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ALLEGATO 1 – PROTOCOLLO BES – PIANO D’INCLUSIONE
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PREMESSA
Il 27 dicembre 2012 è stata emanata dal Ministro Profumo la direttiva “ Strumenti di

intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica“, un documento di particolare interesse, cui si rimanda per una
approfondita lettura, che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana e che si
inserisce in modo significativo sul percorso di inclusione scolastica e di realizzazione del
diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e per tutti gli studenti in situazione di difficoltà.
È ormai noto che un numero sempre più ampio di alunni, continuativamente o per
determinati periodi e per una pluralità di motivi (fisici, biologici, fisiologici, psicologici,
sociali) presenta difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze nonché
disturbi del comportamento, che possono portare ad abbandoni, ripetenze e pluri-ripetenze,
con un impatto notevole sul fenomeno della dispersione scolastica.
Tra gli aspetti innovativi della direttiva, il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES), che si
basa su una visione globale della persona con riferimento al modello ICF della classificazione
internazionale del funzionamento, disabilità e salute (International Classification of
Functioning, disability and health) fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del
contesto, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002) .
Rientrano nella più ampia definizione di BES tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità;
quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico,
culturale.
Norme primarie di riferimento per tutte le iniziative che la scuola ha finora intrapreso sono state
la L. 104/1992, per la disabilità, la L. 170/2010 e successive integrazioni, per gli alunni con DSA,
e sul tema della personalizzazione la L. 53/2003. Ora la nuova direttiva amplia l’area dei DSA a
differenti problematiche quali, ad esempio, i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della
coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività, nonché il funzionamento intellettivo
al limite, e introduce il tema dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.
La Direttiva sposta definitivamente l’attenzione dalle procedure di certificazione all’analisi dei
bisogni di ciascuno studente ed estende in modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il
diritto
– e quindi il dovere per tutti i docenti – alla personalizzazione dell’apprendimento, anche
attraverso il diritto ad usufruire di misure dispensative e strumenti compensativi, nella
prospettiva di una presa in carico complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni.
L’attenzione ai DSA come l’attenzione e ai BES non ha lo scopo di favorire improprie
facilitazioni ma di rimuovere quanto ostacola i percorsi di apprendimento, e questo non
genera un livellamento degli apprendimenti ma una modulazione degli stessi sulle
potenzialità di ciascuno, nell’ottica di una scuola più equa e più inclusiva.
Tali problematiche, certificate da uno o più specialisti, documentate dalla famiglia o
semplicemente rilevate dalla scuola, devono trovare risposte adeguate e articolate, devono
essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. Ciò è
possibile attraverso una osservazione e una lettura attenta dei segni di disagio, un dialogo con
la famiglia ma soprattutto offrendo idonee e personalizzate risposte, nell’intento di favorire
pienamente l’inclusione di tutti gli alunni e il loro successo formativo.
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Lo strumento privilegiato è rappresentato dal percorso individualizzato e personalizzato,
redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ciascun docente e tutti i docenti del
consiglio di classe sono chiamati ad elaborare; si tratta di uno strumento di lavoro con la
funzione di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee. In calce
al presente documento il modello di PDP adottato dal nostro Istituto Comprensivo. Come
esplicita ancora la Direttiva, il delicato e importante compito di presa in carico dei BES
riguarda tutta la comunità educante e richiede un approfondimento e un accrescimento delle
competenze specifiche di docenti e dirigenti scolastici.
Un ruolo fondamentale in questa direzione è in primo luogo demandato ai Centri Territoriali
di Supporto, che rappresentano l’interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole e tra le scuole
stesse in relazione ai BES e che dovranno realizzare una rete di supporto al processo di
integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti, alla formazione dei docenti verso le
migliori pratiche e alla diffusione delle stesse.

FINALITA’
Questo documento denominato PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA è una guida
d’informazione riguardante l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione degli alunni con
bisogni educativi speciali all’interno della nostra scuola, che va ad integrare i Protocolli già
presenti all’interno del POF (Protocollo di accoglienza per alunni con DSA, Protocollo di
accoglienza per alunni diversamente abili, Protocollo di accoglienza per alunni stranieri) in
seguito alla direttiva ministeriale esplicitata nella premessa .
Le molteplici situazioni individuali degli allievi, i diversi livelli socio-culturali, le differenti
modalità di acquisire ed elaborare informazioni, i personali ritmi e stili di apprendimento
rendono necessario un lavoro individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate,
attivando tutte le risorse possibili. Lo sguardo sarà focalizzato sui punti di forza, sulle potenzialità
sulle quali progettare cammini di lavoro, quali il Piano Educativo Individualizzato-Progetto di
vita (alunni H) e il Percorso didattico personalizzato (alunni con Disturbi specifici di
apprendimento).
Il protocollo






contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un
inserimento ottimale degli alunni con bisogni educativi speciali
definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituzione scolastica
traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per
l’apprendimento
costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato
periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate.

ll Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:



amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria e verifica
della completezza del fascicolo personale
comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell’alunno e sua accoglienza
all’interno della nuova scuola con incontri ed attività programmati (incontri con le
famiglie, Consigli d classe, Commissioni di lavoro, G.L.H. operativi…)
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educativo – didattico: incontro tra GLH operativo della scuola di provenienza e
docente referente della scuola di accoglienza, incontri tra docenti dei due ordini di
scuola, formazione delle classi e assegnazione alla classe, coinvolgimento del
Consiglio di classe e dei genitori, predisposizione di percorsi individualizzati,
differenziati, personalizzati
sociale: rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del
progetto di vita.

Il documento si propone di:
 definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno della nostra scuola;
 facilitare l’ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo
ambiente; p
 promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed
Enti territoriali (Comune, ASL, Cooperative, Enti di formazione);
L’adozione del Protocollo di accoglienza consente di attuare in modo operativo le
indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi
per gli alunni disabili e nelle Note Ministeriali del 5/10/04, 5/01/05 e 5/05/07 e successiva
normativa ministeriale di riferimento relativa agli alunni con Disturbo Specifico di
Apprendimento (DSA).
In particolare La Direttiva del 27/12/2012 relativa ai Bisogni educativi Speciali (BES) accoglie
gli orientamenti da tempo presenti nei paesi dell'Unione Europea e che completano il quadro
italiano dell'inclusione scolastica. Il testo è allegato in calce.
Il sistema scolastico italiano ha introdotto già dal 1992 l'inclusione scolastica generalizzata
degli alunni con disabilità e ha di recente riordinato i principi della stessa con le linee guida
emanate il 04/08/2009. A seguito poi della L. n° 170/10 ha emanato le linee guida
dell'12/07/2011 relative all'inclusione scolastica degli alunni con DSA (Disturbi Specifici
d'Apprendimento: dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia). Con quest'ultima Direttiva il
Ministero fornisce indicazioni organizzative sull'inclusione anche degli alunni che non siano
certificabili nè con disabilità, né con DSA, ma che hanno difficoltà di apprendimento dovute
a svantaggio personale, familiare e socio-ambientale. Con il termine BES si intendono:
1.
2.
3.

alunni con disabilità
alunni con DSA
alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
A tutte queste tipologie la Direttiva estende i benefici della L. n° 170/10, cioè le misure
compensative e dispensative. Inoltre la Direttiva è dedicato agli alunni con deficit da disturbo
dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD) il cui numero viene stimato intorno agli 80.000. Per
questi alunni se vi è anche la certificazione di disabilità scatta il diritto al sostegno, se invece
manca tale certificazione essi hanno comunque diritto ad avere le garanzie della L. n° 170/10. Si
parla anche degli alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline).

"Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della
documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere
psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi
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speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni
attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee
guida."
L'organizzazione territoriale ruoterà intorno ai Centri Territoriali di Supporto (CTS) istituiti
presso scuole polo, uno per provincia, collegati con altri CTS a livello di ambito di distretto
socio-sanitario di base, a loro volta collegati con le singole scuole. Restano per i GLIR
(Gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità regionali), i GLIP
(gruppi a livello provinciale) e i GLH d'Istituto introdotti dall'art. 15 della L. n° 104/92.

ALUNNI CERTIFICATI (L. 104/92)
OBIETTIVI








Definire le pratiche condivise fra tutto il personale all’interno dell’istituto;
agevolare l’ingresso nella scuola secondaria, supportando e sostenendo lo studente
nella fase di adattamento al nuovo ambiente;
realizzare l’integrazione e l’inclusione, consentire la piena partecipazione alle attività
educative, favorire un clima di accoglienza sviluppando in particolare le abilità sociali e
comunicative dello studente;
concorrere ad un equilibrato sviluppo emotivo e affettivo;
collaborare alla realizzazione del progetto di vita;
promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, Comuni, Enti territoriali, ASL,
Servizi sul territorio.

AZIONI


amministrative e burocratiche : acquisizione della documentazione necessaria e
verifica della completezza del fascicolo personale; comunicative e relazionali:
conoscenza dell’alunno, accoglienza all’interno della nuova scuola;



educative – didattiche :assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del
Consiglio di Classe, programmazione;



sociali : eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la
costruzione del progetto di vita;

ALUNNI CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO
Normativa di riferimento: Legge n. 170 del 8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; DM 5669 del 12 luglio 2011 e
allegate Linee guida M.I.U.R;
I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento
scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. Sono
coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell’abilità
interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura),
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disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo). Secondo le ricerche attualmente più
accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva
e si mostrano come un’atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati. Posto
nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere
gli obiettivi di apprendimento previsti.
Si distinguono:
• la dislessia evolutiva che è un disturbo settoriale dell’abilità di lettura;
• la disortografia che è la difficoltà a rispettare le regole di trasformazione del
linguaggio parlato in linguaggio scritto;
• la disgrafia che è la difficoltà a produrre una grafia decifrabile;
• la discalculia che è il deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo. La
presenza di una o più fragilità si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.
La scuola attiverà il Protocollo previsto per alunni con disturbi specifici di apprendimento
(vedi
POF nella relativa sezione) ogni qualvolta entrerà in possesso della suddetta diagnosi.
In particolare perseguirà le seguenti finalità:
• garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti;
• favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento agevolandone la
piena integrazione sociale e culturale;
• ridurre i disagi formativi ed emozionali.
La famiglia sarà invitata a collaborare con la scuola al fine di perseguire un armonico sviluppo
psico-fisico del proprio figlio/a attraverso la definizione di un Percorso didattico
personalizzato (in calce al presente documento) condiviso. In modo commisurato alle
necessità individuali e al livello di complessità del disturbo, per i suddetti alunni, verrà
garantito l’utilizzo di strumenti che consentono di evitare l’insuccesso scolastico a causa delle
difficoltà dovute al disturbo e l’applicazione di misure compensative e dispensative ovvero
quegli adattamenti delle prestazioni che permettono all’alunno una positiva partecipazione
alla vita scolastica. Verrà valutato, caso per caso, l’uso degli strumenti compensativi quali ad
esempio:
• la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
• il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della
lezione;
• i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la
produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e
della contestuale correzione degli errori;
• la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
• altri strumenti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di
non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente
difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un
alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora
la sua prestazione nella lettura. L’adozione delle misure dispensative, al fine di non creare
percorsi immotivatamente facilitati, che non mirano al successo formativo degli alunni e
degli studenti con DSA, dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del
disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale, comunque, da non differenziare, in ordine
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agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione. Anche
per gli strumenti dispensativi si valuterà l’entità e il profilo della difficoltà, in ogni singolo
caso.
A titolo di esempio:
• Dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del
vocabolario, studio mnemonico delle tabelline.
• Dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta.
• Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa.
• Organizzazione di interrogazioni programmate.
• Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contenuto
e non della forma.
Ulteriori strumenti possono essere utilizzati durante il percorso scolastico, in base alle fasi di
sviluppo dello studente ed ai risultati acquisiti Tali strumenti e misure vanno utilizzati
costantemente in tutti i gradi di scuola; è indispensabile, quindi, che il Piano didattico
personalizzato accompagni l’alunno in tutto il suo iter scolastico. In sintesi, il PDP viene
introdotto dalla diagnosi dello specialista a cui fanno seguito le osservazioni/considerazioni dei
docenti del Consiglio di Classe e della famiglia. Verranno considerate le caratteristiche del
processo di apprendimento e verrà valutata la consapevolezza da parte dell’alunno del proprio
modo di apprendere; si metteranno in atto, quindi, le strategie metodologiche e didattiche
opportune.
“La valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame
conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a
tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati,
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti
metodologici -didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma finale
rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e
della differenziazione delle prove”. (art.10 del D.L. n.122 del 22 giugno 2009).

ALUNNI IN CONDIZIONI DI DISAGIO NON CERTIFICATO
L’area dello svantaggio scolastico comprende problematiche diverse, legate allo svantaggio
socioeconomico, linguistico, culturale. […]
Tutte queste differenti problematiche, non vengono o possono non venir certificate ai sensi
della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle misure previste dalla legge
quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno.
La Direttiva del 27/12/2012, a tale proposito, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici,
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole
offrano adeguata e personalizzata risposta”. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate
sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi
sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.
Per questi alunni è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre
che adottare strumenti compensativi e misure dispensative , già precedentemente descritte.
Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure
dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti
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didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi
personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.
Partendo da tali strumenti legislativi, vi è la necessità di predisporre un PDP anche per quelli
alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati.
Il Piano Didattico Personalizzato, può essere sia individuale che riferito a tutti i bambini della
classe con BES. Deve essere articolato e servire da strumento di lavoro in itinere per gli
insegnanti con la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento
programmate.
Le problematiche che il nostro Istituto si trova a dover affrontare in tema di disagio sono
per lo più legate:
• alla demotivazione allo studio,
• a deficit attentivo
• all’adozione di modelli non sorretti da valori,
• alla difficoltà di relazione,
• al non rispetto delle regole comuni,
• alla conflittualità.
OBIETTIVI
•

aiutare lo studente in difficoltà a percepirsi positivamente nella relazione con l’altro,
abituarlo alla tolleranza, alla flessibilità; prevenire le prepotenze e promuovere la
convivenza civile a scuola;



aiutarlo ad essere più competente nel fronteggiare il compito-scuola;



motivarlo ad assumersi la responsabilità dell’andamento del proprio percorso
formativo, perché si orienti nel suo futuro;



abituarlo a porsi e conseguire scopi, ad avere fiducia nel futuro, ad adattarsi ai
cambiamenti;

AZIONI
 comunicative e relazionali : conoscenza dell’alunno, accoglienza all’interno della
nuova scuola, informazione dei servizi offerti dall’Istituto

educative – didattiche: coinvolgimento del Consiglio di Classe, programmazione,
creazione di un sistema di rete con figure interne che lavorano nell’area del disagio,
(Tutor, Coordinatrice area BES, Psicologa del C.I.C.)

sociali: rapporti e collaborazione della scuola con il territorio ed i servizi presenti
nello stesso.

AZIONI A LIVELLO DELLA NOSTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA
Per perseguire tale “politica per l’inclusione”, il nostro Istituto comprensivo, seguendo le
indicazioni operative del DM 27/12/12 prevede:
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1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, i compiti del
Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a
tutti i BES.

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla
GLI) e svolge le seguenti funzioni:
• rilevazione dei BES presenti nella scuola;
• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche
in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in
rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi;
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla
base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006,
tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge
30 luglio 2010 n. 122 ;
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di
Giugno).
A tale scopo, il Gruppo procede ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi
di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formula un’ipotesi globale di
utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di
inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano è quindi discusso e deliberato in
Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR,
per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di
assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in
vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A
seguito di ciò, gli
Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno
secondo quanto stabilito dall’ art 19 comma 11 della Legge n. 111/2011.
Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola – ovvero,
secondo la previsione dell’art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole -, il Gruppo Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione 5 provvederà ad
un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà
all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”.
A tal punto i singoli GLHO completeranno la redazione del PEI per gli alunni con disabilità
di ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida del 4 agosto 2009.
_Inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei
servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione,
tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).
Il gruppo per svolgere la propria attività si riunirà (per quanto riguarda le risorse specifiche
presenti: insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, funzioni strumentali,
ecc.), con una cadenza quadrimestrale,
Il Gruppo è coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato,
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All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una
programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluirà nel
Piano annuale per l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei
risultati raggiunti.
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PROTOCOLLO ALUNNI DIVERSAMENTE
ABILI

❖ FINALITA’
Favorire nello studente la conoscenza di sé rispetto al proprio percorso di apprendimento e di
formazione e l’acquisizione di consapevolezza delle proprie scelte.
PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’INTEGRAZIONE
✓ Diversità come differenza e non diversità come inferiorità
✓ Alunno con diversità o handicap con identità riconosciuta e non identità assegnata
✓ Diversità come risorsa e non diversità come devianza
✓ Integrazione e non inserimento
PRINCIPI GUIDA DELL’INTEGRAZIONE
✓ Conseguire la promozione della personalità degli alunni e non la sola trasmissione di
conoscenze
✓ Sviluppare un processo di integrazione con progetti che ruotano tra attività
scolastiche ed extra scolastiche
✓ Stimolare in tutti gli alunni una coscienza e una cultura attenta al problema della
diversità per recepire e sviluppare atteggiamenti di accoglienza, mutuo aiuto e
solidarietà.
RISORSE SPECIFICHE DELLA SCUOLA
✓ Gruppo d’istituto per l’integrazione
✓ Gruppo insegnanti di sostegno
✓ Consigli di classe per il piano educativo personalizzato
✓ Assistente ad personam (per i casi gravi)
✓ Personale A.T.A per supporto handicap
CONDIZIONI PER L’INTEGRAZIONE
✓ Conoscenza della normativa sull’integrazione, disponibilità dei docenti ad adottare
metodologie didattiche speciali
✓ Realizzazione ed attuazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo
personalizzato da parte del C.C.
✓ Verifiche degli interventi attuati
OBIETTIVI
La scuola nei confronti dell’alunno disabile si propone di:
✓ Realizzare la sua integrazione sviluppando in particolare le sue abilità sociali e
comunicative
✓ Contribuire allo sviluppo equilibrato della sua emotività e affettività
✓ Individuare il progetto di vita dell’allievo
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FASI DELCOORDINAMENTO EDUCATIVO E DIDATTICO
1. Accoglienza: riunione G.L.H. d’istituto
· Raccolta di informazioni
· Presentazione ai genitori delle opportunità formative come da progetto
2. Passaggio informazioni dal G.L.H. al C.C. all’inizio dell’anno scolastico
3. Osservazione iniziale da parte degli insegnanti di:
· Modalità comportamentali e relazionali
· Abilità curricolari (test specifici)
4. Consiglio di classe allargato alla famiglia e all’A.S.L. di riferimento
5. Scelta degli obiettivi specifici curricolari da parte di ogni docente con l’insegnante di
sostegno
6. Patto formativo: compilazione griglia di progettazione, coordinamento delle
programmazioni
7. Verifiche (in sede di C.C.)
❖ IPOTESI PER LA SOLUZIONE
Il consiglio di classe, dopo la raccolta delle informazioni, e nei casi di reale necessità, dopo un
periodo iniziale di osservazione può procedere alla scelta di uno dei seguenti percorsi (la
scelta dovrà essere verificata in itinere in modo da definire il mantenimento o la modifica del
percorso stesso).
•
•
•
•

Obiettivi Attività e/o orario comune alla classe senza modifiche
Sostituzione parziale: Semplificazione. Programma minimo come la classe con
metodologie specifiche
Integrato: Diversificazione . Modalità organizzative differenziate per attività o
modalità organizzative differenziate per attività e orario
Metodologie specifiche : Operazioni concordate dal C.C. e dagli operatori A.S.L. o
A.O.

La scelta di differenziare attività e/o orario deve seguire un progetto formativo molto chiaro
e articolato che prevede:
  Raccolta dati e analisi della situazione
 Osservazione iniziale
 Verifiche in itinere
MODALITA’ GESTIONALI
Nel nostro istituto sono attivate diversi percorsi di studio. La flessibilità del curricolo prevede
la possibilità di proporre al soggetto in situazione di handicap alcuni percorsi diversi da quelli
in cui è iscritto.
La gestione dell’alunno in situazione di handicap può prevedere le seguenti modalità:
❖ CLASSE:
• ins. di classe+ ins di sostegno+alunno disabile
• ins di classe + alunno disabile
• attività di tutoring da parte di un o più alunni della classe
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❖ GRUPPO:
• ins di sostegno + alunno disabile + altri alunni
• ins di classe + alunno disabile+ altri alunni l’ins di sostegno segue gli altri
• attività di tutoring da parte di un o più alunni della classe
❖ INDIVIDUALE :
• ins di sostegno + alunno disabile
• ins di classe + alunno disabile
• attività di tutoring da parte di un o più alunni della classe
La composizione dei gruppi può variare in base all’obiettivo: infatti un’attività di
consolidamento prevede un gruppo più omogeneo rispetto ad una attività di arricchimento
che si avvantaggia dalla presenza di un gruppo eterogeneo.
La presenza dell’insegnante di sostegno in classe va vista come risorsa sul gruppo anche del caso in
cui vi sia la presenza di un alunno disabile con un curricolo differenziato. In questo caso il
progetto non è solo di tipo culturale ma punta anche a consolidare comportamenti di
autonomia riferibili alla gestione delle consegne, del compito e della partecipazione alla vita della
classe.
LA GESTIONE COLLEGIALE DEL SOGGETTO IN S/H
La gestione collegiale del caso può essere assicurata con un accordo formativo che preveda:
a. scelta del curricolo
b. scelta delle modalità organizzative ed orario del curricolo
c. scelta delle modalità gestionali
d. progettazione dell’attività in modo da coinvolgere il soggetto in s/h
Prevedere modalità di gestione chiare e condivise dal C.C e dal Collegio Docenti.
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PROTOCOLLO DSA

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Normativa di riferimento generale
• Legge 517/77 art.2 e 7: integrazione scolastica, individualizzazione degli interventi
• Legge 59/97 : autonomia scolastica
• DPR 275/99 art.4: autonomia didattica
• Legge 59/03: personalizzazione del percorso scolastico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nota MIUR del 5.10.04: iniziative relative alla dislessia strumenti compensativi e
dispensativi
Nota MIUR del 5.01.2005: iniziative relative alla dislessia, utilizzo degli strumenti
dispensativi e compensativi anche in presenza di diagnosi
Nota MIUR del 1.03.2005: esami di Stato 2004/2005
Nota MIUR del 27.07.05: integrazione scolastica
C.M. 10.05.2007: disturbi di apprendimento compensazione orale della lingua/e non
materna
DPR n.122 del 22.05.09: Valutazione degli alunni con DSA
L.R. del Veneto n.16 del 4.03.2010: Interventi a favore di persone con disturbi
dell’apprendimento scolastico
L. n.170 dell’8.10.2010: Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico
Nota MIUR del 26.05.11: Diagnosi alunni con DSA precedente all’entrata in vigore
della L. n.170 dell’8.10.2010
O.M. N.42 del 6 maggio 2011(art.12 comma 8):istruzioni e modalità organizzative
per gli esami di stato

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
1. ISCRIZIONE, ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE
SPECIALISTICA; COMUNICAZIONI
2. STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL P.D.P.
3. VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE
4. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DIFFICOLTA’ RIFERIBILE A
DSA
1. ISCRIZIONE,
ACQUISIZIONE
DELLA
SEGNALAZIONE
SPECIALISTICA;
COMUNICAZIONI Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, coordinatore di classe
/presidente di interclasse, referente DSA, alunno, famiglia, segreteria didattica.

1.A. ISCRIZIONE

15

Le pratiche d’iscrizione devono essere seguite da un assistente amministrativo che si occupi
dell’iscrizione degli studenti con DSA in modo continuativo.
La famiglia, unitamente al normale modulo d’iscrizione, consegnerà la diagnosi del medico
specialista, che verrà protocollata e allegata al fascicolo dell’alunno.
1.B. ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA
L’acquisizione della diagnosi, da parte dell’istituzione scolastica, è atto fondamentale per lo
sviluppo del P.D.P. Nel rispetto dei tempi tecnici per la stesura di tale documento, è
necessario che la famiglia presenti tale documentazione al momento dell’iscrizione o
comunque entro il mese di novembre, per poter effettuare l’integrazione alla
programmazione del c.d.c./i. e del singolo docente, almeno per il secondo quadrimestre.
Pertanto, le diagnosi presentate oltre tale scadenza, verranno regolarmente protocollate e ne
verrà informato, tramite il coordinatore di classe/presidente di interclasse, il c.d.c./i. ma la
formulazione del P.D.P. sarà effettuata nell’anno scolastico successivo.
1.C. COMUNICAZIONI
L’assistente amministrativo, acquisite le diagnosi di DSA al momento della normale iscrizione
o in corso d’anno, ne darà comunicazione al Dirigente Scolastico, al coordinatore di classe e
al referente DSA Il referente DSA avrà cura di controllare che esse rispettino quanto sancito
dalla legge 08/10/2010, art.3 e dalle circolari MIUR (03/02/11, 04/04/11, 26/05/11). In
caso contrario contatterà la famiglia, per chiarimenti e/o integrazioni.
2. STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL P.D.P.
Soggetti coinvolti: coordinatore di classe/presidente di interclasse, referente DSA,
componenti c.d.c./i, famiglia, alunno.
Quando in una classe viene inserito uno studente con DSA, il referente DSA e il coordinatore
di classe informano il Consiglio di classe sull’argomento:
1. fornendo adeguate informazioni sui Disturbi Specifici di Apprendimento e/o la
patologia specifica;
2. fornendo riferimenti per reperire materiale didattico formativo adeguato;
3. presentando le eventuali strategie didattiche alternative (tra cui le tecnologie
informatiche) compensative.
Il coordinatore di classe/presidente di interclasse (coadiuvato dal referente DSA, se lo ritiene
opportuno), in occasione del primo c.d.c./i (settembre-ottobre), mette a conoscenza
l’intero c.d.c./i del caso, raccoglie osservazioni di tutti i componenti del c.d.c./i. al fine di
stilare (eventualmente con l’aiuto del referente DSA) il PERCORSO DIDATTICO
PERSONALIZZATO (P.D.P.). Esso verrà approvato nella seduta successiva (novembre):
costituirà un allegato riservato della programmazione e del fascicolo personale dell’alunno.
In relazione al P.D.P. del c.d.c./i. ogni singolo docente stilerà, il P.D.P. relativo alla propria
disciplina, nel quale avrà cura di specificare eventuali approfondimenti e/o integrazioni in
merito a obiettivi, misure dispensative e strumenti compensativi e lo allegherà al proprio
piano di lavoro presentato per l’intera classe.

Il P.D.P. del c.d.c./i., una volta redatto, va presentato dal coordinatore di classe/presidente di
interclasse alla famiglia per la condivisione e accettazione. In tale sede potranno essere
apportate eventuali ultime modifiche e dopo sarà sottoscritto dalla famiglia (e dell’alunno, se
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maggiorenne). Il coordinatore di classe lo farà poi controfirmare da tutti i componenti il
C.d.C. e dal Dirigente Scolastico, rendendolo così esecutivo.
Nel caso di acquisizione della diagnosi ad anno scolastico avviato (entro novembre) il
coordinatore di classe/presidente di interclasse convocherà un c.d.c./i. straordinario e seguirà
la procedura sopra illustrata.
Il P.D.P. del c.d.c./i. e del singolo docente verrà stilato seguendo i modelli predisposti e
reperibili sul sito della scuola; esso deve contenere e sviluppare i seguenti punti:
1. dati relativi all’alunno;
2. descrizione del funzionamento delle abilità strumentali;
3. caratteristiche comportamentali;
4. modalità del processo di apprendimento;
5. misure dispensative;
6. strumenti compensativi;
7. modalità di verifica e criteri di valutazione;
8. accordi con la famiglia/studente;
9. firme delle parti interessate (Dirigente Scolastico, coordinatore di classe, docenti,
genitori, alunno (se maggiorenne).
3. VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE
Soggetti coinvolti: coordinatore di classe/presidente di interclasse, componenti c.d.c./i.,
referente DSA.
Nel corso dell’attuazione del protocollo il P.D.P. sarà oggetto di verifiche intermedie e finali
come prevede la legge (art. 3 comma 2: “ per gli studenti che, nonostante adeguate attività di
recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita
comunicazione alla famiglia”). In particolare alla pagella del primo quadrimestre e a quella del
secondo quadrimestre verranno allegate comunicazioni che evidenzino le eventuali “difficoltà
persistenti”.
4. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DIFFICOLTA’ RIFERIBILE A DSA
Soggetti coinvolti: componenti c.d.c./i., coordinatore di classe/presidente di interclasse,
referente DSA, famiglia, alunno.
Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa essere affetto da DSA,
segnala il caso al coordinatore di classe o al presidente di interclasse (che potrà avvalersi della
consulenza del referente DSA), il quale, con discrezione, convocherà i genitori, invitandoli a
recarsi presso gli enti preposti (art. 3, comma 1 della legge 170 ) per una eventuale diagnosi del
disturbo rilevato.
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PROTOCOLLO ACCOGLIENZA
ALUNNI STRANIERI
PREMESSA
Il presente Protocollo di Accoglienza ed Integrazione degli alunni stranieri regola
l’inserimento degli alunni stranieri all’interno dell’Istituto Comprensivo operando
contemporaneamente su diversi livelli: amministrativo, comunicativo-relazionale,
educativo-didattico e sociale.
E’ opportuno specificare che per alunno /a straniero/a si intende:
- colui/colei che è esterofono/a,
- non presenta cognizioni base della lingua italiana e, pertanto, il suo insegnamento deve
essere impostato come L2 almeno fino a che non siano state acquisite competenze
linguistiche sufficienti a renderlo autonomo nello studio in classe o a casa.
La questione attinente all’accoglienza e all’inserimento di soggetti (famiglie e minori) di
provenienza estera in ambito scolastico ha assunto negli anni anche in questo Istituto
una valenza sempre maggiore sia sul piano numerico dei casi sia, conseguentemente,
d’intervento.
Tre sembrano essere le parole chiave e le attenzioni pedagogiche da promuovere per far sì
che l’inserimento dei bambini e dei ragazzi venuti da lontano rappresenti il primo passo
per l’integrazione e lo scambio interculturale:
l’accoglienza (tanto del singolo alunno quanto della famiglia
immigrata), lo sviluppo linguistico
l’approccio interculturale”.
Pertanto, il Protocollo di intervento si sviluppa lungo tre ambiti di intervento:
educativo: per il quale si tiene presente la centralità del discente nel processo educativo,
con la consapevolezza che ogni individuo vive ed ha vissuto una propria storia personale;
didattico: che attiene all’assegnazione della classe, al processo di accoglienza, al progetto
di educazione interculturale, all’insegnamento dell’italiano come L2, alla
programmazione didattica individualizzata;
socio-culturale: per la creazione di rapporti e collaborazioni con il territorio come
creazione di una rete di sostegno in favore dell’accoglienza, dell’inclusione nel tessuto
sociale e per il supporto tramite la fornitura di materiali e risorse.
Questo documento costituisce uno strumento di lavoro previsto nell’ambito di un più
ampio progetto d’accoglienza e inclusione della diversità
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FINALITÀ






Accogliere le diversità quali risorse di ogni comunità educativa;
Individuare pratiche condivise all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza e
integrazione di alunni stranieri;
Sostenere gli alunni stranieri favorendo un clima d’accoglienza e di attenzione per
rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione e per facilitare i processi di
apprendimento; Valorizzare la cultura d’origine e la storia personale di ogni alunno;
Facilitare la relazione con la famiglia immigrata;
Costruire reti collaborative tra scuole e tra scuola e territorio sui temi
dell’accoglienza, dell’integrazione e dell’educazione interculturale.

CONTENUTI
Il Protocollo Accoglienza delinea prassi di ordine:
 Amministrativo - burocratico (iscrizione, documentazione);
 Comunicativo - relazionale (fase di prima accoglienza); Educativo - didattico
(proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, insegnamento Italiano L2,
curriculum, collaborazione con i genitori, educazione interculturale); Sociale (attività
integrate con il territorio) come da “Linee guida per l’integrazione e l’accoglienza
alunni stranieri”.
In particolare:
 prevede la costituzione di una Commissione Accoglienza;
 contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento degli alunni
stranieri neo arrivati o comunque da inserire in un progetto di accoglienza;
 traccia fasi e modalità dell’accoglienza a scuola, definendo compiti e ruoli degli
operatori scolastici e di coloro che partecipano a tale processo;
 prevede scritte plurilingue di accoglienza all’ingresso dell’edificio scolastico e altre,
all’interno,indicanti i principali spazi dell’Istituto;
 prevede l’individuazione di un piccolo gruppo di alunni stranieri senior con funzioni
tutoriali verso i compagni neo-arrivati;
 propone modalità di interventi per l’apprendimento della lingua italiana e dei
contenuti curriculari;
 prevede la costituzione di un archivio (cartaceo e/o informatico) che raccolga:
schedeinformative sui paesi di origine prevalenti nell’Istituto, vocabolari bilingue, una
sorta di pronto soccorso plurilingue Parole per accogliere, testi semplificati di
argomenti di varie discipline, esercitazioni, schemi e sintesi, testi di lezioni tradotti in
altre lingue (inglese, francese, …), testi di narrativa bilingue, libri di educazione
interculturale, di italiano come lingua 2 e indicazioni bibliografiche;
 propone di privilegiare, nella fase iniziale, una valutazione formativa più che
certificativa; prevede percorsi formativi che, inserendosi nel curriculum,
contribuiscano alla costruzione di una cittadinanza declinata al plurale.
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LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA
La Commissione Accoglienza, a tutti gli effetti articolazione del Collegio, è formata :
 dal Dirigente scolastico che la presiede;
 dal docente referente per gli alunni /o da uno o più componenti della Commissione
Intercultura;
 da un rappresentante designato della Segreteria didattica;
dal coordinatore del Consiglio di classe (eventualmente).
È aperta alla collaborazione :
- con il mediatore linguistico - culturale e con il facilitatore linguistico;
- con alunni, possibilmente della stessa nazionalità, che possano assistere il nuovo
compagno
grazie alla conoscenza della lingua di origine;
- con genitori e familiari dell’alunno straniero
Ha il compito, sempre in collaborazione con i Consigli di Classe, di:
- seguire le varie fasi dell’inserimento degli alunni neo-arrivati o comunque da inserire in
un
progetto di accoglienza, a partire dal momento della richiesta di iscrizione alla scuola;
- fornire, al Consiglio di classe interessato, le schede ed i materiali derivanti dalla prima fase
di accoglienza e le schede informative del paese di origine degli alunni immigrati;
- monitorare le attività programmate per gli alunni stranieri, rilevando le difficoltà da loro
incontrate ed i risultati ottenuti.
La Commissione riferisce al Collegio dei Docenti gli esiti nei diversi settori di intervento, al
fine di
progettare azioni comuni, monitorare gli esiti e operare un raccordo tra le varie attività
scolastiche e tra le diverse realtà dei nove plessi e tre comuni su cui è ubicato l’intero
Istituto comprensivo.
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PRIMA FASE DI ACCOGLIENZA
AZIONI

REFERENTE

TEMPI

MATERIALE

a. Domanda di iscrizione
- Fornire informazioni e indicazioni
generali
sulla scuola
- Richiedere la necessaria
documentazione anagrafica, sanitaria ed
il curriculum scolastico pregresso
- Concordare un appuntamento con un
referente
della Commissione Accoglienza

Personale
designato della
Segreteria
didattica,
(eventualmente
affiancato
dal mediatore
linguistico
culturale)

Al momento
del primo
contatto con
la scuola.

Materiale
informativo
Plurilingue

b. Colloquio con i genitori e l’alunno/
a
- Ricognizione informativa sull’alunno
e la
famiglia, sulla storia scolastica e sul
progetto
migratorio dei genitori
- Aiuto nella compilazione della
modulistica
relativa all’iscrizione e nella scelta delle
opzioni offerte dalla scuola

Docente della
Commissione
Accoglienza
(eventualmente
affiancato
dal mediatore
linguistico
culturale

Su
appuntamento,
nei giorni
successivi
al primo
contatto con
la scuola

Scheda
rilevazione
dati
Opuscolo
plurilingue
informativo
sull’Istituto

c. Approfondimento della conoscenza
- Rilevazione della situazione di
partenza
dell’alunno tramite test di livello

Docente della
Commissione
(eventualmente
affiancato

secondo il
Framework
- Presentazione dell’organizzazione
della
scuola (orari, attività, …) e visita
all’ambiente
scolastico

Una
o più Modello per
incontri
accertamento
nell’arco
maturità
della prima
culturale e
competenze
dal mediatore
settimana
in
linguistico
dall’ingresso
L2 sulla
culturale o da
a scuola
base del
alunno della
dell’alunno
Framework.
Prove
scuola che
logicoconosce la lingua
matematiche
d’origine)
Test sulla
conoscenza
di
una lingua
straniera

INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NEOARRIVATI NELLE CLASSI
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Proposta di assegnazione alla classe
La Commissione Accoglienza, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle
informazioni raccolte durante la prima fase di accoglienza, propone l’assegnazione alla
classe. L’inserimento in una classe di coetanei appare la scelta da privilegiare, in quanto
consente al neo-arrivato di instaurare rapporti più significativi, “alla pari” con i nuovi
compagni, di evitare un pesante ritardo scolastico e di ridurre il rischio di dispersione
scolastica.
I minori devono essere iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il
Collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto dell’
ordinamento degli studi del paese di provenienza (con iscrizione alla classe
immediatamente superiore o immediatamente
inferiore), competenza, abilità e livelli di preparazione dell’alunno, corso di studi svolto e
titolo di studio posseduto.
Scelta della sezione
La Commissione Accoglienza valuta poi tutte le informazioni utili sulle classi della stessa
fascia (1^ - 2^ - 3^, ecc.) in un’ottica che, pur tenendo conto del criterio numerico,
consideri inoltre i fattori utili ad un inserimento proficuo per l’alunno e per il gruppo classe
nella sua globalità. Sono presi in considerazione :
 la presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese; la complessità delle classi
(disagio, handicap, dispersione, …);
 la ripartizione degli alunni nelle classi per evitare la costituzione di sezioni con
predominanza di alunni stranieri.
INDICAZIONI AI CONSIGLI DI CLASSE
Prima accoglienza nella classe
Si sottolinea l’importanza della prima accoglienza di un alunno straniero nella classe,
specialmente
se arriva in corso d’anno (come in effetti la legge consente), al fine di creare rapporti di
collaborazione da parte dei compagni, in modo che si sentano anch’essi coinvolti.
L’insegnante coordinatore, preventivamente contattato da un membro della Commissione
Accoglienza, informa del nuovo inserimento il Consiglio di Classe, che, sovrano nelle
decisioni per la didattica delle discipline, attiverà tutte le strategie educative possibili per un
intervento adeguato.
L’insegnante in servizio accoglie il nuovo alunno e lo presenta alla classe.
Docenti e compagni cercheranno giornalmente forme di comunicazione e modi per
facilitare l’inserimento.

Compiti del Consiglio di classe
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favorisce l’integrazione nella classe del nuovo alunno; individua modalità di semplificazione
o facilitazione linguistica per ogni disciplina in relazione alle competenze del nuovo alunno;
prende informazioni sui percorsi di alfabetizzazione o di consolidamento linguistico che
potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili, in orario scolastico ed
extrascolastico;
programma la possibilità di uscita dall’aula per interventi individualizzati anche in piccolo
gruppo, insieme ad alunni di altre classi durante l’orario della mattina; è preferibile, tuttavia,
che tali attività abbiano luogo nel pomeriggio;
mantiene i contatti con i docenti che seguono l’alunno nelle attività di recupero.
STRUMENTI E RISORSE
Allo scopo di favorire una veloce inclusione nella società scolastica ed una contestuale
acquisizione delle minime competenze dell’italiano come L2, nell’ambito di ogni plesso
o su pluriplessi, qualora se ne verifichi l’opportunità, sono predisposti laboratori linguistici
dedicati esclusivamente all’insegnamento della Lingua italiana come L2.
I laboratori linguistici si svolgono preferibilmente nelle ore pomeridiane (indicativamente
dalle 14.00 alle ore 16.00) come attività aggiuntive all’orario scolastico e come
ampliamento dell’Offerta Formativa.
Nel caso in cui gli orari antimeridiani degli alunni ne diano la possibilità, sentito il Collegio
dei Docenti, i corsi si fissano nelle ore mattutine su appuntamenti cadenzati con l’ausilio dei
docenti in co-presenza o come ore a completamento dell’orario di insegnamento (art. 41
CCNL 1995).
I corsi sono quindi tenuti o da docenti interni all’Istituto o da docenti esterni offerti dalle
articolazioni territoriali. Il programma didattico, redatto a cura del/i docente/i individuato/i,
deve essere condiviso nelle forme e nei tempi da tutti i docenti degli alunni coinvolti nel
laboratorio. Nel caso in cui il numero degli alunni/e superi le 8 unità si valuta la possibilità
di istituire più gruppi per livello di apprendimento. I corsi istituiti si svolgono in non meno
di 20 ore sia per il corso di alfabetizzazione (L0 iniziale) che per i livelli successivi (L1
intermedio, L2 avanzato). I corsi iniziano preferibilmente entro metà ottobre, comunque
non oltre l’ultima settimana di ottobre. Per alunni esterofoni inseriti nel corso dell’anno
saranno decise di volta in volta le modalità di intervento, ferma restandone la tempestività
d’attuazione.
L’Istituto ha predisposto format per rilevare il curriculum scolastico pregresso al momento
dell’iscrizione di ciascun alunno straniero.
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ALLEGATO 1
SCHEDA RIASSUNTIVA RILEVAZIONE SCUOLE
ISTITUTO SCOLASTICO____________________________________________________Numero totale alunni stranieri: _________________
Scheda di rilevazione da compilare solo
linguistica
CITTADINANZA

ETA’

CLASSE

per gli alunni per i quali si richiedono attività di facilitazione

IN ITALIA DAL LIVELLO

ANNOTAZIONI

LINGUISTICO1

Per ogni alunno che usufruirà dei laboratori si richiede inoltre la compilazione della scheda Livello di
conoscenza dell’italiano seconda lingua e della Scheda conoscitiva alunni stranieri
1

Per la definizione dei livelli si veda la scheda Livello di conoscenza dell’italiano seconda lingua
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ALLEGATO 2

Scheda conoscitiva alunni stranieri
Data della rilevazione
Scuola ………………………
…………..

Nome ………………………………..
Cognome……………………………..

Cittadinanza:

Luogo e data di nascita :

In Italia dal:

Lingua/e parlata/e in ambito familiare:
Lingua/e parlata/e dall’alunno oltre l’italiano:

Grado di scolarizzazione nel paese di origine:

Eventuali annotazioni :
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Classe

Livello di conoscenza dell’italiano seconda lingua
Abilità di comprensione-produzione orale
Livello 1
Nuovo arrivato: comprende gesti e semplici
comandi se accompagnati da gesti.

Abilità di comprensione produzione scritta

Si esprime in lingua di origine o con gesti. Sa
negare e affermare con sì e no.

Copia.
Scrive sotto dettatura parole o brevi frasi.

Livello 1.1
Comprende semplici comandi (vieni qui,
prendi il quaderno) e domande relative al suo
nome, età. Comprende semplici frasi
strettamente legate al contesto.
Produce “parole frasi”, denomina oggetti.
Può riprodurre frasi di “routine” (mi dai la
colla, mi chiamo.., posso andare…).
Livello 2
Comprende un linguaggio molto semplice e a
condizione che si parli in maniera lenta,
scandita e strettamente legata al contesto.
Sa chiedere e rispondere relativamente ad
argomenti legati al “qui e ora”. Comunica in
situazioni di gioco.
Livello 2.1
Comprende un linguaggio quotidiano e
conversazioni legate ad argomenti familiari
Sa esprimersi in un linguaggio molto
semplice. Le sue frasi sono spesso prive di
funzionali.
Livello 3
Comprende e segue una discussione in classe
su argomenti conosciuti

Sa chiedere informazioni e indicazioni. E’ in
grado di comunicare, in maniera
soddisfacente, in attività che richiedono un
semplice scambio su argomenti quali la
famiglia, la scuola o il tempo libero
Livello 3.1
Riesce a seguire le spiegazioni
dell’insegnante su argomenti di studio,
comprendendone globalmente il significato.
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Riconosce globalmente parole, frasi o sillabe

Legge e comprende parole.
Legge e comprende brevissime frasi o
didascalie.
Scrive in maniera autonoma parole
conosciute o frasi memorizzate.

Legge e comprende testi molto brevi, con un
lessico di uso molto frequente e con supporti
iconici, o strettamente legati a temi familiari.
Scrive testi molto brevi, con errori nella
strutturazione della frase, scarso o nullo
l’utilizzo dei funzionali.
Legge e comprende brevi storie e racconti
che si riferiscono ad argomenti conosciuti e
alla vita quotidiana.
Scrive testi brevi, comprensibili anche se non
ancora corretti da un punto di vista
morfosintattico. Usa alcuni funzionali
(preposizioni semplici ad esempio)
Legge e comprende testi narrativi o
descrittivi abbastanza articolati, purché
facciano riferimento a situazioni conosciute e
siano scritti in un linguaggio non
particolarmente difficile.
Scrive testi sufficientemente articolati. Sa
raccontare in maniera comprensibile
esperienze personali. Sa descrivere oggetti,
persone, ambienti. Permangono errori a
carattere morfosintattico.
Legge e comprende vari tipi di testo
(narrativo, descrittivo, regolativi,
informativo) a patto che non presenti

E’ in grado di partecipare a discussioni e
conversazioni su argomenti conosciuti. Sa
riferire in maniera abbastanza articolata
esperienze personali. Incontra difficoltà
nell’esporre gli argomenti di studio.
Livello 4
Riesce a seguire e a comprendere le
spiegazioni relative alle diverse aree
disciplinari.
Sostiene, anche se talvolta con difficoltà
lessicali, una conversazione su argomenti di
studio

situazioni molto lontane dalla sua conoscenza
del mondo.
Legge e comprende globalmente testi di
studio se preceduti dalla spiegazione e dalla
guida dell’insegnante.
Scrive testi abbastanza articolati e senza
gravi scorrettezze nella struttura della frase.
Permangono alcune incertezze, errori di
ipercorrettismo.

Dimostra di comprendere i testi di studio in
maniera analitica. Possiede un bagaglio
lessicali quasi equivalente ad un coetaneo
italiano.
Scrive testi articolati, chiari. Possono
permanere alcune incertezze nella
strutturazione di frasi ipotetiche, relative.

Guida alla compilazione
Nella prima pagina della scheda è necessario riportare tutte le informazioni richieste.
Ogni indicazione è infatti preziosa per stabilire le necessità dei bambini e la natura
dell’intervento da attuare.
Nella seconda pagina sono stati riportati gli indicatori utili ed osservabili che ci aiutano a capire a
che livello linguistico si trova l’alunno/a . Sono infatti indicatori che discriminano un livello da
un altro e che non necessitano di ulteriori prove di verifica.
Dovete semplicemente mettere una crocetta accanto all’indicatore che meglio descrive la
competenza posseduta dal vostro alunno in questo momento nelle abilità orali e scritte.
Ovviamente per i bambini di prima e seconda le indicazioni relative alle abilità di lettura e
scrittura valgono solo in parte.
Non è necessario dunque riempire tutta la scheda: bastano quattro crocette (ascolto, parlato, lettura,
scrittura)per stabilire con sufficiente precisione il livello nel quale possiamo inserire l’alunno.
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ALLEGATO 3
SCUOLA______________________________________ CLASSE______________________
GRIGLIA DI RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE IN ITALIANO SECONDA LINGUA
ALUNNO__________________________________ ETA'________________________

NAZIONALITA'__________________________ IN ITALIA DA____________________
Abilità di ricezione orale
Abilità
Comprende gesti e semplici
comandi
1
Comprende e segue istruzioni
date lentamente
Comprende frasi ed espressioni
relative al qui e ora
dell'ambiente scolastico
Comprende frasi ed espressioni
di immediata priorità
2
Comprende un linguaggio della
quotidianità
Comprende e segue un brevi
filmati (cartoni, pubblicità)
3
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Mettere si o no

Note

Comprende e segue una
discussione in classe su
argomenti conosciuti
Riesce a seguire le spiegazioni
comprendendone globalmente
il significato
4
Riesce a seguire e a
comprendere perfettamente le
spiegazioni delle diverse aree
disciplinari

Abilità di ricezione scritta
Abilità
Legge

Sì o no
e comprende parole

Legge e comprende frasi
didascaliche
2
Legge e comprende testi molto
brevi con lessico di uso molto
frequente
Legge e comprende brevi testi a
carattere dialogico anche con
supporto iconico (fumetti)
Legge e comprende materiali
informativi molto semplici
Legge e comprende brevi storie
e racconti
3
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Note

Legge e comprende testi
narrativi o descrittivi
abbastanza articolati
Legge e comprende
globalmente testi di studio
4
Legge e comprende in maniera
in maniera analitica i testi di
studio

Abilità di interazione
Abilità
Si esprime solo con gesti o
cenni della testa
Utilizza parole singole per
esprimere necessità o
richiedere l'attenzione
Utilizza forme di saluto
2
Pone semplici domande
Sa chiedere e offrire qualcosa
Comunica in attività semplici e
di routine
Comunica in situazioni di gioco
3
Sa chiedere informazioni e
indicazioni
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Sì o no

Note

È in grado di comunicare in
attività che richiedono un
semplice scambio su argomenti
quali la famiglia, la scuola o il
tempo libero
4
Partecipa a discussioni e
conversazioni su argomenti
conosciuti
Sostiene anche se con difficoltà
lessicali una conversazione su
argomenti di studio

Abilità di produzione scritta
abilità

Sì o no

Note

Copia
Scrive in maniera autonoma
parole conosciute o frasi
memorizzate
2
Scrive brevi testi non ancora
articolati e corretti
3
Scrive testi narrativi, sa
raccontare una esperienza
personale
4
Scrive testi ben articolati
TIPOLOGIE DI ERRORI
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I suoi scritti presentano errori
ortografici classici(doppie a
senza l'h …)
I suoi scritti presentano errori
legati alla diversa fonologia
della sua L1
I suoi scritti presentano errori
morfologici (vedi poi griglia
specifica)
I suoi scritti presentano errori
nella strutturazione della frase
(vedi griglia specifica)
Scrive testi mal strutturai:
ripetitivi, non ordinati
cronologicamente e
logicamente…..

ASPETTI SPECIFICI
Strutturazione della frase
Sì o no
Si esprime solo con gesti
Utilizza "parole frasi"
2
Produce frasi senza funzionali
Utilizza routines comunicative

3
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Note

Produce frasi con alcuni
funzionali (prep. semplici,
articoli) , ma non ancora ben
strutturate
Produce frasi minime corrette,
mentre permangono errori
quando tenta di costruire frasi
coordinate o subordinate
Produce frasi interrogative
introdotte da chi come dove
quando
4
Produce frasi coordinate con
"ma" ed "e"
Produce temporali
"quando"

con

Produce causali con "perché"
Produce ipotetiche con "se"
Produce relative con "che"

Morfologia verbale
Sì o no
Utilizza solo l'infinito
Utilizza il presente alla seconda
o terza persona come unica
forma

2
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Note

Utilizza il presente e distingue
la coniugazione almeno delle
tre persone singolari
Utilizza il presente e
l'imperativo
Utilizza il participio passato per
esprimere azioni compiute
3.1
Utilizza il passato prossimo con
errori nella scelta dell'ausiliare
essere o avere
Utilizza l'imperfetto
3.2
Utilizza il passato remoto con
errori di coniugazione nei verbi
irregolari
Utilizza il modo indicativo
4
Utilizza il condizionale (oltre le
forme di cortesia come il
"vorrei… potrei …)
Utilizza il congiuntivo e tutti gli
altri modi

Morfologia: nome articolo aggettivo
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Sì o no
Utilizza i nomi senza flessione
(masc/femm. Sing./plur)
Inizia a flettere alcuni nomi in
base al genere e al numero
Conosce il genere e il numero
dei nomi regolari

Utilizza l'aggettivo qualificativo
non concordato
Concorda l'aggettivo
qualificativo con il nome

Utilizza un'unica forma di
articolo o ne alterna l'uso (la
babbo /il babbo)
Accorda gli articoli e i nomi
regolari
Accorda articolo, nome,
aggettivo anche irregolari
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Note

Lessico
(mettere una X una colonna che indica il livello di conoscenza posseduto dal ragazzo)
Area/campo
semantico

Oggetti della scuola
numeri
colori
abbigliamento
parte del corpo
aggettivi per descrivere
una persona (+colore
dei capelli, occhi…)
famiglia e relazioni
parentali
animali
ambienti (mare, fiume,
lago, prato…)
trasporti
il paese/la città (strada,
semaforo, via,
marciapiede…)
Il cibo e le bevande
+strumenti e utensili
fenomeni atmosferici
giochi
sport
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conosce solo le parole
con alta frequenza
(dalle 0 alle 5 parole)

conosce parole anche
con media frequenza
(bagaglio dalle 5 alle
15/20 parole)

possiede una
conoscenza
equivalente ad un
coetaneo italiano

casa (porta,
finestra…bagno,
cucina…)
arredamento (letto,
tavolo, sedia, ….)
emozioni
negozi
mestieri e professioni

AVVERBI
di tempo
di luogo
di quantità

AGGETTIVI
alta frequenza (bello,
buono, grande…)
frequenti (magro,
salato, colorato…)
intermedi (polveroso,
delicato…)
avanzati (tenace,
economico, saturo…)

VERBI
alta frequenza
(mangiare, dormire…)
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frequenti ( telefonare,
portare, salire)
intermedi (pensare,
sfogliare..)
avanzati (soffrire,
ritenere, levigare…)

linguaggio matematico
linguaggio geometrico
metalinguaggio (lingua
della riflessione
grammaticale)
linguaggio geografico
linguaggio storico
linguaggio sportivo
linguaggio informatico
linguaggio tecnico
linguaggio scientifico
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ALLEGATO 4

Laboratori linguistici
Tipologia di intervento

Laboratori di primo livello
Laboratori di secondo livello

Insegnanti disponibili

Requisiti posseduti

Organizzazione dell’intervento

Inserire piano orario e scansione dell’intervento (quanti incontri in una settimana? Per quanto tempo?)

Composizione del gruppo (numero bambini, cittadinanze, livello linguistico)
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Schema di massima del programma

Contenuti linguistici
Funzioni comunicative

Lessico

Morfosintassi

Tipologie testuali (non è
necessario specificare per i
laboratori di primo livello)
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Abilità linguistiche

Tipologie di Attività

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE
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ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

ISTITUTO COMPRENSIVO

“MADONNA DELLA CAMERA”
FAGGIANO- MONTEPARANO– ROCCAFORZATA

CURRICOLO VERTICALE
SCUOLA DELL’INFANZIA
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ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme)
È il campo di esperienza in cui confluiscono tutte le attività ed esperienze che stimolano i bambini a riflettere sul senso e sul valore morale delle
loro azioni, a prendere coscienza della propria identità, a scoprire le diversità e apprendere le prime regole necessarie alla vita sociale.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Imparare ad imparare
Le competenze sociali e civiche
La comunicazione nella madrelingua
La comunicazione nelle lingue
straniere
Consapevolezza ed espressione
culturale

NUCLEI FONDANTI







Uso delle fonti
Identità
Diritti
Intercultura
Rispetto, regole e ascolto

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
 Il bambino gioca in modo costruttivo
e creativo con gli altri, sa
argomentare,
confrontarsi,
sostenere le proprie ragioni con
adulti e bambini.
 Sviluppa il senso dell’identità
personale, percepisce
le proprie
esigenze e i propri sentimenti, sa
esprimerli in modo sempre più
adeguato.
 Sa di avere una storia personale e
familiare, conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le mette a

43

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

espressioni
 Riconoscere
indicative di
emozioni sul
corpo, su quello degli altri e
verbalizzarle.
 Differenziarsi
dall’altro,
all’interno di un
gruppo,
scoprendo
le
proprie
caratteristiche fisiche e i propri
bisogni.
 Acquisire consapevolezza della
propria storia personale e dei
cambiamenti avvenuti.

confronto con le altre.

 Dimostrare

interesse

verso

Scuola dell’Infanzia
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ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE









Riflette, si confronta, discute con gli
adulti e con gli altri bambini e
comincia a riconoscere la reciprocità
di attenzione tra chi parla e chi
ascolta.

Pone domande sui temi esistenziali
e religiosi, sulle diversità culturali, su
ciò che è bene o male, sulla giustizia,
e ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri diritti e
doveri, delle regole del vivere
insieme.




Si
orienta
nelle
prime
generalizzazioni
di
passato,
presente, futuro e si muove con
crescente sicurezza e autonomia
negli spazi che gli sono familiari,
modulando progressivamente voce e
movimento anche in rapporto con gli
altri e con le regole condivise.



Riconosce i più importanti segni
della sua cultura e del territorio, le
istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole
comunità e della città.

esperienze provenienti da altre
culture.










Dimostrare disponibilità a
collaborare in situazioni di
gioco libero, gioco guidato,
all’interno di un gruppo.

Accettare e rispettare la
diversità fisica, di pensiero, di
vita e di lingua.
Interiorizzare importanti valori
condivisi nel gruppo, nella
famiglia nell’ambiente sociale,
culturale
e
religioso
di
appartenenza.





Scuola dell’Infanzia
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ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO (Identità, autonomia, salute)
È il campo delle esperienze corporee e motorie finalizzate all’acquisizione del senso e del valore del proprio sé fisico, del controllo del corpo, delle
sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità sensoriali, espressive e di relazione.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

NUCLEI FONDANTI

Imparare ad imparare

 Prevenzione e sicurezza
 Cura (igiene)
 Linguaggio del corpo
 Il corpo e la sua relazione
con lo spazio e il tempo

Le competenze sociali e civiche
Il senso di iniziativa e
l’imprenditorialità

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
la
 Il bambino vive pienamente
propria corporeità, ne percepisce il
potenziale
comunicativo
ed
espressivo, matura condotte che gli
consentono una buona autonomia
nella gestione della giornata a
scuola.

La comunicazione nella madrelingua
La competenza matematica e la
competenza in campo scientifico e
tecnologico

 Riconosce i segnali e i ritmi del
proprio corpo, le differenze sessuali
e di sviluppo e adotta pratiche
corrette di cura di sé, di igiene e di
sana alimentazione.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 Prendere coscienza del proprio
corpo in rapporto a parametri
spaziotemporali, rispetto a se
stesso e sugli altri.
 Rappresentare graficamente le
varie parti del corpo a livello
globale e segmentarlo.
 Identificare le funzioni delle varie
parti del corpo.
 Riconoscere la destra e la sinistra
su se stesso.



Prova piacere nel movimento e
sperimenta schemi
posturali e
motori, li applica nei giochi
individuali e di gruppo, anche con
l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado
di adattarli alle situazioni ambientali
all’interno della scuola
all’aperto.

 Controlla
l’esecuzione
del gesto,
valuta il rischio, interagisce con gli
altri nei giochi di movimento, nella
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 Sviluppare
posturale.

la

coordinazione

la coordinazione
 Sviluppare
dinamica e segmentarla.
la coordinazione
 Sviluppare
oculo-manuale (motricità fine).
attuare efficaci
 Progettare e
strategie motorie in relazione:

Scuola dell’Infanzia
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ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

musica,
nella
danza,
comunicazione espressiva.



a) al contesto\alle regole,
b) a obiettivi da raggiungere;
c) alle dinamiche degli
oggetti;
d) alle dinamiche di gruppo
(spontaneo o organizzato
dall’adulto).

nella

Riconosce il proprio corpo, le sue
diverse parti e rappresenta il corpo
fermo e in movimento.







Acquisire corrette abitudini
igienico sanitarie e alimentari.
Acquisire autonomia nell’uso
degli oggetti personali.
Essere
consapevoli
delle
trasformazioni dovute alla
crescita.

Scuola dell’Infanzia
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ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI (Gestualità, arte, musica, multimedialità)
È il campo delle attività inerenti alla comunicazione ed espressione manipolativo-visiva, sonoro-musicale, drammatico-teatrale, audio-visuale e
mass-mediale che stimolano i bambini ad esprimere con immaginazione e creatività le loro emozioni e i loro pensieri. La fruizione di questi diversi
linguaggi educa al senso del bello, alla conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Imparare ad imparare
Consapevolezza ed espressione
culturale
Le competenze sociali e civiche
Il senso di iniziativa e
l’imprenditorialità
La comunicazione nella madrelingua
La competenza digitale

49

NUCLEI FONDANTI









Ascolto
Arte
Drammatizzazione
Manipolazione
Creatività
Osservazione
Lettura di immagini

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
comunica,
esprime
 Il bambino
emozioni, racconta, utilizzando le
varie possibilità che il linguaggio del
corpo consente.
 Inventa storie e sa esprimerle
attraverso la drammatizzazione, il
disegno, la pittura; utilizza materiali
e strumenti, tecniche espressive e
creative; esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie.
 Segue con curiosità e piacere
spettacoli di vario tipo (teatrali,
musicali, visivi, di
animazione…)
sviluppa interesse per l’ascolto della
musica e per la fruizione di opere
d’arte.
 Scopre
il
paesaggio
sonoro
attraverso attività di percezione e
produzione musicale
utilizzando
voce, corpo e oggetti.
 Sperimenta e combina elementi
musicale di
base, producendo
semplici sequenze sonoro-musicali.

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

corporei
 Utilizzare linguaggi
mimico-gestuali
(giochi
simbolico liberi e guidati, giochi
con maschere e travestimenti,
giochi di movimento libero e
guidato su base musicale).
 Produrre suoni con il corpo,
con la voce, con gli oggetti e
con strumenti musicali.
la
funzione
 Comprendere
comunicativa dei messaggi non
verbali attraverso la fruizione di
prodotti
artistici,
grafici,
pittorici e plastici, di spettacoli
teatrali, danze, narrazioni, ecc.
idee e
 Inventare, sviluppare
rielaborare
in
maniera
personale i prodotti artistici.

Scuola dell’Infanzia
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Esplora i primi alfabeti musicali,
utilizzando anche i simboli di una
notazione informale per codificare i
suoni percepiti e riprodurli.



Acquisire un atteggiamento
non
passivo
ma
critico
nell’approccio
a
prodotti
artistici e mass-mediali.
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CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE (Comunicazione, lingua, cultura)
È lo specifico campo delle capacità comunicative riferite al linguaggio orale e al primo contatto con la lingua scritta. La lingua diventa uno
strumento con cui giocare ed esprimersi in modo personale, creativo e sempre più articolato, sul quale riflettere per comprenderne il
funzionamento, attraverso il quale raccontare, dialogare, pensare logicamente, approfondire conoscenze, chiedere o dare spiegazioni, progettare.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Imparare ad imparare
Consapevolezza ed espressione
culturale
Le competenze sociali e civiche

NUCLEI FONDANTI

 Ascolto e parlato
 Lettura
 Scrittura

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 Il bambino usa la lingua italiana,
arricchisce e precisa il proprio lessico,
comprende parole e discorsi, fa ipotesi
sui significati.
 Sa esprimere e comunicare agli atri
emozioni, sentimenti, argomentazioni.

La comunicazione nella madrelingua
La competenza digitale

rime,
filastrocche,
 Sperimenta
drammatizzazioni;
inventa nuove
parole, cerca somiglianze e analogie
tra suoni e significati.


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

 Ragiona sulla lingua, scopre la
presenza di lingue diverse, riconosce e
sperimenta la pluralità dei linguaggi, si
misura con la creatività e la fantasia.
 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e
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gli
 Ascoltare e comprendere
elementi essenziali di
un
dialogo di narrazioni di fiabe,
racconti, filastrocche,
canti,
poesie.
 Esprimere in modo semplice il
vissuto e verbalizzare le proprie
produzioni grafiche.
 Ampliare
lessico.

gradualmente

Raccontare in successione
temporale
esperienze
personali,
altrui
storie
ascoltate, cicli, ricorsi naturali.
 Ipotizzare uno o più finali di
una storia incompleta (reale o
fantastica).
 Riconoscere
convenzionali.

i

simboli

il

Scuola dell’Infanzia
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sperimenta
prime
forme
di
comunicazione attraverso la scrittura,
incontrando anche le tecnologie
digitali e i nuovi media.






Ipotizzare il significato di una
parola e di una frase in base al
disegno.
Inventare e giocare con la
lingua creando rime, poesie,
filastrocche, favole, giochi per
assurdo.
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CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO (OGGETTI, FENOMENI,
VIVENTI, NATURA, TEMPO, ORDINE, MISURA, NUMERO E SPAZIO)

È lo specifico campo delle capacità di esplorare la realtà, imparare a riflettere sulle proprie esperienze, rappresentarle e riorganizzarle con diversi
criteri. Si pongono così le basi per la successiva elaborazione di concetti scientifici e matematici che verranno proposti nella scuola primaria. I
bambini elaborano la prima organizzazione fisica del mondo esterno attraverso attività concrete che portano la loro attenzione sui diversi aspetti
della realtà; muovendosi nello spazio, i bambini scelgono ed eseguono i percorsi più idonei per raggiungere una meta prefissata. Inoltre imparano
ad organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il comparare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il
rappresentare con disegni e parole.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Imparare ad imparare
Consapevolezza ed espressione
culturale
Le competenze sociali e civiche
La comunicazione nella madrelingua
La competenza digitale
Il senso di iniziativa e
l’imprenditorialità
Competenza matematica e
competenza in campo scientifico e
in campo tecnologico
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NUCLEI FONDANTI









Orientamento
Paesaggio
Numeri, spazio, figure
Ordine e misura
Ambiente
Viventi
Osservazione e
sperimentazione

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
 Il bambino raggruppa e ordina oggetti
e materiali secondo criteri diversi, ne
identifica alcune proprietà, confronta
e valuta quantità; utilizza simboli per
registrarle; esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata.
 Sa collocare le azioni quotidiane nel
tempo
della giornata e della
settimana.
 Osserva con attenzione il suo corpo,
gli organismi viventi e i loro ambienti, i
fenomeni
naturali, accorgendosi dei
loro cambiamenti.
 Si interessa a macchine e strumenti
tecnologici, sa scoprire le funzioni e i
possibili usi.
 Ha familiarità sia con le strategie del
contare dell’operare con i numeri sia
con quelle necessarie per eseguire le
prime misurazioni in lunghezze, pesi e

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 Utilizzare i cinque sensi per
acquisire una prima conoscenza
dell’ambiente naturale
attraverso: la manipolazione di
materiali diversi (acqua, sassi,
sabbia, ecc.…), l’osservazione
dei cicli stagionali, delle piante,
degli animali, l’esplorazione di
oggetti, di ambienti naturali e
non.
 Riconoscere e riprodurre gli
opposti (grande e piccolo,
silenzio e rumore, morbido e
duro, puzzo e profumo, vicino e
lontano, buio e luce, aperto e
chiuso, dentro e fuori, davanti
e dietro, sotto e sopra, grasso e
magro, liscio e ruvido, lungo e
corto, largo e stretto, pesante e
leggero, chiaro e scuro, dolce e
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altre quantità.



Individua le posizioni di oggetti e
persone nello spazio, usando termini
come avanti/dietro, sopra /sotto,
destra/sinistra,
ecc;
segue
correttamente un percorso sulla base
di indicazioni verbali.

amaro, dolce e salato, caldo e
freddo, spesso e sottile.).










Raggruppare, quantificare,
contare, misurare, ordinare
oggetti in base ad uno o due
attributi (colore, forma,
dimensione, spessore, materia,
ecc.) nonché in base alla loro
funzione.
Orientarsi nello spazio fisico e
grafico seguendo una
direzione (verso destra,
sinistra, alto, basso).
Confrontare ipotesi e fatti,
porre in relazione.
Acquisire la capacità di
procedere per prove ed errori
al fine di risolvere una
situazione problematica (in
ambito di esperienze
scientifiche).

Scuola dell’Infanzia
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Scuola Primaria
CLASSE PRIMA
ITALIANO
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

IMPARARE AD
IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE
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Traguardi per lo sviluppo
delle competenze
Ragiona sulla lingua,
scopre la presenza di
lingue diverse, riconosce
e sperimenta la pluralità
dei linguaggi, si misura
con la creatività e la
fantasia.

Nuclei fondanti
ASCOLTO E PARLATO

LETTURA
SCRITTURA

Si avvicina alla lingua
scritta,
esplora
e RIFLESSIONE SULLA
sperimenta prime forme di
LINGUA
comunicazione attraverso
la scrittura, incontrando
anche le tecnologie digitali
ACQUISIZIONE ED
e i nuovi media.
ESPANSIONE DEL
LESSICO RICETTIVO
L’allievo partecipa
a
E PRODUTTIVO
scambi
comunicativi
(conversazione,
ELEMENTI DI
discussione di classe o di
GRAMMATICA
gruppo) con compagni e
ESPLICITA E
insegnanti rispettando il RIFLESSIONE SUGLI

Obiettivi di apprendimento
Ascolto e parlato
– Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola.
– Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi
affrontati in classe.
– Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne
cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta.
– Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività
conosciuta.
– Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine
cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto
sia chiaro per chi ascolta.
Lettura

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

– Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella
modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa.
– Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni
elementi come il titolo e le immagini; comprendere il significato di parole
non note in base al testo.
– Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo
l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e le
loro relazioni.

Scuola Primaria – Classe Prima
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turno
e
formulando USI DELLA LINGUA
messaggi
chiari
e
pertinenti, in un registro il
più possibile adeguato alla
situazione.

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZA
DIGITALE

Ascolta e comprende
testi orali "diretti"
o
"trasmessi"
dai media
cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo
scopo.
Legge e comprende
testi di vario tipo, continui
e
non continui,
ne
individua il senso globale e
le informazioni principali,
utilizzando strategie
di
lettura adeguate agli scopi.

– Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista
di scopi pratici, di intrattenimento e di svago.
Scrittura
– Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie
per l’apprendimento della scrittura.
– Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia.
– Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a
scopi concreti (per utilità personale, per comunicare con altri, per
ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico
e/o familiare).
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
– Comprendere in brevi testi il significato di parole non note
basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di
parole.
– Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche
ed extrascolastiche e attività di interazione orale e di lettura.
– Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche
(ad es. maggiore o minore efficacia comunicativa, differenze tra testo
orale e testo scritto, ecc.).
–
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INGLESE
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA
COMUNICAZIONE
NELLE LINGUE
STRANIERE
IMPARARE AD
IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE
COMPETENZA
DIGITALE

62

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze
L’alunno
comprende
brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti
familiari.
Descrive oralmente e
per iscritto,
in
modo
semplice,
aspetti
del
proprio vissuto e
del
proprio
ambiente
ed
elementi che si riferiscono
a bisogni immediati.

Nuclei fondanti
ASCOLTO
(COMPRENSIONE
ORALE)
PARLATO
(PRODUZIONE E
INTERAZIONE
ORALE)

LETTURA
(COMPRENSIONE
SCRITTA)

SCRITTURA
(PRODUZIONE
SCRITTA)

Obiettivi di apprendimento
Ascolto (comprensione orale)
– Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai
compagni, alla famiglia.
Parlato (produzione e interazione orale)
– Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone,
situazioni note.
– Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare,
utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione.
Lettura (comprensione scritta)
– Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati
preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già
acquisite a livello orale.
Scrittura (produzione scritta)
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle
–
attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo.
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STORIA
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

IMPARARE AD
IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZA
DIGITALE

64

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze
L’alunno
riconosce
elementi significativi del
passato del suo ambiente
di vita.

Nuclei fondanti
USO DELLE FONTI

ORGANIZZAZIONE

Riconosce e esplora in DELLE INFORMAZIONI
modo
via
via
più
approfondito le
tracce
storiche

presenti

nel

territorio e comprende
l’importanza
del
patrimonio artistico
e
culturale.

STRUMENTI
CONCETTUALI

Usa la linea del tempo PRODUZIONE SCRITTA
E ORALE
per
organizzare
informazioni, conoscenze,
periodi e
individuare
successioni,
contemporaneità, durate,
periodizzazioni.
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Obiettivi di apprendimento
Uso delle fonti
Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre
–
conoscenze sul proprio passato, della generazione degli adulti e della
comunità di appartenenza.
Organizzazione delle informazioni
Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti
–
vissuti e narrati.
–
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità,
durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze
vissute e narrate.
Strumenti concettuali
–
Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o
lettura di testi dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi del
passato.
Produzione scritta e orale
Rappresentare conoscenze e concetti appresi
mediante
–
grafismi, disegni, testi scritti e con risorse digitali.
Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.
–
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GEOGRAFIA
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

IMPARARE AD
IMPARARE

Traguardi per lo sviluppo
Nuclei fondanti
delle competenze
L’alunno si orienta nello
ORIENTAMENTO
spazio circostante e
sulle
carte
geografiche,
utilizzando
riferimenti
topologici
e
punti LINGUAGGIO DELLA
cardinali.
GEO-GRAFICITÀ

Obiettivi di apprendimento
Orientamento
Muoversi
consapevolmente
nello spazio
circostante,
–
orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori
topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti
che si formano nella mente (carte mentali).
Linguaggio della geo-graficità

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE

–
Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti
(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio
circostante.

PAESAGGIO
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZA
DIGITALE

Paesaggio
Conoscere il territorio circostante attraverso
–
percettivo e l’osservazione diretta.

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

l’approccio

Regione e sistema territoriale
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e
modificato dalle attività umane.
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MATEMATICA
COMPETENZE CHIAVE

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA

COMPETENZA DIGITALE

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
L’alunno si muove con
sicurezza nel
calcolo
scritto e mentale con i
numeri naturali e
sa
valutare l’opportunità di
ricorrere
a
una
calcolatrice.
Riconosce
e
rappresenta forme
del
piano e dello spazio,

Nuclei fondanti

NUMERI

Numeri
Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso
–
progressivo e regressivo e per salti di due, tre, ...
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale,
–
avendo
consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri
–
naturali e verbalizzare le procedure di calcolo.

SPAZIO E FIGURE

relazioni e strutture che si
trovano in natura o che
sono
state
create
dall’uomo.
Descrive, denomina e
classifica figure in base a
caratteristiche
geometriche,
ne
RELAZIONI, DATI E
determina
misure,
PREVISIONI
progetta e
costruisce
modelli concreti di vario
tipo.

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’

68

Obiettivi di apprendimento
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Spazio e figure
Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze
–
e volumi a partire dal proprio corpo.
Comunicare la posizione di oggetti nello
spazio fisico, sia
–
rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando
termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro,
destra/sinistra,
dentro/fuori).
Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione
–
verbale o dal disegno, descrivere un percorso che si sta facendo e
dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato.
Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.
–
Relazioni, dati e previsioni
Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più
–
proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei
contesti e dei fini.
–
Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare
classificazioni e ordinamenti assegnati.
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SCIENZE
COMPETENZE CHIAVE

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA

COMPETENZA DIGITALE

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
L’alunno
sviluppa
atteggiamenti di curiosità
e modi di guardare il
mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni
di
quello
che
vede
succedere.

Nuclei fondanti

ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI

Esplora i fenomeni con
OSSERVARE E
un approccio
scientifico: SPERIMENTARE SUL
con
l’aiuto
CAMPO
dell’insegnante,
dei
compagni,
in
modo
autonomo, osserva
e
descrive lo svolgersi dei
fatti, formula
domande,
anche sulla base di ipotesi L’UOMO I VIVENTI E
personali,
propone
e
L’AMBIENTE
realizza
semplici
esperimenti.

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’
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Obiettivi di apprendimento

Esplorare e descrivere oggetti e materiali
– Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di
oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro
unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne
funzioni e modi d’uso.
– Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.
Osservare e sperimentare sul campo
– Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali,
realizzando allevamenti in classe di piccoli animali, semine in terrari e
orti, ecc. Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo
di organismi animali e vegetali.
– Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni
e delle acque.
– Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali
(ad opera del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad
opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione,
ecc.).
– Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici
(venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la periodicità dei fenomeni celesti
(dì/notte, percorsi del sole, stagioni).
L’uomo i viventi e l’ambiente
- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.
- Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo
(fame, sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per
riconoscerlo come organismo complesso, proponendo modelli
elementari del suo funzionamento.
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti,
bisogni analoghi ai propri.
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MUSICA
COMPETENZE CHIAVE

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

COMPETENZA DIGITALE

Articola
SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
L’alunno
esplora,
discrimina ed
elabora
eventi sonori dal punto di
vista qualitativo, spaziale
e in riferimento alla loro
fonte.

Nuclei fondanti

PRODUZIONE
DISCRIMINAZIONE
ASCOLTO

–
Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo
creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di
invenzione e improvvisazione.
–
Eseguire collettivamente e individualmente brani
vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività
e l’interpretazione.

Esplora
diverse
possibilità espressive della
voce, di oggetti sonori e
strumenti
musicali,
imparando ad ascoltare se
stesso e gli altri; fa uso di
forme
di
notazione
analogiche o codificate.
combinazioni
timbriche,
melodiche,
applicando
schemi elementari; le
esegue con la voce, il
corpo e gli strumenti, ivi
compresi quelli della
tecnologia informatica.
Improvvisa
liberamente e in modo
creativo,
imparando
gradualmente a dominare
tecniche e materiali, suoni
e silenzi.
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Obiettivi di apprendimento
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ritmiche

e
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ARTE E IMMAGINE
COMPETENZE CHIAVE

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

COMPETENZA DIGITALE

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’
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Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
L’alunno utilizza
le
conoscenze e le abilità
relative al
linguaggio
visivo per produrre varie
tipologie di testi visivi
(espressivi,
narrativi,
rappresentativi
e
comunicativi)
e
rielaborare
in
modo
creativo le immagini con
molteplici
tecniche,
materiali
e
strumenti
(grafico-espressivi,
pittorici e plastici, ma
anche
audiovisivi
e
multimediali).

Nuclei fondanti

Obiettivi di apprendimento

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

Esprimersi e comunicare

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

–

–

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per
esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la
realtà percepita;
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per
realizzare prodotti
grafici, plastici, pittorici e multimediali.

Osservare e leggere le immagini
COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE

È in grado di osservare,
esplorare, descrivere
e
leggere immagini (opere
d’arte,
fotografie,
manifesti, fumetti, ecc) e
messaggi
multimediali
(spot,
brevi
filmati,
videoclip, ecc.)

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

–

Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti
presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando le
regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.

Comprendere e apprezzare le opere d’arte
–

Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale
appartenenti alla propria e ad altre culture.
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EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

COMPETENZA DIGITALE

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’

Traguardi per lo sviluppo
Nuclei fondanti
delle competenze
L’alunno
acquisisce
IL CORPO E LA
consapevolezza di
sé
SUA RELAZIONE
attraverso
la percezione CON LO SPAZIO E IL
del proprio corpo e la
TEMPO
padronanza degli schemi
motori e posturali
nel
continuo adattamento alle
IL LINGUAGGIO
variabili
spaziali
e DEL CORPO COME
temporali contingenti.
MODALITÀ
COMUNICATIVOUtilizza il linguaggio
ESPRESSIVA
corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere
IL GIOCO, LO
i propri stati d’animo, SPORT, LE REGOLE E
anche
attraverso
la
IL FAIR PLAY
drammatizzazione e
le
esperienze
ritmicomusicali e coreutiche.
SALUTE E
Sperimenta
una
BENESSERE,
pluralità di esperienze che
PREVENZIONE E
permettono di maturare
SICUREZZA
competenze di giocosport
anche come orientamento
alla
futura
pratica
sportiva.

Obiettivi di apprendimento
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
– Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra
loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea
(correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).
– Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e
successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il
proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli
altri.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
– Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e
corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza,
sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali.
– Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o
semplici coreografie individuali e collettive.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
– Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di
diverse proposte di giocosport.
– Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione
popolare applicandone indicazioni e regole.
– Partecipare attivamente alle varie forme di gioco ,
organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri.
– Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper
accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo
rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità,
manifestando senso di responsabilità.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
– Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.
– Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico
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in relazione a sani stili di vita. Acquisire consapevolezza delle funzioni
fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti
in relazione all’esercizio fisico.
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TECNOLOGIA
COMPETENZE CHIAVE

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA

COMPETENZA DIGITALE

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
L’alunno riconosce e
identifica
nell’ambiente
che lo circonda elementi
e fenomeni di
tipo
artificiale.
È a conoscenza
di
alcuni
processi
di
trasformazione di risorse
e di consumo di energia,
e del relativo impatto
ambientale.
Conosce e
utilizza
semplici
oggetti
e
strumenti
di
uso
quotidiano ed è in grado
di descriverne la funzione
principale e la struttura e
di
spiegarne
il
funzionamento.

Nuclei fondanti

VEDERE E
OSSERVARE
PREVEDERE E
IMMAGINARE

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’
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Obiettivi di apprendimento

Vedere e osservare
– Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente
scolastico o sulla propria abitazione.
– Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o
istruzioni di montaggio.
– Riconoscere e documentare le funzioni principali di una
nuova applicazione informatica.
– Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle,
mappe, diagrammi, disegni, testi.
Prevedere e immaginare
– Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti
dell’ambiente scolastico.
– Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti
personali o relative alla propria classe.
Intervenire e trasformare
– Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione
e la presentazione degli alimenti.
– Eseguire interventi di decorazione, riparazione e
manutenzione sul proprio corredo scolastico.
– Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza delle operazioni.
– Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un
comune programma di utilità.
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CLASSE SECONDA
ITALIANO
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

IMPARARE AD
IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE

Traguardi per lo sviluppo
Nuclei fondanti
delle competenze
L’allievo partecipa
a ASCOLTO E PARLATO
scambi
comunicativi
(conversazione,
discussione di classe o di
LETTURA
gruppo) con compagni e
insegnanti rispettando il
turno
e
formulando
SCRITTURA
messaggi
chiari
e
pertinenti, in un registro il
più possibile adeguato alla RIFLESSIONE SULLA
situazione.
LINGUA
Ascolta e comprende
testi orali
"diretti"
o ACQUISIZIONE ED
"trasmessi" dai
media ESPANSIONE DEL
cogliendone il senso, le LESSICO RICETTIVO E
informazioni principali e lo
PRODUTTIVO
scopo.
ELEMENTI DI
Legge e comprende
GRAMMATICA
semplici testi,
ne
ESPLICITA E
individua il senso globale e
RIFLESSIONE SUGLI
le informazioni principali.
USI DELLA LINGUA
Legge testi di vario
genere facenti parte della
letteratura per l’infanzia,
sia a voce alta sia in lettura
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Obiettivi di apprendimento
Ascolto e parlato
– Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola.
– Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi
affrontati in classe.
– Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso
globale e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta.
– Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività
conosciuta.
– Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine
cronologico.
– Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola
o in altri contesti.
Lettura
– Padroneggiare la lettura sia nella modalità ad
alta voce,
curandone l’espressione, sia in quella silenziosa.
– Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni
elementi come il titolo e le immagini.
cogliendo
– Leggere testi narrativi, descrittivi e informativi
l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali.
Scrittura
– Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie
per l’apprendimento della scrittura.
– Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia.
– Produrre semplici testi legati a scopi concreti e connessi con
situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare).
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CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

84

silenziosa e autonoma e
formula su di essi giudizi
personali.
Scrive
frasi corrette
nell’ortografia, chiare e
coerenti,
legate
all’esperienza
e
alle
diverse
occasioni
di
scrittura che la scuola
offre.

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
– Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche
ed extrascolastiche e attività di interazione orale e di lettura.
Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.
–
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
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– Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli
elementi essenziali.
– Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le
conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.
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INGLESE
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

COMUNICAZIONE
NELLE LINGUE
STRANIERE

IMPARARE AD
IMPARARE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE
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Traguardi per lo sviluppo
delle competenze
L’alunno
comprende
brevi messaggi orali
e
scritti relativi ad ambiti
familiari.

Nuclei fondanti
ASCOLTO
(COMPRENSIONE
ORALE)
PARLATO
(PRODUZIONE E
INTERAZIONE
ORALE)

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

LETTURA
(COMPRENSIONE
SCRITTA)

Svolge semplici comandi
secondo le indicazioni date
in
lingua
straniera
dall’insegnante.

SCRITTURA
(PRODUZIONE
SCRITTA)

Obiettivi di apprendimento
Ascolto (comprensione orale)
– Comprendere semplici vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di
uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se
stesso, ai compagni, alla famiglia.
Parlato (produzione e interazione orale)
– Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi e persone.
– Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare,
utilizzando semplici espressioni e frasi memorizzate, adatte alla
situazione.
Lettura (comprensione scritta)
– Comprendere semplici e brevi messaggi, accompagnati
preferibilmente da supporti visivi e sonori.
Scrittura (produzione scritta)
– Scrivere semplici parole e frasi di uso quotidiano, attinenti alle
attività svolte in classe.
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STORIA
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

IMPARARE AD
IMPARARE

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze
L’alunno
riconosce
elementi significativi del
passato del suo ambiente
di vita.

Nuclei fondanti
USO DELLE FONTI

ORGANIZZAZIONE
Riconosce e esplora in DELLE INFORMAZIONI
modo
via
via
più
approfondito le
tracce
storiche
presenti
nel
STRUMENTI
territorio.
CONCETTUALI
Usa la linea del tempo

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE

per
organizzare
informazioni,
di
contemporaneità, durate, PRODUZIONE SCRITTA
E ORALE
periodizzazioni.

Obiettivi di apprendimento
Uso delle fonti
–Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul
proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità di
appartenenza.
–Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti
del passato.
Organizzazione delle informazioni
–Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e
narrati.
–Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate,
periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute
e narrate.
–Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario,
linea temporale …).
Strumenti concettuali
–Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di
testi dell’antichità, di storie, racconti, biografie del passato.
–Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.
Produzione scritta e orale
–Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi,
disegni, testi scritti.
–Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.
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GEOGRAFIA
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze
L’alunno si orienta nello
spazio
circostante,
utilizzando
riferimenti
topologici.

Nuclei fondanti
ORIENTAMENTO

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

Individua i caratteri che
connotano
i paesaggi di
montagna,
collina,
pianura.

Orientamento
–

Riconosce e denomina i LINGUAGGIO DELLA
principali
“oggetti”
GEO-GRAFICITÀ
geografici fisici
(fiumi,
monti, pianure,
coste,
colline, laghi, mari, ecc.)

IMPARARE AD
IMPARARE

Obiettivi di apprendimento

PAESAGGIO

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi
attraverso punti di riferimento, utilizzando
gli indicatori topologici
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.).

Linguaggio della geo-graficità
–Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta
dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante.
–Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.
Paesaggio
–

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e
l’osservazione diretta.
–Distinguere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi
dell’ambiente di vita della propria regione.
Regione e sistema territoriale
-
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Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato
dalle attività umane.
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le
loro connessioni.
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MATEMATICA
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

IMPARARE AD
IMPARARE

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze
L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo scritto
e mentale con i numeri
naturali.
Riconosce
e
rappresenta forme
del
piano e dello
spazio,
relazioni e strutture che si
trovano in natura o che
sono
state
create
dall’uomo.

Nuclei fondanti
NUMERI

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE
IN SCIENZE E
TECNOLOGIA

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

Numeri
–

SPAZIO E FIGURE

Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e
regressivo e per salti di due, tre, ...
– Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo
consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli,
anche rappresentandoli sulla retta.
–Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e
verbalizzare le procedure di calcolo.
– Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10.
Spazio e figure
–

Descrive, denomina e
classifica figure in base a
caratteristiche
geometriche.
Ricerca
dati
per
ricavare informazioni e
costruisce
rappresentazioni (tabelle e
grafici).
Ricava
informazioni anche da dati
rappresentati in tabelle e
grafici

Obiettivi di apprendimento

–

–

RELAZIONI, DATI E
PREVISIONI

–
–

Relazioni, dati e previsioni
–
–
–

Legge e comprende testi
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Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze dal proprio
corpo.
Comunicare la posizione di oggetti nello
spazio fisico, sia rispetto al
soggetto, sia rispetto ad altre persone
o oggetti, usando termini
adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori).
Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal
disegno.
Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.
Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello
spazio.
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Classificare numeri, figure,
oggetti in base a una o più proprietà,
utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini.
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e
tabelle.
Misurare semplici grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia
unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro, orologio,
ecc.).
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COMPETENZA
DIGITALE

94

che coinvolgono aspetti
logici e matematici.
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SCIENZE
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

IMPARARE AD
IMPARARE

COMPETENZE DI BASE
IN SCIENZE E
TECNOLOGIA

COMPETENZA
DIGITALE

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze
L’alunno
sviluppa
atteggiamenti di curiosità
e modi di guardare il
mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni
di
quello
che
vede
succedere.

Nuclei fondanti
ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI

Esplora i fenomeni con
OSSERVARE E
un approccio scientifico: SPERIMENTARE SUL
con l’aiuto dell’insegnante,
CAMPO
dei compagni,
in modo
autonomo, osserva
e
descrive lo svolgersi dei
fatti, formula
domande,
anche sulla base di ipotesi
personali.
L’UOMO I VIVENTI E
L’AMBIENTE

Obiettivi di apprendimento
Esplorare e descrivere oggetti e materiali
Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di
–
oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, riconoscerne funzioni e
modi d’uso.
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.
–
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai
–
liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, al calore, ecc.
Osservare e sperimentare sul campo
Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali.
–
Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi
animali e vegetali.
Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e
–
delle acque.
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali
–
(ad opera del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad
opera dell’uomo.
–
Comprendere la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti,
nuvole, pioggia, ecc.) e la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte,
percorsi del sole, stagioni).
L’uomo i viventi e l’ambiente
- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.
- Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo
(fame, sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.).
- Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti,
bisogni analoghi ai propri.
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MUSICA
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

IMPARARE AD
IMPARARE

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze
L’alunno
esplora,
discrimina ed
elabora
eventi sonori dal punto di
vista qualitativo, spaziale e
in riferimento
alla loro
fonte.

Nuclei fondanti
PRODUZIONE
DISCRIMINAZIONE
ASCOLTO

Esplora
diverse
possibilità espressive della
voce, di oggetti sonori e
strumenti
musicali,
imparando ad ascoltare se
stesso e gli altri.
Articola combinazioni
timbriche, ritmiche e
melodiche,
applicando
schemi elementari; le
esegue con la voce, il
corpo
e
semplici
strumenti.
Esegue da solo o in
gruppo semplici brani
vocali utilizzando anche
strumenti didattici.

98

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

Obiettivi di apprendimento
–
Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo
creativo, ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e
improvvisazione.
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali curando
–
l’intonazione.
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ARTE E IMMAGINE
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

IMPARARE AD
IMPARARE

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze
L’alunno utilizza
le
conoscenze
e le abilità
relative al linguaggio visivo
per
produrre
varie
tipologie di testi visivi e
rielaborare
in
modo
creativo le immagini con
tecniche varie.

Nuclei fondanti
ESPRIMERSI E
COMUNICARE

Obiettivi di apprendimento
Esprimersi e comunicare
–Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per
esprimere sensazioni ed emozioni.
–Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici,
plastici, ecc.

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

Osservare e leggere le immagini

È in grado di osservare
e descrivere immagini (
fotografie,
manifesti,
fumetti, ecc) e messaggi
multimediali (spot, brevi
filmati, ecc.).
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–Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti
presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando le
regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.
–Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici
del linguaggio visivo (linee, colori, forme).
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EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

SPIRITO DI INIZIATIVA
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Traguardi per lo sviluppo
Nuclei fondanti
delle competenze
L’alunno
acquisisce
IL CORPO E LA
consapevolezza di
sé
SUA RELAZIONE
attraverso
la percezione CON LO SPAZIO E IL
del proprio corpo e la
TEMPO
padronanza degli schemi
motori e posturali nel
continuo adattamento alle
IL LINGUAGGIO
variabili
spaziali
e DEL CORPO COME
temporali contingenti.
MODALITÀ
COMUNICATIVOUtilizza il linguaggio
ESPRESSIVA
corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere
IL GIOCO, LO
i propri stati d’animo, SPORT, LE REGOLE E
anche
attraverso
la
IL FAIR PLAY
drammatizzazione e
le
esperienze
ritmicomusicali e coreutiche.
SALUTE E
Sperimenta
una
BENESSERE,
pluralità di esperienze che
PREVENZIONE E
permettono di maturare
SICUREZZA
competenze di giocosport
anche come orientamento
alla
futura
pratica
sportiva.
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Obiettivi di apprendimento
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra
–
loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea
(correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).
–
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e
successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il
proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli
altri.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e
–
corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza,
sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali.
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o
–
semplici coreografie individuali e collettive.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di
–
diverse proposte di giocosport.
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione
–
popolare applicandone indicazioni e regole.
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco ,
–
organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri.
Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper
–
accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo
rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità,
manifestando senso di responsabilità.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli
–
infortuni.
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico
–
in relazione a sani stili di vita.
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TECNOLOGIA
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

IMPARARE AD
IMPARARE

COMPETENZE DI BASE
IN TECNOLOGIA

COMPETENZA
DIGITALE
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Traguardi per lo sviluppo
delle competenze
L’alunno
riconosce e
identifica
nell’ambiente
che lo circonda elementi e
fenomeni
di
tipo
artificiale.
È a
conoscenza
di
alcuni
processi
di
trasformazione di risorse
relativo
all’impatto
ambientale.
Conosce e
utilizza
semplici
oggetti
e
strumenti
di
uso
quotidiano ed è in grado
di descriverne la funzione
principale e la struttura e
di
spiegarne
il
funzionamento.

Nuclei fondanti
VEDERE E
OSSERVARE
PREVEDERE E
IMMAGINARE

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

Obiettivi di apprendimento
Vedere e osservare
Conoscere le funzioni principali di una nuova applicazione
informatica.
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe,
diagrammi, disegni, testi.
Prevedere e immaginare
Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginare i possibili
miglioramenti.
Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali
o relative alla propria classe.
Intervenire e trasformare
Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e
la presentazione degli alimenti.
Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione
sul proprio corredo scolastico.
Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando
la sequenza delle operazioni.
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CLASSE TERZA
ITALIANO
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

IMPARARE AD
IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE

Traguardi per lo sviluppo
Nuclei fondanti
delle competenze
L’allievo partecipa a ASCOLTO E PARLATO
scambi
comunicativi
(conversazione,
discussione di classe o di
LETTURA
gruppo) con compagni e
insegnanti rispettando il
turno
e
formulando
SCRITTURA
messaggi
chiari
e
pertinenti, in un registro il
più possibile adeguato alla RIFLESSIONE SULLA
situazione.
LINGUA
Ascolta e comprende
testi orali
"diretti"
o ACQUISIZIONE ED
"trasmessi"
dai media ESPANSIONE DEL
cogliendone il senso, le LESSICO RICETTIVO E
PRODUTTIVO
informazioni principali e lo
scopo.
ELEMENTI DI
Legge e comprende
GRAMMATICA
testi di vario tipo, continui
ESPLICITA E
e non continui,
ne
RIFLESSIONE SUGLI
individua il senso globale e
USI DELLA LINGUA
le informazioni principali,
utilizzando strategie di
lettura adeguate agli scopi.
Utilizza
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abilità

Obiettivi di apprendimento
Ascolto e parlato
Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
–
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola.
Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi
–
affrontati in classe.
Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne
–
cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta.
Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività
–
conosciuta.
Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine
–
cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto
sia chiaro per chi ascolta.
–
Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola
o in altri contesti.
Lettura
–
Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella
modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa.
Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni
–
elementi come il
titolo e le immagini; comprendere il significato di
parole non note in base al testo.
– Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo
l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e le
loro relazioni.
Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista
–
di scopi pratici, di intrattenimento e di svago.
–Leggere
semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi,
mostrando di saperne cogliere il senso globale.

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

Scuola Primaria – Classe Terza

107

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

funzionali allo studio: individua nei testi scritti
CONSAPEVOLEZZA ED informazioni utili per
ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZA
DIGITALE

l’apprendimento di un
argomento dato e le mette
in relazione; le sintetizza,
in
funzione
anche
dell’esposizione
orale;
acquisisce
un
primo
nucleo di terminologia
specifica.
Legge testi di vario genere facenti
parte della

letteratura per l’infanzia,
sia a voce alta sia in lettura
silenziosa e autonoma e
formula su di essi giudizi
personali.
Scrive testi corretti
nell’ortografia, chiari e
coerenti,
legati
all’esperienza
e
alle
diverse
occasioni
di
scrittura che la scuola
offre;
rielabora
testi
parafrasandoli,
completandoli,
trasformandoli.
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–Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad
ampliare conoscenze su temi noti.
Scrittura
– Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per
l’apprendimento della scrittura.
–Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia.
– Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a
scopi concreti (per utilità personale, per comunicare con altri, per
ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico
e/o familiare).
– Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi
che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
– Comprendere in brevi testi il significato di parole non note
basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di
parole.
– Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche
ed extrascolastiche e attività di interazione orale e di lettura.
–Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.
– Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei
testi, per ampliare il lessico d’uso.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
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– Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche (ad
es. maggiore o minore efficacia comunicativa, differenze tra testo
orale e testo scritto, ecc.).
– Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli
elementi essenziali (soggetto, verbo, complementi necessari).
– Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le
conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.
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INGLESE
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

COMUNICAZIONE
NELLE LINGUE
STRANIERE

IMPARARE AD
IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze
L’alunno
comprende
brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti
familiari.
Descrive oralmente e
per iscritto,
in
modo
semplice,
aspetti
del
proprio vissuto e
del
proprio
ambiente
ed
elementi che si riferiscono
a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco;
comunica
in
modo
comprensibile, anche con
espressioni
e
frasi
memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di
routine.

Nuclei fondanti
ASCOLTO
(COMPRENSIONE
ORALE)
PARLATO
(PRODUZIONE E
INTERAZIONE
ORALE)

LETTURA
(COMPRENSIONE
SCRITTA)

SCRITTURA
(PRODUZIONE
SCRITTA)

Obiettivi di apprendimento
Ascolto (comprensione orale)
– Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai
compagni, alla famiglia.
Parlato (produzione e interazione orale)
– Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone,
situazioni note.
– Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare,
utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione.
Lettura (comprensione scritta)
– Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati
preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già
acquisite a livello orale.
Scrittura (produzione scritta)
– Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle
attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo.

COMPETENZA
DIGITALE

110
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STORIA
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

IMPARARE AD
IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

Traguardi per lo sviluppo Nuclei fondanti
delle competenze
L’alunno
riconosce
USO DELLE FONTI
elementi significativi del
passato del suo ambiente
di vita.
ORGANIZZAZIONE
Riconosce e esplora in
DELLE INFORMAZIONI
modo
via
via
più
approfondito le
tracce
storiche presenti
nel
STRUMENTI
territorio e comprende
CONCETTUALI
l’importanza
del
patrimonio artistico
e
culturale.

Obiettivi di apprendimento

PRODUZIONE SCRITTA
Usa la linea del tempo
E ORALE
per
organizzare
informazioni, conoscenze,
periodi e
individuare
successioni,
contemporaneità, durate,
periodizzazioni.
Individua le relazioni
tra gruppi
umani
e
contesti spaziali.

COMPETENZA
DIGITALE
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Organizza
le
informazioni
e
le
conoscenze, tematizzando
e
usando
le
concettualizzazioni
pertinenti.
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Uso delle fonti
–Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul
proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità di
appartenenza.
–Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti
del passato.
Organizzazione delle informazioni
–Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e
narrati.
– Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate,
periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute
e narrate.
–Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario,
linea temporale …).
Strumenti concettuali
–Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di
testi dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi del passato.
–Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.
–Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri
storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo.
Produzione scritta e orale
–

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi,
disegni, testi scritti e con risorse digitali.
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Comprende i
storici proposti
individuarne
caratteristiche.

114

testi
e sa
le
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–Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.
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GEOGRAFIA
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

IMPARARE AD
IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZA
DIGITALE

Traguardi per lo sviluppo
Nuclei fondanti
delle competenze
L’alunno si orienta nello
ORIENTAMENTO
spazio circostante e sulle
carte
geografiche,
utilizzando
riferimenti
topologici
e
punti LINGUAGGIO DELLA
cardinali.
GEO-GRAFICITÀ
Riconosce e denomina i
principali
“oggetti”
geografici
fisici (fiumi,
monti, pianure,
coste,
colline, laghi, mari, oceani,
ecc.)

Obiettivi di apprendimento
Orientamento
–

Linguaggio della geo-graficità
–
PAESAGGIO

–

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta
dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante.
Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.

Individua i caratteri che
connotano
i paesaggi (di REGIONE E SISTEMA
montagna,
collina,
TERRITORIALE
pianura, vulcanici,
ecc.)
con particolare attenzione
a quelli italiani, e individua
analogie e differenze con i
principali paesaggi europei

Paesaggio

e di altri continenti.

-

–
–

Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio
percettivo e
l’osservazione diretta.
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i
paesaggi dell’ambiente di vita della propria regione.

Regione e sistema territoriale

-
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Muoversi consapevolmente nello
spazio circostante, orientandosi
attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si
formano nella mente (carte mentali).
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Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato
dalle attività umane.
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le
loro connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare
soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva.
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MATEMATICA
COMPETENZE CHIAVE

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA
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Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
L’alunno si muove con
sicurezza nel
calcolo
scritto e mentale con i
numeri naturali
e sa
valutare l’opportunità di
ricorrere
a
una
calcolatrice.
Riconosce
e
rappresenta
forme del
piano e dello spazio,
relazioni e strutture che si
trovano in natura o che
sono
state
create
dall’uomo.
Descrive, denomina e
classifica figure in base a
caratteristiche
geometriche,
ne
determina
misure,
progetta e
costruisce
modelli
concreti di vario
tipo.

Nuclei fondanti

NUMERI

Obiettivi di apprendimento

Numeri
–
–

–
–
SPAZIO E FIGURE
–

Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo
e regressivo e per salti di due, tre, ...
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo
consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli,
anche rappresentandoli sulla retta.
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e
verbalizzare le procedure di calcolo.
Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri
fino a 10. Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi
scritti usuali.
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla
retta ed eseguire semplici addizioni e
sottrazioni, anche con
riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure.

Spazio e figure
–
RELAZIONI, DATI E
PREVISIONI

Utilizza strumenti per il
disegno geometrico (riga,
compasso, squadra) e i più
comuni
strumenti di
misura
(metro,
goniometro...).
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–

–

–
–

Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi
a partire dal proprio corpo.
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al
soggetto, sia rispetto ad altre persone o
oggetti, usando termini
adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori).
Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o
dal disegno, descrivere un percorso che si sta facendo e dare le
istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato.
Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.
Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche
nello spazio.
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COMPETENZA DIGITALE

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’

Ricerca
dati
per
ricavare informazioni
e
costruisce
rappresentazioni (tabelle
e
grafici).
Ricava
informazioni anche
da
dati rappresentati
in
tabelle e grafici
Riconosce e quantifica,
in casi semplici, situazioni
di incertezza.
Legge e comprende testi
che coinvolgono aspetti
logici e matematici.
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Relazioni, dati e previsioni
–

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà,
utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei
fini.
– Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare
classificazioni e ordinamenti assegnati.
– Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e
tabelle.
–Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità
arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.).
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SCIENZE
COMPETENZE CHIAVE

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA

COMPETENZA DIGITALE

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
L’alunno
sviluppa
atteggiamenti di curiosità
e modi di guardare il
mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni
di
quello
che
vede
succedere.

Nuclei fondanti

ESPLORARE E
DESCRIVERE
OGGETTI E
MATERIALI

Esplora i fenomeni con
OSSERVARE E
un approccio scientifico: SPERIMENTARE SUL
con
l’aiuto
CAMPO
dell’insegnante,
dei
compagni,
in
modo
autonomo, osserva
e
descrive lo svolgersi dei
fatti, formula domande,
anche sulla base di ipotesi L’UOMO I VIVENTI E
personali,
propone
e
L’AMBIENTE
realizza
semplici
esperimenti.
Individua nei fenomeni
somiglianze e differenze,
fa misurazioni, registra
dati significativi, identifica
relazioni
spazio/temporali.

Obiettivi di apprendimento

Esplorare e descrivere oggetti e materiali
Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di
–
oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro
unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne
funzioni e modi d’uso.
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.
–
–
Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle
situazioni problematiche in esame, fare misure e usare la matematica
conosciuta per trattare i dati.
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai
–
liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, al calore, ecc.
Osservare e sperimentare sul campo
–
Osservare i momenti significativi nella vita di piante e
animali, realizzando allevamenti in classe di piccoli animali, semine in
terrari e orti, ecc. Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di
sviluppo di organismi animali e vegetali.
Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni
–
e delle acque.
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali
–
(ad opera del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad
opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione,
ecc.).
–
Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici
(venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la periodicità dei fenomeni celesti
(dì/notte, percorsi del sole, stagioni).
L’uomo i viventi e l’ambiente
- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.
- Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo
(fame,
sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per
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-
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riconoscerlo come organismo complesso, proponendo modelli
elementari del suo funzionamento.
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro
ambienti, bisogni analoghi ai propri.
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MUSICA
COMPETENZE CHIAVE

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

COMPETENZA DIGITALE

Articola
SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’

Traguardi
per
lo Nuclei fondanti
sviluppo
delle
competenze
L’alunno
esplora,
PRODUZIONE
discrimina ed
elabora
eventi sonori dal punto di
DISCRIMINAZIONE
vista qualitativo, spaziale
e in riferimento alla loro
ASCOLTO
fonte.

Obiettivi di apprendimento

Esplora
diverse
possibilità espressive della
voce, di oggetti sonori e
strumenti
musicali,
imparando ad ascoltare se
stesso e gli altri; fa uso di
forme
di
notazione
analogiche o codificate.
combinazioni

timbriche,
melodiche,
applicando
schemi elementari; le
esegue con la voce, il
corpo e gli strumenti, ivi
compresi quelli della
tecnologia informatica.
Improvvisa
liberamente e in modo
creativo,
imparando
gradualmente a dominare
tecniche e materiali, suoni
e silenzi.

126

–
Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo
creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di
invenzione e improvvisazione.
–
Eseguire collettivamente e individualmente brani
vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività
e l’interpretazione.
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ritmiche

e
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ARTE E IMMAGINE
COMPETENZE CHIAVE

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

COMPETENZA DIGITALE

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’

128

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
L’alunno utilizza
le
conoscenze e le abilità
relative al
linguaggio
visivo per produrre varie
tipologie di testi
visivi
(espressivi,
narrativi,
rappresentativi
e
comunicativi)
e
rielaborare
in
modo
creativo le immagini con
molteplici
tecniche,
materiali e
strumenti
(grafico-espressivi,
pittorici e plastici, ma
anche
audiovisivi
e
multimediali).

Nuclei fondanti

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

Obiettivi di apprendimento

Esprimersi e comunicare
–

–

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per
esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la
realtà percepita;
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti
grafici, plastici, pittorici e multimediali.

Osservare e leggere le immagini
COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE

È in grado di osservare,
esplorare, descrivere
e
leggere immagini (opere
d’arte,
fotografie,
manifesti, fumetti, ecc) e
messaggi
multimediali
(spot,
brevi
filmati,
videoclip, ecc.)
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–

Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti
presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando le
regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.
–Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e
tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio)
individuando il loro significato espressivo.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
–Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale
appartenenti alla propria e ad altre culture.
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EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

COMPETENZA DIGITALE

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’

Traguardi per lo sviluppo
Nuclei fondanti
delle competenze
L’alunno
acquisisce
IL CORPO E LA
consapevolezza di
sé
SUA RELAZIONE
attraverso
la percezione CON LO SPAZIO E IL
del proprio corpo e la
TEMPO
padronanza degli schemi
motori e posturali nel
continuo adattamento alle
IL LINGUAGGIO
variabili
spaziali
e DEL CORPO COME
temporali contingenti.
MODALITÀ
COMUNICATIVOUtilizza il linguaggio
ESPRESSIVA
corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere
IL GIOCO, LO
i propri stati d’animo, SPORT, LE REGOLE E
anche
attraverso
la
IL FAIR PLAY
drammatizzazione e
le
esperienze
ritmicomusicali e coreutiche.
SALUTE E
Sperimenta
una
BENESSERE,
pluralità di esperienze che
PREVENZIONE E
permettono di maturare
SICUREZZA
competenze di giocosport
anche come orientamento
alla
futura
pratica
sportiva.

Obiettivi di apprendimento
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra
–
loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea
(correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).
–
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e
successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il
proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli
altri.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e
–
corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza,
sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali.
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o
–
semplici coreografie individuali e collettive.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di
–
diverse proposte di giocosport.
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione
–
popolare applicandone indicazioni e regole.
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco ,
–
organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri.
Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper
–
accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo
rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità,
manifestando senso di responsabilità.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli
–
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico
–
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in relazione a sani stili di vita. Acquisire consapevolezza delle funzioni
fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti
in relazione all’esercizio fisico.

132
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TECNOLOGIA
COMPETENZE CHIAVE

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA

COMPETENZA DIGITALE

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’

134

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
L’alunno riconosce e
identifica
nell’ambiente
che lo circonda elementi
e fenomeni
di tipo
artificiale.
È a conoscenza di
alcuni
processi
di
trasformazione di risorse
e di consumo di energia,
e del relativo impatto
ambientale.
Conosce
e utilizza
semplici
oggetti
e
strumenti
di
uso
quotidiano ed è in grado
di descriverne la funzione
principale e la struttura e
di
spiegarne
il
funzionamento.
Sa
ricavare
informazioni
utili su
proprietà e caratteristiche
di beni o servizi leggendo
etichette, volantini o altra
documentazione tecnica
e commerciale.
Si orienta tra i diversi
mezzi di comunicazione
ed è in grado di farne un
uso adeguato a
seconda
delle diverse situazioni.

Nuclei fondanti

VEDERE E
OSSERVARE
PREVEDERE E
IMMAGINARE

INTERVENIRE E
TRASFORMARE
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Obiettivi di apprendimento

Vedere e osservare
Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente
scolastico o sulla propria abitazione.
Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni
di montaggio.
Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova
applicazione informatica.
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle,
mappe, diagrammi, disegni, testi.
Prevedere e immaginare
Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti
dell’ambiente scolastico.
Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti
personali o relative alla propria classe.
Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet
per reperire notizie e informazioni.
Intervenire e trasformare
Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione
e la presentazione degli alimenti.
Eseguire interventi di decorazione, riparazione e
manutenzione sul proprio corredo scolastico.
Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza delle operazioni.
Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un
comune programma di utilità.
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CLASSE QUARTA
ITALIANO
COMPETENZE CHIAVE

COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

136

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
L’allievo partecipa a
scambi
comunicativi
(conversazione,
discussione di classe o di
gruppo) con compagni e
insegnanti rispettando il
turno e
formulando
messaggi
chiari
e
pertinenti, in un registro
il più possibile adeguato
alla situazione.
Legge e comprende
testi di vario
tipo,
continui e non continui,
ne individua il senso
globale e le informazioni
principali,
utilizzando
strategie
di
lettura
adeguate agli scopi.
Scrive testi corretti
nell’ortografia, chiari e
coerenti,
legati
all’esperienza
e
alle
diverse occasioni
di
scrittura che la scuola
offre; rielabora
testi
parafrasandoli,

Nuclei fondanti

ASCOLTO E
PARLATO

LETTURA

SCRITTURA

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO RICETTIVO
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Obiettivi di apprendimento

–

Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione
(diretta o trasmessa); comprendere lo scopo e l’argomento di
messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini ...).
–Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il
racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e
inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi.
–Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per
farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti a partire dai quali
parlare o scrivere.
– Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza
(compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o
conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione
(quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire
mappe e schemi ecc.).
–Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che
contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi,
tempi, situazioni, azioni.
– Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni
sintattiche dei principali segni interpuntivi.

–

Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle
discipline di studio.
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completandoli,
trasformandoli.
Riflette sui testi propri e
altrui
per
cogliere
regolarità
morfosintattiche
e
caratteristiche
del
lessico; riconosce che le
diverse scelte linguistiche
sono
correlate
alla
varietà
di
situazioni
comunicative.

IMPARARE AD
IMPARARE

E PRODUTTIVO.

ELEMENTI DI
GRAMMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSONE SUGLI
USI DELLA LINGUA

Utilizza abilità funzionali
allo studio: individua nei
testi scritti informazioni
utili per l’apprendimento
di un argomento dato e
le mette in relazione; le
sintetizza, in funzione
anche dell’esposizione
orale; acquisisce un
primo nucleo di
terminologia specifica.

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE
Legge testi di vario genere
facenti
parte
della
etteratura per l’infanzia,
sia a voce alta sia in lettura
silenziosa
e autonoma e
formula su di essi giudizi
personali.
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–Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali;
riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come e, ma,
infatti, perché, quando)

–Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle
discipline di studio

–Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in
una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta,
formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed
esempi
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CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

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

–Esprimere idee, esperienze ed emozioni in un ‘ampia varietà di
mezzi di comunicazione, quali la musica, le arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti visive

COMPETENZA
DIGITALE

Ascolta e comprende
testi orali
"diretti" o
"trasmessi"
dai media
cogliendone il senso, le
informazioni principali e
lo scopo.

–Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer,
diverse forme di scrittura, adattando il lessico, la struttura del testo,
l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e
integrando eventualmente il testo verbale con materiali
multimediali

140
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INGLESE
COMPETENZE CHIAVE

COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE
COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

Traguardi per lo
Nuclei fondanti
sviluppo delle
competenze
L’alunno
comprende
ASCOLTO
brevi messaggi orali e (COMPRENSIONE ORALE)
scritti relativi ad ambiti
familiari.
PARLATO (PRODUZIONE
Descrive oralmente
e
E INTERAZIONE ORALE)
per iscritto, in modo
semplice, aspetti
del
LETTURA
proprio vissuto e del
proprio ambiente ed (COMPRENSIONE SCRITTA)
elementi
che
si
riferiscono a
bisogni
SCRITTURA (PRODUZIONE
immediati.
SCRITTA)

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
E SULL'APPRENDIMENTO

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

CONSAPEVOLEZZA ED

142

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

–

–

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

–

Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale,
integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti.

–

Leggere e comprendere brevi e
semplici testi, accompagnati
preferibilmente da supporti visivi,
cogliendo il loro significato
globale e identificando parole e frasi familiari.

–Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per
presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare
qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc.
–Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il
significato.
–Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i
rapporti di significato.
– Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto
con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla
situazione.

–

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e
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ESPRESSIONE CULTURALE elementi
culturali e
coglie rapporti tra forme
linguistiche
e usi della
lingua straniera

frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo.
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STORIA
COMPETENZE CHIAVE

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze
COMUNICAZIONE
Riconosce e esplora in
NELLA MADRELINGUA modo via via più
approfondito le tracce
storiche presenti nel
territorio e comprende
l’importanza del patrimonio
artistico e culturale.
Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e
individuare successioni,
contemporaneità, durate,
periodizzazioni.

Nuclei fondanti
USO DELLE FONTI
ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
STRUMENTI CONCETTUALI

PRODUZIONE ORALE E
SCRITTA

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

IMPARARE AD
IMPARARE
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Comprende avvenimenti,
fatti e fenomeni delle
società e civiltà che hanno
caratterizzato la storia
dell’umanità dal paleolitico
alla fine del mondo antico
con possibilità di apertura e
di confronto con la
contemporaneità.
Organizza le informazioni e
le conoscenze,
tematizzando e usando le
concettualizzazioni
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Obiettivi di apprendimento
–

Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla
ricostruzione di un fenomeno storico.

–

Leggere una carta storico-geografica relativa alle
studiate.
Usare
cronologie e carte storico-geografiche
rappresentare le conoscenze.

–

civiltà
per

–Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico
(avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere i sistemi di misura
del tempo storico di altre civiltà.
– Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate,
mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti.
–Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il
linguaggio specifico della disciplina

–Ricavare
e produrre informazioni da grafici, tabelle,
carte
storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere
diverso, manualistici e non, cartacei e digitali.
–Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il
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pertinenti.
Comprende i testi storici
proposti e sa individuarne
le caratteristiche.
COMPETENZE SOCIALI Individua le relazioni tra
E CIVICHE
gruppi umani e contesti
spaziali.
CONSAPEVOLEZZA ED L’alunno riconosce
ESPRESSIONE
elementi significativi del
CULTURALE
passato del suo ambiente
di vita.
COMPETENZA
DIGITALE

147

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

–Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate
anche in rapporto al presente.
–Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni
che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul
territorio vissuto.
–Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche
usando risorse digitali
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GEOGRAFIA
COMPETENZE CHIAVE

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
COMUNICAZIONE
L’alunno si orienta nello
NELLA MADRELINGUA spazio circostante e
sulle carte geografiche,
utilizzando
riferimenti
topologici
e
punti
cardinali.
Utilizza il
linguaggio
della geo-graficità per
interpretare
carte
geografiche e
globo
terrestre,
realizzare
semplici
schizzi
cartografici e
carte
tematiche,
progettare
percorsi e itinerari di
viaggio.

Nuclei fondanti

Obiettivi di apprendimento

ORIENTAMENTO

–Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali
anche in relazione al Sole

LINGUAGGIO DELLA GEO -GRAFICITÀ

PAESAGGIO

–Analizzare i principali caratteri fisici del territorio,
fatti e fenomeni locali e globali, interpretando
carte geografiche di diversa scala, carte
tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori
statistici relativi a indicatori socio-demografici ed
economici.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

–Conoscere gli elementi che caratterizzano i
principali paesaggi italiani, europei e mondiali,
individuando le analogie e le differenze (anche in
relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli
elementi di particolare valore ambientale e
culturale da tutelare e valorizzare.
–Acquisire il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storico-culturale, amministrativa) e
utilizzarlo a partire dal contesto italiano.

149
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IMPARARE AD
IMPARARE A

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZA
DIGITALE

151

Coglie nei
paesaggi
mondiali della storia le
progressive
trasformazioni operate
dall’uomo
sul
paesaggio naturale.
Si rende conto che lo
spazio geografico è un
sistema
territoriale,
costituito da elementi
fisici e antropici legati
da
rapporti
di
connessione e/o di
interdipendenza
Ricava
informazioni
geografiche da una
pluralità
di
fonti
(cartografiche
e
satellitari,
tecnologie
digitali,
fotografiche,
artistico-letterarie).
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–

–

–Analizzare i principali caratteri fisici del territorio,
fatti e fenomeni locali e globali, interpretando
carte geografiche di diversa scala, carte
tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori
statistici relativi a indicatori socio-demografici ed
economici
Individuare problemi relativi
alla tutela
e
valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale, proponendo soluzioni idonee nel
proprio contesto di vita.

Conoscere gli elementi che caratterizzano i
principali paesaggi italiani, europei e mondiali,
individuando le analogie e le differenze (anche in
relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli
elementi di particolare valore ambientale e
culturale da tutelare e valorizzare

–Estendere le proprie carte mentali al territorio
italiano, all’Europa e ai diversi continenti,
attraverso gli strumenti
dell’osservazione
indiretta (filmati e fotografie, documenti
cartografici, immagini da
telerilevamento,
elaborazioni digitali, ecc.).
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MATEMATICA
COMPETENZE CHIAVE

COMPETENZA MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E
TECNOLOGIA

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE
STRANIERE

IMPARARE AD IMPARARE

153

Traguardi per lo
Nuclei fondanti
sviluppo delle
competenze
L’alunno si muove con
NUMERI
sicurezza nel calcolo
scritto e mentale con
i numeri naturali e sa
valutare l’opportunità
SPAZIO E
di ricorrere
a una
FIGURE
calcolatrice.
RELAZIONI,
Riconosce
e
DATI E
rappresenta
forme
PREVISIONI
del piano e
dello
spazio, relazioni e
strutture
che
si
trovano in natura o
che sono state create
dall’uomo.
Legge e comprende
testi che coinvolgono
aspetti logici e
matematici.
Descrive il
procedimento
seguito e riconosce
strategie di soluzione
diverse dalla propria.
Ricerca dati
per
ricavare informazioni
e
costruisce
rappresentazioni
(tabelle e
grafici).
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Obiettivi di apprendimento

–Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali.
– Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la
calcolatrice a seconda delle situazioni.
–

Descrivere, denominare e classificare figure geometriche,
identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine
di farle riprodurre da altri
–Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative,
utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni,
formulare giudizi e prendere decisioni
– Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne
esprimono la struttura

–Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali.
– Descrivere, denominare e classificare figure geometriche,
identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine
di farle riprodurre da altri.
–In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e
cominciare ad argomentare qual è il più probabile, dando una
prima quantificazione nei casi più semplici, oppure
riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili.
–Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative,
utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni,
formulare giudizi e prendere decisioni.
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

SPIRITO D’INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’

155

Ricava
informazioni
anche
da
dati
rappresentati
in
tabelle e grafici
Descrive, denomina e
classifica figure
in
base a caratteristiche
geometriche,
ne
determina
misure,
progetta e costruisce
modelli concreti di
vario tipo.
Riesce a
risolvere
facili problemi in tutti
gli
ambiti
di
contenuto,
mantenendo
il
controllo
sia
sul
processo
risolutivo,
sia sui risultati.
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–Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono
stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra.

–In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e
cominciare ad argomentare qual è il più probabile, dando una
prima quantificazione nei casi più semplici, oppure
riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili.
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SCIENZE
COMPETENZE
CHIAVE
COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI
BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA

Traguardi per lo sviluppo delle
Nuclei fondanti
competenze
Esplora i fenomeni con
un
OGGETTI,
MATERIALI E
approccio scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, in TRASFORMAZIONI
modo autonomo, osserva
e
descrive lo svolgersi dei fatti,
formula domande, anche sulla
OSSERVARE E
base di ipotesi personali, propone
SPERIMENTARE SUL
e realizza semplici esperimenti.
CAMPO

Obiettivi di apprendimento
–

Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni
concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso
specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore,
ecc.

–

Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio
nudo o con appropriati strumenti, con i
compagni e
autonomamente, di una porzione di ambiente vicino;
individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro
cambiamenti nel tempo.

–

Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come
sistema complesso situato in un ambiente; costruire modelli
plausibili sul funzionamento dei diversi
apparati, elaborare
primi modelli intuitivi di struttura cellulare.

–

Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo

Individua nei fenomeni somiglianze
e differenze, fa
misurazioni,
registra dati significativi, identifica
relazioni spazio/temporali.

L’UOMO, I VIVENTI
E L’AMBIENTE
e

Individua aspetti quantitativi
qualitativi nei fenomeni, produce
rappresentazioni grafiche e schemi
di livello adeguato,
elabora
semplici modelli.
Riconosce
le
principali
caratteristiche e i modi di vivere di
organismi animali e vegetali.

COMUNICAZIONE

157

Ha consapevolezza della struttura e
dello sviluppo del proprio corpo,
nei suoi diversi organi e apparati,
ne riconosce e descrive il
funzionamento, utilizzando modelli
intuitivi ed ha cura della sua salute.
Espone in forma chiara ciò che ha
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come
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NELLA
MADRELINGUA

sperimentato,
utilizzando
linguaggio appropriato.

IMPARARE AD
IMPARARE

L’alunno sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare il
mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede
succedere.

COMPETENZA
DIGITALE

Trova da varie fonti (libri, internet,
discorsi
degli
adulti,
ecc.)
informazioni e
spiegazioni
sui
problemi che lo interessano
Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che condivide
con gli altri; rispetta e apprezza il
valore
dell’ambiente sociale e
naturale.

SPIRITO DI
INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITÀ

159

un
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sistema complesso situato in un ambiente; costruire modelli
plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare
primi modelli intuitivi di struttura cellulare.
–Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio:
la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.;
realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua
e zucchero, acqua e inchiostro, ecc).

–Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale
sulla base di osservazioni personali.

–Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti,
ecc. che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e
differenti forme di vita.
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ARTE IMMAGINE
COMPETENZE CHIAVE

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

161

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
Analizza e
descrive
beni
culturali,
immagini statiche e
multimediali,
utilizzando
il
linguaggio
appropriato.
Legge le opere più
significative
prodotte
nell’arte
antica,
medievale, moderna e
contemporanea,
sapendole collocare nei
rispettivi
contesti
storici, culturali
e
ambientali.
Riconosce gli elementi
principali
del
patrimonio culturale,
artistico e ambientale
del proprio territorio
ed
è sensibile
ai
problemi della
sua
tutela e conservazione.

Nuclei fondanti

Obiettivi di apprendimento

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

–Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici
scoperti osservando immagini e opere d’arte

–Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più
caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali
monumenti storico-artistici
OSSERVARE E
LEGGERE IMMAGINI

–Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale
appartenenti alla propria e ad altre culture.
COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE
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MUSICA
COMPETENZE CHIAVE

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
L’alunno esplora,
discrimina ed elabora
eventi sonori dal punto
di vista qualitativo,
spaziale e in
riferimento alla loro
fonte.

Obiettivi di apprendimento

PRODUZIONE
DISCRMINAZIONE
ASCOLTO

Articola combinazioni
timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando
schemi elementari.
Improvvisa
liberamente e in modo
creativo, imparando
gradualmente a
dominare tecniche e
materiali, suoni e
silenzi.
IMPARARE AD
IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E

163

Riconosce gli elementi
costitutivi di un
semplice brano
musicale, utilizzandoli
nella pratica.
Ascolta, interpreta e
descrive brani musicali
di diverso genere.
Esplora diverse
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–Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo
creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie
capacità di invenzione e improvvisazione.
–Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali
anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.
–Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi
sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non
convenzionali.
–Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni
nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer).

–Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni
nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer).

–Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del
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CIVICHE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

165

possibilità espressive
della voce, di oggetti
sonori e strumenti
musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli
altri.
Esegue, da solo e in
gruppo, semplici brani
vocali o strumentali,
appartenenti a generi e
culture differenti,
utilizzando anche
strumenti didattici e
auto-costruiti.
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linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e
provenienza

–Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario
genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e
luoghi diversi.
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EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE CHIAVE

COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
L’alunno è consapevole
delle proprie competenze
motorie sia nei punti di
forza che nei limiti.
Utilizza le abilità motorie
e sportive
acquisite
adattando il movimento
in situazione.

Nuclei fondanti

Obiettivi di apprendimento

IL CORPO E LA
SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E IL
TEMPO

–Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro
inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre /
saltare, afferrare / lanciare, ecc).

IL LINGUAGGIO
DEL CORPO COME
MODALITÀ
COMUNICATIVOESPRESSIVA

–Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici
coreografie individuali e collettive.

IL GIOCO, LO
SPORT, LE REGOLE E
IL FAIR PLAY

SALUTE E
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA

IMPARARE AD
IMPARARE

167

Riconosce, ricerca e
applica a se stesso
comportamenti di
promozione dello “star

–Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse
proposte di gioco-sport.
–Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in
forma di gara, collaborando con gli altri.
–Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la
sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei
confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di
responsabilità.

–Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e
per la sicurezza nei vari ambienti di vita.
–Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse
proposte di giocosport
–Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE
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bene” in ordine a un sano
stile di vita e alla
prevenzione.

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

169

Utilizza gli aspetti
comunicativo-relazionali
del linguaggio motorio
per entrare in relazione
con gli altri, praticando,
inoltre, attivamente i
valori sportivi (fair – play)
come modalità di
relazione quotidiana e di
rispetto delle regole.
Rispetta criteri base di
sicurezza per sé e per gli
altri.
È capace di integrarsi nel
gruppo, di assumersi
responsabilità e di
impegnarsi per il bene
comune.
Rispetta criteri base di
sicurezza per sé e per gli
altri.
È capace di integrarsi nel
gruppo, di assumersi
responsabilità e di
impegnarsi per il bene
comune.

a sani stili di vita. Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche
(cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione
all’esercizio fisico.

–Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in
forma di gara, collaborando con gli altri.
–Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la
sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei
confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di
responsabilità.

–Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare
applicandone indicazioni e regole.
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TECNOLOGIA
COMPETENZE CHIAVE

COMPETENZA MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E
TECNOLOGIA

Traguardi per
lo sviluppo
delle
competenze
L’alunno
riconosce
e
identifica
nell’ambiente
che lo circonda
elementi
e
fenomeni
di
tipo artificiale.
È a conoscenza
di
alcuni
processi
di
trasformazione
di risorse e di
consumo
di
energia, e del
relativo
impatto
ambientale.

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

171

Nuclei fondanti

VEDERE E
OSSERVARE

PREVEDERE E
IMMAGINARE

Obiettivi di apprendimento

–Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente
scolastico o sulla propria abitazione
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe,
diagrammi, disegni, testi.

–Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti
dell’ambiente scolastico.
Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o
relative alla propria classe.

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

Conosce
e
utilizza semplici
oggetti
e
strumenti di uso
quotidiano ed è
in grado
di
descriverne
la
funzione
principale e la
struttura e di
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–Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando
la sequenza delle operazioni.

–Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di
montaggio

Scuola Primaria – Classe Quarta

172

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITÀ

COMPETENZA DIGITALE

173

spiegarne
il
funzionamento.
Si orienta tra i
diversi mezzi di
comunicazione
ed è in grado di
farne un uso
adeguato
a
seconda
delle
diverse
situazioni.
Inizia
a
riconoscere
in
modo critico le
caratteristiche,
le funzioni e i
limiti
della
tecnologia
attuale
Sa
ricavare
informazioni
utili
su
proprietà
e
caratteristiche
di beni o servizi
leggendo
etichette,
volantini o altra
documentazion
e
tecnica e
commerciale.
Produce
semplici
modelli
o
rappresentazio
ni grafiche del
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–Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare
semplici oggetti.
–Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più
comuni.

–Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali
o relative alla propria classe

–Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli
strumenti e i materiali necessari

–Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova
applicazione informatica
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proprio operato
utilizzando
elementi del
disegno tecnico
o
strumenti
multimediali.

175
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CLASSE QUINTA
ITALIANO
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

177

Traguardi per lo sviluppo delle
competenze
L’allievo partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe o di
gruppo) con compagni e insegnanti
rispettando il turno e formulando
messaggi chiari e pertinenti, in un registro
il più possibile adeguato alla situazione
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o
"trasmessi" dai media cogliendone il
senso, le informazioni principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo,
continui e non continui, ne individua il
senso globale e le informazioni principali,
utilizzando
strategie di lettura adeguate
agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio:
individua nei testi scritti informazioni utili
per l’apprendimento di un argomento dato
e le mette in relazione; le sintetizza, in
funzione anche dell’esposizione orale;
acquisisce un primo nucleo di terminologia
specifica.
Legge testi di vario genere facenti parte
della letteratura per l’infanzia, sia a voce
alta sia in lettura silenziosa e autonoma e
formula su di essi giudizi personali.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e
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Nuclei fondanti

ASCOLTO E
PARLATO

Obiettivi di apprendimento

–

–

–

–

–

–

Interagire in modo collaborativo in una
conversazione, in una discussione, in un
dialogo su argomenti di esperienza
diretta, formulando
domande, dando
risposte e fornendo spiegazioni
ed
esempi.
Comprendere il tema e le informazioni
essenziali di un’esposizione (diretta o
trasmessa); comprendere lo scopo e
l’argomento di messaggi trasmessi dai
media (annunci, bollettini ...).
Formulare domande precise e pertinenti
di spiegazione e di approfondimento
durante o dopo l’ascolto.
Comprendere
consegne e istruzioni per
l’esecuzione di attività scolastiche ed
extrascolastiche.
Cogliere in una discussione le posizioni
espresse dai compagni ed esprimere la
propria opinione su un argomento in
modo chiaro e pertinente.
Raccontare esperienze personali o storie
inventate organizzando il racconto in
modo chiaro,
rispettando l’ordine

coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre;
rielabora
testi
parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso;
capisce e utilizza i più frequenti termini
specifici legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere
regolarità
morfosintattiche
e
caratteristiche del lessico; riconosce che le
diverse scelte linguistiche sono correlate
alla varietà di situazioni comunicative.
È consapevole che nella comunicazione
sono usate varietà
diverse di lingua e
lingue differenti (plurilinguismo).
Padroneggia e applica in situazioni diverse
le conoscenze
fondamentali relative
all’organizzazione logico-sintattica della
frase semplice, alle parti del discorso (o
categorie lessicali) e ai principali
connettivi.
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–

LETTURA
–

cronologico e logico e inserendo gli
opportuni
elementi
descrittivi
e
informativi.
Organizzare un semplice discorso orale su
un tema affrontato in classe con un breve
intervento preparato in precedenza o
un’esposizione su un argomento di studio
utilizzando una scaletta.

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e
di lettura espressiva ad alta voce.
– Usare, nella lettura di vari tipi di testo,
opportune strategie per analizzare il
contenuto; porsi domande all’inizio e
durante la lettura del testo; cogliere indizi
utili a risolvere i nodi della comprensione.
– Sfruttare le informazioni della titolazione,
delle immagini e delle didascalie per farsi
un’idea del testo che si intende leggere.
– Leggere e confrontare
informazioni
provenienti da testi diversi per farsi
un’idea di un argomento, per trovare
spunti a partire dai quali parlare o
scrivere.
–Ricercare informazioni in testi di diversa
natura e provenienza (compresi moduli,
orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici
o conoscitivi, applicando tecniche di
supporto alla comprensione (quali, ad
esempio,
sottolineare,
annotare
informazioni, costruire mappe
e schemi
ecc.).
–Seguire
istruzioni scritte per realizzare
prodotti, per regolare comportamenti,

per svolgere un’attività, per realizzare un
procedimento.
–Leggere testi narrativi e descrittivi, sia
realistici sia fantastici, distinguendo
l’invenzione letteraria dalla realtà.
–Leggere testi letterari narrativi, in lingua
italiana contemporanea, e semplici testi
poetici cogliendone il senso, le
caratteristiche formali più evidenti,
l’intenzione comunicativa dell’autore ed
esprimendo un motivato parere
personale.
SCRITTURA

–

Raccogliere le idee, organizzarle per
punti, pianificare la traccia di un racconto
o di un’esperienza.

–Produrre
racconti scritti di esperienze
personali o vissute da altri che
contengano le informazioni essenziali
relative a persone, luoghi, tempi,
situazioni, azioni.
–Scrivere
lettere indirizzate a destinatari
noti, lettere aperte o brevi articoli di
cronaca per il giornalino scolastico o per il
sito web della scuola, adeguando il testo
ai destinatari e alle situazioni.
– Esprimere per iscritto esperienze,
emozioni, stati d’animo sotto forma di
diario.
–Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare
o riassumere un testo, trasformarlo,
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completarlo) e redigerne di nuovi, anche
utilizzando programmi di videoscrittura.
–Scrivere semplici testi regolativi o progetti
schematici per l’esecuzione di attività (ad
esempio: regole di gioco, ricette, ecc.).
–Realizzare testi collettivi per relazionare su
esperienze scolastiche e argomenti di
studio.
–Produrre testi creativi sulla base di modelli
dati (filastrocche, racconti brevi, poesie).
–Sperimentare liberamente, anche con
l’utilizzo del computer, diverse forme di
scrittura, adattando il lessico, la struttura
del testo, l’impaginazione, le soluzioni
grafiche alla forma testuale scelta e
integrando eventualmente il testo
verbale con materiali multimediali.
–Produrre testi sostanzialmente corretti dal
punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, rispettando le
funzioni sintattiche dei principali segni
interpuntivi.

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE
DEL LESSICO RICETTIVO E
PRODUTTIVO
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–Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato il lessico di base (parole del
vocabolario fondamentale e di quello ad
alto uso).
–Arricchire il patrimonio lessicale
attraverso attività comunicative orali, di
lettura e di scrittura e attivando la
conoscenza delle principali relazioni di
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significato tra le parole (somiglianze,
differenze, appartenenza a un campo
semantico).
–Comprendere che le parole hanno diverse
accezioni e individuare l’accezione
specifica di una parola in un testo.
–Comprendere, nei casi più semplici e
frequenti, l’uso e il significato figurato
delle parole.
–Comprendere e utilizzare parole e termini
specifici legati alle discipline di studio.
–Utilizzare il dizionario come strumento di
consultazione.

ELEMENTI DI GRAMMATICA
ESPLICITA E RIFLESSIONE
SUGLI USI DELLA LINGUA
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–Relativamente a testi o in situazioni di
esperienza diretta, riconoscere la
variabilità della lingua nel tempo e nello
spazio geografico, sociale e comunicativo.
–Conoscere i principali meccanismi di
formazione delle parole (parole semplici,
derivate, composte).
–Comprendere le principali relazioni di
significato tra le parole (somiglianze,
differenze, appartenenza a un campo
semantico).
–Riconoscere la struttura del nucleo della
frase semplice (la cosiddetta frase
minima): predicato, soggetto, altri
elementi richiesti dal verbo.
–Riconoscere in una frase o in un testo le
parti del discorso, o categorie lessicali,
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IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA DIGITALE
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Individua collegamenti e relazioni che
trasferisce in altri contesti
Acquisisce ed interpreta le informazioni
Collabora alla realizzazione di un progetto
comune
Attiva comportamenti corretti in termini di
sicurezza, di igiene personale e di
salvaguardia dell’ambiente
Mette in atto comportamenti di
autonomia, autocontrollo, fiducia in sé
Apprende informazioni ed elabora opinioni
su problemi riguardanti vari ambiti
culturali e sociali

Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di farne un
uso adeguato
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riconoscerne
i
principali
tratti
grammaticali; riconoscere le congiunzioni
di uso più frequente (come e, ma, infatti,
perché, quando)
–Conoscere le fondamentali convenzioni
ortografiche e servirsi di questa
conoscenza per rivedere la propria
produzione scritta e correggere eventuali
errori.
–Consolidare un metodo di studio
personale e sviluppare il senso critico
–Partecipare in modo efficace e costruttivo
alla vita quotidiana e sociale

–Esprimere idee, esperienze ed emozioni
in un ampie varietà di mezzi di
comunicazione, quali la musica, le arti
dello spettacolo, la letteratura e le arti
visive
–Saper utilizzare con spirito critico le
nuove tecnologie per reperire
informazioni ed elaborarle in modo
originale
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STORIA
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno riconosce elementi significativi del
passato del suo ambiente di vita.
Riconosce e esplora in modo via via più
approfondito le tracce storiche presenti nel
territorio e comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale.

Nuclei fondanti
USO DELLE FONTI

Obiettivi di apprendimento
–Produrre informazioni con fonti di
diversa
natura
utili
alla
ricostruzione di un fenomeno
storico.

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

– Rappresentare, in un
quadro
storico-sociale, le informazioni che
scaturiscono dalle tracce
del
passato presenti sul
territorio
vissuto.
– Leggere una carta
storicogeografica relativa alle
civiltà
studiate.

Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi e individuare
successioni,
contemporaneità,
periodizzazioni.

durate,

Individua le relazioni tra gruppi umani e

STRUMENTI CONCETTUALI

– Usare cronologie e carte storicogeografiche per rappresentare le
conoscenze.

contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le conoscenze,
tematizzando e usando le concettualizzazioni

– Confrontare i quadri storici delle
civiltà affrontate.

pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e sa

– Usare il sistema di
misura
occidentale del tempo storico
(avanti Cristo – dopo Cristo) e
comprendere i sistemi di misura
del tempo storico di altre civiltà.

individuarne le caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di
strumenti informatici.
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici
testi storici, anche con risorse digitali.
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle
società e civiltà che hanno caratterizzato la
storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del
mondo antico con possibilità di apertura e di
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PRODUZIONE ORALE E
SCRITTA

– Elaborare
rappresentazioni
sintetiche delle società studiate,
mettendo in rilievo le relazioni fra
gli elementi caratterizzanti.

confronto con la contemporaneità.
Comprende aspetti fondamentali del passato
dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero
romano d’Occidente, con possibilità di
apertura
e
di
confronto
con
la
contemporaneità.

– Confrontare aspetti caratterizzanti
le diverse società studiate anche in
rapporto al presente.
– Ricavare e produrre informazioni
da grafici, tabelle, carte storiche,
reperti iconografici e consultare
testi di genere diverso, manualistici
e non, cartacei e digitali.
– Esporre con coerenza conoscenze
e concetti appresi, usando il
linguaggio
specifico
della
disciplina.
– Elaborare in testi orali e scritti gli
argomenti studiati, anche usando
risorse digitali.

MPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE
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Individua collegamenti e relazioni che
trasferisce in altri contesti
Acquisisce ed interpreta le informazioni
Collabora alla realizzazione di un progetto
comune
Attiva comportamenti corretti in termini di
sicurezza, di igiene personale e di salvaguardia
dell’ambiente
Mette in atto comportamenti di autonomia,
autocontrollo, fiducia in sé
Apprende informazioni ed elabora opinioni su
problemi riguardanti vari ambiti culturali e
sociali
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– Consolidare un metodo di studio
personale e sviluppare il senso critico
– Partecipare in modo efficace e costruttivo
all’esperienza sociale e all’impegno
lavorativo

– Esprimere idee, esperienze ed emozioni
in un ampie varietà di mezzi di
comunicazione, quali la musica, le arti
dello spettacolo, la letteratura e le arti
visive

COMPETENZA DIGITALE
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Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione
ed è in grado di farne un uso adeguato
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Saper utilizzare con spirito critico le nuove
tecnologie per reperire informazioni ed
elaborarle in modo originale

GEOGRAFIA
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

Traguardi per lo sviluppo delle
competenze
L’alunno si orienta nello spazio circostante e
sulle
carte
geografiche,
utilizzando
riferimenti topologici e punti cardinali.

Nuclei fondanti
ORIENTAMENTO

– Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali
anche in relazione al Sole.
– Estendere le proprie carte mentali al territorio
italiano, all’Europa e ai diversi continenti, attraverso
gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e
fotografie, documenti cartografici, immagini da
telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.).

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per
interpretare carte geografiche e globo
terrestre,
realizzare
semplici
schizzi
cartografici e carte tematiche, progettare
percorsi e itinerari di viaggio.
Ricava informazioni geografiche da una
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari,
tecnologie digitali, fotografiche, artistico- LINGUAGGIO DELLA GEO
-GRAFICITÀ
letterarie).
Riconosce e denomina i principali “oggetti”
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi, mari, oceani, ecc.)

– Localizza le
regioni fisiche principali e i grandi
caratteri dei diversi continenti e degli oceani.

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le
progressive
trasformazioni
operate
dall’uomo sul paesaggio naturale.
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– Analizzare i principali caratteri fisici del territorio,
fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte
geografiche di diversa scala, carte tematiche,
grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici
relativi a indicatori socio-demografici ed economici.
– Localizzare
sulla carta geografica dell’Italia le
regioni fisiche, storiche e amministrative;
localizzare sul planisfero e sul globo la posizione
dell’Italia in Europa e nel mondo.

Individua i caratteri che connotano i
paesaggi (di montagna, collina, pianura,
vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a
quelli italiani, e individua
analogie e
differenze con i principali paesaggi europei e
di altri continenti.

Si rende conto che lo spazio geografico è un

Obiettivi di apprendimento

PAESAGGIO
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– Conoscere gli elementi che
caratterizzano
principali paesaggi italiani, europei e mondiali,
individuando le analogie e le differenze (anche in
relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli
elementi di particolare valore ambientale e
culturale da tutelare e valorizzare.

sistema territoriale, costituito da elementi
fisici e antropici legati da rapporti di
connessione e/o di interdipendenza.

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

i

– Acquisire il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storico-culturale, amministrativa) e
utilizzarlo a partire dal contesto italiano.
– Individuare problemi relativi
alla tutela
e
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale,
proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto
di vita.

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA
DIGITALE
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Individua collegamenti e relazioni che
trasferisce in altri contesti
Acquisisce ed interpreta le informazioni
Collabora alla realizzazione di un progetto
comune
Attiva comportamenti corretti in termini di
sicurezza, di igiene personale e di
salvaguardia dell’ambiente
Mette in atto comportamenti di autonomia,
autocontrollo, fiducia in sé
Apprende informazioni ed elabora opinioni
su problemi riguardanti vari ambiti culturali
e sociali
Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di farne un uso
adeguato
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– Consolidare un metodo di studio personale e
sviluppare il senso critico
– Partecipare in modo efficace e costruttivo
all’esperienza sociale e all’impegno lavorativo

– Esprimere idee, esperienze ed emozioni in un’
ampia varietà di forme di comunicazione, quali la
musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le
arti visive
– Saper utilizzare con spirito critico le nuove
tecnologie per reperire informazioni ed elaborarle
in modo originale
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INGLESE
COMPETENZE CHIAVE

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

IMPARARE AD
IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
L’alunno
comprende
brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti
familiari.
Descrive oralmente e
per iscritto, in modo
semplice,
aspetti del
proprio vissuto
e del
proprio
ambiente ed
elementi
che
si
riferiscono a bisogni
immediati.
Interagisce nel gioco;
comunica
in
modo
comprensibile,
anche
con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi
di informazioni semplici
e di routine.

Nuclei fondanti

ASCOLTO
(COMPRENSIONE
ORALE)

PARLATO
(PRODUZIONE E
INTERAZIONE ORALE)

LETTURA
(COMPRENSIONE
SCRITTA)

Svolge i compiti secondo
le indicazioni date in
lingua
straniera
SCRITTURA
dall’insegnante,
(PRODUZIONE SCRITTA)
chiedendo
eventualmente
spiegazioni.
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Obiettivi di apprendimento

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

– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando e/o leggendo.
– Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il
significato di ciò che si dice con mimica e gesti.
– Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si
ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.

– Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e
identificando parole e frasi familiari.

– Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi,
per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare
notizie, ecc.

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

Individua
alcuni
RIFLESSIONE SULLA
elementi
culturali e
LINGUA E
coglie rapporti tra forme SULL'APPRENDIMENTO
linguistiche e usi della
lingua straniera
Individua
culturali
dei
anglofoni.

aspetti
paesi

– Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato.
– Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di
significato.
– Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative.
– Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare.
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MATEMATICA
COMPETENZE CHIAVE

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
L’alunno
si muove con
sicurezza nel
calcolo
scritto e mentale con i
numeri naturali e
sa
valutare l’opportunità di
ricorrere
calcolatrice.

a

Nuclei fondanti

NUMERI

Obiettivi di apprendimento

Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali.
–Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con
la calcolatrice a seconda delle situazioni.

una

IMPARARE AD IMPARARE
Riconosce e rappresenta
forme del piano e dello
spazio,
relazioni
e
strutture che si trovano in
natura o che sono state
create dall’uomo.

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA
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Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali;
individuare multipli e divisori di un numero.

–

Stimare il risultato di una operazione.

–

Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.

–

Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per
descrivere situazioni quotidiane.

–

Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.

–Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare
scale graduate in contesti significativi per le scienze e per
la tecnica.

Descrive, denomina
e
classifica figure in base a
caratteristiche
geometriche,
ne
determina
misure,
progetta e
costruisce
modelli concreti di vario
tipo.
Utilizza strumenti per il
disegno geometrico (riga,
compasso, squadra) e i più

–

SPAZIO E FIGURE
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–

Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o
sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla
nostra.

–

Descrivere, denominare e classificare figure geometriche,
identificando elementi significativi e simmetrie, anche al
fine di farle riprodurre da altri.
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–Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando
gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e
compasso, squadre, software di geometria).

comuni strumenti di
misura
(metro,
goniometro...).
COMPETENZA DIGITALE

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’

–Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
Ricerca dati per ricavare
informazioni e costruisce
rappresentazioni (tabelle

–Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel
piano come supporto a una prima capacità di
visualizzazione.

e
grafici).
Ricava
informazioni anche da
dati rappresentati in
tabelle e grafici

–Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.
–Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e
strumenti.
–Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità,
parallelismo, orizzontalità, verticalità, parallelismo.

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

–Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad
esempio, la carta a quadretti).
–Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più
comuni formule o altri procedimenti.

Legge e comprende testi
che coinvolgono aspetti
logici e matematici.
Riesce a risolvere facili
problemi in tutti gli ambiti
di
contenuto,
mantenendo il controllo
sia sul processo risolutivo,
sia sui risultati. Descrive il
procedimento seguito e
riconosce strategie di
soluzione diverse dalla
propria.
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RELAZIONI, DATI E
PREVISIONI

–Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure
per scomposizione o utilizzando le più comuni formule.
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare
punti di vista diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.).
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–Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative,
utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni,
formulare giudizi e prendere decisioni.
–Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media
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Costruisce ragionamenti
formulando
ipotesi,
sostenendo le proprie
idee e confrontandosi con
il punto di vista di altri.

Riconosce
e
utilizza
rappresentazioni diverse
di oggetti matematici
(numeri decimali, frazioni,
percentuali, scale
di
riduzione, ...).
Sviluppa
atteggiamento

un
positivo
rispetto alla matematica,
attraverso
esperienze
significative, che gli hanno
fatto intuire come gli
strumenti matematici che
ha imparato ad utilizzare
siano utili per operare
nella realtà.
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aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati a
disposizione.
–Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne
esprimono la struttura.
–Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli,
aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi
per effettuare misure e stime.
–Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle
unità di uso più comune, anche nel contesto del sistema
monetario.
–In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e
cominciare ad argomentare qual è il più probabile, dando
una prima quantificazione nei casi più semplici, oppure
riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili.
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SCIENZE
COMPETENZE CHIAVE

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

COMPETENZA
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Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
 L’alunno
sviluppa
atteggiamenti
di
curiosità e modi di
guardare il mondo
che lo stimolano
a
cercare spiegazioni di
quello
che
vede
succedere.

Nuclei fondanti

Obiettivi di apprendimento

OGGETTI,
MATERIALI E
TRASFORMAZIONI

-Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti
scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento,
pressione, temperatura, calore, ecc.
-Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo
elementare il concetto di energia.
-Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di
misura: recipienti per misure di volumi/capacità, bilance a molla, ecc.)
imparando a servirsi di unità convenzionali.
-Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il
peso, l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.; realizzare sperimentalmente
semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc).

 Esplora i fenomeni
con un
approccio
scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante, dei
compagni, in modo
autonomo, osserva e
descrive lo svolgersi
OSSERVARE E
dei
fatti,
formula SPERIMENTARE SUL
domande, anche sulla
CAMPO
base
di
ipotesi
personali, propone e
realizza
semplici
esperimenti.

nei
 Individua
fenomeni somiglianze
e
differenze,
fa
misurazioni,
registra

-Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici
modelli interpretativi e provando ad esprimere in forma grafica le relazioni
tra variabili individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc.).
-Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con
appropriati strumenti, con i compagni e autonomamente, di una porzione di
ambiente vicino; individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro
cambiamenti nel tempo.
-Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci;
osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.
-Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti,
rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo.
-Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti,

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’

dati
significativi,
identifica
relazioni
spazio/temporali.
L’UOMO I VIVENTI E
L’AMBIENTE

aspetti
 Individua
quantitativi
e
qualitativi
nei
fenomeni,
produce
rappresentazioni
grafiche e schemi di
livello
adeguato,
elabora
semplici
modelli.

bisogni analoghi ai propri.

-Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema
complesso situato in un ambiente; costruire modelli plausibili sul
funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di
struttura cellulare.
Scuola Primaria – Classe Quinta
-Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e
motorio. Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità.
-Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la
vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita.
-Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di
osservazioni personali.
-Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali,
ivi comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione
modificatrice dell’uomo.

 Riconosce le principali
caratteristiche e i
modi di vivere di
organismi animali e
vegetali.
consapevolezza
 Ha
della struttura e dello
sviluppo del proprio
corpo, nei suoi diversi
organi e apparati, ne
riconosce e descrive il
funzionamento,
utilizzando
modelli
intuitivi ed ha cura
della sua salute.
di
 Ha atteggiamenti
cura verso l’ambiente

202
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scolastico
che
condivide con gli altri;
rispetta e apprezza il
valore dell’ambiente
sociale e naturale.
Espone in forma
chiara ciò che ha
sperimentato,
utilizzando un
linguaggio
appropriato.
Trova da varie fonti
(libri,
internet,
discorsi degli adulti,
ecc.) informazioni e
spiegazioni
sui
problemi
che
lo
interessano.

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE
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MUSICA
COMPETENZE CHIAVE

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

Traguardi per lo
Nuclei fondanti
sviluppo delle
competenze
 L’alunno
esplora,
PRODUZIONE
discrimina ed elabora
eventi sonori
dal DISCRIMINAZIONE
punto
di
vista
qualitativo, spaziale e
ASCOLTO
in riferimento alla loro
fonte.
diverse
 Esplora
possibilità espressive
della voce, di oggetti
sonori e
strumenti
musicali,
imparando
ad ascoltare se stesso
e gli altri; fa uso di
forme di notazione
analogiche
o
codificate.

COMPETENZA DIGITALE

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’
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 Articola combinazioni
timbriche, ritmiche e
melodiche,
applicando
schemi
elementari; le esegue
con la voce, il corpo e
gli strumenti,
ivi
compresi quelli della
tecnologia
informatica.
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Obiettivi di apprendimento

–Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo
e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di
invenzione e improvvisazione.
–Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali
anche polifonici, curando
l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.
–Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere
e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi
diversi.
–Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori
attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.
–Riconoscere e classificare gli
elementi costitutivi basilari del
linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza.
–Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni
nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer)
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Improvvisa
liberamente e in
modo creativo,
imparando
gradualmente
a
dominare tecniche e
materiali, suoni e
silenzi.
Esegue, da solo e in
gruppo, semplici brani
vocali o strumentali,
appartenenti a generi
e culture differenti,
utilizzando
anche
strumenti didattici e
auto-costruiti.
Riconosce gli elementi
costitutivi di un
semplice
brano
musicale, utilizzandoli
nella pratica.
Ascolta, interpreta e
descrive
brani
musicali di diverso
genere.

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE
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ARTE E IMMAGINE
COMPETENZE CHIAVE

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZA DIGITALE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE
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Traguardi per lo
Nuclei fondanti
sviluppo delle
competenze
 L’alunno utilizza le
ESPRIMERSI E
conoscenze e
le
COMUNICARE
abilità relative
al
linguaggio visivo per
produrre
varie
tipologie di testi visivi
(espressivi, narrativi,
rappresentativi
e
comunicativi)
e
rielaborare in modo
creativo le immagini
OSSERVARE E
con
molteplici LEGGERE IMMAGINI
tecniche, materiali e
strumenti
(graficoespressivi, pittorici e
plastici, ma
anche
audiovisivi
e
multimediali).
in grado
di
 È
osservare, esplorare,
descrivere e leggere
immagini
(opere
d’arte,
fotografie,
manifesti,
fumetti,
ecc)
e
messaggi
multimediali
(spot,
brevi
filmati,
videoclip, ecc.)

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

Obiettivi di apprendimento

–Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per
esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la
realtà percepita.
–Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative
originali.
–Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti
grafici, plastici, pittorici e multimediali.
–Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e
stilistici scoperti osservando immagini e opere d’arte.
–Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti
presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando
le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.
–Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e
tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio)
individuando il loro significato espressivo.
Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le
diverse tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare in
forma elementare i diversi significati.
–Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi
essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile
dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione.
–Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale
appartenenti alla propria e ad altre culture.
–Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più
caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali
monumenti storico-artistici.
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Individua i principali
aspettiformali
dell’opera
d’arte;
apprezza le opere
artistiche e artigianali
provenienti
da
culture diverse dalla
propria.
Conosce i principali
beni
artisticoculturali presenti nel
proprio territorio e
manifesta sensibilità
e rispetto per la loro
salvaguardia.

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE
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EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE CHIAVE

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’
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Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze

Nuclei fondanti

 L’alunno
acquisisce
IL CORPO E LA
consapevolezza di sé
SUA RELAZIONE
attraverso
la CON LO SPAZIO E IL
percezione
del
TEMPO
proprio corpo e la
padronanza
degli
schemi motori
e
IL LINGUAGGIO
posturali nel continuo
DEL CORPO COME
adattamento
alle
MODALITÀ
variabili spaziali
e COMUNICATIVOtemporali contingenti.
ESPRESSIVA
 Comprende,
all’interno delle varie
IL GIOCO, LO
occasioni di gioco e di SPORT, LE REGOLE E
sport, il valore delle
IL FAIR PLAY
regole e l’importanza
di rispet
 Utilizza il linguaggio
corporeo
e motorio
per comunicare ed
esprimere i
propri
stati d’animo, anche
SALUTE E
attraverso
la
BENESSERE,
drammatizzazione
e
PREVENZIONE E
le esperienze ritmicoSICUREZZA
musicali e coreutiche.
una
 Sperimenta
pluralità di esperienze
che permettono di

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

Obiettivi di apprendimento

-Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro
inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre /
saltare, afferrare / lanciare, ecc).
-Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni
temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.
-Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee
anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere
nel contempo contenuti emozionali.
-Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici
coreografie individuali e collettive.
-Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse
proposte di giocosport.
-Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare
applicandone indicazioni e regole.
-Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in
forma di gara, collaborando con gli altri.
-Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la
sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei
confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di
responsabilità.
-Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per
la sicurezza nei vari ambienti di vita.
-Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a
sani stili di vita.
-Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e
muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.
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maturare competenze
di giocosport anche
come orientamento
alla futura pratica
sportiva.
Sperimenta, in forma
semplificata e
progressivamente
sempre
più
complessa,
diverse
gestualità tecniche.
Agisce rispettando i
criteri
base
di
sicurezza per sé e per
gli altri, sia nel
movimento che
nell’uso degli attrezzi
e trasferisce tale
competenza
nell’ambiente
scolastico ed
extrascolastico.
Riconoscealcuni
essenziali
principi
relativi al proprio
benessere psico-fisico
legati alla cura del
proprio corpo, a un
corretto
regime
alimentare
e
alla
prevenzione dell’uso di
sostanze che inducono
dipendenza.
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TECNOLOGIA
COMPETENZE CHIAVE

COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA



IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

COMPETENZA MATEMATICA
E COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA



COMPETENZA DIGITALE

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’
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Traguardi per lo
sviluppo delle
competenze
L’alunno riconosce e
identifica
nell’ambiente che lo
circonda elementi e
fenomeni di
tipo
artificiale.
È a conoscenza di
alcuni
processi di
trasformazione
di
risorse e di consumo
di energia, e
del
relativo
impatto
ambientale.
Conosce e utilizza
semplici
oggetti e
strumenti di
uso
quotidiano ed è in
grado di descriverne
la funzione principale
e la struttura e di
spiegarne
il
funzionamento.
Sa
ricavare
informazioni utili su
proprietà
e
caratteristiche di beni
o servizi
leggendo
etichette, volantini o
altra

Nuclei fondanti

VEDERE E
OSSERVARE
PREVEDERE E
IMMAGINARE

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

Obiettivi di apprendimento

Vedere e osservare
– Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici
sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.
–Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o
istruzioni di montaggio.
–Riconoscere e documentare le funzioni principali di
una nuova applicazione informatica.
– Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso
tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.
Prevedere e immaginare
–Effettuare stime approssimative su pesi o misure di
oggetti dell’ambiente scolastico.
– Prevedere le conseguenze di
decisioni o
comportamenti personali o relative alla propria
classe.
– Organizzare una gita o una visita ad un museo
usando internet per reperire notizie e informazioni.
Intervenire e trasformare
– Utilizzare semplici procedure per la
selezione, la
preparazione e la presentazione degli alimenti.
– Eseguire interventi di decorazione, riparazione e
manutenzione sul proprio corredo scolastico.
– Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza delle operazioni.
– Cercare, selezionare, scaricare e installare sul
computer un comune programma di utilità.
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documentazione
tecnica
e
commerciale.
Si orienta tra i diversi
mezzi
di
comunicazione ed è
in grado di farne un
uso
adeguato
a
seconda delle diverse
situazioni.
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Scuola Secondaria di Primo Grado
CLASSE PRIMA
LETTERE
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
 L’allievo interagisce in maniera
adeguata in diverse situazioni
comunicative.
 Usa la comunicazione orale per
collaborare con gli altri, ad
esempio
nella realizzazione di
giochi o prodotti.
 Usa manuali delle discipline o
testi divulgativi nelle attività di
studio personali e collaborative,
per
raccogliere
dati,
informazioni e concetti.
 Individua
collegamenti,
relazioni che trasferisce in altri
contesti.
 Acquisisce le informazioni.

NUCLEI FONDANTI
Ascolto e parlato
Lettura
Scrittura
Riflessione sulla
lingua

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–Ascoltare e comprendere testi di vario tipo (narrativi,
descrittivi, informativi, poetici …).
–Esporre
oralmente argomenti di studio, narrare
esperienze ed eventi con chiarezza.
–Leggere e comprendere testi di vario tipo con lettura
silenziosa e ad alta voce.
–Scrivere adeguatamente testi di tipo diverso in rapporto a
situazioni e contesti differenti.
–Applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali
relative al lessico e alla morfologia.

–Acquisire un metodo di studio personale.
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COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA DIGITALE

223

 Collabora alla realizzazione di
un progetto comune.
 Attiva comportamenti corretti
in termini di sicurezza, di igiene
personale e di salvaguardia
dell’ambiente.
 Mette in atto comportamenti di
autonomia,
autocontrollo,
fiducia in sé.
 Apprende informazioni
ed
elabora opinioni
su problemi
riguardanti vari ambiti culturali
e sociali.

–Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa.

 Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
farne un uso adeguato.

–Saper utilizzare adeguatamente le nuove tecnologie nelle
attività di studio e di approfondimento disciplinare.

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

–Esprimere idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà
di mezzi di comunicazione, quali la musica, le arti dello
spettacolo, la letteratura e le arti visive.
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STORIA
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

225

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
fatti e
 L’allievo si informa su
problemi
storici
anche
mediante l’uso
di risorse
digitali.
 Espone oralmente e per iscritto
le
conoscenze
storiche
acquisite.
 Usa manuali delle discipline o
testi divulgativi nelle attività di
studio personali e collaborative,
per
raccogliere
dati,
informazioni e concetti.
 Conosce
aspetti e processi
fondamentali
della
storia
europea medievale.
 Individua
collegamenti,
relazioni che trasferisce in altri
contesti

NUCLEI FONDANTI
Uso delle fonti
Organizzazione
delle informazioni
Strumenti
concettuali
Produzione orale e
scritta

 Acquisisce le informazioni.
 Collabora alla
realizzazione di
un progetto comune .
 Attiva comportamenti corretti
in termini di sicurezza, di igiene
personale e di salvaguardia
dell’ambiente.
 Mette in atto comportamenti di
autonomia,
autocontrollo,
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–Usare fonti di tipo diverso (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali…) per acquisire
conoscenze su temi definiti.
–Selezionare e organizzare le informazioni costruendo
mappe, schemi, tabelle e risorse digitali.
–Comprendere aspetti e strutture dei processi storici
italiani, europei e mondiali in relazione alla storia locale.
–Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi
affrontati.
–Produrre semplici testi utilizzando le conoscenze storiche
acquisite ed un lessico appropriato.

–Acquisire un metodo di studio personale.

–Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale
e lavorativa.
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fiducia in sé.

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

 Apprende informazioni ed
elabora opinioni su problemi
riguardanti vari ambiti culturali
e sociali.

–Esprimere idee, esperienze ed emozioni in un’ampia
varietà di mezzi di comunicazione, quali la musica, le arti
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

COMPETENZA DIGITALE

 Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
farne un uso adeguato.

–Saper utilizzare adeguatamente le nuove tecnologie nelle
attività di studio e di approfondimento disciplinare.
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GEOGRAFIA
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

229

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
 L’allievo si orienta nello spazio
e sulle carte di diversa scala in
base ai punti cardinali e alle
coordinate geografiche.
 Riconosce nei paesaggi italiani
ed europei gli elementi fisici
significativi e gli aspetti del
patrimonio naturale, artisticoculturale da tutelare e da
valorizzare.
 Osserva e legge nello spazio e
nel tempo i vari sistemi
territoriali e gli effetti delle
azioni dell’uomo sul territorio.
collegamenti,
 Individua
relazioni che trasferisce in altri
contesti.
 Acquisisce le informazioni.

NUCLEI FONDANTI
Orientamento
Linguaggio della
geograficità
Paesaggio
Regione e sistema
territoriale

 Collabora alla realizzazione di
un progetto comune.
 Attiva comportamenti corretti
in termini di sicurezza, di igiene
personale e
di salvaguardia
dell’ambiente.
 Mette in atto comportamenti di
autonomia,
autocontrollo,
fiducia in sé.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–

Orientarsi nelle realtà territoriali vicine e lontane
attraverso le carte di diversa scala e punti di riferimento
fissi.
– Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati
statistici, immagini) e innovativi per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni territoriali.
–Interpretare e confrontare paesaggi italiani ed europei.
–Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio.
–Analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici di portata nazionale ed
europea.

–Acquisire un metodo di studio personale.

–Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale
e lavorativa.
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CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

 Apprende informazioni ed
elabora opinioni su problemi
riguardanti vari ambiti culturali
e sociali.

–Esprimere idee, esperienze ed emozioni in un’ampia
varietà di mezzi di comunicazione, quali la musica, le arti
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

COMPETENZA DIGITALE

 Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
farne un uso adeguato.

–Saper utilizzare adeguatamente le nuove tecnologie nelle
attività di studio e approfondimento disciplinare.
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LINGUA INGLESE
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

COMPETENZA DIGITALE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

–
 L'alunno ascolta e comprende Ascolto
brevi messaggi orali relativi ad
(comprensione orale)
ambiti familiari.
 Comunica
ed interagisce in
scambi di semplici informazioni,
riferendo su argomenti attinenti
alla sfera personale e alla
routine,
utilizzando
frasi

Parlato (produzione
memorizzate e appropriate.
IMPARARE AD IMPARARE  Legge con adeguata pronuncia e
e interazione orale)
comprende messaggi o
brevi
testi scritti relativi alla sfera
personale
o
quotidiana,
cogliendo parole o frasi già
COMPETENZE SOCIALI E
acquisite a livello orale.
CIVICHE
 Scrive
semplici resoconti
e
compone brevi lettere personali
o messaggi
su argomenti Lettura
personali e quotidiani con un
(comprensione
scritta)
lessico semplice ma appropriato.
e
 Adatta registri formali
informali
in
base
agli
interlocutori e alla situazione
comunicativa.

233
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Saper cogliere i punti principali in messaggi e annunci relativi
ad aree di interesse quotidiano.

–

Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita
quotidiana.

–

Comprendere semplici testi scritti su argomenti relativi alla
sfera personale e quotidiana.
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le
conoscenze
 Applica
fondamentali relative al lessico e
alla morfologia.
elementi
 Individua semplici
culturali dei paesi anglofoni.

Scrittura (produzione –Produrre espressioni scritte su argomenti attinenti alla sfera
scritta)
personale e quotidiana.

Riflessione sulla
lingua e
sull’apprendimento

235

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

–Saper usare un lessico adeguato e funzioni comunicative
appropriate con relativi esponenti linguistici.
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LINGUA FRANCESE
COMPETENZE CHIAVE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

 L’alunno comprende
brevi Ascolto
messaggi orali
relativi ad
(comprensione orale)
ambiti familiari.

IMPARARE A IMPARARE

 Comunica oralmente in attività Parlato (produzione e
che richiedono solo
uno
interazione orale)
scambio
di
informazioni
semplice e
diretto
su
argomenti familiari e abituali.

COMPETENZA DIGITALE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

 Comprende brevi
messaggi Lettura
scritti relativi ad
ambiti
(comprensione
familiari.
scritta)
 Legge brevi e semplici testi con
tecniche adeguate allo scopo.

 Descrive per iscritto in modo Scrittura (produzione
semplice, aspetti del proprio
scritta)
vissuto e del proprio ambiente.

 Stabilisce relazioni tra semplici Riflessione sulla
elementi
linguistico
lingua e
comunicativi e culturali proprie
sull’apprendimento
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–Capire un semplice dialogo o un testo anche registrato.
–Ascoltare e discriminare fonemi.
–Comprendere il significato globale di un messaggio.
–Riconoscere termini ed espressioni idiomatiche noti.
–Individuare elementi strutturali e funzionali.
–Interagire in modo comprensibile con un compagno o
un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla situazione.
–Esprimersi con pronuncia e intonazione corrette.
–Riprodurre messaggi in base al modello dato.
–Produrre
messaggi
adeguati alla
situazione
comunicativa.
– Essere in grado di leggere un semplice testo,
comprendere il contenuto e individuarne le
informazioni specifiche.
–Comprendere i significati globali dei messaggi.
–Riconoscere termini ed espressioni idiomatiche.
–Individuare elementi strutturali e funzionali.
–Leggere ed
esprimersi con pronuncia e
intonazione
corrette.
–Scrivere testi brevi e semplici su argomenti e situazioni
note.
–Utilizzare in
modo adeguato termini ed
espressioni
inerenti la sfera personale e familiare.
funzionali in modo
–Utilizzare elementi strutturali e
adeguato.
– Usare correttamente le strutture e le funzioni
linguistiche.
–Applicare le strutture grammaticali in modo corretto.
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239

delle lingue di studio.
Confronta i risultati conseguiti
in lingue diverse e le strategie
utilizzate per imparare.
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–Svolgere analisi comparativa tra lingue diverse.
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MATEMATICA
COMPETENZE CHIAVE
IMPARARE
AD IMPARARE

RISOLVERE PROBLEMI

ACQUISIRE ED
ELABORARE
INFORMAZIONI
ESPRIMERLE E
RAPPRESENTARLE

241

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
 Nelle situazioni di incertezza (vita
quotidiana, giochi...) si orienta
con valutazioni di probabilità
e
interpreta
 Analizza
rappresentazioni di dati per
ricavarne misure di variabilità e
prendere decisioni.
 Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.
procedimento seguito,
 Spiega il
anche
in
forma
scritta,
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo,
sia sui
risultati.
 L’alunno si muove con sicurezza
nel calcolo anche con i numeri
razionali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e stima
la grandezza di un numero e il
risultato di operazioni.
 Riconosce e denomina le forme
del
piano,
le
loro
rappresentazioni e ne coglie le
relazioni tra gli elementi.
 Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano
cartesiano,
formule, ...) e ne coglie il
rapporto col linguaggio naturale.

NUCLEI FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Dati e previsioni

In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi
elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la
probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi
elementari disgiunti.

Numeri
Spazio e figure

- Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di
operazioni che fornisce la soluzione di un problema.
- Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche
delle figure.

Numeri
Spazi e figure
Dati e previsioni
Relazioni e funzioni

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

-

- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri
conosciuti, essendo consapevoli del significato delle
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle
operazioni.
- Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni,
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri
naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali),
quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali
algoritmi scritti,
- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
- Individuare multipli e divisori di un numero naturale e
multipli e divisori comuni a più numeri.
- Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le
scienze e per la tecnica.
- Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune
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-

-

-

-

-
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più piccolo e del divisore comune più grande, in
matematica e in situazioni concrete.
In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi
e conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini.
Utilizzare la notazione usuale per le potenze con
esponente intero positivo, consapevoli del significato, e le
proprietà delle potenze per semplificare calcoli e
notazioni
Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per
raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le
operazioni.
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in
modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti
(riga, squadra, compasso, goniometro, software di
geometria).
Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano
cartesiano.
Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di
simmetria, diagonali, …) delle principali figure piane
(triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio).
Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al
fine di comunicarle ad altri.
Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una
descrizione e codificazione fatta da altri.
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un
foglio elettronico.
Interpretare, costruire e trasformare formule che
contengono lettere per esprimere in forma generale
relazioni e proprietà.
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SCIENZE
COMPETENZE CHIAVE
COMPETENZA IN
MATEMATICA E
COMPETENZA DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

 L’alunno esplora e sperimenta, Fisica e chimica
in laboratorio e all’aperto, lo Astronomia e
svolgersi dei più
comuni
Scienze della Terra
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause;
ricerca
soluzioni
ai
problemi,
utilizzando le conoscenze.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
-

-

-

IMPARARE AD IMPARARE
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 L’alunno esplora e sperimenta, Fisica e Chimica
in laboratorio e all’aperto, lo Astronomia e
svolgersi dei più
comuni
Scienze della Terra
fenomeni, ne immagina e ne Biologia
verifica le cause;
ricerca
soluzioni
ai
problemi,
utilizzando le conoscenze.
semplici
 Sviluppa
schematizzazioni
e
modellizzazioni di fatti
e
fenomeni ricorrendo, quando è
il caso, a misure appropriate e a
semplici
formalizzazioni
acquisite.
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-

-

-

-

Avere curiosità e interesse
verso i principali problemi
legati all’osservazione e alle pratiche sperimentali nel
campo dello sviluppo scientifico e tecnologico
Padroneggiare concetti di trasformazione chimica;
sperimentare reazioni (non pericolose) anche con
prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla
base di modelli semplici di struttura della materia;
osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i
prodotti ottenuti.
Seguire
l’osservazione e l’interpretazione
delle
trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in
particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice
dell’uomo.
Avere curiosità e interesse
verso i principali problemi
legati all’osservazione e alle pratiche sperimentali nel
campo dello sviluppo scientifico e tecnologico
Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione,
volume, velocità, peso, peso specifico, forza,
temperatura, calore, carica elettrica, ecc., in varie
situazioni di esperienza;
Padroneggiare concetti di trasformazione chimica;
sperimentare reazioni (non pericolose) anche con
prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla
base di modelli semplici di struttura della materia;
osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i
prodotti ottenuti.
Seguire
l’osservazione e l’interpretazione
delle
trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in
particolare
quelle conseguenti all’azione modificatrice
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COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITÀ

247

 È consapevole del ruolo della Biologia
comunità umana sulla Terra,
del carattere finito delle risorse,
nonché
dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e adotta
modi di vita ecologicamente
responsabili.
 Collega lo sviluppo delle scienze Biologia
allo sviluppo della
storia Fisica e Chimica
dell’uomo.
 Ha curiosità ed interesse verso i
principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello
sviluppo
scientifico
e
tecnologico.
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dell’uomo.
- Riconoscere le somiglianze e le differenze del
funzionamento delle diverse specie di viventi.
- Assumere
comportamenti
e
scelte
personali
ecologicamente sostenibili.
- Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi
ambientali.
- Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di
nidi per uccelli selvatici, adozione di uno stagno o di un
bosco, realizzare coltivazioni e allevamenti.
- Assumere
comportamenti
e
scelte
personali
ecologicamente sostenibili.
- Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi
ambientali
- Realizzare esperienze quali soluzioni in acqua,
combustione di una candela, riscaldamento dell’acqua,
bicarbonato di sodio + aceto, vasi comunicanti, fusione
del ghiaccio.

Scuola Secondaria di Primo Grado – Classe Prima

248

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

TECNOLOGIA
COMPETENZE CHIAVE
COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA

IMPARARE AD IMPARARE

SENSO DI INIZIATIVA ED
IMPRENDITORIALITÀ

249

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

riconosce Vedere, osservare e
 L’alunno
nell’ambiente che lo circonda i
sperimentare
principali sistemi tecnologici e
le molteplici relazioni che essi
stabiliscono con gli
esseri
viventi e gli altri elementi
naturali.
 Conosce i principali processi di
trasformazione di risorse o di
produzione di beni.

–Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche,
chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali.
–Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico
nella rappresentazione di costruzioni semplici e figure
piane.
–Riconoscere e classificare le risorse e i materiali.
– Riconoscere i comportamenti sostenibili ed i rischi
connessi all'inquinamento.

 Conosce e utilizza oggetti,
strumenti e macchine di uso
comune ed è in grado
di
classificarli e di descriverne la
funzione in relazione
alla
forma, alla struttura e ai
materiali.
 Sa utilizzare
comunicazioni
procedurali e istruzioni tecniche
per eseguire,
in
maniera
metodica e razionale, compiti
operativi
complessi, anche
collaborando e cooperando con
i compagni.
 Utilizza
adeguate
risorse
materiali,
informative
e
organizzative
per
la

Prevedere,
immaginare e
progettare

–Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e
oggetti dell’ambiente scolastico.

Intervenire,
trasformare e
produrre
Vedere, osservare e
sperimentare

–Eseguire una corretta differenziazione dei rifiuti.
– Utilizzare semplici procedure per eseguire prove
sperimentali nei vari settori della tecnologia.
– Eseguire semplici istruzioni tecniche per realizzare
costruzioni elementari del disegno tecnico.
– Utilizzare grafici, schemi e mappe concettuali per
organizzare il proprio sapere e le proprie idee in modo
logico ed efficace.

Prevedere,
immaginare e
progettare

–

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

Scegliere risorse materiali e informative adatte alla
realizzazione di un determinato prodotto.
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COMPETENZE DIGITALI

251

progettazione e la realizzazione
di semplici prodotti, anche di
tipo digitale.

Vedere, osservare e
sperimentare

–

Accostarsi
a
nuove
applicazioni
esplorandone le funzioni e le potenzialità.

Intervenire,
trasformare e
produrre

–

Utilizzare in modo elementare alcuni software per
l’elaborazione di testi e la realizzazione e presentazione di
contenuti multimediali.
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informatiche
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ARTE E IMMAGINE
COMPETENZE CHIAVE
IMPARARE
AD IMPARARE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

SPIRITO DI INIZIATIVA E

253

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

padroneggia
gli Osservare e leggere
 L’alunno
elementi della grammatica del
le immagini
linguaggio visuale, legge e
comprende i significati di
immagini
statiche
e
in
movimento e
di
filmati
audiovisivi.
 Descrive e
commenta opere Comprendere
d’arte, beni culturali, immagini
apprezzare le opere
statiche e in
movimento,
d’arte
utilizzando il linguaggio verbale
specifico.
gli
elementi
 Riconosce
principali
del
patrimonio
culturale
,
artistico
e
ambientale
del
proprio
territorio ed è sensibile ai
problemi della sua tutela e
conservazione.
 Legge le opere più significative
prodotte
nell’arte
antica,
medievale sapendole collocare
nei rispettivi contesti storici,
culturali e ambientali; riconosce
il valore culturale di immagini,
di opere e di oggetti artigianali
prodotti in paesi diversi dal
proprio.
 Realizza un elaborato personale
Esprimersi e

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–
–
–

–

–
–
–

–
–

–

Osservare e descrivere in modo guidato immagini e opere
d’arte applicando le leggi della percezione visiva.
Osservare e descrivere in modo guidato tutti gli elementi
significativi formali presenti in opere d’arte e in immagini.
Osservare per il superamento dell’immagine stereotipata.

Riconoscere in un testo visivo gli elementi della grammatica
visiva (punti, linee, colori) individuando il loro significato
espressivo.
Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali e
ambientali presenti nel proprio territorio.
Operare in modo guidato lo studio iconografico di un’opera
d’arte individuando il genere iconografico a cui appartiene.
Leggere in modo guidato le opere più significative prodotte
nell’arte antica sapendole collocare nei rispettivi contesti
storici, culturali e ambientali.
Riconoscere e confrontare in alcune opere elementi stilistici
di epoche diverse in modo guidato.
Conoscere i linguaggi visivi comprenderne i codici e le
funzioni comunicative; interpretare i messaggi prodotti dai
diversi mezzi di comunicazione.

Produrre elaborati utilizzando gli elementi della
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IMPRENDITORIALITA’

e creativo, applicando le regole
del linguaggio visivo, utilizzando
tecniche e materiali differenti
anche con l’integrazione di più
media e codici espressivi.

comunicare

–
–

255
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grammatica visiva , materiali, tecniche grafiche, pittoriche e
plastiche per cogliere gli elementi significativi della realtà e
superare gli stereotipi.
Sperimentare l’utilizzo dei linguaggi visivi per creare
messaggi espressivi e con precisi scopi comunicativi.
Rielaborare in modo guidato immagini fotografiche,
materiali di uso comune, elementi iconici e visivi, scritte e
parole per produrre immagini creative.
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EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE CHIAVE
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

 L’alunno è capace di integrarsi Il corpo e la sua
nel gruppo,
di
assumersi
relazione con lo
responsabilità e di impegnarsi
spazio e il tempo
per il bene comune.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
– Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita perrisolvere
–

–

IMPARARE AD IMPARARE

 Utilizza le abilità motorie e Il linguaggio del
sportive acquisite adattando il
corpo come
movimento in situazione.
modalità espressiva
 Utilizza
gli
aspetti
comunicativo
comunicativo-relazionali
del
linguaggio motorio per entrare
in relazione con gli altri.
Il gioco, lo sport, le
regole e il fair play

–

–
–

–

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

257

 Rispetta criteri base di sicurezza Salute e benessere,
per sé e per glialtri.
prevenzione e
 È capace di integrarsi nel
sicurezza
gruppo,
di
assumersi
responsabilità e di impegnarsi
per il bene comune.
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–
–

situazioni nuove o inusuali.
Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali
alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione
sportiva.
Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche
attraverso ausili specifici (mappe, bussole).
Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione
corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie
mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a
coppie, in gruppo.
Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in
situazione di gioco e di sport.
Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle
situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa,
proponendo anche varianti.
Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive,
in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in
caso di vittoria sia in caso di sconfitta.
Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi
salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza.
Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza
propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di
pericolo.
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MUSICA
COMPETENZE CHIAVE
IMPARARE AD IMPARARE
ESPRESSIONE E
CONSAPEVOLEZZA
CULTURALE
COMPETENZE CIVICHE E
SOCIALI
COMPETENZA DIGITALE
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

 L’alunno
partecipa
in modo Produzione
attivo alla realizzazione
di Discriminazione
esperienze musicali attraverso Ascolto
l’esecuzione e l’interpretazione
di brani strumentali e vocali
appartenenti a generi e culture
differenti.
 Usa il sistema di notazione
tradizionale
funzionale
alla
lettura,
all’analisi e
alla
produzione di brani musicali.
 È in grado di improvvisare
messaggi musicali e multimediali,
utilizzando anche sistemi
informatici.
 Comprende eventi, materiali,
opere musicali riconoscendone i
significati.

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e
individualmente, brani vocali e strumentali di diversi
generi e stili.
–Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale.
– Improvvisare brani musicali vocali e strumentali
utilizzando semplici schemi ritmico-melodici.
–Conoscere, descrivere opere d’arte anche al fine di
orientare la costruzione della propria identità musicale.
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CLASSE SECONDA
LETTERE
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
 L’allievo interagisce in modo
efficace in diverse situazioni
comunicative.
 Usa la comunicazione orale per
collaborare con gli altri.
 Usa manuali delle discipline o
testi divulgativi nelle attività di
studio personali e collaborative
per ricercare, raccogliere e
rielaborare dati, informazioni e
concetti.
 Individua
collegamenti
e
relazione che trasferisce in altri
contesti
 Acquisisce le informazioni

NUCLEI FONDANTI
Ascolto e parlato
Lettura
Scrittura
Riflessione sulla
lingua

 Collabora alla realizzazione di
un progetto comune
 Attiva comportamenti corretti
in termini di sicurezza, di igiene
personale e di salvaguardia
dell’ambiente
 Mette in atto comportamenti di
autonomia,
autocontrollo,

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–Ascoltare e comprendere testi di vario tipo ( narrativi,
informativi poetici)
– Esporre oralmente argomenti di studio, narrare
esperienze ed eventi con chiarezza.
–Leggere e comprendere testi di vario tipo con lettura
silenziosa e ad alta voce.
–Scrivere correttamente testi di tipo diversi in rapporto a
situazioni e contesti differenti.
– Applicare in situazione diverse le conoscenze
fondamentali relative all’organizzazione logico sintattica
della frase semplice
–Adottare un metodo di studio personale e proficuo

–Partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa
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fiducia in sé

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

 Apprende informazioni ed
elabora opinioni su problemi
riguardanti vari ambiti culturali
e sociali

–Esprimere idee, esperienze ed emozioni in un’ampia
varietà di mezzi di comunicazione, quali la musica le arti
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

COMPETENZA DIGITALE

 Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
farne un uso adeguato

–Saper utilizzare adeguatamente le nuove tecnologie per
reperire le informazioni
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STORIA
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
 L’allievo si informa su fatti e
problemi
storici
anche
mediante l’uso di risorse digitali
 Espone oralmente e per iscritto
le
conoscenze
storiche
acquisite
 Usa manuali delle discipline o
testi divulgativi nelle attività di
studio personali e collaborative
per ricercare, raccogliere e
rielaborare dati, informazioni e
concetti.
 Conosce
aspetti e
processi
fondamentali
della
storia
europea medievale e moderna.
 Individua
collegamenti
e
relazione che trasferisce in altri
contesti
 Acquisisce le informazioni

NUCLEI FONDANTI
Uso delle fonti
Organizzazione
delle informazioni
Strumenti
concettuali
Produzione orale e
scritta

 Collabora alla realizzazione di
un progetto comune
 Attiva comportamenti corretti
in termini di sicurezza, di igiene
personale e di
salvaguardia
dell’ambiente
 Mette in atto comportamenti di
autonomia,
autocontrollo,
fiducia in sé
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–Usare fonti di tipo diverso (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali..) per elaborare
conoscenze su temi definiti.
–Selezionare e organizzare le informazioni costruendo
mappe, schemi, tabelle risorse digitali.
–Comprendere aspetti e strutture dei processi storici
italiani, europei e mondiali mettendoli in relazione alla
storia locale.
–Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi
affrontati.
–Produrre testi utilizzando le conoscenze storiche acquisite
e un lessico appropriato.

–Adottare un metodo di studio personale e proficuo

–Partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa
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CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

 Apprende informazioni ed
elabora opinioni su problemi
riguardanti vari ambiti culturali
e sociali

–Esprimere idee, esperienze ed emozioni in un’ampia
varietà di mezzi di comunicazione, quali la musica le arti
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

COMPETENZA DIGITALE

 Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
farne un uso adeguato

–Saper utilizzare adeguatamente le nuove tecnologie per
reperire le informazioni

267
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GEOGRAFIA
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

269

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
 L’allievo si orienta nello spazio
e sulle carte di diversa scala in
base ai punti cardinali e alle
coordinate geografiche.
 Riconosce nei paesaggi europei
gli elementi fisici significativi e
gli aspetti
del patrimonio
naturale, artistico-culturale da
tutelare e da valorizzare.
 Osserva legge e analizza nello
spazio e nel tempo i vari sistemi
territoriali e gli effetti delle
azioni dell’uomo sul territorio.
 Individua
collegamenti
e
relazione che trasferisce in altri
contesti
 Acquisisce le informazioni

NUCLEI FONDANTI
Orientamento
Linguaggio della
geograficità
Paesaggio
Regione e sistema
territoriale

 Collabora alla realizzazione di
un progetto comune
 Attiva comportamenti corretti
in termini di sicurezza, di igiene
personale e
di salvaguardia
dell’ambiente
 Mette in atto comportamenti di
autonomia,
autocontrollo,
fiducia in sé
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–

Orientarsi nelle realtà territoriali vicine e lontane
attraverso le carte a diverse scala e punti di riferimento
fissi.
– Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati
statistici, immagini) e innovativi per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni territoriali.
–Interpretare e confrontare paesaggi italiani ed europei
–Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio
– Analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici di portata nazionale ed
europea

–Adottare un metodo di studio personale e proficuo

–Partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa
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CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

 Apprende informazioni ed
elabora opinioni su problemi
riguardanti vari ambiti culturali
e sociali

–Esprimere idee, esperienze ed emozioni in un’ampia
varietà di mezzi di comunicazione, quali la musica le arti
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

COMPETENZA DIGITALE

 Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
farne un uso adeguato

–Saper utilizzare adeguatamente le nuove tecnologie per
reperire le informazioni
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LINGUA INGLESE
COMPETENZE CHIAVE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

 L'alunno ascolta e comprendeAscolto
–Comprendere messaggi orali relativi alla vita quotidiana.
brevi
dialoghi,
istruzioni,
(comprensione orale)
messaggi orali relativi ad ambiti
familiari
e
quotidiani
identificandone
il
senso
generale.
COMPETENZA DIGITALE
 Individua, ascoltando, il tema
generale di un discorso in cui si
parla di argomenti conosciuti.
Saper descrivere argomenti attinenti alla vita quotidiana
Parlato (produzione –
IMPARARE AD IMPARARE  Descrive e riferisce oralmente
e interazione orale)
utilizzando il lessico conosciuto e usando semplici frasi di
aspetti del proprio vissuto e del
senso compiuto.
proprio ambiente.
 Interagisce in scambi dialogici su
argomenti relativi alla sfera
COMPETENZE SOCIALI E
personale
e
quotidiana,
CIVICHE
utilizzando
espressioni
già
COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

incontrate

ascoltando

e\o Lettura
(comprensione
 Legge con corretta pronuncia e
scritta)
comprende
semplici
testi,
accompagnati da supporti visivi,
cogliendo il loro significato
globale.
 Legge semplici testi e lettere
leggendo.
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–Identificare informazioni specifiche in testi di diversa natura.
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personali
e
individuaScrittura (produzione
informazioni specifiche.
scritta)
Scrive
semplici
descrizioni
e

resoconti, compone brevi lettere
ed email inerenti la sfera
personale e il proprio vissuto
seguendo un modello e usando
una sintassi elementare.
 Possiede e applica le conoscenze
fondamentali relative al lessico eRiflessione sulla
lingua e
alla morfologia.
sull’apprendimento
registri formali
e
 Adatta
informali
in base
agli
interlocutori e alla situazione
comunicativa.
 Riconosce le funzioni dei diversi
elementi nella frase - individua
semplici
elementi
culturali
veicolati dalla lingua materna e li
confronta con quelli veicolati
dalla lingua straniera.
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–

Produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari
entro il proprio ambito di interesse.

–

Saper usare un lessico adeguato e funzioni comunicative
appropriate con relativi esponenti linguistici.
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LINGUA FRANCESE
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

brevi Ascolto
 L’alunno comprende
messaggi orali relativi
ad
(comprensione orale)
ambiti familiari.

IMPARARE A IMPARARE

COMPETENZA DIGITALE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

 Comunica oralmente in attività Parlato (produzione e
che richiedono
solo
uno
interazione orale)
scambio
di
informazioni
semplice
e diretto
su
argomenti familiari e abituali.
 L’alunno comprende
brevi Lettura
messaggi scritti
relativi ad
(comprensione
ambiti familiari.
scritta)
 Legge brevi e semplici testi con
tecniche adeguate allo scopo.
 Descrive per iscritto in modo Scrittura (produzione
semplice, aspetti del proprio
scritta)
vissuto e del proprio ambiente.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate chiaramente.
– Identificare il tema generale di brevi messaggi orali in
cui si parla di argomenti conosciuti.
–Comprendere brevi testi multimediali identificandone
le parole chiave e il senso generale.
–Ascoltare e discriminare fonemi.
–Riconoscere termini ed espressioni idiomatiche note
–Individuare elementi strutturali e funzionali.
– Interagire in modo comprensibile con un compagno o
un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla situazione.
– Esprimersi con pronuncia e intonazione adeguate.
– Produrre messaggi adeguati alla situazione
comunicativa.
– Leggere e comprendere testi semplici di contenuto
familiare e di tipo concreto e trovare informazioni
specifiche in materiali di uso corrente.
– Leggere con pronuncia e intonazioni corrette.
– Comprendere il significato globale di un testo.
–Riconoscere termini ed espressioni idiomatiche.
–Individuare elementi strutturali e funzionali.
– Utilizzare in modo adeguato rispetto all’argomento,
alla situazione e al destinatario, termini e strutture per
parlare del proprio vissuto e del proprio ambiente.
– Usare un’ortografia corretta.
–Usare un lessico adeguato.
– Adottare registri formali e informali in base
al’’interlocutore e alla situazione comunicativa.
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 Stabilisce relazioni tra semplici
elementi
linguisticocomunicativi e culturali proprie
delle lingue di studio.
 Confronta i risultati conseguiti
in lingue diverse e le strategie
utilizzate per imparare.

279

Riflessione sulla
lingua e
sull’apprendimento

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

–
–
–
–

Usare correttamente le strutture e le funzioni
linguistiche in situazioni nuove.
Applicare le strutture grammaticali in modo
appropriato.
Usare in modo consapevole le funzioni comunicative in
base al contesto.
Svolgere analisi comparativa tra lingue diverse.
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MATEMATICA
COMPETENZE CHIAVE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

IMPARARE
AD IMPARARE

 Ha rafforzato un atteggiamento Dati e previsioni
positivo rispetto alla matematica
attraverso
esperienze
significative e ha capito come gli
strumenti matematici appresi
siano utili in molte situazioni per
operare nella realtà
seguito,
 Spiega il procedimento
anche
in
forma
scritta,
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo sia sui risultati

RISOLVERE PROBLEMI

 Analizza
e
interpreta
rappresentazioni di dati per
ricavarne misure di variabilità e
prendere decisioni.
 Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.
 Spiega il procedimento seguito,
anche
in
forma
scritta,
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo,
sia sui
risultati.
 L’alunno si muove con sicurezza
nel calcolo anche con i numeri
razionali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e stima
la grandezza di un numero
e il

ACQUISIRE ED
ELABORARE
INFORMAZIONI
ESPRIMERLE E
RAPPRESENTARLE

281

Numeri
Spazio e figure

Numeri
Spazi e figure
Dati e previsioni
Relazioni e funzioni
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un
foglio elettronico. In situazioni significative, confrontare
dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le
distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative.
Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media
aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche
dei dati a disposizione. Saper valutare la variabilità di un
insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di
variazione.
- In situazioni aleatorie di realtà, individuare gli eventi
elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la
probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi
elementari disgiunti.
- Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di
operazioni che fornisce la soluzione di un problema.
- Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche
delle figure.
-

Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni,
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri
naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali),
quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali
algoritmi scritti,
-
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risultato di operazioni.
 Riconosce e denomina le forme
del
piano,
le
loro
rappresentazioni e ne coglie le
relazioni tra gli elementi.
 Produce argomentazioni in base
alle
conoscenze
teoriche
acquisite (ad esempio sa
utilizzare i concetti di proprietà
caratterizzante e di definizione).
 Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano,
formule, ...) e ne coglie il
rapporto col linguaggio naturale.







-

-

-

-
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Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per
denotare uno stesso numero razionale in diversi modi,
essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse
rappresentazioni.
Comprendere il significato di percentuale e saperla
calcolare utilizzando strategie diverse.
Interpretare una variazione percentuale di una quantità
data come una moltiplicazione per un numero decimale.
Conoscere la radice quadrata come operatore inverso
dell’elevamento al quadrato.
Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la
moltiplicazione.
Sapere che non si può trovare una frazione o un numero
decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri numeri
interi.
Determinare l’area di semplici figure scomponendole in
figure elementari, ad esempio triangoli, o utilizzando le
più comuni formule.
Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura
delimitata anche da linee curve.
Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in
matematica e in situazioni concrete.
Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre
in scala una figura assegnata.
Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni
geometriche e i loro invarianti.
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un
foglio elettronico.
Esprimere la relazione di proporzionalità con
un’uguaglianza di frazioni e viceversa.
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SCIENZE
COMPETENZE CHIAVE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZA DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA

 L’alunno esplora e sperimenta, Fisica e Chimica
in laboratorio e all’aperto, lo Astronomia e
svolgersi dei più
comuni
Scienze della Terra
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause;
ricerca
soluzioni
ai
problemi,
utilizzando
le
conoscenze
acquisite.

-

Avere curiosità e interesse verso i principali problemi
legati all’osservazione e alle pratiche sperimentali nel
campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.

IMPARARE AD IMPARARE

 Sviluppa
semplici Biologia
schematizzazioni
e
modellizzazioni di fatti
e
fenomeni ricorrendo, quando è
il caso, a misure appropriate e a
semplici formalizzazioni.
 L’alunno esplora e sperimenta,
in laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più
comuni
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause;
ricerca
soluzioni
ai
problemi,
utilizzando
le
conoscenze
acquisite.

-

 È consapevole del ruolo della Biologia
comunità umana sulla Terra,
del carattere finito delle risorse,
nonché
dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e adotta

-

Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo
come sistema complesso situato in un ambiente;
Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il
funzionamento macroscopico dei viventi con un modello
cellulare (collegando per esempio: la respirazione con la
respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo
cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle
cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi).
Riconoscere
le somiglianze e le differenze del
funzionamento delle diverse specie di viventi.
Riconoscere, attraverso
l’esperienza di coltivazioni,
allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è in
relazione con altre e differenti forme di vita.
Costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi
apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura
cellulare.
Assumere
comportamenti
e
scelte
personali
ecologicamente sostenibili.
Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi
ambientali

COMPETENZE SOCIALE E
CIVICHE
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-

-

-

-
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SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITÀ

287

modi di vita ecologicamente
responsabili.
 Collega lo sviluppo delle scienze Biologia
allo sviluppo della
storia
dell’uomo
 Ha curiosità ed interesse verso i
principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello
sviluppo
scientifico
e
tecnologico

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

Sviluppare la cura e il controllo della propria salute
attraverso una corretta alimentazione ed un’educazione
motoria
- Evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle
droghe.
-
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TECNOLOGIA
COMPETENZE CHIAVE
COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA

IMPARARE
AD IMPARARE
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
 Riconosce nell’ambiente che lo
circonda i principali sistemi
tecnologici e le relazioni che
essi stabiliscono con gli esseri
viventi e gli altri elementi
naturali.
 Conosce i principali processi di
trasformazione di risorse o di
produzione di beni.
 Conosce e utilizza oggetti,
strumenti e macchine di uso
comune ed è in grado di
classificarli e di descriverne la
funzione in
relazione alla
forma, alla struttura e ai
materiali.
comunicazioni
 Sa utilizzare
procedurali e istruzioni tecniche
per eseguire,
in maniera
metodica e razionale, compiti
operativi
complessi, anche
collaborando e cooperando con
i compagni.
 Ricava dalla lettura e dall’analisi
di testi o tabelle informazioni
sui beni o sui servizi disponibili
sul mercato, in modo da
esprimere valutazioni rispetto a

NUCLEI FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Vedere, osservare e
sperimentare

–

Intervenire,
trasformare e
produrre

–

Vedere, osservare e
sperimentare

–

Intervenire,
trasformare e
produrre

–

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone
informazioni qualitative e quantitative.
–Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella
rappresentazione di oggetti o processi.
–Riconoscere la natura e la finalità di alcuni interventi
trasformativi operati dall'uomo sul territorio e sulle risorse.
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire
da esigenze e bisogni concreti.

Comprendere istruzioni tecniche ed eseguire procedure per
realizzare costruzioni del disegno tecnico.
–Utilizzare diagrammi di flusso per organizzare le fasi di una
procedura o di un processo.
– Utilizzare grafici, schemi e mappe concettuali per
organizzare il proprio sapere e le proprie idee in modo logico
ed efficace.

–

Operare azioni di generalizzazione, astrazione e
decomposizione di problemi più o meno complessi.
Comprendere ed elaborare soluzioni algoritmiche applicabili
a semplici problemi.
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Prevedere,
immaginare e
progettare

–Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra
usando internet per reperire e selezionare le informazioni
utili.

 Progetta
e
realizza Prevedere,
rappresentazioni grafiche
o
immaginare e
infografiche,
relative
alla
progettare
struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali,
utilizzando
elementi
del
disegno tecnico o altri linguaggi
multimediali
e
di
programmazione.
Intervenire,
adeguate
risorse
 Utilizza
trasformare e
materiali,
informative
e
produrre
organizzative
per
la
progettazione e la realizzazione
di semplici prodotti, anche di
tipo digitale.

–Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto
impiegando materiali di uso quotidiano.

criteri di tipo diverso.

SENSO DI INIZIATIVA ED
IMPRENDITORIALITÀ

COMPETENZE DIGITALI

291
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–Programmare ambienti informatici e elaborare semplici
istruzioni in un linguaggio di programmazione a blocchi.
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ARTE E IMMAGINE
COMPETENZE CHIAVE
IMPARARE AD IMPARARE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

293

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

padroneggia
gli Osservare e leggere
 L’alunno
elementi della grammatica del
le immagini
linguaggio visuale, legge e
comprende i significati di
immagini
statiche
e
in
movimento e
di
filmati
audiovisivi
 Descrive e
commenta opere Comprendere
d’arte, beni culturali, immagini
apprezzare le opere
statiche e in
movimento,
d’arte
utilizzando il linguaggio verbale
specifico.
gli
elementi
 Riconosce
principali
del
patrimonio
culturale
,
artistico
e
ambientale
del
proprio
territorio ed è sensibile ai
problemi della sua tutela e
conservazione.
 Legge le opere più significative
prodotte
nell’arte antica fino
all’arte neoclassica, colloca nei
rispettivi
contesti
storici,
culturali e ambientali; riconosce
il valore culturale di immagini,
di opere e di oggetti artigianali
prodotti in paesi diversi dal
proprio

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
– Osservare e descrivere in modo autonomo immagini e opere

d’arte con linguaggio verbale appropriato applicando le leggi
della percezione visiva.
– Osservare e descrivere in modo autonomo tutti gli elemeni
formali significativi in opere d’arte e in immagini statiche e
dinamiche
– Riconoscere in un testo visivo gli elementi della grammatica

–

–

–

–
–

visiva (punti, linee, colori, forma , profondità) individuando il
loro significato espressivo, le regole del codice visivo ( il
campo e le forze percettive, linee di forza, peso ed equilibrio,
composizioni ritmiche e modulari
Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali e
ambientali presenti nel proprio territorio, sapendo leggerne i
significati e i valori estetici e sociali.
Operare in modo autonomo lo studio iconografico di
un’opera d’arte individuando il genere, i temi e gli attributi
iconografici.
Leggere in modo autonomo le opere più significative
prodotte nell’arte medievale, rinascimentale sapendole
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali.
Riconoscere e confrontare autonomamente in alcune opere
elementi stilistici di epoche diverse.
Conoscere i linguaggi visivi (fotografia–cinematelevisione)
comprenderne i codici e le funzioni comunicative ;
interpretare i messaggi prodotti dai diversi mezzi di
comunicazione. - Analisi iconografica: i temi iconografici; gli
attributi iconografici. - L’arte romanica - L’arte gotica - Il
Rinascimento : il Quattrocento - Il Cinquecento - Il Barocco -
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La pubblicità - Il cinema -Produrre e rielaborare
– Realizza un elaborato personale e creativo, applicando le

regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e materiali
differenti anche con l’integrazione di più media e codici
espressivi
–

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’

295

 Realizza un elaborato personale Esprimersi e
e creativo, applicando le regole
comunicare
del linguaggio visivo, utilizzando
tecniche e materiali differenti
anche con l’integrazione di più
media e codici espressivi

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

– Produrre elaborati utilizzando gli elementi della grammatica

visiva , le regole del codice visivo, materiali, tecniche
grafiche, pittoriche e plastiche per creare composizioni
espressive che interpretino in modo personale e creativo la
realtà.
– Sperimentare
l’utilizzo
dei
linguaggi
visivi
(fotografia,cinema,televisione)
per
creare
messaggi
espressivi e con precisi scopi comunicativi.
– Rielaborare in modo autonomo immagini fotografiche,
materiali di uso comune, elementi iconici e visivi, scritte e
parole per produrre immagini creative
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EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE CHIAVE
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

 L’alunno è consapevole delle Il corpo e la sua
proprie competenze motorie
relazione con lo
sia nei punti di forza che nei
spazio e il tempo
limiti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
– Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita perrisolvere
–

–

Il linguaggio del
corpo come
modalità espressiva
comunicativo

–

–

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

297

 Utilizza le abilità motorie e Il gioco, lo sport, le
sportive acquisite adattando il
regole e il fair play
movimento in situazione.
gli
aspetti
 Utilizza
comunicativo-relazionali
del
linguaggio motorio per entrare
in relazione con gli altri,
praticando, inoltre, attivamente
i valori sportivi (fair – play)
come modalità di relazione
quotidiana e di rispetto delle
regole.
 Rispetta criteri base di sicurezza Salute e benessere,
per sé e per glialtri.
prevenzione e
 È capace di integrarsi nel
sicurezza
gruppo,
di
assumersi

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

situazioni nuove o inusuali.
Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali
alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione
sportiva.
Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche
attraverso ausili specifici (mappe, bussole).
Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione
corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie
mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a
coppie, in gruppo.
Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in
situazione di gioco e di sport

– Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle

situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa,
proponendo anche varianti.
– Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti
collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della
squadra.
– Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive,
in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in
caso di vittoria sia in caso di sconfitta.

– Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di

attività richiesta e di applicare tecniche di controllo
respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del
lavoro.
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responsabilità e di impegnarsi
per il bene comune.

299
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– Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi

salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza.
– Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza
propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di
pericolo.
– Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati
all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che
inducono dipendenza (doping, droghe,alcool).
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MUSICA
COMPETENZE CHIAVE
IMPARARE AD IMPARARE
ESPRESSIONE E
CONSAPEVOLEZZA
CULTURALE
COMPETENZE CIVICHE E
SOCIALI
COMPETENZA DIGITALE






301

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

 L’alunno
partecipa
in modo Produzione
attivo alla realizzazione
di Discriminazione
esperienze musicali attraverso Ascolto
l’esecuzione e l’interpretazione
di brani strumentali e vocali
appartenenti a generi e culture
differenti.
 Usa il sistema di notazione
tradizionale
funzionale
alla
lettura,
all’analisi e
alla
produzione di brani musicali.
 È in grado di improvvisare,
partecipando a processi di
elaborazione collettiva, messaggi
musicaliemultimediali,
utilizzando anche sistemi
informatici.
 Comprende e valuta eventi,
materiali,
opere
musicali
riconoscendone i significati,
anche in relazione alla propria
esperienza musicale.

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e
individualmente, brani vocali e strumentali di diversi
generi e stili.
–Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale.
– Improvvisare e rielaborare brani musicali vocali e
strumentali utilizzando semplici schemi ritmico-melodici.
–Conoscere, descrivere opere d’arte anche al fine di
orientare la costruzione della propria identità musicale.
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CLASSE TERZA
LETTERE
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

303

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
 L’allievo interagisce in modo
efficace in diverse
situazioni
comunicative
 Usa la comunicazione orale per
collaborare con gli altri nella
realizzazione di progetti
 Usa manuali delle discipline,
testi divulgativi nelle attività di
studio personali e collaborative,
per ricercare , raccogliere e
rielaborare, dati, informazioni e
concetti
 Individua
collegamenti
e
relazioni che trasferisce in altri
contesti
 Acquisisce ed interpreta le
informazioni

NUCLEI FONDANTI
Ascolto e parlato
Lettura
Scrittura
Riflessione sulla
lingua

 Collabora alla realizzazione di
un progetto comune
 Attiva comportamenti corretti
in termini di sicurezza, di igiene
personale e
di salvaguardia
dell’ambiente
 Mette in atto comportamenti di

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–Ascoltare e comprendere testi di vario tipo ( narrativi,
informativi, poetici)
–Esporre oralmente argomenti di studio, narrare
esperienze ed eventi con chiarezza.
–Leggere e comprendere testi di vario tipo applicando
modalità diverse di lettura (lettura silenziosa e ad alta
voce)
–Scrivere testi di diverso tipo adeguati a scopo e
destinatario, argomento e situazione
–Applicare le conoscenze fondamentali relative al lessico
alla morfologia e all’organizzazione logica, sintattica della
frase semplice e complessa
–Elaborare un metodo di studio personale e proficuo

–Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale
e lavorativa
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autonomia,
fiducia in sé

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA DIGITALE

305

autocontrollo,

 Apprende
informazioni ed
elabora opinioni su problemi
riguardanti vari ambiti culturali
e sociali

–Esprimere idee, esperienze ed emozioni in un’ ampia
varietà di mezzi di comunicazione, quali la musica, le arti
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive

 Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
farne un uso adeguato

–Saper utilizzare con spirito critico le nuove tecnologie
nelle attività di studio, di ricerca e di approfondimento
disciplinari

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE
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STORIA
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA

IMPARARE AD IMPARARE

307

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
modo
 L’allievo si informa in
autonomo su problemi storici
anche mediante l’uso di risorse
digitali
 Espone
oralmente e con
scritture le conoscenze storiche
acquisite
operando
collegamenti ed argomentando
le proprie riflessioni
 Usa manuali delle discipline,
testi divulgativi nelle attività di
studio personali e collaborative,
per ricercare, raccogliere
e
rielaborare, dati, informazioni e
concetti
 Conosce
aspetti e processi
fondamentali
della
storia
europea
moderna
e
contemporanea
 Individua
collegamenti
e
relazioni che trasferisce in altri
contesti
 Acquisisce
ed interpreta le
informazioni

NUCLEI FONDANTI
Uso delle fonti
Organizzazione
delle informazioni
Strumenti
concettuali
Produzione orale e
scritta

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–Usare ed interpretare fonti di tipo diverso ( documentarie,
narrative, materiali, orali digitali…) per produrre
conoscenze su temi definiti.
–Selezionare ed organizzare le informazioni costruendo
mappe, schemi, tabelle e risorse digitali.
–Comprendere aspetti e strutture dei processi storici
italiani, europei e mondiali mettendoli in relazione alla
storia locale.
–Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi
affrontati.
–Produrre testi argomentando su conoscenze acquisite,
utilizzando il linguaggio specifico della disciplina

–Elaborare un metodo di studio personale e proficuo
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COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA DIGITALE

309

 Collabora alla realizzazione di
un progetto comune
 Attiva comportamenti corretti
in termini di sicurezza, di igiene
personale e di salvaguardia
dell’ambiente
 Mette in atto comportamenti di
autonomia,
autocontrollo,
fiducia in sé
 Apprende informazioni
ed
elabora opinioni
su problemi
riguardanti vari ambiti culturali
e sociali

–Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa

 Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
farne un uso adeguato

–Saper utilizzare con spirito critico le nuove tecnologie nelle
attività di studio, di ricerca e di approfondimento
disciplinari

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

–Esprimere idee, esperienze ed emozioni in un ampie varietà
di mezzi di comunicazione, quali la musica, le arti dello
spettacolo, la letteratura e le arti visive
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GEOGRAFIA
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA


IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

311

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
 L’allievo si orienta nello spazio
e sulle cartel di diversa scala in
base ai punti cardinali e alle
coordinate geografiche
nei
paesaggi
 Riconosce
mondiali
gli elementi fisici
significativi e gli aspetti del
patrimonio naturale, artistico
culturale
da tutelare
e
valorizzare
analizza
 Osserva, legge e
sistemi territoriali
vicini
e
lontani, nello spazio e nel
tempo e valuta gli effetti
dell’azione
dell’uomo
sui
sistemi territoriali
 Conosce aspetti e processi
fondamentali della storia
europea moderna e
contemporane
collegamenti
e
 Individua
relazioni che trasferisce in altri
contesti
 Acquisisce
ed interpreta le
informazioni

NUCLEI FONDANTI
Orientamento
Linguaggio della
geograficità
Paesaggio
Regione e sistema
territoriale

 Collabora alla realizzazione di
un progetto comune
 Attiva comportamenti corretti
in termini di sicurezza, di igiene
personale e
di salvaguardia
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–

Orientarsi nelle realtà territoriali vicine e lontane
utilizzando carte a diversa scala e punti di riferimento fissi,
anche attraverso programmi multimediali
– Utilizzare strumenti tradizionali ( carte, dati statistici,
immagini) e innovativi (telerilevamento) per comprendere
e comunicare fatti e fenomeni territoriali
–Interpretate e confrontare caratteri dei paesaggi italiani,
europei e mondiali
–Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio
– Analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici di portata mondiale

–Elaborare un metodo di studio personale e proficuo

–Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale
e lavorativa
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dell’ambiente
 Mette in atto comportamenti di
autonomia,
autocontrollo,
fiducia in sé
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

 Apprende informazioni ed
elabora opinioni
su problemi
riguardanti vari ambiti culturali
e sociali

COMPETENZA DIGITALE

 Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
farne un uso adeguato

313
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–Esprimere idee, esperienze ed emozioni in un’ ampia
varietà di mezzi di comunicazione, quali la musica, le arti
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive

–

Saper utilizzare con spirito critico le nuove tecnologie
nelle attività di studio, di ricerca e di approfondimento
disciplinari

Scuola Secondaria di Primo Grado – Classe Terza

314

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

LINGUA INGLESE
COMPETENZE CHIAVE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

 L’alunno comprende oralmente Ascolto
e per iscritto i punti essenziali di
(comprensione orale)
testi in lingua standard su
argomenti familiari o di studio
che affronta normalmente
a
scuola e nel tempo libero.
COMPETENZA DIGITALE
 Descrive oralmente situazioni,
racconta
avvenimenti
ed
esperienze personali, espone
argomenti di studio.
IMPARARE AD IMPARARE
Parlato (produzione
 Interagisce con uno o più
e interazione orale)
interlocutori in contesti familiari
e su argomenti noti.
COMPETENZE SOCIALI E
 Legge semplici testi con diverse
CIVICHE
strategie adeguate allo scopo.
 Legge testi informativi e ascolta
spiegazioni attinenti a contenuti
SPIRITO DI INIZIATIVA E
di studio di altre discipline.
IMPRENDITORIALITÀ
 Scrive semplici
resoconti e
compone brevi
lettere
o
messaggi rivolti a coetanei e Lettura
(comprensione
familiari.
scritta)
culturali
 Individua elementi
veicolati dalla lingua materna o
di scolarizzazione e li confronta
con quelli veicolati dalla lingua
straniera, senza atteggiamenti di
rifiuto.
COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

315
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–
–

–
–

–

–

–
–

–
–

Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione
che venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti
familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc.
Individuare l’informazione principale di programmi
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su
argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che
il discorso sia articolato in modo chiaro.
Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a
contenuti di studio di altre discipline.
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di
studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non
piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e
frasi connesse in modo semplice.
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti
chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in
modo chiaro e comprensibile.
Gestire conversazioni di routine, facendo domande e
scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane
prevedibili.
Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di
uso quotidiano e in lettere personali.
Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare
informazioni specifiche relative ai propri interessi e
a
contenuti di studio di altre discipline.
Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per
lo svolgimento di giochi, per attività collaborative.
Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più
ampi in edizioni graduate.
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situazioni
nuove Scrittura (produzione
 Affronta
attingendo al suo repertorio
scritta)
linguistico; usa la lingua per
apprendere argomenti anche di
ambiti disciplinari diversi e
collabora fattivamente con i
compagni nella realizzazione di
attività e progetti.
le
competenze
 Autovaluta
acquisite ed è consapevole del Riflessione sulla
lingua e
proprio modo di apprendere.
sull’apprendimento
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–Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e
opinioni con frasi semplici.
–Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e
brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente
appropriato e di sintassi elementare.

–Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi
scritti di uso comune.
–Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
–Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e
usi legati a lingue diverse.
–Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio
apprendimento.
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LINGUA FRANCESE
COMPETENZE CHIAVE
COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
NUCLEI FONDANTI
DELLE COMPETENZE
 L’alunno comprende brevi Ascolto
messaggi orali relativi ad
(comprensione orale)
ambiti familiari.

IMPARARE A IMPARARE
 Comunica
COMPETENZA DIGITALE

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE
SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITÀ
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oralmente
in Parlato (produzione e
attività che richiedono solo
interazione orale)
uno scambio di informazioni
semplice
e diretto
su
argomenti
familiari
e
abituali.

 Legge e comprende

brevi Lettura
messaggi scritti relativi ad
(comprensione
scritta)
ambiti familiari con tecniche
adeguate allo scopo.
 Descrive per iscritto in modo Scrittura (produzione
semplice, aspetti del proprio
scritta)
vissuto e del
proprio
ambiente.
 Redige brevi e semplici testi
con tecniche adeguate
allo
scopo.
 Stabilisce
relazioni
tra Riflessione sulla
semplici elementi linguistici
lingua e
sull’apprendimento
e comunicativi e culturali
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il
tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di
argomenti conosciuti.
–Comprendere brevi testi multimediali identificandone
parole chiave e il senso generale.
– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari
utilizzando termini ed espressioni acquisite e note.
–Interagire in modo comprensibile con un compagno o
un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla situazione.
– Gestire conversazioni di routine, facendo domande e
scambiando idee e informazioni in situazioni
quotidiane prevedibili.
–
–

Leggere e comprendere testi semplici di contenuto
familiare e di tipo concreto e trovare informazioni
specifiche in materiali di uso corrente.
Leggere con pronuncia e intonazione corrette.

–

Produrre testi brevi e
semplici per raccontare le
proprie
esperienze, per esprimere
le proprie
sensazioni
utilizzando frasi semplici ma corrette, avvalendosi di un
lessico sostanzialmente appropriato e di una sintassi
elementare.

–

Rilevare eventuali variazioni di significato in contesti
d’uso.
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione

–
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proprie delle
lingue
di
studio.
 Confronta
i
risultati
conseguiti in lingue diverse e
le strategie utilizzate per
imparare.
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costrutti e intenzioni comunicative.
– Confrontare parole e strutture relative a codici verbali
diversi.
–Riconoscere i propri errori e i propri modi di
apprendere le lingue.
– Svolgere analisi comparativa tra lingue diverse.
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MATEMATICA
COMPETENZE CHIAVE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

IMPARARE AD
IMPARARE

 Sostiene le proprie convinzioni,
portando esempi e controesempi
adeguati
e
utilizzando
concatenazioni di affermazioni;
accetta di cambiare
opinione
riconoscendo le
conseguenze
logiche di una argomentazione
corretta.
 Ha rafforzato un atteggiamento
positivo rispetto alla matematica
attraverso
esperienze
significative e ha capito come gli
strumenti
matematici appresi
siano utili in molte situazioni per
operare nella realtà
 Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico e ne coglie il
rapporto col linguaggio naturale

Numeri
Spazio e figure
Dati e previsioni
Relazioni e funzioni

Descrivere la sequenza di operazioni che fornisce la
soluzione di un problema utilizzando ed interpretando la
realtà mediante il e gli strumenti tipici della matematica.
- Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche
delle figure argomentandone opportunamente
- Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di
primo grado.

RISOLVERE PROBLEMI

 Analizza
e
interpreta Numeri
rappresentazioni di dati per Spazio e figure
ricavarne misure di variabilità e
Relazioni e funzioni
prendere decisioni.
 Riconosce e risolve problemi in
contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.
 Spiega il procedimento seguito,
anche
in
forma
scritta,
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo,
sia sui

- Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di
operazioni che fornisce la soluzione di un problema.
- Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche
delle figure.
- Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di
primo grado.

323

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

-
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ACQUISIRE ED
ELABORARE
INFORMAZIONI
ESPRIMERLE E
RAPPRESENTARLE

325

risultati.
 L’alunno si muove con sicurezza
nel calcolo anche con i numeri
razionali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e stima
la grandezza di un numero e il
risultato di operazioni.
 Riconosce e denomina le forme
del
piano,
le
loro
rappresentazioni e ne coglie le
relazioni tra gli elementi.
 Produce argomentazioni in base
alle
conoscenze
teoriche
acquisite
(ad esempio
sa
utilizzare i concetti di proprietà
caratterizzante e di definizione).
 Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano,
formule, ...) e ne coglie il
rapporto col linguaggio naturale.
 Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano,
formule, equazioni, ...) e ne
coglie il rapporto col linguaggio
naturale.
 Nelle situazioni di incertezza (vita
quotidiana, giochi, …) si orienta
con valutazioni di probabilità.
 Ha rafforzato un atteggiamento
positivo rispetto alla matematica
attraverso
esperienze
significative e ha capito come gli
strumenti matematici appresi
siano utili in molte situazioni per

Numeri
Spazi e figure
Dati e previsioni
Relazioni e funzioni
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-

-

Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni,
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri
naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali),
quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali
algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e
valutando quale strumento può essere più opportuno.
Dare stime approssimate per il risultato di una operazione
e controllare la plausibilità di un calcolo.
Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le
cifre significative.
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
Utilizzare scale
graduate in contesti significativi per le
scienze e per la tecnica.
Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo.
Calcolare l’area del cerchio e la
lunghezza della
circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa.
Conoscere e
utilizzare le principali
trasformazioni
geometriche e i loro invarianti.
Rappresentare
oggetti e figure tridimensionali in vario
modo tramite disegni sul piano.
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire
da
rappresentazioni bidimensionali.
Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni
e darne stime di oggetti della vita quo.
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un
foglio elettronico. In situazioni significative, confrontare
dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le
distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative.
Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media
aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche
dei dati a disposizione. Saper valutare la variabilità di un
insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di
variazione.
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operare nella realtà.

327
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In semplici situazioni
aleatorie, individuare gli eventi
elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la
probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi
elementari disgiunti.
coppie
di
eventi
complementari,
- Riconoscere
incompatibili, indipendenti.
- Usare il piano
cartesiano per rappresentare relazioni e
funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere
in particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, e i loro
grafici e collegarle al concetto di proporzionalità.
formule che
- Interpretare, costruire e trasformare
contengono lettere per esprimere in forma generale
relazioni e proprietà.
-
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SCIENZE
COMPETENZE CHIAVE
COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZE E TECNOLOGIA
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

 L’alunno esplora e sperimenta, Fisica e Chimica
in laboratorio e all’aperto, lo Astronomia e
svolgersi dei più
comuni
Scienze della Terra
fenomeni, ne immagina e ne Biologia
verifica le cause;
ricerca
soluzioni
ai
problemi,
utilizzando
le
conoscenze
acquisite.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Avere curiosità e interesse verso i principali problemi
legati all’osservazione e alle pratiche sperimentali nel
campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.
- Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia
come quantità che si conserva; individuare la sua
dipendenza da altre variabili; riconoscere l’ inevitabile
produzione di calore nelle catene energetiche reali.
- Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti
- fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo
notturno e diurno, utilizzando anche planetari o
simulazioni al computer. Ricostruire i movimenti della
Terra da cui dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle
stagioni. Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i
meccanismi delle eclissi di sole e di luna.
-
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IMPARARE AD IMPARARE

 Collega lo sviluppo delle scienze Fisica e Chimica
allo sviluppo della
storia Astronomia e
dell’uomo.
Scienze della Terra
Biologia

-

-

-

-

COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE
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 È consapevole del ruolo della Astronomia e
comunità umana sulla Terra,
Scienze della Terra
del carattere finito delle risorse Biologia
nonché
dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e adotta
modi di vita ecologicamente
responsabili.
 Collega lo sviluppo delle scienze
allo sviluppo della
storia
dell’uomo.
 Ha curiosità ed interesse verso i
principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico.
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-

-

Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia
come quantità che si conserva; individuare la sua
dipendenza da altre variabili; riconoscere l’inevitabile
produzione di calore nelle catene energetiche reali.
Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti
fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo
notturno e diurno, utilizzando anche planetari o
simulazioni al computer. Ricostruire i movimenti della
Terra da cui dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle
stagioni. Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i
meccanismi delle eclissi di sole e di luna.
Conoscere la
struttura della Terra e i suoi movimenti
interni (tettonica a placche); individuare i rischi sismici,
vulcanici e idrogeologici della propria regione per
pianificare eventuali attività di prevenzione.
Conoscere le
basi biologiche della trasmissione dei
caratteri ereditari acquisendo le prime elementari nozioni
di genetica.
Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e
la sessualità.
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia
dell’uomo.
Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze
concrete, i principali tipi di rocce ed i processi geologici da
cui hanno avuto origine.
Comprendere il senso delle grandi classificazioni,
riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le
trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e
l’evoluzione delle specie.
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SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITÀ

333

 Ha curiosità ed interesse verso i Fisica e Chimica
principali problemi legati all’uso Astronomia e
della scienza nel campo dello
Scienze della Terra
sviluppo
scientifico
e
tecnologico.
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- Utilizzare concetti fisici fondamentali quali: volume,
pressione, velocità, peso specifico, forza, temperatura,
calore, carica elettrica in varie situazioni di esperienza; in
alcuni casi raccogliere dati su rilevanti variabili di
differenti fenomeni, trovare relazioni quantitative e
esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso.
- Realizzare esperienze quali circuito pila-interruttore –
lampadina, mulino ad acqua, dinamo, elica rotante su
termosifone, riscaldamento dell’acqua col frullatore.
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TECNOLOGIA
COMPETENZE CHIAVE
COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI BASE IN
SCIENZA E TECNOLOGIA

IMPARARE
AD IMPARARE
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
riconosce
 L’alunno
nell’ambiente che lo circonda i
principali sistemi tecnologici e
le molteplici relazioni che essi
stabiliscono con gli
esseri
viventi e gli altri elementi
naturali.
 Conosce i principali processi di
trasformazione di risorse o di
produzione di beni e riconosce
le diverse forme di energia
coinvolte.
 È in
grado di ipotizzare le
possibili conseguenze di una
decisione o di una scelta di tipo
tecnologico, riconoscendo in
ogni innovazione opportunità e
rischi.
 Conosce e utilizza oggetti,
strumenti e macchine di uso
comune ed è in grado di
classificarli e di descriverne la
funzione in relazione
alla
forma, alla struttura e ai
materiali.
 Sa utilizzare
comunicazioni
procedurali e istruzioni tecniche
per eseguire, in
maniera
metodica e razionale, compiti

NUCLEI FONDANTI
Vedere, osservare e
sperimentare

Intervenire,
trasformare e
produrre

Prevedere,
immaginare e
progettare

Vedere, osservare e
sperimentare
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone
informazioni qualitative e quantitative.
– Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici
sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.
– Riconoscere la natura e le finalità degli interventi
trasformativi operati dall'uomo sul territorio e sulle risorse.
– Riconoscere i principali fenomeni di trasformazione
dell'energia e le forme in cui essa si manifesta e può essere
utilizzata.
–Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire
da esigenze e bisogni concreti.
– Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature
elettroniche o altri dispositivi comuni.
–Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli
oggetti dell’arredo scolastico o casalingo.
–Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche
avvalendosi di software specifici.
–Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a fenomeni
energetici, elettrici e meccanici.
– Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso
quotidiano in relazione a nuovi bisogni o necessità.

–Comprendere istruzioni tecniche ed eseguire procedure per
realizzare costruzioni del disegno tecnico.
–Utilizzare grafici, schemi, mappe concettuali e diagrammi di
flusso per organizzare il proprio sapere e le proprie idee in
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SENSO DI INIZIATIVA ED
IMPRENDITORIALITÀ

COMPETENZE DIGITALI
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operativi
complessi, anche
collaborando e cooperando con
i compagni.
 Progetta
e
realizza Prevedere,
rappresentazioni grafiche
o
immaginare e
infografiche,
relative
alla
progettare
struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali,
utilizzando
elementi
del
disegno tecnico o altri linguaggi
multimediali
e
di
programmazione.
Vedere, osservare e
adeguate
risorse
 Utilizza
sperimentare
materiali,
informative
e
organizzative
per
la
progettazione e la realizzazione
di semplici prodotti, anche di
tipo digitale.
 Conosce le proprietà e le Intervenire,
trasformare e
caratteristiche dei diversi mezzi
di comunicazione ed è in grado
produrre
di farne un uso efficace e
responsabile
rispetto
alle
proprie necessità di studio e
socializzazione.
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modo logico ed efficace.

–Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a
situazioni problematiche.

–Utilizzare internet per ricercare e acquisire informazioni,
valutando l'attendibilità delle fonti.

–Riconoscere ed utilizzare i comportamenti necessari ad un
uso sicuro, corretto ed efficace della rete.
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ARTE E IMMAGINE
COMPETENZE CHIAVE
IMPARARE AD IMPARARE

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

339

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

padroneggia
gli Osservare e leggere
 L’alunno
elementi della grammatica del
le immagini
linguaggio visuale, legge e
comprende i significati di
immagini
statiche
e
in
movimento e
di
filmati
audiovisivi
 Descrive e
commenta opere Comprendere
d’arte, beni culturali, immagini
apprezzare le opere
statiche e in
movimento,
d’arte
utilizzando il linguaggio verbale
specifico.
gli
elementi
 Riconosce
principali
del
patrimonio
culturale
,
artistico
e
ambientale
del
proprio
territorio ed è sensibile ai
problemi della sua tutela e
conservazione.
 Legge le opere più significative
prodotte
nell’arte antica fino
all’arte neoclassica, colloca nei
rispettivi
contesti
storici,
culturali e ambientali; riconosce
il valore culturale di immagini,
di opere e di oggetti artigianali
prodotti in paesi diversi dal
proprio
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
– Osservare e descrivere in modo autonomo immagini e opere

d’arte con linguaggio verbale appropriato applicando le leggi
della percezione visiva.
– Osservare e descrivere in modo autonomo tutti gli elemeni
formali significativi in opere d’arte e in immagini statiche e
dinamiche
– Riconoscere in un testo visivo gli elementi della grammatica

–

–

–

–
–

visiva (punti, linee, colori, forma , profondità) individuando il
loro significato espressivo, le regole del codice visivo ( il
campo e le forze percettive, linee di forza, peso ed equilibrio,
composizioni ritmiche e modulari
Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali e
ambientali presenti nel proprio territorio, sapendo leggerne i
significati e i valori estetici e sociali.
Operare in modo autonomo lo studio iconografico di
un’opera d’arte individuando il genere, i temi e gli attributi
iconografici.
Leggere in modo autonomo le opere più significative
prodotte nell’arte medievale, rinascimentale sapendole
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali.
Riconoscere e confrontare autonomamente in alcune opere
elementi stilistici di epoche diverse.
Conoscere i linguaggi visivi (fotografia–cinematelevisione)
comprenderne i codici e le funzioni comunicative ;
interpretare i messaggi prodotti dai diversi mezzi di
comunicazione. - Analisi iconografica: i temi iconografici; gli
attributi iconografici. - L’arte romanica - L’arte gotica - Il
Rinascimento : il Quattrocento - Il Cinquecento - Il Barocco -
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La pubblicità - Il cinema -Produrre e rielaborare
– Realizza un elaborato personale e creativo, applicando le

regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e materiali
differenti anche con l’integrazione di più media e codici
espressivi
–

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’
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 Realizza un elaborato personale Esprimersi e
e creativo, applicando le regole
comunicare
del linguaggio visivo, utilizzando
tecniche e materiali differenti
anche con l’integrazione di più
media e codici espressivi

ALLEGATO 2 - CURRICOLO VERTICALE

– Produrre elaborati utilizzando gli elementi della grammatica

visiva , le regole del codice visivo, materiali, tecniche
grafiche, pittoriche e plastiche per creare composizioni
espressive che interpretino in modo personale e creativo la
realtà.
– Sperimentare
l’utilizzo
dei
linguaggi
visivi
(fotografia,cinema,televisione)
per
creare
messaggi
espressivi e con precisi scopi comunicativi.
– Rielaborare in modo autonomo immagini fotografiche,
materiali di uso comune, elementi iconici e visivi, scritte e
parole per produrre immagini creative
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EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE CHIAVE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

 L’alunno è consapevole delle Il corpo e la sua
proprie competenze motorie
relazione con lo
sia nei punti di forza che nei
spazio e il tempo
limiti.
 Riconosce, ricerca e applica a se
stesso
comportamenti
di
promozione dello “star bene” in
ordine ad un sano stile di vita e
alla prevenzione.
Il linguaggio del
corpo come
modalità
comunicativoespressiva

IMPARARE AD IMPARARE

 Utilizza le abilità motorie
e Il gioco, lo sport, le
sportive acquisite adattando il
regole e il fair play
movimento in situazione.
gli
aspetti
 Utilizza
comunicativo-relazionali
del
linguaggio motorio per entrare
in relazione con gli altri,
praticando, inoltre, attivamente
i valori sportivi (fair – play)
come modalità di relazione
quotidiana e di rispetto delle
regole.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
– Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei

gesti tecnici dei vari sport.
– Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita perrisolvere
situazioni nuove o inusuali.
– Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali
alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione
sportiva.
– Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche
attraverso ausili specifici (mappe, bussole).
– Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione
corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie
mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a
coppie, in gruppo.
– Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in
situazione di gioco e di spor
– Saperdecodificare i gesti arbitrali in relazione
all’applicazione del regolamento di gioco.
– Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle
situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa,
proponendo anche varianti.
– Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti
collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della
squadra.
– Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico
degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di
giudice.
– Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive,
in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in
caso di vittoria sia in caso di sconfitta.
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COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE
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 Rispetta criteri base di sicurezza Salute e benessere,
per sé e per glialtri.
prevenzione e
 È capace di integrarsi nel
sicurezza
gruppo,
di
assumersi
responsabilità e di
impegnarsi
per il bene comune.
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–

Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici
caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un piano di
lavoro consigliato in vista del miglioramento delle
prestazioni.
– Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di
attività richiesta e di applicare tecniche di controllo
respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del
lavoro.
– Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi
salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza.
– Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza
propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di
pericolo.
– Praticare attività di movimento per migliorare la propria
efficienza fisica riconoscendone i benefici.
– Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati
all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che
inducono dipendenza (doping, droghe,alcool).
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MUSICA
COMPETENZE CHIAVE
IMPARARE AD IMPARARE
ESPRESSIONE E
CONSAPEVOLEZZA
CULTURALE
COMPETENZE CIVICHE E
SOCIALI
COMPETENZA DIGITALE
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEI FONDANTI

 L’alunno partecipa in modo Produzione
attivo alla
realizzazione di Discriminazione
esperienze musicali attraverso Ascolto
l’esecuzione e l’interpretazione
di brani strumentali e
vocali
appartenenti a generi e culture
differenti.
 Usa il sistema di notazione
tradizionale
funzionale
alla
lettura,
all’analisi
e
alla
produzione di brani musicali.
realizzare, anche
 È in grado di
attraverso l’improvvisazione o
partecipando a
processi di
elaborazione collettiva, messaggi
musicali e multimediali,
nel
confronto critico
con modelli
appartenenti
al
patrimonio
musicale,
utilizzando anche
sistemi informatici. Comprende e
valuta eventi, materiali, opere
musicali
riconoscendone
i
significati, anche in relazione alla
propria esperienza musicale e ai
diversi contesti storico-culturali.
Integra con altri saperi e altre
pratiche artistiche le proprie
esperienze musicali.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
–

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e
individualmente, brani vocali e strumentali di diversi
generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni
elettroniche.
–Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale.
– Improvvisare e rielaborare brani musicali vocali e
strumentali utilizzando semplici schemi ritmico-melodici,
utilizzando risorse musicali presenti in rete.
–Conoscere, descrivere opere d’arte anche al fine di
orientare la costruzione della propria identità musicale
integrando altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti
visive e multimediali.
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CRITERI PER LA CONDUZIONE DELL’ESAME DI STATO
Le prove scritte

L’esame ai articola in tre prove scritte.

Le prove scritte, predisposte dalla Commissione, sono le seguenti:
▪

prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale
si svolge l’insegnamento;

▪

prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;

▪

prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due sezioni ,
una per ogni lingua straniera studiata.

a) prova di italiano
 la prova dura 4 ore;

 il candidato è chiamato a scegliere tra tre tracce proposte;

 è consentito l’uso di dizionari monolingue, bilingue e dei sinonimi e contrari.

b) prova di matematica
 la prova dura 3 ore;

 è consentito l’uso delle tavole numeriche, degli strumenti per il disegno geometrico e la
calcolatrice.

c) prova di lingue straniere
 la prova dura 4 ore; (1h e 50 per ogni prova e una breve pausa di 20 minuti tra le due)

 è consentito l’uso di dizionari monolingue e bilingue.

1
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Criteri per le prove scritte
In generale, nelle prove scritte si terrà conto del la rispondenza alle consegne, dell’organicità di
svolgimento, dell’acquisizione di conoscenze dimostrata.
a) prova scritta di italiano
Per la prova di italiano, che serve ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di
espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni,
la Commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti
tipologie:
a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il
destinatario indicati nella traccia;
b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono
essere fornite indicazioni di svolgimento;
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso
richieste di riformulazione.
La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse
tipologie proposte, che possono anche essere utilizzate in maniera combinata tra loro
all'interno della stessa traccia. Nel giorno della prova, la Commissione sorteggia la tema di
tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle
tre tracce sorteggiate
La prova dovrà accertare:
1. aderenza alla traccia;
2. contenuto;
3. correttezza espositiva;
4. correttezza morfosintattica e lessicale.
Ciascuna sotto-commissione d’esame ha facoltà di decidere, in relazione alle caratteristiche della
classe, quali strumenti potranno essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati.
Per alunni con segnalazione di handicap e per alunni DSA ci si attiene alle indicazioni
normative. Per alunni migranti di recente arrivo, poiché non è prevista alcuna differenziazione
della prova, si suggerisce di:
 prevedere nella terna almeno una traccia riferita a contenuti conosciuti dall’alunno
straniero; 

 facilitare l’elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini,
schemi) che orali; 

 permettere la consultazione del dizionario bilingue (lingua madre / italiano). 
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2
Criteri di valutazione della prova scritta di italiano:
10 Contenuto pienamente attinente alla traccia, articolato e profondo; l’alunno dimostra
maturità di pensiero critico e capacità di analisi; forma elegante ed incisiva; lessico ricco e
originale; correttezza ortografica, morfologica e sintattica.
9

Contenuto pienamente attinente alla traccia, coerente, ricco di idee e di riflessioni personali;
forma scorrevole, struttura articolata e chiara; lessico ricco e appropriato; correttezza
ortografica, morfologica e sintattica.

8

Contenuto attinente alla traccia, esauriente e ampio; forma scorrevole e chiara; lessico
appropriato; correttezza ortografica, morfologica e sintattica.

7

Contenuto attinente alla traccia, coerente e chiaro; forma semplice e lineare, globalmente
corretta dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico; lessico adeguato.

6

Contenuto sostanzialmente attinente alla traccia, poco sviluppato ma coerente; forma
semplice e lineare, abbastanza corretta dal punto di vista ortografico, morfologico e
sintattico; lessico ripetitivo e non sempre adeguato.

5

Contenuto parzialmente attinente alla traccia, generico e dispersivo; forma confusa e
ripetitiva, scorretta dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico; lessico povero,
stereotipato, non adeguato.

4

Contenuto scarsamente attinente alla traccia e povero di idee; forma stentata, slegata,
elementare, gravemente scorretta dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico;
lessico povero e inadeguato.
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Prova scritta di matematica (e scienze)
Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, che serve ad accertare la «capacità
di rielaborazione e di organizzazione del le conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite
dalle alunne e dagli alunni», con riferimento alle aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri;
spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni) le commissioni predispongono almeno tre
tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:
1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta
Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere
dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova
stessa. Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di
analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale
qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico. Nel giorno della prova,
la commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.
La prova di matematica, a seconda della tipologia di quesito, dovrà accertare:
1. Conoscenza dei contenuti
2. Comprensione ed uso di linguaggio specifici e grafici
3. Capacità di risoluzione dei problem
4. Applicazione di regole, proprietà e procedimenti
Ciascuna sotto-commissione d’esame ha facoltà di d ecidere, in relazione alle caratteristiche della
classe, quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai
candidati.

Criteri di valutazione della prova scritta di matematica (e scienze):
LIVELLO
AVANZATO

LIVELLO
INTERMEDI
O

10

Conoscenze specifiche complete e approfondite, applicazione corretta e sicura
delle regole e delle procedure, uso preciso e puntuale del linguaggio grafico e
simbolico.

9

Conoscenze specifiche complete, applicazione generalmente sicura delle regole
e delle procedure, uso consapevole del linguaggio grafico e simbolico.

8

Conoscenze specifiche adeguate, applicazione generalmente sicura delle regole
e delle procedure, uso consapevole del linguaggio grafico e simbolico.

7
LIVELLO
BASE
LIVELLO
INIZIALE

6

5

Conoscenze specifiche quasi sempre adeguate, applicazione abbastanza sicura
delle regole e delle procedure, uso appropriato del linguaggio grafico e
simbolico.
Conoscenze specifiche accettabili, applicazione delle regole e delle procedure
nel complesso corretta ma disordinata, con errori nel calcolo, uso essenziale
del linguaggio grafico e simbolico.
Conoscenze specifiche parziali, applicazione inadeguata delle regole e delle
procedure, con errori nel calcolo, uso errato del linguaggio grafico e simbolico.

4
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Prove scritte di lingua straniera
La prova di lingua straniera, distinta in due sezioni, verificherà che gli alunni siano in
possesso delle competenze di comprensione e produzione scritta di livello A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per l’inglese e di livello A1 per la seconda lingua
comunitaria.
Sarà somministrata in un unico giorno e avrà la dur ata di quattro ore complessive con un
intervallo di 15 minuti. Gli alunni DSA avranno diritto a strumenti compensativi e 15 minuti
di tempo aggiuntivo nell’espletamento di ciascuna prova. Per gli alunni diversamente abili si
valuta la necessità di prove differenziate in ragio ne del PEI dll’alunno. È' consentito l’uso
del dizionario bilingue.
La prova, unica per entrambe le lingue, potrà consi stere in un questionario di comprensione
di un testo a risposta chiusa e aperta, elaborazione di un dialogo, lettera o mail, sintesi di un
testo o completamento, riordino o trasformazione di un testo e sarà valutata mediante
l’attribuzione di un voto unico espresso in decimi.
Lingue straniere
Inglese

Livello QCER
A2

Tipologia della prova
Questionario a
risposta aperta e
chiusa;
Elaborazione di un
dialogo su traccia;
Lettera o e-mail
personale su traccia;
Sintesi di un testo;
Completamento,
riordino o
trasformazione di un
testo

Francese / Spagnolo

A1

Questionario a
risposta aperta e
chiusa;
Elaborazione di un
dialogo su traccia;
Lettera o e-mail
personale su traccia;
Sintesi di un testo;
Completamento,
riordino o
trasformazione di un
testo
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL GIUDIZIO SINTETICO DELLA PROVA SCRITTA
DI LINGUA STRANIERA
Elaborazione di un dialogo, lettera o mail, sintesi
Aderenza
alla
traccia

Dimostra una Sviluppo dei
completa
punti salienti
aderenza alla della richiesta
traccia

Sostanziale
aderenza alla
traccia

Aderenza
frammentari
a e parziale

Non
comprende
il
significato
del testo

Non
svolge
la
traccia

Competenza Ha una
grammaticale completa
competenza
grammaticale

Ha una buona
competenza
grammaticale,
ma presenta
alcuni errori
formali

Conosce e usa
le
strutture
grammaticali in
modo
generalmente
essenziale

Conosce e
usa le
strutture
della lingua
in modo
generalmente
scorretto

Non
conosce le
strutture
della
lingua

Non
svolge
la
traccia

Competenza Comunica in
comunicativa modo
coerente e
ben
sviluppato,
con efficacia
comunicativa

Comunica in
modo
adeguatamente
articolato
quanto
richiesto dalla
traccia

Comunica in
modo
sufficientemente
adeguato quanto
richiesto dalla
traccia

Comunica
in modo
confuso e il
messaggio
non
raggiunge
con
efficacia il
destinatario

Non
comunica
quanto
richiesto
dalla
traccia

Non
svolge
la
traccia

4

3

2

1

0

5

346 ALLEGATO 3 - CRITERI VALUTAZIONE ESAMI

Questionario
Comprensione Il brano
proposto è
stato
compreso
in modo
completo

Il brano
proposto è
stato ben
compreso

Il brano
proposto è
stato compreso
in maniera
sostanzialmente
corretta

Il candidato ha
compreso il
brano
parzialmente

Il
candidato
ha
compreso
solo gli
elementi
più
evidenti

Non
svolge
la
traccia

Elaborazione
personale

Dimostra una
capacità di
rielaborazione
originale e
adeguata
Conosce e
utilizza in
modo sicuro
le
strutture e le
funzioni
linguistiche

Dimostra una
adeguata
capacità di
rielaborazione

Dimostra una
parziale e
frammentaria
rielaborazione
del testo
Si esprime in
modo
appropriato,
ma si
evidenziano
improprietà

Non
rielabora
il testo

Non
svolge
la
traccia

Si
esprime
in modo
impropri
o

Non
svolge
la
traccia

4

3

2

1

0

Dimostra una
capacità di
rielaborazione
complessa e
approfondita
Conoscenza
Conosce e
delle strutture utilizza in
modo chiaro e
e funzioni
corretto le
linguistiche
strutture e le
funzioni
linguistiche

5

Conosce e
utilizza le
strutture e le
funzioni
linguistiche in
maniera
pertinente, pur con
qualche incertezza

Prove di completamento, riordino o trasformazione, Questionario a risposta chiusa
Percentuale items
corretti
90%-100%
65%-89%
41%-64%
16%-40%
5%-15%
0%-4%

Voto
5
4
3
2
1
0

Nel caso di alunni DSA, dispensati dalla prove scritte di lingua straniera, la
sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.
Nel caso di alunni DSA esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione
predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto in sostituzione delle
lingue straniere. Il voto da attribuire sarà unico.

VALUTAZIONE PROVE SCRITTE
Le prove sono corrette e valutate dalla Sottocommissione, sulla base dei criteri
definiti dalla Commissione d’esame in sede di riunione preliminare.
La correzione va effettuata dai docenti della disciplina o delle discipline interessate (come
precisa la nota del 9 maggio 2018), mentre l’ attribuzione del voto è di competenza
dall’intera sottocommissione.

347 ALLEGATO 3 - CRITERI VALUTAZIONE ESAMI

A ciascuna prova scritta è attribuito un voto espresso in decimi, senza utilizzare
frazioni decimali.
Alla prova di lingue straniere, sebbene articolata in due sezioni, è attribuito un voto unico espresso
in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. L’ attribuzione del voto non deve essere frutto di
una semplice operazione aritmetica, ma deve tenere in considerazione lo svolgimento della
prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e
concordata dai docenti di lingua straniera.

7
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COLLOQUIO
Modalità di svolgimento del colloquio pluridisciplinare
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e
competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali.
Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle
capacità di argomentazione, di risoluzione di probl emi, di pensiero critico e riflessivo, di
collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.
Tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione.
Il colloquio d’esame valuterà pertanto la capacità dell’alunno di orientarsi nei contenuti appresi, la
crescita e la personalità, le abilità trasversali ( compresa la gestione del colloquio stesso), nonchégli
apporti personali di cui il candidato dia dimostrazione.
A tutti gli alunni sarà data la possibilità di avvalersi nell’introduzione del coll oquio di propri
manufatti, disegni, mappe concettuali, ecc. nonché la possibilità di organizzare e presentare
percorsi pluridisciplinari che evidenzino un atteggiamento attivo e comparativo nei confronti dei
programmi e delle esperienze svolte.
Criteri di conduzione del colloquio da parte della Commissione:
I docenti, durante la prova orale, svolgeranno la funzione di guidare e orientare il colloquio in
relazione ai programmi svolti, agli eventuali approfondimenti e agli spunti emersi durante il
colloquio stesso.
Il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sotto-commissione esaminatrice,
dovrà consentire di valutare la maturazione globale dell’alunno. A titolo indicativo si ritiene che il
colloquio debba:






avere una durata dell’ordine di 15 - 20 minuti per alunno;



rispettare la collegialità ;



essere condotto dai singoli commissari ricordando che essi devono:
- abbandonare il ruolo di “ emittente” per assumere quello di “ ricevente”;
- rispettare i tempi di esposizione del candidato e dei colleghi;
- non fare mai commenti negativi;
- non assumere atteggiamenti disinteressati;
- ricordare che anche particolari posture o gesti possono assumere valore di assenso o di
dissenso;
- non insistere nel far dire al candidato qualcosa che lo stesso non è in grado di dire,
magari passando ad un altro argomento o ad altro ambito disciplinare;
- ricordare che non è obbligo fare domande su tutte le materie d’esame, ed in generale è
opportuno affrontare prioritariamente quegli ambiti disciplinari che non siano stati oggetto
delle prove scritte (Arte, Musica, Educazione fisica…). In particolare, per la prova orale di
Scienze matematiche, tenendo conto che la prova scritta riguarderà essenzialmente la
matematica, si riserverà spazio a lle scienze;
- accertare il livello di capacità trasversali raggi unto dal candidato, servendosi delle
materie come campo d’indagine, ma ciascun commissario deve saper trarre dalle
considerazioni sullo specifico disciplinare gli elementi utili per definire il livello di
capacità;
- intervenire nel colloquio ricercando collegamenti non-forzati con la propria materia,
rimanendo nell’ambito del lavoro o del discorso che l’alunno sta svolgendo
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- fare poche domande, chiare, lasciando all’alunno la possibilità di scegliere il taglio di
risposta a lui più congeniale;
- in caso di “impasse” da parte del ragazzo, si potrà riprendere una parte del suo
intervento, o ripetendo le parole testuali o riformulandole, ma senza aggiungere elementi
nuovi e cercando di non condizionare la risposta.

VALUTAZIONE COLLOQUIO
La valutazione del colloquio è espressa con un voto in decimi, senza utilizzare frazioni
decimali.
Il colloquio dovrà valutare:
✓ le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali;
✓

le capacità di argomentazione, di risoluzione di pr oblemi, di pensiero critico e
riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le parti di studio;

✓

il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e di quelle nelle lingue straniere.

Il giudizio globale sul colloquio e il relativo voto dovrà scaturire dal modo in cui l’alunno saprà
inserirsi in un armonico dispiegarsi di spunti e sollecitazioni. Per le discipline di carattere operativo,
il colloquio prenderà spunto da quanto prodotto in esercitazioni pratiche, grafiche o performative
effettuate nel corso dell’anno scolastico.
Criteri di valutazione del colloquio:
L’alunno mostra padronanza assoluta dei concetti e degli argomenti che organizza e

10

rielabora con autonomia, prontezza e sicurezza; stabilisce relazioni in modo completamente
autonomo evidenziando ottime capacità critiche, di analisi e di sintesi; si esprime con
scioltezza e padronanza dei linguaggi specifici.
L’alunno mostra padronanza dei concetti e degli argomenti che organizza e rielabora in

9

modo personale; stabilisce relazioni autonomamente, evidenziando notevoli capacità critiche, di analisi
e di sintesi; si esprime con scioltezza e padronanza dei linguaggi

L’alunno mostra una conoscenza ampia e organica degli argomenti che collega con

8

soddisfacente sicurezza, integrandoli con considerazioni personali; si esprime con proprietà di
linguaggio dando prova di saper utiliz zare i linguaggi specifici.

L’alunno mostra una buona conoscenza degli argomenti che collega con sufficiente

7

autonomia; va guidato nel cogliere relazioni tra le discipline; si esprime in modo chiaro e corretto
utilizzando, con discreta proprietà, i linguaggi specifici.

L’alunno mostra una conoscenza superficiale degli argomenti che collega, guidato, con

6

qualche incertezza; riferisce esperienze personali con coerenza espositiva; si esprime in modo
sufficientemente chiaro, con un linguaggio semplice ma talvolta impreciso nel lessico e nelle
strutture.

L’alunno mostra una conoscenza approssimativa e frammentaria degli argomenti che
5 stenta a collegare nonostante le sollecitazioni degli insegnanti; riferisce esperienze
personali in modo disorganico; si esprime con difficoltà e povertà lessicale.

4

L’alunno mostra una scarsa conoscenza degli argomenti che, benché guidato, riesce a collegare a fatica;
riferisce esperienze personali in modo frammentario; si esprime in
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VALUTAZIONE FINALE
La valutazione finale è deliberata dalla Commissione d’esame, su proposta della
Sottocommissione. La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla media,
arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 tra: voto di ammissione e media
dei voti delle prove scritte e del colloquio.
Nello specifico:
▪

la prima media servirà preliminarmente alla commissione per arrivare alla media tra
i voti delle singole prove e del colloquio, senza applicare però, in questa fase,
arrotondamenti all’unità superiore o inferiore;

▪

la seconda media, quella che determinerà il voto finale, si calcole rà tra il voto di
ammissione e il risultato ottenuto dalla prima media cioè la media dei voti delle prove scritte
e del colloquio. In questo caso il voto è eventualmente arrotondato all’unità superiore per
frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in seduta.
L’ esame è superato con una votazione complessiva di almeno sei decimi.
Il voto finale dei candidati privatisti scaturisce dalla sola media dei voti attribuiti alle tre prove
scritte ed al colloquio. Il voto, così determinato, è arrotondato all'unità superiore in caso di frazioni
pari o superiori a 0,5.

ATTRIBUZIONE LODE
All’alunno, che consegue una valutazione finale pari a10/10, può essere attribuita la lode.
La Commissione delibera i criteri di attribuzione della lode durante la riunione plenaria.
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI
Gli alunni disabili certificati svolgono le prove d’esame avvalendosi dell’ausilio
di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati durante l’anno scolastico.
Qualora sia necessario, la sottocommissione d’esame predispone, sulla base del PEI,
prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in relazione alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e
del conseguimento del diploma finale.
E’ previsto un attestato di credito formativo per gli alunni disabili che non si presentino
all’esame. L’ attestato di credito formativo è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza
della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale.
L’alunno, in possesso del predetto attestato, si iscrive alla scuola secondaria di II grado soltanto
ai fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi (gli alunni, che ricevono l’attestato di
credito formativo non possono essere iscritti, l’anno scolastico successivo, alla classe terza della
scuola secondaria di primo grado).
Evidenziamo che gli alunni disabili sono ammessi all’esame di Stato pur non partecipando
alle prove Invalsi
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA
Per gli alunni con disturbi specifici d’apprendimento certificati, la Commissione
può prevedere, secondo quanto disposto nel PDP, le seguenti misure:
✓ tempi più lunghi, rispetto a quello ordinari, per lo svolgimento delle prove;
✓

uso di apparecchiature e strumenti informatici solo se impiegati per le verifiche
in corso d'anno o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame;

✓

dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (prevista da certificazione medica).

Nella valutazione delle prove scritte, la Sottocommissione adotta criteri valutativi, individuati dalla
Commissione in sede di riunione preliminare, coerenti con le competenze acquisite dallo studente
con DSA sulla base del piano didattico personalizzato.
Nel caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce
modalità e contenuti della prova orale sostitutiva.
Nel caso di alunni esonerati dalle prove di lingua straniera (perché esonerati dall’insegnamento
della medesima), gli stessi sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto.
Dette prove hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento
del diploma.

ALUNNI BES NON CERTIFICATI
Per gli alunni BES, che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 (disabili certificati )
e della legge n. 170/2010 (DSA certificati) non sono previste né misure dispensative né
strumenti compensativi.
La commissione, comunque, in sede di riunione preliminare, nell’individuare gli eventuali
strumenti che gli alunni possono usare per le prove scritte, potrà prevederne l’uso per tutti gli alun
ni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.
Certificazione delle competenze
La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della scuola secondaria di primo
grado.
Il documento di certificazione è compilato dal consiglio di classe al termine dello scrutinio finale
della classe terza, soltanto per gli alunni ammessi all’esame di Stato, ed è sottoscritto dal dirigente
scolastico.
La certificazione è consegnata alle famiglie dei soli alunni che superano l’esame.
La certificazione delle competenze non è rilasciata ai candidati che sostengono l’esame in qualità di
privatisti.
Una sezione del documento di certificazione è riservata alle Prove Invalsi.
La sezione dedicata alle prove nazionali è predisposta e redatta dall’Invalsi.
Gli alunni dispensati da una o più prove (DSA o DVA) o che sostengono una o più prove
differenziate in forma cartacea (DVA), secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non
ricevono la relativa certificazione delle competenze da parte dell’Istituto di Valutazione.
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ISTITUTO COMPRENSIVO

“MADONNA DELLA CAMERA”
FAGGIANO- MONTEPARANO– ROCCAFORZATA

RUBRICHE DI VALUTAZIONE
- SCUOLA DELL'INFANZIA -
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CAMPO DI ESPERIENZA

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

IL SE’ E L’ALTRO

- COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
- IMPARARE AD IMPARARE
- COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
NUCLEI FONDANTI



USO DELLE FONTI



IDENTITA’



DIRITTI



INTERCULTURA



RISPETTO, REGOLE ED
ASCOLTO

INIZIALE

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Non riconosce e non esprime
le proprie emozioni e le
proprie esigenze.

Riconosce e esprime
parzialmente le proprie
emozioni e i propri bisogni.

Riconosce e esprime le
proprie emozioni e i propri
bisogni in relazione al
contesto.

Riconosce, esprime e
controlla le proprie
emozioni e le proprie
esigenze in relazione a
diversi contesti.

E’ scarsamente consapevole
della propria identità
personale e delle proprie
capacità.

È consapevole di aspetti
peculiari della propria identità
personale e delle proprie
capacità.

È consapevole di aspetti
peculiari della propria
identità personale e delle
proprie capacità.

Potenzia l'identità personale
e le proprie capacità
operative.

Non è sempre consapevole di
appartenere ad un gruppo di
pari (classe).

È cosciente di alcuni elementi
caratteristici del propri
gruppo di appartenenza
(scuola, classe, famiglia).

È consapevole di
appartenere ad un gruppo
nel quale si
identifica (scuola, classe,
famiglia, contesto sociale).

Potenzia il senso di
appartenenza e si identifica
come elemento attivo e
propositivo (scuola, classe,
famiglia, contesto sociale).

Non ricerca la figura di adulti
di riferimento, non ne
comprende e non ne rispetta il
ruolo.

E’ consapevole della presenza
di adulti di riferimento, ma
non comprende e non
rispetta il ruolo ricoperto.

E’ consapevole degli adulti
di riferimento, comprende,
riconosce e rispetta la loro
posizione di riferimento.

Esprime fiducia e rispetto
negli adulti di riferimento,

Durante la giornata scolastica

È autonomo all'interno dello

È autonomo all'interno

È autonomo nella
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comprendendo e
rispettando il loro ruolo.
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non si dimostra autonomo
all'interno dello spazio aula e

spazio aula e nell'utilizzo di

dell’edificio scolastico e

quotidianità all'interno dello

determinati materiali
scolastici.

nell'utilizzo di alcuni

spazio scuola e nell'utilizzo

materiali comuni a più
sezioni.

di materiali comuni.

Compie ed esprime scelte in
modo parzialmente
autonomo, assecondando gli
orientamenti delle figure
di riferimento.

Compie autonomamente
semplici scelte, riferibili
a regole note, a favore
di intendimenti comuni.

Si dimostra capace di
operare scelte a favore del
bene comune e si attiva per
realizzarle.

Riconosce, accetta e rispetta
le diversità.

Riconosce, accetta e
rispetta pienamente le

Riconosce, accetta e
rispetta totalmente le

diversità.

diversità.

Ha un atteggiamento
pienamente rispettoso

Ha un atteggiamento
assolutamente rispettoso

pari.

Ha un atteggiamento
rispettoso nei confronti dei
pari.

nei confronti dei pari.

nei confronti dei pari.

Non cerca di prevenire gli
atteggiamenti scorretti

Cerca di prevenire gli
atteggiamenti scorretti

Cerca con totale
coinvolgimento di prevenire

comprendendone lo sbaglio.

comprendendo lo sbaglio.

Cerca in maniera attiva di
prevenire gli atteggiamenti
scorretti
comprendendo lo sbaglio.

Non riconosce la propria
identità confrontandosi
con i coetanei.

Rafforza un’identità
personale e vive una
relazione positiva con
coetanei ed adulti.

Sviluppa un’identità
personale e si relaziona
positivamente con

Rafforza un’identità
personale e di cittadinanza
attiva.

Conosce in modo essenziale
l’organizzazione scolastica e

Conosce e rispetta le regole
e distingue in modo

nell'utilizzo del materiale.

Non è in grado di compiere
scelte.

Non riconosce, non accetta e
non rispetta le diversità.

Non ha un atteggiamento
rispettoso nei confronti dei

Non riconosce
l’organizzazione

gli atteggiamenti scorretti
comprendendo lo sbaglio.

coetanei ed adulti.
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Conosce, rispetta ed
interiorizza le regole

scolastica nella sua globalità e

le regole condivise.

adeguato l’organizzazione
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condivise e comprende le

le regole condivise.

scolastica.

differenze
dell’organizzazione
scolastica e familiare.

Non riconosce le
principali tradizioni

Conosce le principali
tradizioni socio-culturali

Conosce le tradizioni
socio-culturali della

Conosce le tradizioni socioculturali della comunità di

socio-culturali locali.

della comunità di
appartenenza.

comunità di
appartenenza e della
propria realtà
scolastica.

appartenenza e di altre
realtà sociali.
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CAMPO DI ESPERIENZA
IMMAGINI, SUONI E COLORI

COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

-

IMPARARE AD IMPARARE
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
IL SENSO D'INIZIATIVA E L'IMPRENDITORIALITA'
LA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
LA COMPETENZA DIGITALE

DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
NUCLEI FONDANTI

 ASCOLTO

INIZIALE
Non esprime i propri
vissuti anche se sollecitato.

BASE
Comunica vissuti
personali su richiesta dell'adulto.

 ARTE

INTERMEDIO

AVANZATO

Esprime spontaneamente i

Comunica ed esprime

propri vissuti utilizzando

spontaneamente esperienze

Manifesta curiosità ed interesse
nei diversi contesti
esperienziali.

Manifesta curiosità ed interesse
nei diversi contesti
esperienziali, esprimendosi in
modo creativo.

modalità orali e iconografiche.

 DRAMMATIZZAZIONE

personali e/o collettive
utilizzando diversi linguaggi.

 MANIPOLAZIONE
 CREATIVITA'
 OSSERVAZIONE

Non dimostra curiosità o
interesse nei diversi contesti,
anche se stimolato dall'adulto.

Se stimolato dall'adulto,
manifesta desiderio di conoscere
ed interesse nei diversi contesti
esperienziali.

 LETTURA D'IMMAGINI
Non manifesta
curiosità ed interesse
nel partecipare a
spettacoli di vario tipo:
teatrali, musicali, visivi
e di animazione.

Manifesta curiosità ed
interesse nel partecipare
a spettacoli di vario tipo:
teatrali, musicali, visivi e
di animazione.
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Manifesta
opportunamente
curiosità ed interesse
nel partecipare a
spettacoli di vario tipo:
teatrali, musicali, visivi
e di animazione.

Manifesta esaurientemente
curiosità ed interesse nel
partecipare a spettacoli di
vario tipo: teatrali, musicali,
visivi e di animazione.

CAMPO DI ESPERIENZA
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE

LA CONOSCENZA DEL MONDO
-

IMPARARE AD IMPARARE
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
LA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
LA COMPETENZA DIGITALE
IL SENSO DI INIZIATIVA E L'IMPRENDITORIALITA'
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO E IN CAMPO TECNOLOGICO

DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
NUCLEI FONDANTI

INIZIALE
 ORIENTAMENTO
 PAESAGGIO
 NUMERO, SPAZIO,FIGURE
 ORDINE E MISURA

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Non osserva il
linguaggio corporeo
dei compagni o di
immagini e non sa
riconoscere le varie
emozioni ed
espressioni.

Osserva il linguaggio
corporeo dei compagni o
di immagini e sa
riconoscere le varie
emozioni ed espressioni.

Osserva in autonomia
il linguaggio corporeo
dei compagni o di
immagini e sa
riconoscere emozioni
ed espressioni.

Osserva con interesse il
linguaggio corporeo dei
compagni o di immagini e
sa riconoscere emozioni ed
espressioni.

Con la guida
dell’insegnante
raggruppa oggetti in
relazione ad un
criterio.

Raggruppa elementi in
relazione ad un criterio
dato e confronta
quantità.

Raggruppa e ordina
rispettando le
indicazioni date;
confronta quantità
utilizzando alcuni
simboli per registrare.

Raggruppa e ordina con
precisione secondo criteri
diversi, confronta e valuta
quantità utilizzando
semplici simboli per
registrare.

Colloca nello spazio sé
stesso e gli oggetti ed
esegue brevi percorsi
seguendo le indicazioni
date.

Colloca nello spazio sé
stesso, oggetti e
persone ed esegue
semplici percorsi sulla
base di indicazioni
verbali.

Colloca nello spazio sé
stesso, oggetti, persone ed
esegue correttamente un
percorso sulla base di
indicazioni verbali.

 AMBIENTE
 VIVENTI
 OSSERVAZIONE E
SPERIMENTAZIONE

Colloca nello spazio sé
stesso e gli oggetti a lui

familiari e, gratificato,
esegue alcuni semplici
percorsi.
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Individua alcune fasi
delle attività

scolastiche e con
l’aiuto dell’insegnante
riferisce eventi sulle
sue esperienze
utilizzando un
linguaggio verbale.

Se guidato, compie
osservazioni sulla

natura e i suoi
fenomeni in modo
globale.

Individua le fasi
temporali delle attività
quotidiane e riferisce
eventi sulle sue
esperienze recenti
utilizzando il linguaggio
verbale.

Si orienta nel tempo
delle attività
quotidiane e riferisce
eventi sulle sue
esperienze utilizzando
il linguaggio verbale.

Si orienta nel tempo delle
attività quotidiane e
riferisce eventi del passato
recente utilizzando un
linguaggio appropriato.

Osserva la natura, i suoi
fenomeni e gli organismi
viventi.

Coglie le
trasformazioni naturali,
osserva i fenomeni
naturali e gli organismi
viventi e li classifica
sulla base di precise
indicazioni.

Coglie le trasformazioni
della natura, osserva con
attenzione i fenomeni
naturali e gli organismi
viventi e li classifica
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CAMPO DI ESPERIENZA

COMPETENZE CHIAVE

EUROPEE

IL CORPO E IL MOVIMENTO

-

IMPARARE AD IMPARARE
LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
IL SENSO D’INIZIATIVA E L’IMPRENDITORIALITA’
LA COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA
LA COMPETENZA MATEMATICA E LA COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
NUCLEI FONDANTI

•

PREVENZIONE E SICUREZZA

•

CURA (IGIENE)

•

LINGUAGGIO DEL CORPO

• IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON
LO SPAZIO E IL TEMPO

INIZIALE
Non è consapevole
delle proprie capacità,
in relazione al contesto
spazio/temporale.
Non conosce e/o non
riconosce peculiari
aspetti dell’affettività o
emozioni in modo
consono all’età.
Non identifica la lateralità a
livello spaziale o
rappresentativo.

BASE
È cosciente di alcune
potenzialità personali, in
relazione all’ambito
spazio/temporale.
Conosce e/o riconosce
alcuni aspetti dell’affettività
ed emozioni in maniera
adeguata all’età,
rielaborandoli attraverso
il corpo.
Sperimenta alcuni aspetti
della propria lateralità.

Non ha consolidato le regole
di base di vita sociale nel
contesto scolastico.

Ha consolidato le regole
di base di vita sociale nel
contesto scolastico.

Non controlla i propri
movimenti e non utilizza
schemi motori in relazione
agli altri e all’ambiente.

Controlla i propri movimenti
e utilizza schemi motori in
relazione agli altri e
all’ambiente.

INTERMEDIO

AVANZATO

È consapevole delle
proprie capacità, in
base al contesto
spazio/temporale.
Conosce e/o riconosce
le emozioni in relazione
all’età, rielaborandole
attraverso il corpo ed il
movimento.

È consapevole di sé e delle
proprie capacità, in
relazione al contesto
spazio/temporale.
Controlla l’affettività e le
emozioni in maniera
adeguata all’età,
rielaborandole attraverso il
corpo ed il movimento.

Prende coscienza della
propria lateralità e
sperimenta modelli di
rappresentazione.
Ha consolidato pienamente
le regole di base di vita
sociale nel contesto
scolastico.
Controlla e utilizza
adeguatamente i propri
movimenti e gli schemi
motori in relazione agli altri

Prende coscienza della
propria lateralità a livello
spaziale e rappresentativo.
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Ha consolidato totalmente
le regole di base di vita
sociale nel contesto
scolastico.
Controlla e utilizza
pienamente i propri
movimenti e gli schemi
motori in relazione agli altri

e all’ambiente.
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e all’ambiente.

Non accetta le regole di gioco
per interagire correttamente
e positivamente fra pari ed
adulti.

Accetta le regole di gioco
per interagire correttamente
e positivamente fra pari
ed adulti.

Accetta pienamente le
regole di gioco per
interagire
correttamente e
positivamente fra pari
ed adulti.

Accetta completamente le
regole di gioco per
interagire correttamente e
positivamente fra pari ed
adulti.

Solo se guidato dall’adulto, si
alimenta correttamente, si
veste e cura sé stesso.

Si alimenta, si veste e,
guidato dall’insegnante,
cura la propria igiene
personale.

Si alimenta, si veste e cura
in modo adeguato la
propria igiene personale.

Si alimenta, si veste e cura
autonomamente la propria
igiene personale.

Conosce il proprio corpo ma
ne rappresenta solo alcune
parti.

Conosce il proprio corpo
e lo rappresenta in maniera
globale
individuando le
differenze sessuali.

Conosce il proprio corpo e
lo rappresenta
identificando le differenze
sessuali.

Conosce il proprio corpo e
lo rappresenta in maniera
completa e dettagliata
connotando le differenze
sessuali.

Stimolato dall’insegnante
individua le potenzialità
sensoriali e relazionali del
proprio corpo dimostrando di
conoscerne alcune.
Guidato e stimolato
dell’adulto segue spettacoli di
vario tipo
e ascolta la musica.

Conosce le potenzialità
sensoriali e relazionali
del proprio corpo.

Prende atto delle
potenzialità sensoriali e
relazionali del proprio
corpo, utilizzandone alcune.

Esercita le potenzialità
sensoriali e relazionali del
proprio corpo.

Segue spettacoli di vario
tipo e ascolta musica con
interesse.

Partecipa a spettacoli di
vario tipo sviluppando
interesse per l’ascolto della
musica ed assecondando
stimolazioni esterne.

Segue con attenzione
spettacoli di vario tipo
sviluppando interesse per
l’ascolto musicale ed
interagisce positivamente
alle sollecitazioni esterne.

Esegue il proprio lavoro con
la guida dell’insegnante con
ritmi lenti ed esplora i primi
alfabeti musicali.

Se incoraggiato e motivato
esegue il lavoro assegnato ed
esplora i primi alfabeti
musicali.

Esegue il lavoro assegnato e
lo porta a termine; esplora i
primi alfabeti musicali
producendo semplici
melodie.

Si esprime attraverso
diverse tecniche espressive,
è preciso, si concentra e
porta a termine il proprio
lavoro in modo corretto e
puntuale; esplora i primi
alfabeti musicali, iconici e
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simbolici.
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Stimolato dall’insegnante usa
il
corpo e il linguaggio graficopittorico per esprimere
globalmente le sue emozioni.

Usa il corpo e il linguaggio
grafico-pittorico per
esprimere emozioni.
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Usa adeguatamente il corpo
e il linguaggio
grafico-pittorico per
esprimere emozioni proprie
e vissute
collettivamente.

Comunica con l’utilizzo di
vari linguaggi le emozioni
proprie e vissute
collettivamente.
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ISTITUTO COMPRENSIVO

“MADONNA DELLA CAMERA”
FAGGIANO- MONTEPARANO– ROCCAFORZATA

RUBRICHE DI VALUTAZIONE
- SCUOLA PRIMARIA -
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
NUCLEI FONDANTI
ASCOLTO E PARLATO

LETTURA

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - ITALIANO
DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
INIZIALE
Comprende in modo
essenziale il senso dei
messaggi trasmessi da
varie fonti comunicative

Comprende in modo
essenziale il senso dei
messaggi
trasmessi a varie fonti
comunicative

Legge lentamente e poco
espressività.

Legge in modo corretto, ma
poco espressivo.

Rielabora ed espone con
difficoltà il contenuto di un
testo; formula giudizi
personali sulle letture
proposte solo se supportato
da materiale strutturato

Rielabora in modo
accettabile un testo e ne
espone il contenuto con
sufficiente chiarezza e
formula semplici e brevi
giudizi personali sulle
letture proposte.

Sintetizza con diffcoltà gli
argomenti di studio e
utilizza un limitato lessico
specifico
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BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Comprende in modo
esauriente il senso dei
messaggi tra smessi da
varie fonti comunicative e
riferisce le informazioni in
modo esauriente

Comprende in modo
completo ed esaustivo il
senso dei messaggi
trasmessi da varie fonti
comunicative e riferisce
le informazioni in modo
completo e dettagliato.

Legge correttamente,
rispettando la
punteggiatura.
Rielabora in modo
esauriente un testo e ne
espone il contenuto con
chiarezza; formula giudizi
personali sulle letture
proposte, manifestando
discrete capacità critiche

Sintetizza in modo
abbastanza chiaro gli
argomenti di studio, usando
un accettabile lessico
specifico.
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Sintetizza efficacemente
ed individua nei testi
scritti informazioni utili
per l’apprendimento di
un argomento dato e le
mette in relazione

Legge correttamente e in
modo espressivo.
Rielabora un testo in
modo personale e ne
espone il contenuto in
modo chiaro ed
esaustivo; formula
giudizi personali
manifestando buone
capacità critiche e di
approfondimento
Individua nei testi scritti
informazioni utili per
l’apprendimento
di un argomento dato e
le mette in relazione; le
sintetizza, in funzione
anche ell’esposizione

orale; acquisisce un
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primo nucleo di
terminologia specifica

SCRITTURA

RIFLESSIONE SULLA LINGUA

Scrive brevi testi con diversi
errori,ma in forma chiara,
seguendo una traccia.

Scrive testi con qualche
errore sintattico- ortografico, ma in forma chiara.

Scrive testi coerenti, coesi
ed ortograficamente
corretti.

Manifesta difficoltà nella
manipolazione e
rielaborazione di un testo

Riesce a manipolare e
rielaborare discretamente
un testo

E’ in grado di rielaborare
correttamente un testo

Il lessico e la sintassi
risultano ancora lacunosi e
scarsa mente memorizzati
nelle discipline di studio.

Il lessico e la sintassi
risultano essenziali e
parzialmente memorizzati
nelle discipline di studio.

Usa un lessico adeguato e
lo utilizza con buona
corrispondenza nelle
discipline di studio.

Non riconosce alcune
convenzioni ortografiche.

Utilizza le convenzioni
ortografiche con qualche
incertezza.

Utilizza le convenzioni
ortografiche in modo
consapevole.

Sa generalmente utilizzare
codici differenti in modo
consapevole

Sa utilizzare codici
differenti in modo
consapevole

Riflette sulle parole di
origine straniera in modo
abbastanza corretto.

Riflette sulle parole di
origine straniera in modo
corretto.

Utilizza codici differenti,
solo se guidato
Riesce a riflettere sul
significato di parole solo in
contesti limitati.
Analizza una frase in modo
incompleto sia
morfologicamente sia
sintatticamente.
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L’analisi morfosintattica
della frase è corretta
ed abbastanza completa

L’analisi morfosintattica
della frase è corretta
e completa
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Scrive testi coerenti,
coesi, ricchi di contenuto
ed ortograficamente
corretti.
Rielabora correttamente
un testo in modo
originale e personale.
Possiede un ricco
bagaglio lessicale e lo
utilizza con efficace
corrispondenza nelle
discipline di studio.
Utilizza le convenzioni
ortografiche in modo
rapido e sicuro.
Utilizza in modo sicuro e
consapevole differenti
codici
Riflette sulle parole di
origine straniera in
modo corretto e
consapevole.
L’analisi morfosintattica
della frase è corretta,
completa e sicura
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
NUCLEI FONDANTI

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE - INGLESE - QCER (CEFR) A1
DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
INIZIALE

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Comprende in modo
essenziale l’argomento
principale esplicitato
attraverso dialoghi,
istruzioni, espressioni e frasi
di uso quotidiano.

Comprende globalmente
l’argomento principale in
dialoghi,
istruzioni, espressioni e
frasi di uso
quotidiano.

Comprende in
modo esauriente
l’argomento principale
trattato in dialoghi,
istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano.

SPEAKING (produzione e interazione

Riferisce in modo
essenziale semplici
informazioni attinenti alla

Riferisce in modo
generico semplici
informazioni attinenti alla

Riferisce in modo
esauriente semplici
informazioni attinenti alla

Comprende in modo
completo ed esaustivo
dialoghi, istruzioni,
espressioni e frasi di uso
quotidiano
identificando appieno
l’argomento principale.
Riferisce in modo
completo e dettagliato
semplici informazioni

orale)

sfera personale.

sfera personale.

sfera personale.

Descrive in modo
superficiale persone,
luoghi e oggetti familiari,
utilizzando parole e frasi
note.

Descrive in modo
generico persone,
luoghi e oggetti
familiari, utilizzando parole
e frasi note.

Descrive in modo
esauriente persone,
luoghi e oggetti familiari,
utilizzando parole e
frasi note.

Risponde in modo
piuttosto superficiale
a domande inerenti

Risponde in modo
abbastanza corretto a
domande
inerenti argomenti noti
dimostrando di aver
compreso la richiesta.

Risponde in modo
corretto e preciso
a domande inerenti

LISTENING (comprensione orale)

argomenti noti

dimostrando di aver
compreso la richiesta.
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Interagisce in modo
stentato per presentarsi o
giocare utilizzando
espressioni adatte anche
se non del tutto corrette

Interagisce per
presentarsi o giocare
utilizzando
espressioni adatte anche se
non

argomenti noti

dimostrando
di aver compreso
la richiesta.

Interagisce in modo
adeguato per presentarsi
o giocare utilizzando
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attinenti alla sfera
personale.
Descrive in modo
completo e
particolareggiato
persone, luoghi e
oggetti familiari,
utilizzando parole e
frasi note.
Risponde in modo
completo ed esaustivo a
domande inerenti
argomenti noti
dimostrando di
aver compreso la
richiesta.
Interagisce, anche

del tutto corrette
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spontaneamente,

anche dal punto di vista
fonetico.

READING (comprensione scritta)

Legge e comprende in
modo superficiale non
riuscendo a cogliere il
significato di alcuni punti
fondamentali di
una sequenza narrativa o
un testo corredato da
immagini.
Comprende in modo
essenziale il significato
di una storia.

WRITING (produzione
scritta)
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anche dal punto
di vista fonetico.

espressioni adatte anche
se non del tutto corrette
anche dal punto di vista
fonetico.

in modo pertinente per
presentarsi o giocare

Legge e comprende in
modo globale una
sequenza narrativa
o un testo corredato da
immagini.

Legge e comprende in
modo esauriente una
sequenza narrativa o un
testo corredato da
immagini.

Legge e comprende in
modo completo ed
esaustivo una sequenza
narrativa o un testo
corredato da immagini.

Comprende globalmente il
significato di una storia.

Comprende in modo
esauriente il significato di
una storia ed i relativi
nessi fondamentali.

Comprende, in maniera
completa, precisa ed
esaustiva il significato di
una storia.

Scrive brevi testi,
abbastanza corretti,
seguendo un modello
noto ed utilizzando
lessico, strutture
grammaticali e funzioni
comuni cative adeguate.

Scrive correttamente e
autonomamente brevi
testi seguendo un
modello noto ed
utilizzando in
modo esauriente
lessico, strutture
grammaticali e
funzioni comunicati-ve
adeguate.

Scrive brevi testi, con
diversi errori seguendo un
modello noto ed
utilizzando lessico,
strutture grammaticali
e funzioni comunicative in
modo essenziale.

Scrive brevi testi, anche se
con pochi errori, seguendo
un modello noto ed
utilizzando lessico,
strutture grammaticali e
funzioni comunicative
in modo generalmente
adeguato.

Formalizza, in modo
limitato domande/risposte
(sotto forma di dialogo o
questionario) utilizzando
lessico, strutture
grammaticali e funzioni
comunicative essenziali.

Formalizza, in
modo generico
domande/risposte (sotto
forma di dialogo
o questionario)
utilizzando lessico, strutture
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Formalizza, con
pochi errori, domande/risposte
(sotto forma di
dialogo o questionario)
utilizzando lessico,

utilizzando espressioni

adatte e corrette anche
dal punto di vista
fonetico.

Formalizza domande/risposte
(sotto forma di
dialogo o questionario)
con sicurezza e

grammaticali e
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strutture grammaticali e

disinvoltura, utilizzando

funzioni comunicative in
parte adeguati.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
E SULL’APPRENDIMENTO
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funzioni comunicative
in modo sostanzialmente
corretto.

Utilizza, in
modo basilare, forme
grammaticali semplici.

Utilizza, in modo
generico, forme
grammaticali
semplici.

Utilizza con qualche incertezza
forme grammaticali
semplici.

Scrive semplici testi (e-mail
o messaggio) su argomenti
relativi alla
sfera personale, familiare,
scolastica
e del tempo libero, in
modo essenziale.

Scrive semplici
testi (e-mail o messaggio)
su argomenti relativi alla
sfera personale, familiare,scolastica e del
tempo libero, dal
contenuto lobalmente
comprensibile e corretto.

Scrive in modo
esauriente, semplici testi
(e-mail o messaggio) su
argomenti relativi alla
sfera personale,
familiare,
scolastica e del tempo
libero.
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in modo esauriente
lessico,
strutture grammaticali
e funzioni
comunicative.
Utilizza con
consapevolezza forme
grammaticali semplici.
Scrive semplici testi (email o messaggio) su
argomenti relativi alla
sfera personale,
familiare, scolastica e
del tempo libero in
modo corretto ed
esauriente.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E MATEMATICA
DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA

NUCLEI FONDANTI

NUMERI E CALCOLO

INIZIALE

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Legge, scrive, confronta e
ordina con incertezza i
numeri interi e decimali,
avendo una conoscenza
superficiale della notazione
posizionale.

Legge, scrive, confronta e
ordina con discreta
sicurezza i numeri interi e
decimali, avendo una
sommaria conoscenza della
notazione
posizionale.

Legge, scrive, confronta e
ordina in modo adeguato i
numeri interi e decimali,
avendo consapevolezza
della notazione
posizionale.

Legge, scrive, confronta
e ordina con sicurezza i
numeri interi e decimali,
avendo completa
padronanza della
notazione posizionale.

Esegue, con sicurezza,
mentalmente e per
iscritto, le quattro
operazioni con i numeri
interi e decimali

Esegue, mentalmente e
per
iscritto, le quattro
operazioni con i numeri
interi e
decimali, usando le
proprietà con
padronanza.
Descrive e rappresenta
lo spazio in modo
completo e dettagliato
conservando le
giuste relazioni e
proporzioni tra gli
elementi.

Esegue in modo meccanico
e non sempre corretto le
quattro operazioni con i
numeri interi e decimali.

SPAZIO E FIGURE

Descrive e rappresenta lo
spazio in modo stentato e
senza
considerare le relazioni e le
proporzioni tra gli elementi.
Riconosce e descrive le
principali figure piane in modo
superficiale, utilizzando in
minima parte le
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Esegue, con discreta
sicurezza le quattro
operazioni con i numeri
interi e decimali per iscritto,
ma mostra qualche
incertezza nel calcolo
mentale.
Descrive e rappresenta lo
spazio in modo sommario
trascurando le relazioni e le
proporzioni tra gli elementi.
Riconosce e descrive le
principali figure piane in modo
generico, utilizzando con
incertezza le trasformazioni
geometriche per operare su

Descrive e rappresenta lo
spazio in modo esauriente
conservando le giuste
relazioni e proporzioni tra
gli elementi.
Riconosce e descrive le
principali figure piane in
modo esauriente,
utilizzando le
trasformazioni
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Riconosce e descrive le
principali figure piane in
modo completo e
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trasformazioni
geometriche per operare su
di esse.
Utilizza in modo non
sempre appropriato gli
strumenti.

di esse.
Utilizza con qualche
imprecisione gli strumenti.
Calcola il perimetro e l’area
delle figure geometriche
con qualche incertezza.

Calcola il perimetro e l’area
delle principali figure
geometriche consultando i
Formulari

RELAZIONI MISURE DATI E
PREVISIONI

Fatica a costruire, leggere e
Interpretare grafici legati
alla
statistica.
Valuta la probabilità di
eventi ma fatica a
formalizzare opportune
scelte

Individua, rappresenta e
risol-ve semplici problemi di
varie tipologie, ma fatica a
riconoscere strategie di
soluzione diverse dalla
propria.
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Costruisce, legge e
interpreta con qualche
incertezza grafici
legati alla statistica.
Valuta con qualche
incertezza la probabilità di
eventi per formalizzare opportune scelte
Individua, rappresenta e
risol-ve con incertezza
situazioni problematiche di
varie tipologie, verbalizza il
pro-cedimento seguito con
difficoltà e accetta le
strategie di soluzione
diverse dalla propria

geometriche per operare
su di esse.
Utilizza in modo adeguato
gli strumenti.
Calcola il perimetro e
l’area delle figure
geometriche con
sicurezza.

Costruisce, legge e,
generalmente, interpreta
grafici legati alla statistica.
Valuta in modo adeguato
la probabilità di eventi e
formalizza opportune
scelte.
Individua, rappresenta e
risolve situazioni
problema-tiche di varie
tipologie, general-mente
verbalizza il procedimento
seguito e riconosce le
strategie di soluzione
diverse dalla propria.
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particolareggiato,
utilizzando le
trasformazioni
geometriche per operare
su di esse.
Utilizza con padronanza
gli strumenti
Calcola il perimetro e
l’area delle figure
geometriche con padronanza
delle formule.
Costruisce, legge e
interpreta
Con sicurezza grafici
legati alla statistica.
Valuta la probabilità di
eventi e formalizza
opportune scelte con
sicurezza.
Individua, rappresenta e
risolve con sicurezza
situazioni problemati-che
di varie tipologie, ne
verbalizza il procedimento seguito e condivide le
strategie di soluzione diverse dalla propria

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
SCIENZE

NUCLEI FONDANTI

ESPLORARE
DESCRIVERE OGGETTI
E MATERIALI
E TRASFORMAZIONI

OSSERVARE E
SPERIMENTARE SUL
CAMPO

380

DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
INIZIALE

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Si dimostra saltuariamente
attento e interessato; coglie
analogie e differenze di un
fenomeno in modo
essenziale.

Si dimostra generalmente
attento e interessato; coglie
analogie e differenze di un
fenomeno in modo
sostanzialmente corretto.

Si dimostra attento,
motivato e interessato;
coglie analogie e
differenze di un fenomeno
in modo sicuro e preciso.

Si dimostra sempre
molto attento, motivato
e interessato; coglie
analogie e differenze di
un fenomeno in modo
sicuro e completo.

Osserva e identifica la
realtà che lo circonda e le
esperienze
di laboratorio, utilizzando
in
modo pertinente le
conoscenze acquisite.

Osserva e identifica la
realtà che lo circonda e
le esperienze di
laboratorio, utilizzando
in modo sicuro ed
organico le conoscenze
acquisite.

Costruisce, interpreta e
rielabora con sicurezza i
movimenti dei corpi
celesti

Costruisce, interpreta e
rielabora con sicurezza e
creatività i movimenti
dei corpi celesti.

Osserva, individua,
classifica ed effettua
esperimenti
utilizzando il metodo
scientifico con sicurezza.

Osserva, individua,
classifica ed effettua
Esperimenti utilizzando il
metodo scientifico con
sicurezza. Stabilisce
confronti e relazioni.

Osserva e identifica se
guidato, la realtà che lo
circonda e le esperienze di
laboratorio, utilizzando in
modo parziale le
conoscenze acquisite.

Osserva e identifica la realtà
che lo circonda e le
esperienze di laboratorio,
utilizzando in modo
essenziale le conoscenze
acquisite.

Se supportato costruisce,
interpreta e rielabora in
modo accettabile i movimenti dei corpi celesti.

Costruisce, interpreta e
rielabora in modo
sostanzialmente corretto i
movimenti dei corpi celesti

Osserva ed effettua
esperimenti utilizzando il
metodo scientifico con
qualche difficoltà anche se
guidato.

Osserva ed effettua
esperimenti utilizzando il
metodo scientifico se
guidato.
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Riconosce in modo
approssimativo le diverse
forme di energia; va guidato
nel riconoscere le
regole di sicurezza.

Distingue in modo
essenziale le diverse forme
di energia e riconosce le
regole di sicurezza e di
prevenzione

Costruire semplici strumenti Costruisce semplici
di misura solo se guidato.
strumenti di misura e
generalmente in
autonomia.

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
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Riconosce in modo
Riconosce in modo
approfondito le diverse
completo le diverse forme forme di energia, ne
di energia, ne individua i
individua i pericoli e
pericoli e utilizza regole di utilizza regole di
sicurezza e di prevenzione. sicurezza e di
prevenzione.
Costruisce correttamente
e in modo autonomo
Costruisce in modo
semplici strumenti di
autonomo semplici
misura.
strumenti di misura con
creatività e precisione.

Riconosce solo
parzialmente gli interventi
che l’uomo opera
sull’ambiente.

Individua e valuta gli
Riconosce gli interventi che interventi che l’uomo
l’uomo opera sull’ambiente. opera sull’ambiente
suggerendo adeguate
misure di prevenzione e di
intervento.

Individua e valuta
criticamente gli
interventi che l’uomo
opera sull’ambiente
suggerendo adeguate
misure di prevenzione e
di intervento.

Anche se guidato, descrive
in modo frammentario il
funzionamento delle
principali parti del corpo
umano.

Comprende il
funzionamento e la
complessità delle varie parti
del corpo umano, in modo
sostanzial-mente corretto.

Comprende il
funzionamento e la
complessità delle varie
parti del corpo umano, in
modo corretto e completo

Comprende il
funzionamento e la
complessità delle varie
parti del corpo umano,
riconoscendo le
interrelazioni tra gli
organi di ogni apparato
in modo accurato e
completo

Adotta comportamenti
generalmente corretti per
la cura del proprio corpo.

Adotta comportamenti
generalmente corretti per
una vita più salutare.

Sceglie in modo
significativo fra i diversi
comportamenti quelli
più corretti per una vita
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Sceglie in modo
consapevole fra i diversi
compor-tamenti quelli

Rispetta quasi sempre le
essenziali regole
dell’ambiente circostante.

Rispetta le essenziali regole
dell’ambiente circostante.

Conosce superficialmente i
contenuti e solo con domande guida espone in
modo essenziale gli argomenti.

Conosce e descrive i
contenuti in modo
sostanzialmente corretto e
va guidato nella
rielaborazione personale
delle informazioni.

Fatica ad utilizzare i termini
specifici della disciplina.

Quasi sempre utilizza i
termini specifici della
disciplina.

più salutare.

più corretti per una vita
più salutare.

Rispetta sempre e
consapevolmente
l’ambiente circostante.

Rispetta in modo
ineccepibile
l’ambiente circostante,
assumendo il ruolo
positivo per gli altri.

Conosce e organizza i
contenuti in modo completo con rielaborazione
personale delle
informazioni.

Utilizza il lessico specifico
della disciplina.
Espone con proprietà
lessicale.
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Conosce e organizza i
contenuti in modo
accurato e completo con
rielaborazione personale
delle informazioni.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

IMPARARE AD IMPARARE - STORIA -

DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
NUCLEI FONDANTI

USO DELLE FONTI

INIZIALE

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Ha bisogno di essere
guidato per ricavare
informazioni dalle fonti ed
individuare alcuni aspetti
fondamentali del quadro
storico considerato.

Ricostruisce solo alcuni
aspetti del quadro storico
considerato utilizzando
semplici fonti.

Ricostruisce il quadro
storico considerato
utilizzando le fonti in
modo autonomo e
corretto

Ricostruisce il quadro
storico considerato
utilizzando le fonti in
modo autonomo, sicuro
e corretto.

Riconosce solo alcuni
elementi considerati
patrimonio artistico
culturale di una comunità
antropica

Riconosce gli elementi
peculiari del patrimonio
artistico e culturale di una
comunità antropica.

Valorizza anche con
approfondimenti
personali elementi del
patrimonio artistico e
culturale di una
comunità.

Confronta solo gli aspetti
più semplici dei quadri
storici considerati
utilizzando la linea del
tempo.

Confronta i quadri storici
considerati utilizzando in
modo corretto la linea del
tempo e costruendo
autonomamente le
relazioni richieste.

Confronta quadri storici
considerati utilizzando in
modo sicuro e corretto la
linea del tempo e
costruisce
autonomamente le
relazioni richieste
apportando significative
riflessioni personali.

Riconosce solo i più
semplici elementi
considerati del patrimonio
artistico e culturale di una
comunità antropica.

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
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Ha bisogno di essere
guidato per ricavare
informazioni corrette
riguardo i quadri storici
considerati utilizzando la
linea del tempo.
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STRUMENTI CONCETTUALI

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
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Ha bisogno di essere
guidato per mettere
correttamente in relazione
gruppi umani e contesti
spaziali, utilizzando solo
alcuni strumenti presentati.

Mette in relazione gruppi
umani e contesti spaziali,
utilizzando in modo
autonomo ma non sempre
corretto solo alcuni
strumenti presentati.

Mette in relazione gruppi
umani e contesti spaziali,
utilizzando in modo
autonomo e corretto
strumenti di diverso tipo.

Mette in relazione i
gruppi umani e contesti
spaziali, utilizzando in
modo autonomo sicuro e
corretto strumenti di
diverso tipo, anche
apportando significativi
approfondimenti
personali.

Risponde a semplici
domande dimostrando di
conoscere solo i concetti
essenziali e il lessico
specifico di base.

Espone solo i concetti
fondamentali
dell’argomento richiesto
dimostrando di conoscere il
linguaggio specifico di base.

Espone in modo
autonomo, corretto e
completo, l’argomento
richiesto, utilizzando il
linguaggio specifico
disciplinare.

Argomenta in modo
chiaro, corretto ed
esauriente, quanto
richiesto, utilizzando il
linguaggio specifico della
disciplina.

Ha bisogno di essere
guidato per confrontare e
comprendere le
caratteristiche
fondamentali dello sviluppo
di civiltà diverse
.

Comprende, confronta in
modo corretto solo gli
aspetti fondamentali che
caratterizzano lo sviluppo di
civiltà diverse.

Comprende e confronta lo
sviluppo di civiltà diverse
in modo autonomo e
corretto.

Comprende e confronta
lo sviluppo di civiltà
diverse, in modo sicuro e
corretto, apportando
anche significativi
approfondimenti
personali.
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Espone gli argomenti con
domande guida riferendo
solo le informazioni
minime.
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Espone gli argomenti
studiati rispettandone
l’ordine logico e/o
cronologico.

Espone gli argomenti
studiati in modo chiaro,
articolato e pertinente
stabilendo collegamenti.
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Espone gli argomenti
studiati in modo chiaro,
articolato, organico e
pertinente stabilendo
collegamenti
interdisciplinari.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE - GEOGRAFIA DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA

NUCLEI FONDANTI

ORIENTAMENTO

INIZIALE

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Si orienta ed utilizza gli
strumenti in modo
adeguato, se
opportunamente guidato.

Si orienta ed utilizza gli
strumenti in modo
adeguato.

Si orienta in modo
corretto, utilizzando con
precisione gli strumenti.

Si orienta in modo
autonomo, con sicurezza,
utilizzando gli strumenti in
modo appropriato.

Seleziona in modo globale
le conoscenze e le
trasferisce in modo
disorganizzato nei contesti
diversi.

Seleziona e trasferisce in
modo generico le
conoscenze in contesti
diversi.

Seleziona, utilizza e
trasferisce in modo
esaustivo le conoscenze
in contesti diversi.

Seleziona con precisione,
utilizza e trasferisce in
modo dettagliato le
conoscenze anche in
contesti diversi.

Legge carte geografiche e
ricava informazioni
essenziali da dati, grafici e
tabelle.

Legge carte geografiche,
rilevando e ricavando
informazioni da dati, grafici
e tabelle.

Legge e utilizza carte
geografiche in modo
autonomo, rilevando e
ricavando, informazioni
da dati, grafici e tabelle.

Legge e utilizza carte
geografiche in modo
autonomo e completo
rilevando e ricavando con
precisione informazioni da
dati, grafici e tabelle.

Localizza con incertezza la
posizione delle Regioni
Italiane.

Localizza la posizione delle
Regioni Italiane in modo
sostanzialmente corretto.

Localizza con sicurezza la
posizione delle Regioni
Italiane.

Localizza con sicurezza la
posizione delle Regioni
Italiana.

Riconosce i vari tipi di

Riconosce i vari tipi di

Riconosce vari tipi di

Riconosce in modo

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’
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PAESAGGIO

paesaggio in modo
superficiale.

paesaggio.

paesaggio in modo
corretto.

corretto e consapevole i
vari tipi di paesaggio.

Legge e interpreta dati e
carte se opportunamente
guidato.

Legge ed interpreta dati e
carte in modo abbastanza
corretto.

Legge ed interpreta dati
e carte in modo preciso.

Legge ed interpreta dati e
carte con rapidità e
sicurezza.

Conosce e organizza i
contenuti in modo
essenziale; li espone con
qualche incertezza.

Conosce e organizza gli
argomenti appresi in modo
abbastanza corretto; li
espone con adeguata
proprietà di linguaggio.

Conosce ed organizza gli
argomenti appresi in
modo completo; li
espone con proprietà
lessicale.

Espone autonomamente
in modo completo e sicuro
gli argomenti appresi,
effettuando collegamenti
logici, utilizzando termini
specifici appropriati.

Conosce e descrive il
territorio delle regioni
italiane in modo essenziale.

Conosce e descrive lo spazio
fisico e l’organizzazione
delle regioni Italiane in
modo adeguato.

Conosce e descrive lo
spazio fisico e
l’organizzazione delle
regioni Italiane in modo
sicuro.

Conosce e descrive lo
spazio fisico,
l’organizzazione delle
regioni Italiane in modo
preciso e approfondito.

Elenca le relazioni tra
ambiente e attività umane.

Comprende le relazioni tra
ambiente e attività umane,
Dimostra di conoscere i
principali problemi
ambientali.

Collega in modo
autonomo le relazioni tra
ambiente e attività
umane. Dimostra di
conoscere i principali
problemi ambientali.

Collega in modo
autonomo le relazioni tra
ambiente e attività
umane. Dimostra
conoscenza e
consapevolezza
dell’impatto ambientale.

SISTEMA TERRITORIALE

387

ALLEGATO 5 - RUBRICHE DI VALUTAZIONE – PRIMARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
NUCLEI FONDANTI
ESPRIMERSI E COMUNICARE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- ARTE E IMMAGINE
DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
INIZIALE
Realizza prodotti essenziali
utilizzando in modo
approssimativo stili e
tecniche espressive.

BASE
Realizza prodotti

discreti utilizzando
in modo parzialmente adeguato
stili e tecniche
espressive.

INTERMEDIO
Realizza prodotti
accurati e personali utilizzando
con pertinenza ed
originalità diversi
stili e tecniche

espressive.
Opportunamente

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI

sollecitato,osserva e descrive in modo essenziale
immagini e messaggi
multimediali.

Osserva, analizza, descrive

in modo discreto immagini
e messaggi multimediali.

Osserva, analizza,

descrive
in modo completo e
corretto immagini e
messaggi multimediali.

AVANZATO
Realizza prodotti

accurati e personali utilizzando
con pertinenza ed
originalità diversi
stili e tecniche
espressive.

Osserva, analizza,
descrive, commenta in modo
completo, corretto e personale
immagini e messaggi

multimediali.
COMPRENDERE E APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE
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Osserva e legge in modo
essenziale le opere d’arte
che esamina.

Osserva e legge in modo
discreto le opere d’arte che
esamina.

E’ in grado di leggere in

E’ in grado di

modo completo le opere
d’arte che esamina.

descrivere,commenta
re in modo autonomo e
completo le opere d’arte

Ha una conoscenza

Ha una discreta conoscenza

Ha una conoscenza

che esamina.
Ha una conoscenza

essenziale dei principali
beni artistico-culturali del
territorio.

dei principali beni artisticoculturali del territorio.

adeguata e completa dei
principali beni artisticostorico-culturali del

eccellente dei principali
beni artistico-storicoculturali del territorio.

territorio.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
NUCLEI FONDANTI
ASCOLTO COMPRENSIONE E
CLASSIFICAZIONE DEI FENOMENI
SONORI.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - MUSICA
DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
INIZIALE

BASE

Conosce il nome dei

Conosce il nome

principali strumenti musicali
ma, non sempre è in grado
di classificarli con esattezza.

dei principali strumenti musicali; è in
grado di classificarli
ma non riesce a riconoscerli dal timbro.

INTERMEDIO

AVANZATO

Conosce il nome dei
principali strumenti
musicali, li classifica
ma, non sempre, riesce a riconoscerli dal
timbro

Conosce il nome dei principali
strumenti musicali, è in grado
di riconoscerli
dal timbro e li
classifica con

precisione

ESPRESSIONE VOCALE,CORPOREA E

STRUMENTALE

Esegue canti corali ma fatica a
rispettare il ritmo e

l’intonazione.

Esegue canti corali
rispettando il ritmo
ma non sempre

l’intonazione.

Esegue canti corali,
rispettando sia il ritmo sia l’intonazione.

voce in modo
creativo, espressivo ed
efficace nei canti corali.

E’ capace di
E’ capace di eseguire
attività poliritmiche
in modo adeguato.

eseguire con attenzione e
precisione attività
poliritmiche utilizzando la
body percussion o la voce.

E’ capace di
eseguire attività
poliritmiche solo se guidato.

E’ capace di eseguire attività poliritmiche ma non
sempre con preci-

Solo se opportunamente

Non sempre riesce

Conosce, legge e

Conosce, legge e scrive

guidato, riesce a
leggere e scrivere le note.

a leggere e scrivere
le note in modo

scrive le note in modo
adeguato sul

con ra- pidità e
correttezza le note ed il

Legge e scrive una
semplice partitura
ma non sempre in
modo preciso.

Legge e scrive una
semplice partitura.

Legge con sicurezza e
scrive in
maniera autonoma e
personale una parti-

E’ in grado di scegliere gli strumenti
musicali adeguati

E’ in grado di scegliere gli strumenti musicali adeguati per

ASCOLTO ED INTERPRETAZIONE DEI

Legge una semplice

GENERI MUSICALI

partitura ma fatica a scriverla.

sione.

corretto.

pentagramma.

strumenti musicali
adeguati, per interpretare
una poesia o una storia, ma

loro valore.

tura ritmica.

E’ in grado di scegliere gli

389

Sa utilizzare la
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E’ in grado di
scegliere autonomamente gli

non riesce ad utilizzarli.

390

anche se non sem-

interpretare una sto-
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strumenti ade-

pre li utilizza con

ria o una poesia e li

precisione

utilizza in modo cor-

retto.
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guati, per interpretare una storia o una poesia,
ed utilizzarli in
modo efficace ed
espressivo.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
NUCLEI FONDANTI

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - EDUCAZIONE FISICA
DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
INIZIALE

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

IL CORPO

Riconosce e denomina le

Riconosce e denomina le

Riconosce e denomina

E LA SUA RELAZIONE CON

parti del proprio corpo in

parti del proprio

le parti del proprio

parti del proprio corpo

LO SPAZIO E IL

modo essenziale.

corpo in modo abbastanza

corpo in modo

in modo completo e

TEMPO

Si coordina all’interno di
uno spazio in modo
abbastanza corretto.

corretto.

abbastanza corretto.

preciso.

Si coordina
all’interno di uno spazio in
modo corretto.

Si coordina all’interno di Si coordina all’interno di
uno spazio in modo
uno spazio in modo sicuro,
completo.
corretto e preciso.

Durante le attività
motorie e sportive
individuali o di gruppo
utilizza semplici gesti
tecnici, abilità e tattiche elementari.

Durante le attività motorie
sportive individuali e di
gruppo è quasi sempre in
grado di utilizzare in
maniera autonoma
gesti, tecnici, abilità e
tattiche apprese in
situazioni simili.

Durante le attività
motorie sportive
individuali e di gruppo è
in grado di
utilizzare con
disinvoltura un’ampia
gamma di codici
espressivi.

Durante le attività
motorie e sportive
individuali e di gruppo è
in grado di utilizzare con
disinvoltura un’ampia
gamma di codici
espressivi.

Durante le attività
motorie e sportive
individuali o di gruppo
utilizza semplici
gesti tecnici, abilità e
tattiche elementari.

Durante le attività motorie
e sportive
Individuali o di gruppo
utilizza in maniera
autonoma gesti
tecnici, abilità e
tattiche apprese
in situazioni simili.

Durante le attività
motorie e sportive
individuali o di gruppo
utilizza
consapevolmente
gesti tecnici, abilità e
tattiche apprese in
situazioni simili.

Durante le attività
motorie e sportive
individuali o di
gruppo è in grado di
utilizzare con disinvoltura
e creatività un’ampia
gamma di codici
espressivi.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITA’ COMUNICATIVOESPRESSIVA

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL
FAIR PLAY
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Riconosce e denomina le

Riconosce ed utilizza le

393
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Riconosce ed utilizza con

Applica le regole dei
giochi di squadra.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE Assume comportamenti
funzionali alla sicurezza
E SICUREZZA
propria e degli altri.
Ha raggiunto tutti
gli obiettivi con sufficiente
padronanza.
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È in grado di rispettare
autonomamente le regole.

regole come strumento
di convivenza civile.

piena consapevolezza
le regole come strumento
di convivenza civile.

Assume un ruolo attivo e
consapevole nell’attività
di gruppo.

Assume un ruolo attivo,
consapevole e
coinvolgente
nell’attività di gruppo.

Assume un ruolo
attivo, consapevole e
coinvolgente nell’attività
di gruppo.

Ha raggiunto tutti gli
obiettivi con piena
padronanza e con buona
capacità di trasferimento
e di elaborazione di ciò
che ha appreso.

Ha raggiunto tutti gli
obiettivi con ottima
padronanza e con alta
capacità di trasferimento
e di elaborazione di ciò
che ha appreso.

Ha raggiunto tutti gli
obiettivi con
discreta padronanza.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
NUCLEI FONDANTI

DIO E L’UOMO

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - RC
DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
INIZIALE

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

Riconosce in parte
avvenimenti, persone e
contenuti della Chiesa
Cattolica in modo
essenziale e sa riconoscere
le principali religioni
mondiali in modo
approssimativo.

Riconosce avvenimenti
persone e contenuti della
chiesa cattolica in modo
discreto e sa riferire in
parte le caratteristiche
principali delle religioni
mondiali.

Riconosce avvenimenti,
persone e contenuti
della
chiesa Cattolica in
modo adeguato e sa
confrontarli con quelli
delle altre religioni
mondiali.

Riconosce ,
persone e contenuti della
chiesa Cattolica in
modo completo e sa
confrontarli con quelli
delle altre religioni
mondiali.

Conosce e si orienta nel
testo biblico non sempre in
modo corretto. Riconosce
in modo essenziale i testi
sacri delle altre religioni
.

Conosce e si orienta nel
testo biblico in modo
discreto, abbastanza
preciso. Riconosce in parte
i testi sacri delle altre
religioni.

Conosce e si orienta nel
testo biblico in modo
adeguato. Conosce i
testi sacri delle altre
religioni.

Conosce, si orienta nel
testo biblico con
precisione e sa
confrontarlo con i testi
sacri di altre religioni.

Riconosce e comprende in
modo essenziale il senso
religioso del Natale e della
Pasqua.
E’ in grado di leggere in
modo essenziale le varie
espressioni artistiche legate
al cristianesimo.
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Riconosce e comprende in
modo discreto il senso
religioso del Natale e della
Pasqua.
E’ in grado di leggere e
comprende in parte le varie
espressioni artistiche legate
al cristianesimo.

Riconosce comprende il
senso religioso del
Natale e della Pasqua.

Conosce in maniera chiara
e approfondita il senso
religioso del Natale e della
Pasqua.

E’ in grado di leggere in
modo completo e
corretto le varie
espressioni artistiche
legate al cristianesimo.

E’ in grado di descrivere e
e commentare le varie
espressioni artistiche
legate al cristianesimo.
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I VALORI ETICI E RELIGIOSI

396

Conosce in modo essenziale
le origini e lo sviluppo del
cristianesimo e non sempre
è in grado di cogliere nelle
diverse religioni i valori
comuni ed universali.

Conosce discretamente le
origini e lo sviluppo del
cristianesimo ed è in grado
di cogliere in alcune delle
diverse espressioni
religiose, valori umani
comuni ed universali.

Conosce le origini e lo
sviluppo del
cristianesimo ed è in
grado di cogliere nelle
diverse espressioni
religiose, valori umani
comuni ed universali.
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Conosce le origini e lo
sviluppo del cristianesimo
e sa maturare
atteggiamenti di rispetto e
di tolleranza nei confronti
delle altre fedi religiose,
riconoscendone i valori
umani ed universali.
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ISTITUTO COMPRENSIVO

“MADONNA DELLA CAMERA”
FAGGIANO- MONTEPARANO– ROCCAFORZATA

RUBRICHE DI VALUTAZIONE
- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO -
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COMPETENZA CHIAVE
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - ITALIANO

EUROPEA

DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
NUCLEI FONDANTI
INIZIALE 4/5

ASCOLTO E PARLATO

393

BASE 6

Ascolta e
comprende Ascolta e comprende le
parzialmente
le informazioni
essenziali
informazioni e
non le applicando
tecniche di
rielabora o le rielabora in supporto se guidato
modo inadeguato.
Si esprime
in modo
Si esprime
in
modo semplice con un lessico
impreciso e incompleto essenziale e ripetitivo.
limitato
a
contesti
semplici

INTERMEDIO 7/8

Ascolta e comprende le
informazioni
applicando
tecniche
basilari
di
supporto e inizia
un
processo
di
rielaborazione personale.

AVANZATO 9/10

Ascolta
applicando
tecniche
di supporto
sviluppate
in maniera
personale
ed efficace,
comprende le informazioni
nella loro complessità e le

rielabora in modo critico
Si esprime
in modo
abbastanza corretto
e Si
esprime
in modo
coerente, utilizzando un consapevole e
lessico adeguato.
funzionale al contesto con
un
lessico ricco
e
articolato.
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LETTURA

SCRITTURA

RIFLESSIONE
SULLA
LINGUA

394

Legge lentamente,
in Legge in modo corretto
modo
meccanico senza ma meccanico solo testi
espressività,
facendo semplici con termini di
errori di pronuncia.
uso comune.

Legge
in
maniera
Legge tutti i testi con
corretta
applicando fluidità,
espressione,
diverse modalità di lettura chiarezza, e con la giusta
in contesti diversi.
intonazione in qualunque
contesto.

Produce testi incompleti Produce testi semplici e
nei contenuti, con pochi superficiali
nel
nessi logici fra le parti; la contenuto; la forma è
forma è scorretta
sul generalmente
corretta
piano orto -morfo ma non sempre rispetta
sintattico, il lessico
è l’ordine logico, il lessico
povero e ripetitivo.
è
semplice
ma
adeguato.

Produce testi completi nei
contenuti seguendo un
chiaro ordine logico; le
conoscenze
sono
rielaborate
in
modo
autonomo, la forma è
corretta e il lessico è
articolato.

Produce testi completi e
approfonditi, adeguati alla
situazione, coerenti
ed
organici; le conoscenze
sono rielaborate in maniera
personale e
dimostrano
apprezzabile capacità di
giudizio critico. La forma
è chiara e corretta sul
piano orto-morfo-sintattico,
utilizza
un
lessico
specifico e appropriato.

Non riconosce in un testo
le parti del discorso e le
strutture logiche, non sa
applicare le regole di
ortografia

Conosce le strutture
morfo – sintattiche della
frase e le applica in
situazioni diverse

Padroneggia ed applica in
situazioni diverse le
conoscenze relative al
lessico, alla morfologia ,
all’organizzazione della
frase semplice e
complessa.

Riconosce in un testo in
modo parziale le
strutture morfologiche e
logiche della frase e
conosce le regole
dell'ortografia ma non
sempre le applica nella
scrittura

ALLEGATO 6 - RUBRICHE DI VALUTAZIONE – SECONDARIA DI I GRADO

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA

IMPARARE AD IMPARARE - STORIA

DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
NUCLEI FONDANTI

USO DELLE FONTI

ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI
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INIZIALE 4/5

BASE 6

INTERMEDIO 7/8

AVANZATO 9/10

Individua le informazioni
essenziali presenti in una
fonte a fatica solo se
guidato.

Riesce ad individuare le
informazioni essenziali
presenti in una fonte.

Riconosce
autonomamente le
informazioni essenziali
presenti in una fonte.

Riconosce le informazioni
essenziali presenti in una
fonte ipotizzando il punto di
vista dell’autore.

Seleziona e comprende le
informazioni essenziali di
un testo storico solo se
guidato

Seleziona e comprende
le informazioni
essenziali di testi storici
semplici

Interpreta in modo
autonomo le informazioni
e le rielabora con un
metodo di studio
adeguato

Ricerca e individua in
modo autonomo e sicuro
tutte le informazioni
contenute in un testo
storico e le rielabora con
un personale metodo di
studio.
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STRUMENTI
CONCETTUALI

PRODUZIONE SCRITTA
E ORALE

397

Ha scarse conoscenze
della storia locale,
italiana, europea e
mondiale, senza riuscire
a cogliere le relazioni.

Possiede conoscenze
di base in merito alla
storia locale, italiana,
europea e mondiale, e
sa fare semplici
collegamenti

Conosce e confronta la
storia locale con quella
degli altri paesi,
comprendendo i processi
evolutivi

Dimostra completa
conoscenza della storia
locale, mondiale, italiana
ed europea, sa metterne in
relazione i fatti salienti, e
ne comprende i processi
evolutivi

Espone non sempre in
modo chiaro e autonomo
le conoscenze storiche
acquisite

Espone in modo
semplice ma
sufficientemente chiaro
le conoscenze storiche
acquisite

Espone in modo sicuro
oralmente e con testi
scritti le conoscenze
storiche acquisite

Espone in modo chiaro,
corretto ed esauriente
anche con scritture digitali
le conoscenze acquisite
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COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA

IMPARARE AD IMPARARE - GEOGRAFIA

DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
NUCLEI FONDANTI
INIZIALE 4/5

ORIENTAMENTO

398

Conosce alcuni degli
strumenti utili ad
orientarsi sul territorio, ha
difficoltà a localizzare
luoghi su carte
geografiche semplici
anche se guidato

BASE 6

Conosce
alcuni degli
strumenti
utili
ad
orientarsi sul territorio,
localizza gli
elementi
fisici
su
carte
geografiche semplici se
guidato

INTERMEDIO 7/8

AVANZATO 9/10

Conosce gran parte degli
strumenti utili ad
orientarsi sul territorio e
individua in modo
adeguato i principali
elementi geografici su
carte di diverso tipo.

Conosce gli strumenti utili
ad orientarsi sul territorio e
li utilizza in maniera
efficace; sa individuare su
carte geografiche articolate
elementi fisici e fattori
geografici
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LINGUAGGIO DELLA
GEOGRAFICITA’

Ha difficoltà nel leggere le
carte geografiche e non
sa realizzare carte,
tabelle e grafici. Espone
gli argomenti in modo
impreciso senza utilizzare
i termini specifici della
disciplina.

Legge e interpreta carte
geografiche semplici,
realizza carte, tabelle e
grafici in modo poco
corretto. Espone gli
argomenti in maniera
abbastanza adeguata
utilizzando pochi termini
specifici della disciplina.

Legge e interpreta carte
di vario tipo, e realizza
carte tematiche, tabelle e
grafici in modo
abbastanza curato.
Espone gli argomenti con
precisione utilizzando un
linguaggio specifico
adeguato

Legge e interpreta in
maniera precisa vari tipi di
carte geografiche, realizza
carte tematiche, tabelle e
grafici in modo preciso e
meticoloso. Espone gli
argomenti utilizzando con
consapevolezza il
linguaggio specifico della
materia

PAESAGGIO

Fatica a riconoscere le
caratteristiche
morfologiche, culturali e
ambientali di un territorio.
Non ha consapevolezza
dei problemi ambientali.

Riconosce in modo
essenziale le
caratteristiche
morfologiche, culturali e
ambientali di un
territorio. Conosce i
problemi ambientali

Riconosce
autonomamente le
caratteristiche
morfologiche, culturali e
ambientali di un territorio.
Comprende temi e
problemi di tutela del
paesaggio

Riconosce le
caratteristiche
morfologiche, culturali e
ambientali di un territorio in
modo approfondito. Riflette
sui problemi ambientali e
ne ipotizza probabili
soluzioni

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

Conosce in modo non
adeguato il concetto di
regione geografica e non
comprende le
trasformazioni apportate
dall’uomo sui sistemi
territoriali.

Conosce parzialmente il
concetto di regione
geografica, analizza le
trasformazioni apportate
dall’uomo sui sistemi
territoriali se guidato

Conosce il concetto di
regione geografica,
analizza in modo
adeguato le
trasformazioni apportate
dall’uomo sui sistemi
territoriali e opera
confronti.

Conosce bene il concetto
di regione geografica e
analizza
approfonditamente le
trasformazioni apportate
dall’uomo all’ambiente e
stabilisce confronti tra i
sistemi territoriali in
relazione alla loro storia,
cultura ed economia.
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COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
MATEMATICA

DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
NUCLEI FONDANTI
INIZIALE 4/5

NUMERI E CALCOLO

SPAZIO E FIGURE

401

BASE 6

INTERMEDIO 7/8

AVANZATO 9/10

Applica
proprietà
e
tecniche
operative
risolvendo
semplici
esercizi
senza
raggiungere
autonomamente
la
risoluzione.

Applica
proprietà
e
tecniche
operative
risolvendo
semplici
esercizi,
pervenendo
autonomamente
alla
soluzione in situazioni
semplici e note.

Applica
proprietà
e
tecniche
operative
risolvendo
autonomamente esercizi,
applicando correttamente
le regole.

Applica
consapevolezza
e
tecniche
risolvendo con
esercizi
di
complessità.

Utilizza
in
modo
Utilizza in modo parziale Utilizza
in
modo appropriato
la
la terminologia i simboli e semplice, ma corretto la terminologia, i simboli e le
le regole.
terminologia, i simboli e regole.
le regole

Utilizza
in
modo
consapevole e
sempre
corretto la terminologia, i
simboli e le regole.

Conosce proprietà e
tecniche operative in
modo essenziale, le
riconosce ed applica in

Riconosce figure
geometriche e ne
utilizza proprietà ed
unità di misura

Riconosce figure
geometriche e ne utilizza
proprietà ed unità di
misura effettuando

Riconosce figure
geometriche e ne utilizza
proprietà ed unità di misura
effettuando
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con
proprietà
operative
sicurezza
notevole

situazioni semplici.

effettuando
rappresentazioni e
Utilizza in modo parziale
cambi di unità in modo
e non sempre corretto la
essenziale e non
terminologia, i simboli e le sempre preciso.
regole.
Utilizza in modo
semplice, ma corretto, la
terminologia e i simboli.
Elabora correttamente i

rappresentazioni e cambi
di unità in modo
abbastanza preciso.

rappresentazioni e cambi
di unità in modo rapido ed
opportuno.

Utilizza in modo
appropriato la
terminologia e i simboli.

Utilizza in modo
consapevole e sempre
corretto la terminologia e i
simboli.

dati solo se guidato e in
situazioni semplici e note;

Analizza il testo di un
problema di routine e ne

non è autonomo nella
risoluzione.

Imposta e risolve
semplici problemi in
situazioni note,
denotando capacità
esecutive.

RELAZIONI E FUNZIONI

Riconosce ed utilizza
parzialmente il
simbolismo matematico
riuscendo a decodificare
e codificare in situazioni
semplici informazioni
esplicite.

Riconosce ed utilizza
correttamente il
simbolismo matematico.
Risulta corretto nelle
applicazioni in situazioni
semplici e note.

Risulta incerto nelle
applicazioni anche in
situazioni semplici.

DATI E PREVISIONI

402

Risulta incerto nelle
rappresentazioni e nelle

Analizza il testo di un
problema, sceglie la
soluzione più adeguata
individua le informazioni e formalizzandola e
le richieste, formalizzando verificando l’attendibilità
soluzioni.
dei risultati.
Dimostra autonomia e
correttezza nel
riconoscere,
comprendere ed utilizzare
consapevolmente il
linguaggio e il simbolismo
matematico.
Risulta autonomo nelle
applicazioni in situazioni
note.

Osserva
rappresentazioni

Osserva rappresentazioni
grafiche, individua

Dimostra autonomia,
sicurezza e rapidità nel
riconoscere, comprendere
ed utilizzare
consapevolmente il
linguaggio e il simbolismo
matematico. Propone
strategie risolutive
personali nelle
applicazioni, anche in
situazioni nuove e
complesse.
Osserva rappresentazioni
grafiche, individua
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applicazioni anche in
situazioni semplici.

grafiche, individua
semplici strategie,
progetta e realizza
procedimenti.
Risulta corretto nelle
applicazioni in situazioni
semplici e note.

403

strategie, formula ipotesi,
progetta e realizza
procedimenti corretti.
Risulta autonomo nelle
applicazioni in situazioni
note.

strategie, formula
ipotesi, progetta e
realizza procedimenti
mostrando autonomia,
sicurezza e rapidità.
Propone strategie
risolutive personali nelle
applicazioni, anche in
situazioni nuove e
complesse.
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COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
SCIENZE

DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
NUCLEI FONDANTI
INIZIALE 4/5

FISICA E CHIMICA

ASTRONOMIA E
SCIENZE DELLA TERRA

404

Osserva
e
parzialmente
fenomeni.

BASE 6

descrive Osserva e descrive
fattie modo essenziale fatti
fenomeni.

INTERMEDIO 7/8

AVANZATO 9/10

descrive Osserva e descrive fatti e
fatti
e fenomeni
denotando una
notevole
capacità
di
comprensione e di analisi.
Riesce ad organizzare le Riesce ad organizzare Definisce i concetti in
conoscenze in sistemi le conoscenze in modo
modo appropriato.
Si
mostra
autonomo
logici solo se guidato.
essenziale.
nell’organizzazione
di
Utilizza una terminologia quanto appreso in schemi
Utilizza
il
linguaggio Utilizza un linguaggio appropriata,
ma
con logici.
specifico
in
modo specifico
non sempre qualche
carenza
nel
approssimativo.
appropriato.
linguaggio specifico.
Comprende con facilità il
linguaggio scientifico e lo
utilizza in modo rigoroso.
Osserva e descrive
parzialmente fatti e
fenomeni.

Osserva e descrive in
modo essenziale fatti e
fenomeni.

in Osserva
e
e correttamente
fenomeni.

Osserva e descrive
correttamente fatti e
fenomeni.

Osserva e descrive fatti e
fenomeni denotando una
notevole capacità di
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Riesce ad organizzare le
conoscenze in sistemi
logici solo se guidato.
Utilizza il linguaggio
specifico in modo
approssimativo.

405

Riesce a connotare ed
organizzare essenziali
conoscenze in sistemi
logici
Utilizza un linguaggio
specifico non sempre
appropriato.

Definisce ed organizza i
concetti in modo
appropriato.
Utilizza una terminologia
appropriata, ma con
qualche carenza nel
linguaggio specifico.

comprensione e di analisi.

Si mostra autonomo
nell’organizzazione di
quanto appreso in
schemi logici.
Comprende con facilità il
linguaggio scientifico e lo
utilizza in modo rigoroso.
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COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

NUCLEI FONDANTI
DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA

INIZIALE 4/5

VEDERE, OSSERVARE E Non riesce ad analizzare,
SPERIMENTARE
o analizza a fatica, la
distribuzione
spaziale
degli ambienti ed esegue
in modo scorretto
o
carente
semplici
restituzioni grafiche.

Raramente riconosce e
utilizza in modo corretto i
simbolidel
disegno
tecnico.

406

BASE 6

INTERMEDIO 7/8

AVANZATO 9/10

Analizza
in
modo
adeguato la distribuzione
spaziale degli ambienti ed
esegue
in
modo
sufficientemente corretto
semplici
restituzioni
grafiche.

Analizza
in
modo
soddisfacente
la
distribuzione spaziale degli
ambienti
ed
esegue
restituzioni
grafiche
in
modo
abbastanza
autonomo.

Analizza
in
modo
autonomo ed efficace la
distribuzione
spaziale
degli ambienti ed esegue
in modo personale e
autonomo
restituzioni
grafiche
anche
complesse.

Generalmente
riconosce Riconosce e utilizza in
e utilizza
in
modo modo adeguato i
simboli
accettabile i simboli del del disegno tecnico.
disegno tecnico.

riconosce e utilizza in
modo autonomo e sicuro i
simboli
del
disegno
tecnico.
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PREDERE, IMMAGINARE
E PROGETTARE

407

Interpreta
erroneamente
o
con
difficoltà
informazioni e
semplici
istruzioni operative o di
montaggio.

Interpreta
in
modo Sa
interpretare
generalmente
corretto informazioni e
istruzioni
informazioni e semplici operative o di montaggio.
istruzioni operative o di
montaggio.

Sa interpretare in modo
autonomo e consapevole
informazioni e istruzioni
operative o di montaggio,
anche complesse.

Generalmente
non
dimostra consapevolezza
dei principi di sostenibilità
ambientale e di risparmio
energetico.

Ha una consapevolezza
basilare dei principi di
sostenibilità ambientale e
di risparmio energetico.

Ha
una
buona
consapevolezza
dei
principi
di
sostenibilità
ambientale e di risparmio
energetico.

Ha una consapevolezza
avanzata dei principi di
sostenibilità ambientale e
di risparmio energetico.

Non riesce ad elaborare,
o elabora a fatica ed in
modo carente, semplici
presentazioni grafiche o
multimediali.

Elabora
in
modo
sufficientemente corretto
semplici
presentazioni
grafiche o multimediali.

Elabora
in
modo
abbastanza
autonomo
presentazioni grafiche o
multimediali
di
qualità
discreta.

Elabora in modo originale
ed
autonomo
presentazioni grafiche o
multimediali di
ottimo
livello
ed
elevata
complessità.

Non
riconosce,
o Riconosce
in
modo
riconosce
in
modo basilare i processi
di
stentato, i processi di produzione.
produzione.

Riconosce
in
modo
adeguato e discretamente
approfondito i processi di
produzione.

Riconosce
con
disinvoltura ed in modo
approfondito i processi di
produzione.

Generalmente non riesce Sceglie
materiali
a scegliere i
materiali sufficientemente adatti ad
appropriati
ad
un un determinato scopo.
determinato scopo.

Sceglie
in
modo
abbastanza autonomo
i
materiali più appropriati ad
un determinato scopo.

Sceglie autonomamente,
dimostrando
consapevolezza e spirito
critico, i materiali
più
appropriati
ad
un
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eterminato scopo.

Non è in grado di
analizzare, o analizza a
fatica
ed
in
modo
approssimativo, forma e
funzione degli oggetti, e
di riprodurli graficamente.

INTERVENIRE,
TRASFORMARE E
PRODURRE

408

Analizza
in
modo
sufficientemente corretto
forma e
funzione di
semplici
oggetti, e li
riproduce graficamente in
modo accettabile.

Analizza
in
modo
soddisfacente
ed
abbastanza
autonomo
forma e
funzione
di
semplici oggetti, e
li
riproduce graficamente in
modo corretto.

Analizza con sicurezza ed
in autonomia
forma e
funzione di oggetti anche
complessi, e li riproduce
graficamente in
modo
corretto e preciso.

Non conosce, o conosce Conosce
in
modo
in modo
stentato e essenziale le fonti e le
approssimativo, le fonti e forme di energia e le
le forme di energia e le
relative trasformazioni.
relative trasformazioni.

Conosce
in
modo
adeguato le fonti e le forme
di energia e le relative
trasformazioni.

Conosce e comprende in
modo approfondito le fonti
e le forme di energia e le
relative trasformazioni.

Non
è in
grado di
utilizzare, o utilizza in
modo stentato, semplici
applicazioni
di
programmazione
informatica.

Utilizza in modo basilare
semplici
applicazioni di
programmazione
informatica.

Utilizza in modo discreto e
abbastanza
autonomo
semplici applicazioni
di
programmazione
informatica.

Utilizza con padronanza
ed
in
autonomia
applicazioni
di
programmazione
informatica
anche
relativamente complesse.

Non
sa
eseguire
procedure di montaggio,
smontaggio e riparazione
di semplici oggetti
o
dispositivi.

Esegue,
se
guidato,
procedure di montaggio,
smontaggio e riparazione
di semplici
oggetti o
dispositivi,
con
esiti
sufficienti.

Esegue
in
modo
abbastanza
autonomo
procedure di montaggio,
smontaggio e riparazione
di semplici
oggetti
o
dispositivi,
con
esiti

Esegue in
autonomia
procedure di montaggio,
smontaggio e riparazione
di oggetti o dispositivi
anche
relativamente
complessi,
con
ottimi
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soddisfacenti.

esiti.

Non riesce ad eseguire e
ad interpretare semplici
prove sperimentali nei
vari
settori
della
tecnologia.

Esegue in modo basilare
semplici
prove
sperimentali
nei
vari
settori della tecnologia e,
se guidato, ne interpreta
gli
esiti
in
modo
sufficientemente corretto.

Esegue ed interpreta con
discreta
autonomia
semplici prove sperimentali
nei vari settori
della
tecnologia.

Esegue autonomamente
prove sperimentali
nei
vari
settori
della
tecnologia, e ne interpreta
gli
esiti
in
modo
consapevole e critico.

Non è in grado di rilevare
le misure di
semplici
ambienti
e
di
rappresentarli in scala.

Generalmente sa rilevare
in
modo sommario le
principali
misure
di
semplici ambienti, e li
rappresenta in scala in
modo
sufficientemente
corretto.

Sa rilevare in
modo
abbastanza autonomo le
misure
di
semplici
ambienti, e li rappresenta
in
scala
in
modo
discretamente corretto.

Sa
rilevare
autonomamente ed
in
modo accurato le misure
di
ambienti, e
li
rappresenta in scala in
modo corretto e preciso.

Non riesce a progettare e Se guidato, progetta e
realizzare
semplici realizza
in
modo
modelli tridimensionali.
sufficientemente corretto
semplici
modelli
tridimensionali.

Progetta e realizza
in
modo
abbastanza
autonomo semplici modelli
tridimensionali.

Progetta e realizza in
modo
autonomo
ed
originale
modelli
tridimensionali
anche
complessi.
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COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE - SECONDA LINGUA COMUNITARIA
INGLESE-FRANCESE

DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
NUCLEI FONDANTI

Ascolto
(comprensione orale)

Parlato
(produzione e
interazione orale)

411

INIZIALE 4/5

BASE 6

INTERMEDIO 7/8

AVANZATO 9/10

Comprende il messaggio
in modo
lacunoso e/o
limitato, individuando solo
alcuni elementi espliciti in
modo globale.

Comprende il messaggio
in modo
essenziale,
individuando
solo
semplici
informazioni
esplicite.

Comprende il messaggio
in modo chiaro e completo,
individuando
tutte
le
informazioni esplicite.

Comprende il messaggio
in
modo
immediato,
chiaro
e
completo,
individuando
tutte
le
informazioni esplicite e
implicite.

Si esprime e interagisce
in modo
non sempre
corretto, comprensibile e
chiaro.

Si esprime e interagisce
in modo semplice,
sufficientemente corretto,
comprensibile e chiaro.

Si esprime e interagisce in Si esprime e interagisce
modo abbastanza corretto in
modo
corretto,
e chiaro,
articolato
e scorrevole,
articolato,
appropriato.
appropriato
esprimendo
opinioni, sensazioni
e
stati d’animo
in maniera
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personale.

Lettura
(comprensione scritta)

Scrittura
(produzione scritta)

Riflessioni sulla lingua e
sull’apprendimento

412

Comprende il testo in
modo
lacunoso
e
incompleto, individuando
solo alcune informazioni
in maniera superficiale.

Comprende il testo
in Comprende il testo
in
modo
essenziale, modo globale individuando
individuando
solo le principali
informazioni
semplici
informazioni esplicite.
esplicite.

Comprende il testo in
modo sicuro e completo
individuandone
gli
aspetti impliciti e
le
informazioni esplicite.

Produce semplici testi in Produce semplici testi in Produce testi
in modo Produce testi in modo
modo incerto e
poco modo
generalmente comprensibile,
ricco, corretto, scorrevole
corretto.
corretto ma incerto.
globalmente
chiari
e e articolato, inserendo
corretti.
opinioni
personali
in
maniera
coerente
e
organica.

Conosce e utilizza
le
strutture e le funzioni
linguistiche
in
modo
lacunoso,
limitato
e
parziale.

Conosce e utilizza
le
strutture e le funzioni
linguistiche
in
modo
parzialmente corretto e
comprensibile.

Conosce e utilizza
le
strutture e le
funzioni
linguistiche
in
modo
abbastanza appropriato e
corretto.
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Conosce e
strutture e
linguistiche
completo,
consapevole.

utilizza le
le funzioni
in
modo
corretto
e

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ARTE E IM MAGINE

DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
NUCLEI FONDANTI

ESPRIMERSI
E

INIZIALE 4/5

BASE 6

Sperimenta l’uso
delle
tecniche
della
comunicazione con poca
dimestichezza.

Sperimenta l’uso
delle
tecniche
della
comunicazione
con
discreta dimestichezza.

Sperimenta l’uso
tecniche
comunicazione
correttamente.

Idea e progetta elaborati
in modo superficiale.

Idea e progetta elaborati
in modo parziale, ma
corretto, senza ricercare
soluzioni originali.

Idea e progetta elaborati in
modo adeguato e coerente
con le
richieste fornite,
ricercando
soluzioni
innovative ed originali.

COMUNICARE,
PRODURRE
E RIELABORARE

413

Utilizza
strumenti
e Utilizza
strumenti
tecniche figurative della tecniche figurative
rappresentazione
in rappresentazione
modo non del
tutto modo
semplice,
autonomo
e
con coerente.
incertezze

INTERMEDIO 7/8

AVANZATO 9/10
delle Sperimenta l’uso delle
della tecniche
della
comunicazione
con
sicurezza e creatività.

e
della Utilizza
strumenti
e
in tecniche figurative
della
ma rappresentazione in modo
personale e corretto.
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Idea e progetta elaborati
in modo
consapevole,
esaustivo e autonomo,
ricercando efficacemente
soluzioni innovative
ed
originali.
Utilizza
strumenti
e
tecniche figurative
della
rappresentazione
con
consapevolezza,
rielaborando
creativamente
e
producendo
nuove
immagini
originali
e
mostrando attitudini
per
la materia.

OSSERVARE E
LEGGERE LE IMMAGINI

APPREZZARE ,
LEGGERE E
COMPRENDERE
L’OPERA D’ARTE

414

Riconoscere le regole
compositive delle opere
con scarsa padronanza,
senza alcun riferimento
interdisciplinare.

Interpreta e riconosce i
codici e le regole
compositive delle opere
in modo globale, senza
operare collegamenti
interdisciplinari.

Interpreta e riconosce i
codici e le regole
compositive delle opere
con discreta correttezza,
operando parzialmente
collegamenti
interdisciplinari

Interpreta e riconosce i
codici e le regole
compositive delle opere
in modo corretto e con
precisione, operando
idonei collegamenti
interdisciplinare.

Legge, riconosce e
commenta in modo
lacunoso le linee
fondamentali delle opere
d’arte.

Legge, riconosce e
commenta in modo
corretto le linee
fondamentali delle opere
d’arte.

Legge, riconosce e
commenta in modo
abbastanza dettagliato le
linee fondamentali delle
opere d’arte.

Legge, riconosce e
commenta con precisione
e con consapevolezza le
linee fondamentali delle
opere d’arte.

Colloca le opere nel giusto
contesto storico e
culturale.

Colloca le opere con
padronanza e in modo
approfondito nel giusto
contesto storico e
culturale.

Colloca le opere con
incertezza nel contesto
storico e culturale .

Colloca le opere con
qualche incertezza nel
contesto storico e
culturale.

Possiede scarsa
consapevolezza del

Riconosce parzialmente il

patrimonio artistico e

valore artistico e culturale Riconosce il valore

culturale del territorio e

del territorio ed è poco

artistico e culturale del

non è sensibile nei

sensibile nei confronti

territorio ed è abbastanza

confronti della sua tutela
e conservazione.

della sua tutela e
conservazione.

sensibile nei confronti della
sua tutela e

Riconosce con
consapevolezza e criticità
il valore artistico e
culturale del territorio ed
è particolarmente
sensibile nei confronti
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conservazione.
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della sua tutela e
conservazione.
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COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE MOTORIE

DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
NUCLEI FONDANTI
INIZIALE 4/5

Non riesce a svolgere un
lavoro
corporeo
minimamente
organizzato.
IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO E IL TEMPO

IL LINGUAGGIO
CORPO
MODALITA’
COMUNICATIVAESPRESSIVA

416

BASE 6

INTERMEDIO 7/8

Non sempre
realizza Realizza risposte motorie e
schemi motori coordinati riesce a trasferirle in quasi
e non riesce a trasferirli in tutte le situazioni motorie.
modo efficace.

Progetta
e
realizza
risposte motorie corrette
e precise, trasferendole
in modo efficace in tutte
le situazioni
anche in
quelle non strutturate.

In situazioni note
guidato; utilizza un
linguaggio corporeo e
motorio per comunicare
ed esprimere stati
d’animo.

Autonomamente in
situazioni nuove utilizza
in maniera funzionale ed
appropriata il linguaggio
corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere
stati d’animo.

Insufficiente utilizzo del
corpo in relazione allo
spazio e
il
tempo.
Richiede
di
essere
supportato
nell’attività
proposta.

Possiede una
insufficiente capacità
espressiva corporea e
DEL conoscenza del gesto
COME tecnico.
Applica in modo corretto
le tecniche ed ha bisogno
di essere costantemente

AVANZATO 9/10

In situazioni note utilizza
sommariamente un
linguaggio corporeo e
motorio per comunicare ed
esprimere stati d’animo.
Decodifica le gestualità
tipiche nei vari movimenti
motori e sportivi.
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Padroneggia e decodifica
le gestualità tipiche nei

guidato.

IL GIOCO LO SPORT, LE
REGOLE E IL FAIR PLAY

SALUTE E BENESSERE;
PREVENZIONE E
SICUREZZA

417

vari movimenti motori e
sportivi.

Possiede insufficienti
capacità coordinative e
conoscenza del
regolamento sportivo;
non riesce ad adattarle
alle richieste del docente.

Non sempre socializza,
condivide e rispetta le
regole, utilizzando solo
parzialmente i gesti
motori specifici.

Rispetta le regole sportive
e collabora in modo
proficuo con gli altri
utilizzando adeguatamente
i gesti motori.

Gestisce in modo
consapevole gli eventi e i
gesti motori specifici con
autocontrollo e rispetto
delle regole e degli altri,
accettando anche le
sconfitte.

Non applica i
comportamenti essenziali
per il mantenimento di un
buono stato di salute e
benessere fisico.

Guidato, applica i
comportamenti essenziali
per la salvaguardia della
salute, della sicurezza
personale e del
benessere.

Conosce e talvolta applica
comportamenti che
tutelano la salute, la
sicurezza personale ed il
benessere.

Applica autonomamente
comportamenti che
tutelano la salute e la
sicurezza personale ed è
consapevole del
benessere legato alla
pratica.

Non è in grado di
comprendere i benefici
dell’attività fisica.
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COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - RC

DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
NUCLEI FONDANTI
INIZIALE 4/5

DIO E L’UOMO

LA BIBBIA E LE ALTRE
FONTI

418

BASE 6

INTERMEDIO 7/8

AVANZATO 9/10

Si esprime
in
modo
impreciso e incompleto,
limitato
a
contesti
semplici sui temi in gioco
senza cogliere i grandi
interrogativi dell’uomo e
senza
confrontare
le
risposte date dalle grandi
religioni e dalla cultura
odierna con la risposta
del cristianesimo.

Si esprime in
modo
semplice con un lessico
essenziale e ripetitivo sui
temi in gioco iniziando a
cogliere
i
grandi
interrogativi dell’uomo e
confrontando solo
se
guidato le risposte date
dalle grandi religioni e
dalla cultura odierna con
la
risposta
del
cristianesimo.

Si
esprime in
modo
abbastanza corretto ma
non sempre coerente sui
temi in gioco cogliendo i
grandi
interrogativi
dell’uomo e confrontando
in modo elementare
le
risposte date dalle grandi
religioni e dalla cultura
odierna con la risposta del
cristianesimo.

Si esprime in
modo
consapevole e funzionale
al contesto con un lessico
ricco e articolato sui temi
in
gioco
cogliendo i
grandi
interrogativi
dell’uomo e confrontando
e
argomentando
autonomamente
le
risposte date dalle grandi
religioni e dalla cultura
odierna con la risposta
del cristianesimo.

Analizza, solo se guidato,
i contenuti del testo
biblico.

Analizza solo i concetti
chiave del testo biblico
ricavandone le principali
informazioni esplicite.

Analizza in maniera
corretta i contenuti
principali e qualche
contenuto secondario del
testo biblico.

Analizza in maniera
completa, autonoma e
personale i contenuti di
un testo orientandosi nel
testo biblico.

Comprende ed argomenta
attraverso lo studio della
sacra scrittura e documenti

Comprende ed
argomenta in modo
completo attraverso lo

Intuisce a tratti attraverso
lo studio della sacra
scrittura e documenti
della chiesa il pensiero
cristiano, riguardo il

Comprende attraverso lo
studio della sacra
scrittura e documenti
della chiesa il pensiero
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IL LINGUAGGIO RELIGIOSO

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
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valore e il senso della
vita.

cristiano, riguardo il
valore e il senso della
vita.

della chiesa il pensiero
cristiano, riguardo il valore
e il senso della vita.

studio della sacra
scrittura e documenti
della chiesa il pensiero
cristiano, riguardo il
valore e il senso della
vita.

Possiede conoscenze
incomplete e superficiali
sugli elementi principali
delle grandi religioni.

Possiede conoscenze
semplici ma complete
degli elementi principali
delle grandi religioni.

Possiede conoscenze
chiare e ordinate degli
elementi principali delle
grandi religioni.

Possiede conoscenze
approfondite e articolate
degli elementi principali
delle grandi religioni.

Intuisce solo in parte
come alcuni valori
cristiani possano trovare
riscontro anche nella
Dichiarazione Universale
dei diritti umani e siano
alla base del dialogo
interreligioso.

Riconosce come alcuni
valori cristiani possano
trovare riscontro anche
nella Dichiarazione
Universale dei diritti
umani e siano alla base
del dialogo interreligioso.

Riconosce come alcuni
valori cristiani possano
trovare riscontro anche
nella Dichiarazione
Universale dei diritti umani
e siano alla base del
dialogo interreligioso.

Riconosce ed argomenta
in modo esteso come
alcuni valori cristiani
possano trovare riscontro
anche nella Dichiarazione
Universale dei diritti
umani e siano alla base
del dialogo interreligioso.

Espone temi in modo
lacunoso e impreciso
iniziando però ad
individuare le varie
dimensioni della persona
umana e in particolare la
dimensione spirituale
oggetto di riflessione
delle religioni. Prende
coscienza in parte del
valore del dialogo
interreligioso legato ai
diritti umani (pace,
giustizia, solidarietà,
vita…)

420

L’esposizione è
sufficiente individuando le
varie dimensioni della
persona umana e in
particolare la dimensione
spirituale oggetto di
riflessione delle religioni.

L’esposizione è sicura e
vengono individuate le
varie dimensioni della
persona umana e in
particolare la dimensione
spirituale oggetto di
riflessione delle religioni.

Prende coscienza del
valore del dialogo
interreligioso per
promuovere i diritti umani
(pace, giustizia,
solidarietà, vita…)

Prende coscienza e
comprende il valore del
dialogo interreligioso per
promuovere i diritti umani
(pace, giustizia, solidarietà,
vita…)

E’ in grado di esporre in
modo autonomo e
consapevole le varie
dimensioni della persona
umana e in particolare la
dimensione spirituale
oggetto di riflessione
delle religioni.
Prende coscienza, tratta
e argomenta il valore del
dialogo interreligioso per
promuovere i diritti umani
(pace, giustizia,
solidarietà, vita…)
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COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - MUSICA

DESCRITTORI E GRADI DI COMPETENZA VALUTATIVA
NUCLEI FONDANTI

Comprensione e uso dei
linguaggi specifici

Espressione vocale e

421

INIZIALE 4/5

BASE 6

INTERMEDIO 7/8

L’alunno: Comprende e
valuta
con
difficoltà
eventi, materiali, opere
musicali
riconoscendone in
parte i significati, anche
in
relazione
alla
propria esperienza
musicale e ai
diversi
contesti
storico-culturali
Improprio
e
confuso nell’utilizzare i
diversi
sistemi
di
notazione
funzionali
alla lettura, all’analisi e
alla produzione di brani
musicali.

L’alunno: Comprende e
valuta in modo sufficiente
ma superficiale
eventi,
materiali,
opere
musicali
riconoscendone
i
significati,
anche
in
relazione
alla
propria esperienza
musicale e ai diversi
contesti
storico-culturali
Superficiale
nell’utilizzare i
diversi
sistemi
di
notazione
funzionali alla
lettura,
all’analisi
e
alla
produzione
di
brani
musicali.

L’alunno: Comprende e
valuta in modo adeguato
eventi, materiali,
opere
musicali riconoscendone i
significati,
anche
in
relazione
alla
propria
esperienza musicale e ai
diversi contesti
storicoculturali
Appropriato
nell’utilizzare i
diversi
sistemi
di
notazione
funzionali alla lettura.

L’alunno: Comprende e
valuta in modo
approfondito eventi,
materiali, opere musicali
riconoscendone i
significati, anche in
relazione alla propria
esperienza musicale e ai
diversi contesti storico
culturali. Preciso
nell’utilizzare i diversi
sistemi di notazione
funzionali alla lettura,
all’analisi e alla
produzione di brani
musicali.

Partecipa in modo non
sempre attivo alla
realizzazione di
esperienze musicali, con

Partecipa in modo
sufficientemente attivo
alla realizzazione di
esperienze musicali

Partecipa in modo attivo
alla realizzazione di
esperienze musicali
attraverso l’esecuzione e

Partecipa in modo attivo
alla realizzazione di
esperienze musicali
attraverso l’esecuzione e
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AVANZATO 9/10

uso dei mezzi
strumentali

attraverso l’esecuzione
e l’interpretazione con
difficoltà di brani
strumentali e vocali
appartenenti a generi e
culture differenti .

l’interpretazione corretta di
brani strumentali e vocali
appartenenti a generi e
culture differenti brani
musicali.

l’interpretazione precisa
di brani strumentali e
vocali appartenenti a
generi e culture differenti

Ha sufficiente
conoscenza di strategie
di ascolto attivo, individua
se guidato le principali
caratteristiche della
musica nei diversi periodi
storici e opera semplici
collegamenti e
contestualizzazioni.

Ha una adeguata
conoscenza delle strategie
per un ascolto attivo.
Individua i fenomeni sonori
e i messaggi musicali
proposti all’ascolto
comprendendone il
significato in modo
abbastanza autonomo.

Ha piena consapevolezza
di strategie di ascolto
attivo. Riconosce in modo
sicuro le principali
caratteristiche della
musica nei diversi periodi
storici e opera
approfonditamente
collegamenti e
contestualizzazioni.

Scarsamente autonomo
ha bisogno di essere
continuamente
supportato
nell’individuare le

E’ in grado se guidato
di ideare e realizzare,
anche attraverso
l’improvvisazione o
partecipando a processi

Organizza in autonomia le
conoscenze studiate
attraverso la rielaborazione
di altri linguaggi. Propone
se richiesto una personale

E’ in grado autonomamente e criticamente di
ideare e realizzare,
anche attraverso
l’improvvisazione o

relazioni tra i vari
linguaggi. Non è in grado
anche se seguito di
produrre una personale
comunicazione musicale.

di elaborazione collettiva,
messaggi musicali e
multimediali nel confronto
critico con modelli
appartenenti al atrimonio
musicale, utilizzando in
modo semplice anche
sistemi informatici e
servendosi in modo
sufficiente di codici e
sistemi di codifica.

comunicazione musicale
corretta.

partecipando a processi
di elaborazione collettiva,
messaggi musicali e
multimediali nel confronto
critico con modelli
appartenenti al atrimonio
musicale, utilizzando
sistemi informatici e
servendosi anche di
appropriati codici e
sistemi di codifica.

difficoltà e in modo non
sempre corretto esegue
ed interpreta brani
strumentali e vocali
appartenenti a generi e
culture differenti.

Ha una scarsa
conoscenza delle
strategie per un ascolto
Ascolto e comprensione attivo. Individua con
di fenomeni musicali e
difficoltà i fenomeni
opere musicali nel tempo sonori e i messaggi
musicali proposti
all’ascolto
comprendendone il
significato in modo poco
autonomo.

Rielaborazione di
materiale sonoro

422
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ALLEGATO
VALUTAZIONE COMPORTAMENTO
IN RIFERIMENTO ALLE
COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
COMPETENZE DI CITTADINANZA
Costruzione del sé

COMPETENZE EUROPEE

Relazione con gli altri

1. Imparare a
imparare

1. Collaborare e
partecipare

2. Agire in modo
autonomo e
responsabile

2. Agire in modo
autonomo e
responsabile

GIUDIZIO (VOTO)
Eccellente

1. Imparare a imparare
2. Sociali e civiche

CRITERI
FREQUENZA
PARTECIPAZIONE
IMPEGNO
COMPORTAMENTO
(rispetto di se stessi,
degli altri,
dell’ambiente)
ACCETTAZIONE
DELLE DIVERSITA’
RISPETTO DELLE
REGOLE DI CLASSE,
D’ISTITUTO E DELLE
NORME DI
SICUREZZA

DESCRIZIONE DEI CRITERI
Assidua e puntuale
Costruttiva ed attiva
Proficuo
Pieno rispetto di sé, propositivo
per la crescita del gruppo classe,
rispettoso dell’ambiente e degli
arredi
Costante atteggiamento
accogliente e disponibile
Pienamente consapevole e
responsabile

SPIRITO DI
INIZIATIVA,
AUTONOMIA ED
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO

Completa ed accurata

PROFILO DELL’ALUNNO/A
L’alunno/a frequenta
assiduamente le lezioni,
raggiungendo i locali della
scuola con puntualità, secondo
gli orari stabiliti. Partecipa in
modo costruttivo ed attivo alle
attività proposte, assolvendo
proficuamente agli impegni di
studio. Dimostra pieno rispetto
di sé e degli altri ai quali si
rivolge con un linguaggio
consono. E’ accogliente e
disponibile, anche durante
percorsi di tutoraggio tra pari.
Ha completo rispetto
dell’ambiente e degli arredi
scolastici e consapevolezza
delle norme di sicurezza e di
quelle d’Istituto, che applica
con responsabilità. Nelle
attività ha totale autonomia e
un’accurata organizzazione del
lavoro.
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Ottimo

FREQUENZA
PARTECIPAZIONE
IMPEGNO
COMPORTAMENTO
(rispetto di se stessi,
degli altri,
dell’ambiente)
ACCETTAZIONE
DELLE DIVERSITA’
RISPETTO DELLE
REGOLE DI CLASSE,

D’ISTITUTO E DELLE
NORME DI
SICUREZZA
SPIRITO DI
INIZIATIVA,
AUTONOMIA ED
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
Distinto

FREQUENZA

PARTECIPAZIONE
IMPEGNO
COMPORTAMENTO
(rispetto di se stessi,
degli altri,
dell’ambiente)
ACCETTAZIONE
DELLE DIVERSITA’
RISPETTO DELLE
REGOLE DI CLASSE,
D’ISTITUTO E DELLE
NORME DI
SICUREZZA
SPIRITO DI
INIZIATIVA,
AUTONOMIA ED
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO

Assidua
Attiva e pertinente
Costante
Pieno rispetto di sé, collaborativo
nel gruppo classe, rispettoso
dell’ambiente e degli arredi.
Buona disponibilità ad accogliere
ed ad aiutare gli altri.
Scrupoloso

Precisa

Costante, ma con qualche
assenza regolarmente
giustificata.
Generalmente attiva.
Regolare svolgimento dei compiti
assegnati.
Buon rispetto di sé, buona
socializzazione, generalmente
rispettoso dell’ambiente e degli
arredi.
Positiva disponibilità ad
accogliere ed ad aiutare gli altri
secondo le proprie capacità.
Regolare

Regolare

L’alunno/a frequenta
assiduamente le lezioni,
partecipando alle varie attività
in modo attivo ed opportuno e
dimostrando un impegno
costante attraverso uno studio
approfondito delle discipline.
Ha pieno rispetto di sé e degli
altri, con i quali intreccia
rapporti di collaborazione e
solidarietà. Ha dunque una

buona disponibilità ad
accettare le diversità. E’
rispettoso/a dell’ambiente
scolastico e segue
scrupolosamente le norme di
sicurezza e il regolamento
d’Istituto. Nell’organizzazione
del lavoro è attento/a e
preciso/a.
L’alunno/a frequenta con
costanza le lezioni, anche se si
registra qualche assenza
regolarmente giustificata. La
partecipazione è generalmente
attiva durante le attività
scolastiche e dimostra un
regolare impegno anche
attraverso lo svolgimento dei
compiti assegnati. Ha buon
rispetto di sé ed è in grado di
entrare in contatto con gli altri,
accogliendo positivamente le
diversità. Tuttavia, a volte, pur
riconoscendo il regolamento di
classe e d’Istituto e le principali
norme di sicurezza, può tenere
un comportamento vivace
soggetto a richiami verbali, ai
quali è sensibile.
Nell’organizzazione del proprio
lavoro è autonomo/a.
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Buono

FREQUENZA

PARTECIPAZIONE
IMPEGNO

Sufficiente

COMPORTAMENTO
(rispetto di se stessi,
degli altri,
dell’ambiente)
ACCETTAZIONE
DELLE DIVERSITA’
RISPETTO DELLE
REGOLE DI CLASSE,
D’ISTITUTO E DELLE
NORME DI
SICUREZZA
SPIRITO DI
INIZIATIVA,
AUTONOMIA ED
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
FREQUENZA
PARTECIPAZIONE
IMPEGNO
COMPORTAMENTO
(rispetto di se stessi,
degli altri,
dell’ambiente)
ACCETTAZIONE
DELLE DIVERSITA’
RISPETTO DELLE
REGOLE DI CLASSE,
D’ISTITUTO E DELLE
NORME DI
SICUREZZA
SPIRITO DI
INIZIATIVA,
AUTONOMIA ED
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO

Accettabile, ma non costante con
assenze e ritardi tardivamente
giustificati.
Settoriale e superficiale.
Affrettato ed incostante.

Discreto

Incostante
Discontinuo

L’alunno/a frequenta le lezioni,
ma fa assenze e ritardi, spesso
tardivamente giustificati. La sua
partecipazione è settoriale e
superficiale così come il suo
impegno che appare affrettato
ed impreciso (es. ritardo nelle
consegne scolastiche). Ha
rispetto di sé, ma i rapporti con
gli altri non sono sempre
collaborativi e propositivi.
L’alunno/a può rendersi
responsabile di episodi non
gravi di mancato rispetto del
regolamento scolastico.
Durante lo svolgimento delle
attività scolastiche, necessita di
essere in parte guidato/a.

Essenziale

Saltuaria
Discontinua e limitata
Inadeguato
Polemico, provocatorio.

Faticosa
Disatteso

Scarsa

L’alunno/a si distingue per
frequenti assenze e ripetuti
ritardi, spesso non giustificati.
Pertanto segue le lezioni in
modo alquanto discontinuo,
dimostrando un impegno
inadeguato. Ha un
comportamento fortemente
polemico verso i docenti ed i
compagni ai quali si rivolge in
modo appropriato. La sua
valutazione del contesto
scolastico è influenzata ancora
da forti pregiudizi a causa dei
quali accetta a fatica le

diversità. Ha scarso rispetto del
regolamento scolastico di cui
disattende le norme, recando
danni alle persone oppure agli
arredi scolastici. Ha scarsa
autonomia nel lavoro a causa
della noncuranza con cui
recepisce i doveri e cerca di
sfuggire ai propri compiti.
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Insufficiente

FREQUENZA
PARTECIPAZIONE
IMPEGNO
COMPORTAMENTO
(rispetto di se stessi,
degli altri,
dell’ambiente
ACCETTAZIONE
DELLE DIVERSITA’
RISPETTO DELLE
REGOLE DI CLASSE,
D’ISTITUTO E DELLE
NORME DI
SICUREZZA

Occasionale
Passiva
Improduttivo
Costantemente scorretto

SPIRITO DI
INIZIATIVA,
AUTONOMIA ED
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO

Non acquisita nonostante le
strategie didattiche applicate.

Assente
Assente

L’alunno/a frequenta
occasionalmente la scuola con
ritardi abituali. Non partecipa
alle lezioni e dimostra un
generale disinteresse, non
portando mai a termine le
consegne scolastiche. Non è
inserito attivamente nel gruppo
classe perché rifiuta qualsiasi
forma di dialogo positivo con i
docenti e con i compagni, ai
quali si rivolge spesso con un
linguaggio inappropriato,
L’alunno/a non ha rispetto del
regolamento scolastico, che
infrange ripetutamente,
tenendo comportamenti lesivi
della dignità altrui e/o recando
gravi danni all’ambiente.
L’autonomia e l’organizzazione
del proprio lavoro non sono
state acquisite, nonostante le
strategie e gli sforzi messi in
campo dall’Istituto.
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ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA
DI ISTITUTO
A.s. 2019/2020

PREMESSA
L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un
progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso.
È necessario, pertanto, che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del
servizio: da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate,
dall’altro sia regolato da principi e modalità operative (quali il coordinamento delle risorse umane e
l’interazione) che consentano di assicurare il perseguimento dell’efficacia in tutto l’Istituto delle
attività effettuate e dei servizi erogati.
L’ Organigramma e il Funzionigramma consentono di descrivere l’organizzazione complessa del
nostro Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle
specifiche funzioni.
Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di
Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure intermedie (collaboratori, funzioni
strumentali, responsabili di plesso e DSGA), i singoli docenti operano in modo collaborativo e
s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni un servizio scolastico di qualità. Le modalità di
lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di ciascuno, nel
riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di
opinioni mirata ad individuare scopi comuni di lavoro.
Il Funzionigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo
del nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata.
È definito annualmente con provvedimento dirigenziale e costituisce allegato del PTOF. In esso
sono indicate le risorse professionali assegnate all’ Istituto scolastico con i relativi incarichi.
Corrisponde alla mappa/ matrice CHI – FA- COSA – IN RELAZIONE A CHI.
Si differenzia dall’ organigramma poiché alla semplice elencazione dei ruoli dei diversi soggetti,
aggiunge anche una descrizione dei compiti e delle funzioni degli stessi.

ORGANIGRAMMA 2019/2020
CONSIGLIO DI ISTITUTO

DS
Dott.ssa Annarita VOZZA

STAFF DI DIREZIONE

COLLEGIO
DOCENTI

CONTRATTAZIONE DI
ISTITUTO

1 ° Collaboratore
2° Collaboratore
Referente del DS per sc. Primaria
Referente del DS per sc. Infanzia
DSGA
Responsabili di Plesso
Funzioni strumentali

SERVIZIO SICUREZZA

SERVIZIO DI
SEGRETERIA
D.S.G.A
Assistenti amm.vi

Responsabili
di laboratori

Coordinatori
classe

di

Coordinatori di
Dipartimento

Servizi generali
Gestione del personale
Gestione finanziaria
Collaboratori scolastici

EROGAZIONE E QUALITÀ DEL SERVIZIO
−

Insegnamento/apprendimento/arricchimento dell’Offerta

−

Contrasto della dispersione scolastica ed inclusione

−

Valorizzazione delle eccellenze

−

Curricoli, Continuità e Valutazione

−

Formazione del personale

Docenti
Commissioni

I Collaboratore: Prof.ssa Marilena Nanni
II Collaboratore: Prof. Antonio Di Franco
Staff del DS per la sc. Primaria: ins. Fiorella Sallustio
Staff del D.S. per la sc. dell’Infanzia: ins. Cinzia Maglie

Resnposabili di plesso
Scuola infanzia di Monteparano: ins. Cinzia Lapesa;

AREA
ORGANIZZATIVA

Scuola infanzia di Roccaforzata: ins. Cinzia Maglie;
Scuola infanzia di Faggiano: ins. Cosima Palumbo;
Scuola primaria di Monteparano: ins. Francesca Galeone;
Scuola primaria di Roccaforzata: ins. Fiorella Sallustio;
Scuola primaria di Faggiano: ins. Francesca Fabbiano;
Scuola secondaria di Monteparano: prof.ssa Marilena Nanni;
Scuola secondaria di Roccaforzata: prof. Stefano Grasso;
Scuola secondaria di Faggiano: prof. Antonio Di Franco

Funzioni Strumentali
Area 1 (gestione e coordinamento PTOF): ins. Francesca Fabbiano
Area 2 (monitoraggio, valutazione e autovalutazione) : prof.ssa Federica Radicchio
Area 3 (gestione sito web scolastico): prof. Luca De Michele
Area 4 (inclusione scolastica): prof.ssa Valeria Scalone

I

RSPP (D. Lgs. 81/2008)
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
Ing. Raffaele Casieri

AREA DELLA

RLS

SICUREZZA

(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
Ins. Alessandra Fiorenza

RSU
Lomastro Giovanna - Fabbiano Francesca – Fiorenza Alessandra

Addetti Antincendio (vedi slide successiva)
Gruppo Primo Soccorso (vedi slide successiva)
Addetti alle chiamate di Soccorso (vedi slide successiva)

ADDETTI
S.P.P. PREPOSTO

De Gasperi
Ins. Galeone Francesca

Madonna della Camera
Prof.ssa Nanni Marilena

Paisiello
Ins. Maglie Cinzia

Parini
Prof. Grasso Stefano
Ins. Sallustio Fiorella

Granata
Ins. Palumbo Cosima

Shkanderbeg
Prof. Di Franco Antonio
Ins. Fabbiano Francesca

ADDETTI
ANTINCENDIO EMERGENZA

De Gasperi
Coll. Scol. Da Padova Maria Fara
Coll. Scol. Galeone Luciano
Ins. Cinzia Lapesa
Ins. Galeone Francesca
Ins. Gatto Fabrizia
Ins. Coluccia Eleonora

Madonna della Camera
Ass. Amm. Donadei Chiara
Prof.ssa Fanelli Anna Rita
Coll. Scol. Rossetti Natalia
Paisiello
Ins. Brigante Caterina Addolorata
Ins. Maglie Cinzia
Ins. Lecce Emilia
Parini
Ins. Loprete Filomena
Ins. Sallustio Fiorella
Ins. Murrone Vincenza
Coll. Scol. Anastasia Francesco

Granata
Ins. Palumbo Cosima
Ins. Vernile Anna Maria
Ins. Peluso Carmela
Shkanderbeg
Prof. Di Franco Antonio
Prof.ssa Fanelli Anna Rita
Ins. Abbate Carmela
Ins. Fabbiano Francesca
Ins. Pascadopoli Tiziana
Ins. Ventruti Carmela

ADDETTI AL
PRIMO SOCCORSO

De Gasperi
Coll. Scol. Galeone Luciano
Ins. Durante Maria Grazia
Ins. LapesaCinzia
Madonna della Camera
Ass. Amm. Donadei Chiara
DSGA Lomastro Giovanna
Coll. Scol. Rossetti Natalia
Paisiello
Ins. Brigante Caterina Addolorata
Parini
Coll. Scol. Anastasia Francesco
Ins. Murrone Vincenza
Prof.ssa Musio Elsa
Granata
Coll. Scol. Bisci Iva
Ins. Palumbo Cosima
Shkanderbeg
Prof. Di Franco Antonio
Prof.ssa La Spina Silvana
Ins. Abbate Carmela
Coll. Scol. Colluto Giuseppe
Ins. Fabbiano Francesca
Prof.ssa Fanelli Anna Rita

Coordinatori di Classe – interclasse - intersezione

Coordinatori di Dipartimento

Responsabili dei Laboratori

Referenti Commissioni

AREA DELLA
DIDATTICA
Comitato di Valutazione

Team Innovazione Digitale

Referente bullismo e cyberbullismo

Referente progetto Erasmus Plus

DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE

Coordinatori

Segretari

1A

D’Amato Denise

Sostegno

2A

Matematica

Sostegno

3A

Nanni Marilena

Fanelli Anna Rita

1B

Guarino Antonella

Tecnologia

2B

Albarella Adriano

Arte

3B

Musio Elsa

Grasso Stefano

1C

Fanigliulo Michela

Vacca Vincenzo

2C

De Michele Luca

Stante Anna Maria

3C

La Spina Silvana

Radicchio Federica

1D

Calasso Concetta

Rossetti Simona

2D

Scalone Valeria

Sostegno

3D

Cotugno Immacolata

Sostegno

Plesso Shkanderbeg Faggiano

Plesso Parini
Roccaforzata

Classi

Plesso Madonna
della Camera

SCUOLA SECONDARIA

DOCENTI COORDINATORI E SEGRETARI DI INTERCLASSE
INTERCLASSE

COORDINATORE

SEGRETARIO

Prima

Ins. Pascadopoli

Ins. Fiorenza

Seconda

Ins. Abbate

Ins. Lazzaro

Terza

Ins. Murrone

Ins. Mele

Quarta

Ins. Fabbiano

Ins. Durante

Quinta

Ins. Sallustio

Ins. Galeone

DOCENTI COORDINATORI E SEGRETARI DI INTERSEZIONE
INTERSEZIONE

COORDINATORE

SEGRETARIO

Intersezione Monteparano

Ins. Lapesa

Ins. Pesare

Intersezione Roccaforzata

Ins. Maglie

Ins. Brigante

Intersezione Faggiano

Ins. Palumbo

Ins. Brancone

COORDINATORI DIPARTIMENTI

Ambito

Discipline

Coordinatori

Area scientifica
Area letteraria
Area linguistica
Area espressiva

Matematica, Scienze, Tecnologia, Scienze motorie
Italiano, storia, geografia
Inglese e francese
Arte e immagine, musica

Prof. Luca De Michele
Prof.ssa Silvana Laspina
Prof.ssa Simona Rossetti
Prof.ssa Anna Maria Stante

RESPONSABILI LABORATORI

Scuola primaria Monteparano
Laboratorio di informatica
Laboratorio musicale

Ins. Alessandra Fiorenza
Ins. Carmela Maggi

Scuola secondaria Monteparano
Laboratorio informatico/linguistico

Prof.ssa Federica Radicchio

Scuola primaria/secondaria Roccaforzata
Laboratorio informatica e scientifico
Laboratorio linguistico
Laboratorio musicale

Prof.ssa Elsa Musio
Ins. Fiorella Sallustio
Ins. Vincenza Murrone

Scuola secondaria Faggiano
Laboratorio informatico/linguistico
Laboratorio scientifico

Prof. Antonio Di Franco
Prof. Luca De Michele

REFERENTI COMMISSIONI
Commissioni

Referenti

Commissione progetti d’Istituto
Commissione UDA/CdR Infanzia-Primaria-Sec. I grado
Commissione educazione civica
Commissione sostegno
Commissione PON

Ins. Francesca Fabbiano
Ins. Fiorella Sallustio
Ins. Brigante Caterina
Prof.ssa Simona Rossetti
Prof.ssa Valeria Scalone

COMITATO DI VALUTAZIONE
Componente genitori
Componente docenti
Componente esterna

Giovanna Manna, Anna Maggiore
Ins. Alessandra Fiorenza, ins. Carmela Peluso, ins. Francesca Fabbiano
prof.ssa Immacolata Venneri

TEAM INNOVAZIONE DIGITALE
Animatore digitale
Team
Pronto soccorso tecnico

Prof. De Michele Luca
In. Lecce Emilia, ins. Fiorenza Alessandra, prof.ssa Calasso Concetta
Prof. Di Franco Antonio

REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO

Referente

Ins. Galeone Francesca

REFERENTE PROGETTO ERSMUS PLUS

Referente

Ins. Galeone Francesca

FUNZIONI AREA ORGANIZZATIVA
STAFF DIRIGENZIALE: COLLABORATORI DEL DS – FF.SS. – RESPONSABILI DI PLESSO

COLLABORATORI DEL D.S.

PRIMO COLLABORATORE

SECONDO COLLABORATRE

COMPITI
1. Programmare l’orario di servizio del personale
docente.
2. Tenere le relazioni con il personale scolastico, al
fine di promuovere autonome iniziative tendenti
a migliorare gli aspetti comunicativi e logistici
all’interno della scuola.
3. Tenere le relazioni con le famiglie degli alunni, con
gli operatori esterni alla Scuola, con gli enti
e le associazioni che in qualche modo si
relazionano con l’ambiente scolastico.
4. Sostituire il Dirigente in caso di sua assenza o
impedimento con delega alla firma per i soli casi
urgenti e inderogabili.
5. Avanzare proposte al Dirigente scolastico e/o agli
organi collegiali della Scuola, in ordine ad
aspetti
organizzativi,
di
coordinamento,comunicazione e relazione.
6. Presiedere riunioni informali e/o formali, su
mandato specifico del Dirigente scolastico.
7. Rappresentare il Dirigente Scolastico presso Enti,
istituzioni e/o Associazioni esterne.
8. Analizzare e selezionare le proposte didattiche.
9. Coordinare le attività delle Funzioni Strumentali.
10. Analizzare e autorizzare l’intervento di esperti ed
operatori esterni nelle classi.
11. Verificare l’organizzazione relativa ai permessi
brevi.
12. Curare i rapporti fra personale docente e
ausiliario in funzione della risoluzione di eventuali
problematiche organizzative e di gestione.
13. Curare i rapporti con le famiglie per problematiche
generali della scuola.
14. Coordinare le attività previste dalle norme sulla
sicurezza di tutto il plesso con il compito di segnalare
eventuali situazioni di pericolo per alunni e personale.
15. Organizzare le procedure necessarie per il
rinnovo degli Organi Collegiali.
16. Nel caso di assenze del personale docente,
collaborare con l’Ufficio di segreteria per procedere
alla nomina dei supplenti, curando che lo scorrimento
della graduatoria avvenga con scrupolo e precisione.
17. Nel caso, invece, di assenza di docenti non
coperta da sostituzione con personale supplente,
provvedere ad assicurare la vigilanza e l’attività
didattica in tutte le classi.
18. Firmare atti urgenti relativi alle assenze e ai
permessi del personale docente e ATA, nonché alle
richieste di visita fiscale per le assenze per malattia.
19. Firmare atti urgenti contenenti comunicazioni al
personale docente e ATA.
20. Firmare la corrispondenza con l’Amministrazione
regionale, provinciale, comunale, con altri enti,
Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente
carattere di urgenza.
21. Firmare richieste di intervento forze dell’ordine
per gravi motivi.
22. Coordinare le attività generali della Scuola
Secondaria dell’Istituto.

DOCENTI

PROF.SSA
NANNI Marilena

PROF.
DI FRANCO Antonio

COLLABORATORI DI STAFF

STAFF DEL D.S.
PER LA SCUOLA INFANZIA

STAFF DEL D.S.
PER LA SCUOLA PRIMARIA

COMPITI

Coordinare le attività generali della scuola
dell’infanzia.
Garantire la diffusione di comunicazioni –
informazioni al personale in servizio nell’ordine
scolastico di referenza, organizzando un sistema di
comunicazione interna rapida e funzionale.
Raccogliere e monitorare le esigenze relative alla
scuola dell’infanzia.
Riferire sistematicamente al Dirigente scolastico
circa l’andamento e degli eventuali problemi per il
rispettivo ordine scolastico di referenza.
Coordinare le attività generali della scuola primaria.
Garantire la diffusione di comunicazioni –
informazioni al personale in servizio nell’ordine
scolastico di referenza, organizzando un sistema di
comunicazione interna rapida e funzionale.
Raccogliere e monitorare le esigenze relative alla
scuola primaria.
Riferire sistematicamente al Dirigente scolastico
circa l’andamento e degli eventuali problemi per il
rispettivo ordine scolastico di referenza.

DOCENTI

Ins.
MAGLIE Cinzia

Ins.
SALLUSTIO Fiorella

RESPONSABILI DI PLESSO

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

COMPITI

DOCENTI

. Azioni di routine:
1. effettuare, quando necessario,
comunicazioni telefoniche di
servizio;
Monteprano pl. De
2. organizzare la sostituzione dei
docenti temporaneamente assenti Gasperi:
ins. Lapesa Cinzia
3. diffondere le circolari,
comunicazioni, informazioni al
Roccaforzata
pl.
personale in servizio nel plesso e Paisiello:
ins. Maglie Cinzia
controllare le eventuali firme di
presa visione, organizzando un
Faggiano pl. Granata:
sistema di comunicazione interna ins. Palumbo Cosima
funzionale e rapida;
4. essere referente della sicurezza;
5. raccogliere i materiali relativi ai
progetti e alla relativa
documentazione e inviare gli stessi
alla F.S. POF;
6. redigere a maggio/giugno, in
collaborazione con i collaboratori
scolastici, un elenco di interventi
necessari nel plesso, da inoltrare
all’Amministrazione Comunale, per
l’avvio regolare del successivo
anno scolastico;
7. riferire sistematicamente al
Dirigente scolastico circa
Monteparano pl. De
Gasperi:
l’andamento ed i problemi del
ins. Galeone Francesca
plesso;
8. controllare le scadenze per la
Roccaforzata
pl.
presentazione di relazioni,
Parini:
domande, ecc..;
ins.Sallustio Fiorella
9. gestire la prima parte del
Faggiano
pl.
provvedimento disciplinare nei
Shkanderbeg:
confronti degli alunni (richiamo
Ins. Fabbiano Francesca
verbale, segnalazione alla famiglia,
note sul libretto personale ecc.) e
informare il Dirigente Scolastico;
10. sovrintendere al controllo delle
condizioni di pulizia del plesso e
segnalare eventuali anomalie al
DSGA;
11. raccogliere le esigenze relative a
materiali, sussidi, attrezzature
necessarie al plesso;
12. sovrintende al corretto uso della
fotocopiatrice e degli altri sussidi
dei vari laboratori;
13. relazionare con gli enti locali in
caso di urgenze o emergenze del

plesso in assenza del Dirigente o di
un suo collaboratore. Per certe
esigenze resta comunque necessario
contattare
Monteparano
2. Relazioni:
Madonna

pl.
della

Camera:

SECONDARIA

a . con i colleghi e con il personale in
ins. Nanni Marilena
servizio
Roccaforzata
pl.
1. essere punto di riferimento
Parini:
organizzativo;
prof. Grasso Stefano
2. sapersi porre, in alcuni momenti,
come gestore di relazioni funzionali Faggiano
pl.
Shkanderbeg:
al servizio di qualità;
prof. Di Franco Antonio
3. riferire comunicazioni,
informazioni e/o chiarimenti avuti
dalla Dirigenza o da altri referenti;
4. raccogliere e farsi portavoce di
proposte, stimoli, lamentele, etc..;
5. mediare, se necessario, i rapporti
tra colleghi e altro personale della
scuola;
6. provvedere alla messa a punto
dell’orario scolastico di plesso
(supplenze, orario ricevimento
docenti, ore eccedenti, recuperi,
compresenze ecc.)
b . con gli alunni
1. rappresentare il Dirigente in veste
di responsabile di norme e regole
ufficiali di funzionamento della
propria scuola (autorità delegata);
2. organizzare l’entrata e l’uscita delle
classi all’inizio e al termine delle
lezioni;
3. raccogliere, vagliare adesioni ad
iniziative generali.
c . con le famiglie
1. disporre che i genitori accedano ai
locali scolastici nelle modalità e nei
tempi previsti dai regolamenti
interni all’Istituto e
dall’organizzazione dei docenti in
caso di convocazioni;
d . con persone esterne
1. accogliere ed accompagnare
personale, delle scuole del
territorio, dell’ASL, del Comune,
ecc.. in visita nel plesso;
2. avvisare la Segreteria o il Comune
e il Comando dei vigili circa il
cambio di orario di entrata/uscita

degli alunni, in occasione di
scioperi/assemblee sindacali,
previo accordo con la Dirigenza;
3. controllare che le persone esterne
abbiano un regolare permesso della
Dirigenza o degli enti locali per
poter accedere ai locali scolastici;
4. previo accordo con la Dirigenza,
contattare gli uffici del Comune per
problemi di plesso;
5. essere punto di riferimento nel
plesso per iniziative didatticoeducative promosse dall’Ente
locale.
3. Organizzazione:
a . collegialità / coordinamento
1. raccogliere e prendere nota degli
argomenti da affrontare negli
organi collegiali o in sede di
interclasse / classe di plesso;
2. coordinare gli incontri dei
coordinatori di classe/modulo quale
sistema interno di comunicazione e
condivisione circa le principali
questioni di plesso;
b . funzionalità
1. far fronte ai “piccoli” problemi del
plesso che esulano dall’intervento
della Dirigenza o, in emergenza , in
attesa di chi di competenza;
2. collaborare con la segreteria per la
copertura di supplenze brevi nel
plesso;
3. essere referente in caso di furti,
incidenti, calamità nella scuola;
4. visionare perdite, rotture, danni vari
dell’edificio e notificarle alla
Dirigenza;
5. segnalare rischi, con tempestività;
4. Vigilanza
1. curare e controllare il registro
delle firme del personale in
servizio.
2. sovrintendere e vigilare sulla
osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di
legge, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di salute e
sicurezza .

FUNZIONI STRUMENTALI

FUNZIONI STRUMENTALI

COMPITI

-

−
AREA 1
GESTIONE PTOF
E
COORDINAMENTO
PTOF

-

-

-

Aggiornamento del PTOF;
Individuazione di criteri, modalità e strumenti
per la verifica e valutazione del PTOF;
Coordinamento
della
progettazione,
programmazione e realizzazione dei percorsi
didattici e dei
laboratori Curriculari e
Extracurriculari;
onitoraggio in itinere e finale dell’attività
didattica e dei progetti aggiuntivi;
Lettura qualitativa e quantitativa dei dati emersi
dal monitoraggio;
Coordinamento attività INVALSI;
Lettura e socializzazione dei dati relativi alla
valutazione del sistema INVALSI;
Approfondimento tematiche e iniziative
relative al processo di Valutazione nella scuola;
Elaborazione del Rapporto di Autovalutazione
e del Piano di Miglioramento in collaborazione
con ff.ss.2e 3;
Referente per la valutazione;
Coordinamento e monitoraggio dei viaggi di
istruzione:
Cura della continuità tra i vari ordini di scuola:
favorire un passaggio armonico da un grado di
scuola all’altro;
Raccordo primaria-secondaria ;
Coordinamento attività di orientamento per
l’attuazione dell’obbligo scolastico e formativo
contatti con enti ed istituzioni esterni.

DOCENTI

Ins.
Fabbiano Francesca

AREA 2

-

MONITORAGGIO,
VALUTAZIONE E
AUTOVALUTAZIONE

-

-

AREA 3
GESTIONE SITO
WEB SCOLASTICO

-

-

di
-

Monitoraggio iniziale in itinere e finale dei
livelli di apprendimento degli alunni;
onitoraggio in itinere e finale dell’attività
didattica e dei progetti aggiuntivi;
Lettura qualitativa e quantitativa dei dati emersi
dal monitoraggio;
Coordinamento attività INVALSI;
Lettura e socializzazione dei dati relativi alla
valutazione del sistema INVALSI;
Approfondimento tematiche e iniziative relative
al processo di Valutazione nella scuola;
Elaborazione del Rapporto di Autovalutazione,
del Piano di Miglioramento e della
Rendicontazione sociale in collaborazione con
ff.ss. 1, 3 e 4;
Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre
funzioni strumentali, i coordinatori i classe, i
collaboratori del D.S., il Dsga.

Supporto multimediale ai docenti in accordo
con il team dell'innovazione digitale;
Cura e gestione Sito Web;
Comunicazioni con i docenti utilizzando le
nuove tecnologie;
Raccordo con la segreteria per la
dematerializzazione e digitalizzazione;
Pubblicazione tempestiva del materiale
fornito dai docenti e segreteria, previa
autorizzazione del DS;
Supporto alla gestione delle attività di
formazione;
Monitoraggio corsi di formazione svolti
dalla scuola;
Pubblicizzazione interna ed esterna di
iniziative e attività organizzate dalla
scuola,attraverso i mezzi
comunicazione di massa e il sito web della
scuola;

Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre
funzioni strumentali, i coordinatori i classe, i
collaboratori
del D.S., il Dsga.

PROF. SSA
RADICCHIO Roberta

PROF.
DE MICHELE Luca

-

AREA 4

-

INCLUSIONE
SCOLASTICA

-

-

-

-

Progettazione
e
coordinamento
organizzativo di iniziative di accoglienza,
integrazione
e
supporto(alunni
diversamente abili, DSA, BES e stranieri);
Predisposizione di materiale didattico e
modulistica per la redazione del piano
didattico personalizzato per gli allievi DSA
e BES;
Coordinamento di interventi educativi
sinergici tra la scuola, le famiglie, i servizi
socio-educativi, gli enti locali e le
associazioni del territorio;
Sviluppo dei rapporti con il territorio per la
progettazione e realizzazione di percorsi
integrati e personalizzati di prevenzione e
recupero della dispersione;
Coordinamento del Gruppo di Lavoro per
l’Inclusività e gestione del Piano Annuale
Inclusività;
Verifica e monitoraggio periodico degli
interventi di integrazione;
Interazione con il Dirigente Scolastico, le
altre funzioni strumentali, i coordinatori i
classe, i collaboratori del D.S., il Dsga.

PROF.SSA
SCALONE Valeria

FUNZIONI AREA SICUREZZA

¶
ADDETTO
ANTINCENDIO

-verificare che la ditta incaricata dal Comune
provveda semestralmente al controllo di
estintori ed idranti (ove presenti);
-intervenire, se possibile e non pericoloso, con i
mezzi a disposizione (estintori, idranti, materiale
di emergenza in dotazione), sul principio
d’incendio;
-avvertire
il
coordinatore
dell’emergenza
(Dirigente Scolastico/Responsabile di Plesso)
per indicare che il pericolo è rientrato o per
segnalare la necessità di intervento dei VV.F.;
-verificare l’apertura delle finestre dei locali per
la fuoriuscita dei fumi della combustione;
-collaborare con i vigili del fuoco, se richiesto,
nell’opera di spegnimento e informazione;
-non usare acqua o schiumogeni sugli incendi
che si sviluppano in presenza di parti elettriche
sotto tensione;
-non usare acqua sugli incendi sviluppati su
idrocarburi liquidi;
-intervenire, in presenza di sostanze chimiche,
come riportato sulle schede di sicurezza del
prodotto;
-sottrarre e allontanare, quanto possibile,
materiale combustibile dalla vicinanza delle
fiamme (materiali interni, autoveicoli e materiali
esterni temporaneamente accatastati);
-tenere presente, in caso in cui l’incendio
coinvolga eventuali sostanze chimiche, il rischio
di intossicazione e di conseguenza utilizzare
mezzi protettivi adeguati (maschere, ecc.) o
allontanarsi velocemente;
-aggiornare periodicamente il registro controlli
periodici antincendio, verificando:
o
verificare il funzionamento delle porte
REI e di quelle utilizzate come uscite di
sicurezza;
o
verificare
il
funzionamento
dell’illuminazione di emergenza ;
o
verificare il funzionamento dell’impianto
idrico antincendio (ove presente);
o
verificare il funzionamento dell’impianto
elettrico (test magnetotermico differenziale).
-soccorrere e far soccorrere gli eventuali
infortunati, utilizzando gli ausili della scuola
(presidi medici di primo soccorso);
-se
necessario
avvisare
immediatamente
l’emergenza sanitaria tramite l’addetto alle
chiamate di emergenza.
-controllo periodico delle cassette,
per
mantenerne il contenuto in quantità e stato di
conservazione adeguati:

De Gasperi
Coll. Scol. Da Padova M. F.
Coll. Scol. Galeone Luciano
Ins. Cinzia Lapesa
Ins. Galeone Francesca
Ins. Gatto Fabrizia
Ins. Coluccia Eleonora
Madonna della Camera
Ass. Amm. Donadei Chiara
Prof.ssa Fanelli Anna Rita
Coll. Scol. Rossetti Natalia
Paisiello
Ins. Brigante Caterina A.
Ins. Maglie Cinzia
Ins. Lecce Emilia
Parini
Ins. Loprete Filomena
Ins. Sallustio Fiorella
Coll. Scol. Anastasia Francesco
Ins. Murrone Vincenza
Granata
Ins. Palumbo Cosima
Ins. Vernile Anna Maria
Ins. Peluso Carmela
Shkanderbeg
Prof. Di Franco Antonio
Prof.ssa Fanelli Anna Rita
Ins. Abbate Carmela
Ins. Fabbiano Francesca
Ins. Pascadopoli Tiziana
Ins. Ventruti Carmela

De Gasperi
Coll. Scol. Galeone Luciano
Ins. Durante Maria Grazia
Ins. Lapesa Cinzia
Madonna della Camera
Ass. Amm. Donadei Chiara
DSGA Lomastro Giovanna
Coll. Scol. Rossetti Natalia
Paisiello

ADDETTO
PRIMO SOCCORSO

Il controllo deve essere eseguito:
Una volta ogni tre mesi
Successivamente in occasione di un infortunio per
il quale si possa pensare o si ha la certezza che il
contenuto della cassetta sia significativamente
alterato
Si deve verificare:
La presenza dei presidi per tipologia e quantitativo
La integrità dei presidi
Le date di scadenza dei presidi integri
Le indicazioni specifiche di conservazione e di
durata dei presidi aperti
Se al termine del controllo emerge la necessità di
acquistare dei presidi, l’addetto al pronto Soccorso
informerà l’ufficio di segreteria tramite il modulo
“comunicazioni relative alle cassette di PS”

Ins. Brigante Caterina A.
Parini
Coll. Scol. Anastasia Francesco
Ins. Murrone Vincenza
Prof.ssa Musio Elsa
Granata
Coll. Scol. Bisci Iva
Ins. Palumbo Cosima
Shkanderbeg
Prof. Di Franco Antonio
Prof.ssa La Spina Silvana
Ins. Abbate Carmela
Coll. Scol. Colluto Giuseppe
Ins. Fabbiano Francesca
Prof.ssa Fanelli Anna Rita

FUNZIONI AREA DIDATTICA
REFERENTI DI LABORATORIO

LABORATORIO
SCIENTIFICO

LABORATOIO
LINGUISTICO

LABORATORIO
INFORMATICO

-Coordinamento/gestione organizzativa e didattica del
laboratorio;
-Coordinamento/gestione dell’approvvigionamento del
materiale di facile consumo;
-Rapporti con la Dirigenza dell’Istituto e gli uffici di
segreteria per qualsiasi informazione in merito ai beni
presenti nei laboratori;
-Coordinamento ed attuazione, nel laboratorio, della
normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e delle relative
disposizioni in materia di attività didattiche rivolte ad
allievi del primo ciclo di istruzione.

ROCCAFORZATA
Sc. Secondaria Prof.ssa
MUSIO Elsa

-Coordinamento/gestione organizzativa e didattica del
laboratorio;
-Coordinamento/gestione dell’approvvigionamento del
materiale di facile consumo;
-Rapporti con la Dirigenza dell’Istituto e gli uffici di
segreteria per qualsiasi informazione in merito ai beni
presenti nei laboratori;
-Coordinamento ed attuazione, nel laboratorio, della
normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e delle relative
disposizioni in materia di attività didattiche rivolte ad
allievi del primo ciclo di istruzione.

ROCCAFORZATA
Sc. Primaria Ins.
SALLUSTIO Fiorella

-Coordinamento/gestione organizzativa e didattica del
laboratorio;
-Coordinamento/gestione dell’approvvigionamento del
materiale di facile consumo;
-Rapporti con la Dirigenza dell’Istituto e gli uffici di
segreteria per qualsiasi informazione in merito ai beni
presenti nei laboratori;
-Coordinamento ed attuazione, nel laboratorio, della
normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e delle relative
disposizioni in materia di attività didattiche rivolte ad
allievi del primo ciclo di istruzione.

MONTEPARANO
Sc. Primaria Ins.
FIORENZA
Alessandra

ROCCAFORZATA
Sc. Secondaria Prof.
DE MICHELE Luca

MONTEPARANO
Sc. Secondaria Prof.ssa
RADICCHIO Federica
ROCCAFORZATA
Sc. Secondaria Prof.ssa
MUSIO Elsa
FAGGGIANO
Sc. Secondaria Prof.
DI FRANCO Antonio

LABORATORIO
MUSICALE

-Coordinamento/gestione organizzativa e didattica del
laboratorio;
-Coordinamento/gestione dell’approvvigionamento del
materiale di facile consumo;
-Rapporti con la Dirigenza dell’Istituto e gli uffici di
segreteria per qualsiasi informazione in merito ai beni
presenti nei laboratori;
-Coordinamento ed attuazione, nel laboratorio, della
normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e delle relative
disposizioni in materia di attività didattiche rivolte ad
allievi del primo ciclo di istruzione.

MONTEPARANO
Sc. Primaria Ins.
MAGGI Carmela
ROCCAFORZATA
Sc. Primaria Ins.
MURRONE Vincenza

COMMISSIONI TECNICHE E DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

COMMISSIONE

ANIMATORE
DIGITALE

TEAM INNOVAZIONE
DIGITALE

PRESIDIO
PRONTO
SOCCORSO
TECNICO

COMPITI

DOCENTI

1. ambienti di apprendimento per la didattica digitale
integrata;
2. realizzazione/ampliamento di rete, connettività,
accessi;
3. laboratori per la creatività;
4. biblioteche scolastiche come ambienti mediali; coordinamento con le figure di sistema e con gli
operatori tecnici;
5. ammodernamento del sito internet della scuola,
anche attraverso l’inserimento in evidenza delle priorità
del PNSD;
6. registri elettronici e archivi cloud;
7. sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware
ANIMATORE DIGITALE
e software;
8. orientamento per le carriere digitali;
9. promozione di corsi su economia digitale;
Prof. De Michele Luca
10. cittadinanza digitale;
11. educazione ai media e ai social network;
12. qualità dell’informazione, copyright e privacy;
13. azioni per colmare il divario digitale femminile;
14. costruzione di curricola digitali e per il digitale;
15. sviluppo del pensiero computazionale;
16. introduzione al coding;
17. coding;
18. robotica educativa;
TEAM DIGITALE
19. aggiornare il curricolo di tecnologia;
Ins. Lecce Emilia
20. risorse educative aperte (OER) e costruzione di
contenuti digitali;
21. collaborazione e comunicazione in rete: dalle Ins. Fiorenza Alessandra
piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di
pratica e di ricerca; ricerca, selezione, organizzazione Prof.ssa Calasso Concetta
di informazioni;
22. coordinamento
delle
iniziative
digitali
per
l’inclusione;
23. modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della
comunità (famiglie, associazioni, ecc.) creazione di reti
e consorzi sul territorio;
24. partecipazione a bandi nazionali, europei ed
internazionali;
25. documentazione e gallery del pnsd.

Il Primo soccorso tecnico supporterà l'animatore
digitale ed il team avrà funzione di gestione Tecnica del
settore Hardware e Software. Accompagnerà
adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola con
il compito di favorire il processo di digitalizzazione nelle PRESIDIO PRONTO
scuole, nonché quello di diffondere politiche legate
SOCCORSO TECNICO
all'innovazione didattica attraverso azioni di
accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per
la scuola digitale sul territorio, nonché attraverso la Prof. Di Franco Antonio
creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di
tutto il personale della scuola.

- Redigere i verbali degli incontri
-Svolgere azioni di coordinamento nelle riunioni per la
raccolta

di

proposte

nell’ambito

delle

attività

di

programmazione, progettazione curricolare e valutazione
COORDINATORI
DI
DIPARTIMENTO

degli apprendimenti
-Raccogliere e presentare verbali e documentazione delle
attività svolte alla Funzione Strumentale responsabile
dell’Archivio e Documentazione in formato digitale e
cartaceo

-Individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti relativi
agli specifici ambiti previsti dalla Legge 107/2015
COMITATO DI

-Esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di

VALUTAZIONE

formazione e di prova del personale neoassunto

AREA SCIENTIFICA
Prof.
DE MICHIELE Luca
AREA LETTERARIA
Prof.ssa
LA SPINA Silvana
AREA LINGUISTICA
Prof.ssa
ROSSETTI Simona
AREA ESPRESSIVA
Prof.ssa
STANTE Anna Maria
Componente genitori
MANNA Anna
MAGGIORE Anna
Componente docenti
Ins. FIORENZA Alessandra

Ins. PELUSO Carmela
Ins. Fabbiano Francesca

-Valutare il servizio di cui all’art. 448 del DLgs. 297/94 su
richiesta dell’interessato, previa relazione del DS

Componente esterna
Prof. VENNERI Immacolata

REFERENTI
I docenti referenti svolgono i compiti di seguito elencati:
– Coordinano progettazione, realizzazione, valutazione e
Progetti d’Istituto
documentazione degli ambiti per i quali sono stati nominati Ins. FABBIANO Franceca
UDA/CDR di tutti gli ordini – Convocano, entro il limite di ore che vengono
Ins. SALLUSTIO Fiorella
Ed. Civica
Ins. Brigante Caterina
annualmente assegnate in sede di contrattazione di
Sostegno
Prof.ssa ROSSETTI SIMONA
istituto, i componenti della commissione cui sono preposti
PON
Prof.ssa SCALONE Valeria
– Verbalizzano gli incontri e registrano le presenze.
COMMISSIONI:

REFERENTE
BULLISMO E
CYBERBULLISMO

-Deve coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto
del cyberbullismo, che devono essere attivate all’interno
dell’Istituto e che devono rivestire carattere di continuità,
con la finalità di far acquisire consapevolezza sulle
conseguenze sociali e giudiziarie delle trasgressioni.
-Diventa l’interfaccia con le forze dell’ordine, con i servizi
minorili dell’amministrazione della Giustizia, le associazioni
ed i centri di aggregazione giovanili sul territorio.
-L’attività riconducibile al referente si deve inserire ed
integrare nel più ampio contesto delle attività previste dalla
L. 107/2015 e finalizzate allo sviluppo delle competenze in
materia di legalità e cittadinanza attiva.
-Deve coinvolgere tutte le componenti attive della scuola:
alunni, docenti e genitori.

Ins.
GALEONE Francesca
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PROGETTI
EXTRACURRICOLARI
SCUOLA DELL’INFANZIA
TITOLO

DOCENTI
RESPONSABILI

DESTINATARI

OBIETTIVI
FORMATIVI

MAGICAMENTE…IN
MUSICA

Gatto Fabrizia

Alunni delle Sez. A-BC della scuola
dell’infanzia di
Monteparano

CIRCOGIOCANDO

Maglie Cinzia

Alunni di 5 anni della
scuola dell’infanzia di
Roccaforzata

-Accrescere la capacità
di attenzione e ascolto.
-Prendere
consapevolezza
del
proprio gesto sonoro
(voce,
strumenti,
movimento) e della sua
influenza sull’ambiente
-Prendere
consapevolezza
dell’associazione
movimento
del
corpo/suono
quiete/silenzio.
-Sviluppare la capacità
di partecipare al gioco e
alla produzione sonora
di gruppo rispettandone
le dinamiche.
-Esprimersi
con
soddisfazione.
-Sviluppare
le
competenze
individuali:
concentrazione,
creatività,
empatia,
autostima.
-Accrescere le attitudini
relazionali:
contatto,
rispetto, cooperazione,
comunicazione.
-Sviluppare un progetto
trasversale
ai
vari
campi di esperienza:
ingegno e applicazione.
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RICICLO CREATIVO

Brancone Gilda
Schiavone Tiziana

MI MUOVO, GIOCO E
IMPARO

Palumbo Cosima
Peluso Carmela

TI REGALO UNA
REGOLA

Ludovico Daniela
Vernile Anna Maria

Alunni di 5 anni della
sez. G della scuola
dell’infanzia di
Faggiano

-Conoscere le principali
risorse della natura.
-Intuire
la
responsabilità
individuale
nella
salvaguardia
dell’ambiente.
-Saper
decodificre
simboli relativi alla
tutela ambientale ed
alla
raccolta
differenziata.
-Stimolare la creatività
attraverso il riutilizzo
dei
materiali
di
recupero.
Alunni di 4 e 5 anni
-Scoprire il piacere
della sez. F della scuola corporeo.
dell’infanzia di
-Prendere coscienza del
Faggiano
sé corporeo.
-Acquisire lo schema
corporeo.
-Acquisire le abilità
grosso – motorie.
-Acquisire le capacità
spazio – temporali.
-Riconoscere
l’importanza
delle
regole.
-Interagire con gli altri
in modo positivo e
costruttivo.
-Riconoscere e gestire
le emozioni.
-Sviluppare le capacità
espressive e relazionali.
Alunni di 3/ 4 anni sez. -Sviluppare la prorpia
H della scuola
identità
dell’infanzia di
-Conoscere le regole di
Faggiano
convivenza civile e
applicarle a scuola e in
altri ambienti
-Formarsi quali
cittadini modello sin da
bambini
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PICCOLI ARTISTI
CRESCONO

Monaco Anna
Vadrucci Loredana

Alunni di 3 anni sez. I
della scuola
dell’infanzia di
Faggiano

-Acquisire padronanza
delle varie tecniche
grafico- pittoriche
-Sviluppare la creatività
-Esplorare le possibilità
espressive del colore

START UP

Galeone Francesca
Loprete Filomena

Alunni di 5 anni
dell’Istituto

-Prendere coscienza di
un
altro
codice
linguistico.
-Acquisire capacità di
ascolto e comprensione
(listening).
-Acquisire capacità di
produzione a livello
orale (speaking).
-Acquisire la capacità
di riutilizzo di strutture
sintattiche e lessicali in
contesti diversi.
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SCUOLA PRIMARIA
TITOLO

DOCENTI
RESPONSABILI

DESTINATARI

OBIETTIVI
FORMATIVI

ABC DELLE MIE
EMOZIONI

D’Amato Denise

CERTIFICAZIONE
INTERNAZIONALE
TRINITY

Fiorenza Alessandra
Galeone Francesca

Alunni delle classi
quinte dell’Istituto

-Consolidare la capacità
di ascolto e comprensione
(listening).
- Acquisire e migliorare la
produzione
orale
(speaking).
- Acquisire la capacità nel
riutilizzare le strutture
sintattiche e lessicali in
contesti diversi.
- Cogliere le diversità
culturali tra Paesi.
Comprenderel’importanza
di accettare le pluralità e
le diversità culturali.

4 ZAMPE TRA I
BANCHI

Sallustio Fiorella

Alunni della classe 5B
della scuola primaria
di Roccaforzata

-Acquisire la capacità di
leggere
e
utilizzare
linguaggi simbolici e
gestuali.
- Sviluppare buoni livelli
di autostima, attraverso la
costruzione
di
un’immagine positiva di
sé.
- Acquisire regole e
comportamenti adattivi,
in modo piacevole.
- Migliorare le capacità di

Alunni delle classi 4 e -Stimolare
un
5 della scuola primaria apprendimento centrato
di Monteparano
sulla
discussione,
la
comunicazione e il lavoro
cooperativo.
- Contestualizzare i saperi
nella realtà, al fine di
migliorarla.
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comunicazione
relazione.

e

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TITOLO

DOCENTI
RESPONSABILI

DESTINATARI

OBIETTIVI
FORMATIVI

ABC DELLE MIE
EMOZIONI

D’Amato Denise

Alunni della classe prima,
seconda e terza della
scuola secondaria di
primo grado di
Monteparano

-Stimolareun
apprendimento
centrato
sulla
discussione,
la
comunicazione e il
lavoro cooperativo.
-Contestualizzare
i
saperi nella realtà, al
fine di migliorarla.
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PON - Asse I - Obiettivo Specifico 10.2
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere,matematica, scienze, ecc., con particolare riferimento al I e al II Ciclo)

Azione 10.2.2A – Competenze di base
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.)
con particolare riferimento al primo ciclo.

DESCRIZIONE
Il presente progetto propone l'attivazione di 4 moduli di cui 3 di Matematica ed1 di Scienze,
finalizzati al consolidamento di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto scolastico
ed allo sviluppo di competenze chiave di cui tutti gli alunni necessitano per la realizzazione e lo
sviluppo personali.
I moduli previsti sono di seguito brevemente descritti:
● MODULO 1: SPORTELLO DIDATTICO DI MATEMATICA 1 – Ambito logicomatematico:destinato alle classi prime della scuola secondaria di primo grado, da attivare nel
corso dell’a.s. 2019/2020.
● MODULO 2: SPORTELLO DIDATTICO DI MATEMATICA 2 – Ambito logico-matematico:
destinato alle classi seconde della scuola secondaria di primo grado, da attivare nel corso
dell’a.s. 2019/2020.
● MODULO 3: INVALSI – Ambito logico-matematico: destinato alle classi TERZE della scuola
secondaria di primo grado, da attivare nel corso dell’a.s. 2019/2020.
● MODULO 4: VIDEO-SCIENCE IN ENGLISH – Ambito scientifico destinato alle classi prime e
seconde della scuola secondaria di primo grado, da attivare nel corso dell'a.s. e 2019/2020.
● MODULO 5 – A-MARE L’AMBIENTE – Ambito scientifico: destinato agli alunni della scuola
secondaria di primo grado, da attivare nel corso dell’a.s. 2019/2020.
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a.s.

2019/2020

destinatari

matematica

SPORTELLO DIDATTICO DI MATEMATICA 1

I media

matematica

SPORTELLO DIDATTICO DI MATEMATICA 2

II media

matematica

INVALSI

III media

scienze

VIDEO-SCIENCE IN ENGLISH

I – II media

scienze

A-MARE L’AMBIENTE

I – II – III media

COERENZA CON L’OFFERTA FORMATIVA GIÀ IN ESSERE: Il progetto si collega all'interno
dell’offerta formativa dell'Istituto, il quale annovera diversi progetti curricolari di ambito logicomatematico e scientifico, tra cui “GARE DI LOGICA”, “Mini Olimpiadi di MATEMATICA”, “STORIA
DELLA MATEMATICA”, “SCIENCE IN ENGLISH” e “PROTAGONISTI delle SCIENZE”, progetti questi
finalizzati allo sviluppo del pensiero logico-matematico ed alla diffusione di risultati sperimentali
di tipo scientifico, attraverso strumenti digitali di uso comune,anche in lingua straniera (inglese).
Le attività proposte sono destinate agli alunni della scuola secondaria di primo grado che si
trovano in situazione di difficoltà e propongono lo sviluppo di conoscenze e competenze
connesse al settore scientifico-tecnologico, mediante interventi di tutoraggio ad personam, con
un uso più consapevole e sicuro della tecnologia digitale per la Matematica, oltre che della lingua
straniera per le Scienze, innestandosi all’interno di progetto curriculare ed interdisciplinare Clil di
Inglese ”SCIENCE IN ENGLISH” già attivo nell’ambito dell’Istituto, consentendo lo sviluppo delle
conoscenze e della terminologia tipici dell’Inglese scientifico. Il secondo modulo di Scienze sulla
tutela dell’ambiente corona il progetto di un’importante esperienza di consapevolezza e
responsabilità, intergrata fortemente con il territorio.
VERTICALITÀ DELLA PROGETTAZIONE: I cinque percorsi appartengono a due aree diverse del
pensiero scientifico “INVALSI” e “SPORTELLO DIDATTICO”sono del settore logicomatematico,“VIDEO-SCIENCE IN ENGLISH” e “A-MARE L’AMBIENTE” sono del settore scienze
naturali, chimiche e fisiche. I moduli di matematica approfondiscono l’aspetto esercitativo della
disciplina coinvolgendo individualmente gli alunni della scuola secondaria di primo grado, mentre
il primo modulo di scienze consente di approfondire, sviluppare e applicare direttamente la
terminologia e le competenze linguistico-digitali (inglese scientifico) acquisite nel corso degli
studi, potenziandole ulteriormente ed il secondo modulo di scienze è di carattere esperienziale,
con uscita didattica, e risulta fortemente integrato con la natura del territorio di cui fa parte.
INTERDISCIPLINARITÀ: L’interdisciplinarità del progetto è incardinata nella natura trasversale
delle competenze sviluppabili nell’ambito delle attività didattiche proposte (matematica, scienze,
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inglese e tecnologia). I due moduli di Matematica “INVALSI” e “SPORTELLO DIDATTICO”
sviluppano competenze legate al problem solving, sperimentando inoltre le doti personali di
creatività, innovazione, brainstorming e cooperative learning, abilità direttamente spendibili in
tutte le discipline, sia in ambito scolastico che extra-scolastico. Le attività modulari,essendo
finalizzate allo sviluppo delle capacità di progettazione, astrazione e generalizzazione dei
problemi proposti,mirano ad una maggiore consapevolezza delle conoscenze acquisite nella
risoluzione dei “compiti di realtà” che già il ns. ISTITUTO somministra al termine del
quadrimestre, oltre che nella risoluzione dei quesiti della prova INVALSI, che al momento
rappresenta un punto di criticità, come emerso dal Rapporto di Valutazione Esterna a.s.
2015/2016 degli ispettori INVALSI, nel giudizio dei Risultati nelle prove standardizzate nazionali –
Giudizio del Nucleo di Valutazione esterna Voto: 3. Il modulo di scienze “VIDEO-SCIENCE IN
ENGLISH”è orientato ad approfondire tematiche, sviluppando abilità e competenze sia nell’area
tecnico-linguistica, che ovviamente scientifica, direttamente spendibili in tutte le discipline sia in
ambito scolastico che extra-scolastico. Il modulo di scienze “A-MARE L’AMBIENTE” introduce gli
alunni nella conoscenza dell’ecosistema marino, dell’interazione tra l’uomo e il mare e degli
organismi che popolano il nostro mare, inoltre realizza una uscita con il catamarano dello Jonian
Dolphin Conservation, durante la quale gli alunni potranno studiare da vicino i Cetacei che da
sempre hanno popolato il nostro mare divenendo anche il simbolo della nostra città.
INTEGRAZIONE TRA I PERCORSI:I percorsi proposti sono fortemente complementari e sviluppano
abilità e competenze tipiche del pensiero scientifico e della ricerca del sapere, integrando
l’attività pratica di laboratorio, con lo sviluppo di un metodo di ricerca e di una maggiore
consapevolezza delle conoscenze acquisite in orario curriculare.
VALUTABILITÀ:La valutazione dei percorsi sarà effettuata attraverso questionari, compiti di
realtà e/o prodotti multimediali (a seconda del tipo di modulo) per la verifica delle competenze
ed abilità acquisite.
INCLUSIVITÀ:Le attività proposte sono svolte in gruppo e/o di tutoring, e permettono di calibrare
i ruoli, il carico di lavoro e le responsabilità all’interno del gruppo stesso, all’interno del quale si
possono stabilire relazioni, ruoli ed anche mansioni di tutoraggio, finalizzati al raggiungimento di
un risultato finale comune,legato al lavoro ed alla collaborazione di tutti i membri del gruppo,
che possono essere alunni portatori di disabilità o con B.E.S. già presenti tra i banchi di scuola
dell’ISTITUTO.

FINALITÀ
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Il progetto si propone le seguenti finalità:
● acquisire competenze matematiche e competenze di base in scienze e tecnologia;
● acquisire competenze logiche e la capacità di risolvere problemi in modo creativo
ed efficace;
● acquisire capacità di analisi, di astrazione e di risoluzione;
● acquisire abilità digitali legate alla realizzazione e modifica di un video filmato
digitale;
● imparare a imparare mediante la sperimentazione scientifica
● imparare a imparare mediante l’applicazione del metodo sperimentale;
● riconoscere e utilizzare con efficacia e consapevolezza gli strumenti offerti dalla
rete,
● acquisire competenze necessarie a ricercare dati e informazioni, valutando la bontà
delle fonti;
● produrre e modificare materiale digitale multimediale e sfruttando gli ambienti di
collaborazione digitali per operare efficientemente in team.
● acquisire abilità legate allo spirito di iniziativa e leadership;
● acquisire abilità sociali come networking, brainstorming e cooperative learning;
● acquisire abilità sociali legate alla comunicazione e relazione dei risultati in italiano
e/o in una lingua straniera (inglese);
● consapevolezza ed espressione scientifico-culturale.

461 ALLEGATO 10 – PROGETTI PON A.S. 2019/2020

ALLEGATO 11 - ATTO D’INDIRIZZO

462 ALLEGATO 11 - ATTO D’INDIRIZZO

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
PER LA REVISIONE ANNUALE PTOF TRIENNIO 2019/2022
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PTOF EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art 25 del Dlgs 165/2001;
VISTO il DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107;
VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
CONSIDERATI i D.lgs. 62/2017, 65/2017 e 66/2017 in merito a Valutazione nel primo ciclo dio
istruzione, Sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6, Promozione dell’inclusione scolastica
degli studenti con disabilità;
TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle
associazioni dei genitori;
CONSIDERATO il Documento di autovalutazione dell’Istituto (RAV), i dati emersi dalle prove
INVALSI e gli esiti degli esami e degli scrutini relativi a.s.2018/2019;
VISTI il RAV e il Piano di Miglioramento;
RISCONTRATO CHE




Gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico;
Il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre;
Per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere
di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione;

DEFINISCE
i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione
finalizzate alla revisione del Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2020 –
2020/2021–2021/2022.
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Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto garantisce l’esercizio del diritto degli
studenti al successo formativoe alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche
individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.
All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa
dell'Istituto, inserendosi in una significativa fase della crescita degli alunni, apporta il proprio
contributo al sereno sviluppo e al miglioramento della loro preparazione culturale di base,
rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il
bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di stare al
passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico preparandosi ad affrontare con gli
strumenti necessari il proseguimento degli studi.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve partire dalla consapevolezza della vision di questa
scuola che la caratterizza come:
 SCUOLA DI VITA (opera in continuità e in complementarità con le esperienze, che l’alunno
compie nei suoi vari ambiti di vita e nei diversi gradi di istruzione, mediandole culturalmente
e collocandole in una prospettiva di sviluppo educativo-formativo)
 SCUOLA DI INCLUSIONE (è il luogo di convivenza democratica, basata sulla cooperazione, lo
scambio e l’accettazione produttiva della diversità come valori ed opportunità di “crescita
insieme”)
 SCUOLA DI APPRENDIMENTO (promuove lo sviluppo di capacità culturali e cognitive tali da
consentire la comprensione, la rielaborazione e l’applicazione originale delle conoscenze
affinché si traducano in abilità e competenze spendibili nei diversi contesti di vita).
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il
conseguente piano di miglioramento (PdM), di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.R. 80/2013,
dovranno costituire parte integrante del piano, che dovrà essere strutturato in coerenza con gli
obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo sviluppo delle competenze stabiliti dalle Indicazioni
Nazionali del 2012, con il curricolo verticale d’Istituto, con le esigenze del contesto territoriale e
con le istanze particolari dell’utenza della scuola. In particolare si dovrà tendere allo sviluppo della
capacità di collegare e trasferire contenuti e competenze apprese attraverso processi di
generalizzazione dell’apprendimento; completamento della pianificazione curricolare
introducendo prove di valutazione autentiche per la valutazione delle competenze e rubriche di
valutazione delle competenze.
Nel definire le attività, si terrà conto dei processi di apprendimento sottesi alle prove INVALSI:
abilità metacognitive e trasversali di tipo cognitivo (criticare, interpretare, problematizzare,
confrontare, fare inferenze, fare generalizzazioni, formulare relazioni di causa/effetto, riconoscere
la coerenza e le contraddizioni, porre domande pertinenti, formulare concetti in modo preciso,
fare attenzione al significato delle parole espresse, essere creativo, inventare soluzioni alternative
efficaci per risolvere situazioni) e procedurale (fare domande, dialogare, imparare a cercare
informazioni, imparare ad usare le fonti in modo opportuno).
 ORGANIZZAZIONE
L’Istituto, in base alla propria autonomia, per gestire in modo efficace le risorse personali e per
offrire un servizio efficiente deve impostare un modello di governo, pertanto opera:
 riconoscendo le diverse aggregazioni esistenti con le specifiche competenze (Collegio
Docenti, Consigli di Classe, ecc.);
 assegnando funzioni e incarichi con compiti adeguati;
 costruendo un sistema di “responsabilità e deleghe” connesso al riconoscimento di
competenze;
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sviluppando una “pluralità di leadership” come espressione di capacità personali e
disponibilità di sviluppo professionale.

 INDIRIZZI PER LA GESTIONE E L’AMMINISTRAZIONE
L’attività di gestione e di amministrazione sarà improntata ai principi di semplificazione,
trasparenza e buon andamento e ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In particolare
dovranno essere garantiti:
 la tutela della privacy delle persone e degli altri soggetti;
 l’accoglienza, l’ascolto attivo e l’orientamento dell’utenza;
 la chiarezza e la precisione nell’informazione;
 il potenziamento dell’informatizzazione dei servizi, anche al fine di abbreviare i tempi di
lavorazione e ridurre, di conseguenza, i tempi di attesa dell’utenza;
 la funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA;
 la valorizzazione della professionalità di tutto il personale;
 il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi.
 ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE
L'Istituto, nella sua opera di educazione, pone al centro la persona, pertanto ritiene prioritari:
a) l’inclusione della persona con bisogni educativi speciali:
 attivando percorsi personalizzati ed individualizzati per sviluppare al massimo le potenzialità
di ognuno;
 interagendo con i servizi del territorio (ASL, Comune, Associazioni specializzate) per costruire
un progetto didattico integrato;
 condividendo il progetto didattico con le famiglie.
b) l’inclusione degli alunni non italiani e non italofoni:
 aprendosi alle istanze interculturali nell'ottica della conoscenza e del rispetto reciproco,
presupposto per una vera integrazione;
 assicurando una adeguata conoscenza della nostra lingua e delle nostre regole di convivenza
civile per favorire l’apprendimento e garantire un inserimento consapevole ed equilibrato
nella realtà scolastica ed in quella territoriale;
 attivando percorsi personalizzati per favorire l’apprendimento della lingua italiana per la
comunicazione e per lo studio garantendo la possibilità del successo formativo.
 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE
All’interno del piano dovranno essere previste azioni coerenti con le finalità, i principi e gli
strumenti previsti nel piano nazionale per la scuola digitale, al fine di sviluppare e di migliorare le
competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico per
la costruzione delle competenze. L'Istituto pone attenzione all'evoluzione tecnologica, pertanto
opera:
 considerando tutte le risorse tecnologiche un mezzo per promuovere le potenzialità
individuali degli alunni e per insegnare loro ad avere un atteggiamento critico nella fruizione
e nell'analisi dei messaggi comunicativi;
 supportando l’innovazione tecnologica con azioni mirate e l’adesione ai progetti PON;
 migliorando la comunicazione tra scuola e famiglie anche al nostro sito
www.madonnacamera.gov.it;
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snellendo le modalità di comunicazione interna tra plessi e personale utilizzando tutte le
potenzialità del sito: Albo pubblico, parte relativa all’Amministrazione Trasparente,
modulistica a disposizione, diffusione circolari, parte riservata al personale, ecc.

 FORMAZIONE DEL PERSONALE
L'Istituto, per poter governare l'evoluzione del sistema e attuare in modo efficace l'autonomia,
considera la Scuola pubblica come ambiente privilegiato di apprendimento professionale pertanto
opera:
 promuovendo la formazione del personale ed investendo risorse per potenziare le diverse
professionalità all'interno dell'Istituto in coerenza con i risultati emersi dal RAV;
 progettando, avvalendosi di agenzie accreditate ed associazioni qualificate, percorsi di
formazione in base ai bisogni delle singole componenti;
 facendo in modo che le scelte dei singoli operatori convergono verso un quadro condiviso
che ha al centro la piena formazione degli allievi, lo sviluppo dell'organizzazione scolastica,
l'assunzione consapevole di nuove responsabilità professionali;
 favorendo progetti di formazione predisponendo le condizioni operative e finalizzando
l'impiego delle risorse;
 aderendo a percorsi di ricerca-azione organizzati da Università, Ufficio Scolastico Regionale;
 promuovendo la cultura dell'autonomia e della qualità con progetti specifici che abbiano
come obiettivi lo sviluppo della capacità di comunicare, progettare, gestire l'organizzazione
ed autovalutarsi;
 aderendo alla formazione di ambito;
 dovrà essere effettuata, da parte di tutti i docenti, la formazione obbligatoria sulla sicurezza,
nonché, solo da alcuni docenti appositamente individuati, il corso antincendio e il corso di
primo soccorso;
 dovranno essere attivati dei corsi, cuciti sui fabbisogni formativi dei docenti, con particolare
attenzione a quelli riguardanti l’inclusione, non solo degli alunni disabili o con disturbi
specifici dell’apprendimento, ma anche di quelli che provengono da una situazione di
svantaggio socio-economico-culturale.
 PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI
L’Istituto favorirà e accoglierà le iniziative promosse dai docenti relativamente ai percorsi sia
curriculari che extracurriculari. In particolar modo si darà il massimo spazio a progetti che
riguardino:
 lo sport, in tutte le sue articolazioni, soprattutto nelle classi della scuola primaria,
possibilmente avvalendosi della collaborazione di Associazioni sportive presenti sul
territorio;
 l’educazione civica, possibilmente in un percorso di vera e propria sperimentazione
didattica, impartita attraverso l’alternanza di più docenti che, a seconda delle proprie
competenze disciplinari, possano sviluppare alcuni aspetti della disciplina, offrendo quindi
agli alunni un congruo monte ore annuale complessivamente considerato.
Si sottolinea l’importanza del progettare per l’intero Istituto comprensivo e non per il singolo
plesso in modo che l’offerta formativa curriculare ed extracurriculare possa risultare il più
possibile ricca ma al contempo omogenea tra i vari plessi dei tre comuni.
 RAPPORTI CON IL TERRITORIO
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L'Istituto opera per integrarsi sempre di più con il territorio:
 interagendo con gli altri soggetti istituzionali del territorio per articolare, concordare ed
integrare l'offerta formativa;
 stipulando “protocolli di intesa” con le associazioni culturali, ambientali, sportive, di
volontariato presenti sul territorio per dar vita ad un lavoro comune;
 instaurando rapporti organici con le Associazioni di solidarietà sociale e con le strutture
economiche (banche, imprese, …) per condividere iniziative progettuali che portino gli alunni
a conoscere la realtà storica, sociale, ambientale, culturale, economica in cui vivono e ad
interagire con essa;
 portando a conoscenza, tramite manifestazioni, mostre, iniziative (scuola aperta), le attività
svolte e gli obiettivi raggiunti.
 CONVENZIONI E ACCORDI DI RETE
L'Istituto, per migliorare la sua attività e qualificare il suo operato di Istituto autonomo opera:
 stipulando convenzioni con l'Ente Locale per l'organizzazione di attività integrative, per
l'utilizzo di locali e strutture;
 stipulando convezioni con soggetti privati o pubblici per una più efficace gestione delle
attività e dei servizi;
 stipulando accordi con Enti Culturali, Istituzioni Scolastiche, Università, Centri di formazione
per attivare progetti didattici, di ricerca, di formazione del personale;
 organizzando attività sia didattiche che di formazione del personale in rete con altre scuole.
 APERTURA AL MONDO E SCAMBI CULTURALI
L'Istituto, per impostare la formazione dei ragazzi che diventeranno cittadini dell'Europa e del
mondo, opera:
 ampliando lo studio delle lingue straniere attraverso attività extracurricolari;
 organizzando corrispondenza e scambi con alunni di paesi europei ed extraeuropei;
 inserendo nel curricolo percorsi didattici specifici di conoscenza e analisi delle realtà sociali,
culturali ed economiche diverse;
 offrendo agli alunni l'opportunità delle certificazioni europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annarita Vozza
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