficamente, chiari e 

coerenti, legati 

all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la 

scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, 

completandoli, 

trasformandoli. 

 

Riconosce la struttura della 

lingua, le sue funzioni e gli 

usi. Svolge attività esplicite 

di riflessione linguistica su 

ciò che si dice o si scrive, si 

ascolta o si legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato 

alla situazione. 

 

Comprendere testi di tipo diverso 

ascoltati, per scopi funzionali, di 

intrattenimento e/o svago, di 

studio, e individuarne il senso 

globale e/o le informazioni 

principali. 

 

Lettura 

-Leggere e comprendere testi di 

vario tipo, individuarne il senso 

globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

Utilizzare abilità funzionali allo 

studio: individuare nei testi scritti 

informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento 

dato e metterle in relazione; 

sintetizzarle in funzione anche 

dell’esposizione orale; acquisire un 

primo nucleo di terminologia 

specifica. 

Leggere testi di vario genere 

facenti parte della letteratura per 

l’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e 

formulare su di essi giudizi 

personali. 

 

Scrittura 

 Scrivere testi corretti 

nell’ortografia, chiari e coerenti, 

legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola 

offre; rielaborare testi 

parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

 

Riflessione linguistica e 

lessico 

Capire e utilizzare nell’uso orale e 

scritto i vocaboli fondamentali e 

quelli di alto uso; capire e 

utilizzare i più frequenti termini 

italiana 

 

Elementi di base delle 

funzioni della lingua 

 

Lessico fondamentale per 

la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali in 

contesti formali e informali 

 

Contesto, scopo, 

destinatario della 

comunicazione 

 

Codici fondamentali della 

comunicazione orale, 

verbale e non verbale 

 

Organizzazione e struttura 

del discorso descrittivo, 

narrativo, espositivo, 

argomentativo 

 

Principali connettivi logici  

 

Varietà lessicali in rapporto 

ad ambiti e contesti 

diversi: linguaggi specifici 

 

Tecniche di lettura analitica 

e 

sintetica 

 

Tecniche di lettura 

espressiva  

 

Principali generi letterari, 

con 

particolare attenzione ai 

testi 

narrativi, descrittivi, 

poetici, 

pragmatico-sociali vicini 

all’esperienza dei bambini 

 

Uso dei dizionari 

 

Principali meccanismi di 

formazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fine classe terza 

secondaria 

 

- L’alunno padroneggia gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili 

che lo rendano in grado di 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari 

contesti. 

 

- L’alunno legge, 

comprende ed interpreta 

testi scritti di vario tipo. 

 

- L’alunno produce testi di 

tipo diverso in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi. 

 

- L’alunno svolge attività 

esplicite di riflessione sulla 

lingua e sulle sue regole di 

funzionamento. 

 

specifici legati alle discipline di 

studio. 

Riflettere sui testi propri e altrui 

per cogliere regolarità 

morfosintattiche e caratteristiche 

del lessico; riconoscere che le 

diverse scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di situazioni 

comunicative. 

Padroneggiare e applicare in 

situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative all’ 

organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice, alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) e ai 

principali connettivi. 

 

Fine classe terza secondaria 

 

Ascoltare testi, riconoscerne le 

caratteristiche principali e 

confrontarle. 

Riconoscere  all’ascolto alcuni 

elementi ritmici e sonori del testo 

poetico. 

Riferire oralmente su un 

argomento di studio esplicitando 

lo scopo e presentando in modo 

chiaro l’argomento: esporre 

informazioni secondo un ordine 

prestabilito e coerente, usare un 

registro adeguato all’argomento e 

alla situazione, controllare il 

lessico specifico. 

Intervenire in una discussione 

rispettandone tempi e turni di 

parola. 

Rielaborare un argomento di 

studio in modo chiaro e ordinato, 

esplicitando lo scopo, usando 

materiali diversi, registri e lessico 

adeguati all’argomento e alla 

situazione. 

 

Lettura: 

Leggere ad alta voce in modo 

espressivo, trasmettendo il 

messaggio e il significato del 

testo. 

e derivazione delle parole 

(parole semplici, derivate, 

composte…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fine classe terza 

secondaria 

 

Principali strutture 

grammaticali della lingua 

italiana 

Contesto, scopo, 

destinatario della 

comunicazione  

 

Codici fondamentali della 

comunicazione orale, 

verbale e non verbale 

 

 Strutture essenziali dei 

testi narrativi, espositivi, 

argomentativi 

 

 Principali connettivi logici  

 

Varietà lessicali in rapporto 

ad ambiti e contesti diversi  

 

Tecniche di lettura 

espressiva  

 

Principali generi letterari, 

con particolare attenzione 

alla tradizione letteraria 

italiana  

Contesto storico di 

riferimento di autori e 



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. 

Comprendere testi  di vario tipo e 

forma, formulare ipotesi 

interpretative 

 

Scrittura: 

Scrivere testi corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico 

e lessicale. 

Scrivere testi coerenti e 

organizzati in parti equilibrate tra 

loro. 

Scrivere testi di tipo diverso ( 

narrativo, espositivo, regolativo, 

argomentativo ) adeguati 

all’argomento, allo scopo, alla 

situazione, al destinatario e al 

registro. 

Saper realizzare forme di scrittura 

creativa in prosa e in versi. 

Riflessione sull’uso della 

lingua ed espansione del 

lessico 

Riconoscere la situazione 

comunicativa anche a seconda del 

registro linguistico usato. 

Identificare e analizzare le 

strutture linguistiche. 

Riconoscere e riflettere sui propri 

errori per auto correggersi nella 

produzione scritta. 

Conoscere la struttura logica della 

frase semplice e della frase 

complessa. 

Riconoscere le caratteristiche 

principali tipi testuali e dei generi. 

Utilizzare strumenti di 

consultazione. 

opere 

 

Uso dei dizionari 

 

 Modalità tecniche delle 

diverse forme di 

produzione scritta: 

riassunto, lettera, relazioni, 

ecc. 

 

Fasi della produzione 

scritta: pianificazione, 

stesura, revisione 

 

 

 

 

STORIA  

 

Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Competenza specifica: STORIA 

Lo studio della storia, insieme alla memoria delle generazioni viventi, alla percezione del 

presente e alla visione del futuro, contribuisce a formare la coscienza storica dei cittadini e li 



motiva al senso di responsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni comuni. 

Per questa ragione la scuola è chiamata ad esplorare, arricchire, approfondire e consolidare 

la conoscenza e il senso della storia.  

La storia, come campo scientifico di studio, è la disciplina nella quale si imparano a conoscere 

e interpretare fatti, eventi e processi del passato. Le conoscenze del passato offrono metodi e 

saperi utili per comprendere e interpretare il presente.  

Ricerca storica e ragionamento critico rafforzano altresì la possibilità di confronto e dialogo 

intorno alla complessità del passato e del presente fra le diverse componenti di una società 

multiculturale e multietnica e forniscono un contributo all’educazione al patrimonio culturale e 

alla cittadinanza attiva.  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  

Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio 

e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  

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

pertinenti. 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

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

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

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità. 

Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero 

romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo 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. 

 

 



Competenze Abilità Conoscenze 

Fine classe terza primaria 

Utilizza in modo pertinente gli 

organizzatori temporali: prima, 

dopo, ora. 
Si orienta nel tempo della 
giornata, ordinando in corretta 
successione le principali azioni. 
Si orienta nel tempo della 
settimana con il supporto di 
strumenti (es. l’orario scolastico) e 
collocando correttamente le 
principali azioni di routine. 
Ordina correttamente i giorni della 
settimana, i mesi, le stagioni. 
Ordina correttamente i giorni della 

settimana, i mesi, le stagioni. 

Colloca ordinatamente in una linea 

del tempo i principali avvenimenti 

della propria storia personale. 

Distingue avvenimenti in 

successione e avvenimenti 

contemporanei. 

Individua le principali 

trasformazioni operate dal tempo 

in oggetti, animali, persone. 

Rintraccia le fonti testimoniali e 

documentali della propria storia 

personale con l’aiuto 

dell’insegnante e dei familiari 

Utilizza correttamente gli 

organizzatori temporali di 

successione,contemporaneità, 

durata, rispetto alla propria 

esperienza concreta.  

Sa leggere l’orologio.  

Conosce e colloca correttamente 

nel tempo gli avvenimenti della 

propria storia personale e 

familiare. 

Sa rintracciare reperti e fonti 

documentali e testimoniali della 

propria storia personale e 

familiare. 

Individua aspetti fondamentali  del 

passato e li confronta con la 

contemporaneità. 

Conosce fenomeni essenziali della 

storia della Terra e dell’evoluzione 

dell’uomo e strutture organizzative 

umane nella Preistoria. 

 

Fine classe terza primaria 

Conosce e riferisce fonti, 

aspetti e processi 

fondamentali della storia e 

della cultura italiana, europea 

e mondiale. 

Comprende avvenimenti, 

processi e relazioni tra fatti 

storici. 

Espone e organizza 

opportunamente le 

conoscenze storiche 

utilizzando fonti, strumenti e 

linguaggio specifici. 

 

 

Fine classe terza 

primaria 

Organizzatori temporali 

di successione, 

contemporaneità, 

durata, periodizzazione. 

Fatti ed eventi della 

storia personale e 

familiare. 

Linee del tempo. 

Storia locale; usi e 

costumi della tradizione 

locale. 

Fonti storiche e loro 

reperimento. 

Fenomeni, fatti, eventi 

rilevanti nella 

Preistoria. 

 

Fine classe quinta 

Utilizza linee del tempo costruite in 

classe rispetto alle civiltà antiche 

che colloca correttamente. 

Conosce fenomeni essenziali e 

strutture organizzative umane 

nelle prime civiltà antiche. 

Fine classe quinta 

Conosce e riferisce fonti, 

aspetti e processi 

fondamentali della storia e 

della cultura italiana, europea 

e mondiale. 

Fine classe quinta 

Organizzatori temporali 

di successione, 

contemporaneità, 

durata, periodizzazione. 

Fatti ed eventi: eventi 

cesura. 

Linee del tempo. 



Conosce alcuni avvenimenti e 

personaggi rilevanti delle civiltà 

studiate e gli elementi più 

importanti rispetto alle diverse 

strutture delle stesse , mettendole 

anche a confronto tra di loro e con 

il presente, individuando le 

trasformazioni. 

Conosce le diverse fonti 

storiografiche e utilizza quelle che 

ha a disposizione (reperti, tracce, 

libri, documenti) per la 

ricostruzione del passato, con 

l’aiuto dell’insegnante. 

Individua le tracce del passato nel 

territorio e la presenza di elementi 

caratterizzanti le civiltà del 

passato in società del presente 

Comprende avvenimenti, 

processi e relazioni tra fatti 

storici. 

Espone e organizza 

opportunamente le 

conoscenze storiche 

utilizzando fonti, strumenti e 

linguaggio specifici. 

 

 

Storia locale; usi e 

costumi della tradizione 

locale. 

Strutture della civiltà: 

sociali, politiche, 

economiche, 

tecnologiche, culturali, 

religiose… 

Fenomeni, fatti, eventi 

rilevanti rispetto alle 

strutture delle civiltà 

nella storia antica. 

Fonti storiche e loro 

reperimento. 

 

 

 

 

  



 

Fine classe terza secondaria 

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. 

 

Fine classe terza 

secondaria 

Conosce e riferisce fonti, 

aspetti e processi 

fondamentali della storia e 

della cultura italiana, 

europea e mondiale. 

Comprende avvenimenti, 

processi e relazioni tra fatti 

storici 

Espone e organizza 

opportunamente le 

conoscenze storiche 

utilizzando fonti, strumenti 

e linguaggio specifico 

 

 

 

 

Fine classe terza 

secondaria 

I concetti 

Le fonti 

Gli strumenti 

Il metodo storico 

Il linguaggio specifico 

Cronologie e 

periodizzazioni 

I processi storici 

I periodi storici 

La storia italiana 

La storia europea 

La storia mondiale 

La storia locale 

 

 
 

  



 
 GEOGRAFIA 

Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

Competenza specifica: GEOGRAFIA 

 

La geografia studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta che le ospita. È 

disciplina “di cerniera” per eccellenza poiché consente di mettere in relazione temi economici, 

giuridici, antropologici, scientifici e ambientali di rilevante importanza per ciascuno di noi.  

In un tempo caratterizzato dalla presenza a scuola di alunni di ogni parte del mondo, la 

geografia consente il confronto sulle grandi questioni comuni a partire dalla conoscenza dei 

differenti luoghi di nascita o di origine famigliare.  

La conoscenza geografica riguarda anche i processi di trasformazione progressiva 

dell’ambiente ad opera dell’uomo o per cause naturali di diverso tipo.  

La geografia è attenta al presente, che studia nelle varie articolazioni spaziali e nei suoi aspetti 

demografici, socio-culturali e politico-economici. L’apertura al mondo attuale è necessaria anche 

per sviluppare competenze relative alla cittadinanza attiva, come la consapevolezza di far parte 

di una comunità territoriale organizzata. Tuttavia, poiché lo spazio non è statico, la geografia 

non può prescindere dalla dimensione temporale, da cui trae molte possibilità di leggere e 

interpretare i fatti che proprio nel territorio hanno lasciato testimonianza, nella consapevolezza 

che ciascuna azione implica ripercussioni nel futuro.  

La presenza della geografia nel curricolo contribuisce a fornire gli strumenti per formare 

persone autonome e critiche, che siano in grado di assumere decisioni responsabili nella gestione 

del territorio e nella tutela dell’ambiente, con un consapevole sguardo al futuro. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali.  

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di 

viaggio. 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  

Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 

con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali 

paesaggi europei e di altri continenti. 

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale.  

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici 

e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.  

 



Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e 

alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso 

a punti di riferimento fissi.  

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per 

comunicare efficacemente informazioni spaziali.  

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 

elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come 

patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta 

gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

 

 

 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Fine classe terza primaria 

Utilizza correttamente gli 

organizzatori topologici 

vicino/lontano; sopra/sotto; 

destra/sinistra, avanti/dietro, 

rispetto alla posizione assoluta. 

Con domande stimolo dell’adulto sa 

nominare alcuni punti di riferimento 

posti nel tragitto casa- scuola. 

Esegue percorsi nello spazio fisico 

seguendo istruzioni date dall’adulto 

e sul foglio; localizza oggetti nello 

spazio. 

Si orienta negli spazi della scuola e 

sa rappresentare graficamente, 

senza tener conto di rapporti di 

proporzionalità e scalari la classe, 

la scuola, il cortile, gli spazi della 

propria casa. 

Sa individuare alcune 

caratteristiche essenziali di 

paesaggi e ambienti a lui noti: il 

mare, la montagna, la città; il 

prato, il fiume …  

Sa descrivere verbalmente alcuni 

percorsi all’interno della scuola: es. 

il percorso dall’aula alla palestra, 

alla mensa …. 

Utilizza correttamente gli 

organizzatori topologici per 

orientarsi nello spazio circostante, 

anche rispetto alla posizione 

relativa. 

Sa orientarsi negli spazi della 

scuola e in quelli prossimi del 

quartiere utilizzando punti di 

riferimento.  

Fine classe terza 

primaria 

Si orienta nello 

spazio vicino e 

lontano su 

rappresentazioni a 

scale diverse. 

Legge e utilizza gli 

strumenti e i 

linguaggi della geo-

graficità. 

Conosce, riconosce e 

interpreta gli 

ambienti fisici e 

antropici collocandoli 

nello spazio e nel 

tempo. 

 

Fine classe terza primaria 

Elementi di orientamento. 

Paesaggi naturali e antropici 

(uso umano del territorio). 

Elementi essenziali di 

cartografia: simbologia, 

coordinate cartesiane, 

rappresentazione dall’alto, 

riduzione e ingrandimento. 

Piante, mappe, carte. 

Elementi essenziali di geografia 

utili a comprendere fenomeni 

noti all’esperienza: luoghi della 

regione e del Paese e loro usi; 

cenni sul clima, territorio e 

influssi umani… 

 

 



Sa descrivere tragitti brevi (casa-

scuola; casa-chiesa …) 

individuando punti di riferimento. 

 Sa rappresentare i tragitti più 

semplici graficamente. 

Sa rappresentare con punto di vista 

dall’alto oggetti e spazi; sa 

disegnare la pianta dell’aula e 

ambienti noti della scuola e della 

casa con rapporti scalari fissi dati (i 

quadretti del foglio).  

Sa leggere piante degli spazi vissuti 

utilizzando punti di riferimento fissi. 

Descrive le caratteristiche di 

paesaggi noti, distinguendone gli 

aspetti naturali e antropici 

 

Fine classe quinta 

Utilizza carte stradali, carte 

topografiche e geografiche per 

individuare luoghi appartenenti al 

contesto di vita e per collocare fatti, 

fenomeni, luoghi di cui viene a 

conoscenza. 

Sa leggere carte geografiche e 

conosce il significato dei simboli 

impiegati (colori, spessore dei 

caratteri e delle linee, simboli, 

ecc.). 

Ricostruisce con l’aiuto 

dell’insegnante, le principali 

caratteristiche di un territorio, 

leggendo carte geografiche, 

immagini satellitari, mappe, piante. 

Con l’aiuto dell’insegnante e il 

supporto del gruppo, sa orientarsi 

nello spazio utilizzando i punti 

cardinali, carte, piante, mappe e 

strumenti (bussola). 

Individua le caratteristiche naturali 

e antropiche di diversi territori e 

paesaggi, li confronta, individua la 

relazione uomo/ambiente e, con 

l’aiuto dell’insegnante, le loro 

interdipendenze. 

 

Fine classe quinta 

Si orienta nello 

spazio vicino e 

lontano su 

rappresentazioni a 

scale diverse. 

Legge e utilizza gli 

strumenti e i 

linguaggi della geo-

graficità. 

Conosce, riconosce e 

interpreta gli 

ambienti fisici e 

antropici collocandoli 

nello spazio e nel 

tempo. 

 

Fine classe quinta 

Elementi di cartografia: tipi di 

carte, riduzioni in scala, 

simbologia, coordinate 

geografiche. 

Paesaggi fisici, fasce climatiche, 

suddivisioni politico-

amministrative. 

Elementi di orientamento. 

Paesaggi naturali e antropici 

(uso umano del territorio). 

Elementi essenziali di geografia 

utili a comprendere fenomeni 

noti all’esperienza:migrazioni, 

popolazioni del mondo e loro usi, 

clima, territorio e influssi 

umani… 

 

 



Fine classe terza secondaria 

Lo studente si orienta nello spazio 

e sulle carte di diversa scala in 

base ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche 

Sa orientare una carta geografica a 

grande scala facendo ricorso a 

punti di riferimento fissi 

Utilizza opportunamente carte 

geografiche, 

fotografie attuali e d’epoca, 

immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali, grafici, dati 

statistici, sistemi informativi 

geografici per comunicare 

efficacemente informazioni spaziali 

Riconosce nei paesaggi europei e 

mondiali, 

raffrontandoli in particolare a quelli 

italiani, gli elementi fisici 

significativi e le emergenze 

storiche, artistiche e 

architettoniche, come patrimonio 

naturale e culturale da tutelare e 

valorizzare. 

Osserva, legge e analizza sistemi 

territoriali vicini e lontani, nello 

spazio e nel tempo e valuta gli 

effetti di azioni dell'uomo sui 

sistemi territoriali alle diverse scale 

Geografiche. 

Fine classe 

terza 

secondaria 

Si orienta 

nello spazio 

vicino e 

lontano a 

scale diverse 

Legge e 

utilizza gli 

strumenti e i 

linguaggi 

della 

geograficità 

Conosce, 

riconosce e 

interpreta gli 

ambienti 

fisici e 

antropici 

collocandoli 

nello spazio 

e nel tempo 

 

 

 

 

Fine classe terza secondaria 

Elementi di cartografia 

Le carte geografiche 

Elementi di base del linguaggio 

specifico delle rappresentazioni 

cartografiche: scale, curve di livello, 

paralleli, meridiani 

Nuovi strumenti e metodi di 

rappresentazione delle spazio 

geografico (telerilevamento, cartografia 

computerizzata) 

Concetti di geografia umana, fisica ed 

economica 

Relazioni tra uomo, ambiente e 

territorio 

Elementi e fattori che caratterizzano i 

paesaggi di ambienti naturali europei 

ed extraeuropei e descrivono il clima 

dei diversi continenti 

Le principali aree economiche del 

pianeta 

La distribuzione della popolazione, 

flussi migratori, l’emergere di alcune 

aree rispetto ad altre 

Assetti politico-amministrativi delle 

macro-regioni e degli Stati studiati 

La diversa distribuzione del reddito nel 

mondo: situazione economico-sociale, 

indicatori di povertà e ricchezza, di 

sviluppo e di benessere… 

I principali problemi ecologici (sviluppo 

sostenibile, buco ozono ecc.) 

-Concetti: sviluppo umano, sviluppo 

sostenibile, processi di globalizzazione 

 

 



LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

Competenza chiave europea: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
Competenza specifica: LINGUE STRANIERE 

 

L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria, oltre alla lingua 

materna e di scolarizzazione, permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e 

pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel 

contesto in cui vive, anche oltre i confini del territorio nazionale.  

Accostandosi a più lingue, l’alunno impara a riconoscere che esistono differenti sistemi 

linguistici e culturali e diviene man mano consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre 

per pensare, esprimersi e comunicare. 

Nell’apprendimento delle lingue la motivazione nasce dalla naturale attitudine degli alunni a 

comunicare, socializzare, interagire: l’alunno potrà così passare progressivamente da una 

interazione centrata essenzialmente sui propri bisogni a una comunicazione attenta 

all’interlocutore fino a sviluppare competenze socio-relazionali adeguate a interlocutori e 

contesti diversi. 

Alle attività didattiche finalizzate a far acquisire all’alunno la capacità di usare la lingua si 

affiancheranno gradualmente attività di riflessione per far riconoscere sia le convenzioni in 

uso in una determinata comunità linguistica, sia somiglianze e diversità tra lingue e culture 

diverse, in modo da sviluppare nell’alunno una consapevolezza plurilingue e una sensibilità 

interculturale. 

La riflessione potrà essere volta inoltre a sviluppare capacità di autovalutazione e 

consapevolezza di come si impara. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la 

lingua inglese 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le lingue del Consiglio d’Europa)  

 

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

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

proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  

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

eventualmente spiegazioni.  

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

straniera.  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado per la lingua inglese 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue 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.  

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 

argomenti di studio. 

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

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  

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

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



Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta 

con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 

compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

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

  



Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado per la seconda lingua comunitaria  

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le lingue del Consiglio d’Europa) 

 

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

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice 

e diretto su argomenti familiari e abituali.  

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

proprio ambiente.  

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante. 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle 

lingue di studio. 

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

 

LINGUA INGLESE 

 

Competenze  Abilita’ Conoscenze 

Fine classe terza 

primaria 

Comprendere parole e 

semplici espressioni 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza, 

ad interazioni 

comunicative, alla 

visione di contenuti 

multimediali, alla 

lettura di brevi e 

semplici testi e 

messaggi. 

Interagire oralmente 

in situazioni di vita 

quotidiana 

scambiando 

informazioni semplici 

e dirette su argomenti 

familiari e abituali.  

Interagire per iscritto 

con parole e semplici 

frasi attinenti attività 

svolte in classe. 

 

Fine classe terza primaria 
Ascolto e Comprensione orale 

Ascoltare e comprendere espressioni familiari di 

uso quotidiano e formule comuni utili per 

soddisfare bisogni di tipo concreto. 

Comprendere brevi testi multimediali, 

confrontando la propria cultura e quella dei paesi 

anglofoni, identificandone parole chiave e senso 

generale. 

Parlato/Produzione ed interazione orale 
Pronunciare in modo corretto le parole e le 

sequenze linguistiche apprese.  

Produrre oralmente domande e frasi per dare 

informazioni su se stessi, l'ambiente familiare e 

non e la vita della classe.  

Interagire nelle situazioni relative alle attività 

svolte in classe utilizzando espressioni familiari di 

uso quotidiano e formule note e/o comuni. 

Lettura/Comprensione scritta 
Riconoscere e comprendere in forma scritta 

parole e frasi semplici, brevi testi di contenuto 

vario accompagnati anche da supporto visivo. 

Scrittura/Produzione Scritta 
Produrre in forma scritta semplici frasi e testi su 

argomenti noti. 

Fine classe 

terza primaria 
Lessico di base 

su argomenti di 

vita quotidiana 

Corretta 

pronuncia di un 

repertorio di 

parole e frasi 

memorizzate di 

uso comune. 

Semplici 

strutture di 

comunicazione. 

Fine classe quinta 

Comprendere frasi ed 

espressioni di uso 

frequente relative ad 

Fine classe quinta 
Ascolto e comprensione orale 

Ascoltare e identificare parole che riguardano se 

stessi, la scuola, la famiglia, animali. 

Fine classe 

quinta 
Lessico di base 

su argomenti di 



ambiti di immediata 

rilevanza, ad 

interazioni 

comunicative, alla 

visione di contenuti 

multimediali, alla 

lettura di testi. 

Interagire oralmente 

in situazioni di vita 

quotidiana 

scambiando 

informazioni semplici 

e dirette su argomenti 

familiari e abituali 

anche attraverso l'uso 

degli strumenti 

digitali.  

Interagire per iscritto, 

anche in formato 

digitale e in rete, per 

esprimere 

informazioni e stati 

d'animo, semplici 

aspetti del proprio 

vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi 

che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

 

 

Ascoltare semplici storie. 

Comprendere e rispondere a semplici domande. 

Comprendere in modo globale parole, comandi, 

istruzioni, semplici frasi e messaggi orali. 

Comprendere il senso generale di canzoni 

filastrocche e storie. 

Scoprire, conoscere semplici aspetti e tradizioni 

della cultura inglese confrontandoli con quelli 

della lingua italiana (CLIL). 

Parlato/Produzione e interazione orale 
Interagire con insegnante e compagni in 

situazioni strutturate. 

Riprodurre canzoni e filastrocche attraverso il 

mimo e/o la ripetizione di parole e la 

drammatizzazione utilizzando ritmo e 

intonazione. 

Produrre brevi frasi per dare informazioni su se 

stessi, l'ambiente familiare e la vita della classe. 

Lettura e comprensione scritta 
Leggere e comprendere semplici parole, frasi e 

brevi testi legati anche alla civiltà. 

Scrittura/Produzione scritta 

Scrivere semplici parole, frasi, brevi testi 

utilizzando la copiatura, il completamento di 

parole e la produzione autonoma. 

Riflessione sulla lingua 
Osservare coppie di parole simili come suono e 

distinguerne il significato. 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d'uso 

e coglierne i rapporti di significato. 

Osservare la struttura delle frasi e le intenzioni 

comunicative. 

vita quotidiana. 

Semplici 

strutture 

grammaticali. 

Corretta 

pronuncia di un 

repertorio di 

parole e frasi 

memorizzate di 

uso comune, 

uso di semplici 

strutture 

linguistiche. 

Cenni di civiltà e 

confronto con la 

cultura dei paesi 

di cui si studia la 

lingua. 

 

Fine classe terza 

secondaria  

Comprendere frasi 

ed espressioni di 

uso comune 

riguardanti la 

persona, la 

famiglia, la 

quotidianità, le 

abitudini e opinioni 

individuali, tratte 

da interazioni 

comunicative o da 

materiale e testi 

multimediali e non 

Interagire 

Fine classe terza secondaria  

Comprensione orale 

Comprendere i punti essenziali di un discorso, 

espresso in modo chiaro e su argomenti familiari, 

scolastici, personali, ecc. 

Cogliere le informazioni chiave da messaggi 

autentici (da radio, TV o altro) che riguardino 

l’attualità o interessi personali e articolati in modo 

chiaro 

Individuare informazioni e lessico specifico su 

contenuti di studio relativi ad altre discipline (CLIL) 

Produzione ed interazione orale 

Parlare della propria famiglia, interessi, opinioni 

personali e della quotidianità, ricorrendo a semplici 

frasi ed espressioni 

Interagire in una conversazione, comprendendone i 

Fine classe 

terza 

secondaria  

Lessico basilare 

di ambito 

quotidiano, 

familiare e 

relativo al 

proprio vissuto 

Strutture 

grammaticali e 

funzioni 

linguistiche 

fondamentali 

Elementi di 

civiltà e cultura 



oralmente in 

contesti quotidiani 

con informazioni 

semplici e dirette 

inerenti all’ambito 

familiare e/o 

quotidiano, anche 

con ricorso alla 

multimedialità 

Interagire per 

iscritto esprimendo 

stati d’animo, 

aspetti del proprio 

quotidiano e 

bisogni immediati, 

anche in rete e in 

formato digitale 

 

punti essenziali ed esponendo le proprie idee in 

maniera chiara e comprensibile 

Conversare in situazioni note e familiari 

Comprensione scritta 

Leggere brevi e semplici testi, individuandone le 

informazioni esplicite 

Leggere testi più complessi ricavando informazioni 

specifiche riguardanti principalmente i propri 

interessi e contenuti di studio di altre discipline 

Leggere testi contenenti semplici istruzioni d’uso 

Leggere brevi storie, biografie e testi narrativi 

Produzione scritta 

Rispondere a questionari e creare domande 

Scrivere le proprie esperienze, opinioni e sensazioni 

Redigere brevi lettere personali, mail o resoconti, 

con lessico essenziale e appropriato 

Riflessione sulla lingua: 

Cogliere le regolarità e le variazioni nei testi scritti 

comunemente usati 

Confrontare codici verbali diversi 

Confrontare comportamenti e usi legati a lingue 

diverse 

Prendere coscienza del proprio stile di 

apprendimento e delle eventuali difficoltà 

dei paesi della 

lingua di studio 

Uso del 

dizionario 

bilingue 

 

 Competenze  Abilita’ Conoscenze 

Fine classe terza 

secondaria 

Comprendere frasi ed 

espressioni di uso comune 

riguardanti la persona, la 

famiglia, la quotidianità, le 

abitudini e opinioni 

individuali, tratte da 

interazioni comunicative o da 

materiale e testi multimediali 

e non 

Interagire oralmente in 

contesti quotidiani con 

informazioni semplici e 

dirette inerenti all’ambito 

familiare e/o quotidiano, 

anche con ricorso alla 

multimedialità 

Interagire per iscritto 

esprimendo stati d’animo, 

aspetti del proprio quotidiano 

e bisogni immediati, anche in 

rete e in formato digitale 

 

Fine classe terza secondaria 

 

Comprensione orale 

Comprendere semplici espressioni, 

istruzioni e frasi relative alla 

quotidianità e ad argomenti 

conosciuti, espressi in maniera chiara 

ed essenziale 

Identificare parole chiave e senso 

generale di brevi testi multimediali 

Produzione ed interazione orale 

Parlare della propria famiglia, 

interessi, opinioni personali e della 

quotidianità, ricorrendo a semplici 

frasi ed espressioni già note 

Interagire in una conversazione, 

comprendendone i punti essenziali 

ed esponendo le proprie idee in 

maniera chiara e comprensibile 

aiutandosi con mimica e gesti 

Conversare in modo semplice in 

situazioni note e familiari 

Comprensione scritta 

Comprendere brevi e semplici testi, 

su argomenti familiari o noti 

Trovare informazioni specifiche in 

materiali di uso frequente 

 

Produzione scritta 

Scrivere brevi e semplici testi sulle 

proprie esperienze, mandare auguri, 

inviti, semplici lettere o mail, 

utilizzando un linguaggio essenziale 

ma comprensibile  

 

Riflessione sulla lingua 

Osservare il lessico nei vari contesti 

e cogliere eventuali variazioni di 

significato 

Osservare le frasi con riferimento alle 

diverse intenzioni comunicative 

Confrontare codici verbali diversi 

Prendere coscienza del proprio stile 

Fine classe terza 

secondaria 

 

Lessico basilare di 

ambito quotidiano, 

familiare e relativo al 

proprio vissuto 

Strutture 

grammaticali e 

funzioni linguistiche 

fondamentali 

Elementi di civiltà e 

cultura dei paesi della 

lingua di studio 

Uso del dizionario 

bilingue 

 

 



 

 

FRANCESE

di apprendimento e delle eventuali 

difficoltà 

 



  

                                                          

MATEMATICA 

Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

Competenza specifica: MATEMATICA 

 

Le conoscenze matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle persone e delle 

comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il "pensare" e il "fare" e offrendo 

strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e 

artefatti costruiti dall’uomo, eventi quotidiani. In particolare, la matematica dà strumenti per la 

descrizione scientifica del mondo e per affrontare problemi utili nella vita quotidiana; contribuisce 

a sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di 

comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri. 

La costruzione del pensiero matematico è un processo lungo e progressivo nel quale concetti, 

abilità, competenze e atteggiamenti vengono ritrovati, intrecciati, consolidati e sviluppati a più 

riprese; è un processo che comporta anche difficoltà linguistiche e che richiede un’acquisizione 

graduale del linguaggio matematico. Caratteristica della pratica matematica è la risoluzione di 

problemi, che devono essere intesi come questioni autentiche e significative, legate alla vita 

quotidiana, e non solo esercizi a carattere ripetitivo o quesiti ai quali si risponde semplicemente 

ricordando una definizione o una regola.  

Di estrema importanza è lo sviluppo di un’adeguata visione della matematica, non ridotta a 

un insieme di regole da memorizzare e applicare, ma riconosciuta e apprezzata come contesto 

per affrontare e porsi problemi significativi e per esplorare e percepire relazioni e strutture che 

si ritrovano e ricorrono in natura e nelle creazioni dell’uomo. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa 

valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano 

in natura o che sono state create dall’uomo.  

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina 

misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 

strumenti di misura (metro, goniometro...). 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 

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

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie 

di soluzione diverse dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con 

il punto di vista di altri. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 

percentuali, scale di riduzione, ...). 

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 

significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad 

utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado 

 



L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le 

diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.  

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie 

le relazioni tra gli elementi.  

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 

decisioni. 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati.  

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi.  

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare 

i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando 

concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze 

logiche di una argomentazione corretta.  

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne 

coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di 

probabilità. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 

significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per 

operare nella realtà. 

 

Competenze                               Abilita’  Conoscenze 

Fine classe 

terza scuola 

primaria 

Utilizzare con 

sicurezza le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

aritmetico e 

algebrico, scritto 

e mentale, anche 

con riferimento a 

contesti reali  

Rappresentare, 

confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuandone 

varianti, 

invarianti, 

relazioni, 

soprattutto a 

partire da 

situazioni reali;  

Fine classe terza scuola primaria 

Numeri 

Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in 

senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre, 

... 

Leggere e scrivere i numeri naturali, avendo 

consapevolezza della notazione posizionale; 

confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla 

retta. 

Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 

numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 

Conoscere con sicurezza le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a 10. Eseguire le 

operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi 

scritti usuali. 

Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, 

rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici 

addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle 

monete o ai risultati di semplici misure. 

Spazio e figure 

Percepire la propria posizione nello spazio e stimare 

distanze e volumi a partire dal proprio corpo. 

Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, 

sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o 

Fine classe 

terza scuola 

primaria 

Gli insiemi 

numerici: 

rappresentazioni, 

operazioni, 

ordinamento 

Il sistema di 

numerazione 

decimale 

Operazioni e 

proprietà 

Principali figure 

geometriche 

piane e solide 

Piano e 

coordinate 

cartesiani 

Alcune misure di 

grandezza 

Misurazione e 

rappresentazione 

in scala 



Rilevare dati 

significativi, 

analizzarli, 

interpretarli, 

sviluppare 

ragionamenti 

sugli stessi, 

utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni 

grafiche e 

strumenti di 

calcolo;  

Riconoscere e 

risolve problemi 

di vario genere, 

individuando le 

strategie 

appropriate, 

giustificando il 

procedimento 

seguito e 

utilizzando in 

modo 

consapevole i 

linguaggi 

specifici 

oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, 

davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori).  

Eseguire un semplice percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno, descrivere un 

percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a 

qualcuno perché compia un percorso desiderato. 

Riconoscere, denominare e descrivere figure 

geometriche. 

Disegnare figure geometriche e costruire modelli 

materiali anche nello spazio. 

Relazioni, dati e previsioni 

Classificare oggetti, figure, numeri in base a una o più 

proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a 

seconda dei contesti e dei fini.  

Argomentare sui criteri che sono stati usati per 

realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.  

Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 

Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) 

utilizzando sia unità arbitrarie sia alcuni strumenti e 

unità convenzionali (metro, orologio, ecc.). 

Riconoscere situazioni problematiche e proporre 

strategie risolutive.  

Unità di misura 

diverse 

Grandezze 

equivalenti 

Elementi 

essenziali di 

logica 

Elementi 

essenziali del 

linguaggio della 

probabilità  

Le fasi risolutive 

di un problema e 

loro 

rappresentazioni 

con diagrammi 

Tecniche 

risolutive di un 

problema  

Fine classe 

quinta  

Utilizzare con 

sicurezza le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

aritmetico e 

algebrico, scritto 

e mentale, anche 

con riferimento a 

contesti reali   

Rappresentare, 

confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuandone 

varianti, 

invarianti, 

relazioni, 

soprattutto a 

Fine classe quinta 

Numeri 

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. 

Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; 

individuare multipli e divisori di un numero. 

Stimare il risultato di una operazione. 

Usare le frazioni come operatore e riconoscere 

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 notazione dei numeri che sono o 

sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse 

dalla nostra. 

Spazio e figure 

Fine classe 

quinta 

Gli insiemi 

numerici: 

rappresentazioni, 

operazioni, 

ordinamento 

Operazioni e 

proprietà 

Frazioni e 

frazioni 

equivalenti 

Sistemi di 

numerazione 

diversi nello 

spazio e nel 

tempo 

Figure 

geometriche 

piane e solide 



partire da 

situazioni reali;   

Rilevare dati 

significativi, 

analizzarli, 

interpretarli, 

sviluppare 

ragionamenti 

sugli stessi, 

utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni 

grafiche e 

strumenti di 

calcolo;   

Riconoscere e 

risolve problemi 

di vario genere, 

individuando le 

strategie 

appropriate, 

giustificando il 

procedimento 

seguito e 

utilizzando in 

modo 

consapevole i 

linguaggi 

specifici 

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). 

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e 

nel piano come supporto a una prima capacità di 

visualizzazione. 

Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e 

strumenti. 

Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 

verticalità. 

Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, 

ad esempio, la carta a quadretti). 

Determinare il perimetro di una figura utilizzando le 

più comuni formule o altri procedimenti. 

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.) 

Relazioni, dati e previsioni 

Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 

significative, utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere 

decisioni. 

Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza. 

Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, 

angoli, aree, ecc. 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. 

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. 

Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza 

di numeri o di figure. 

Rappresentare problemi con tabelle e grafici. 

Riconoscere situazioni problematiche e proporre 

strategie risolutive. 

 

Piano e 

coordinate 

cartesiani 

Unità di misura 

diverse 

Grandezze 

equivalenti 

Misure di 

grandezza; 

perimetro e area 

dei poligoni. 

Misurazione e 

rappresentazione 

in scala 

Trasformazioni 

geometriche 

elementari 

Le fasi risolutive 

di un problema e 

loro 

rappresentazioni 

con diagrammi 

Tecniche 

risolutive di un 

problema che 

utilizzano 

frazioni, 

percentuali, 

formule 

geometriche 

Frequenza, 

media, 

percentuale 

Elementi 

essenziali di 

logica 

Elementi 

essenziali di 

calcolo 

probabilistico 

 

Fine classe Fine classe terza secondaria  Fine classe 



terza 

secondaria 

Utilizzare con 

sicurezza le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo 

aritmetico e 

algebrico, scritto 

e mentale, anche 

con riferimento a 

contesti reali   

Rappresentare, 

confrontare ed 

analizzare figure 

geometriche, 

individuandone 

varianti, 

invarianti, 

relazioni, 

soprattutto a 

partire da 

situazioni reali;   

Rilevare dati 

significativi, 

analizzarli, 

interpretarli, 

sviluppare 

ragionamenti 

sugli stessi, 

utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni 

grafiche e 

strumenti di 

calcolo;   

Riconoscere e 

risolve problemi 

di vario genere, 

individuando le 

strategie 

appropriate, 

giustificando il 

procedimento 

seguito e 

utilizzando in 

modo 

consapevole i 

Numeri 

Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 

ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri 

naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando 

possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi 

scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 

strumento può essere più opportuno. 

Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e 

controllare la plausibilità di un calcolo. 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le 

scienze e per la tecnica. 

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed 

esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante frazione. 

Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per 

denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, 

essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse 

rappresentazioni. 

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. 

Individuare multipli e divisori di un numero naturale e 

multipli e divisori comuni a più numeri. 

Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comune più 

piccolo e del divisore comune più grande, in matematica e 

in situazioni concrete. 

In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e 

conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini. 

Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente 

intero positivo, consapevoli del significato e le proprietà 

delle potenze per semplificare calcoli e notazioni. 

Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 

dell’elevamento al quadrato. 

Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la 

moltiplicazione. 

Sapere che non si può trovare una frazione o un numero 

decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri numeri interi. 

Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per 

raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le 

operazioni. 

Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di 

operazioni che fornisce la soluzione di un problema. 

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 

conosciuti, essendo consapevoli del significato delle 

parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle 

operazioni. 

Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le 

cifre significative. 

Spazio e figure 

Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, goniometro, software di geometria). 

Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano 

cartesiano. 

terza 

secondaria 

Gli insiemi 

numerici: 

rappresentazioni, 

operazioni, 

ordinamento 

I sistemi di 

numerazione 

Operazioni e 

proprietà 

Frazioni 

Potenze di 

numeri 

Espressioni 

algebriche: 

principali 

operazioni 

Equazioni di 

primo grado 

Gli enti 

fondamentali 

della geometria 

e il significato 

dei termini: 

assioma, 

teorema, 

definizione 

Il piano euclideo: 

relazioni tra 

rette; 

congruenza di 

figure; poligoni e 

loro proprietà 

Circonferenza e 

cerchio 

Misure di 

grandezza; 

perimetro e area 

dei poligoni. 

Teorema di 

Pitagora 

Il metodo delle 

coordinate: il 

piano cartesiano 

Trasformazioni 

geometriche 

elementari e loro 

invarianti 



linguaggi 

specifici 

Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, 

diagonali, …) delle principali figure piane (triangoli 

quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). 

Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al 

fine di comunicarle ad altri. 

Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una 

descrizione e codificazione fatta da altri. 

Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre 

in scala una figura assegnata. 

Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in 

matematica e in situazioni concrete. 

Determinare l’area di semplici figure scomponendole in 

figure elementari, ad esempio triangoli o utilizzando le più 

comuni formule. 

Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura 

delimitata anche da linee curve. 

Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo. 

Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della 

circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa. 

Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni 

geometriche e i loro invarianti. 

Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo 

tramite disegni sul piano. 

Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da 

rappresentazioni bidimensionali. 

Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e 

darne stime di oggetti della vita quotidiana. 

Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche 

delle figure. 

Relazioni e funzioni 

Interpretare, costruire e trasformare formule che 

contengono lettere per esprimere in forma generale 

relazioni e proprietà. 

Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza 

di frazioni e viceversa. 

Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e 

funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in 

particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e 

i loro grafici e collegare le prime due al concetto di 

proporzionalità. 

Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo 

grado. 

Riconoscere e analizzare situazioni problematiche e 

proporre strategie risolutive. 

Dati e previsioni 

Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un 

foglio elettronico. In situazioni significative, confrontare dati 

al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle 

frequenze e delle frequenze relative. 

Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media 

aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei 

dati a disposizione. 

Saper valutare la variabilità di un insieme di dati 

determinandone, ad esempio, il campo di variazione. 

In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi 

elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la 

Le fasi risolutive 

di un problema e 

loro 

rappresentazioni 

con diagrammi 

Principali 

rappresentazioni 

di un oggetto 

matematico 

Tecniche 

risolutive di un 

problema che 

utilizzano 

frazioni, 

proporzioni, 

percentuali, 

formule 

geometriche, 

equazioni di 

primo grado 

Significato di 

analisi e 

organizzazione di 

dati numerici 

Il piano 

cartesiano e il 

concetto di 

funzione 

Superficie e 

volume di 

poligoni e solidi 

 



 

 

 

SCIENZE 

Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

Competenza specifica: SCIENZE 

 

La moderna conoscenza scientifica del mondo si è costruita nel tempo, attraverso un 

metodo di indagine fondato sull’osservazione dei fatti e sulla loro interpretazione, con 

spiegazioni e modelli sempre suscettibili di revisione e di riformulazione.  

Le scienze naturali e sperimentali sono fra loro diverse per quanto riguarda i contenuti ma, 

almeno a livello elementare, sono accomunate da metodologie di indagine simili. È 

opportuno, quindi, potenziare nel percorso di studio, l’impostazione metodologica, mettendo 

in evidenza i modi di ragionare, le strutture di pensiero e le informazioni trasversali, 

evitando così la frammentarietà nozionistica dei differenti contenuti. Gli allievi potranno così 

riconoscere in quello che vanno studiando un’unitarietà della conoscenza.  

La selezione e la realizzazione di esperienze concrete ed operative integrano le attività 

didattiche, rafforzando nei ragazzi la fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la 

disponibilità a dare e ricevere aiuto, l’imparare dagli errori propri e altrui, l’apertura ad 

opinioni diverse e la capacità di argomentare le proprie. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla 

base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, 

identifica relazioni spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

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

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi 

e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura 

della sua salute. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

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

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano. 

 

probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi 

elementari disgiunti. 

Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, 

indipendenti. 



Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo 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 scienza nel campo 

dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

Competenze Abilita’ Conoscenze 

Fine classe terza 

primaria 

 

Osservare, analizzare e 

descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti 

della vita quotidiana, 

formulare ipotesi e 

verificarle utilizzando 

semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni. 

Riconoscere le 

principali interazioni 

tra mondo naturale e 

comunità umana, 

individuando alcune 

problematicità 

dell'intervento 

antropico negli 

ecosistemi; 

Utilizzare il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

comprendere le 

problematiche 

scientifiche di attualità 

e per assumere 

comportamenti 

Fine classe terza primaria 

 

Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali 

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la 

struttura di oggetti semplici, analizzarne 

qualità e proprietà; riconoscerne funzioni e 

modi d’uso. 

Seriare e classificare oggetti in base alle loro 

proprietà. 

Individuare strumenti e unità di misura 

appropriati alle situazioni  problematiche in 

esame, fare misure e usare la matematica 

conosciuta per trattare i dati. 

Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e 

al movimento, al calore, ecc. 

Osservare e sperimentare sul campo 

Osservare i momenti significativi nella vita di 

piante e animali e individuare somiglianze e 

differenze. 

Osservare, anche con eventuali uscite 

all’esterno, le caratteristiche dei non viventi. 

Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali naturali e quelle ad opera 

dell’uomo. 

Osservare la variabilità dei fenomeni 

atmosferici e la periodicità dei fenomeni 

celesti. 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

Fine classe terza 

primaria 

 

Viventi e non viventi 

Il corpo umano; i 

sensi 

Proprietà degli 

oggetti e dei 

Materiali 

Semplici fenomeni 

fisici e chimici 

(miscugli, soluzioni, 

composti); 

passaggi di stato 

della materia 

Classificazioni dei 

viventi 

Organi dei viventi e 

loro funzioni 

Relazioni tra organi, 

funzioni e 

adattamento 

all’ambiente 

Ecosistemi e catene 

alimentari 

 



responsabili in 

relazione al proprio 

stile di vita, alla 

promozione della 

salute  all’uso delle 

risorse. 

 

  

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 

proprio ambiente. 

Assumere consapevolezza delle funzioni 

principali del proprio corpo. 

Individuare in altri organismi (vegetali ed 

animali) bisogni simili ai propri 

 

Fine classe quinta  

 

Osservare, analizzare 

e descrivere fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e agli 

aspetti della vita 

quotidiana, formulare 

ipotesi e verificarle, 

utilizzando  semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni 

 

Riconoscere le 

principali interazioni 

tra mondo naturale e 

comunità umana, 

individuando alcune 

problematicità 

dell'intervento 

antropico negli 

ecosistemi; 

Utilizzare il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

comprendere le 

problematiche 

scientifiche di attualità 

e per assumere 

comportamenti 

responsabili in 

relazione al proprio 

stile di vita, alla 

promozione della 

salute all’uso delle 

risorse 

 

 

 

Fine classe quinta  

 

Oggetti, materiali e trasformazioni 

Individuare, nell’osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, peso, forza, movimento, 

temperatura, calore. 

Cominciare a riconoscere regolarità nei 

fenomeni e a costruire in modo elementare il 

concetto di energia. 

Osservare, utilizzare e, quando è possibile, 

costruire semplici strumenti di misura e 

imparare a servirsi di unità convenzionali. 

Individuare le proprietà di alcuni materiali. 

Osservare e schematizzare alcuni passaggi di 

stato, costruendo anche semplici modelli 

interpretativi. 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

Proseguire nelle osservazioni dell’ambiente. 

Conoscere la struttura del suolo con semplici 

esperimenti; osservare le caratteristiche 

dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 

Ricostruire e interpretare il movimento dei 

diversi corpi celesti. 

 

L’uomo i viventi e l’ambiente 

Riconoscere e descrivere le relazioni tra 

viventi ed ambiente. 

Acquisire conoscenze sui principi nutrizionali 

degli alimenti ed assumere comportamenti 

adeguati. 

Acquisire consapevolezza dello sviluppo del 

proprio corpo. 

Cogliere i rapporti di interdipendenza tra le 

varie forme di vita. 

Operare classificazioni su vegetali ed animali 

secondo vari criteri. 

Riconoscere le trasformazioni dell’ambiente 

nel tempo e ad opera dell’uomo.  

 

Fine classe quinta  

Concetti geometrici e 

fisici per la misura e 

la manipolazione dei 

materiali 

Classificazioni, 

seriazioni 

Materiali e loro 

caratteristiche: 

trasformazioni 

Fenomeni fisici e 

chimici 

Energia: concetto, 

fonti, 

trasformazione. 

Ecosistemi e loro 

organizzazione 

Viventi e non viventi 

e loro 

caratteristiche: 

classificazioni 

Relazioni 

organismi/ambiente 

organi/funzioni 

 Relazioni 

uomo/ambiente/ecos

istemi. 

Corpo umano, stili di 

vita, salute e 

Sicurezza. 

Fenomeni 

atmosferici. 

Fine classe terza Fine classe terza secondaria Fine classe terza 



secondaria 

 

Osservare, analizzare 

e descrivere fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e agli 

aspetti della vita 

quotidiana, formulare 

ipotesi e verificarle 

utilizzando semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni. 

 

Riconoscere le 

principali interazioni 

tra mondo naturale e 

comunità umane, 

individuando alcune 

problematicità 

dell’intervento 

antropologico negli 

ecosistemi. 

 

Utilizzare il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

comprendere le 

problematiche 

scientifiche di attualità 

e per assumere 

comportamenti 

responsabili in 

relazione al proprio 

stile di vita, alla 

promozione della 

salute e all’uso delle 

risorse. 

 

 

 

 

FISICA E CHIMICA 

Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: 

pressione, volume, velocità, peso, peso 

specifico, forza, temperatura, calore, carica 

elettrica, ecc., anche in situazioni di 

esperienza. 

Costruire e utilizzare correttamente il 

concetto di energia come quantità che si 

conserva; individuare la sua dipendenza da 

altre variabili. Realizzare semplici 

esperimenti. 

Acquisire i concetti di trasformazione 

chimiche; sperimentare reazioni ( non 

pericolose ) anche con prodotti chimici di uso 

domestico e interpretarle sulla base di 

modelli semplici di struttura della materia, 

osservare e descrivere lo svolgimento delle 

reazioni e i prodotti ottenuti. 

 

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

 

Osservare e interpretare i movimenti della 

terra da cui dipendono il dì e la notte e 

l’alternarsi delle stagioni. 

Spiegare i meccanismi delle eclissi di sole e 

di luna. 

 Riconoscere i principali tipi di rocce ed i 

processi geologici da cui hanno avuto origine. 

Conoscere la struttura della terra e i suoi 

movimenti interni ( tettonica a placche ; 

individuare i rischi sismici, vulcanici e 

idrogeologici della propria regione per 

pianificare eventuali attività di prevenzione. 

 

BIOLOGIA 

 

Conoscere l’evoluzione della terra ed 

osservare le differenziazioni conseguenti. 

Riconoscere somiglianze e differenze 

funzionali negli organismi. 

Effettuare comparazioni tra funzioni delle 

cellule ed organismi complessi. 

Acquisire il concetto di ereditarietà dei 

caratteri, conoscere le basi della genetica. 

Conoscere le fasi dello sviluppo corporeo. 

Assumere comportamenti responsabili 

rispetto ai pericoli legati alle dipendenze. 

Dimostrarsi sensibili verso le tematiche 

ecologiche assumendo comportamenti 

coerenti. 

secondaria 

 

 Elementi di fisica: 

velocità, densità, 

concentrazione, forza 

ed energia, 

temperatura e 

calore. 

Elementi di chimica: 

reazioni chimiche, 

sostanze e loro 

caratteristiche; 

trasformazioni 

chimiche 

Elementi di 

astronomia: sistema 

solare; universo; cicli 

dì-notte; stagioni; 

fenomeni 

astronomici: eclissi, 

moti degli astri e dei 

pianeti, fasi lunari. 

Coordinate 

geografiche 

Elementi di geologia: 

fenomeni tellurici; 

struttura della terra 

e sua morfologia, 

rischi sismici, 

idrogeologici, 

atmosferici. Relazioni 

uomo/ambiente nei 

mutamenti climatici, 

morfologici, 

idrogeologici e loro 

effetti. 

Struttura dei viventi 

Classificazioni di 

viventi e non viventi 

Cicli vitali, catene 

alimentari, 

ecosistemi; relazioni 

organismi ambiente; 

evoluzione e  

adattamento. Igiene 

e comportamenti di 

cura della salute. 

Biodiversità 

Impatto ambientale 

dell’organizzazione 

umana. 



 Riconoscere nella biodiversità un valore. 

 

 

TECNOLOGIA 

Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN 

SCIENZA E TECNOLOGIA 

Competenza specifica: TECNOLOGIA 

 

Lo studio e l’esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la generale attitudine umana 

a porre e a trattare problemi, facendo dialogare e collaborare abilità di tipo cognitivo, 

operativo, metodologico e sociale. 

La tecnologia si occupa degli interventi e delle trasformazioni che l’uomo opera nei confronti 

dell’ambiente per garantirsi la sopravvivenza e, più in generale, per la soddisfazione dei 

propri bisogni. Rientrano nel campo di studio della tecnologia i principi di funzionamento e le 

modalità di impiego di tutti gli strumenti, i dispositivi, le macchine e i sistemi - materiali e 

immateriali - che l’uomo progetta, realizza e usa per gestire o risolvere problemi o 

semplicemente per migliorare le proprie condizioni di vita. D’altra parte è specifico compito 

della tecnologia quello di promuovere nei bambini e nei ragazzi forme di pensiero e 

atteggiamenti che preparino e sostengano interventi trasformativi dell’ambiente circostante 

attraverso un uso consapevole e intelligente delle risorse e nel rispetto di vincoli o 

limitazioni di vario genere: economiche, strumentali, conoscitive, dimensionali, temporali, 

etiche. Selezionando temi e problemi vicini all’esperienza dei ragazzi si sviluppa in loro una 

crescente padronanza dei concetti fondamentali della tecnologia e delle loro reciproche 

relazioni: bisogno, problema, risorsa, processo, prodotto, impatto, controllo.  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria 

 

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

artificiale. 

È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del 

relativo impatto ambientale. 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a 

seconda delle diverse situazioni.  

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

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

attuale. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado 

 

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le 

molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce 

le diverse forme di energia coinvolte. 

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 



Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli 

e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 

realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi 

disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 

farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 

socializzazione. 

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 

metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i 

compagni. 

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o 

altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

 

TECNOLOGIA 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

Fine classe terza 

primaria 

 

Progettare e realizzare 

semplici manufatti e 

strumenti spiegando le fasi 

del processo. 

 

Utilizzare con dimestichezza 

le più comuni tecnologie, 

individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un 

dato contesto applicativo, a 

partire dall’attività di studio. 

 

Individuare la potenzialità, i 

limiti ei rischi nell’uso delle 

tecnologie, con particolare 

riferimento al contesto 

produttivo, culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate. 

 

Fine classe terza primaria 

 

VEDERE E OSSERVARE 

Eseguire semplici misurazioni 

sull’ambiente scolastico. 

Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni. 

Rappresentare semplici oggetti. 

 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti personali 

o relative  alla propria classe.  

Pianificare la costruzione di un 

semplice oggetto. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Eseguire interventi di decorazione, 

riparazione e manutenzione (abilità 

trasversale). 

 

Fine classe terza 

primaria 

 

Funzioni e modalità 

d’uso di strumenti di 

uso comune e la loro 

trasformazione nel 

tempo. 

Proprietà e 

caratteristiche dei 

materiali più comuni. 

Modalità di 

manipolazione di 

diversi materiali. 

Principi di 

funzionamento di 

macchine di uso 

comune. 

 

 

 

Fine classe quinta 

Progettare e realizzare 

semplici manufatti e 

strumenti spiegando le fasi 

del processo. 

Fine classe quinta 

 

VEDERE E OSSERVARE 

Fine classe quinta 

 

Principi di funzionamento 

di macchine di uso 

comune. 

 



 

Utilizzare con dimestichezza 

le più comuni tecnologie, 

individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un 

dato contesto applicativo, a 

partire dall’attività di studio. 

 

Individuare la potenzialità, i 

limiti ei rischi nell’uso delle 

tecnologie, con particolare 

riferimento al contesto 

produttivo, culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate. 

 

Leggere e ricavare informazioni utili 

da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio. 

Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. 

Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe diagrammi, disegni, testi. 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

Effettuare stime approssimative su 

pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

Organizzare una gita o una visita ad 

un museo usando varie fonti per 

reperire notizie e informazioni 

(abilità trasversale). 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Realizzare un oggetto in cartoncino 

descrivendo la sequenza delle 

operazioni. 

 

Ecotecnologie orientate 

alla sostenibilità: 

riciclaggio. 

Tecniche di 

rappresentazione, anche 

informatiche. 

Segnali di sicurezza e i 

simboli di rischio. 

Terminologia specifica. 

 

Fine classe terza 

secondaria 

Progettare e realizzare 

semplici manufatti e 

strumenti spiegando 

le fasi del processo; 

 

Utilizzare con dimestichezza 

le più comuni tecnologie, 

individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un 

dato contesto applicativo, a 

partire dall’attività di 

studio; 

 

Individuare le potenzialità, i 

limiti e i rischi nell’uso delle 

tecnologie, con particolare 

riferimento al contesto 

produttivo, culturale e 

sociale in 

cui vengono applicate 

Fine classe terza secondaria 

Formulare ipotesi sui contesti e i 

processi di produzione in cui trovano 

impiego utensili e macchine, con 

particolare riferimento a quelli per la 

produzione alimentare, l’edilizia, la 

medicina, l’agricoltura; individuarne 

l’evoluzione nel 

tempo nonché i vantaggi e gli 

eventuali problemi ecologici. 

Rilevare le proprietà fondamentali 

dei principali materiali e il ciclo 

produttivo con cui sono ottenuti. 

Partendo dall’osservazione, eseguire 

la rappresentazione grafica idonea di 

pezzi 

meccanici o di oggetti, applicando 

anche le regole della scala di 

proporzione e di quotatura. 

Usando il disegno tecnico, seguire le 

regole dell’assonometria e 

successivamente quelle delle 

proiezioni ortogonali, nella 

progettazione di oggetti semplici. 

Analizzare semplici problemi legati 

alla produzione di energia utilizzando 

appositi schemi e indagare sui 

benefici e sui problemi economici ed 

ecologici legati alle 

varie forme e modalità di 

Fine classe terza 

secondaria 

 

Proprietà e caratteristiche 

dei materiali più comuni 

 

Modalità di manipolazione 

dei diversi materiali 

 

Funzioni e modalità d’uso 

degli utensili e strumenti 

più comuni e loro 

trasformazione 

nel tempo 

Principi di funzionamento 

di macchine e apparecchi 

di uso comune 

 

Ecotecnologie orientate 

alla sostenibilità 

(depurazione, 

differenziazione,smaltimen

t, 

trattamenti speciali, 

riciclaggio...) 

 

Strumenti e tecniche di 

rappresentazione 

 

Segnali di sicurezza e i 



produzione. 

Eseguire rilievi sull’ambiente 

scolastico o sulla propria abitazione. 

In relazione alla propria abitazione, 

a un ufficio o a un’azienda 

produttiva, rilevare come viene 

distribuita, utilizzata e quali 

trasformazioni subisce l’energia 

elettrica. 

 

simboli di rischio 

 

Terminologia specifica 

 

 

 

 

 

MUSICA 

Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Competenza specifica: MUSICA 

 

La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio 

simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, 

all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della 

partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché 

all’interazione fra culture diverse.  

Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto, la 

comprensione e la riflessione critica favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in 

ciascuno; promuovono l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e 

affettivo-sociali della personalità; contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva 

di prevenzione del disagio, dando risposta a bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle 

diverse fasce d’età. 

In quanto mezzo di espressione e di comunicazione, la musica interagisce costantemente 

con le altre arti ed è aperta agli scambi e alle interazioni con i vari ambiti del sapere. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 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 tecniche e 

materiali, suoni e silenzi.  

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, utilizzandoli nella pratica.  

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado 

 

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



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

differenti.  

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani 

musicali.  

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi 

di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 

appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in 

relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi 

anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 

 

  



Competenze  Abilità Conoscenze 

Fine classe terza 

primaria 

Esplora diverse possibilità 

espressive della voce , di 

oggetti sonori e  strumenti 

musicali ,imparando ad 

ascoltare se stessi e gli 

altri. Improvvisa 

liberamente e in modo 

creativo ,imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali ,suoni 

e silenzi.    

Fine classe terza primaria                    

Utilizzare voce,strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole,ampliando con gradualità le 

proprie capacità di invenzione e 

improvvisazione. 

 

Eseguire  collettivamente e individualmente 

brani vocali/ strumentali anche polifonici 

curando l’intonazione e l’espressività e l’ 

intonazione. 

 

Fine classe quinta 

 

Utilizzare voce,strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole,ampliando con gradualità le 

proprie capacità di invenzione e 

improvvisazione. 

 

Eseguire  collettivamente e individualmente 

brani vocali/ strumentali anche polifonici 

curando l’intonazione e l’espressività e l’ 

intonazione. 

 

Riconoscere e classificare   gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’ interno di brani di vario genere e 

provenienza 

 

Riconoscere gli usi ,le funzioni e i contesti 

della musica e dei suoni attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non convenzionali. 

 

Valutare  aspetti funzionali ed estetici in 

brani musicali di vario genere e stile,in 

relazione al riconoscimento di culture ,di 

tempi e luoghi diversi.  

 

Fine classe terza 

primaria 

Esplora diverse 

possibilità espressive 

della voce ,di oggetti 

sonori  e strumenti 

musicali.   

Improvvisa liberamente 

e in modo creativo 

sperimentando tecniche 

e materiali, suoni e 

silenzi. 

Esplora diverse 

possibilità espressive 

della voce ,di oggetti 

sonori  e strumenti 

musicali.   

Elementi costruttivi di 

un semplice brano 

musicale utilizzando la 

pratica.  

Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche ,le esegue 

con la voce  il corpo e 

gli strumenti.  

Ascolta ed esegue da 

solo o in gruppo 

semplici brani vocali o 

strumentali 

,appartenenti a generi e 

culture differenti.  

 

Fine classe terza 

primaria 

Comprende e valuta, 

eventi, materiali, opere 

musicali, riconoscendone i 

significati anche in 

relazione alla propria 

esperienza musicale e ai 

diversi contesti storico-

Fine classe terza primaria 

Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente o individualmente brani 

vocali e strumentali di diversi generi e stili, 

anche avvalendosi di strumentazione 

elettronica 

Riconoscere e classificare anche 

stilisticamente i più importanti elementi 

costruttivi del linguaggio musicale 

Fine classe terza 

primaria 

Conoscere la notazione 

musicale e analizzare gli 

elementi costruttivi di 

un brano 

 

Comprendere gli aspetti 

grammaticali in 



culturali.  Conoscere, descrivere e interpretare in 

modo critico opere d’arte musicali e 

progettare/realizzare eventi sonori che 

integrino altre forme artistiche, quali danza, 

teatro, arti visive e multimediali 

Decodificare e utilizzare la notazione 

tradizionale e altri sistemi di scrittura 

Orientare la costruzione della propria 

identità musicale, ampliarne l’orizzonte 

valorizzando le proprie esperienze, il 

percorso svolto e le opportunità offerte dal 

contesto 

Accedere alle risorse musicali presenti in 

rete e utilizzare software specifici per 

elaborazioni sonore e musicali   

 

 

 

relazione agli intervalli, 

armonici e melodici, 

delle scale modali e 

delle triadi 

 

Riconosce i principali 

generi musicali 

sviluppati nel tempo 

 

Comprendere e 

analizzare all’ascolto le 

strutture stilistiche e 

formali. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Competenza specifica: ARTE E IMMAGINE 

 

La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità 

di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di osservare per leggere e 

comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale 

sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio 

artistico. 

Il percorso formativo, attento all’importanza della soggettività degli allievi, dovrà 

riconoscere, valorizzare e ordinare conoscenze ed esperienze acquisite dall’alunno nel 

campo espressivo e multimediale anche fuori dalla scuola, come elementi utili al processo di 

formazione della capacità di riflessione critica. 

La disciplina contribuisce così in modo rilevante a far sì che la scuola si apra al mondo, 

portandola a confrontarsi criticamente con “la cultura giovanile” e con le nuove modalità di 

apprendimento proposte dalle tecnologie della comunicazione.  

Attraverso il percorso formativo di tutto il primo ciclo, l’alunno impara a utilizzare e fruire 

del linguaggio visivo e dell’arte, facendo evolvere l’esperienza espressiva spontanea verso 

forme sempre più consapevoli e strutturate di comunicazione. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 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 culture diverse dalla propria. 

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 



Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 

grado 

 

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 statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 

contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 

riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi 

dal proprio.  

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 

territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il 

linguaggio appropriato. 

 

  



Competenze Abilitá Conoscenze 

Fine classe terza 

primaria 

 

Percettivo visive 

 

(Possedere la 

capacità di 

percepire i 

linguaggi grafici 

nelle loro 

componenti 

comunicative, 

ludiche ed 

espressive) 

Fine classe terza primaria  

Esplorare immagini, forme e oggetti     

presenti nell’ambiente utilizzando le 

capacità visive, uditive, olfattive, gestuali 

e tattili. 

Esplorare con consapevolezza immagini 

statiche e in movimento descrivendo 

verbalmente le emozioni e le impressioni 

prodotte dai suoni, dai gesti e dalle 

espressioni dei personaggi, dalle forme, 

dalle luci, dai colori ed altro. 

Fine classe terza 

primaria 

Osservazione di immagini 

e forme naturali. Ricerca e 

osservazione di immagini 

tematiche ( le stagioni, gli 

alberi, i frutti, le feste e 

ricorrenze,….). 

Analisi compositiva, 

simbolica, espressivo-

comunicativa di alcune 

opere d’arte. Percorsi 

multisensoriali  

 

 

 

 

 

Leggere 

 

(Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per 

una fruizione 

consapevole del 

patrimonio 

artistico) 

 

Riconoscere attraverso un approccio 

operativo linee, colori, forme, volume e la 

struttura compositiva presente nel 

linguaggio delle immagini e nelle opere 

d’arte 

Individuare nel linguaggio del fumetto, 

filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 

codici, le sequenze narrative e decodificare 

in forma elementare i diversi significati. 

Descrivere ciò che si vede in un’opera sia 

antica che moderna, dando spazio alle 

proprie sensazioni, emozioni, riflessioni. 

Riconoscere nel proprio ambiente i 

principali monumenti e beni artistico- 

culturali. 

 

 Il punto 

 La linea 

Osservazione e 

composizione dei colori. 

La gradazione luminosa 

dal chiaro allo scuro. 

Il ritmo e l’alternanza di 

elementi compositivi: 

forme, colori e segni. 

Le nature morte d’autore. 

I paesaggi nelle fotografie 

e nei dipinti d’autore. 

I diversi piani di un 

paesaggio. Il fumetto e il 

suo linguaggio. 

I monumenti della nostra 

città. 

Produrre 

 

(Utilizzare  gli 

strumenti e le 

tecniche in forma 

sempre più 

completa e 

autonoma, sul 

piano espressivo e 

comunicativo) 

 

 Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri 

in produzioni di vario tipo (grafiche, 

plastiche, multimediali …) utilizzando 

materiali e tecniche adeguate e integrando 

diversi linguaggi. 

 

Tecniche grafiche: uso 

della matita, dei pastelli, 

dei pennarelli, dei pastelli 

a cera, dei colori a 

tempera, degli acquerelli. 

Tecniche plastiche con uso 

di materiali vari anche 

materiali di riciclo.  

Composizione di figure 

bidimensionali: la tecnica 

del ritaglio e del collage. 

Combinazioni ritmiche. 

Realizzazione di nature 

morte. 



Realizzazione di paesaggi. 

Personaggi reali e 

fantastici. 

Trasformazioni creative di 

immagini. 

Realizzazione di storie a 

fumetti. 

Disegni con Paint. 

 

Fine classe 

quinta 

Percettivo visive 

(Possedere la 

capacità di 

percepire i 

linguaggi grafici 

nelle loro 

componenti 

comunicative, 

ludiche ed 

espressive) 

Fine classe quinta  

Riconoscere gli elementi di base della 

comunicazione iconica: rapporti tra 

immagini, gesti, movimenti, forme, colori, 

spazio, volume, simboli, espressioni del 

viso, contesti, ambienti esterni ed interni 

Identificare gli elementi tecnici del 

linguaggio audiovisivo costituito anche da 

immagini in movimento, ritmi, 

configurazioni spaziali, piani, campi, 

sequenze, metafore, strutture narrative. 

  

Fine classe quinta  

I colori ( primari, 

secondari, complementari, 

caldi e    freddi, intensità e 

tonalità intermedie)  

[ripasso] 

Generi artistici differenti 

inseriti in un percorso 

culturale: ritratto, 

paesaggio( con particolare 

riguardo alla prospettiva), 

natura morta, chiaroscuro.  

Riferimenti al simbolismo 

ed all’astrattismo.  

 

 

 

Leggere 

 

(Utilizzare gli 

strumenti 

fondamentali per 

una fruizione 

consapevole del 

patrimonio 

artistico) 

 

 Individuare le molteplici funzioni che 

l’immagine svolge, da un punto di vista 

informativo ed emotivo. 

Analizzare, classificare ed apprezzare beni 

del patrimonio artistico – culturale 

presenti sul proprio territorio, 

interiorizzando il concetto di tutela e 

salvaguardia delle opere d’arte. 

Comprendere la funzione del museo.  

Esprimersi e comunicare mediante 

l’osservazione diretta di beni culturali 

presenti nel  territorio di appartenenza.  

 

Osservazione di quadri di 

autori noti. 

Analisi  opere presentate: 

descrizione sommaria del 

dipinto, interpretazioni, 

sensazioni suscitate. 

Analisi dei principali 

monumenti, realtà 

museali, edifici storici e 

sacri situati nel territorio 

di appartenenza  

 

 

Produrre 

 

(Utilizzare  gli 

strumenti e le 

tecniche in forma 

sempre più 

completa e 

autonoma, sul 

piano espressivo e 

comunicativo) 

Esprimersi tramite produzioni di vario tipo, 

utilizzando tecniche e materiali diversi.  

Rielaborare, ricombinare, modificare 

creativamente disegni ed immagini, 

materiali d’uso e testi. 

Esprimersi e comunicare mediante 

tecnologie multimediali.  

 

Strumenti e regole per 

produrre immagini 

grafiche, pittoriche, 

plastiche tridimensionali, 

attraverso processi di 

rielaborazione, di tecniche 

e materiali diversi tra loro. 

Produzioni personali di 

vario tipo: costruzione di 

oggetti in occasioni di 

ricorrenze particolari, 



 maschere di carnevale, 

addobbi.  

Tecnologie della 

comunicazione per 

esprimere emozioni 

mediante codici visivi, 

sonori e verbali.   

Fine classe terza 

secondaria 

Padroneggiare gli 

strumenti 

necessari ad un 

utilizzo 

consapevole del 

patrimonio 

artistico (strumenti 

e  tecniche di 

fruizione e 

produzione, lettura 

critica).  

Fine classe terza secondaria 

 

Esprimersi e comunicare. 

Ideare e progettare elaborati ricercando 

soluzioni creative originali, ispirate anche 

allo studio dell’arte e della comunicazione 

visiva. 

Utilizzare consapevolmente gli strumenti, 

le tecniche figurative e le regole della 

rappresentazione visiva per una 

produzione creativa. 

Rielaborare creativamente materiali di uso 

comune per produrre nuove immagini. 

Scegliere le tecniche e i linguaggi più 

adeguati per realizzare prodotti visivi 

seguendo una precisa finalità operativa o 

comunicativa, anche integrando più codici 

e facendo riferimento alle altre discipline. 

Osservare e leggere le immagini. 

Utilizzare diverse tecniche osservative per 

descrivere, con un linguaggio verbale 

appropriato, gli elementi formali ed 

estetici di un contesto reale. 

Leggere e interpretare un’immagine o 

un’opera d’arte utilizzando gradi 

progressivi di approfondimento di analisi 

per comprendere il significato e cogliere le 

scelte creative e stilistiche dell’autore. 

Riconoscere i codici e le regole 

compositive presenti nelle opere d’arte e 

nelle immagini della comunicazione per 

individuarne la funzione nei diversi ambiti 

di appartenenza. 

Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte. 

Leggere e commentare criticamente 

un’opera d’arte mettendola in relazione 

con gli elementi essenziali del  contesto 

storico e culturale a cui appartiene. 

Possedere una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione artistica dei 

principali periodi storici del passato e 

dell’arte moderna. 

Fine classe terza 

secondaria 

 

Elementi costituitivi 

l’espressione grafica, 

pittorica plastica. 

 

 

Elementi costituitivi 

l’espressione visiva. 

 

 

 

 

Principali forme di 

espressione artistica. 



Ipotizzare strategie di intervento per la 

tutela, la conservazione e la valorizzazione 

dei beni culturali. 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Competenza specifica: EDUCAZIONE FISICA 

 

Nel primo ciclo l’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità 

nella costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce, inoltre, alla 

formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della 

propria identità corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante 

della propria persona e del proprio benessere. 

In particolare, lo “stare bene con se stessi” richiama l’esigenza che il curricolo 

dell’educazione al movimento preveda esperienze tese ad consolidare stili di vita corretti e 

salutari, come presupposto di una cultura personale che valorizzi le esperienze motorie e 

sportive, anche extrascolastiche, come prevenzione di ipocinesia, sovrappeso e cattive 

abitudini alimentari, involuzione delle capacità motorie, precoce abbandono della pratica 

sportiva e utilizzo di sostanze che inducono dipendenza. 

L’attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori 

etici che sono alla base della convivenza civile: trasmette e fa vivere ai ragazzi i principi di 

una cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà, di senso di 

appartenenza e di responsabilità, di controllo dell’aggressività, di negazione di qualunque 

forma di violenza.  

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e 

la padronanza degli schemi motori e 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 

giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  

Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse 

gestualità tecniche.  

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento 

che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico. 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla 

cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di 

sostanze che inducono dipendenza.  

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

secondaria di primo 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 comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) 

come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star 

bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

Rispetta criteri 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. 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Fine classe terza 

scuola primaria 

Le modalità di percezione 

sensoriale 

 

Schemi motori di base 

(corsa, salto, palleggi, 

lanci…) 

 

Sequenze motorie in 

forma individuale, a 

coppie, in gruppo 

Fine classe terza scuola 

primaria 

 

Abilità connesse alla 

differenziazione percettiva 

 

Utilizzare diversi schemi motori, 

anche combinati tra loro 

 

Muoversi in relazione agli altri 

Fine classe terza 

scuola primaria 

Percepisce e riconosce le 

informazioni che 

provengono dai canali 

percettivi e le utilizza in 

forma globale. 

 

Percepisce, riconosce e 

controlla la posizione del 

proprio corpo e utilizza 

convenientemente gli 

schemi motori di base.  

Le variabili spaziali e 

temporali dell’azione 

motoria 

 

Lateralità 

 

Coordinazione generale e 

segmentale 

Controllare e Gestire 

l’orientamento del proprio corpo 

in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali e a 

strutture ritmiche 

 

Coordinare le azioni motorie in 

situazioni differenziate 

Si orienta nello spazio e 

realizza movimenti a 

tempo 

L’espressione corporea Sperimentare l’espressione 

corporea per rappresentare idee, 

stati d’animo…  in forma originale  

e creativa, individualmente, a 

coppie, in gruppo con fini 

comunicativi  

Utilizza i linguaggi motori 

specifici, comunicativi ed 

espressivi con soluzioni 

personali 

Conoscenza e rispetto 

delle regole dei giochi 

praticati 

Rispettare le regole dei giochi 

organizzati  

Rispetta le regole di gioco 

Utilizzo consapevole delle 

proprie capacità motorie 

tenendo conto delle 

capacità altrui 

 

Cooperare all’interno del gruppo 

Interagire positivamente con gli 

altri valorizzando le diverse 

capacità 

Gioca con gli altri con 

assunzione di ruolo 

Concetti di lealtà, 

rispetto, partecipazione, 

Svolgere un ruolo attivo mettendo 

in atto comportamenti 

Partecipa alle gare senza 

preoccuparsi 



limite  collaborativi per raggiungere  

l’obiettivo comune  

 

dell’eventuale sconfitta 

Comportamenti corretti 

per muoversi in modo 

sicuro per sé e per gli 

altri nell’ambiente 

scolastico 

Utilizzare in modo corretto ed 

appropriato gli attrezzi e gli spazi 

di attività 

Assume i fondamentali 

comportamenti di 

sicurezza, di prevenzione 

e promozione della salute 

per il proprio benessere 

Relazione tra 

alimentazione, esercizio 

fisico e salute 

Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio fisico 

in relazione a sani stili di vita 

 

Acquisire consapevolezza delle 

proprie funzioni fisiologiche e dei 

loro cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico  

Riconosce e adotta uno 

stile di vita corretto e 

salutare 

 

Ascolta il ritmo della 

respirazione e il ritmo 

cardiaco per valutare il 

proprio stato fisico 

Fine classe quinta 

Schemi motori di base e 

loro combinazioni 

 

Equilibrio statico e 

dinamico 

Fine classe quinta 

 

Utilizzare le abilità coordinative in 

modo globale e segmentale 

 

Controllare il proprio corpo in 

situazioni statiche e dinamiche 

Fine classe quinta 

 

Si muove con 

coordinazione e scioltezza 

utilizzando varie andature 

 

Percepisce, riconosce e 

controlla la posizione del 

proprio corpo in posture e 

movimenti differenziati 

Conoscenza degli 

elementi relativi alle 

variabili spaziali e 

temporali dell’azione 

motoria 

Utilizzare le strutture temporali e 

ritmiche nelle azioni motorie 

 

Coordinare le azioni motorie in 

situazioni differenziate 

Si orienta nello spazio e 

realizza movimenti a 

tempo 

 

Valuta traiettorie e 

riproduce successioni 

motorie 

Le forme dell’espressione 

corporea 

Sperimentare l’espressione 

corporea per rappresentare idee, 

stati d’animo… in  forma originale 

e creativa individualmente, a 

coppie, in gruppo  con fini 

comunicativi 

Utilizza i linguaggi motori 

specifici,  comunicativi ed 

espressivi con soluzioni 

personali 

Pluralità di esperienze di 

gioco e di gioco sport 

 

Le regole indispensabili 

per la realizzazione del 

gioco e/o dello sport 

Relazionarsi positivamente con 

l’altro e con il gruppo nel rispetto 

di regole, ruoli e persone 

Assume comportamenti 

corretti 

I fondamentali del gioco 

e del gioco- sport 

Sperimentare nel gioco ruoli 

diversi e avviarsi ai gesti tecnici di 

Nel gioco e nello sport 

risolve problemi motori 



individuale e di squadra alcuni sport 

 

Trovare strategie e tattiche di 

gioco efficaci 

applicando tecniche  e 

tattiche,  rispettando 

regole e valori sportivi 

Concetti di lealtà, 

rispetto, partecipazione, 

limite 

Svolgere un ruolo attivo mettendo 

in atto comportamenti 

collaborativi per raggiungere  

l’obiettivo comune  

Accetta la sconfitta 

 

Accetta le decisioni 

arbitrali 

Norme generali per la 

prevenzione degli 

infortuni nei vari 

ambienti di vita 

Adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza 

propria e dei compagni anche  

rispetto a possibili situazioni di 

pericolo 

Assume i fondamentali 

comportamenti di 

sicurezza, di prevenzione 

e promozione della salute 

per il proprio benessere 

Relazione tra 

alimentazione, esercizio 

fisico e salute 

Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione ed esercizio fisico 

in relazione a sani stili di vita 

 

Acquisire consapevolezza delle 

proprie funzioni fisiologiche e dei 

loro cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico 

 

Riconosce e adotta uno 

stile di vita corretto e 

salutare 

 

Ascolta il ritmo della 

respirazione e il ritmo 

cardiaco per valutare il 

proprio stato fisico 

Fine classe terza 

secondaria 

Conoscere gli schemi 

motori di base anche 

combinati e il loro utilizzo 

in ambito sportivo 

Fine classe terza secondaria 

 

Controllare il proprio corpo in 

situazioni statiche e dinamiche 

progressivamente complesse 

Fine classe terza 

secondaria 

 

Ha consapevolezza della 

propria ed altrui  

corporeità e utilizza le 

abilità motorie 

adattandole alla diverse 

situazioni e alla 

evoluzione psicofisica 

Conoscere gli elementi 

che caratterizzano 

l’equilibrio 

statico,dinamico e di  

volo e il disequilibrio 

Adattare l’azione dei diversi 

segmenti corporei in situazione di 

equilibrio e disequilibrio 

Conoscere gli elementi 

relativi alle strutture 

temporali e ritmiche 

dell’azione motoria 

Utilizzare le strutture temporali e 

ritmiche nelle azioni motorie 

Conoscere gli elementi 

relativi all’orientamento 

nello spazio dell’azione 

motoria anche in 

ambiente naturale 

Utilizzare e trasferire le abilità 

acquisite (schemi motori di base 

anche combinati) per risolvere 

problemi motori nelle variabili 

legate allo spazio anche in 

ambiente naturale 

 

Conoscere modalità di 

espressione corporea 

utilizzando una varietà di 

Utilizzare l’espressione corporea 

per rappresentare idee, stati 

d’animo,…mediante l’utilizzo del 

Utilizza i linguaggi motori 

specifici, comunicativi ed 

espressivi con soluzioni 



segni/segnali e 

identificare  i contenuti 

emotivi 

corpo e degli attrezzi  anche di 

fortuna in forma originale  e 

creativa, individualmente, a 

coppie, in gruppo con fini 

comunicativi 

 

personali 

Conoscere il linguaggio 

specifico motorio , 

sportivo 

Decodificare i linguaggi specifici di 

compagni avversari, 

insegnanti,arbitri 

Nel gioco e nello sport 

risolve problemi motori 

applicando tecniche e 

tattiche, rispettando 

regole e valori sportivi 
Conoscere i gesti 

fondamentali di gioco e 

sport individuali e di 

squadra 

Utilizzare le abilità motorie 

adattandole alle diverse  

situazioni anche in modo 

personale 

Conoscere il concetto di 

strategia e tattica 

Mettere in atto strategie di gioco 

e tattiche sperimentate 

Conoscere le regole 

indispensabili per la 

realizzazione del gioco 

e/o sport anche con 

finalità di arbitraggio 

Relazionarsi  positivamente con 

l’altro e con il gruppo nel rispetto 

di regole,ruoli,persone e risultati 

Conoscere le modalità 

relazionali per valorizzare  

differenze di ruoli e 

favorire l’inclusione al 

fine di raggiungere un 

obiettivo comune 

Svolgere un ruolo attivo mettendo 

in atto comportamenti 

collaborativi per raggiungere  

l’obiettivo comune 

Conoscere gli obiettivi e 

le procedure del piano di 

lavoro con riferimento a 

funzioni fisiologiche, 

cambiamenti morfologici 

e del sé corporeo 

caratteristici dell’età 

Utilizzare i piani di lavoro proposti 

per migliorare le proprie abilità 

motorie riconoscendo la relazione 

tra intensità dell’attività e i 

cambiamenti fisiologici e 

morfologici anche rispetto all’età 

in evoluzione 

Assume i fondamentali 

comportamenti di 

sicurezza,  

di prevenzione e 

promozione della salute 

per il proprio benessere 

Conoscere le norme 

generali  per la 

prevenzione degli 

infortuni, per l’assistenza 

ed alcuni elementi di 

primo soccorso 

Ai fini della sicurezza sapersi 

rapportare con persone e con 

l’ambiente circostante anche 

applicando alcune tecniche di 

l’assistenza ed elementi di primo 

soccorso 

Conoscere le modalità 

mediante le quali 

l’attività fisica 

contribuisce al 

mantenimento della 

salute e del benessere 

Per mantenere la propria 

efficienza essere attivi fisicamente 

in molteplici contesti ed essere in 

grado di dosare lo sforzo, 

applicare alcune tecniche di 

riscaldamento e di defaticamento 

Conoscere i  principi Nella salvaguardia della propria 



fondamentali della 

corretta alimentazione  e 

dell’igiene personale ed 

avere le prime 

informazioni sulle 

sostanze che inducono 

dipendenza (fumo, 

alcool, doping, ..) e sui 

loro effetti negativi 

salute scegliere di  curare 

l’alimentazione e l’igiene 

personale  e   

scegliere  di evitare  l’assunzione 

di sostanze illecite 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE 

Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE Competenza 

specifica: RELIGIONE 

L’insegnamento della religione cattolica fa sì che gli alunni riflettano e si interrogano sul senso 

della loro esperienza per elaborare ed esprimere un progetto di vita, che si integri nel mondo 

reale in modo dinamico, armonico ed evolutivo. 

Vista la ripartizione delle discipline d’insegnamento in tre distinte aree disciplinari, 

l’insegnamento della religione cattolica si colloca nell’area linguistico-artistico-espressiva in cui, 

a partire dal confronto interculturale e interreligioso, l'alunno si interroga sulla propria identità e 

sugli orizzonti di senso verso cui può aprirsi, affrontando anche le essenziali domande religiose 

e misurandosi con i codici simbolici in cui esse hanno trovato e trovano espressione. In tale 

contesto si collocano gli strumenti per cogliere, interpretare e gustare le espressioni culturali e 

artistiche offerte dalle diverse tradizioni religiose e l'insegnamento della religione cattolica, 

impartito secondo gli accordi concordatari e le successive intese. 

Il confronto con la forma storica della religione cattolica svolge un ruolo fondamentale e 

costruttivo per la convivenza civile, in quanto permette di cogliere importanti aspetti dell’identità 

culturale di appartenenza e aiuta le relazioni e i rapporti tra persone di culture e religioni 

differenti. 

L’insegnamento della religione cattolica (Irc), mentre offre una prima conoscenza dei dati 

storico-positivi della Rivelazione cristiana, favorisce e accompagna lo sviluppo intellettuale e di 

tutti gli altri aspetti della persona, mediante l’approfondimento critico delle questioni di fondo 

poste dalla vita. Per tale motivo, come espressione della laicità dello stato, l’Irc è offerto a tutti 

in quanto opportunità preziosa per la conoscenza del cristianesimo, come radice di tanta parte 

della cultura italiana ed europea. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria 

 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare 

i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il 

significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di 

tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della 

nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; 

identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle 



pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del 

cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si 

interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

secondaria di primo grado 

 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi 

domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal 

contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità 

capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, 

della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. Ricostruisce gli elementi 

fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e 

recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce 

presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di 

vista artistico, culturale e spirituale. 

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di 

scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e 

impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se 

stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

Fine classe terza 

primaria 

 

L’alunno riflette su 

Dio Creatore e Padre 

 

Riconosce che la 

Bibbia è il libro sacro 

per cristiani ed 

ebrei,identifica le 

caratteristi che 

essenziali di un brano 

biblico, sa farsi 

accompagnare 

nell’analisi delle 

pagine a lui più 

accessibili. 

 

L’ alunno riflette sui 

dati fondamentali 

della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti 

principali del suo 

Fine classe terza primaria 

 

Dio e l’uomo 

Scoprire che per la religione cristiana Dio è 

Creatore e Padre e che fin dalle origini ha 

voluto stabilire un ‘alleanza con l’uomo 

 

La Bibbia e le altre fonti 

Conoscere la struttura e la composizione 

della Bibbia. 

Ascoltare,leggere e saper riferire circa 

alcune pagine bibliche fondamentali,tra cui i 

racconti della Creazione  e le figure 

principali del popolo d’Israele. 

 

Dio e l’uomo 

Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e 

Messia crocifisso e risorto come tale 

testimoniato dai cristiani 

Riconoscere la preghiera come dialogo tra 

l’uomo e Dio,evidenziando nella preghiera 

cristiana la specificità del “Padre Nostro” 

 

Fine classe terza 

primaria 

 

L’alunno conosce che 

Dio è Creatore e 

Padre 

 

Conosce che la Bibbia 

è il libro sacro per i 

cristiani e gli 

ebrei,identifica le 

caratteristiche 

essenziali di un brano 

biblico 

 

Conosce i dati 

fondamentali della 

vita di Gesù,collega i 

contenuti del suo 

insegnamento alle 

tradizioni ebraiche. 

 

Riconosce il 



insegnamento alle 

tradizioni 

dell’ambiente in cui 

vive; 

 

 

Riconosce il significato 

cristiano del Natale e 

della 

Pasqua,traendone 

motivo per 

interrogarsi sul valore 

di tali festività 

nell’esperienza 

personale, familiare e 

sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fine classe quinta 

primaria 

 

L’ alunno riflette sui 

dati fondamentali 

della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti 

principali del suo 

insegnamento alle 

tradizioni 

dell’ambiente in cui 

vive; 

 

Riconosce il significato 

cristiano del Natale e 

della 

Pasqua,traendone 

motivo per 

interrogarsi sul valore 

di tali festività  

 

 

Si confronta con 

l’esperienza religiosa 

La Bibbia e le altre fonti 

Conoscere la struttura e la composizione 

della Bibbia. 

Ascoltare,leggere e saper riferire circa 

alcune pagine bibliche fondamentali,tra cui 

gli episodi chiave dei racconti evangelici e 

degli Atti degli Apostoli 

 

Il linguaggio religioso 

Conoscere il significato di gesti e segni 

liturgici propri della religione cattolica (modi 

di pregare,di celebrare..) 

Riconoscere i segni cristiani,in particolare 

del Natale e della 

Pasqua,nell’ambiente,nelle celebrazioni e 

nella pietà e nella tradizione popolare 

 

I valori etici e religiosi 

Riconoscere che la morale cristiana si fonda 

sul comandamento dell’amore di Dio e del 

prossimo,come insegnato da Gesù 

 

Riconoscere l’impegno della comunità 

cristiana nel porre alla base della 

convivenza umana la giustizia e la carità 

 

Fine classe quinta primaria 

 

Dio e l’uomo 

Sapere che per la religione cristiana Gesù è 

il Signore,che rivela all’ uomo il volto del 

Padre e annuncia il Regno di Dio con parole 

ed azioni. 

Conoscere le origini e lo sviluppo del 

Cristianesimo 

 

La Bibbia e le altre fonti 

Leggere direttamente pagine bibliche ed 

evangeliche riconoscendone il genere 

letterario e individuandone il messaggio 

principale 

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 

Intendere il senso religioso del Natale e 

della Pasqua, a partire dalle narrazioni 

significato cristiano 

del Natale e della 

Pasqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fine classe quinta 

primaria 

 

Conosce i dati 

fondamentali della 

vita di Gesù,collega i 

contenuti principali 

del suo insegnamento 

alle tradizioni 

ebraiche. 

 

Conosce il significato 

cristiano del Natale e 

della Pasqua anche 

nell’arte 

 

Conosce la specificità 

della proposta di 

salvezza del 

cristianesimo 

 

Conosce la Chiesa 

come comunità dei 

credenti in Gesù, 



e distingue la 

specificità della 

proposta di salvezza 

del cristianesimo 

 

Identifica nella Chiesa 

la comunità di coloro 

che credono in Gesù 

Cristo e si impegnano 

per mettere in  

pratica il suo 

insegnamento 

 

Coglie il significato dei 

Sacramenti e si 

interroga sul valore 

che essi hanno nella 

vita dei cristiani 

 

Riconosce che la 

Bibbia è un libro sacro 

per cristiani ed 

ebrei,sapendola 

distinguere da altre 

tipologie di testi,tra 

cui quelli delle altre 

religioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evangeliche e dalla vita della Chiesa 

Individuare significative espressioni d’arte 

cristiana (a partire da quelle presenti nel 

territorio),per rilevare come la fede sia stata 

interpretata e comunicata dagli artisti nel 

corso dei secoli. 

 

I valori etici e religiosi 

Riconoscere nella vita di Gesù proposte di 

scelte responsabili, in vista di un personale 

progetto di vita 

 

Dio e l’uomo 

Descrivere i contenuti principali del Credo 

cattolico 

Riconoscere avvenimenti, persone e 

strutture fondamentali della Chiesa cattolica 

sin dalle origini  

Riconoscere avvenimenti ,persone e 

strutture fondamentali della Chiesa cattolica 

fin dalle origini e metterli a confronto con 

quelli di altre confessioni cristiane 

evidenziando le prospettive del cammino 

ecumenico 

 

La Bibbia e le altre fonti 

Ricostruire le tappe fondamentali della vita 

di Gesù, nel contesto storico,sociale,politico 

e religioso del tempo, a partire dai Vangeli 

 

 

Il linguaggio religioso 

Rendersi conto che la comunità ecclesiale 

esprime,attraverso vocazioni e ministeri 

differenti, la propria fede e il proprio 

servizio all’uomo 

Riconoscere il valore del silenzio come 

“luogo”di incontro con se stessi con l’atro 

,con Dio 

 

I valori etici e religiosi 

Riconoscere nella vita di Gesù proposte di 

scelte responsabili, in vista di un personale 

progetto di vita. 

 

Dio e l’uomo 

Cogliere il significato dei sacramenti nella 

tradizione della Chiesa,come segni della 

salvezza di Gesù e azione dello Spirito 

Santo 

impegnati a mettere 

in pratica il suo 

insegnamento 

 

Conosce il significato 

dei sacramenti e il 

loro valore nella vita 

dei cristiani 

 

 

 

 

Conosce la Bibbia 

testo sacro per 

cristiani ed 

ebrei,distinguendola 

dai testi delle altre 

religioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fine classe terza 

secondaria 

 

Cogliere nelle 

domande, nelle paure 

e nelle speranze il 

bisogno di interrogarsi 

sul senso ed il 

significato della 

propria vita. 

 

Aprirsi a un confronto 

senza pregiudizi sulla 

proposta etica 

cristiana, basata 

sull’attenzione e 

l’impegno nei confronti 

dell’uomo e del 

Creato, per una sana 

convivenza sociale. 

 

Scoprire la vita come 

dono, un valore da 

condividere con tutte 

le donne e gli uomini 

del mondo, iniziando 

da quelli più vicini, in 

spirito di giustizia e di 

corresponsabilità. 

 

Riconoscere avvenimenti,persone e 

strutture fondamentali della Chiesa  

 

Dio e l’uomo 

Conoscere le origini e lo sviluppo del 

cristianesimo e della altre grandi religioni 

individuando gli aspetti più importanti del 

dialogo interreligioso 

La Bibbia e le altre fonti 

Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle 

altre religioni 

I valori etici e religiosi 

Scoprire la risposta della Bibbia alle 

domande di senso dell’uomo e confrontarla 

con quella delle principali religioni non 

cristiane 

 

 

Fine classe terza secondaria 

 

Riconoscere gli aspetti che caratterizzano e 

rendono originale la proposta cristiana 

 

 

Confrontarsi con una impostazione di vita 

che chiede prima di tutto il cambiamento 

personale, basato sulla realizzazione di un 

progetto libero e responsabile. 

 

Saper esporre i principali valori che 

sostengono le scelte di vita dei cristiani che 

hanno nel comandamento evangelico 

dell’amore i punti di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fine classe terza 

secondaria 

 

Riconoscere 

l’originalità e la 

ricchezza della 

proposta cristiana, 

nel rispetto delle 

differenze e delle 

divisioni storiche. 

 

Scoprire l’importanza 

delle diversità in un 

clima di ascolto 

reciproco che 

possono diventare, 

anche in classe, 

momento di 

arricchimento. 

 

Avere il coraggio di 

confrontarsi e di 

lavorare in modo 

costruttivo con tutte 

le persone che si 

incontrano per le 

giuste scelte della 

vita. 

 

 

 

 


