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a.s. 2017/18 

 
 
 

Coerentemente con le "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d'istruzione" e con le 

caratteristiche del contesto socio-ambientale l'I.C.S. “Cesare  Pavese” assume nel suo “Piano dell'Offerta Formativa" le 

seguenti analisi e finalità, ponendole alla base degli obiettivi del suo processo educativo: 

 

 

Contesto socio-ambientale 

 

L’Istituto Comprensivo Statale “Cesare Pavese” è ubicato nel quartiere collinare del Vomero Alto e raccoglie non solo 

l’utenza della zona ma anche quella proveniente dai comuni limitrofi della provincia di Napoli.  Il livello socio-culturale  è 

eterogeneo e non mancano situazioni sociali complesse e problematiche lavorative quali precariato e disoccupazione. In 

tale contesto questo Istituto  si pone come luogo privilegiato per la realizzazione di percorsi formativi significativi così come 

sintetizzato nella sua mission  “ una scuola che valorizza l’unicità di ogni studente, che riconosce, conserva ed armonizza le 

diversità culturali” al fine di fornire a tutti gli alunni di questo istituto, secondo le modalità più consone a ciascuno di loro,  le 

competenze-chiave per “ imparare ad imparare” e  per “esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di 

legalità e solidarietà”. 

La nostra scuola risponde alla richieste formative del territorio non solo con la quotidiana didattica curricolare, adeguata 

costantemente ai bisogni educativi degli alunni, ma anche attivando numerosi progetti extracurriculari (P.O.N., giochi 

sportivi studenteschi, laboratori musicali, teatrali, scientifici e artistici) che fanno registrare un’alta ed attiva partecipazione 

da parte degli studenti. 

Tra le attività curriculari che ampliano l’offerta formativa della Secondaria di primo grado, merita particolare rilievo non 

solo l’insegnamento del latino in tutte le sezioni a partire dalla classe prima, ma anche l’utilizzo, nella pratica quotidiana, 

di tecnologie informatiche (aule multimediali e LIM) e dei laboratori artistici e scientifici. 

 

 

 

Analisi del processo educativo e sue finalità 
 

In un paesaggio educativo estremamente complesso la scuola è investita da una domanda che riguarda tanto 

l'apprendimento quanto il saper stare al mondo. 

Ci si deve confrontare con una pluralità di culture, garantendo a tutti libertà e uguaglianza, rispetto delle differenze di tutti 

e dell'identità di ciascuno, con particolare attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità. 

La scuola deve definire le sue finalità a partire dalla persona che apprende: con l'originalità del suo percorso individuale e 

con le aperture definite dalla sua rete di relazioni familiari e sociali. Essa si  propone  di  fornire  le  chiavi  per  "imparare 

ad imparare"  ed "insegnare ad essere" per valorizzare l'unicità e la singolarità dell'identità culturale di ogni studente, 

riconoscere e conservare le varie diversità culturali, ma anche sostenere la loro interazione e integrazione. 

La promozione di ogni singola persona stimola la promozione e lo sviluppo degli altri. Il sistema educativo si orienta così a 

formare cittadini capaci di partecipare consapevolmente alla costruzione di più ampie collettività: nazionale, europea, 

mondiale. La nostra scuola deve formare cittadini italiani capaci di essere al tempo stesso cittadini d'Europa e del mondo. 

In questa prospettiva è fondamentale il rapporto con le esperienze culturali del passato: la scuola è quindi il luogo in cui 

il presente è elaborato nell'intreccio tra passato e future, tra memoria e progetto. 

Tutto ciò che accade oggi nel mondo influenza la vita di ogni persona, e d'altra parte ogni persona ha nelle proprie mani una 

responsabilità unica e singolare nei confronti del futuro di tutti. La scuola deve educare a questa consapevolezza. E' decisiva 

una nuova alleanza fra scienza, storia e discipline umanistiche, arti e tecnologia, in grado di delineare la prospettiva di un 

nuovo Umanesimo. 

 

Alcuni degli obiettivi prioritari sono: 

 Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza; 
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 Promuovere i saperi propri di un nuovo Umanesimo; 

 Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell'attuale condizione umana possono essere affrontati e risolti 

s o l o  attraverso una stretta collaborazione fra discipline, culture e popoli. 

Tutto ciò è compito sia della formazione scientifica che della formazione umanistica. Finalità  generale  della  scuola  è  lo  

sviluppo  armonico  integrale  della  persona, all'interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale 

europea. La scuola deve, in definitiva, far acquisire competenze intese come l'integrazione di conoscenze (sapere), abilità 

(saper fare), capacità metacognitive e metodologiche (sapere come fare, trasferire, generalizzare, acquisire e organizzare 

informazioni, risolvere problemi), capacità personali e sociali (collaborare, relazionarsi, assumere iniziative, affrontare e 

gestire situazioni nuove e complesse, assumere responsabilità personali e sociali). 

La competenza intesa come mobilitazione di conoscenze, abilità e risorse personali, per risolvere problemi, assumere e 

portare a termine compiti in contesti di studio, sociali, professionali, di lavoro, di sviluppo personale; in sintesi un "sapere 

agito". Il fine dell'istruzione e dell'educazione risulta, pertanto, l’acquisizione di competenze. 

Sono, di seguito, sintetizzate le 8 competenze-chiave assunte dal sistema scolastico italiano e fatte proprie dal nostro 

istituto: 

 

1.       Comunicazione nella madrelingua. La comunicazione della madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare la 

propria cultura (concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta) e di interagire adeguatamente e 

in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali. Ciò comporta una conoscenza dei 

principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle principali caratteristiche dei diversi 

stili e registri del linguaggio nonché della variabilità del linguaggio e della comunicazione in contesti diversi.  

 

2.      Comunicazione nelle lingue straniere. . La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le 

principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e 

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire, anche se in modo 

essenziale, in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche 

abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. 

 

3.       Competenza  matematica  e  competenze  di  base  in  scienza  e  tecnologia. L'abilità di sviluppare e applicare 

il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane, di utilizzare modelli matematici. Tutto ciò partendo 

da una solida competenza matematica, in cui prevalgono gli aspetti di processo, senza trascurare l'aspetto della conoscenza. 

La capacità e la disponibilità a utilizzare l'insieme delle conoscenze e metodologie acquisite in campo scientifico-

tecnologico per spiegare il mondo che ci circonda e identificarne le problematiche e cogliere i bisogni avvertiti dagli 

esseri umani.  

 

4.       Competenza digitale. Il saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 

scambiare informazioni. 

 

 

5.       Imparare  a   imparare.   L'abilità  di   perseverare  nell'apprendimento  e   di organizzare il proprio apprendimento. 

Avere la consapevolezza del proprio processo di apprendimento, dei propri bisogni e la capacità di sormontare gli ostacoli 

per apprendere in modo efficace. Applicare quanto appreso in precedenza e utilizzare le proprie esperienze di vita nei più 

diversi contesti: formativi, sociali e lavorativi. 

 

6.       Competenze sociali e civiche. Includono competenze personali, interpersonali, interculturali e tutte le forme di 

comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace costruttivo alla vita sociale e lavorativa. Avere 

gli strumenti per risolvere eventuali conflitti e partecipare appieno e democraticamente alla vita civile. 

 

7.       Spirito d'iniziativa e imprenditorialità. La capacità di tradurre le idee in azione, di avere la consapevolezza del 

contesto in cui si opera e di coglierne le opportunità. 

 

8.       Consapevolezza ed  espressione  culturale.   L'importanza   dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni 

attraverso un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, lo spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza 

attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. Sono tutte ugualmente importanti e correlate tra loro: aspetti essenziali ad un 

ambito favoriscono la competenza in un altro. 

Le otto competenze chiave sono pervasive e trasversali. Dall'integrazione tra queste e i saperi specifici vengono definite le 

competenze delle singole discipline ed il profilo dello studente al termine del primo ciclo d'istruzione. Tutti i contenuti, le 

conoscenze e le abilità sono al servizio delle otto competenze. 

Al termine del primo ciclo d'istruzione lo studente: 

 

 E'  in  grado  di  iniziare ad  affrontare  in  autonomia  e  con  responsabilità  le situazioni tipiche della propria età. 
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 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

 Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, riconosce e apprezza diverse identità, 

tradizioni culturali e religiose. 

 Orienta  le  proprie  scelte  in  modo  consapevole,  rispetta  regole  condivise, collabora con gli altri. 

 Ha acquisito le 8 competenze chiave. 

Ribadendo il concetto di “una scuola di tutti e di ciascuno” il nostro istituto considera l’accoglienza della diversità un 

valore irrinunciabile. Applica pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana e riserva 

una particolare cura agli allievi disabili e con bisogni educativi speciali. 

In un momento in cui si fa più forte la richiesta di mettere in campo una strategia inclusiva, al fine di realizzare appieno il 

diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti   in situazione di difficoltà, si ritiene opportuno estendere  il 

campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 

Quest’area dello svantaggio scolastico comprende tre grandi tipologie di studenti: 

 alunni con disabilità; 

 alunni con disturbi  specifici di apprendimento; 

 alunni con svantaggi di tipo socio-economico, linguistico e culturale. 

Tutti   gli   allievi   in   difficoltà   hanno, pertanto, diritto alla personalizzazione dell’apprendimento. 

Fermo restando l’obbligo di certificazione per le situazioni di disabilità e di diagnosi per i D.S.A., i team dei docenti di 

scuola primaria ed i Consigli di Classe della scuola secondaria di primo grado valuteranno anche gli altri casi in cui sia 

necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica, nella presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 

Nei casi in questione si ricorrerà ad un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), che ha lo scopo di definire e documentare, 

secondo un’elaborazione collegiale, le strategie di intervento ed i criteri di valutazione più idonei. Il P.D.P., dunque, non è 

indicato solo per i gli alunni con D.S.A., ma anche per progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi 

per le competenze in uscita, di cui moltissimi alunni con B.E.S., privi di certificazione diagnostica, hanno bisogno. 

Il P.D.P. servirà agli insegnanti come strumento di lavoro in itinere ed avrà, allo stesso tempo, la funzione di documentare 

alle famiglie le strategie di intervento programmate, avvalendosi degli strumenti compensativi e delle misure dispensative 

previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011 e D.L. n. 62/17). 

Il rapporto con le famiglie degli alunni con B.E.S. sarà sempre chiaro e sereno: esse saranno, pertanto, informate con 

professionalità e continuità sulle azioni progettate, sulle verifiche ed sui risultati ottenuti. 

Di fronte alle situazioni di disagio occorre la massima collaborazione non solo con la famiglia, ma anche con i servizi 

sanitari e gli enti locali, per creare le condizioni più favorevoli per il superamento del disagio. 

Anche per i disturbi specifici dell’apprendimento è prioritario un intervento il più precoce possibile, in stretta sinergia tra 

servizi sanitari, scuola e famiglia, finalizzato al contenimento delle difficoltà attraverso opportuni e condivisi interventi 

clinico/riabilitativi e strategie didattiche. 

Per favorire l'accoglienza di chi proviene da altri paesi la scuola continuerà ad operare al fine di garantire un'adeguata offerta 

di facilitazione linguistica, attraverso dei mediatori culturali, e a valorizzare i patrimoni culturali delle varie etnie presenti. 

Per gli alunni diversamente abili i team dei docenti di scuola primaria ed i Consigli di Classe elaborano i P.E.I. ( Piano 

Educativo Individualizzato), come previsto dalla L.104/92. 

A favore di tali alunni la scuola attua le seguenti strategie: 

 la conoscenza dell’alunno attraverso la documentazione e il raccordo con gli insegnanti e/o degli operatori che lo 

seguono; 
 i costanti incontri con la famiglia per stabilire rapporti di reciproca fiducia e collaborazione; 

 la stretta collaborazione con gli operatori socio – sanitari e frequenti incontri di verifica e programmazione; 

 l’attenzione  nella  stesura  della  programmazione  educativo–didattica individualizzata alle esigenze dell’alunno 

diversamente abile; 

 il  coinvolgimento  dell’alunno  in  tutte  le  attività  proposte  alla  classe, garantendogli la dovuta assistenza; 

 la valutazione attenta e sistematica, tesa a valorizzare i progressi, anche minimi, dell’alunno; 

 l’incontro con i professori delle s c uo le superiori per favorirne l’inserimento nella nuova realtà scolastica. 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una 

specifica identità educativa, è progressivo e continuo. 

Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dai bambini avviando verso un 

graduale sviluppo di competenze. 

Nella scuola del primo ciclo, mentre si continua a valorizzare le esperienze, l’attività educativa è finalizzata a guidare i 

ragazzi verso la conoscenza delle discipline e la ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza ed alle discipline, rappresentano riferimenti 

ineludibili che indicano percorsi culturali e finalizzano l’azione didattica allo sviluppo integrale dell’allievo. 
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Nella scuola del primo ciclo i traguardi sono prescrittivi e impegnano le istituzioni scolastiche a scegliere le modalità 

più opportune affinché ogni alunno possa conseguirli. Ciò a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del 

servizio. 

 

OBBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di 

raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l'intero triennio della 

scuola dell'infanzia, l'intero quinquennio  della scuola primaria, l'intero triennio della scuola secondaria di primo 

grado. 

Nel rispetto dei traguardi per lo sviluppo delle competenze stabiliti nelle "Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione" vengono definiti i seguenti obiettivi di apprendimento: 

LINGUA ITALIANA 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

1°GRADO 

COMUNICAZIONE 

ORALE 

Sa raccontare 

autonomamente una storia 

vissuta o una storia ascoltata. 

Usa un repertorio linguistico 

adeguato alle esperienze e 

agli apprendimenti. 

Ascolta, comprende 

e comunica messaggi diversi 

legati all’esperienza 

personale e ai rapporti 

interpersonali. 

Usa gli strumenti 

della comunicazione orale in 

modo consapevole ed efficace 

interagendo con gli altri in 

situazioni diverse. 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

Sa comporre, 

analizzare, individuare e 

organizzare gli elementi di una 

storia. Applica il percorso che 

ha interiorizzato in vari campi 

di esperienza. 

Elabora una 

comprensione totale del testo. 

Legge e comprende le varie 

forme testuali e gli scopi 

comunicativi. 

Legge e comprende 

il significato globale e 

riconosce le caratteristiche 

essenziali di testi di vario 

tipo che interpreta 

correttamente. 

COMUNICAZIONE 

SCRITTA 
 

Produce testi di 

diverso genere 

Usa la comunicazione scritta in 

modo corretto, pertinente e 

personale elaborando testi di 

forma diversa. 

STRUTTURE 

DELLA LINGUA 
 

Riconosce le 

strutture linguistiche, le 

funzioni e ne fa un uso 

corretto. 

Riconosce ed usa in 

modo appropriato le strutture 

linguistiche. 

    

 

LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

INGLESE 

SECONDA 

LINGUA 

COMUNITARIA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA 

SECONDARIA 

DI 1°GRADO 

SECONDARIA 

DI 1°GRADO 
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ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 

ORALE) 

Ascolta e 

comprende semplici 

parole e messaggi. 

Comprende ed esegue 

semplici istruzioni 

Ascolta e riproduce 

filastrocche e canzoni 

accompagnandole con la 

gestualità. 

Ascolta e 

comprende brevi 

messaggi orali relativi 

ad argomenti 

familiari, con un 

linguaggio semplice. 

Comprende i 

punti essenziali di 

un discorso inerente 

argomenti familiari 

(abitudini, famiglia, 

interessi personali, 

tempo libero) 

Comprende 

espressioni e frasi di 

uso quotidiano e 

identifica il tema 

generale di un 

discorso su argomenti 

noti (la scuola, le 

vacanze, la sfera delle 

relazioni, i propri 

gusti) 

PARLATO 

(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE 

ORALE) 

Comprende e 

risponde ai saluti.  

Presenta se stesso. 

Utilizza 

espressioni familiari 

di uso quotidiano e 

formule comuni per 

soddisfare 

bisogni di tipo 

concreto. Sa 

presentare se stesso/a 

e gli altri, è in grado 

di porre domande su 

dati personali e 

rispondere a 

domande analoghe 

(il luogo dove 

abita, le persone 

che conosce le cose 

che possiede...). 

È in grado di interagire 

in modo semplice con 

interlocutori 

che parlino 

lentamente e 

chiaramente. 

Descrive e 

presenta in modo 

semplice se 

stesso, persone, 

oggetti, luoghi, 

attività quotidiane 

Esprime preferenze 

proprie e 

altrui, motiva 

un'opinione 

personale 

Interagisce con uno 

o più interlocutori 

cogliendo i punti 

essenziali di una 

conversazione Espone 

le proprie idee 

in modo chiaro e 

comprensibile 

Si esprime 

attraverso un 

linguaggio semplice 

per interagire e 

soddisfare bisogni di 

tipo concreto, 

scambia 

informazioni 

afferenti alla sfera 

personale 

LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

Abbina lessico ad 

Immagini 

Legge e 

comprende testi 

brevi e semplici 

(cartoline, lettere 

personali, brevi 

racconti) 

accompagnati da 

supporti visivi 

Legge e 

comprende 

informazioni 

concrete in 

semplici testi di 

uso quotidiano 

(menù, prospetto, 

orario) Legge e 

comprende testi 

relativamente lunghi 

(opuscoli, articoli di 

giornale, lettere) 

ricavandone 

informazioni 

specifiche. 

Comprende 

testi di contenuto 

familiare e di tipo 

concreto (cartoline, 

messaggi di posta 

elettronica, lettere 

personali, 

brevi articoli di 

cronaca) e trova 

informazioni 

specifiche di uso 

corrente (menu, 

opuscoli, prospetti). 
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STORIA 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA 

SECONDARIA 1° 

GRADO 

ORIENTARSI NEL 

TEMPO 

Sa riconoscere il 

Ritmo della quotidianità, le 

sequenze temporali e le 

semplici relazioni di 

causa – effetto. Ha il 

senso della ciclicità 

Inserisce gli 

avvenimenti nella 

linea del tempo. 

Riconosce i periodi 

Storici. 

Si orienta nella 

quotidianità. Attualizza 

temi e problemi. 

USO DELLE FONTI 

Non c'è uso tecnico 

delle fonti perché l'intera 

esperienza di cui 

il bambino è portatore 

costituisce la base dalla 

quale si parte per la 

costruzione delle categorie 

temporali per “ La 

conoscenza del 

mondo”. 

Riconosce vari tipi di 

fonti.  

Conosce la realtà storica 

usando le fonti come tracce di 

essa. 

Usa i documenti in modo 

funzionale alla 

ricerca 

storica. 

Riconosce e seleziona 

consapevolmente le fonti. 

Esercita una lettura critica 

delle fonti per comprendere 

aspetti e strutture dei processi 

storici italiani, europei e 

mondiali. 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

A partire 

dall'esperienza 

diretta e da immagini 

denomina correttamente i 

riferimenti temporali. 

Espone con 

coerenza conoscenze e 

concetti appresi usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

Argomenta su 

conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico 

della disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

SCRITTURA 

(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

 

Scrive 

messaggi semplici 

(brevi biglietti, 

lettere personali, 

brevi descrizioni) 

seguendo un 

modello dato. 

Racconta per 

iscritto avvenimenti 

ed esperienze, 

esponendo opinioni 

con frasi semplici. 

Scrive testi brevi e 

semplici (un'e- mail, 

un biglietto augurale, 

un invito, una 

cartolina). Scrive 

lettere personali 

utilizzando le 

strutture ed il lessico. 

Scrivere testi 

brevi e semplici 

(biglietti augurali 

o di invito, 

messaggi di posta 

elettronica, brevi 

lettere personali). 
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GEOGRAFIA 

 

OBIETTIVI  

DI APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA 

SECONDARIA 1° 

GRADO 

ORIENTARSI 

NELLO SPAZIO 

Sa riconoscere le 

relazioni topologiche di 

base a partire 

dall'esperienza corporea 

in riferimento a se stesso 

ed all'ambiente che lo 

circonda. 

Sa leggere e costruire 

mappe, carte e grafici. 

Usa opportuna- 

mente, legge e costruisce 

mappe, carte e grafici di 

vario genere. 

LINGUAGGIO 

DELLA  

GEOGRAFICITA’ 

Riconosce gli elementi 

naturali dell’ambiente 

esterno. 

Riconosce e individua elementi 

fisici ed antropici dei diversi 

ambienti vicini e lontani.  

Distingue relazioni, legge e in- 

terpreta lo spazio vicino. 

Analizza sistemi territoriali 

complessi. Localizza territori 

sulle carte geografiche e sul 

planisfero. 

LINGUAGGIO  

SPECIFICO 

A partire 

dall'esperienza diretta e da 

immagini denomina 

correttamente i riferimenti 

spaziali. 

Conosce e comprende il lessico 

specifico della disciplina. 

Usa termini tecnici 

specifici della disciplina. 

RISPETTO 

DELL’AMBIENTE 

Assume buone 

abitudini ecologiche. 

Comprende l'interazione uomo-

ambiente e ricerca soluzioni ai 

problemi che da essa 

possono sorgere. 

E’ consapevole della 

necessità di tutelare il 

patrimonio naturale- artistico 

ed agisce di conseguenza. 
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MATEMATICA 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA 

SECONDARIA 

1°GRADO 

NUMERI Valuta quantità 

Comprende il 

significato dei numeri, i 

modi per rappresentarli, il 

valore posizionale delle 

cifre dei numeri naturali e 

decimali. Esegue calcoli 

scritti e mentali con i 

numeri naturali e 

decimali. Conosce il 

significato delle quattro 

operazioni e le loro proprietà 

per velocizzare il calcolo. 

Si muove con 

sicurezza nel calcolo con i 

numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. 

Utilizza le proprietà delle 

operazioni per semplificare, 

anche mentalmente, le 

operazioni. 

SPAZIO E FIGURE 

Riconosce forme. 

Individua le posizioni di 

oggetti e persone nello spazio. 

Segue correttamente un 

percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 

Riconosce e 

descrive le caratteristiche delle 

principali. figure piane.  

Utilizza i più comuni strumenti 

di misura conoscendo 

le caratteristiche delle 

figure. 

Calcola il perimetro e l'area 

dei poligoni regolari e non. 

Riconosce e 

denomina le forme del piano e 

dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi. 

Esegue misure di superficie e di 

volume delle figure più comuni 

e dà stime di oggetti della vita 

quotidiana. 

RELAZIONI E 

FUNZIONI 

Raggruppa e ordina 

oggetti e materiali secondo 

criteri diversi. 

Identifica semplici 

proprietà. 

Confronta quantità. 

Individua all'interno 

Del testo del problema i dati 

impliciti ed espliciti e le 

richieste. 

Mette in relazione i dati 

numerici in vista della 

risoluzione del  

problema. 

Applica la strategia, 

all'interno di un ventaglio di 

proposte, più conveniente. 

Riconosce e descrive 

regolarità in una sequenza di 

numeri o di figure. 

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. Utilizza e 

interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, 

formule, equazioni,...) e ne 

coglie il rapporto col 

linguaggio naturale. Utilizza il 

linguaggio matematico per 

esprimere relazioni e proprietà. 

DATI E PREVISIONI 

Ha familiarità con le 

strategie del misurare ed 

effettua semplici stime di 

misure 

Utilizza le rappresentazioni per 

ricavare informazioni e 

formulare giudizi. Usa il 

concetto di media aritmetica. 

Utilizza le principali unità di 

misura per effettuare misure e 

stime. 

In situazioni concrete, di una 

coppia di eventi intuisce e 

comincia ad argomentare qual è 

il più probabile. 

Rappresenta insiemi di dati. 

Sceglie e utilizza i valori di 

media, moda e mediana in 

modo adeguato alla tipologia e 

alle caratteristiche dei dati a 

disposizione. 

Analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità 

e prendere decisioni. Nelle 

situazioni di incertezza (vita 

quotidiana, giochi,…) si 

orienta con valutazioni di 

probabilità. 
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SCIENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA 

SECONDARIA 1° 

GRADO 

OSSERVAZIONE ED 

ESPLORAZIONE 

Osserva i fenomeni 

naturali e gli organismi viventi 

sulla base di criteri o ipotesi, 

con attenzione e sistematicità. 

Mostra curiosità, esplora, pone 

domande, discute. 

Osserva, pone 

domande ed individua 

problemi significativi da 

indagare a partire dalla 

propria esperienza. 

Osserva 

criticamente la realtà naturale 

e tecnologica riconoscendone 

somiglianze, differenze, 

regolarità e andamento 

temporale. 

STRUMENTI 

TECNOLOGICI 

Conosce semplici 

strumenti tecnologici, li 

esplora per scoprirne 

funzioni e possibili usi. 

Utilizza nuove 

tecnologie e linguaggi 

multimediali per sviluppare il 

proprio lavoro. 

Ha padronanza 

delle tecnologie e dei 

linguaggi multimediali. 

SPERIMENTAZIONE  

Progetta e realizza 

esperienze concrete 

utilizzando capacità pratiche  

e manuali. 

Organizza un 

percorso sperimentale, 

ricavando, selezionando e 

rielaborando informazioni e 

dati trasferendoli anche ad 

altri contesti. 

LINGUAGGIO 

Utilizza un linguaggio 

semplice, ma appropriato per 

descrivere osservazioni ed 

esperienze. 

Verbalizza, 

schematizza e rappresenta 

graficamente ciò che ha 

osservato, sperimentato e 

imparato. 

Documenta 

verbalmente e in forma scritta, 

anche multimediale, le 

esperienze svolte, utilizzando 

un linguaggio chiaro, pertinente 

e curato nella terminologia. 
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SCIENZE MOTORIE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA 

SECONDARIA 1° 

GRADO 

CONOSCERE E 

PADRONEGGIARE IL 

PROPRIO CORPO 

Denomina e 

individua le parti del 

corpo controllandole 

globalmente. Riconosce e 

riproduce posizioni 

statiche e dinamiche del 

corpo. 

Utilizza correttamente nelle 

azioni le varie parti del 

proprio corpo. 

Controlla il proprio 

corpo in differenti 

situazioni motorie e 

comprende i principali 

cambiamenti fisiologici 

in relazione al 

movimento e allo sviluppo 

psico-fisico. Padroneggia varie 

situazioni motorie 

comprendendo più 

cambiamenti fisiologici. 

Conosce gli apparati e 

ha consapevolezza dei 

cambiamenti funzionali e 

morfologici. 

Attua semplici piani di lavoro per 

migliorare le proprie capacità 

e prestazioni. 

CONSAPEVOLEZZA 

E CAMBIAMENTI IN 

ETÀ EVO LUTIVA 

Utilizza le varie 

parti del proprio corpo. 

Controlla il corpo in 

Varie situazioni motorie 

rilevando i principali 

cambiamenti fisiologici. 

Controlla il corpo in alcune 

azioni motorie proposte 

rilevando i principali 

cambiamenti fisiologici. 

Utilizza le conoscenze 

per mettere in atto 

comportamenti atti a migliorare 

l'efficienza fisica. 

Conosce gli apparati deputati al 

movimento e sa utilizzare le 

proprie capacità. 

PERCEZIONE 

SENSORIALE 

Discrimina gli 

stimoli percettivi 

provenienti 

dall'ambiente. Discrimina 

le qualità e le funzioni 

degli oggetti e 

dei suoni nelle diverse 

situazioni motorie. 

Discrimina le qualità 

degli oggetti e dei suoni 

e si orienta in 

base ad essi.  

 

Utilizza gli stimoli 

percettivi in funzione del 

movimento. Prende 

coscienza e combina 

contemporaneamente varie 

informazioni in funzione del 

movimento. 

Utilizza le informazioni 

ricevute dai canali sensoriali 

nell'attività motoria. 

Utilizza e rielabora le 

informazioni percettive per 

scegliere risposte motorie 

funzionali Combina vari 

stimoli percettivi per 

modificare con rapidità le 

risposte motorie. 

Utilizza vari stimoli percettivi 

ed elabora differenti risposte 

motorie. 

Prende coscienza e combina 

contemporaneamente varie 

informazioni in funzione del 

movimento. 

COORDINAZIONE 

GENERALE 

Combina 

diverse azioni motorie in 

forma semplice con 

riferimenti spaziali e 

temporali. Combina 

azioni motorie 

controllando il gesto o 

l'oggetto e si orienta 

nello spazio conosciuto 

con semplici riferimenti 

temporali. Combina 

alcune azioni motorie e si 

orienta, guidato, nello 

spazio conosciuto. 

Combina in forma 

globale alcune azioni 

motorie utilizzando 

semplici punti di 

riferimento. 

Controlla le azioni 

motorie combinate. 

Padroneggia le azioni 

motorie combinate in 

situazioni variabili. 

Combina diverse azioni 

motorie. 

Controlla movimenti 

riferiti a se stessi e all'ambiente 

per risolvere un compito motorio. 

Padroneggia  movimenti 

complessi con risposte creative. 

Controlla schemi motori 

combinati in situazione semplici. 

Controlla schemi motori 

combinati in situazioni complesse. 
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MUSICA 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1° GRADO 

ESPLORAZIONE 

ED ESECUZIONE 

Esplora i primi 

alfabeti musicali utilizzando i 

simboli di una notazione 

informale per codificare, 

decodificare e produrre suoni. 

Scopre il paesaggio sonoro 

attraverso attività di 

percezione e produzione 

musicale utilizzando 

voce, corpo, e oggetti. 

Usa con 

espressività da o in 

gruppo la voce e gli 

strumenti ritmici. 

Condivide le esperienze 

musicali mediante l'esecuzione e 

l'interpretazione di brani strumentali 

e vocali di culture musicali diverse, 

utilizzando le tecniche esecutive 

acquisite. 

PRODUZIONE 

Crea e utilizza 

strumentini ritmici. 

Accompagna con gli 

strumenti movimenti e 

drammatizzazioni Produce 

sequenze sonoro-musicali. 

Improvvisa semplici 

sequenze ritmiche e 

melodiche. 

Improvvisa, elabora, 

compone, da solo e/o in gruppo, idee 

musicali e/o multimediali. 

LINGUAGGIO 

Riconosce suoni e 

di individua 

somiglianze e 

differenze. 

Conosce ed usa 

gli elementi di base 

del linguaggio 

musicale. 

Usa i diversi sistemi di 

notazione funzionali alla lettura, 

all'apprendimento, alla 

riproduzione/produzione di brani 

musicali. 

Apprezza e valorizza il linguaggio e 

il patrimonio musicale anche in 

chiave interculturale. 

ASCOLTO 

Sviluppa interesse 

Per l'ascolto della musica. 

Sa concentrarsi nel momento 

dell'ascolto. Percepisce, 

ascolta, ricerca suoni 

all’interno di un contesto 

Sa ascoltare, discriminare 

e analizzare fenomeni 

sonori e brani musicali 

appartenenti a generi 

e culture diverse. 

Ascolta, analizza e interpreta forme e 

strutture della realtà musicale. Individua 

e valuta le relazioni tra la musica e la 

societa'/cultura di cui è espressione e 

chiave di interpretazione. 
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ARTE E IMMAGINE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA 

SECONDARIA 1° 

GRADO 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Riconosce la correlazione 

movimento-segno nell'utilizzo 

degli strumenti di pittura. 

L'alunno utilizza gli elementi 

base del linguaggio visuale per: 

osservare descrivere, leggere 

immagini statiche. 

Padroneggia gli elementi della 

grammatica e del linguaggio 

visuale. Legge e comprende i 

significati di immagini statiche 

e in movimento 

descrivendole con 

linguaggio verbale 

appropriato. 

OSSERVARE E 

LEGGERE 

IMMAGINI 

Sa concentrarsi nel 

momento dell'osservazione ed 

esprime in maniera 

semplice le diverse 

sensazioni e i sentimenti di 

fronte ad immagini e oggetti 

presenti nell’ambiente. 

Guarda e osserva 

con consapevolezza immagini 

e oggetti presenti 

nell’ambiente, descrivendo gli 

elementi formali, utilizzando 

le regole della percezione 

visiva e l’orientamento nello 

spazio. 

Legge le opere più 

significative prodotte nell'arte 

antica, medievale, 

moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali. 

Commenta anche in chiave 

personale, secondo la propria  

sensibilità le differenti 

tipologie di opera 

esprimendo emozioni e 

sentimenti da queste suscitati. 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

Il bambino impara a 

descrivere ciò che vede in 

un'opera. 

L'alunno riconosce 

alcuni aspetti formali delle 

opere d'arte proposte e delle 

espressioni artistiche presenti 

nel territorio essendo 

consapevole dell'importanza 

della loro tutela. 

Riconosce il valore 

Culturale di immagini, opere 

ed oggetti artigianali  prodotti 

in paesi diversi dal proprio. 

Riconosce glielementi del 

patrimonio culturale, artistico 

ed ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai 

problemi della sua tutela e 

onservazione. 
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  TECNOLOGIA 

 

OBIETTIVI   

DI APPRENDIMENTO 
INFANZIA PRIMARIA 

SECONDARIA DI 

1°GRADO 

USO DEGLI 

STRUMENTI GRAFICI 
 

Sa riprodurre semplici disegni 

geometrici. 

Sa leggere grafici 

statistici. 

Impiega gli strumenti 

tecnici correttamente, 

conoscendone le regole. 

Sa eseguire esercitazioni 

grafiche utilizzando le figure 

geometriche di base. 

Sa scegliere, fra le varie 

rappresentazioni grafiche, 

quelle più adatte a descrivere 

un fenomeno dato. 

PROCESSI DI PRO- 

DUZIONE E DI TRA- 

SFORMAZIONE 

Riconosce materiali 

diversi di uso quotidiano. 

E’ in grado di differenziare i 

rifiuti di uso comune. 

Individua materie 

prime. 

Sa come si effettua una 

corretta raccolta differenziata. 

Individua le materie 

prime ed i processi 

di lavorazione da cui si 

ottengono i materiali 

Conosce i principali processi 

di trasfor- mazione di risorse e 

riconosce le diverse forme di 

energia coinvolte. 

Conosce le nuove 

tecnologie. 

Sa descrivere e confrontare i 

vari settori di produzione. 

Conosce e classifica i 

principali settori dell’economia 

e le nuove tipologie di rapporti 

di lavoro 

TECNOLOGIA E 

AMBIENTE 

Inizia a comprendere il concetto 

d’inquinamento. 

Conoscere i rischi 

ambientali legati al 

progresso tecnologico. 

Comprende le problematiche 

legate alla produzione di 

energia da un punto di vista 

ambientale, economico e della 

salute. 

Conosce rischi e benefici delle 

nuove tecnologie e in parti- 

colare delle biotecnologie. 
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QUADRO DELLE COMPETENZE IN CONTINUITA’ TRASVERSALE  

 
QUADRO DELLE COMPETENZE IN 

CONTINUITA’TRASVERSALE                                      
Competenze chiave di cittadinanza (UE) 

DESCRITTORI TRASVERSALI di COMPETENZA di ISTITUTO 

AMBITO 
COMPETENZE 

TRASVERSALI 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA  

DI I GRADO 

COSTRUZ

IONE DEL 

SE’ 

1.1 IMPARARE A 

IMPARARE 

Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di 

informazioni e di formazione 

(formale, non formale ed 

informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro 

1.1.A È in grado di 

muoversi con 

sicurezza in ambiente 

scolastico ed 

extrascolastico.  

 

1.1.B È in grado di 

porsi in modo sereno 

in situazioni nuove.  

 

 

1.1.A  È in grado di esplicitare 

punti di forza e/o difficoltà 

legate a situazioni di vita 

scolastica e/o quotidiana.  

 

1.1.B  È in grado di mettere in 

atto strategie per cercare di 

modificare comportamenti 

scorretti.  

 

1.1C  È in grado di affrontare 

con disinvoltura le diverse 

esperienze, acquisendo fiducia 

nelle proprie capacità; 

1.1.A È in grado di 

riconoscere e valutare le 

proprie capacità e abilità.  

 

1.1.B È in grado di 

organizzare il proprio 

lavoro in base alle 

prestazioni richieste 

usando le strategie 

adeguate.  

 

1.1.C  È in grado di 

gestire i propri stati 

emozionali per affrontare 

situazioni nuove. 

1.2 PROGETTARE 

Elaborare e realizzare progetti 

riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici 

e le relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti. 

 

1.2.A È in grado di 

dimostrare iniziativa 

ed inventiva durante 

le attività proposte 

dall’insegnante. 

1.2.A   È in grado di mostrare 

iniziativa e creatività nelle 

attività scolastiche.  

 

1.2.B   È in grado di percepire i 

propri errori. 

1.2.A  È in grado di 

mostrare iniziativa e 

creatività nella 

progettazione di elaborati. 

 

1.2.B È in grado di 

superare positivamente i 

propri errori.  

 

RELAZIO

NI CON 

GLI 

ALTRI 

2.1 COMUNICARE 

Comprendere messaggi di 

genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, scientifico) e 

di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) 

mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali). Rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali) 

2.1.A È in grado di 

ascoltare e 

comprendere fiabe, 

racconti, storie, 

esperienze e 

consegne.  

 

2.1.B È in grado di 

comprendere e 

decodificare messaggi 

non verbali (pittorici, 

musicali, gestuali). 

 

2.1.C  È in grado di 

narrare eventi 

personali, esperienze, 

storie, racconti e 

situazioni vissute.  

 

2.1.D È in grado di 

raccontare storie 

fantastiche da lui 

inventate.  

 

2.1.E  È in grado di 

recitare conte, 

filastrocche e poesie. 

 

2.1.F  È in grado di 

interpretare con il 

corpo ed il 

2.1.A È in grado di mantenere 

l’attenzione.  

 

2.1.B È in grado di 

comprendere le informazioni 

principali di letture e/o 

spiegazione effettuate 

dall’insegnante (e/o dai 

compagni).  

 

2.1.C È in grado di 

comprendere le istruzioni 

fornite dall’insegnante 

relativamente ad un’attività da 

svolgere. 

  

2.1.D È in grado di 

comprendere il senso globale di 

messaggi non verbali  

(iconografici, simbolici, 

gestuali).  

 

2.1.E  È in grado di leggere 

(lettura silenziosa) e 

comprendere le informazioni 

principali di testi scritti di vario 

genere (narrativo, espositivo, 

regolativo, descrittivo).  

 

2.1.F È in grado di intervenire 

nelle diverse situazioni 

2.1.A  È in grado di 

selezionare le 

informazioni di un 

messaggio articolato in 

funzione degli scopi per 

cui si ascolta.  

 

2.1.B  È in grado di 

interpretare e collegare 

una varietà di messaggi  e 

di rispondere, in modo 

pertinente, in una 

determinata situazione.  

 

2.1.C  È in grado di 

comprendere una 

comunicazione 

individuando 

l’argomento, il linguaggio 

specifico e lo scopo del 

messaggio.  

 

2.1.D  È in grado di 

decodificare un 

messaggio non verbale, 

comprendendone il 

significato e inserendolo 

all’interno di un contesto.   

 

2.1. E  È in grado di 

comprendere brevi testi in 
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movimento suoni, 

ritmi, rumori, 

emozioni e 

sentimenti.  

 

2.1.G  È in grado di 

rappresentare 

graficamente le 

esperienze vissute ed i 

racconti ascoltati. 

comunicative rispettando 

l’argomento e considerando le 

informazioni date.  

 

2.1.G Se opportunamente 

guidato dall’insegnante, è in 

grado di esprimere un’opinione 

personale su un fatto e/o evento 

accaduto. 

 

2.1.H È in grado di riferire 

autonomamente e in maniera 

chiara e corretta un’esperienza 

e/o un fatto e/o un evento. 

  

2.1.I   È in grado di utilizzare 

diversi registri linguistici in 

rapporto alla situazione 

comunicativa. 

  

2.1.J  È in grado di leggere ad 

alta voce in modo scorrevole ed 

espressivo, brevi testi di vario 

genere. 

  

2.1.K  È in grado di utilizzare in 

modo finalizzato i linguaggi 

non verbali (es. teatro). 

  

2.1.L  È in grado di scrivere in 

maniera corretta e 

comprensibile testi di vario 

genere. 

 

lingua straniera, 

individuando, anche 

informazioni specifiche.  

 

2.1.F  È in grado di usare 

il linguaggio specifico 

arricchendo il lessico.  

 

2.1.G È in grado di 

inserirsi opportunamente 

in situazioni comunicative 

diverse.  

 

2.1.H È in grado di 

produrre comunicazioni, 

sia orali che scritte, 

coerenti  con lo scopo e 

l’argomento del 

messaggio da veicolare, 

utilizzando correttamente, 

se necessario, il 

linguaggio specifico.  

 

2.1.I È in grado di usare il 

linguaggio non verbale e 

le relative tecniche in 

modo idoneo e personale.  

 

2.1.J    È in grado di 

esprimersi adeguatamente 

in lingua straniera su 

argomenti familiari e 

situazioni oggetto di 

studio. 

 2.2 COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli 

altri. 

2.2.A  È in grado di 

relazionarsi 

adeguatamente sia 

con gli adulti che con 

i coetanei. 

  

2.2.B È in grado di 

riconoscere e 

condividere la 

diversità.  

 

2.2.C È in grado di 

collaborare con gli 

altri per la 

realizzazione di 

progetti.  

 

2.2.D È in grado di 

avere fiducia nei 

confronti degli altri e 

di riconoscersi come 

membro di un gruppo.  

 

 

2.2.A È in grado di costruire e 

mantenere relazioni positive 

con gli altri.  

 

2.2.B  È in grado di  riconoscere 

e rispettare le diversità.   

 

2.2.C  È in grado di collaborare 

e interagire con gli altri, 

mantenendo la propria identità.  

 

2.2.D  È in grado di dare un 

contributo costruttivo nel lavoro 

di  gruppo.  

 

2.2.E  È in grado di esprimere il 

proprio punto di  vista in 

funzione della soluzione del 

problema. 

2.2.A È in grado di 

collaborare con i 

compagni e con gli 

insegnanti in modo 

proficuo.   

 

2.2.B     È in grado di 

intervenire in una 

conversazione o in un 

gruppo di lavoro 

rispettando il punto di 

vista altrui.  

 

2.2.C È in grado di 

stabilire relazioni positive 

con gli altri, in ambiente 

scolastico e non.  

 

2.2.D È in grado di dare 

contributi personali e 

costruttivi all’interno di 

un gruppo.  

 

2.2.E  È in grado,  

all’interno di un gruppo, 

di affrontare difficoltà, 

prendendo decisioni. 

 

 2.3 AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Sapersi inserire in modo attivo 

e consapevole nella vita sociale 

2.3.A    È in grado di 

organizzarsi in modo 

autonomo nello 

spazio scolastico. 

 

2.3.A  È in grado di scegliere, il 

materiale necessario e più 

adatto per lo svolgimento di 

attività.   

 

2.3.A  È in grado di 

comprendere, se guidato, 

le conseguenze del 

proprio agire.   
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e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

2.3.B  È in grado di 

utilizzare e riordinare 

strutture e materiali 

della scuola seguendo 

le indicazioni 

dell’insegnante.  

 

2.3.C   È in grado di 

capire, condividere e 

rispettare regole di 

vita comunitarie.  

 

2.3.D  È in grado di 

agire autonomamente 

in semplici situazioni. 

 

2.3.B  È in grado di organizzare 

in modo autonomo ed efficace 

le proprie attività.   

 

2.3.C    È in grado di 

comportarsi autonomamente in 

maniera adeguata al contesto. 

2.3.B È in grado di 

portare a termine gli 

impegni presi in modo 

autonomo ed efficace.    

 

2.3.C  È in grado di 

rispettare l’ambiente. 

RAPPORTI 

CON LA 

REALTA’ 

NATURALE 

E SOCIALE 

3.1 RISOLVERE PROBLEMI 

Affrontare situazioni 

problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo 

il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 

3.1.A È in grado di 

procedere in modo 

adeguato durante le 

attività proposte.  

 

 

3.1.A È in grado di  trovare 

soluzioni adeguate per la 

risoluzione di problemi 

complessi.  

 

3.1.B È in grado di procedere 

autonomamente nelle attività 

proposte. 

3.1.A   È in grado di 

applicare le conoscenze 

apprese in contesti più 

complessi.  

 

3.1.B   È in grado di 

risolvere un problema 

attraverso l’utilizzo di 

procedure note. 

 3.2 INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone 

la natura sistemica, 

individuando analogie e 

differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti e la 

loro natura probabilistica. 

3.2.A  È in grado di 

cogliere analogie e 

differenze 

confrontando oggetti, 

persone e situazioni.  

 

3.2.B È in grado di 

formulare previsioni e 

prime ipotesi in 

ordine a momenti 

liberi e strutturati 

della vita scolastica.  

 

3.2.C  È in grado di 

effettuare seriazioni.  

 

3.2 D È in grado di 

contare oggetti, 

immagini, persone 

aggiungendo e 

togliendo quantità.  

 

3.2.E   È in grado di 

ordinare le sequenze 

di una storia  e di 

esperienze personali, 

utilizzando i concetti 

temporali.  

 

3.2.F   È in grado di 

individuare e 

comprendere il nesso 

causa-effetto di 

fenomeni ed eventi 

riferiti ad esperienze 

personali. 

 

3.2.A  È in grado di selezionare 

informazioni necessarie allo 

svolgimento di un compito.  

 

3.2.B È in grado di individuare 

e comprendere il nesso causa-

effetto di fenomeni ed eventi 

riferiti ad esperienze personali 

e/o di studio.  

 

3.2.C È in grado di sintetizzare 

oralmente le informazioni 

contenute in testi scritti e/o orali 

affrontati in classe. 

 

 

3.2.D  È in grado di sintetizzare 

per iscritto le informazioni 

contenute in testi scritti e/o orali 

affrontati in classe. 

3.2.A  È in grado di 

ricercare le cause degli 

avvenimenti e di 

comprenderne gli effetti.  

 

3.2.B È in grado di 

riconoscere analogie e 

differenze, varianti e 

invarianti, attraverso 

l’osservazione di 

situazioni reali.  

 

3.2.C   È in grado di 

analizzare, rielaborare, 

collegare le informazioni.  

 

3.2.D   È in grado di 

analizzare e classificare i 

dati sintetizzandoli. 

 3.3 ACQUISIRE E 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

3.3. A È  in grado di 

rielaborare le 

esperienze usando 

diversi linguaggi e 

3.3. A   È in grado di 

rielaborare informazioni. 

3.3.A     È in grado di 

acquisire informazioni 

sempre più complesse.  
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Acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

modalità di 

rappresentazione. 

3.3.B    Distingue fatti e 

opinioni.  

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PRIMARIA 

 

1. Arricchire la personale visione della realtà leggendo, interpretando e rielaborando fonti religiose cristiane e non, di vario 

genere. 

 
2. Riflettere e confrontare la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e distinguere la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo. 

 
3. Scoprire gradualmente la dimensione personale e comunitaria che accomuna tutte le religioni, con particolare attenzione alla 

realtà della Chiesa. 

 

   OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SECONDARIA 1°GRADO 

 

1. L'allievo coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e vi riflette in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. 

 
2. Si interroga sul senso dell'esistenza e della felicità. 

 

3. Impara a dare valore ai propri comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa con sé stesso, con gli altri, con il mondo che 

lo circonda 

 

INSEGNAMENTO ORA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

Per gli alunni della scuola dell’infanzia che non intendono avvalersi dell’insegnamento di religione, il Collegio dei Docenti ha 

stabilito che nelle ore alternative vengano affrontate le seguenti tematiche: 

1. riconoscere le proprie radici familiari, sociali e culturali 

2. rispettarel’ambiente circostante 

Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado che non intendono avvalersi dell’insegnamento di religione, i dipartimenti 

linguistico-espressivo e tecnologico-scientifico, hanno definito contenuti per l’ora alternativa che, in relazione con quelli del progetto 

interdisciplinare di educazione alla legalità “VOGLIO UN MONDO DIRITTO”, affrontino le seguenti tematiche di cittadinanza 

attiva: 

1. Lettura del libro “Io sono Malala” di Malala Yousafzai  e Christina Lamb, dalla quale trarre spunto per la discussione di tematiche 

inerenti i Diritti fondamentali del fanciullo così come declinati nella Carta Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.  

2. Sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e del Bene comune 

3. Educazione alle differenze e al rispetto delle diversità per superare pregiudizi e stereotipi e promuovere l’inclusione 

 

 

ATTIVITA’ PROGETTUALI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

AMPLIAMENTO CURRICOLARE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Attività “PONTE” di raccordo tra la scuola primaria e la scuola dell’infanzia  per lo svolgimento di percorsi di pre-lettura e pre-

scrittura. 

Laboratorio di colori e di manipolazione. 

Attività di ricerca sugli usi e costumi delle regioni italiane. 

Uso della L.I.M. nella pratica quotidiana. 

Attività di “Gioco libero” nello spazio esterno dotato di pavimento anti-shock.  

Laboratorio di psicomotricità. 

Laboratorio di lingua inglese con esperta madre-lingua. 

Progetto Biblioteca di avviamento alla lettura  

AMPLIAMENTO EXTRACURRICOLARE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Laboratorio teatrale con esperti esterni 
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Laboratorio musicale con esperti esterni 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

Attività culturali collegate alla programmazione delle singole classi 

Visite guidate e uscite didattiche 

 

ATTIVITA’ PROGETTUALI  SCUOLA PRIMARIA 

 

AMPLIAMENTO CURRICOLARE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Attività “PONTE” di raccordo tra la scuola primaria e la  secondaria di I grado per lo svolgimento del Curricolo verticale. 

Progetto ministeriale di Informatica “ Programma il futuro” per lo sviluppo del pensiero computazionale. 

Sperimentazione CLIL-per lo studio in lingua inglese di  DNL (discipline non linguistiche).   

Laboratorio di lingua inglese con esperta madre-lingua. 

Uso della L.I.M nella didattica quotidiana. 

Potenziamento curricolare di musica e inglese 

Progetto Biblioteca di avviamento alla lettura  

AMPLIAMENTO EXTRACURRICOLARE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Laboratorio teatrale  con esperti esterni  

Laboratorio musicale  con esperti esterni  

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

Attività culturali collegate alla programmazione delle singole classi 

Visite guidate e uscite didattiche 

 

ATTIVITA’ PROGETTUALI  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

AMPLIAMENTO CURRICOLARE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La didattica curricolare viene svolta e approfondita mediante l’utilizzo delle seguenti  tecnologie multimediali:  2 laboratori di 

informatica;  1 laboratorio artistico; 1 laboratorio scientifico, 1 laboratorio musicale e l’uso quotidiano delle Lavagne Interattive 

Multimediali, presenti in ogni aula.  

Attività “PONTE” di raccordo tra la scuola primaria e la  secondaria di I grado per l’attuazione del Curricolo Verticale. 

 Progetto di valorizzazione della Biblioteca che, oltre ad assicurare i servizi di base, prevede attività strutturate che coinvolgono 

direttamente gli alunni. 

Percorsi  di continuità con le scuole secondarie superiori. 

Laboratorio di latino in tutte le sezioni a partire dalla classe prima. 

Progetto ministeriale di Informatica “ Programma il futuro” per lo sviluppo del pensiero computazionale. 

 

AMPLIAMENTO EXTRACURRICOLARE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Laboratorio musicale per l’avviamento allo studio del flauto e della e-music. 

Laboratorio scientifico per l’osservazione al microscopio 

Laboratorio teatrale con esperti esterni. 

Corso di chitarra con esperti esterni.  

 Potenziamento delle lingue straniere con esperti esterni madre-lingua.  

Partecipazione attività F.A.I. (Fondo Ambiente Italiano) 

Partecipazione attività C.S.V. (Centro di servizio per il volontariato) 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

Attività culturali collegate alla programmazione delle singole classi 

Visite guidate e uscite didattiche 

 

PROGETTO INTERDISCIPLINARE “VOGLIO UN MONDO DIRITTO” 

In riferimento al “Piano Regionale per l’Educazione alla Legalità” a.s. 2017-2018 e in sintonia con quanto elaborato dal “Tavolo 

tecnico per la promozione della legalità e della corresponsabilità” dell’Ufficio Scolastico Regionale, i dipartimenti linguistico-

espressivo e tecnologico scientifico hanno elaborato il progetto interdisciplinare “Voglio un mondo diritto”, qui di seguito 

illustrato, per tutti gli alunni dei tre ordini di scuola dell’Istituto. 

 
Progetto trasversale unitario 

 

Titolo: 

VOGLIO UN MONDO DIRITTO 

Destinatari 

 

 

Fin dalla premessa nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo si è posto a fondamento delle 

finalità della scuola, la formazione dell'uomo e del cittadino, formazione che è in stretto rapporto 

con la conoscenza e il rispetto delle regole che governano il convivere democratico. 

La scuola, pertanto, intende operare alla costruzione di una personalità consapevole dei diritti e 

dei doveri che la Cittadinanza impone, disponibile e collaborativa verso il bene comune, ben 
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integrata nella società, ma anche capace di accogliere i vantaggi che le diversità, sotto le varie 

forme in cui oggi si presentano, offre. 

Ecco perché l'educazione alla legalità: per reprimere da subito ogni forma di illegalità, combattere 

ogni forma di sopruso, vivere le leggi come opportunità e non come limiti. 

La scuola, infatti, nel suo insieme è legalità, non è un "momento", ma è il luogo in cui per la prima 

volta ci si confronta con altri, dove bisogna rispettare alcune norme ed avere una precisa condotta; 

è la prima grande istituzione da rispettare e da rafforzare, è nella scuola che avviene il passaggio 

di consegne tra le generazioni e dove ci si trova a svolgere un ruolo attivo in una comunità; per 

queste ragioni pensiamo che l’“istituzione scuola”, possa essere protagonista della diffusione della 

cultura della legalità, per una migliore convivenza tra diversi, nel rispetto delle regole e per una 

società più giusta. 

Pertanto il progetto, trasversale a tutte le discipline e campi di esperienza, è rivolto a tutti gli 

alunni dei tre ordini di scuola dell’Istituto in base alla programmazione dei singoli team e 

Consigli di Classe, in misura e modalità differenti nelle varie attività organizzate durante 

l’anno. 

Finalità del progetto 

L'educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i 

valori della democrazia, l'esercizio dei diritti di cittadinanza. Educare alla legalità significa 

elaborare e diffondere la cultura dei valori civili, consente l'acquisizione di una nozione più 

profonda dei diritti di cittadinanza, partendo dalla consapevolezza della reciprocità fra soggetti 

dotati della stessa dignità. Essa aiuta a comprendere come l'organizzazione della vita personale e 

sociale si fondi su un sistema di relazioni giuridiche, sviluppa la consapevolezza che condizioni 

quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza non possano considerarsi come acquisite per sempre, 

ma vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, protette.  

Oltre ad essere una premessa culturale indispensabile, si pone come un sostegno operativo 

quotidiano, perché solo un'azione di lotta radicata saldamente nelle coscienze e nella cultura dei 

giovani, potrà acquisire caratteristiche di duratura efficienza. 

Il rispetto delle leggi non comporta tuttavia un atteggiamento acritico e passivo, ma nasce dalla 

consapevolezza che, se ingiuste o non più rispondenti alle esigenze del momento, regole, norme e 

leggi possono essere modificate.  

Infatti, educare alla legalità vuol dire in primo luogo praticarla: le regole non devono essere 

presentate come puri comportamenti obbligatori, ma devono essere vissute con consapevolezza e 

partecipazione. Per recuperare e per affermare il valore della cultura della legalità, occorre 

promuovere il concetto di cittadinanza fondato sulla coscienza di due principi essenziali: quello 

del "diritto" e quello del "dovere", del rispetto dell'altro, delle regole e delle leggi. 

Finalità: 

 

 Favorire l’identità degli allievi secondo un’ottica bipolare IO – NOI, DIRITTO – 

DOVERE, attraverso un percorso graduale di identificazione e di solidarietà prima con 

la famiglia, poi con gli amici e, via via, con gli ambienti sociali più vasti.  

 Promuovere la cultura del sociale escludendo la violenza, privilegiando il dialogo e la 

solidarietà e promuovendo il riscatto della dignità di essere cittadino.  

 Agire sull’esperienza quotidiana del ragazzo preparandolo al riconoscimento convinto e 

partecipato delle regole della vita democratica e dei traguardi raggiunti dallo stato 

sociale.  

 Educare alla Convivenza Democratica. 

 Sensibilizzare gli insegnanti, gli alunni e le famiglie al progetto rendendoli partecipi del 

significato dell'esperienza. 

 Sensibilizzare i ragazzi sui temi che accrescono la loro coscienza civica rispetto a 

problemi collettivi ed individuali. 

 Favorire un maggiore senso di appartenenza alla propria Comunità locale. 

 Fornire ai ragazzi le conoscenze e le informazioni necessarie sui temi da loro scelti. 

 Approfondire le relazioni di gruppo. 

 Sviluppare la capacità del "comprendere" come strumento per una migliore integrazione 

della propria personalità e relazionalità. 

 educare al rispetto dei beni comuni;  

 prevenire specificatamente dipendenze; 

 prender coscienza di eventuali pericoli; 

 promuovere la partecipazione alle scelte della società civile. 

 

Periodo di attuazione Tutto l’anno scolastico 

Struttura dell’intervento 

“Se me lo dirai...lo dimenticherò: se me lo mostrerai...lo ricorderò, se mi coinvolgerai...io lo 

capirò." 

Il progetto si svilupperà nei tre Ordini di scuola attraverso Unità Didattiche interdisciplinari  nel 

corso dell’intero anno scolastico: ciascuna disciplina concorrerà attraverso le proprie specifiche 

peculiarità, alla conquista delle competenze di convivenza e cittadinanza: ad esempio l’area 

linguistica-antropologica proporrà materiali a tema, l’area scientifica-matematica si occuperà delle 
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statistiche relative a fenomeni di mancato rispetto delle regole, l’area espressiva curerà 

prevalentemente la trasmissione e la divulgazione dei risultati anche utilizzando strumenti 

multimediali. 

Occasioni particolari (incontri delle scolaresche con le Forze dell’Ordine o con personalità, 

proiezioni di film a tema, mostre e dibattiti) verranno proposte durante l’anno all’intera 

popolazione o a gruppi di alunni. 

Il 19 Marzo, per la giornata della legalità di allestirà una mostra a tema 

 

Obiettivi, elementi di 

contesto, risultati attesi 

 Sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica. 

 Educare alla legalità nella scuola e nelle istituzioni. 

  Educare all'interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti indispensabili per 

una civile convivenza. 

 Sviluppare competenze comunicative ed espressive. 

 Educare all'ascolto. 

 Potenziare la consapevolezza di "se". 

 Sviluppare la creatività di pensiero, di linguaggio e di relazione. 

 Favorire un atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole democratiche. 

 Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni. 

 Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni. 

 Assumersi responsabilità che diventino scuola di esercizio all'appartenenza nella 

società. 

 Capire che in una comunità non si può imporre il proprio volere, ma bisogna trovare 

delle mediazioni. 

 Capire che la pluralità dei soggetti è una ricchezza per tutti. 

 Capire che le regole sono strumenti indispensabili per una civile convivenza 

 

Contenuti 

 La cultura della legalità 

Regolamento d’Istituto; 

Diritti e doveri dei ragazzi;    

Autoregolamento; 

La Costituzione italiana; 

I diritti dei fanciulli; 

Organismi internazionali di pace. 

 La cultura del dialogo, della tolleranza e dell’accoglienza 
Educazione al superamento dei conflitti, attraverso gruppi di dialogo per giungere a 

capire le conseguenze di un ‘Agire senza riflettere’; 

Educazione all’accoglienza dell’altro; 

Analisi delle vicende più significative di alcuni grandi popoli della storia; 

Dibattiti con insegnanti, forze dell’ordine, specialisti psicologi, per il superamento di 

atteggiamenti di indifferenza;  

Educazione al confronto con l’altro per una migliore e maggiore conoscenza di sé; 

Rinforzo e recupero  della stima di sé sulla base di una dimensione di valori positivi; 

Educazione all’integrazione di alunni stranieri o con svantaggio socio-culturale. 

 Legalità, ambiente e territorio 

La salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio culturale; 

Il ciclo dei rifiuti e l’importanza della differenziazione; 

Le contaminazioni alimentari e la dieta “sana”. 

 

 

Metodologia Prevalentemente laboratoriale e di ricerca-azione 

Materiali, strumenti 

 Sussidi e strumenti relativi ai laboratori 

 Articoli di giornale, testi antologici, testi di studi sociali e di educazione civica, la 

Costituzione Italiana, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, film. 

 Strumenti: libri, macchina fotografica, computer, LIM,  materiale di facile consumo 

 

 

Modalità di monitoraggio 

 

Si propone la seguente "scaletta valutativa" per il monitoraggio in itinere: 

 Come si è inserita nel curriculum disciplinare? 

 Quali sono, a vostro parere, i punti di maggior forza della proposta? 

 Quali le maggiori criticità? 

 Quali miglioramenti apportereste? 

 La sperimentazione sta  mutando il clima della classe (sia in meglio che in peggio)? 
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Valutazione finale Si rimanda la valutazione alle singole discipline coinvolte. 

Documentazione 

 

Testi, power-point, cartelloni, ecc. 

 

Pubblicità 

 

Manifesti, Sito istituzionale dell'Istituto. 

 

 

 PROGETTO F.A.I. “APPRENDISTI CICERONI” 

 

In sintonia con gli obiettivi educativi del progetto interdisciplinare “VOGLIO UN MONDO DIRITTO”, per sensibilizzare gli 

alunni alla tutela corresponsabile del Bene comune e in particolare del patrimonio storico-artistico, l’Istituto promuove la 

partecipazione delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado al progetto del F.A.I. (Fondo Ambiente 

Italiano) “Apprendisti Ciceroni”, un progetto di formazione nato nel 1996 e cresciuto negli anni, fino ad arrivare a 

coinvolgere oltre 35.000 studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

I ragazzi regalano il proprio tempo libero in un’esperienza di cittadinanza attiva: un’occasione di apprendimento che si sviluppa in 

classe e sul territorio, con momenti di ricerca e di esplorazione dentro e fuori la scuola. 

Le finalità del progetto sono quelle di sensibilizzare i giovani alla “presa in carico” del patrimonio culturale, storico e artistico, 

ampliare la consapevolezza intorno alle tematiche legate alla gestione di un Bene d’Arte e integrare conoscenze teoriche con una 

esperienza pratica altamente formativa. 

Grazie alla collaborazione delle Delegazioni F.A.I. (gruppi di volontari attivi sul territorio), gli studenti hanno l’occasione di studiare 

un bene d’arte o natura del loro territorio e di fare da Ciceroni illustrandolo a un pubblico di adulti o di coetanei, sentendosi così 

direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della comunità e diventando esempio per altri giovani in uno scambio 

educativo tra pari. Il progetto può essere attivato anche all'interno dei beni del F.A.I., dove gli studenti sono chiamati ad accogliere i 

visitatori e ad accompagnarli alla scoperta del luogo, fornendo informazioni sulla storia, l’arte, le tradizioni e illustrando il paesaggio 

che ne fa da cornice. 

La formazione degli studenti, inserita nel Piano dell’Offerta Formativa (POF), è pensata come una esperienza continua durante tutto 

l’anno scolastico, che concretamente vede la loro partecipazione sul campo presso istituzioni museali pubbliche o private, in occasione 

di eventi organizzati dal territorio e in due grandi eventi nazionali FAI: le “Mattinate F.A.I. per le scuole” (novembre) e la “Giornata 

F.A.I. di Primavera” (marzo). 

L'impegno degli Apprendisti Ciceroni® è certificato dal F.A.I. con un attestato di partecipazione per ciascun alunno. 

PROGETTO BIBLIOTECA SCOLASTICA “DIVENTA  UN… MOUSE DA BIBLIOTECA”  
 
L’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto prevede la sistematica attivazione del progetto “Diventa un…mouse da biblioteca” che 

assicura a tutti gli alunni dell’istituto il servizio di prestito settimanale della biblioteca scolastica e la partecipazione a una serie di attività  

 

1. Obiettivi 

 

2. Sintesi del progetto 

 

 Promuovere la valenza della lettura come occasione di ricerca e di studio; 

 promuovere la valenza affettivo-relazionale e sociale della lettura; 

 potenziare la motivazione come condizione essenziale per attivare e consolidare un 

     comportamento costante e intelligente di lettura; 

 promuovere la formazione di lettori autonomi e consapevoli. 

 

 

 

a.  Contenuti: 

 

Leggere è tempo rubato al dovere di vivere, come d’altronde il tempo per amare. La questione non è di sapere se ho o non ho il tempo 

per leggere (tempo che nessuno, d’altronde, mi darà), ma se mi concedo o no la gioia di essere lettore. (Daniel Pennac) 

 

Il progetto parte dalla premessa che è compito specifico, ma anche responsabilità della scuola di qualsiasi grado suscitare nei ragazzi 

l’interesse per la lettura. Nel mondo della comunicazione multimediale, fortemente caratterizzata dalla suggestione delle immagini, il 

libro continua a rappresentare un insostituibile momento di conoscenza, di riflessione e di stimolo all’apprendimento. Ma la capacità di 

http://faiscuola.fondoambiente.it/mattinate-fai-per-le-scuole.asp
http://faiscuola.fondoambiente.it/giornata-fai-di-primavera-fai-scuola.asp
http://faiscuola.fondoambiente.it/giornata-fai-di-primavera-fai-scuola.asp
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leggere non è innata. Richiede un iniziale sforzo di apprendimento. E’ solo leggendo e leggendo molto che si entra in possesso delle 

conoscenze per ulteriori letture e, nel contempo, si acquisisce anche la necessaria capacità di destreggiarsi nella società, decodificando i  

suoi molteplici linguaggi. Ogni insegnante sa bene, infatti, che per suscitare motivazioni alla lettura e, ancor più, per sviluppare nei 

ragazzi il piacere di leggere, occorre costruire occasioni in cui non relegarla ad esigenze prettamente curricolari, favorendo il passaggio 

da una concezione della lettura come dovere scolastico ad una lettura come attività libera e capace di porre l’alunno in relazione con se 

stesso e con gli altri. Nell’era della Next generation, inoltre, la biblioteca dovrebbe abbandonare l’aspetto di luogo un po’ polveroso 

fatto di armadi rigorosamente chiusi a chiave o di volumi abbandonati in sala professori, (quasi sempre gli stessi da anni…), e proporsi, 

invece, come spazio accogliente, “piacevole”, consultabile a scaffale aperto, dotato di tavoli e sedie raggruppabili secondo le esigenze 

del momento, di postazioni multimediali collegate alla rete, di lettori di DVD e VHS.  

La biblioteca deve, inoltre, andare on line e comunicare risorse e iniziative anche attraverso il sito web della scuola.    

Infine, il progetto, si propone di rendere il servizio biblioteca mobile e flessibile, facendolo uscire dai confini dell’ambiente fisico in 

cui è collocata, per ‘invadere’ pacificamente, in accordo e in collaborazione con i docenti di lettere, le classi nelle ore di 

approfondimento e narrativa, al fine di promuovere, attraverso coinvolgenti attività laboratoriali, il gusto e l’amore per la lettura.  

In base a obiettivi e contenuti evidenziati il progetto si propone di sviluppare le seguenti attività: 

 Prestito individuale e alla classe presso il locale biblioteca nei giorni di apertura stabiliti; 

 Distribuzione della “patente di lettore” scheda di prestito a punti per premiare i lettori più assidui; 

 Progettazione, redazione testi e aggiornamento di una pagina dedicata alla Biblioteca scolastica sul sito web della Scuola per dare 

agli utenti informazioni sulle risorse e le iniziative promosse dalla Biblioteca scolastica; 

 Iniziativa “Questo ve lo consiglio io”: brevi schede di recensione, appositamente predisposte dalle responsabili del progetto, 

compilate dagli studenti come suggerimenti di lettura ai loro compagni, reperibili in un raccoglitore in biblioteca e sulla pagina 

del sito web della scuola dedicata alla Biblioteca; 

 Iniziativa “Un libro da… spolverare”: capolavori trascurati da ri-spolverare, o libri da porre in evidenza in occasione di 

particolari  ricorrenze (Giornata della Memoria, Giornata dell’alimentazione, Giornata dei Diritti dell’infanzia, Giornata contro la 

violenza sulle donne, ecc.) suggeriti con cadenza mensile, da mettere in evidenza nello scaffale della “top ten” in biblioteca e 

sulla pagina del sito web della scuola dedicata alla Biblioteca;  

 Attivazione dello scaffale della “top ten dei libri” su cui evidenziare i 10 libri che hanno riscosso un indice di gradimento 

particolarmente alto nell’ambito delle iniziative “Questo ve lo consiglio io” e “Un libro da…spolverare”; 

 Iniziative di “book crossing” all’interno dell’Istituto da promuovere nei periodi che precedono le vacanze natalizie ed estive per 

stimolare alla lettura durante il tempo libero (cestoni di libri già letti di proprietà degli alunni che decidono di ‘liberarli’ per 

metterli a disposizione degli altri senza obbligo di restituzione; 

 

 Iniziativa “Se Maometto non va alla montagna…”: incontri in classe da attivare su prenotazione per portare ‘a domicilio’, 

all’interno delle classi, nelle ore di approfondimento o narrativa, laboratori di lettura espressiva, laboratori per la corretta stesura 

di una recensione secondo la regola delle 5 W (Who, What, When, Where, Who, Why) e attività ludiche che rafforzino 

l’interesse per la lettura intesa come attività piacevole e dalle considerevoli potenzialità socializzanti.  

 Iniziativa “Campioni di lettura”: premiazione dei due “Campioni di lettura”,  distintisi per assiduità e correttezza nell’accesso al 

servizio di prestito e per la redazione delle migliori recensioni selezionati fra gli alunni  delle classi prime e seconde nel corso del 

precedente anno scolastico; 

 Partecipazione al concorso #I miei 10Libri: iniziativa del MIUR che permetterà di portare nelle biblioteche scolastiche autori 

italiani degli anni 2000; ogni classe può votare dieci libri che vorrebbe trovare nella biblioteca scolastica; i primi dieci testi della 

classifica nazionale verranno inviati alle scuole. 

 

b. Destinatari: 

 

Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado; docenti di tutte le discipline con particolare attenzione a quelli del 

dipartimento linguistico-espressivo.  

 

c. Risultati attesi: 

 

Sulla base dei contenuti esposti, il progetto della biblioteca scolastica si propone di perseguire le seguenti finalità: 

 potenziare le capacità di attenzione, concentrazione e riflessione; 

 potenziare la capacità di ascolto; 

 potenziare la capacità di comprendere il significato globale di un testo e di individuarne gli elementi caratterizzanti; 

 potenziare le capacità creative ed espressive; 

 arricchire il linguaggio in quanto strumento privilegiato di mediazione tra azione e pensiero; 

 favorire l’uso delle risorse della biblioteca scolastica all’interno della didattica curriculare; 

 garantire visibilità al servizio biblioteca attraverso la creazione di una pagina dedicata sul sito web della scuola. 
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Obiettivi minimi socialmente spendibili 

Scuola primaria e secondaria di I grado 
 
    ITALIANO  ASCOLTARE E PARLARE 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe I  Ascoltare e comprendere semplici consegne operative 

 Comprendere l’essenziale di una semplice spiegazione 

 Riferire semplici resoconti di esperienze personali o di testi letti e/o ascoltati 

Classe II  Ascoltare, comprendere e eseguire consegne operative via via più complesse 

 Comprendere il significato basilare di brevi testi narrativi e regolativi 

 Riferire in modo comprensibile un’esperienza o un semplice testo, anche con domande guida 

Classe III  Ascoltare il contenuto essenziale di brevi testi narrativi e regolativi letti dall’insegnante 

 Comprenderne il significato essenziale 

 Raccontare oralmente una semplice storia rispettandone l’ordine cronologico 

Classe IV  Ascoltare il contenuto globale di brevi testi letti dall’insegnante 

 Comprenderne il significato globale 

 Raccontare oralmente una storia in modo sufficientemente coeso e coerente 

Classe V  Ascoltare e ricavare le informazioni principali e secondarie di un testo 

 Rispondere a domande di comprensione relative a un testo ascoltato 

 Riferire le informazioni principali di un testo anche di studio 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe I  Ascoltare un semplice testo individuandone la tipologia testuale 

 Riferire un testo letto individuando le principali coordinate spazio-temporali e le informazioni essenziali 

Classe II e 

III 

 Ascoltare un testo più complesso individuando le informazioni essenziali 

 Riferire il contenuto in modo chiaro 

 

      ITALIANO LEGGERE 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe I  Leggere ad alta voce e comprendere frasi minime anche con l’aiuto di illustrazioni 
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Classe II  Leggere ad alta voce e comprendere frasi con espansione 

Classe III  Leggere in modo corretto, rispettando la punteggiatura. 

 Comprendere il contenuto essenziale di testi di diverso tipo 

 Riconoscere in un breve testo personaggi, luoghi e tempi 

Classe IV  Leggere con sufficiente scorrevolezza 

 Ricavare in un testo informazioni esplicite 

 Comprendere il significato di un testo 

Classe V  Leggere con sufficiente intonazione un testo noto 

 Sa distinguere le principali tipologie testuali 

 Sa distinguere un testo poetico da un testo in prosa 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe I  Leggere ad alta voce e a prima vista un testo con sufficiente intonazione. 

 Comprendere le informazioni essenziali di un testo 

 Leggere silenziosamente applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione (sottolineatura). 

Classe II 

E III 

 Leggere ad alta voce e a prima vista un testo in modo espressivo. 

 Comprendere le informazioni essenziali di un testo e compiere semplici inferenze 

 Leggere silenziosamente applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione (sottolineatura e appunti 

suggeriti). 

 

  ITALIANO                                          SCRIVERE 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe I  Riconoscere la corrispondenza fonema / grafema 

 copiare brevi testi in stampatello maiuscolo 

 scrivere sotto dettatura in stampatello maiuscolo semplici frasi o brevi testi 

 scrivere autonomamente in stampatello maiuscolo parole con due o più sillabe 

Classe II  Usare il corsivo 

 Scrivere semplici frasi (soggetto e predicato un’espansione) sia autonomamente, sia sotto 

un’espansione) sia autonomamente, sia sotto dettatura, in modo comprensibile 

 Produrre semplici testi anche se con alcuni errori data una serie di immagini, o sequenze 



 
 

25 
 

Classe III  Scrivere rispettando le principali convenzioni ortografiche: digrammi, trigrammi, accento, mp_mb 

 Produrre brevi testi con l’aiuto di tracce e schemi guida 

Classe IV  Ordinare i fatti rispettandone la cronologia 

 Produrre brevi testi coesi e coerenti utilizzando i dati sensoriali 

 Ridurre le sequenze di un brano in semplici didascalie 

Classe V  Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute strutturate in un breve testo che rispetti le 

fondamentali convenzioni ortografiche e la punteggiatura 
 Dato un semplice testo narrativo, modificare alcuni elementi secondo precise indicazioni (personaggi, luoghi, 

tempo della narrazione, conclusione……) 

Saper riassumere un brano 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe I  Scrivere un semplice testo narrativo o descrittivo dotato di coerenza. 

Classe II  Scrivere un testo narrativo o autobiografico dotato di coerenza. 

 Scrivere in modo sufficientemente corretto seppur in modo semplice 

Classe III  Scrivere un testo anche espositivo o argomentativo su traccia 

 Scrivere in modo sufficientemente corretto seppur in modo semplice 

 

  ITALIANO                      RIFLETTERE 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe I  Nessuno. 

Classe II  Riconoscere e rispettare alcune difficoltà ortografiche. 

 Riconoscere in una semplice frase il nome. 

Classe III  Riconoscere e rispettare le fondamentali difficoltà ortografiche. 

 Riconoscere in una frase articoli, nomi, aggettivi qualificativi e verbi. 

onoscere l’ordine alfabetico. 

Classe IV  Riconoscere le parti variabili del discorso: articolo, nome, aggettivo e verbo. 

 Riconoscere la frase minima. 

 Riconoscere soggetto e predicato all’interno di una frase. 
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Classe V  Sapere usare le principali convenzioni ortografiche. 

 Riconoscere le parti variabili (nome, articolo, aggettivo e verbo) e alcune parti invariabili 

(preposizioni semplici). 

 Riconoscere in una semplice frase soggetto, predicato ed espansione diretta e indiretta. 

cercare parole sul vocabolario. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe I Riconoscere gli elementi basilari costitutivi della frase all’interno di un semplice testo (analisi 

grammaticale). 

Classe II Riconoscere gli elementi basilari costitutivi della frase all’interno di un semplice testo (analisi logica). 

Classe III Riconoscere gli elementi basilari costitutivi della frase all’interno di un periodo 

 

 

  

 

MATEMATICA                                                                                                                                                         IL NUMERO 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe I  Leggere e scrivere i numeri entro il 20 

 Eseguire addizioni con supporto grafico 

Classe II  Leggere e scrivere i numeri entro il 100 

 Conoscere il valore posizionale delle cifre (da – u) 

 Eseguire addizioni in colonna senza il cambio 

 Acquisire il concetto di moltiplicazione come quantità ripetuta e prodotto cartesiano 

 Saper utilizzare la tavola pitagorica 

 Eseguire moltiplicazioni con una cifra senza il riporto 

 Acquisire il concetto di divisione 

 Eseguire semplici divisioni con la rappresentazione grafica 

Classe III  Leggere e scrivere i numeri entro il 1000 

 Conoscere il valore posizionale delle cifre (h – da – u ) 

 Contare in senso progressivo e regressivo 

 Effettuare confronti e ordinamenti 

 Conoscere l’algoritmo delle quattro operazioni 

Classe IV  Leggere e scrivere i numeri entro le centinaia di migliaia 

 Conoscere il valore posizionale delle cifre 

 Saper eseguire la moltiplicazione con due cifre al moltiplicatore e le divisioni con una cifra al divisore 

 Moltiplicare e dividere per 10 – 100 – 1000 con i numeri interi 
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Classe V  Leggere, scrivere ed operare con i numeri interi e decimali 

 Conoscere il valore posizionale delle cifre (fino alle migliaia) 

 Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e decimali 

 Eseguire divisioni con due cifre al divisore 

 Individuare multipli di un numero 

 Leggere, scrivere e rappresentare frazioni 

 Calcolare la frazione di un numero 

conoscere frazioni decimali 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe I  Eseguire confronti tra numeri conosciuti (naturali, interi e decimali) e rappresentarli sulla retta 

 Utilizzare i simboli di maggiore e minore 

 Utilizzare scale graduate 

 Eseguire le quattro operazioni con i numeri conosciuti (naturali e decimali) 

 Identificare frazioni equivalenti 

 Individuare multipli e divisori di numeri naturali entro il 100 

 Identificare multipli e divisori comuni a più numeri 

 Eseguire semplici scomposizioni in fattori primi 

 Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo 

 Usare le proprietà delle potenze in casi semplici 

 Eseguire semplici espressioni di calcolo, conoscendo l’uso delle parentesi e le convenzioni sulla precedenza 

delle operazioni 

Classe II  Svolgere operazioni fra frazioni 

 Eseguire semplici espressioni con frazioni 

 Conoscere il significato della radice quadrata 

 Saper utilizzare le tavole numeriche per la ricerca di quadrati e radici quadrate 

 Saper calcolare le percentuali 

 Calcolare semplici proporzioni 

Classe III  Rappresentare i numeri relativi sulla retta orientata 

  Svolgere operazioni coi numeri relativi 

 Eseguire semplici espressioni coi numeri relativi 

 Conoscere il significato di monomio e polinomio 

 Eseguire semplici equazioni di primo grado 

 

 MATEMATICA                 SPAZIO E FIGURE 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe I  Conoscere i principali concetti topologici 

Classe II  Descrivere le principali figure piane 

 Conoscere le caratteristiche delle linee 

 Acquisire il concetto di regione e confine 

Classe III  Conoscere poligoni linee e angoli 

 Riconoscere perimetri e superfici utilizzando modelli grafici e materiali 

Classe IV  Riconoscere e descrivere le principali figure geometriche piane 

 Calcolare il perimetro di una figura piana 

Classe V  Riconoscere e denominare varie tipologie di linee e angoli 

 Riconoscere le principali figure geometriche piane e solide 

 Calcolare perimetro e area di semplici figure piane 

 Risolvere semplici problemi geometrici applicando le formule di perimetro e area 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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Classe I  Conoscere descrivere e riprodurre figure geometriche utilizzando in modo appropriato opportuni strumenti 

(riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria) 

 Rappresentare punti segmenti e figure sul piano cartesiano 

 Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari e 

cerchio) 

 Risolvere semplici problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure 

Classe II  Conoscere descrivere e riprodurre figure geometriche utilizzando in modo appropriato opportuni strumenti 

(riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria) 

 Rappresentare figure geometriche nel piano cartesiano e individuarne le proprietà 

 Disegnare e misurare angoli, lati e movimenti nel piano 

 Calcolare perimetro e area dei principali poligoni 

Classe III  Conoscere descrivere e riprodurre lo spazio intorno a sé con particolare riferimento ad alcune figure 

solide 

 Esplorare modelli di figure geometriche indicandone le caratteristiche fondamentali 

 Costruire e disegnare i solidi studiati 

 Misurare e colare volumi e aree di superfici di alcuni solidi 

 Risolvere semplici problemi utilizzando le proprietà geometriche della figura 

 

 

 MATEMATICA                                                           RELAZIONI-MISURE-DATI E PREVISIONI 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe I Risolvere semplici problemi additivi 

Classe II  Scegliere l’unità di misura adeguata ad un determinato contesto 

 Leggere semplici rappresentazioni statistiche 

 Risolvere semplici situazioni problematiche utilizzando operazioni aritmetiche e / o rappresentazioni grafiche 

Classe III  Classificare almeno in base ad una proprietà 

 Leggere grafici e tabelle 

 Riconoscere e utilizzare il metro e i suoi sottomultipli 

 Analizzare il testo di un problema e ne individua il contesto, i dati e la richiesta 

 Eseguire semplici problemi con addizioni e sottrazioni (con una domanda e un’operazione) 

 Comprendere a livello intuitivo situazioni problematiche con moltiplicazioni e divisioni 

Classe IV  Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più proprietà 

 Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, frecce e tabelle 

 Conoscere le unità di misura convenzionali 

 Risolvere un problema utilizzando le quattro operazioni 

Classe V  Organizzare i dati di un indagine in semplici tabelle e grafici 

 Riconoscere le misure del sistema S.I. ed eseguire equivalenze anche con l’ausilio di tabelle 

 Risolvere problemi con domande, due operazioni e dati espliciti: prezzo unitario e totale, peso lordo, netto, tara, 

di compravendita. 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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Classe I  Effettuare misure 

 Raccogliere dati per censimento o campionatura 

 Rappresentare in vari modi, insiemi di dati 

Classe II  Selezionare i dati in base ad una caratteristica, ordinarli, organizzarli in tabelle 

 Individuare le frequenze di eventi 

 Calcolare moda, media e mediana 

 Individuare grandezze proporzionali e svolgere semplici problemi con l’applicazione del pensiero 

proporzionale 

Classe III  Stabilire relazioni tra numeri ed oggetti 

 Descrivere regolarità utilizzando strumenti matematici 

 Rappresentare relazioni sul piano cartesiano 

 Utilizzare la notazione frazionaria per indicare la probabilità di un evento 

 utilizzare le frequenze e le percentuali in diversi ambiti 

 

  

 

  STORIA 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe I  Avere la consapevolezza del trascorre del tempo 

 Rilevare i cambiamenti prodotti dal tempo sulle cose 

 Ordinare fatti secondo il criterio della successione temporale 

Classe II  Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità in esperienze vissute 

 Riconoscere i cicli temporali: settimane, mesi, stagioni 

 Conoscere gli strumenti che servono per la misurazione del tempo: calendario 

Classe III  Utilizzare in modo appropriato gli indicatori temporali 

 Conoscere le tipologie delle fonti 

 Cogliere la convenzionalità del sistema di datazione 

 Cogliere relazioni di causa - effetto 

 Conoscere i principali eventi del periodo storico trattato 

Classe IV  Ricostruire il passato utilizzando semplici fonti documentarie con l’ausilio di domande guida 

 Leggere e ricavare informazioni da fonti scritte con l’ausilio di domande guida (oppure ricavare informazioni 

da un testo) 

 Comprendere le informazioni principali di un testo di studio 

 Collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo 

 Stabilire rapporti di causa – effetto tra fatti ed eventi 

 Riferire in modo sufficientemente chiaro i contenuti di un testo di studio con l'ausilio di domande o tracce guida 
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Classe V  Collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo 

 Conoscere e utilizzare i principali termini specifici della disciplina 

 Leggere la carta geostorica 

 Utilizzare semplici fonti storiche per ricavare informazioni 

 Individuare le caratteristiche principali delle diverse civiltà studiate 

 Memorizzare semplici informazioni attraverso schemi e mappe concettuali 

 Riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati con l'ausilio di domande stimolo (Come in quarta ma 

cambiano i contenuti) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe I  Collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo 

 Usare gli elementi minimi del lessico specifico 

 Memorizzare i principali fatti storici 

 Leggere la carta geostorica 

 Cogliere i principali rapporti di causa – effetto tra fatti ed eventi 

 Riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati 

Classe II  Collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo 

 Memorizzare i principali fatti storici 

 Usare gli elementi principali del lessico specifico 

 Stabilire rapporti di causa – effetto tra fatti ed eventi 

 Riconoscere gli elementi principali inerenti quadri di civiltà 

 Riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati 

Classe III  Collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo 

 Memorizzare i principali fatti storici 

 Usare gli elementi principali del lessico specifico 

 Stabilire rapporti di causa – effetto tra fatti ed eventi 

 Riconoscere gli elementi principali inerenti quadri di civiltà 

 Riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati 

 

 

 GEOGRAFIA 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe I  Collocare se stesso e gli oggetti in uno spazio definito (spazialità e topologia) 

produrre graficamente spazi noti 

Classe II  Conoscere e utilizzare gli organizzatori topologici 

 Leggere e interpretare la pianta di uno spazio conosciuto 

 Individuare gli elementi fisici e antropici 

Classe III  Orientarsi in base a punti di riferimento arbitrari e convenzionali 

 Riconoscere gli elementi caratteristici dei diversi ambienti: mare, montagna, pianura 

Classe IV  Orientarsi nel proprio ambiente utilizzando i punti cardinali 

 Riconoscere gli elementi principali di un ambiente nella realtà, in foto sulla carta 

 Comprendere la differenza tra carta fisica e politica 

 Raccogliere informazioni da una carta  

Conoscere gli spazi fisici dell'Italia: la morfologia della regione montuosa, collinare, pianeggiante, mediterranea 

 Riferire in modo sufficientemente chiaro i contenuti di un testo di studio con l'ausilio di domande o 

tracce guida 
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Classe V  Conoscere il planisfero e il mappamondo 

 Orientarsi sulla carta politica 

 Leggere e trarre informazioni dall'osservazione di carte fisiche, politiche e tematiche 

interpretandone la simbologia 

 Riconoscere i principali elementi caratteristici delle regioni italiane 

 Conosce e utilizza i principali termini del linguaggio geografico 

 Riferire in modo sufficientemente chiaro i contenuti di un testo di studio con l'ausilio di domande o tracce guida 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe I  Saper osservare e codificare semplici immagini geografiche 

 Saper riconoscere vari tipi di carte geografiche (fisica, politica e tematica) 

 Saper riconoscere i principali tipi di grafici 

 Saper collocare l’Europa sulla carta geografica 

 Conoscere le principali caratteristiche delle regioni europee 

 Usare gli elementi minimi del lessico specifico 

Classe II  Saper osservare e codificare immagini geografiche 

 Saper leggere vari tipi di carte geografiche (fisica, politica e tematica) 

 Saper interpretare i principali tipi di grafici 

 Saper collocare l’Europa sulla carta geografica 

 Riconoscere i principali elementi caratteristici di alcuni Stati europei 

 Conosce e utilizza con sufficiente chiarezza il linguaggio geografico 

Classe III  Gli obiettivi di seconda riferiti al vari continenti 

 

  SCIENZE                                                                             OSSERVARE E SPERIMENTARE CON OGGETTI E MATERIALI 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe I  Sa utilizzare l’esplorazione sensoriale per conoscere l’ambiente circostante, secondo percorsi guidati 

 Sa operare semplici confronti e classificazioni , con l’aiuto dell’insegnante 

 Sa rispondere a semplici domande finalizzate alla rilevazione dei dati di una esperienza 

Classe II  Sa utilizzare l’esplorazione sensoriale per conoscere l’ambiente circostante, secondo percorsi guidati 

 Sa operare semplici confronti e classificazioni , con l’aiuto dell’insegnante 

 Sa eseguire procedure per condurre semplici esperienze di tipo scientifico, con l’aiuto dell’insegnante 

 Sa rispondere a domande finalizzate alla rilevazione dei dati di una esperienza 

Classe III  Sa porre l’attenzione sul fenomeno oggetto dell’osservazione, allo scopo di rilevare semplici 

caratteristiche 

 Sa operare confronti 

 Sa classificare oggetti e semplici fenomeni 

 Sa eseguire procedure per condurre semplici esperienze di tipo scientifico 

 Sa compiere osservazioni sulle esperienze condotte 

Classe IV  Sa porre l’attenzione sul fenomeno oggetto dell’osservazione, allo scopo di rilevare semplici 

caratteristiche e formulare semplici domande 

 Sa seguire procedure per rispondere a domande o per verificare un’ipotesi 

 Sa collegare correttamente cause ed effetti 



 
 

32 
 

Classe V  Sa porre l’attenzione sul fenomeno oggetto dell’osservazione, allo scopo di rilevare caratteristiche e formulare 

domande 

 Sa seguire procedure per rispondere a domande o per verificare un’ipotesi 

 Sa collegare correttamente cause ed effetti 

 Sa operare confronti e compiere classificazioni tra fenomeni e situazioni 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe I  Sa individuare gli elementi più rilevanti di un’osservazione 

 Sa fare esempi dei fenomeni studiati, tratti dal mondo quotidiano 

 Se guidato, sa distinguere la causa e l’effetto in semplici fenomeni osservati 

 Se guidato, sa seguire procedure per rispondere a domande o per verificare un’ipotesi 

Classe II  Sa selezionare gli elementi più rilevanti di un’osservazione 

 Sa collegare i fenomeni studiati con esempi tratti dal mondo quotidiano 

 Sa distinguere la causa e l’effetto in semplici fenomeni osservati 

 Se guidato, sa riconoscere se un’osservazione permette di convalidare o confutare un’ipotesi 

Classe III  Sa analizzare con semplici esperimenti i concetti di elettricità e magnetismo 

 Sa interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo 

 Se guidato, sa classificare rocce, minerali e fossili 

 Sa utilizzare le informazioni apprese di anatomia per una corretta gestione del proprio corpo 

 

  SCIENZE                                                            RELAZIONARE 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe I  Sa osservare immagini e illustrazioni allo scopo di acquisire informazioni, seguendo le indicazioni 

dell’insegnante 

 Sa rispondere a semplici domande riguardanti le esperienze condotte 

Classe II  Sa osservare immagini e illustrazioni per acquisire informazioni 

 Legge i primi elementari testi di tipo scientifico, dimostrando di saper rispondere ad alcune semplici domande 

 Sa descrivere attraverso il disegno le fasi di una esperienza 

 Sa rispondere a semplici domande riguardanti le esperienze condotte 

Classe III  Sa osservare e interpretare illustrazioni e immagini fotografiche semplici di contenuto scientifico 

 Legge un elementare testo di informazione scientifica e sa rispondere a semplici domande 

 Sa descrivere in modo sequenziale le principali fasi di una esperienza con l’aiuto del supporto grafico 

 Sa utilizzare in modo appropriato semplici termini scientifici 

Classe IV  Sa leggere e spiegare semplici procedure illustrate, grafici e immagini fotografiche riferiti a fenomeni di carattere 

scientifico 

 Sa descrivere in modo sequenziale le principali fasi di una esperienza 

 Sa utilizzare in modo appropriato termini scientifici 

 Sa esporre le informazioni acquisite 

Classe V  Sa leggere e spiegare procedure illustrate, grafici e immagini fotografiche riferiti a fenomeni di carattere 

scientifico 

 Sa descrivere in modo sequenziale le fasi di una esperienza 

 Sa utilizzare in modo appropriato termini scientifici 

 Sa esporre le informazioni acquisite 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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Classe I  Sa descrivere in modo meccanico quanto osservato 

 Sa utilizzare alcuni termini specifici delle discipline scientifiche per descrivere il mondo naturale 

 Sa classificare e ordinare gli oggetti dell’osservazione in base a singole caratteristiche osservate 

 Se guidato, sa interpretare grafici, tabelle e schemi che illustrano fenomeni scientifici 

 Sa riprodurre, con l’aiuto dell’insegnante, semplici grafici e tabelle per illustrare fenomeni scientifici 

 Sa applicare semplici relazioni matematiche per calcolare la misura di grandezze fisiche 

Classe II 

E III 

 Sa descrivere in modo sequenziale quanto osservato 

 Sa descrivere alcuni fenomeni del mondo naturale utilizzando in modo abbastanza corretto il linguaggio 

specifico 

 Sa classificare e ordinare gli oggetti dell’osservazione in base a singole caratteristiche osservate 

 Se guidato, sa interpretare grafici, tabelle e schemi che illustrano fenomeni scientifici 

 Sa costruire, con l’aiuto dell’insegnante, semplici grafici e tabelle per illustrare fenomeni scientifici 

 Sa applicare semplici relazioni matematiche per calcolare la misura di grandezze fisiche 

  

  LINGUA STRANIERA -  INGLESE 

SCUOLA PRIMARIA 

Classe I □Comprende i saluti e risponde 

□È in grado di dire come si chiama e di chiedere come si chiama il compagno. 

□Conosce i comandi base del classroom English. 

Classe II □Formule di saluto in un contesto situazionale. 

□Espressioni per chiedere / dire l’età. 

□Formule di augurio / cortesia. 

□Riconoscimento dei colori primari. 

□Conosce i numeri fino a 10. 

□Abbina nomi e immagini di animali. 

□Abbina nomi e immagini di giocattoli. 

Classe III □Conosce le lettere dell’alfabeto inglese. 

□Sa nominare oggetti scolastici di uso personale. 

□Conosce i numeri fino a 20. 

□Denomina le principali parti del corpo. 

Classe IV □Sa ascoltare e comprendere il senso globale di ministorie. 

□Sa utilizzare semplici strutture in un contesto situazionale adatto. 

□Sa leggere e comprendere semplici frasi. 

□Sa esprimere i propri gusti in merito al cibo. 

□Aspetti tipici della cultura inglese: abitudini alimentari. 

Classe V □Sa sostenere una semplice conversazione parlando di sé. 

□Sa comprendere per iscritto semplici frasi e messaggi seguendo un modello. 

□Sa leggere semplici testi e comprenderne il significato globale. 

□Sa esprimere preferenze riguardo al cibo, vestiario, animali, hobbies, Aspetti tipici della cultura inglese: 

festivals. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe I □ASCOLTARE: Comprendere frasi di uso quotidiano. 

□LEGGERE: Comprendere il tema generale in testi brevi e semplici accompagnati da supporti 

visivi. 

□PARLARE: Scambiare semplici informazioni attinenti alla sfera personale (famiglia, animali 

domestici, compleanno, tempo libero). 

□SCRIVERE: Formulare brevi messaggi e frasi descrittive, anche se formalmente difettosi, 

purché comprensibili. 
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Classe II 

E III 

□ASCOLTARE: Comprendere le informazioni principali di un discorso, brevi 

conversazioni o  annunci. 

□LEGGERE: Comprendere in modo generale e dettagliato testi semplici e brevi. 

□PARLARE: Sostenere un semplice dialogo. 

□SCRIVERE: Formulare semplici frasi descrittive e raccontare per iscritto avvenimenti usando un 

lessico semplice e una sintassi elementare. 

 

 

VALUTAZIONE          
 

Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado è prevista una valutazione periodica (trimestrale o quadrimestrale) e una valutazione 

finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento. Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline 

la valutazione viene espressa in decimi. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 

docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. 

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 

del 24 giugno 1998, n. 249.  

Valutazione nella scuola primaria 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell’alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe 

successiva, vengono adottate dai docenti della classe. La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda 

individuale dell’alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da 

un colloquio esplicativo. Per quanto riguarda la promozione alla classe successiva, l’eventuale non ammissione deve avere carattere 

eccezionale, deve essere motivata e comunque assunta all’unanimità (D.Lgs. n. 59/2003), mentre l’art. 3 (c. 1) del D.L. 62/17 afferma 

che la promozione è obbligatoria “anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione“. 

Valutazione nella scuola secondaria di primo grado 

 La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell’alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe 

successiva, vengono adottate per scrutinio dai docenti componenti il consiglio di classe. La valutazione viene registrata su un apposito 

documento di valutazione (scheda individuale dell’alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata 

alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo. Per quanto riguarda la non ammissione alla classe successiva o all’esame 

conclusivo del primo ciclo essa rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe. Viene formalizzato l’obbligo di attuare, 

a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (art. 6, c. 

2 e 3 del D.L. n. 62/17).  Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato di ciascun alunno. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al 

suddetto limite. Il Collegio dei docenti di questo istituto ha stabilito quanto segue: 

in caso di alunni che abbiano superato il limite massimo di assenze consentito, il Consiglio di classe può comunque varare la validità 

dell’anno scolastico per tali alunni se: 

· affetti da gravi patologie documentate da certificato emesso da strutture sanitarie pubbliche; 

· soggetti a terapie e cure mediche prolungate e adeguatamente documentate da strutture sanitarie pubbliche; 

· partecipanti ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI 

 

Valutazione degli alunni con disabilità 

Per garantire il diritto allo studio, all’educazione e all’integrazione degli alunni diversamente abili sono previste particolari procedure e 

tutele, regolate dalla normativa, che interessano tutto il percorso scolastico e che entrano anche nel campo specifico della valutazione. 

Gli alunni disabili sono solo quelli che hanno una certificazione ottenuta secondo le modalità descritte dal D.P.C.M. n.185/06. 

Rimangono, quindi esclusi da tali interventi tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento che non sono in possesso di tale certificazione 

e che rientrano nei percorsi scolastici regolari.  L’art  9, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, del D.L. 62/17 prevede quanto segue: “La valutazione 

delle alunne e degli alunni con disabilita' certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline 

e alle attivita' svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione 

le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilita' i docenti perseguono l'obiettivo 

di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo 

individualizzato. Le alunne e gli alunni con disabilita' partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7 del D.L. 62/17. Il 

consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento 

delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.  Le alunne e gli 

alunni con disabilita' sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi 

didattici, nonche' ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano 

educativo individualizzato.  Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla 

base del piano educativo individualizzato, relativo alle attivita' svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista 

per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove 

differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento 

iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.  

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8. Alle alunne e agli alunni con disabilita' che non 

si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza 
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della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di 

ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione”.  

La valutazione educativo-didattica degli alunni, di esclusiva competenza del personale docente, avviene sulla base del P.E.I. che risulta 

essere lo strumento di progettazione degli interventi. Tutti i docenti della classe, non solo l’insegnante di sostegno, concorrono al successo 

del percorso scolastico dell’alunno diversamente abile, quindi tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo. Il P.E.I. può 

essere redatto in conformità agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente riconducibili, 

oppure può  definire percorsi con obiettivi didattici e formativi differenziati. Nell’uno e nell’altro caso la valutazione rappresenta una 

fase ineludibile proprio per il carattere formativo ed educativo che essa acquisisce nei confronti dell’allievo. 

Di norma, per gli alunni con minorazioni fisiche e/o sensoriali non si procede a valutazione differenziata, ma si definisce solo l’uso di 

particolari strumenti didattici che consentano l’apprendimento e la verifica.  

Risulta di particolare importanza definire la differenza tra Programmazione Semplificata e Differenziata (art. 15 comma 3 dell’O.M. 

n.90/2001): 

a) Programmazione Semplificata riconducibile globalmente ai programmi ministeriali: gli obiettivi didattici sono minimi e quindi 

ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe; 

b) Programmazione Differenziata non riconducibile ai programmi ministeriali: gli obiettivi didattici sono differenziati dai 

programmi ministeriali in tutte o solo in alcune discipline. 

Per gli studenti che seguono una programmazione semplificata con obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile 

prevedere: 

1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; 

2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 

318 del D.L.vo 297/1994). 

Durante lo svolgimento delle prove d’esame l’insegnante di sostegno fa parte della Commissione. 

 

Valutazione degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (D.S.A.) 

Per gli alunni con difficolta' specifiche di apprendimento (D.S.A.) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli 

apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni 

soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attivita' didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle 

risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti piu' 

idonei. ( art. 10, comma 1 del DPR n. 122/09). Il  D.L. 62/17 all’art.9, commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, prevede quanto segue:”Per le 

alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione 

degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano 

didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo 

grado dal consiglio di classe.  Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano 

modalita' che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle 

misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.  

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione puo' riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al 

comma 9, tempi piu' lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni puo' essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e 

strumenti informatici solo nel caso in cui siano gia' stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti 

funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validita' delle prove scritte.  Per l'alunna o l'alunno la cui 

certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di   lingua straniera, in sede di esame di 

Stato, la sottocommissionestabilisce modalita' e contenuti della prova orale sostitutiva della  prova scritta di lingua straniera.  In casi 

di particolare gravita' del disturbo di apprendimento, anche in comorbilita' con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato 

diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, e' esonerato 

dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove 

differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 

diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8. Le alunne e gli alunni con DSA partecipano 

alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe puo' disporre adeguati 

strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla provascritta di 

lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui 

all'articolo 7. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene 

fatta menzione delle modalita' di svolgimento e della differenziazione delle prove”.  

 

MODALITÀ E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI   
La valutazione deve concorrere al miglioramento degli apprendimenti, in definitiva al successo scolastico di ciascun alunno. Pertanto la 

valutazione rileva gli esiti, ma pone soprattutto attenzione ai processi formativi dell’alunno e tiene nella dovuta considerazione il 

differenziale di apprendimento e il punto di partenza di ogni singolo alunno.  La verifica degli apprendimenti si attua attraverso prove 

scritte, orali e pratiche. La tipologia delle prove  sono stabiliti da ciascun docente in relazione alla disciplina d’insegnamento e alla 

situazione della classe mentre il numero minimo di prove di verifica è deliberato dal Collegio su proposta dei Dipartimenti. 

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. La valutazione  deve concorrere ai processi autovalutativi, al 

miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ogni 

singolo alunno. Le verifiche e le valutazioni periodiche saranno coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal POF e  

rispetteranno le  modalità e i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti per assicurare omogeneità, equità e trasparenza dei processi  

valutativi. Al termine dell’anno scolastico, la scuola dovrà certificare i livelli di competenza raggiunti da ciascun alunno per sostenerne 

i processi di crescita e per favorirne l’orientamento ai fini della prosecuzione degli studi.  

La scuola si farà carico di assicurare alle famiglie una tempestiva informazione sul processo di apprendimento e sulla valutazione dei 

propri figli nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy. Il percorso di valutazione viene declinato in quattro fasi che coinvolgono 

i docenti delle singole discipline, il Consiglio di classe ed il Collegio dei docenti: 
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1° FASE: costituita dalla diagnosi iniziale e viene effettuata dal singolo docente di ciascuna disciplina attraverso prove  di ingresso 

comuni e osservazione in classe.  

2° FASE: costituita dalla  valutazione del docente, attraverso un’analisi del  percorso complessivo dell’allievo che terrà conto tra l’altro, 

di: 

 livello di partenza 

 atteggiamento nei confronti della disciplina 

 metodo di studio 

 costanza e produttività 

 collaborazione e cooperazione 

 consapevolezza ed autonomia di pensiero 

Relativamente al numero minimo di verifiche scritte proposte per ciascun quadrimestre, i Dipartimenti hanno stabilito: 

 I° QUADRIMESTRE 

n.  minimo verifiche 

II° QUADRIMESTRE 

n.  minimo verifiche 

VERIFICHE SCRITTE 3 3 

3° FASE: costituita dalla valutazione complessiva del consiglio di classe, dove accanto al giudizio proposto dal docente curriculare, 

intervengono altri elementi utili a completare la valutazione complessiva e a stendere il giudizio finale, che sarà poi riportato sul 

documento di valutazione. La valutazione complessiva è espressa con notazione numerica, in decimi, di norma non inferiore al 4. Alla 

valutazione complessiva contribuisce anche il comportamento valutato secondo i criteri indicati nel POF. 

Il consiglio di classe, quindi, esprimerà un giudizio sulla proposta valutativa di ogni singolo docente, tenendo fermi i criteri valutativi 

che possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 

1. proposta del docente 

2. livello di partenza e percorso di sviluppo  

3. impegno e produttività 

4. capacità di orientarsi in ambito disciplinare ed acquisizione di un personale progetto curricolare 

4° FASE: costituita dalla  certificazione delle competenze come atto conclusivo della valutazione e stabilisce quindi il livello di 

competenze raggiunte dall’alunno nei diversi ambiti previsti dalla vigente normativa alla fine del primo ciclo di istruzione. 

 

Valutazione comportamento alunni (Primaria e Secondaria di I grado) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO – Primaria e Secondaria 

Eccellente Comportamento pienamente rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione e 

degli ambienti e materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 

Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (RISPETTO 

DELLE REGOLE) 

 Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 

(PARTECIPAZIONE) 

Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità nello 

svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 

Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

 

Ottimo Comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione e in generale 

degli ambienti e materiali della Scuola. Rispetto delle regole convenute e del Regolamento 

d'Istituto. (RISPETTO DELLE REGOLE)  

Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  

Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. 

(RESPONSABILITÀ)  

Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

 

Soddisfacente Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della 

Scuola. Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. 

(RISPETTO DELLE REGOLE)  

Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 

Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli extrascolastici seppure 

non sempre in modo puntuale. (RESPONSABILITÀ)  

Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

 

Accettabile Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della Scuola. 

Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con richiami e/o note 

scritte. (RISPETTO DELLE REGOLE)  

Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche. 

(PARTECIPAZIONE)  

Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello svolgimento 

di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  

Atteggiamento  poco corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 
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Sufficiente Comportamento spesso non rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della Scuola 

(occasionale trascuratezza / danneggiamento). Discontinuo rispetto delle regole convenute e 

del Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE 

REGOLE) 

 Discontinua partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. 

(PARTECIPAZIONE)   

Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  

Atteggiamento scorretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

 

 Non 

sufficiente 

Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti e/o dei 

materiali della Scuola. Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del 

Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. Mancata partecipazione alla 

vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  

Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato svolgimento delle 

consegne nella maggior parte delle discipline). (RESPONSABILITÀ) 

Atteggiamento  scorretto nei confronti di adulti e/o pari. (RELAZIONALITÀ) 

 

 

 

Valutazione apprendimento alunni (Secondaria di I grado) 
Indicatori 
 a. Conoscenze 

 b. Competenze 

 c. Metodo di studio 

 d. Contributo all’apprendimento dell’intera classe 

 

 Griglia di corrispondenza: 

INDICATORI VOTO 
 a. Conoscenze ampie e approfondite  

 b. L’alunno è in grado di applicare quanto appreso in  situazioni nuove con 

correttezza e originalità, utilizzando in modo efficace e personale i linguaggi 

specifici. 

 c. Metodo di studio efficace e autonomo 

 d. L’alunno svolge un ruolo positivo e propositivo nei confronti dei suoi 

compagni 

10 

 

 a. Conoscenze ampie e consolidate 

 b. L’alunno è in grado di applicare quanto appreso in situazioni nuove con 

correttezza, evidenziando una completa acquisizione dei linguaggi specifici. 

 c. Metodo di studio efficace e corretto 

 d. L’alunno svolge un ruolo positivo nei confronti dei suoi compagni 

9 

a. Conoscenze consolidate 

 b. L’alunno è in grado di applicare quanto appreso in  situazioni nuove 

utilizzando adeguatamente i linguaggi specifici. 

 c. Metodo di studio corretto 

d. L’alunno svolge un ruolo sostanzialmente positivo nei confronti dei suoi 

compagni  

8 

a. Conoscenze parzialmente consolidate 

 b. L’alunno è in grado di applicare quanto appreso in situazioni nuove, 

utilizzando i linguaggi specifici. 

c. Metodo di studio sostanzialmente proficuo 

d. L’alunno partecipa al lavoro della classe 

7 

a. Conoscenze essenziali 

 b. L’alunno è sufficientemente in grado di applicare quanto appreso, ma 

utilizza linguaggi specifici in modo approssimativo  

c. Metodo di studio non sempre proficuo 

d. L’alunno segue il lavoro della classe progredendo rispetto al proprio 

livello di partenza. 

6 

a. Conoscenze inadeguate 

 b. L’alunno non è sempre in grado di applicare quanto appreso e ha solo 

parzialmente acquisito i linguaggi specifici. 

 c. Metodo di studio spesso non  proficuo 

d. L’alunno segue il lavoro della classe in modo discontinuo  

5 

a. Conoscenze gravemente lacunose ed incomplete 

 b. L’alunno non è in grado di applicare quanto appreso e non ha acquisito i 

linguaggi specifici. 
4 
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 c. Metodo di studio disordinato e del tutto inefficace 

 d. L’alunno non segue il lavoro della classe. 

 

  

 

Griglia valutazione apprendimento alunni con disabilità (Secondaria di I grado) 

 

       
 Indicatori  Descrittori  VOTO 

Conoscenze   Ampie ed approfondite.  10 

Abilità e competenze  È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con 

padronanza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività 

in completa autonomia ed è propositivo. Applica con 

sicurezza i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. 

Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie 

adeguate. 

Conoscenze  Ampie e consolidate.  9 

Abilità e competenze  È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza 

la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in autonomia. 

Applica i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. 

Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie 

adeguate. 

Conoscenze  Consolidate.  8 

Abilità e competenze  È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza 

la strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici in 

autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni 

semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche 

utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze  Parzialmente consolidate.  7 

Abilità e competenze  È in grado di esplicitare con qualche incertezza le 

conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in 

parziale autonomia. Sa svolgere attività semplici in 

autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni 

semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche con 

l'aiuto dell'adulto. 

Conoscenze  Essenziali.  6 

Abilità e competenze  Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità 

appresa solo con l'aiuto dell'insegnante. Svolge attività 

semplici ed affronta situazioni problematiche solo se 

guidato. Applica i procedimenti acquisiti solo se supportato 

dall'adulto. 

Conoscenze  Inadeguate.  5 

Abilità e competenze  Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se 

guidato dall'insegnante. Ha difficoltà ad applicare semplici 

strategie di problem-solving, anche se supportato dall'adulto. 

Conoscenze  Assenti.  4 

Abilità e competenze  Non è in grado di esplicitare le conoscenze anche se 

supportato dall'insegnante. 
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