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NELL’EDUCAZIONE… FACCIAMO 

LA DIFFERENZA 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato elaborato dal Collegio Docenti nella seduta del 

22/12/2021 sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente prot. n. 12717/U del 01/10/2021, e 

approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 22/12/2021con delibera n. 113 
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PREMESSA 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica e ne esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa (art.1 comma 14 Legge13 luglio 2015, n.107). 

Lo sfondo pedagogico del progetto culturale – formativo e dell’impianto organizzativo è quello 

di porre in essere un’idea di scuola quale “comunità formativa” che, avvalendosi di contributi 

molteplici, intende svolgere con un’identità unitaria un ruolo rilevante all’interno dei processi 

socio-ambientali, contribuendo a disegnare e a realizzare le traiettorie di crescita delle singole persone 

e del contesto sociale di riferimento, in  funzione di quei valori condivisi  a livello nazionale, europeo, 

internazionale.  

Il criterio regolativo del progetto formativo sta proprio nella qualità dell’istruzione che 

s’intende offrire ai nostri alunni in un contesto sociale complesso e in divenire. Qualità che si focalizza 

sui criteri della cittadinanza piena nella società dei saperi e di una formazione cognitiva ampia e 

critica   che permetta di possedere i saperi come competenze, metacognizione e riflessività.  

Il che significa approfondire saperi certi e organici, di base, ma anche saper retroagire sui saperi, 

sia secondo il principio dell’apprendere ad apprendere, sia secondo quello del ritornare riflessivamente 

sul loro uso e sulla loro struttura. 

Pertanto, il presente Piano, elaborato nel pieno rispetto della normativa vigente, intende favorire:  

 la conoscenza, la circolarità e la condivisione delle scelte da parte degli operatori scolastici, delle 

famiglie e delle associazioni, rendendone trasparenti ragioni e modalità di attuazione; 

 l’apertura al territorio attraverso il coinvolgimento produttivo dell’extra-scuola; 

 la continuità educativa attraverso forme di raccordo e di integrazione sia con le esperienze che il 

bambino vive e compie nei vari contesti di vita, sia con i gradi antecedenti e successivi di esperienza 

scolastica. 

Nell’elaborazione del presente documento sono stati privilegiati i seguenti elementi di qualità: 

 la responsabilità, che ha investito i processi decisionali attivati, coinvolgendo tutte le componenti 

della scuola; 

 la flessibilità delle attività didattiche, organizzative, curricolari ed extracurricolari pianificate; 

 la trasversalità delle prassi inclusive: nell’insegnamento curricolare, nella gestione delle classi, 

dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni docenti/alunni/famiglie; nelle 

iniziative e nelle relazioni costruttive / funzionali con il territorio. 
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Sezione 1 LA SCUOLA E IL CONTESTO  

1a. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

Un’analisi attenta e puntuale dei bisogni formativi degli alunni e del territorio di provenienza, quale 

atto primigenio e fondante del pensare e dell’agire educativo, si inscrive in una cultura del servizio 

alla persona e alla collettività. La definizione del con-testo socio-affettivo, cognitivo e culturale, 

ovvero del “testo” di vita dei nostri bambini, intende valorizzare le risorse umane, professionali e 

culturali della scuola in funzione dell’adozione di scelte strategiche di base. 

Il XVII Circolo Didattico, situato in zona periferico-residenziale, è costituito da una popolazione 

scolastica eterogenea, afferente al territorio di stretta pertinenza e da altri quartieri della città e/o da 

comuni limitrofi. Il livello socio- e co n o m i co  - culturale degli utenti è medio - alto. 

Le famiglie mettono a disposizione le competenze professionali di cui dispongono e collaborano 

per realizzare esperienze significative per i loro bambini. Sussistono fenomeni e dinamiche, talvolta 

non razionalizzate e spesso correlate ad atteggiamenti di accentuato iperprotezionismo e/o di elevate 

attese, che determinano problematiche educative. 

Si rilevano, infatti, frequenti casi di bambini con fragilità emotiva e bassa tolleranza alla 

frustrazione, scaturenti da ansia da prestazione, da scarsa autostima e da insicurezza, sin a 

considerarsi “un’emergenza prioritaria”. Inoltre, molti “comportamenti problema” risultano spesso 

amplificati da stili educativi non adeguati ai bisogni dei minori. . 

L’ incidenza di studenti con cittadinanza non italiana è bassa: gli alunni provenienti da altri Paesi, 

sono in numero esiguo rispetto alla popolazione scolastica; sono presenti inoltre alunni 

provenienti da altri paesi inseriti a seguito di adozione in contesti familiari italiani. Tali alunni, 

di lingua madre diversa dall’italiano, necessitano di interventi personalizzati sia dal punto 

di vista psicologico e relazionale che da quello prettamente disciplinare. In relazione alle 

diverse esigenze della popolazione scolastica (disabilità, disagio, DSA…) la scuola ha attivato 

percorsi informativi/ formativi per migliorare il rapporto famiglia- studente-insegnante e favorire il 

raggiungimento del successo formativo. 

I bisogni formativi rilevati afferiscono alle dimensioni: 

Affettivo- motivazionale 

• Essere e sentirsi accettato 

• Avere sicurezze e punti fermi di riferimento 

• Percepire stabilità e coerenza 

• Essere rassicurato e incoraggiato 

• Vivere in un clima sereno e facilitante 

• Avere stima di sé 

Cognitiva 

• Ricevere comunicazioni chiare, univoche e coerenti, dotate di “senso”, adeguate a ritmi e stili 

personali 
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• Muoversi nello spazio 

• Esercitare la curiosità 

• Manipolare, scoprire, sperimentare 

• Conoscere regole chiare 

Relazionale 

• Usare il corpo e i vari linguaggi come mezzi per stabilire relazioni 

• Condividere regole 

Sono bisogni di personalizzazione, di realtà e di responsabilità, un valore, quest’ultimo, che non si 

“predica”, ma   si “pratica” attraverso relazioni asimmetriche e cooperative (tutoring, partnership). A 

questi bisogni la scuola risponde con un’offerta formativa diversificata che intende: 

 sviluppare la formazione del pensiero nei suoi aspetti di intuizione, immaginazione, 

progettazione, ipotesi, deduzione 

 promuovere processi metacognitivi 

 promuovere l’obiettività, la coerenza e il superamento del proprio punto di vista 

 favorire rapporti e relazioni interpersonali adeguate 

 ampliare il curricolo di base con attività, anche di carattere extracurricolare, che intendono 

promuovere la pratica di linguaggi diversificati 

 disporre di adeguati momenti e di spazi dedicati all’attività fisica, motoria e sportiva; 

 porre in essere interventi specifici di individualizzazione, di recupero e di rinforzo positivo con il 

conseguente senso di padronanza e di efficacia legato alla “riuscita” nelle attività in cui ci si 

impegna; 

 sensibilizzare e favorire il confronto tra le varie culture attraverso laboratori 

 di implementazione delle attività motorie, per favorire la socializzazione, il rispetto delle regole, 

l’orientamento e la gestione dello spazio; 

 linguistici, di sviluppo delle potenzialità comunicative di tutte le culture presenti nel territorio, 

mirando all’abbattimento di stereotipi e pregiudizi; 

 di educazione all’affettività, per sollecitare la curiosità, accrescere l’autostima e attivare percorsi 

ispirati alla pedagogia della cura; 

 musicali per lo sviluppo delle potenzialità espressive e la promozione dell’integrazione delle 

diverse componenti della persona: logica, percettivo-motoria, affettivo-sociale; 

 di educazione alla legalità, per costruire e vivere percorsi di cittadinanza; 

 di informatica, dove i saperi possono costruirsi, in spazi anche virtuali, con modalità e strategie 

collaborative, valorizzando l’apprendimento in tutti i contesti; 

 scientifici, per implementare competenze progettuali, di sperimentazione e di problem solving, 

negoziazione e costruzione di significati interindividuali; sui temi dell’ecosostenibilità ambientale 

in piena sinergia con le tematiche dell’Agenda 2030.
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1b. Caratteristiche principali della scuola 

     Il territorio di pertinenza dell’Istituzione scolastica è il quartiere Poggiofranco, sviluppatosi intorno 

agli anni ’70 e costituito da moderne costruzioni e numerose aree adibite a verde. Le aree verdi 

attrezzate per attività ricreative di pertinenza comunale, favoriscono l’incontro tra adulti e il gioco tra 

i piccoli. Un’efficace risorsa presente sul territorio è il Municipio 2 che unitamente ai Servizi del Centro 

di Ascolto per le Famiglie (CAF), al Centro Aperto Polivalente per Minori (CAP) e ad altre 

associazioni, sulla base dei bisogni, espressi ed inespressi, dei minori e delle loro famiglie, offre servizi 

socio-sanitari ed educative con l’ausilio di professionisti specializzati; gli stessi pongono in essere 

interventi a favore del disagio, del rischio di emarginazione sociale, favorendo processi di integrazione 

e inclusione.  

Il XVII C.D. Poggiofranco è costituito da un plesso di scuola dell’Infanzia, KING, sito in via King n. 

38 e due plessi di scuola Primaria: 

 

• TAURO, sito in via Tauro n. 2, sede degli Uffici di Direzione e di Segreteria 

         

• CARRANTE, sito in via Carrante n. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA 

KING 

SCUOLA PRIMARIA 

TAURO 

SCUOLA PRIMARIA 

CARRANTE 
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1c. Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

 

I laboratori vengono utilizzati sia durante i progetti che nelle attività curricolari; coinvolgono tutti gli 

alunni favorendo la realizzazione del percorso progettuale e il miglioramento della qualità dell’offerta 

formativa. 

Sono spazi attrezzati con materiale strutturati e non. 

Possono essere di due tipi: 

➢ FISSI: spazi presenti nella scuola, allestiti ad hoc. 

➢ MOBILI: organizzati ogni volta che è necessario. 

 

 

 

Ogni plesso di Scuola Primaria è dotato di 

Salone  

Palestra  

Biblioteca  

Laboratorio scientifico 

Laboratorio linguistico 

Laboratorio informatica  

Postazioni PC in tutte le aule 

Postazioni mobili PC  

Monitor interattivi  

Spazi esterni utilizzati anche per attività ludico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plesso Scuola dell’Infanzia  

Spazi comuni per attività di intersezione 

Giardino attrezzato per l’infanzia 
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1d. Risorse professionali 

 

Per ciò che concerne i posti di organico comuni e di sostegno, il fabbisogno previsionale di organico 

di diritto e di fatto, escluso quello relativo ai posti di potenziamento, definito in base ai dati relativi 

all’a.s. 2020/21, nell’ipotesi che non intervengano variazioni degli attuali tempi scuola e dell’attuale 

numero di sezioni/classi nel periodo di riferimento del presente documento, è il seguente: 

 

 PERSONALE DOCENTE  

 

 Posto 

comune 

Posto 

sostegno 

Posto di 

specialisti lingua 

inglese 

Posto di 

religione 

SCUOLA 

INFANZIA 
4 2 // 1 

SCUOLA 

PRIMARIA 
48 21 1 4 

 

 

 PERSONALE ATA 

 

              TIPOLOGIA numero 

DSGA 1 

Assistente amministrativo 6 

Collaboratore scolastico 18 
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Sezione 2 LE SCELTE STRATEGICHE 

2a. Priorità desunte dal RAV e PdM 

 

 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

 

PRIORITÀ 

 RAV  

Ridurre il divario tra i risultati nelle prove standardizzate INVALSI e la valutazione 

curricolare. 

 Traguardo 
Obiettivi di processo collegati alla priorità e al 

traguardo 

Piano di 

Miglioramento 

– PDM 

 

1. Aumentare il valore percentuale del 

10% in matematica negli ambiti 

SPAZIO FIGURE PROBLEMI E 

ARGOMENTARE 

 

2. Implementare del 10% la competenza 

comprensione in lingua italiana e 

inglese 

 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 

Rendere più efficace l'azione educativo-didattica, 

attraverso la progettazione didattica, incentivando forme 

di flessibilità organizzativa e didattica (classi aperte, 

attività laboratoriali per gruppi). 

2.ambiente di apprendimento 

Implementare l’utilizzo degli strumenti tecnologici, già 

patrimonio del Circolo, da parte degli alunni e del 

personale docente 

2. Inclusione e differenziazione 

Attivare percorsi di apprendimento flessibili e 

personalizzati. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

PRIORITÀ 

 RAV  

Far acquisire adeguate strategie di apprendimento per un approccio autonomo ed efficace allo 

studio (imparare ad apprendere).  

Sviluppare le competenze digitali degli alunni e promuovere un utilizzo proficuo delle T.I.C. da 

parte di alunni e personale scolastico. 

 Traguardo 
Obiettivi di processo collegati alla priorità e al 

traguardo 

Piano di 

Miglioramento 

– PDM 

 

1.Implementare del 10% la  

   percentuale di alunni presenti nel   

   livello A in relazione alla capacità  

   di orientarsi e di agire  

   efficacemente, autoregolandosi e  

   autovalutandosi.  

 

2.Aumentare del 50% l'utilizzo delle     

   T.I.C. nel lavoro d'aula quotidiano,  

   mediante pratiche didattiche attive  

   misurabili. 

1.Ambiente di apprendimento  

Implementare l’utilizzo degli strumenti tecnologici, 

già patrimonio del Circolo, da parte degli alunni e 

del personale docente. 

2. Inclusione e differenziazione 

Attivare percorsi di apprendimento flessibili e 

personalizzati. 

 

RISULTATI A DISTANZA 

 

PRIORITÀ 

 RAV  

Attivare il processo di monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati a distanza. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ 
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 Traguardo 
Obiettivi di processo collegati alla priorità e al 

traguardo 

Piano di 

Miglioramento 

– PDM 

 

1.Ricavare informazioni relative ai  

   risultati in uscita dalle classi prime  

   delle scuole Secondarie di 1° grado  

   presenti sul territorio nelle  

   discipline Italiano, Matematica e  

   Lingua Inglese.  

 

2.Ridurre l'eventuale divario tra gli  

   esiti in uscita dalla scuola Primaria  

   e i risultati al termine della prima  

   classe di scuola Secondaria di 1°   

   grado. 

1. Continuità e orientamento 

Predisporre percorsi di apprendimento comuni e 

integrati con la scuola dell'infanzia e la secondaria 

di 1° grado. 

2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Migliorare lo scambio di buone pratiche didattiche 

all'interno della scuola e tra scuole in rete. 

 

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 

L'Istituzione scolastica, attenta alla molteplicità delle esperienze culturali ed emotive e al dettato legislativo, pone i 

bisogni formativi emersi dall’analisi autovalutativa del contesto al centro di tutta la sua azione educativa. La 

programmazione dei percorsi didattici si realizza sull’asse unitario insegnamento-apprendimento, connotato dai 

contenuti e dalla relazionalità, sia sulla continuità verticale tra le classi, sia sulla continuità orizzontale con le 

famiglie e le agenzie educative, entrambe mediatrici necessarie perché la “ricorsività” degli apprendimenti non sia 

solo ripetizione, ma interdipendenza incrociata, costruttiva, unitaria. È intenzione di questa Istituzione avviare un 

percorso che permetta di sottoporre ad un monitoraggio costante i risultati dei processi di apprendimento e i processi 

stessi; questi verranno verificati e valutati secondo i parametri di “efficienza” (rapporto fra mezzi impiegati e risultati 

ottenuti) e di “efficacia” (rapporto fra obiettivi e risultati ottenuti). 
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2b. Obiettivi formativi prioritari  

 

La scuola, tenendo conto di quanto previsto dall’art.1, comma 1- 4 L.107/15 e dell’Atto di indirizzo 

del Dirigente Scolastico, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, nonché della dotazione 

organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie 

disponibili, si propone di:  

✓ innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento e contrastando le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;  

✓ operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà 

sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle 

eccellenze, mediante il superamento della divisione rigida della classe e l’utilizzo di metodologie 

laboratoriali e di peer-education; 

✓ sviluppare la verticalità per aree e azioni didattiche e avviare iniziative che sperimentino la 

flessibilizzazione dell’orario dei docenti sulle base delle esigenze degli alunni e dell’apprendimento, 

con avvio di percorsi modulari, per gruppi di livello, a classi aperte; 

✓ realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica; 

✓ garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali con una organizzazione orientata 

alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché 

all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie 

innovative e al coordinamento con il contesto territoriale; 

✓ garantire la piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui 

ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento della comunità 

professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo nel rispetto della libertà di 

insegnamento, l’interazione con le famiglie e con il territorio mediante forme di flessibilità 

dell'autonomia didattica e organizzativa. 
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2c. Piano di miglioramento  

 

Il Piano è coerente con i bisogni formativi del contesto territoriale di riferimento, con il 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e con il Piano di Miglioramento, in particolare con le priorità, i 

traguardi di lungo periodo e i processi di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28/03/2013 n. 80. 

La mission del Circolo nel triennio 2019/22 si è esplicitata ridimensionando scelte e priorità a 

causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, pertanto è stato possibile attuare parte di tutte le azioni 

previste e pianificate. Le priorità individuate sui risultati a distanza necessitano di intervento.  

 

2d. Principali elementi di innovazione  

 

Nel corso di questi ultimi anni, sono state maturate nel nostro Circolo esperienze significative sul 

piano educativo - didattico e professionale, che hanno favorito una cultura del cambiamento.  

Ciò ha fatto emergere la comune necessità di approfondire nuove modalità di valutazione con 

l’utilizzo di rubriche che rilevino le capacità che gli studenti hanno di mobilitare ed integrare risorse 

conoscitive ed affettive interne ed esterne per affrontare problemi inediti, non riconducibili a soluzioni 

di routine. Le rubriche valutative predisposte dai docenti sono utilizzate nella valutazione di compiti 

autentici. 

Significativa è stata anche la riflessione sul ruolo delle nuove tecnologie e dei media nella didattica, 

quali strumenti di apprendimento che ha coinvolto insegnanti e studenti in percorsi trasversali fruibili 

anche con l’utilizzo della piattaforma “Programma il futuro” attraverso la quale sono stati forniti i 

concetti base dell’informatica e del pensiero computazionale. Sono stati anche attivati percorsi graduali 

e motivanti di robotica educativa in cui l’apprendimento è stimolato e motivato dal “fare” (learning by 

doing). 

Il XVII Circolo Didattico, per il triennio di riferimento: 

a) conferma le 2 ore settimanali attribuite all’attività motoria in tutte le classi di scuola Primaria, 

in risposta alla valenza educativa e formativa dell’educazione fisica per gli alunni. L’attività 

sportiva infatti promuove esperienze cognitive, sociali, culturale e affettive; 

b) utilizza le risorse professionali interne per l’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni di 

entrambi gli ordini di scuola, con progetti di lingue straniere minoritarie (francese, inglese, 

tedesco e spagnolo), di musica e con l’attivazione di laboratori di arte/teatro. 
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Sezione 3 L’OFFERTA FORMATIVA 

3a. Traguardi attesi in uscita  

 

a) Padroneggiare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 

language integrated learning;  

b) Utilizzare le competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte, nel cinema, nelle tecniche e 

nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  

c) Conoscere le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;  

d) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione;  

e) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

f) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

g) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli 

enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 

culturali;  

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

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

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

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

i) Prevenzione della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di 

bullismo/cyberbullismo; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

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

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

di settore;  

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

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

k) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni;  

l) Apertura pomeridiana delle scuole, ove possibile, ed eventuale riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi;  
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m) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

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

terzo settore.  

Si dovranno, inoltre:  

a) Individuare obiettivi formativi comuni nell’ambito disciplinare, da verificare con prove 

standardizzate per tutte le classi, in modo da dare attuazione alla esplicitazione delle modalità e dei 

criteri di valutazione degli alunni previsti dal comma 3 dell’art. 4 del D.P.R. n. 275/99, come 

integrato dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recepito dalla Nota MIUR n. 1865 del 

10/10/2017, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107, 

e adottati nel sistema di valutazione di Istituto;  

b) Superare la didattica tradizionale e ricercare metodi innovativi centrati sul soggetto in 

apprendimento, sostenendo formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione 

metodologico- didattica;  

c) Individuare ed utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili (fondi PON-FSE, ministeriali, 

regionali, comunali) per la realizzazione di progetti formativi curricolari ed extracurricolari;  

d) Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;  

e) Potenziare, sviluppare o introdurre delle competenze nei settori tecnico e amministrativo ai fini della 

dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività dell’Istituzione scolastica 

in supporto all’azione didattica;  

f) Attivare contatti con Enti ed Associazioni per accrescere la quantità e la qualità delle forme di 

collaborazione con il territorio tramite stipula di accordi, protocolli e creazione di reti;  

g) Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.  
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3b. Insegnamenti e quadri orario  

 

TEMPI E MONTE ORE DISCIPLINARI 

Area Discipline 
Tempo antimeridiano Tempo Pieno 

1^ 2^ 3^-4^-5^ 1^ 2^ 3^-4^-5^ 

L
in

g
u

is
ti

co
-a

rt
is

ti
co

-e
sp

re
ss

iv
a

 

Italiano  7 7 6 9 9 8 

Lingue 

comunitarie 
1 2 3 1 2 3 

Musica  1 1 1 1 1 1 

Arte e immagine  1 1 1 1 1 1 

Educazione Fisica 
2 2 2 2 2 2 

IRC 
2 2 2 2 2 2 

S
to

ri
co

-

g
eo

g
ra

fi
ca

 Storia  2 2 2 3 3 3 

Geografia  
2 2 2 2 2 2 

M
a
te

m
a

ti
co

 

sc
ie

n
ti

fi
co

 

te
cn

o
lo

g
ic

a
 

Matematica  6 5 5 9 8 8 

Scienze naturali e 

sperimentali  
2 2 2 2 2 2 

Tecnologia 
1 1 1 1 1 1 

     Lab 2 Lab 2 Lab 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria Scuola Infanzia 

TEMPO RIDOTTO 

(25 ore settimanali) 

TEMPO NORMALE 

(27 ore settimanali) 

TEMPO PIENO  

(40 ore settimanali) 

 

 



 

XVII C.D. POGGIOFRANCO                                           PTOF 2022/ 2025                                                                              pag. 16 

3c. Curricolo di Istituto   

 

Partendo da un’idea di scuola quale ambiente in cui dar senso, coerenza, consapevolezza e 

praticabilità ai saperi dei nostri bambini e delle nostre bambine, i percorsi curricolari ben si 

coordinano con la peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali il processo di apprendimento 

si svolge, sulla base di un progressivo passaggio dall’imparare facendo alla graduale capacità di 

riflettere e di formalizzare l’esperienza. 

I caratteri peculiari del nostro curricolo sono: 

• acquisizione di conoscenze, abilità, competenze, metacognizione e riflessività; 

• promozione dell’apprendere ad apprendere, quale processo di formazione personale; 

• paradigma della ricerca quale modello del “fare scuola” e del “lavoro in classe”, che stimola 

l’impegno ideativo, un atteggiamento di scoperta e una prassi di creatività, partendo dal problem 

solving; 

• approccio costruttivistico dei saperi come processo cognitivo problematico, che coinvolge ad 

un tempo logica ideativa/creativa e logica sperimentale; 

• didattica orientativa; 

• motivazione, ovvero aggancio ai vissuti esperienziali, in sinergia con la crescita psicologica, 

cognitiva, sociale, esistenziale dei piccoli alunni. 

Sulla base di quanto esplicitato e alla luce delle “Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (2012), l’Istituzione Scolastica attiva 

percorsi di ricerca-azione in ambito scientifico per tutte le sezioni e le classi di scuola dell’Infanzia 

e Primaria secondo il criterio della verticalità. Per rendere più efficace/efficente il processo di 

insegnamento/apprendimento è stato rielaborato e organizzato il curricolo di Circolo in competenze 

trasversali, obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione quadrimestrale e obiettivi disciplinari. 

La progettazione privilegia la “didattica laboratoriale” nell’ambito di contesti di senso, che per 

la disciplina delle scienze risultano focus imprescindibili; tale applicazione metodologica è finalizzata 

all’integrazione delle altre discipline con quelle scientifiche STEM, pianificando percorsi diversificati 

per interclasse nell’ottica di una “educazione planetaria”. L’impegno formativo si pone in forma 

sinergica con le considerazioni espresse a livello europeo secondo cui la qualità dell’educazione 

scientifica è considerata elemento strategico per la crescita di una nazione.  

L’insegnamento di Educazione civica costituisce lo sfondo integratore e trasversale di tutta 

la progettazione educativa e didattica ed è finalizzato alla formazione di una cittadinanza 

responsabile e alla pratica di una relazione educativa orientata alla promozione della cura di sé e 

degli altri, di tutela e di salvaguardia dell’ambiente.  

Costituisce tematica trasversale della progettazione curricolare, generativa di saperi, 

competenze, motivazioni, atteggiamenti, comportamenti, pratiche e azioni. 
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CAMPI DI 

ESPERIENZA  

COMPETENZE TRASVERSALI 

Cognitive 

Metacognitive  

Sociali /valoriali 

Alfabetizzazione 

culturale di base 

La Cittadinanza  
Identità Consapevole 

e Ricerca di Senso 

Il sè e l’altro 

Linguaggi creatività 

espressione 

La conoscenza del 

mondo 

Il corpo in movimento 

I discorsi e le parole 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

AREA 

AMBIENTI E 

CULTURE 

AREA 

LINGUA E 

LINGUAGGI 

AREA 

LOGICO 

MATEMATICA 

SCIENTIFICA 

Storia 

Geografia 

Cittadinanza 

 

Italiano  

Lingua Inglese 

Musica 

Arte e Immagine 

Educazione Fisica 

IRC 

 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 
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3d. Iniziative di ampliamento curricolare  

 

Le attività di integrazione del curricolo, arricchimento/ ampliamento dell’Offerta Formativa hanno 

lo scopo di sostenere la motivazione, valorizzare le potenzialità di ogni individuo, approfondire le 

diverse aree disciplinari, agevolare il collegamento tra le conoscenze e le competenze acquisite e 

coinvolgono tutte e/o singole classi e/o Interclassi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

PROGETTI   ISTITUTO 

SCUOLA AMICA 

UNICEF 

STEM 

PERCORSI  

Curricolari Trasversali di 

Educazione Civica 

1^ Educazione all’ Affettività 

2^ Educazione alla Sicurezza 

3^ Educazione Alimentare 

4^ Educazione alla Sostenibilità 

5^ Educazione Legalità/Intercultura 

PROGETTI 
Potenziamento extracurricolari 

• Lingue minoritarie (spagnolo, 

francesce. Tedesco, inglese) 

• Musica , arte, teatro 

• Cittadinanza responsabile 

 

 Giornate celebrative 

 Festa dell’albero 

 Mi illumino di meno 

 WORLD CHILDREN’S DAY 

 “ Festa della terra ” 

  IOLEGGOPERCHÉ  

 Libriamoci  

 “Safer internet day ” 

• PROGETTI curricolari 

• Progetto lotta al bullismo e 

cyberbullismo 

• Legambiente scuola sostenibile  

• Progetto biblioteca  

• Progetto Alimentare 

• Progetto Continuità  

• Scuola attiva kids 

• Progetto Scuola ferrovia 

• Trinity 

 

USCITE 

DIDATTICHE 
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PROGETTI MIUR/REGIONE/ISTITUTO 

FINALITÀ TITOLO DESTINATARI 

• Promuovere i   diritti dei bambini e delle bambine nel 

mondo. 

• Riconoscere e tutelare i diritti umani e i beni 

ambientali della nostra Terra. 

Scuola Amica UNICEF 

 

Tutte le classi/sezioni 

del Circolo 

• Favorire mediante l’educazione alla scienza e alla 

cultura la collaborazione tra le Nazioni, al fine di 

assicurare il rispetto universale della giustizia, della 

legge, dei diritti dell’uomo e della libertà. 

Scuola Sostenibile-

Legambiente 

Tutte le classi/sezione 

del Circolo 

• Diffondere la cultura della partecipazione e della cura 

per la qualità dell’ambiente, creando anche un rapporto 

affettivo tra le persone, la comunità e il territorio. 

NONTISCORDARDIM

E 

Alunni del Circolo 

• Proporre una scuola aperta, inclusiva e innovativa 

attraverso lo sviluppo di competenze relative a uno stile 

di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, 

alla valorizzazione delle diversità culturali e alla 

promozione di una cultura pacifica e non violenta. 

sCOOLFOOD   Per un 

futuro di tutto rispetto 

Classi terze del circolo 

• Prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e 

cyberbullismo, rafforzando l’uso consapevole   degli 

strumenti tecnologici. 

UNITI SI PUÒ … 

sconfiggere il  bullismo 

e il  cyberbullismo 

Classi III-IV- V  

• Attuare azioni volte al raggiungimento del successo 

scolastico e formativo, garantendo a ciascun alunno 

pari opportunità.  

LEGGERE LEGGERI Alunni del Circolo 

• Valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola 

primaria per le sue valenze formative, per la 

promozione di corretti e salutari stili di vita.   

Scuola Attiva Kids  

 

Classi IV-V 

• Formare giovani consapevoli e responsabili, in 

possesso degli strumenti cognitivi necessari a dominare 

le emergenze e i problemi, operando scelte ragionate. 

Progetto Nazionale 

Scuola-Ferrovia 

Classi V 

 

• Promuovere in modo positivo il passaggio degli alunni 

da un ordine di scuola all’altro. 

DI NUOVO 

INSIEME…IN 

CONTINUITÀ  

Infanzia ultimo anno 

Primaria classe V 

• Certificare le competenze in lingua inglese. TRINITY 

 
Primaria classe V 

 

Nell’a.s. 2020/21 così come prevedibilmente sarà messo in atto nel triennio di riferimento, in base al 

Decreto Dirigenziale di assegnazione dei docenti alle classi, su posto comune, emanato in data 17 

Settembre 2018 con Prot. n.  4550/A.21.a, sono state previste attività di insegnamento nelle classi e, 

ferma restando la necessità della copertura di supplenze brevi fino a 10 giorni, attività di potenziamento 

in orario extrascolastico, pomeridiano su alunni individuati nelle Interclassi di seconda, terza, quarta e 

quinta, come si evince dalle schede progetto sotto riportate. 

 

PROGETTI POTENZIAMENTO - PRIMARIA 

FINALITÀ TITOLO DESTINATARI 

• Favorire la piena inclusione degli alunni con B.E.S.  

• Promuovere la realizzazione di uno sfondo-inclusivo.  

A scuola… ci sono 

anch’io 

Alunni dell’Istituto 

B.E.S./D.S.A 
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• Condividere informazioni e conoscenze sull’uso di 

metodi strumenti compensativi e buone prassi 

didattiche nei confronti degli alunni con DSA. 

• Perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, 

della qualità dell’azione educativa e della 

professionalità negli interventi mirati con una sempre 

maggiore attenzione alle specifiche difficoltà degli 

alunni e ai diversi stili cognitivi. 

 

• Favorire lo sviluppo cognitivo ritmico-motorio, audio-

percettivo e relazionale dei bambini in età da 6 a 9 

anni 

Musica in tutti i sensi 
Classi 2^ e 3^ del 

Circolo 

• Sviluppre le competenze psicomotorie necessarie per 

la produzione della musica del corpo. 

Suonare con la body 

percussion 

Classi 4^ e 5^ del 

Circolo 

• Avviare l'apprendimento di una nuova lingua in 

maniera attiva e creativa.  

ꜟEspaña en vivo! 
Alunni Classe IV 

• Promuovere la conoscenza di realtà linguistico-

espressive “altre” e l’ampliare il proprio orizzonte 

conoscitivo di riferimento. 

„Hallo, Guten Tag! 

Wir sprechen 

Deutsch!“ 

Alunni Classe V 

• Riconoscere e valorizzare le diversità e le differenze. 

• Riconoscere e tutelare i diritti umani. 

Cittadinanza 

Responsabile  
Alunni Classe V  

• Fornire ai bambini le basilari conoscenze del teatro di 

figura e dei suoi protagonisti, burattini, marionette e 

Pupi. 

VENGHINO, 

SIGNORI, 

VENGHINO 

 classi 3^ del Circolo 

• Accompagnare il/la bambino/a in un percorso ludico 

di esplorazione delle possibilità motorie del proprio 

corpo. 

• Tracciare un percorso di conoscenza di sé, di 

affermazione della propria soggettività in relazione 

agli altri corpi e allo spazio. 

DALLA TESTA AI 

PIEDI  

 

Classe II A Tempo 

Pieno plesso 

Carrante 
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OFFERTA FORMATIVA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

FINALITÀ TITOLO DESTINATARI 

• Rendere consapevoli i bambini che ognuno è 

soggetto di diritti. 

• Rafforzare il sentimento di appartenenza attraverso 

la condivisione dei valori, dei diritti e dei doveri. 

• Riconoscere il valore della dignità di ogni persona 

nel rispetto delle diversità di ognuno. 

Scuola Amica-

UNICEF 

“L’albero dei diritti: 

crescere insieme.” 

Tutte le sezioni 

 

• Sviluppare, attraverso il gioco, le competenze 

quali, la capacità di padroneggiare le abilità di tipo 

logico, l’interiorizzazione di coordinate spazio-

temporali, l’orientamento nel mondo dei simboli, 

delle rappresentazioni; ma anche la capacità di 

rilevare le caratteristiche principali degli eventi, 

gli oggetti, le situazioni, la formulazione d’ipotesi, 

la ricerca di soluzioni a situazioni problematiche 

di vita quotidiana. 

“RETICOLIAMO” - 

(CODING) 

 

Tutte le sezioni 

 

Scuola Amica 

UNICEF 

 

PROGETTI 

 DI ISTITUTO 

Giornate celebrative 

5 anni 

Coding  

Letto scrittura  

Continuità 

Tutte le sezioni 

Inglese  

Psicomotricità 

 

OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

FESTA DELL’ALBERO 

“M’illumino di meno” 

Festa della Terra 
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• Fornire ai bambini occasioni in cui apprezzare e 

sperimentare la pluralità linguistica e confrontarsi 

con lingue diverse. 

“ENGLISH FOR 

YOU” 

Tutte le sezioni 

 

• Favorire lo sviluppo del bambino, aiutandolo ad 

esprimere il suo essere attraverso il linguaggio del 

corpo. 

• Favorire la consapevolezza delle proprie 

sensazioni, delle proprie emozioni, delle funzioni 

psicomotorie, dei comportamenti. 

“RITMO ED 

EMOZIONI” 

Tutte le sezioni 

 

• Accompagnare i bambini dell’ultimo anno di 

Scuola dell’Infanzia alla scoperta del codice 

scritto attuando un percorso di ricerca-azione per 

guidare i bambini nel “viaggio” di scoperta delle 

parole. 

“LETTERE 

AMICHE” 
Alunni di 5 anni 

 

3e. Attività previste in relazione al PNSD 

 

Nel rispetto delle prerogative del PNSD, la scuola è intenta a modificare gradualmente gli ambienti 

di apprendimento, a integrare linguaggi, strumenti di lavoro e contenuti e rivolge il proprio agito ad 

interventi di arricchimento dell’Offerta Formativa utilizzando l’innovazione digitale e sviluppando 

percorsi anche attraverso contesti applicativi di laboratorio. 

Il Circolo promuove l’uso della tecnologia fin dalla scuola dell’Infanzia. A questo ordine di scuola 

si rivolge, ad esempio, il progetto ‘Alfababy’, che avvia il bambino alla letto-scrittura coniugando 

tecnologia multimediale e dimensione affettivo-emotiva e fantastica.  

Per la scuola Primaria, invece, sono già in essere numerosi percorsi, per informare correttamente 

e rendere consapevoli gli alunni su un sicuro utilizzo dei mezzi tecnologici educandoli ad un uso 

consapevole e corretto della rete per prevenire le dipendenze.  

Il Circolo ha anche realizzato corsi per l’utilizzo delle nuove tecnologie rivolte ai docenti con 

ricaduta sugli alunni. Il registro elettronico, infine, è una realtà consolidata, sebbene il suo utilizzo sia 

ancora da ampliare e migliorare. 

Permangono obiettivi prioritari (c. 58 L. 107/2015): 

• realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

• potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione; 

• formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze cognitive e sociali degli 

studenti; 

• formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi e degli assistenti amministrativi per 

l'innovazione digitale nell'amministrazione. 
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3f. Valutazione degli apprendimenti  

 

 La valutazione è una dimensione costante e fondamentale del processo di insegnamento-

apprendimento ed è l’insieme di azioni finalizzate all’espressione di un giudizio di valore o di merito 

rispetto all’oggetto di osservazione, sulla base di criteri e standard definiti. È parte integrante della 

progettazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica e regolazione 

dell’intervento didattico, al fine di operare con flessibilità e accompagnare l’alunno nei processi di 

autoriflessione sulle proprie potenzialità e sui processi cognitivi. 

 La verifica/valutazione degli esiti formativi impegna le équipe pedagogiche nell’elaborazione di 

prove disciplinari, trasversali e compiti di realtà condivise per interclasse, nonché la compilazione sia 

di griglie di osservazione afferenti all’area affettivo- emotiva, relazionale e cognitiva, che di rubriche 

di valutazione delle competenze. 

 Con il Decreto Legislativo n.62 del 13 aprile 2017, si ribadisce che la valutazione nel primo ciclo 

ha per oggetti il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, e 

contribuisce a sviluppare in ciascuno competenze, una combinazione di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti appropriati al contesto. Osservare, documentare e valutare il livello qualitativo 

dell’apprendimento di ciascun allievo è perciò indispensabile per certificarne le competenze al termine 

di ogni ciclo d’istruzione. 

 L’azione valutativa periodica e finale degli apprendimenti è coerente con l’offerta formativa della 

scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (decreto ministeriale n.254/2012). 

 A seguito dell’ordinanza n.172 del 4 dicembre 2020 la “valutazione per l’apprendimento” periodica 

e finale si concretizza con l’elaborazione di un giudizio descrittivo da riportare nel documento di 

valutazione per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso 

l’insegnamento trasversale di “Educazione Civica” (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e della 

successiva Legge 20 agosto 2019, n.92). Rimangono invariate, come previsto dall’articolo 2, comma 

3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, le modalità per la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 

degli apprendimenti, la valutazione del comportamento, dell’insegnamento della religione cattolica, 

dell’attività alternativa. 

 La nostra Istituzione Scolastica dopo aver adottato in prima istanza i livelli proposti dall’O.M., ha 

svolto uno studio approfondito nella commissione NIV, ed ha elaborato, come richiesto, i livelli 

descrittivi disciplinari oggetto di valutazione periodica correlandoli agli obiettivi di apprendimento 

selezionati all’interno del curricolo di scuola. I docenti valuteranno, per ciascun alunno, i livelli di 

acquisizione degli obiettivi di apprendimento tenendo conto delle quattro dimensioni; 

1. Autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 

specifico obiettivo. 

2. La tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 

l’obiettivo. 

3. Le risorse mobilitate per portare a termine il compito. 

4. Continuità nella manifestazione dell’apprendimento. 

Utilizzeranno, come da normativa, quattro livelli disciplinari coerenti con la certificazione delle 

competenze di seguito riportati. 

 

LIVELLI DESCRITTIVI 

AVANZATO L’alunno porta a termine compiti in modo autonomo e responsabile. Mostra di 

aver raggiunto con sicurezza l’obiettivo sia in situazioni proposte dal docente, sia 

in situazioni nuove. 
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Sa reperire e organizzare conoscenze nuove e mette a punto soluzioni originali, 

operando con continuità e per tempi prolungati.    

INTERMEDIO L’alunno porta a termine compiti in modo autonomo e continuo. Mostra di aver 

raggiunto l’obiettivo in situazioni proposte dal docente e, talvolta, in situazioni 

nuove. Organizza le conoscenze e utilizza le risorse date, operando con 

continuità. 

BASE L ’alunno porta a termine compiti con discreta autonomia esecutiva. Mostra di 

aver raggiunto l’obiettivo solo in situazioni note e porta a termine il compito con 

sufficiente continuità, utilizzando le risorse fornite dal docente. 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L ’alunno porta a termine compiti con minima autonomia esecutiva. Mostra di 

aver raggiunto parzialmente l’obiettivo solo in situazioni note e con il supporto 

dell’insegnante. Utilizza esclusivamente le risorse fornite dal docente, operando 

in modo discontinuo. 

 

In riferimento alla DDI, la valutazione seguirà gli stessi criteri degli apprendimenti realizzati in 

presenza, garantendo trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità 

del confronto in presenza, assicurando feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento- apprendimento. La valutazione in presenza e DDI degli alunni con disabilità certificata 

sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), mentre la 

valutazione degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento terrà conto del Piano Didattico 

Personalizzato (PDP).  

Valutazione e rendimento scolastico: criteri, modalità e strumenti 

 La valutazione si concretizza a seguito dell’individuazione di criteri e modalità definite dal 

collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, si configura come monitoraggio costante che consente la 

rimodulazione in itinere del processo didattico e formativo per realizzare interventi tempestivi, 

pertinenti, efficaci ed efficienti. La valutazione “precede, accompagna e segue” i percorsi curricolari. 

A tal fine le verifiche e le valutazioni periodiche devono essere coerenti con gli obiettivi di 

apprendimento che individuano i campi del sapere (conoscenze e abilità) e i traguardi per lo sviluppo 

di competenze previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo di scuola. 

 Il giudizio descrittivo terrà conto delle diverse dimensioni dell’apprendimento: 

• Emotivo-affettivo 

• Relazionale 

• Cognitiva 

• Metacognitiva  

 È finalizzato a: 

❖ “leggere” i bisogni formativi di ciascun alunno; 

❖ reperire informazioni sui processi di apprendimento; 

❖ selezionare obiettivi di apprendimento, ponendo attenzione alle potenzialità, agli stili di 

apprendimento e ai processi attivati in funzione delle finalità programmatiche; 

❖ rimodulare le attività in funzione del recupero, del potenziamento e dell’arricchimento; 

❖ far conseguire traguardi formativi globali e unitari; 

❖ migliorare la qualità dell’istruzione attraverso il monitoraggio dell’intervento didattico-

educativo. 
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Criteri generali di valutazione al termine dei quadrimestri saranno: 

❖ progressi rispetto alla situazione di partenza; 

❖ impegno personale; 

❖ partecipazione alle attività didattiche; 

❖ progressione degli esiti di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

In riferimento alla valutazione del comportamento si specifica la correlazione con le competenze 

di cittadinanza e viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico, riportato 

nel documento di valutazione.  

La nostra Istituzione Scolastica ha condiviso e individuato i seguenti indicatori e descrittori 

graduati per le tutte le classi con ottimo, distinto, buono, sufficiente.  

INDICATORI COMPORTAMENTO 

• Controlla la proprie emozioni.  

• Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.  

• Rispetta le regole di convivenza civile.  

• Partecipa e collabora alla vita della classe.  

• Organizza il proprio lavoro e si impegna per portarlo a termine.  

 Per l'insegnamento della religione cattolica, viene redatta a cura del docente e comunicata alla 

famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla 

scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il 

profitto che ne trae.  

 Per le attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa una nota distinta con giudizio 

sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.  

INDICATORI DI VALUTAZIONE  

• Interesse 

• Partecipazione 

• Conoscenza dei contenuti 

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), debitamente certificati, e con 

svantaggio socio-culturale, la valutazione sarà effettuata sulla base delle specifiche situazioni soggettive 

e del PDP; a tal fine nello svolgimento delle prove di verifica saranno adottati strumenti compensativi 

e dispensativi idonei. 

Per gli alunni con disabilità, per i quali è prevista una programmazione individualizzata (PEI), la 

valutazione terrà conto dei progressi registrati rispetto agli obiettivi educativo-didattici pianificati. Per 

le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere 

accompagnata, se necessario da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 

competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

Per gli alunni stranieri la valutazione farà riferimento al percorso personale effettuato nel periodo di 

tempo osservato dall’inizio dell’inserimento in classe e sulla base del percorso educativo personalizzato; 

la stessa prenderà in considerazione: il percorso scolastico pregresso, la situazione di partenza, 

l’apprendimento dell’italiano come L2, gli esiti conseguiti nei percorsi disciplinari pianificati, la 

partecipazione, l’impegno, i progressi raggiunti rispetto ai livelli di partenza.  

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe 

di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 

o in via di prima acquisizione. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede 
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di scrutinio viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare 

nel documento di valutazione. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 

attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non 

ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 

motivazione. In tale caso saranno convocati personalmente i genitori. 

Nella scuola dell’Infanzia la progettazione degli interventi didattici cerca di rispettare i modi d’essere, 

i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento di ogni alunno e per questo cura in modo particolare 

l’osservazione di ciò che accade nei vari momenti e contesti educativi come  strumento essenziale per 

condurre la verifica della validità e dell’adeguatezza del processo formativo-educativo. 

L’osservazione, consente di monitorare le varie fasi dei percorsi educativi e di regolare le 

progettualità fornendo risposte efficaci, efficienti e pertinenti ai bisogni espliciti e impliciti dei minori. 

Le competenze degli alunni della scuola dell’infanzia sono valutate attraverso una griglia di 

osservazione compilata all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico. Gli indicatori di indagine sono 

adeguati all’età dei bambini e, pertanto, diversificati tra i 3, i 4, ed i 5anni.  

Sono presi in esame i seguenti aspetti:  

- Il sé e l’altro 

- Il corpo e il movimento  

- Immagini, suoni, colori I discorsi e le parole 

- La conoscenza del mondo 

- Misurazione dei livelli di osservazione Scuola Infanzia 

I dati delle osservazioni sono analizzati, letti e interpretati sulla base dei seguenti indicatori di livello : 

• competenza da migliorare 

• competenza mediamente raggiunta 

• competenza pienamente raggiunta 

procedure e tempistica di osservazione  

fase iniziale individua i prerequisiti  

fase formativa: verifica e regola il processo di apprendimento profilo in uscita coerenti con i traguardi 

per lo sviluppo delle competenze sulla base delle Indicazioni per il curricolo 2012. 
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3g. Azioni della Scuola per l’inclusione scolastica  

I principi educativi a cui la scuola si ispira, in una società che punta all’individualismo e al 

protagonismo, sono la valorizzazione delle differenze e l’inclusione di ogni individualità in una 

prospettiva ecosistemica e di “cura” della persona-allievo, mediante attività di cooperazione con 

famiglia e i vari interlocutori istituzionali. 

Pertanto al fine di realizzare il pieno diritto all’apprendimento per tutti gli alunni, giova a noi per 

primi rimarcare che la personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione delle differenze, nella 

prospettiva dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno sono principi costituzionali del nostro 

ordinamento scolastico recepiti nel D.P.R. 275/99, anche per coloro in temporanea situazione di 

difficoltà, si adottano specifiche strategie per l’inclusione scolastica, recependo le indicazioni della 

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 «Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica» e le relative circolari attuative n. 8 del 

6/03/2013 e del 18/06/2013 sui bisogni educativi speciali (B.E.S.).  

Tutta la nostra comunità educativa prende in carico responsabilmente l’intera area dei Bisogni 

Educativi Speciali, comprendente: 

• Disabilità  

• Disturbi Evolutivi Specifici 

• Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

 Gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della L. n. 104/92 e, quindi, in possesso di diagnosi 

funzionale, sono supportati dal docente di sostegno e dalle figure cosiddette aggiuntive, quali 

assistenti alla comunicazione, educatori professionali.  

 Nell’area dei disturbi evolutivi specifici, la Direttiva intende, oltre i disturbi specifici 

dell’apprendimento (D.S.A.), anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 

coordinazione motoria, i disturbi dell’attenzione e dell’iperattività e del funzionamento intellettivo 

limite. Queste difficoltà, se pur certificate, non sono contemplate nella legge 104/92, non dando 

conseguentemente diritto alle provvidenze e alle misure previste dalla legge quadro e, tra queste, 

all’insegnante di sostegno. Da ciò scaturisce il concretizzarsi di un diverso canale di cura educativa, 

ovvero la personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003, nella prospettiva 

della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte dell’équipe pedagogica coinvolta. 

 Nell’area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, la Direttiva ricorda che “ogni 

alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali per 

motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 

necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Naturalmente, si avrà cura di 

monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente 

necessario. Anche eventuali misure dispensative avranno carattere transitorio, privilegiando 

piuttosto strategie educative e didattiche personalizzate. 

Si rende necessario e ove se ne ravvisi la necessità educativa da parte dell’equipè pedagogica, 

l’elaborazione di un percorso personalizzato per alunni con bisogni educativi speciali, attraverso la 

redazione di un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), con eventuali strumenti compensativi e misure 

dispensative. Il P.D.P. rappresenterà uno strumento in più per curvare le scelte metodologiche ai bisogni 

formativi della persona-alunno; è rimessa alla discrezionalità dell’equipè pedagogica la decisione in 

ordine alle scelte didattiche e formative, alle modalità di valutazione. 

Inoltre, al fine di realizzare la dimensione inclusiva della progettazione curricolare, la nostra scuola 

ha istituito il G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione). 

Composizione 

• Dirigente Scolastico  
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• psicologa dell’Unità Multidisciplinare ASL 

• assistente sociale II Municipio  

• docenti curricolari 

• due docenti di sostegno 

• due genitori 

Funzioni 

• rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi già posti in essere; 

• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie/metodologie di gestione dei singoli 

alunni e delle classi; 

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi; 

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività quale integrazione del POF di cui 

è parte sostanziale. 

Per quanto attiene gli alunni diversamente abili, la scuola si pone quale finalità della progettazione 

educativa lo sviluppo dell’alunno 

• nella comunicazione; 

• nella relazione;  

• nella socializzazione; 

• nell’apprendimento. 

A ciascuno viene assicurato un percorso formative personalizzato, sempre nella logica 

dell’integrazione e della piena attuazione del diritto allo studio. 

I docenti di sostegno si raccordano nell’attuazione dell’attività didattico -educativa, con i seguenti 

operatori: 

✓ docenti della classe in cui è inserito l’alunno; 

✓ équipe multidisciplinare;  

✓ collaboratori scolastici, con compiti di assistenza e cura alla persona, come     quello di favorire 

l’accesso alle strutture scolastiche. 

I docenti di classe, nell’ambito del monte-ore attribuito a ciascun alunno: 

✓ programmano con particolare cura l’accoglienza degli alunni, progettando percorsi di integrazione 

condivisi con gli insegnanti di sostegno; 

✓ individuano il canale comunicativo privilegiato da cui partire per programmare percorsi didattici 

che integrino il più possibile le risorse di tutti; 

✓ rispondono alle esigenze di ciascun alunno, organizzando l’attività secondo un modello articolato e 

flessibile che utilizzi tutte le risorse umane a sostegno del processo di integrazione; 

✓ predispongono un ambiente educativo di apprendimento positivo, favorendo le relazioni, 

l’accettazione dell’Altro e la valorizzazione delle risorse di ciascuno; 

✓ fanno leva sull’affettività partendo dal vissuto personale; 

✓ organizzano nel piccolo gruppo (interclasse/intersezione, classi aperte) attività di laboratorio;  

✓ predispongono l’orario in modo da garantire, attraverso le varie figure specialistiche, una copertura 

adeguata soprattutto per i casi più gravi; 

✓ prendono spunto dalle attività svolte nella classe/sezione per attuare le attività programmate, al fine 

di rendere il bambino diversamente abile partecipe alla vita della classe; 

✓ coinvolgono la famiglia e i centri socio-educativi nel Progetto Educativo, al fine di avere una 

continuità di intenti che affianchi, supporti e prosegua il lavoro della scuola, con l’intento di 

rispettare e salvaguardare il bambino nella sua globalità; 



 

XVII C.D. POGGIOFRANCO                                           PTOF 2022/ 2025                                                                              pag. 29 

✓ offrono un ventaglio di modalità conoscitive attraverso l’uso di linguaggi diversi e attività 

laboratoriali. 

I docenti di sostegno, tenuto conto della diagnosi funzionale prodotta dallo specialista della ASL di 

competenza e del contesto relazionale dell’alunno, redigono il P.E.I. (Piano Educativo 

Individualizzato), che costituisce parte integrante della programmazione didattico- educativa. 

Nel P.EI. sono definiti: 

• gli obiettivi educativi-riabilitativi perseguibili in uno o più anni; 

• le forme di apprendimento e di integrazione tra le attività scolastiche ed extrascolastiche; 

• i metodi, i materiali e i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento; 

• le modalità e i tempi di scansione degli interventi previsti; 

• la predisposizione di percorsi misti e degli interventi diretti all’orientamento. 

Gli alunni diversamente abili osservano il tempo scuola antimeridiano escluse le ore di terapia. 

✓ Per quanto attiene i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), la nostra scuola, a garanzia del 

diritto allo studio dei minori, pone in essere interventi educativo-educativi individualizzati e 

personalizzati, anche attraverso la redazione del Piano Didattico Personalizzato, con l’indicazione 

degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottati. È stato elaborato un Protocollo di 

Accoglienza per divulgare e condividere principi educativi e pratiche comuni con famiglia e 

istituzioni. 

Contestualmente attiva: 

• l’accompagnamento della famiglia sui possibili sviluppi dell’esperienza scolastica e sulle strategie 

didattiche poste in essere dalla scuola per un apprendimento inclusivo, nonché sulle verifiche e 

sui risultati attesi e ottenuti. 

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Il nuovo scenario socio – economico - culturale nel quale la Scuola muove i suoi passi è caratterizzato 

dal cambiamento, dalla discontinuità, dalla globalizzazione. In siffatto contesto, impegno dei docenti è 

la promozione dell’educazione interculturale, il che significa operare nella concretezza quotidiana delle 

situazioni per incontrare, conoscere, comprendere, accettare l’altro nella sua diversità, che viene 

vissuta come “risorsa”.  

Alla base della nostra progettazione vi è, quindi, una didattica interculturale per la costruzione di una 

cittadinanza attiva in uno scenario di pluralità culturale fondata sui diritti umani e ben si inseriscono i 

progetti Inclusione R.S.C. (Rom, Sinti e Camminanti) e RISE - Roma Inclusive School Experiences 
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Sezione 4 L’ORGANIZZAZIONE 

 

4a. Modello organizzativo  

Per poter realizzare in modo adeguato la propria proposta formativa, il Circolo ha una struttura 

organizzativa basata su commissioni e gruppi di lavoro che hanno il compito di formulare proposte, 

elaborare progetti didattici, realizzare momenti di coordinamento per pianificare e verificare le 

esperienze didattico-educative avviate. Tale struttura valorizza le risorse umane presenti nella scuola e 

favorisce processi decisionali che coinvolgono tutti i docenti. 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche/organizzative previste dal 

PTOF e dal presente Aggiornamento, nell’anno scolastico 2021/22, si prevede di confermare figure già 

operanti, integrate da alcune nuove e/o ridefinite: 

FIGURE FUNZIONI 

N. 2 

COLLABORATORI 

DEL 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

• Rispondono dell’efficacia del servizio. 

• Sostituiscono il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento 

in rapporto a situazioni giuridiche o di fatto che trovino riscontro o in un 

provvedimento formale o in circostanze obiettive. 

• Hanno la delega alla sostituzione dei docenti assenti e presiedono i 

Consigli di Classe/Consigli Interclasse in caso di assenza o impedimento 

del D.S. 

• Svolgono funzioni organizzative ed amministrative gestionali sulla base di 

• delega specifica da parte del Dirigente. 

• Collaborano con il Dirigente nell’organizzazione, coordinamento e 

gestione dell’Istituto. 

• Mantengono stretti e costanti rapporti di collaborazione con i responsabili 

di plesso, facendosi portavoce di eventuali problemi, esigenze, richieste da 

questi rappresentati. 

• Coordinano le attività dell’Istituto sia in rapporto al Dirigente che alla 

Segreteria. 

• Coordinano aspetti organizzativi dei plessi, sia in rapporto al Dirigente sia 

alla Segreteria. 

• Collaborano con i docenti che hanno ricevuto l'incarico di funzioni 

strumentali, le commissioni di lavoro e i Referenti di ambiti specifici. 

• Partecipano alle riunioni di Staff e ne redigono il verbale. 

N. 3 

RESPONSABILI 

DI PLESSO 

• Coordinano tutti gli aspetti organizzativi del plesso, funzionali alla 

qualità del servizio. 

• Riferiscono tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali 

problematiche urgenti e/o esigenze improrogabili. 

• Partecipano, con il Dirigente Scolastico, alle assemblee di plesso dei 

genitori convocate eventualmente durante l’anno scolastico. 

• Coordinano la stesura degli orari delle lezioni, controllando il rispetto dei 

criteri fissati. 

• Assicurano l’organizzazione della copertura delle classi “prive di 

insegnanti” in tutte le occasioni di assenza degli stessi per malattia o altra 

causa, utilizzando le modalità fissate a livello contrattuale.  

• Procedono all’ordinata raccolta delle circolari e delle comunicazioni, 

curando che i colleghi ne prendano visione e conoscenza. 

• In caso di sciopero o di assemblee sindacali mantengono stretti contatti di 

collaborazione con gli uffici di segreteria per attivare gli improrogabili 

adempimenti procedurali. 
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• Presentano agli uffici amministrativi l’apposita modulistica con la 

richiesta di eventuali interventi di manutenzione ordinaria da inoltrare 

all’ente locale. 

• Presentano al Dirigente Scolastico, sentiti i colleghi del plesso, eventuale 

richiesta di sussidi didattici, materiali di consumo, ecc… 

• Coordinano, con la collaborazione degli uffici amministrativi, gli aspetti 

organizzativi delle visite e dei viaggi d’istruzione programmate dai 

docenti dei diversi ordini di scuola. 

• Partecipano alle riunioni dello Staff di direzione. 

• Coordinano l’organizzazione nel plesso delle attività con l’extrascuola. 

• Presentano a fine anno scolastico, una relazione al Dirigente Scolastico 

ed al Collegio Docenti sull’andamento generale del plesso per gli aspetti 

organizzativi, avanzando eventuali proposte nell’ottica del 

miglioramento dell’andamento del plesso. 

• Collaborano con il referente d’Istituto per la sicurezza 

nell’organizzazione delle periodiche prove di evacuazione. 

• Mantengono i rapporti con il personale collaboratore scolastico, 

verificandone il corretto e funzionale espletamento del servizio. 

• Attivano ogni strategia necessaria alla creazione di un clima relazionale 

di plesso sereno, improntato al rispetto, alla disponibilità ed alla 

collaborazione, nella gestione equilibrata di eventuali conflitti. 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

AREA 1: Gestione del P.T.O.F. 

AREA 2: Inclusione e sostegno ai docenti 

AREA 3: Nuove Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione T.I.C.; 

Coordinamento sito WEB 

PRESIDENTI 

CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE E 

INTERCLASSE 

• Presiedono il Consiglio di Intersezione, in caso di assenza o impedimento 

del Dirigente Scolastico. 

• Sono responsabile della corretta e puntuale verbalizzazione delle 

riunioni. 

• Coordinano gli aspetti organizzativi del Consiglio di Intersezione 

(verifica consegna delle programmazioni individuali e delle relazioni 

finali). 

• Per ogni singolo alunno raccolgono dati di interesse educativo 

riguardanti l’ambiente familiare o extrascolastico; a livello di sezione 

coordinano interventi pluri ed interdisciplinari. 

• Mantengono un costante collegamento con i docenti collaboratori del 

Dirigente. 

• Aggiornano periodicamente la situazione delle assenze degli alunni 

comunicandola al Consiglio durante le riunioni programmate. 

• Tengono i rapporti con i genitori, comunicando tempestivamente alle 

stesse, i casi di assenze prolungate fuori norma. 

COMMISSIONI 

• Team digitale 

• Progettazione 

• Formazione classi prime 

• NIV 

REFERENTI 

n.1 Orario 

n.1 Progetti di Istituto 

n. 1 Lingua Inglese  

n. 1 Continuità  

n. 1 Invalsi e Valutazione 

n. 2 Biblioteca 
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n. 1 Bullismo e al cyberbullismo 

n. 1 Uscite/ visite didattiche e manifestazioni 

n.1 Educazione civica 

n.1 di Istituto-3+3 sostituti Covid-19 

n.1 Documentazione e rapporti con l’esterno 

 

4b. Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l’utenza  

 

Il XVII Circolo Didattico si avvale di numerosi strumenti per far conoscere la sua offerta formativa. 

È dotato di un sito Internet Istituzionale (www.17circolodidatticopoggiofranco.edu.it), conforme ai 

requisiti di qualità e accessibile a tutti i navigatori Internet e una pagina Facebook, grazie ai quali 

intende far conoscere le sue linee didattiche formative ed organizzative. 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione, 

realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni. È dunque, 

estremamente importante, affinché il progetto formativo abbia successo, che vi sia un clima di 

collaborazione tra insegnanti e genitori, nel reciproco rispetto di ruoli e competenze, allo scopo di dare 

luogo a interventi comuni e condivisi. 

Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai 

Consigli di Intersezione, di Interclasse, o dal Dirigente, il Circolo offre alle famiglie un ventaglio di 

opportunità di colloquio e di incontro: 

FAMIGLIE/DIRIGENTE  

Il ricevimento dei genitori avviene in presenza, previo appuntamento telefonico. 

 

DOCENTI INFANZIA  

Anche quest’anno scolastico gli incontri scuola/famiglia, programmati dal piano delle attività 

e/o su esplicita richiesta delle parti, saranno tenuti a distanza a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19. 

 

DOCENTI PRIMARIA  

Anche quest’anno scolastico gli incontri scuola/famiglia, programmati dal piano delle attività 

e/o su esplicita richiesta delle parti, saranno tenuti a distanza a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19. 

 

ORGANI COLLEGIALI 

Quest’anno scolastico gli incontri programmati dal piano delle attività, quali Collegio docenti, 

Consiglio di Circolo, Giunta Esecutiva, Consigli di Intersezione per la scuola dell’Infanzia, Consigli di 

Interclasse per la scuola Primaria, con la presenza dei rappresentanti dei genitori eletti, saranno effettuati 

in presenza o a distanza, e comunque nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid 19. 

Inoltre nel Circolo sono in atto le seguenti forme di partecipazione attiva e consapevole delle famiglie 

per la realizzazione del progetto educativo: 

• Commissione mensa e gruppo assaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.17circolodidatticopoggiofranco.edu.it/
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4c. Reti e Convenzioni attivate  

Il Circolo prodiga il proprio impegno per promuovere e costruire un clima di intensa e proficua 

collaborazione con Enti Locali (il Comune in primo luogo, la regione, l’ASL, etc.), Associazioni o 

gruppi presenti e/o operanti sul territorio, attribuendo loro un ruolo di partner - attore dell’azione 

formativa, nel rispetto di ruoli e funzioni, nonché di fruitore di azioni mirate. Grazie a questa sensibilità, 

si realizzano progetti/attività importanti nel campo culturale e formativo, finalizzati allo sviluppo 

integrale dell’alunno. Nell’ a.s. 2021/22 sono attivate nuove collaborazioni con Enti e Associazioni dalle 

quali sono scaturite le proposte progettuali di seguito definite: 

 

STAKEHOLDERS PROPOSTE 

Regione Puglia/MIUR • Percorsi di Educazione Fisica 

• Percorsi di Educazione Alimentare 

• Percorsi di Educazione alla Salute 

ASL Lotta al bullismo e al Cyberbullismo 

Trinity College - London Centro esami Certificazione Trinity 

Scuola Secondaria di Primo Grado: 

 T. FIORE 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

(paritarie e private presenti sul 

territorio) 

Progetto Continuità 

Teatri di Bari –  

Associazine BaOnda 

Percorsi di educazione alla cultura teatrale 

 

LEGAMBIENTE Percorsi di educazione ambientale e sostenibilità 

UNICEF Progetto Una Scuola Amica delle bambine dei 

bambini e degli adolescenti 

COMUNE /MUNICIPIO II Utilizzo spazi pubblici per la realizzazione di attività 

progettuali 

 

4d. Piano di formazione del personale docente e ATA 

 

La formazione e l’aggiornamento professionale del personale rappresenta un importante elemento di 

qualità del servizio, che consente di garantire innovazione e rispondere in maniera efficace ai bisogni 

educativi di una società mutevole. 

 A seguito della ricognizione dei bisogni formativi dei docenti, relativi alle Aree di Priorità Formative, 

emerge la necessità di un’implementazione delle conoscenze delle nuove metodologie, degli ambienti 

di apprendimento e dell’utilizzo di piattaforme digitali, anche alla luce del nuovo scenario su cui la 

scuola si sta affacciando. Seguono le aree di indagine e la relativa tabella.  

ITEMS SI NO 

 

▪ Metodologie innovative nella didattica dei campi d’esperienza 
46,3% 53,7% 

• Metodologie discipline STEM (Scienze-Tecnologia- Ingegneria- 

Matematica) 
64,9% 35,1% 

• Open source e uso delle piattaforme più diffuse (es. Moodle, Edmodo,) 47,8% 52,2% 
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• Applicazione delle tecnologie alla didattica (uso corretto e completo 

delle strumentazione) 
87,8% 12,2% 

• Competenze linguistico-comunicative          Livello B1 

67,9% 

Livello B2 

32,1% 

• Metodologia CLIL 46,2% 53,8% 

• Disturbi dell’apprendimento, differenziazione didattica, misure 

compensative e dispensative 
70% 30% 

• Metodo ABA: conoscenza e applicazione 66,7% 33,3% 

• Metodi di individuazione e intervento su casi di plus dotazione 57,8% 42,2% 

• Valutazione didattica: valutazione formativa e sommativa, compiti di 

realtà e valutazione autentica, certificazione delle competenze, dossier 

e portfolio 

50,7% 49,3% 

• Valutazione della scuola: autovalutazione, monitoraggio, piani di 

miglioramento, utilizzo e gestione dei dati, rendicontazione sociale e 

bilancio sociale 

36,5% 63,5% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 01 Ottobre 2021 

 

Ai Docenti scuola Infanzia 

Ai Docenti scuola Primaria 

 e p.c. Ai membri Consiglio di Circolo 

Alle famiglie 

Al Direttore S.G.A.  

Al personale A.T.A. 

All’Albo d’Istituto 

Al Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Atto di Indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione ai fini della 

definizione e della predisposizione del Piano triennale dell’Offerta Formativa (art. 3, DPR 275/1999 come 

modificato dall’art. 1, c. 14, Legge 107/2015)   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

PRESO ATTO     che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1. le istituzioni scolastiche predispongono, (omissis) il piano triennale dell'offerta formativa 

(d’ora in poi: Piano);  

2. il Piano deve essere elaborato dal Collegio Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico; 

3. il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto/Circolo;  

4. il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

5. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della Scuola; 

TENUTO CONTO  - delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; 

- delle linee di indirizzo fornite dal Consiglio di Circolo nei precedenti anni scolastici 

ai fini della predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa; 

 - delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto, esplicitate nel Rapporto 

di Autovalutazione elaborato ai sensi del DPR n. 80 del 28 marzo 2013; 

- delle proposte e dei pareri pervenuti dagli Enti Locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dai 

rappresentanti dei genitori;  

PREMESSO CHE   - la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico 

dalla Legge n.107/2015;  

-  l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui 

contenuti indispensabili, sugli obiettivi strategici da perseguire, sulle priorità, sugli 
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elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione scolastica, che devono trovare 

adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli 

adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa 

vigente; 

- il Collegio Docenti elabora il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) ai sensi dell’art. 

3 del D.P.R. n. 275/99 e della Legge n. 107/2015 che introduce il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico;   

- il P.T.O.F. possa essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n.107, il 

seguente Atto di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione sulla base dei 

quali il Collegio Docenti elaborerà il Piano dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2022/2023 - 2023/2024 - 

2024/2025. 

L’attività dell’Istituzione scolastica si sostanzia nel Piano dell’Offerta Formativa che la scuola elabora per il 

triennio 2022-2025 al fine di indicare, in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di 

Autovalutazione, le attività, le strategie, le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali previsti 

dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e degli obiettivi 

prioritari fissati dalla Legge 107/2015.  

Attraverso il suo P.O.F., il XVII Circolo Didattico Poggiofranco garantisce l’esercizio del diritto degli alunni al 

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

di equità e di pari opportunità.  

Il Piano dovrà ribadire l’importanza del coinvolgimento e della partecipazione al progetto educativo delle 

famiglie. Nell’osservanza dei rispettivi ruoli, ma tenendo sempre presente la corresponsabilità educativa, dovrà 

essere garantita chiarezza nella comunicazione, con particolare riguardo alla valutazione, alla collaborazione nel 

percorso educativo e dovrà essere favorita la partecipazione alle iniziative della scuola. 

Nel Piano si opererà per l'integrazione dell’offerta territoriale con quella dell’Istituto, attraverso l’apertura e 

l’assorbimento nel P.O.F. delle risorse e delle opportunità offerte dal territorio.  

Grande attenzione verrà data anche alla relazione tra scuole, al lavoro di rete, al confronto e alla collaborazione 

interistituzionale. 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si seguano le presenti 

indicazioni:  

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente 

piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28/03/2013 

n.80, ove predisposto, dovranno costituire parte integrante del Piano;  

2) l’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, 

ma anche degli orientamenti condivisi nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza e 

professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola; 

3) nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative al precedente anno scolastico; 

4) si dovrà tener conto, per quanto possibile, 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;  

5) i progetti e le attività di ampliamento dell’offerta formativa, che prevedono l’utilizzo delle cd. “ore di 

potenziamento”, verteranno sull’acquisizione da parte degli alunni di competenze specifiche (a titolo 

esemplificativo: lingue minoritarie, musica strumentale, artistico-espressiva, etc.) valorizzando al meglio 

le professionalità interne rilevate; 

6)  per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, dovranno essere indicati i livelli di partenza sui quali si 

intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi 

e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno preferibilmente quantitativi, cioè 

espressi in grandezze misurabili, ovvero, in alternativa, qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui 

di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza; 



7) il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:  

• commi 1 - 4 (finalità della legge e compiti delle scuole)  

La scuola, col presente Atto di indirizzo, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, nonché della 

dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie 

disponibili, si propone di: 

✓ innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento e contrastando le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 

✓ operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà 

sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle 

eccellenze, mediante il superamento della divisione rigida della classe e l’utilizzo di metodologie 

laboratoriali e di peer-education; 

✓ sviluppare la verticalità per aree e azioni didattiche e avviare iniziative che sperimentino la 

flessibilizzazione dell’orario dei docenti sulle base delle esigenze degli alunni e dell’apprendimento, 

con avvio di percorsi modulari, per gruppi di livello, a classi aperte; 

✓ realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 

didattica; 

✓ garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali con una organizzazione orientata alla 

massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché 

all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie 

innovative e al coordinamento con il contesto territoriale; 

✓ garantire la piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai 

commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento della comunità 

professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo nel rispetto della libertà di 

insegnamento, l’interazione con le famiglie e con il territorio mediante forme di flessibilità 

dell'autonomia didattica e organizzativa. 

• commi 5 - 7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari) 

Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità, in aggiunta a quelle rilevabili dal RAV d’Istituto: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning; 

b) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

c) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

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

d) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione; 

e) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

f) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

g) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti 

locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

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

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

sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

i) prevenzione della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di 

bullismo/cyberbullismo; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

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

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

settore; 

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

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

k) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni; 

l) apertura pomeridiana delle scuole, ove possibile, ed eventuale riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi; 



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

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore. 

Si dovranno, inoltre: 

a) individuare obiettivi formativi comuni nell’ambito disciplinare, da verificare con prove standardizzate 

per tutte le classi, in modo da dare attuazione alla esplicitazione delle modalità e dei criteri di 

valutazione degli alunni previsti dal comma 3 dell’art. 4 del D.P.R. n. 275/99, come integrato dal 

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recepito dalla Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e adottati nel sistema di 

valutazione di Istituto; 

b) superare la didattica tradizionale e ricercare metodi innovativi centrati sul soggetto in apprendimento, 

sostenendo formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico- 

didattica; 

c) individuare ed utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili (fondi PON-FSE, ministeriali, regionali, 

comunali) per la realizzazione di progetti formativi curricolari ed extracurricolari; 

d) generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

e) potenziare, sviluppare o introdurre delle competenze nei settori tecnico e amministrativo ai fini della 

dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività dell’Istituzione scolastica 

in supporto all’azione didattica; 

f) attivare contatti con Enti ed Associazioni per accrescere la quantità e la qualità delle forme di 

collaborazione con il territorio tramite stipula di accordi, protocolli e creazione di reti; 

g) operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che, compatibilmente con le 

risorse ed i finanziamenti disponibili, si dovrà prevedere la realizzazione di spazi multimediali (aperti e 

polifunzionali), l’installazione e l’implementazione di strumentazioni multimediali per gli alunni diversamente 

abili, nonché la dotazione di ulteriori attrezzature nel plesso di scuola dell’Infanzia e l’ammodernamento dei 

laboratori linguistico/informatici presenti in entrambi i plessi di scuola Primaria. 

Per ciò che concerne i posti di organico comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di riferimento, definito 

in base ai dati relativi al corrente a.s., è il seguente: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 -  n. 4 docenti di posto comune 

 - n. 2 docenti di sostegno 

 - n. 1 docente di religione 

 SCUOLA PRIMARIA 

 - n. 67 docenti di posto comune 

 - n. 1 docente specialista lingua inglese 

 - n. 21 docenti di sostegno 

 -  n. 4 docenti di religione 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i 

Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Responsabili di plesso, i Presidenti di Intersezione e di Interclasse, i 

Referenti dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa e tutte le figure di sistema individuate costituiranno 

i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano. 

Nel rispetto delle competenze previste dalle norme, il processo di miglioramento del P.O.F. poggerà su alcune 

scelte di gestione e amministrazione coerenti con le finalità che il Piano esprime:  

✓ integrare le attività, i compiti e le funzioni dei diversi Organi collegiali;  

✓ implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;  

✓ tener presente la componente ATA sia nella redazione del P.O.F., per quanto richiamato dalla vigente 

normativa, sia nella concreta attuazione dei progetti. 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento, definito in base ai dati relativi al corrente anno scolastico, è il seguente: 

 - n. 1 DSGA 

 - n. 6 assistenti amministrativi 

 - n. 16 collaboratori scolastici 

• comma 12 (programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, 

tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti): 

Nel Piano dell’offerta formativa sarà prevista la programmazione delle attività formative rivolte al personale 

docente e amministrativo, tecnico e ausiliario in tema di aggiornamento professionale prioritariamente nel settore 

della sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008 ed in materia di primo soccorso nonché la eventuale definizione delle risorse 



occorrenti in base alle quantificazioni disposte per le istituzioni scolastiche, sulla base di una puntuale rilevazione 

triennale e/o annuale dei bisogni formativi.  

• commi 15 e 16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere): 

Nell’Istituto sarà assicurata l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l'educazione alla parità tra 

i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare 

gli alunni, i docenti e le famiglie sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 

2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di 

cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013. 

• comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria):  

Per l'insegnamento della lingua inglese, saranno utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti 

abilitati all'insegnamento per la scuola Primaria in possesso di competenze certificate. 

• commi 56 e 61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

Al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno 

strumento didattico di costruzione delle competenze, il Piano dovrà prevedere al proprio interno, compatibilmente 

con le risorse e le infrastrutture disponibili, l’allineamento a quanto definito dal Ministero dell'Istruzione in tema 

di adozione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e 

con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga. 

• comma 124 (formazione in servizio docenti):  

La formazione in servizio dei docenti, supportata da una puntuale rilevazione triennale e/o annuale dei bisogni 

formativi, sarà potenziata relativamente alle seguenti aree: 

a) didattica per competenze e innovazione metodologica 

b) competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

c) inclusione e disabilità 

d) coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

e) competenze di lingua straniera 

f) valutazione e miglioramento  

g) integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

Il presente Atto di indirizzo, rivolto al Collegio Docenti, è acquisito agli atti d’Istituto, pubblicato e reso noto sul 

Sito web istituzionale. 

Il Piano di che trattasi dovrà essere predisposto dalla Docente Funzione Strumentale - Area 1, sentiti il Dirigente 

e le figure di sistema, per essere sottoposto all’esame del Collegio stesso nella seduta dedicata, di cui sarà data 

successiva comunicazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                  ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

Firmato da:
DI COSOLA PORZIANA
Codice fiscale: DCSPZN71T60A662H
01/10/2021 10:40:37



CURRICOLO DI ISTITUTO 

CLASSE PRIMA  

ITALIANO     

COMPETENZE CHIAVE 

Comunicazione nella madrelingua 

o lingua di istruzione 

• Comprende e rielabora in modo personale le informazioni. 

• Possiede competenze comunicative ed espressive. 

PROFILO DELLE 

COMPETENZE 

 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

DIMENSIONE 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMUNICARE 

A. Comunicare in forma chiara 

esprimendo semplici opinioni su 

esperienze soggettive.  

A.1 Partecipare agli scambi comunicativi rispettando il turno di parola. 

A.2 Raccontare esperienze vissute, storie personali e fantastiche in ordine cronologico. 

B. Scrivere sotto dettatura, anche in 

forma autonoma, parole e frasi.  

 

B.1 Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive, necessarie per l’acquisizione   

       della scrittura. 

B.2 Scrivere sotto dettatura e in autonomia parole, frasi e brevi testi curando  

       l’ortografia. 

B.3 Decodificare parole e semplici frasi in stampato e in corsivo.   
C. Riconoscere alcuni elementi 

linguistici essenziali della frase.  

C.1 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le principali  

       conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.   

COMPRENDERE 

D. Ascoltare e comprendere il 

messaggio globale di semplici 

testi.  

D.1 Comprendere il senso globale di istruzioni e semplici testi.  

D.2 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze diverse, utilizzando in modo  

       appropriato le parole man mano apprese.   
E. Leggere brevi testi cogliendone  

il senso globale.  

E.1Padroneggiare la lettura strumentale di semplici e brevi testi rispettando la  

      punteggiatura.  

E.2 Individuare informazioni esplicite in un semplice testo.   
LINGUA INGLESE  

COMPETENZE CHIAVE 

Comunicazione nella lingua 

Straniera 

• Possiede competenze comunicative ed espressive. 

• Comprende e utilizza le informazioni. 

PROFILO DELLE 

COMPETENZE 
È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

DIMENSIONE 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



COMUNICARE 

 

A. Utilizzare semplici formule per 

salutare e presentarsi.   

A.1 Interagire con l’altro utilizzando il lessico e le strutture note.  

 

B. Copiare parole.   B.1 Copiare o completare parole mettendole in relazione alle immagini.  

COMPRENDERE 

C. Comprendere semplici messaggi 

orali.   

C.1 Comprendere brevi messaggi, anche attraverso supporti visivi o sonori.  

D. Leggere brevi messaggi.   D.1 Leggere e comprendere vocaboli e semplici frasi di uso quotidiano.  

ARTE E IMMAGINE- MUSICA- EDUCAZIONE FISICA  

COMPETENZE CHIAVE  

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

• Comprende e rielabora in modo personale le informazioni. 

• Possiede competenze comunicative ed espressive. 

PROFILO DELLE 

COMPETENZE 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

ARTE E IMMAGINE  

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICARE 
A. Rappresentare esperienze e 

vissuti utilizzando forme e colori. 

A.1Utilizzare colori e forme per rappresentare la realtà.  

COMPRENDERE 

B. Osservare e leggere immagini 

individuandone il messaggio 

globale.  

B.1 Osservare, riconoscere e descrivere l’ambiente ed i suoi elementi.  

B.2 Riconoscere in un’opera forme e colori.  

MUSICA 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICARE 

A. Riprodurre semplici ritmi 

musicali utilizzando strumenti 

diversi.  

A.1 Riprodurre suoni, rumori e ritmi con la voce, il corpo e semplici oggetti.  

COMPRENDERE 

B. Percepire il paesaggio sonoro in 

cui si vive.  

B.1 Ascoltare i suoni e le voci dell’ambiente circostante. 

B.2 Scoprire ed esplorare le potenzialità sonore della voce e attribuirle significati.  

B.3 Ascoltare brani musicali ed esprimere emozioni.  

EDUCAZIONE FISICA  

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A. Esprimere con il proprio corpo 

semplici emozioni.  

A.1 Utilizzare il proprio corpo come forma espressiva.  



COMUNICARE 

 

 

 

B. Partecipare ai giochi organizzati, 

nel rispetto di regole e ruoli 

assegnati.  

B.1 Partecipare ai giochi collettivi e di movimento, rispettando indicazioni e regole. 

B.2 Conoscere ed assumere i basilari comportamenti per la propria sicurezza.  

COMPRENDERE 

C. Acquisire conoscenza di sé 

attraverso l’osservazione del 

proprio corpo.  

C.1Conoscere e utilizzare diversi schemi motori.  

 

D. Orientarsi nello spazio, 

coordinando i movimenti naturali. 

D.1 Individuare la posizione del proprio corpo in relazione agli oggetti.  

D.2 Utilizzare i vari schemi motori naturali (camminare, saltare, correre). 

 
MATEMATICA- SCIENZE-TECNOLOGIA  

COMPETENZE CHIAVE 

Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

▪ Percepisce e interpreta la realtà problematizzandone gli aspetti. 

▪ Collega tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo 

▪ Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

PROFILO DELLE 

COMPETENZE 

 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

Utilizza in modo responsabile i più comuni dispositivi digitali con la supervisione di un adulto. 

MATEMATICA  

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE 

A. Classificare elementi in base a 

caratteristiche comuni.  

A.1 Classificare figure e oggetti in base a una proprietà.  

 

B. Leggere e rappresentare semplici 

dati con schemi e tabelle.  

B.1 Effettuare misurazioni in contesti di esperienze. 

 

C. Effettuare semplici misurazioni 

arbitrarie e indagini statistiche.  

C.1 Effettuare ed esplicitare relazioni.  

COMPRENDERE 

D. Conoscere i numeri naturali: 

leggerli, scriverli, confrontarli, 

ordinarli.  

D.1 Leggere, scrivere, ordinare, confrontare e raggruppare i numeri entro il 20.  

D.2 Contare in senso progressivo e regressivo entro il 20 con attività manipolativa e  

       percettiva. 

E. Osservare e riconoscere 

nell’ambiente le più semplici 

forme e figure geometriche.  

E.1 Riconoscere e denominare le principali figure geometriche piane.  

F. Orientarsi nello spazio vissuto 

anche eseguendo brevi percorsi.  

F.1 Eseguire un semplice percorso.  



RISOLVERE 

G. Eseguire semplici operazioni 

orali e scritte anche con 

opportune rappresentazioni.  

G.1 Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con opportune rappresentazioni.  

H. Risolvere semplici situazioni 

problematiche.  

H.1 Intuire l’operatore per la risoluzione di un problema.  

SCIENZE  

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE 

A. Conoscere e descrivere esseri 

viventi e non attraverso i cinque 

sensi.  

A.1 Esplorare il mondo attraverso i cinque sensi. 

A.2 Riconoscere su di sé e sui viventi gli organi di senso e la loro funzione.  

A.3 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana. 

COMPRENDERE 

B. Utilizzare i canali percettivi per 

osservare l’ambiente ed effettuare 

semplici classificazioni.  

B.1 Classificare gli esseri viventi in base ad alcune caratteristiche. 

B.2 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.  

B.3 Osservare e prestare attenzione alle caratteristiche degli organismi viventi in  

       relazione al proprio ambiente.  

SPERIMENTARE 

C. Realizzare semplici esperienze 

guidate, manipolando e 

confrontando oggetti e materiali.  

C.1 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali interpretandone le  

       trasformazioni.  

C.2 Individuare somiglianze e differenze nello sviluppo di organismi animali e   

       vegetali, anche sperimentando colture e allevamenti.   
TECNOLOGIA  

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE 

 

A. Classificare materiali.  A.1 Conoscere e classificare le proprietà dei materiali più comuni.  

COMPRENDERE 

B. Usare il corpo e i sensi come 

strumenti per conoscere il 

mondo.  

B.1 Conoscere le caratteristiche degli oggetti dell'ambiente circostante.  

PROGETTARE 
C. Manipolare materiali e oggetti 

secondo una sequenza logica. 

C.1 Effettuare semplici esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.  

C.2 Realizzare manufatti descrivendo la sequenza delle operazioni.  

 
STORIA-GEOGRAFIA 

COMPETENZE CHIAVE 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

▪ Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

PROFILO DELLE 

COMPETENZE 

 

Colloca in dimensioni spazio temporali fatti ed esperienze.  

Coglie nei paesaggi mondiali le progressive trasformazioni operate dall'uomo sul paesaggio naturale. 



STORIA  

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE 

A. Cogliere i cambiamenti prodotti 

dal trascorrere del tempo su di sé, 

sugli altri, nelle cose e nella realtà 

circostante.  

A.1 Osservare e riconoscere gli effetti del tempo nella realtà circostante, individuando  

       semplici relazioni di causa ed effetto.  

COMPRENDERE 

B. Ricostruire esperienze utilizzando 

fonti diverse.  

B.1 Ricavare informazioni da fonti di tipo diverso.  

B.2 Percepire la successione, la contemporaneità e la durata di azioni, esperienze e fatti  

       legati alla quotidianità.  

B.3 Cogliere la ciclicità in fatti ed eventi.  

PRODURRE 

C. Collocare in una dimensione 

temporale fatti ed esperienze e 

rappresentarli rispettandone la 

sequenza cronologica.  

C.1 Raccontare e rappresentare graficamente le conoscenze acquisite.  

 

 
GEOGRAFIA  

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE 

A. Osservare spazi vissuti attraverso 

l’approccio senso-percettivo e 

rappresentarli graficamente.  

A.1 Osservare e descrivere le diverse organizzazioni degli spazi noti.  

A.2 Rappresentare graficamente ambienti conosciuti.  

COMPRENDERE 

B. Riconoscere gli elementi 

rappresentativi dei diversi 

paesaggi e operare semplici 

classificazioni.  

B.1 Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano un paesaggio mediante  

       l’osservazione diretta ed indiretta.  

B.2 Riconoscere nel proprio ambiente di vita i vari spazi ed individuarne le funzioni  

       principali.  

ORIENTARSI 
C. Conoscere la propria posizione  

nello spazio per orientarsi. 

C.1 Orientarsi nello spazio circostante utilizzando gli indicatori topologici.  

C.2 Effettuare semplici percorsi seguendo gli indicatori spaziali.  
 

 

 

 

 



CURRICOLO DI ISTITUTO 

CLASSE SECONDA 

ITALIANO 

COMPETENZE CHIAVE 

Comunicazione nella madrelingua o 

lingua di istruzione 

• Comprende e rielabora in modo personale le informazioni. 

• Possiede competenze comunicative ed espressive. 

PROFILO DELLE 

COMPETENZE 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

DIMENSIONE 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMUNICARE 

A. Comunicare in forma chiara e 

corretta esprimendo semplici 

opinioni su esperienze soggettive e 

oggettive.  

A.1 Prendere la parola e interagire negli scambi comunicativi rispettando il   

       proprio turno.  

A.2 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed attività  

       di interazione orale e/o di lettura.  

A.3 Ricostruire e raccontare rispettando la cronologia dei fatti e utilizzando un  

       lessico adeguato all’argomento e alla situazione. 

B. Scrivere e manipolare brevi testi 

riguardanti esperienze soggettive e 

oggettive.  

 

B.1 Scrivere sotto dettatura e autonomamente rispettando le convenzioni  

       ortografiche e di interpunzione.  

B.2 Produrre semplici testi nel rispetto delle convenzioni ortografiche e di  

       interpunzione.  

B.3 Manipolare testi apportando semplici modifiche. 

C. Rispettare le principali convenzioni 

ortografiche e scoprire le 

fondamentali strutture morfo-

sintattiche.  

C.1 Riconoscere e utilizzare correttamente le principali convenzioni ortografiche  

       e i principali segni di punteggiatura. 

C.2 Riconoscere alcuni elementi linguistici essenziali della frase. 

COMPRENDERE 

D. Ascoltare e comprendere il 

messaggio globale di testi. 

 

D.1 Ascoltare e comprendere le informazioni principali e il senso globale di testi  

       di vario genere. 



E. Leggere correttamente testi di 

diverso tipo, cogliendone il 

contenuto globale e alcune 

informazioni implicite. 

E.1 Leggere ad alta voce in modo chiaro, corretto ed espressivo, rispettando la  

       punteggiatura. 

E.2 Leggere e analizzare semplici testi per ricavare le informazioni principali e le  

       loro relazioni. 

LINGUA INGLESE 

COMPETENZE CHIAVE 

Comunicazione nella lingua 

Straniera 

• Possiede competenze comunicative ed espressive. 

• Comprende e utilizza le informazioni. 

PROFILO DELLE 

COMPETENZE 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

DIMENSIONE 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICARE 

 

A. Usare semplici strutture linguistiche 

per comunicare. 

A.1 Utilizzare semplici frasi ed espressioni adatte alla situazione. 

A.2 Interagire con un compagno, utilizzando espressioni e frasi note. 

B. Copiare e scrivere parole.  B.1 Copiare e scrivere correttamente parole appartenenti ad alcuni ambiti  

       lessicali. 

COMPRENDERE 

C. Comprendere semplici domande ed 

espressioni comunicative. 

C.1 Ascoltare e comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso  

       quotidiano. 

D. Leggere brevi frasi significative. D.1 Leggere e comprendere parole e semplici frasi. 

ARTE E IMMAGINE-MUSICA-EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE CHIAVE  

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

• Comprende e rielabora in modo personale le informazioni. 

• Possiede competenze comunicative ed espressive. 

PROFILO DELLE 

COMPETENZE 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, 

artistici e musicali. 

 
ARTE E IMMAGINE 

DIMENSIONI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICARE 
A. Produrre immagini ai fini espressivi 

con tecniche diverse. 

A.1 Elaborare produzioni personali per rappresentare e comunicare la realtà  

       percepita. 

A.2 Utilizzare tecniche e materiali diversi per produrre creativamente. 



COMPRENDERE 

B. Leggere immagini statiche e 

dinamiche riconoscendone le 

caratteristiche. 

B.1 Osservare e riconoscere in un’immagine gli elementi grammaticali e tecnici  

       del linguaggio visivo e individuarne l’orientamento nello spazio. 

B.2 Familiarizzare con alcune semplici forme di arte appartenenti alla propria  

       cultura.  

 

MUSICA 

DIMENSIONI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICARE 

A. Esplorare diverse possibilità 

espressive sonore.  

A.1 Utilizzare la voce, il corpo, oggetti di uso comune e/o strumenti occasionali  

        per riprodurre suoni, rumori e ritmi. 

B. Eseguire canti corali rispettando i 

tempi di esecuzione. 

B.1 Eseguire collettivamente e/o individualmente brani vocali, curando  

       l’intonazione e l’espressività, accompagnandosi anche con gesti e strumenti. 

COMPRENDERE C. Ascoltare e classificare suoni e 

rumori. 

C.1 Ascoltare semplici testi musicali. 

C.2 Ascoltare brani musicali ed esprimere emozioni.  

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

DIMENSIONI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

COMUNICARE 

A. Utilizzare il linguaggio gestuale 

motorio per comunicare stati 

d’animo idee e sensazioni.  

A.1 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori. 

A.2 Eseguire giochi di simulazione e di ruolo. 

A.3 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici  

       coreografie individuali e collettive.  

B. Partecipare attivamente ai giochi 

organizzati, nel rispetto di regole e 

ruoli assegnati. 

B.1 Partecipare alle varie forme di gioco rispettandone le regole e cooperando  

       all’interno del gruppo. 

COMPRENDERE 

C. Acquisire una migliore conoscenza 

di sé attraverso l’osservazione del 

corpo. 

C.1 Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere  

       psicofisico.  

C.2 Assumere comportamenti corretti per la propria sicurezza nei vari ambienti    

       di vita. 

D. Orientarsi nello spazio coordinando 

ed utilizzando diversi schemi 

motori.  

D.1 Individuare la posizione del proprio corpo in relazione allo spazio vissuto.  



 

MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA 

 
COMPETENZE CHIAVE 

Competenza matematica e competenze 

di base in scienza e tecnologia 

▪ Percepisce e interpreta la realtà problematizzandone gli aspetti. 

▪ Collega tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo 

▪ Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

PROFILO DELLE COMPETENZE ▪ Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

▪ Utilizza in modo responsabile i più comuni dispositivi digitali con la supervisione di un adulto. 

 
MATEMATICA 

 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE 

A. Conoscere alcuni sistemi di 

misurazione. 

A.1 Effettuare semplici misurazioni.  

A.2 Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie, sia unità e strumenti  

       convenzionali. 

B. Rilevare, interpretare e 

rappresentare dati.  

B.1 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.  

B.2 Eseguire e descrivere un semplice percorso partendo da indicazioni verbali o  

      dal disegno. 

COMPRENDERE 

C. Conoscere i numeri naturali: 

leggerli, scriverli, confrontarli, 

ordinarli. 

C.1 Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali in notazione  

       decimale, avendo consapevolezza del valore posizionale. 

D. Riconoscere, distinguere e    

      classificare le principali forme     

      geometriche e rappresentarle     

      graficamente. 

D.1 Riconoscere, denominare e classificare le principali figure geometriche. 

D.2 Rappresentare graficamente figure geometriche con l’uso di semplici   

       strumenti.  

RISOLVERE 

E. Eseguire operazioni con calcolo 

mentale e scritto. 
 

E.1 Eseguire mentalmente e/o con gli algoritmi scritti usuali le operazioni con i  

       numeri naturali. 

E.2 Conoscere le tabelline della moltiplicazione.  

F. Individuare, rappresentare e 

risolvere semplici problemi. 

F.1 Riconoscere in un problema le parti relative al testo, ai dati e alle richieste. 

F.2 Risolvere facili problemi descrivendo il procedimento seguito. 

SCIENZE 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



ARGOMENTARE 

A. Cogliere le differenze tra i viventi e i 

non viventi, classificandoli anche in 

relazione al loro habitat. 

A.1 Riconoscere e descrivere caratteristiche di alcuni ambienti.  

A.2 Riconoscere, confrontare e classificare gli esseri viventi e non viventi  

       secondo le loro caratteristiche. 

COMPRENDERE 

B. Rilevare le caratteristiche principali 

dell’ambiente osservato e le sue 

interconnessioni. 

B.1 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti,  

       bisogni analoghi ai propri. 

B.2 Osservare i momenti significativi della vita di piante e animali, individuando  

       somiglianze e differenze. 

SPERIMENTARE 

C. Realizzare esperienze guidate 

formulando ipotesi. 

 

C.1 Sperimentare e descrivere oralmente e graficamente semplici fenomeni della  

       vita quotidiana. 

C.2 Descrivere semplici fenomeni legati ai liquidi, al movimento, al calore, ecc. 

D. Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali.  

D.1 Individuare proprietà e qualità di materiali, e sperimentarne alcune  

       trasformazioni.  

 
TECNOLOGIA 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ARGOMENTARE 

 

A. Verbalizzare procedure operative. A.1 Argomentare in merito ad una osservazione e/o una procedura. 

A.2 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso semplici tabelle, diagrammi  

       e disegni. 

 

COMPRENDERE 

B. Conoscere e analizzare oggetti di 

uso comune e individuarne le parti e 

le funzioni. 

B.1 Effettuare semplici esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.  

B.2 Osservare e riconoscere il funzionamento di semplici macchine.  

B.3 Conoscere le principali funzioni del computer. 

 

PROGETTARE 

C. Realizzare oggetti seguendo 

istruzioni orali e usando gli 

strumenti adeguati. 

C.1 Realizzare un manufatto descrivendo la sequenza delle operazioni. 

 

STORIA-GEOGRAFIA 

 
COMPETENZE CHIAVE 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE  

 

Colloca in dimensioni spazio temporali fatti ed esperienze.  

Coglie nei paesaggi mondiali le progressive trasformazioni operate dall'uomo sul paesaggio naturale. 



 
STORIA 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE 
A. Ricostruire fatti del passato 

personale e familiare. 

A.1 Individuare trasformazioni e cambiamenti prodotti dal trascorrere del tempo. 

A.2 Riconoscere fonti di tipo diverso e ricavare da esse informazioni e  

       conoscenze su aspetti del passato.  

COMPRENDERE 

B. Conoscere e usare strumenti di 

misurazione convenzionale del 

tempo. 

B.1 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.  

B.2 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la  

       misurazione e la rappresentazione del tempo. 

C. Stabilire relazioni di causa ed 

effetto. 

C.1 Cogliere nessi di causa/effetto tra eventi vissuti o narrati. 

PRODURRE 

D. Riconoscere, raccontare e 

rappresentare la successione, la 

contemporaneità, la durata di fatti.  

 

D.1 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, cicli  

       temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

D.2 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni, didascalie e  

       semplici testi scritti. 

D.3 Ricostruire la propria storia raccogliendo, leggendo e organizzando semplici  

       documenti. 

 

GEOGRAFIA 

DIMENSIONI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE 
A. Descrivere, riprodurre e 

rappresentare spazi vissuti mediante 

semplici strumenti cartografici. 

A.1 Leggere, interpretare e rappresentare spazi conosciuti. 

A.2 Riconoscere e realizzare mappe e semplici piante interpretando la simbologia  

COMPRENDERE 

B. Comprendere l’organizzazione degli 

spazi e degli ambienti. 

 

B.1 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle  

       attività umane.  

B.2 Individuare in un ambiente i fondamentali elementi costitutivi, classificarli e  

       coglierne funzioni e connessioni. 

C. Comprendere i rapporti di 

connessione tra elementi fisici e 

antropici di un ambiente.  

C.1 Conoscere il territorio circostante, individuare e descrivere gli elementi fisici  

       e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita.  



ORIENTARSI 

D. Comprendere la funzione dei punti 

di riferimento nell’orientamento 

D.1 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso  

       punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici. 

 

E. Eseguire e verbalizzare percorsi 

distinguendo i punti di riferimento. 

E.1 Orientarsi in spazi noti, anche con l’uso di semplici strumenti cartografici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO DI ISTITUTO 

CLASSE TERZA 

ITALIANO 

COMPETENZE CHIAVE 

Comunicazione nella madrelingua 

o lingua di istruzione 

• Comprende e rielabora in modo personale le informazioni. 

• Possiede competenze comunicative ed espressive. 

PROFILO DELLE 

COMPETENZE 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

DIMENSIONE 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICARE 

A. Comunicare in forma chiara e 

corretta esprimendosi con coerenza 

logica e temporale. 

 

A.1 Prendere la parola negli scambi comunicativi, rispettando il proprio turno ed  

       esplicitando con chiarezza le informazioni necessarie  

A.2 Comunicare il proprio punto di vista su vari argomenti.  

A.3 Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte  

        pertinenti.  

A.4Riferire correttamente il contenuto di un testo. 

B. Produrre testi vari legati a scopi 

diversi, rispettandone la struttura e 

la coerenza. 

 

B.1 Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che  

       rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione.  

B.2 Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia.  

B.3 Produrre semplici testi.  

C. Rispettare le convenzioni 

ortografiche, conoscere e utilizzare 

le strutture morfo – sintattiche.  

C.1 Prestare attenzione alla grafia nella propria produzione scritta. 

C.2 Riconoscere se una frase è costituita dagli elementi essenziali.  

C.3 Scoprire nelle frasi gli elementi linguistici e collegare ad essi le informazioni  

       grammaticali.  

D. Arricchire il lessico. D.1 Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per  

       ampliare il lessico d’uso.  

COMPRENDERE 
E.  Ascoltare e comprendere il 

messaggio di diverse tipologie 

testuali. 

E.1 Ascoltare e comprendere con attenzione la lettura di testi. 

E.2 Comprendere in brevi testi ascoltati il significato di parole non note.  



F. Leggere con espressività e 

comprendere le caratteristiche di 

testi di vario tipo. 

F.1 Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, curandone  

       l’espressione, sia in quella silenziosa.  

F.2 Prevedere il contenuto di un testo.  

F.3 Leggere diversi tipi di testi, cogliendo l’argomento centrale, lo scopo, le  

       informazioni esplicite e implicite.  

F.4 Comprendere il significato di parole non note in base al contesto.  

LINGUA INGLESE 

COMPETENZE CHIAVE 

Comunicazione nella lingua 

Straniera 

• Possiede competenze comunicative ed espressive. 

• Comprende e utilizza le informazioni. 

PROFILO DELLE 

COMPETENZE 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

DIMENSIONE 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICARE 

 

 

 

A. Usare semplici strutture 

linguistiche per comunicare. 

 

A.1 Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note.   

A.2 Interagire con un compagno o un adulto, utilizzando semplici espressioni e  

       frasi memorizzate adatte alla situazione.  

A.3 Utilizzare semplici strutture per descrivere e descriversi, servendosi di ambiti  

       lessicali appropriati. 

B. Scrivere parole e semplici frasi. 

 

B.1 Copiare e scrivere autonomamente parole di uso quotidiano.  

B.2 Copiare e scrivere autonomamente semplici frasi di uso quotidiano.  

B.3Copiare e scrivere formule di saluto, di presentazione e semplici frasi anche in  

      forma di dialogo.  

COMPRENDERE 

C. Comprendere semplici testi orali.  C.1 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano,  

       pronunciati chiaramente e lentamente, relativi alla realtà comunicativa degli  

       alunni.  

C.2 Comprendere brevi e semplici messaggi ascoltati.  

D. Leggere con buona pronuncia e 

comprendere globalmente brevi 

testi.  

D.1 Leggere correttamente brevi testi contenenti lessico e strutture noti,  

       comprendendone il significato.  

ARTE E IMMAGINE-MUSICA-EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE CHIAVE  

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

• Comprende e rielabora in modo personale le informazioni. 

• Possiede competenze comunicative ed espressive. 



PROFILO DELLE 

COMPETENZE 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, 

artistici e musicali. 

ARTE E IMMAGINE 

DIMENSIONI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICARE 
A. Realizzare produzioni di vario tipo 

utilizzando tecniche e materiali 

diversi.  

A.1 Sperimentare strumenti e tecniche grafiche diverse.   

A.2 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per rappresentare e   

       comunicare la realtà percepita.  

COMPRENDERE 

B. Distinguere e decodificare 

immagini e semplici opere d’arte, 

riconoscendo alcune tecniche.  

B.1 Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo. 

B.2 Descrivere immagini nelle loro componenti.  

B.2 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio i principali monumenti storico-  

       artistici.  

B.3 Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali del linguaggio visivo.  

MUSICA 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICARE 

A. Tradurre in linguaggi verbali e non 

gli aspetti espressivi di un brano 

musicale.  

A.1 Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori  

       attraverso sistemi simbolici non convenzionali.  

A.2 Interpretare un brano musicale con parole, immagini e movimenti.  

COMPRENDERE B. Ascoltare semplici brani musicali, 

riconoscendone le caratteristiche 

principali.  

B.1 Riconoscere, descrivere, analizzare, classificare e memorizzare suoni ed  

       eventi in base ai parametri distintivi del suono.  

EDUCAZIONE FISICA 

DIMENSIONI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICARE 

 

A. Assumere e controllare 

diversificate posture del corpo con 

finalità espressive.  

A.1 Elaborare ed eseguire sequenze di movimento.  



 

 

B. Orientare il proprio   corpo in 

riferimento alle principali 

coordinate spazio- temporali ed 

eseguire sequenze ritmiche.  

B.1 Riconoscere ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie,  

       sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli  

       oggetti, agli altri.  

COMPRENDERE 

C. Conoscere giochi di movimento 

accettando le diversità e 

cooperando nel rispetto delle 

regole.  

C.1 Partecipare a giochi di movimento rispettando le regole e cooperando  

       positivamente nel rispetto delle diversità.  

D. Percepire i vantaggi di un uso 

corretto degli spazi, rispettando le 

regole di sicurezza e riconoscendo 

situazioni di benessere.  

D.1 Percepire e riconoscere situazioni di benessere legate all’attività ludico  

       motoria.  

D.2 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la  

       sicurezza nei vari ambienti di vita.   

D.3Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a  

      sani stili di vita.  

 

MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA  

COMPETENZE CHIAVE 

Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

▪ Percepisce e interpreta la realtà problematizzandone gli aspetti. 

▪ Collega tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo 

▪ Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

PROFILO DELLE 

COMPETENZE 

▪ Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

▪ Utilizza in modo responsabile i più comuni dispositivi digitali con la supervisione di un adulto. 

MATEMATICA 

DIMENSIONI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE 

A. Raccogliere dati e relazioni. 
 

A.1 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.  

A.2 Argomentare sui criteri utilizzati per realizzare classificazioni e ordinamenti  

       assegnati.  

B. Effettuare misurazioni usando 

sistemi convenzionali e 

confrontarle.  

B.1 Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia  

       unità e strumenti convenzionali.  

B.2 Conoscere i sistemi di misurazione e compiere semplici operazioni di  

       confronto.  



COMPRENDERE 

C. Conoscere i numeri naturali interi e 

decimali: leggerli, scriverli, 

confrontarli, ordinarli.  

C.1 Leggere, scrivere, confrontare numeri interi, rappresentarli sulla retta  

       riconoscendo il valore posizionale delle cifre.  

C.2 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta  

       riconoscendo il valore posizionale delle cifre.  

D. Riconoscere, descrivere e 

classificare le figure geometriche.  

D.1 Riconoscere, denominare, disegnare e descrivere figure geometriche piane.  

D.2 Riconoscere, descrivere e classificare in base a uno o più attributi le figure  

       geometriche, utilizzando alcune espressioni del lessico specifico.  

RISOLVERE 

E. Eseguire le quattro operazioni ed 

applicarne le proprietà.  
 

E.1 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare  

       le procedure di calcolo.  

E.2 Applicare alcune proprietà finalizzate a strategie di calcolo.  

E.3 Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a   

       10.  

E.4 Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali e  

       loro proprietà.  

E.5 Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con i numeri decimali, anche con  

       riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure.  

F. Risolvere problemi individuando 

percorsi operativi e gli algoritmi. 

F.1 Risolvere problemi selezionando i dati necessari e usando strategie diverse. 

F.2 Inventare e risolvere problemi, partendo da schematizzazioni o dati. 

SCIENZE 

DIMENSIONI OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE 

A. Osservare e descrivere il mondo 

fisico e biologico, cogliendone 

somiglianze e differenze per 

effettuare classificazioni.  

A.1 Seriare e classificare oggetti, attraverso l’interazione diretta in base alle loro  

       proprietà e modi d’uso.  

A.2 Conoscere e descrivere gli stati della materia e le caratteristiche dei passaggi  

       di stato.  

A.3 Conoscere e descrivere le caratteristiche di un ambiente naturale.  

A.4 Conoscere le conseguenze dell’intervento dell’uomo sull’ambiente.  

COMPRENDERE 

B. Conoscere il rapporto tra organismi 

e ambiente.  

B.1 Osservare piante e animali e individuarne somiglianze e differenze.  

B.2 Individuare e osservare gli elementi significativi di un ambiente naturale.  

C. Conoscere la struttura dei vegetali e 

degli animali ed esaminare la 

funzione di alcuni organi.  

C.1 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti,  

       bisogni analoghi ai propri.  



SPERIMENTARE 

D. Raccogliere, selezionare e ordinare 

informazioni ricavate da 

esperienze effettuate.  

D.1 Conoscere gli elementi di base del metodo scientifico e loro applicazioni.  

D.2 Formulare ipotesi, provocare trasformazioni e registrare ordinatamente le fasi   

       dell’esperienza.  

D.3 Osservare percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali.  

TECNOLOGIA 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE A. Verbalizzare e schematizzare 

procedure operative.  

A.1 Verbalizzare procedure e schematizzarle, usando diagrammi.  

COMPRENDERE 
B. Comprendere e confrontare il 

funzionamento di oggetti nella loro 

evoluzione.  

B.1 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.  

PROGETTARE 

C. Realizzare semplici manufatti, nel 

rispetto dei principi di sicurezza.  

C.1 Realizzare manufatti usando materiali vari e seguendo percorsi operativi 

assegnati.  

D.Utilizzare le Nuove  

Tecnologie per semplici attività.  

D.1 Utilizzare il PC e altri strumenti tecnologici in situazioni di apprendimento.  

STORIA-GEOGRAFIA 

COMPETENZE CHIAVE 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

PROFILO DELLE 

COMPETENZE 

 

Colloca in dimensioni spazio temporali fatti ed esperienze.  

Coglie nei paesaggi mondiali le progressive trasformazioni operate dall'uomo sul paesaggio naturale. 

STORIA 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE 

A. Descrivere le tappe evolutive nella 

storia.  

A.1 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del  

       passato.  

A.2 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

B. Riconoscere   l’importanza delle ed 

esplorarne le tracce.  

B.1 Comprendere fatti, eventi e trasformazioni.  

B.2Comprendere fatti, eventi e trasformazioni nella Preistoria e compiere semplici  

     confronti col presente.  



C. Esporre con linearità i concetti 

appresi.  

C.1 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.  

COMPRENDERE 

D. Ricostruire eventi classificando 

fonti diverse e ricavandone 

informazioni.  

D.1 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi,  

       cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.  

D.2 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi,  

       di storie, racconti del passato.  

D.3 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico- 

       sociali diversi, (lontani nello spazio e nel tempo).  

PRODURRE 

E. Riconoscere e rappresentare 

relazioni temporali in periodi 

sempre più estesi, riportando date e 

periodizzazioni.  

E.1 Rappresentare graficamente fatti vissuti e narrati e organizzare le conoscenze  

       oralmente e per iscritto.  

E.2 Realizzare semplici mappe concettuali sugli argomenti appresi e testi  

       contenenti dati e informazioni. 

GEOGRAFIA 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE 

A. Conoscere e descrivere con lessico 

specifico i principali paesaggi 

geografici, interpretarne gli 

elementi fisici e antropici e le loro 

relazioni.  

 

A.1 Utilizzare opportunamente e consapevolmente la terminologia specifica della  

        geografia. 

A.2 Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari  

        tipi di paesaggi di acqua e di terra. 

A.3 Analizzare temi e problemi di tutela del paesaggio. 

A.4 Cogliere e valutare gli interventi positivi e negativi dell’uomo nell’ambiente e  

       progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 

A.5 Rappresentare percorsi, spazi ed elementi, anche da punti di vista diversi. 

COMPRENDERE 

B. Leggere, interpretare e produrre 

carte e piante con l’uso della 

simbologia opportuna.  

B.1 Consolidare il concetto di regione geografica.  

B.2 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche.  

B.3 Interpretare grafici e immagini per comprendere fatti e fenomeni.  

B.4 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro  

       connessioni.  

ORIENTARSI 

C. Orientarsi nello spazio circostante 

e rappresentato attraverso punti di 

riferimento, mappe e carte 

geografiche.  

C.1 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e  

       l’osservazione diretta.  

C.2 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso  

       punti di riferimento utilizzando gli indicatori topologici e le mappe di spazi  

       noti. 

C.3 Comunicare e rappresentare la posizione di oggetti e persone nello spazio,  

       utilizzando semplici piante e mappe.  



 

CURRICOLO DI ISTITUTO 

CLASSE QUARTA   

ITALIANO 

COMPETENZE CHIAVE 

Comunicazione nella madrelingua o 

lingua di istruzione 

• Comprende e rielabora in modo personale le informazioni. 

• Possiede competenze comunicative ed espressive. 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze 

e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

DIMENSIONE 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMUNICARE 

A. Comunicare in modo logico e 

corretto esprimendo e motivando il 

proprio punto di vista. 

A.1 Formulare messaggi chiari e pertinenti in un registro adeguato alla 

situazione.  

  

B. Produrre testi vari coerenti e coesi, 

funzionali ad uno scopo ed 

effettuare semplici rielaborazioni.  

B.1 Produrre testi scritti di diverso tipo, sostanzialmente coerenti e coesi.  

B.2 Rielaborare testi e poesie adoperando diverse tecniche.  

C. Rispettare le convenzioni 

ortografiche.  

C.1 Conoscere ed usare le principali convenzioni ortografiche e i segni di   

       interpunzione.  

D. Riconoscere e analizzare gli 

elementi linguistici e i rapporti 

logico-semantici tra i sintagmi.  

D.1 Riconoscere e utilizzare le parti variabili e invariabili del discorso e cogliere  

       le relazioni sintattiche.  

D.2 Arricchire il proprio patrimonio lessicale con l’uso del dizionario,  

       utilizzando anche termini specifici delle discipline.  

COMPRENDERE 
E. Ascoltare e comprendere il 

contenuto e il significato delle varie 

tipologie testuali. 

E.1 Ascoltare e comprendere il   significato e lo scopo del messaggio  

       selezionandone le informazioni. 



F. Leggere in modo scorrevole ed 

espressivo e comprendere testi di 

vario tipo.  

F.1 Impiegare tecniche di lettura diversificate per leggere e comprendere il  

       contenuto ed il significato dei vari testi rilevandone la struttura e lo scopo  

       comunicativo. 

 

LINGUA INGLESE 

COMPETENZE CHIAVE 

Comunicazione nella lingua Straniera 
• Possiede competenze comunicative ed espressive. 

• Comprende e utilizza le informazioni. 

PROFILO DELLE COMPETENZE 
È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

DIMENSIONE OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICARE 

 

A. Interagire con compagni ed adulti 

usando formule opportune. 
• A.1 Interagire in modo comprensibile utilizzando semplici espressioni e frasi  

•        adatte alla situazione. 

B. Scrivere semplici testi. 

 

B.1 Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi. 

B.2 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi note. 

COMPRENDERE 

C. Comprendere semplici testi orali. C.1 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni, frasi di uso quotidiano e    

       identificarne il tema generale. 

D. Leggere correttamente testi 

comprendendone il significato. 

D.1 Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati anche da supporti  

       visivi, cogliendo il significato globale e identificandone parole e frasi note e  

       non. 

ARTE E IMMAGINE-MUSICA-EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE CHIAVE  

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

• Comprende e rielabora in modo personale le informazioni. 

• Possiede competenze comunicative ed espressive. 

PROFILO DELLE COMPETENZE In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, 

artistici e musicali. 

ARTE E IMMAGINE 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICARE 

 

A. Utilizzare strumenti e tecniche per 

produrre immagini. 

A.1 Elaborare produzioni personali per esprimere la realtà, sensazioni ed  

       emozioni, sperimentando strumenti e tecniche diverse. 



COMPRENDERE 
B. Leggere alcuni aspetti formali ed 

espressivi di immagini e opere 

d’arte. 

B.1 Individuare in un’opera d’arte, antica o moderna, gli elementi essenziali e le  

       tecniche, per comprenderne il messaggio. 

MUSICA 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICARE 

A. Utilizzare le diverse possibilità 

espressive della voce singolarmente 

e in coro.  

A.1 Eseguire canti in gruppo ed individualmente, curando l’intonazione e  

       l’espressività.  

B. Rappresentare emozioni e sensazioni 

prodotte da brani musicali ascoltati.  

B.1 Esprimere attraverso sistemi simbolici non convenzionali gli elementi  

       basilari di brani musicali e di eventi sonori.  

COMPRENDERE 
C. Riconoscere e classificare gli 

elementi basilari del linguaggio 

musicale.  

C.1 Ascoltare e confrontare brani, riconoscendo i diversi generi musicali e  

       coglierne l’aspetto espressivo-comunicativo.  

 

EDUCAZIONE FISICA 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICARE 

A. Gestire in modo personale il proprio 

corpo e le sue posture ai fini 

espressivi.  

A.1 Esprimersi e comunicare con il corpo. 

B. Assumere comportamenti adeguati a 

garantire la sicurezza e il benessere 

fisico.  

B.1 Rispettare criteri base di sicurezza per se e per gli altri.  

COMPRENDERE 

C. Conoscere alcune discipline sportive 

e sperimentare le rispettive 

gestualità tecniche, accogliendo 

suggerimenti e correzioni.  

C.1 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro,  

       riconoscendo e valutando traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni  

       temporali.  

 

D. Conoscere alcune funzioni 

fisiologiche del corpo legate 

all’alimentazione e all’attività fisica.  

D.1 Conoscere i principi nutritivi ed i corretti comportamenti alimentari alla base  

       del benessere fisico. 

 



 

MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA 

COMPETENZE CHIAVE 

Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia 

▪ Percepisce e interpreta la realtà problematizzandone gli aspetti. 

▪ Collega tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo 

▪ Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con 

soggetti diversi. 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

 

▪ Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

▪ Utilizza in modo responsabile i più comuni dispositivi digitali con la supervisione di un adulto. 

MATEMATICA 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE 

A. Operare con grandezze e unità di 

misura.  

A.1 Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, capacità,  

       pesi e intervalli temporali, per effettuare stime e misure.  

B. Raccogliere dati e relazioni in 

contesti significativi.  

B.1 Utilizzare rappresentazioni, dati, relazioni, tabelle e grafici per ricavare   

       informazioni e verbalizzarle.  

COMPRENDERE 

C. Conoscere i numeri naturali interi e 

decimali.  

C.1 Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali interi e decimali,  

       rappresentarli sulla retta anche con riferimento alle monete o ai risultati di  

        semplici misure.  

D. Descrivere, confrontare e 

classificare figure geometriche e 

operare su di esse.  

D.1 Calcolare in modo intuitivo il perimetro e l’area di figure geometriche,   

       ricavandone la formula.  

D.2 Disegnare e classificare figure secondo precisi criteri, riconoscere e  

       rappresentare simmetrie, con l’utilizzo di materiale opportuno.  

E. Orientarsi sul piano cartesiano.  E.1 Localizzare punti sul piano cartesiano.  

RISOLVERE 

F. Eseguire calcoli con i numeri 

naturali e decimali ed applicare le 

proprietà delle operazioni.  

F.1 Eseguire le quattro operazioni con le rispettive prove, ricorrendo al calcolo  

       mentale, scritto o con la calcolatrice.  

F.2 Operare con i numeri decimali e le frazioni in contesti di vita quotidiana.   

G. Risolvere problemi verbalizzando e 

schematizzando le procedure.  

G.1 Risolvere situazioni problematiche in contesti di vita quotidiana.  

SCIENZE 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



ARGOMENTARE 

A. Conoscere ed interpretare le 

trasformazioni dell’ambiente e il loro 

effetto sugli esseri viventi, 

esponendo in forma chiara.  

A.1 Eseguire osservazioni frequenti e regolari dell’ambiente circostante, a occhio  

       nudo o con appropriati strumenti, individuare gli elementi che lo  

       caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.  

COMPRENDERE 
B. Osservare ed individuare il nesso 

causa-effetto nei fenomeni naturali, 

cogliendo la diversità tra ecosistemi.  

B.1 Riconoscere che la vita di ogni organismo è in relazione con altre differenti  

       forme di vita ed elaborare i primi elementi di classificazione animale e  

       vegetale sulla base di osservazioni personali.  

SPERIMENTARE 

C. Fare esperienze utilizzando il 

metodo scientifico e registrarle con 

semplici grafici e lessico 

appropriato.  

C.1 Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti  

       scientifici e cominciare a riconoscere la regolarità con cui i fenomeni si  

       ripresentano.  

TECNOLOGIA 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE 

 

A. Riferire su esperienze e ricerche 

legate alle caratteristiche di 

materiali, oggetti e macchine.  

A.1 Ricavare informazioni utili su proprietà o caratteristiche di beni o servizi  

       leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

COMPRENDERE B. Utilizzare le conoscenze base delle 

tecnologie informatiche.  

B.1 Usare internet per reperire notizie e informazioni in rete navigando in  

       sicurezza e prevedere le conseguenze di comportamenti non adeguati.  

PROGETTARE C. Progettare e realizzare semplici 

manufatti, definirne le procedure.  

C.1 Realizzare semplici oggetti descrivendo la sequenza delle operazioni. 

 

STORIA-GEOGRAFIA 

COMPETENZE CHIAVE 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

PROFILO DELLE COMPETENZE  

 

Colloca in dimensioni spazio temporali fatti ed esperienze.  

Coglie nei paesaggi mondiali le progressive trasformazioni operate dall'uomo sul paesaggio naturale. 

 
STORIA 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE 
A. Collocare nel tempo e nello spazio 

fatti ed eventi storici cogliendone 

relazioni ed effetti sul territorio.  

A.1 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.  

A.2 Riconoscere gli effetti dello sviluppo delle civiltà sul territorio.  

 



COMPRENDERE 
B. Organizzare le conoscenze acquisite 

per ricostruire quadri di civiltà 

usando fonti e documenti diversi.  

B.1 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in  

       rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti.  

PRODURRE 
C. Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi, usando il 

linguaggio specifico della disciplina.  

C.1 Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di  

       un fenomeno storico usando anche risorse digitali.  

C.2 Usare linee cronologiche per collocare fatti e periodi storici.  

GEOGRAFIA 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE 

A. Descrivere con lessico specifico e 

localizzare i principali paesaggi 

italiani. 

A.1 Conoscere il territorio italiano, individuando analogie e differenze partendo  

       dal territorio di appartenenza.  

A.2 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, interpretando grafici e  

       carte geografiche di diversa scala.  

COMPRENDERE 

B. Riconoscere le trasformazioni 

operate dall’uomo sul territorio e le 

loro ripercussioni sull’ambiente.   

B.1 Individuare alcuni problemi geografici significativi e le relative risposte  

       dell’uomo.   

B.2 Conoscere gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da  

       tutelare e valorizzare.   

ORIENTARSI 

C. Orientarsi nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche utilizzando i 

punti cardinali.  

C.1 Riconoscere i punti cardinali e usare altri strumenti utili per orientarsi.  
 

D. Riconoscere, leggere e realizzare 

diversi tipi di carte geografiche.  

D.1 Classificare e leggere correttamente diverse tipologie di carte geografiche.  

D.2 Produrre autonomamente carte geografiche tematiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO DI ISTITUTO 

CLASSE QUINTA 

ITALIANO 

COMPETENZE CHIAVE 

Comunicazione nella madrelingua o 

lingua di istruzione 

• Comprende e rielabora in modo personale le informazioni. 

• Possiede competenze comunicative ed espressive. 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e 

di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

DIMENSIONE 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMUNICARE 

A. Comunicare con interventi  

      chiari e pertinenti usando un  

      registro adeguato alla  

      situazione e all’interlocutore. 

A.1 Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la  

       propria opinione, interagendo in modo collaborativo, formulando domande precise  

       e pertinenti, dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi.  

B. Produrre testi vari coerenti e  

coesi destinati a scopi diversi.  

 

B.1 Produrre testi di vario genere, anche creativi, che contengano le informazioni  

       essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, esperienze, emozioni, stati  

       d’animo, raccogliendo le idee e organizzandole per punti.  

B.2 Sintetizzare e rielaborare testi in varie modalità.  

B.3 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa  

       conoscenza per rivedere la propria produzione scritta.  

COMPRENDERE 

C. Ascoltare e comprendere le  

informazioni e lo scopo di 

messaggi sempre più 

complessi.  

C.1 Ascoltare e comprendere il contenuto, lo scopo l’argomento e il significato di  

       messaggi, consegne, istruzioni e di testi di diverso tipo comprendendo il tema e le  

       informazioni essenziali.  

D. Riconoscere e utilizzare le  

parti variabili e invariabili del 

discorso e cogliere le relazioni 

sintattiche.  

D.1 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali,  

       riconoscendone i principali tratti grammaticali.  

D.2 Riconoscere la struttura della frase sul piano della sintassi.  

E. Leggere in modo espressivo e  E.1 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce,  

       sfruttando le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per  

       farsi un’idea del testo che si intende leggere. 
 



comprendere testi di vario tipo 

riconoscendone struttura, 

scopo e informazioni ed  

      esprimendo pareri personali. 

E.2 Leggere testi di vario genere cogliendone il senso, le caratteristiche formali più  

       evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore, esprimendo un motivato parere  

       personale.  
 

LINGUA INGLESE 

COMPETENZE CHIAVE 

Comunicazione nella lingua Straniera 

 

• Possiede competenze comunicative ed espressive. 

• Comprende e utilizza le informazioni. 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

 

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

DIMENSIONE 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICARE 

 

 

 

A. Comunicare e descrivere  

      oralmente utilizzando il  

      lessico funzionale alla  

      situazione. 

A.1 Scambiare informazioni afferenti alla sfera personale e ad ambiti noti, utilizzando   

       espressioni e frasi adatte alle situazioni e all’interlocutore.  

B. Scrivere autonomamente brevi  

testi.  

B.1 Scrivere in forma corretta semplici e brevi testi, usando le strutture e il lessico  

       appropriati.   

COMPRENDERE 

C. Comprendere il significato di 

brevi conversazioni e 

narrazioni orali 

individuandone la varietà 

lessicale. 

C.1 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 e non. 

C.2 Riflettere sulle strutture linguistiche. 

D. Leggere con sicurezza e  

comprendere testi.  

D.1 Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati anche da supporti   

       visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi note e non.  

 

ARTE E IMMAGINE-MUSICA-EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE CHIAVE  

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

• Comprende e rielabora in modo personale le informazioni. 

• Possiede competenze comunicative ed espressive. 

PROFILO DELLE 

COMPETENZE 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: 

motori, artistici e musicali. 



 

ARTE E IMMAGINE 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICARE 

 

A. Produrre e rielaborare in 

modo creativo immagini 

attraverso molteplici tecniche 

e materiali. 

A.1 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere    

       sensazioni ed emozioni.  

 

COMPRENDERE 

B. Leggere immagini in modo  

critico, apprezzare e tutelare i 

principali beni artistico- 

culturali del proprio e altrui 

territorio.  

B.1 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del  

       linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro  

       significato espressivo.  

B.2 Apprezzare e tutelare i principali monumenti storico-artistici noti.  

 

MUSICA 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICARE 
A. Utilizzare la voce e la musica 

in altre forme espressive.  

A.1 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e  

       consapevole.  

COMPRENDERE B. Ascoltare brani musicali di  

genere diverso e riconoscerne 

l’aspetto comunicativo, sociale 

ed estetico.  

B.1 Riconoscere gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso  

       sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.  

B.2 Contestualizzare brani musicali ascoltati, in relazioni a culture, tempi e luoghi  

       diversi. 

EDUCAZIONE FISICA 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMUNICARE 

 

A. Coordinare schemi motori 

      ed eseguire semplici sequenze     

      individuali e collettive.  

 

A.1 Acquisire la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle  

       variabili spaziali e temporali.  

A.2 Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri  

       stati d’animo, anche attraverso le esperienze teatrali e ritmico-musicali. 



COMPRENDERE 

B. Sperimentare e apprezzare  

molteplici discipline sportive, 

in forma sempre più 

complessa, in modo 

cooperativo e responsabile.  

B.1 Conoscere 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.  

C. Applicare le regole della     

      sicurezza e assumere  

      comportamenti adeguati a  

      garantire il benessere fisico.  

C.1 Assumere comportamenti adeguati alla prevenzione degli infortuni e per la   

       sicurezza nei vari ambienti di vita e riconoscere sani stili di vita. 

 

 

MATEMATICA-SCIENZE-TECNOLOGIA 

COMPETENZE CHIAVE  

Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

▪ Percepisce e interpreta la realtà problematizzandone gli aspetti. 

▪ Collega tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo 

▪ Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 

diversi. 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

 

▪ Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 

reali. 

▪ Utilizza in modo responsabile i più comuni dispositivi digitali con la supervisione di un adulto. 

MATEMATICA 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE 
A. Operare con i sistemi di        

misura convenzionali.  

A.1 Conoscere e utilizzare opportunamente le unità di misura, operando con esse.  

COMPRENDERE 

B.Padroneggiare il calcolo orale  

    e scritto con i numeri naturali e  

   decimali.  

B.1 Leggere, scrivere, confrontare, rappresentare e operare con numeri decimali,  

       negativi, frazioni, percentuali per descrivere situazioni quotidiane e utilizzando  

       scale graduate in contesti significativi.  

B.2 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al  

       calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni.  

C.Costruire le figure geometriche  

    e calcolarne il perimetro e  

    l’area. 

C.1 Costruire, descrivere, classificare figure geometriche piane, utilizzando strumenti  

       opportuni.  

C.2 Determinare il perimetro, l’area di figure geometriche utilizzando scomposizioni,  

       le più comuni formule o altri procedimenti.  



 
D. Muoversi con sicurezza sul  

piano cartesiano. 

D.1 Utilizzare correttamente il piano cartesiano.  

D.2 Riconoscere le trasformazioni geometriche 

RISOLVERE 

E. Analizzare e risolvere 

problemi  

usando strategie diverse.  

E.1 Analizzare e risolvere problemi sempre più complessi usando strategie diverse.  

E.2 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le  

       rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.  

SCIENZE 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE 

A. Cogliere e analizzare il  

      rapporto esistente tra l’uomo e  

      l’ambiente ed adottare  

      atteggiamenti ecosostenibili. 

A.1 Descrivere e analizzare il   rapporto esistente tra l’uomo e l’ambiente, definendone  

       le relazioni e i reciproci condizionamenti e cambiamenti.  

COMPRENDERE 

B.Analizzare la complessità degli  

organismi viventi.  

B.1. Descrivere   e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso  

        situato in un ambiente.  

B.2 Costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati.  

B.3 Elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare.  

SPERIMENTARE 

C.Trasferire i concetti appresi in  

contesti diversi, per spiegare 

fenomeni e processi osservati, 

producendo rappresentazioni e 

schemi.  

C.1 Osservare e interpretare fenomeni e processi attraverso schemi e/o mappe  

       concettuali.  

C.2 Eseguire semplici sperimentazioni, applicando il metodo scientifico. 

TECNOLOGIA 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE 

 

A. Valutare l’impatto ambientale  

      di macchine, riflettendo sui  

      vantaggi e gli svantaggi del  

      loro utilizzo.  

A.1 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi,  

       disegni, testi.  

A.2 Esaminare gli oggetti, riflettere sui vantaggi del loro utilizzo. 

PROGETTARE 

B. Elaborare semplici  

progettazioni, definendone le 

fasi operative e realizzare 

manufatti.  

B.1 Realizzare manufatti utilizzando materiali diversi e seguendone le fasi progettuali.  

 

B.2 Utilizzare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio  

      lavoro in più discipline.  



 

STORIA-GEOGRAFIA 
COMPETENZE CHIAVE 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE  

 

 

Colloca in dimensioni spazio temporali fatti ed esperienze.  

Coglie nei paesaggi mondiali le progressive trasformazioni operate dall'uomo sul paesaggio naturale. 

STORIA 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE 

A. Ricostruire quadri di civiltà 

leggendo e analizzando  

fonti storiche.  

 

A.1Produrre e rappresentare informazioni con fonti di diversa natura, in un quadro  

      storico-sociale, che scaturisce dalle tracce del passato presenti sul territorio.  

A.2 Leggere, usare cronologie e carte storico – geografiche per rappresentare le  

       conoscenze e confrontare i quadri storici delle civiltà studiate.  

B.Elaborare in testi orali e scritti   

   gli argomenti studiati usando il  

   linguaggio specifico della  

   disciplina.  

B.1 Interpretare fatti ed eventi storici, esprimere opinioni personali ed operare confronti  

       con il presente.  

COMPRENDERE 
C. Riconoscere tracce del passato  

     presenti sul proprio territorio.  

C.1 Conoscere le società studiate e individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti  

       spaziali.  

PRODURRE 

D.Ricavare informazioni da  

grafici, tabelle, carte storiche 

e fonti diverse, per elaborare 

rappresentazioni delle società 

studiate.  

D.1 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le  

       relazioni fra gli elementi caratterizzanti.  

D.2 Usare cronologie e carte storico-geografiche. e produrre semplici testi storici  

       usando lessico specifico.  

GEOGRAFIA 

DIMENSIONI 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTARE 

A. Confrontare i paesaggi 

geografici diversi, 

cogliendone il loro valore 

ambientale e culturale.  

A.1 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi  

       continenti, attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta. 

 

 



B. Ricavare informazioni  

geografiche da una pluralità di 

fonti e utilizzare il linguaggio 

della geograficità.  

B.1 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali,  

       interpretando carte geografiche di diversa scala, grafici e repertori statistici  

COMPRENDERE 

C. Stabilire relazioni tra 

ambiente, risorse, e condizioni 

economiche e sociali di un 

Paese.  

 

C.1 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e  

       mondiali, individuando analogie, differenze ed elementi di particolare valore  

       ambientale e culturale.  

C.2 Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale,  

       amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 

D.Individuare problemi relativi  

    alla tutela e valorizzazione del  

    patrimonio culturale.  

D.1 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e  

       culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita.  

ORIENTARSI 

E.Orientarsi sulle carte 

geografiche utilizzando i punti 

cardinali e il reticolato 

geografico. 

E.1 Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dei luoghi geografici, 

      utilizzando gli strumenti appropriati. 

 

 

 

 



CURRICOLO DI ISTITUTO 

RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE PRIMA 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Consapevolezza della dimensione 

religiosa insita nell’uomo. 

• Possiede competenze sociali e civiche. 

• Comprende l’esperienza religiosa e distingue la specificità del cristianesimo.  

PROFILO DELLE COMPETENZE 

 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

DIMENSIONE 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMUNICARE 
A. Riflettere su Dio creatore e Padre 

attraverso la bellezza del Creato. 

A.1 Riflettere sui Doni di Dio: la vita, la natura, il mondo. 

A.2 Ascoltare alcune pagine bibliche dell’Antico e del Nuovo Testamento. 

COMPRENDERE 

B. Riflettere su alcuni elementi 

fondamentali della vita di Gesù.  

B.1 Comprendere che per i Cristiani Gesù è il dono di Dio.  

B.2 Conoscere l’ambiente in cui è vissuto Gesù. 

B.3 Riconoscere il valore dell’accoglienza e della misericordia, presenti nella  

       predicazione di Gesù, manifestate nei suoi gesti e nelle sue parole. 



CURRICOLO DI ISTITUTO 

RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE 

Consapevolezza della dimensione 

religiosa insita nell’uomo. 

• Possiede competenze sociali e civiche. 

• Comprende l’esperienza religiosa e distingue la specificità del cristianesimo 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

DIMENSIONE 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMUNICARE 

A. Identificare la preghiera come  

      espressione delle religioni. 
 

A.1 Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio. 

A.2 Analizzare testi e/o immagini a tema religioso, preghiere e passi di     

      testi sacri di altre religioni. 

B.  Riconoscere le principali tappe 

della Salvezza. 

 

B.1 Ascoltare e leggere alcune pagine bibliche e saperne riferire le 

informazioni principali. 

B.2 Individuare Gesù di Nazareth come l’Emmanuele e il Messia. 

B.3 Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio che fa memoria di Gesù.  

 

COMPRENDERE 

C. Comprendere, attraverso i 

racconti biblici, che il mondo è 

opera di Dio affidato alla 

responsabilità dell’uomo. 

C.1 Comprendere che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre, 

che fin dalle origini ha stabilito un’Alleanza con l’uomo. 

C.2 Comprendere che il messaggio cristiano si fonda sul comandamento 

dell’Amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù. 

 

 



CURRICOLO DI ISTITUTO 

RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Consapevolezza della dimensione 

religiosa insita nell’uomo. 

• Possiede competenze sociali e civiche. 

• Comprende l’esperienza religiosa e distingue la specificità del cristianesimo 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

DIMENSIONE 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMUNICARE 

A. Identificare la preghiera come 

espressione delle religioni. 
 

A.1 Scoprire che la religiosità dell’uomo di tutti i tempi nasce dal bisogno  

       di dare delle risposte alle domande di senso, tra cui quella sull’origine  

       del mondo  

B. Riconoscere le principali tappe  

della Salvezza. 

B.1 Conoscere la formazione, la struttura e la composizione della Bibbia. 

B.2 Individuare i tratti essenziali della Rivelazione di Dio all’uomo. 

COMPRENDERE 

C. Comprendere, attraverso i 

racconti biblici, che il mondo è 

opera di Dio affidato alla 

responsabilità dell’uomo. 

C.1 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin  

       dalle origini, ha voluto stabilire una alleanza con l’uomo. 

C.2 Comprendere che il messaggio cristiano si fonda sul comandamento  

       dell’Amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù. 

 

 

 



CURRICOLO DI ISTITUTO 

RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE QUARTA 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Consapevolezza della dimensione 

religiosa insita nell’uomo. 

• Possiede competenze sociali e civiche. 

• Comprende l’esperienza religiosa e distingue la specificità del cristianesimo 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; rispetta le 

regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 

personali opinioni e sensibilità. 

DIMENSIONE 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 

 

COMUNICARE 

A. Individuare i tratti essenziali 

della storia della Chiesa 

Cattolica. 

A.1 Analizzare alcuni brani del Nuovo Testamento e attingerne  

       informazioni sulla Chiesa. 

A.2 Identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù e  

       si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento. 
B. Scoprire la risposta della Bibbia  

alle domande di senso dell’uomo 

e confrontarla con quella delle 

principali religioni non cristiane. 

B.1 Conoscere la Bibbia e confrontarla con i testi sacri delle altre  

       religioni. 

COMPRENDERE 

C. Conoscere Gesù di Nazareth  

come il Messia crocifisso e 

risorto e come tale testimoniato 

dai cristiani. 

C.1 Riconoscere le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto  

       storico, sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli. 

C.2 Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore che rivela  

       all’uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e  

       azioni. 

 



CURRICOLO DI ISTITUTO 

RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZE CHIAVE 

Consapevolezza della dimensione 

religiosa insita nell’uomo. 

• Possiede competenze sociali e civiche. 

• Comprende l’esperienza religiosa e distingue la specificità del cristianesimo 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE 

 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

DIMENSIONE 
OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

COMUNICARE 

A. Individuare i tratti essenziali della 

storia della Chiesa Cattolica 

A.1 Riconoscere l’origine, lo sviluppo e l’evoluzione del Cristianesimo. 

B. Scoprire la risposta della Bibbia 

alle domande di senso dell’uomo e 

confrontarla con quella delle 

principali religioni non cristiane. 

B.1 Conoscere gli elementi fondamentali delle principali religioni del  

       mondo. 

B.2 Riconoscere l’importanza, l’unicità e il valore della vita e  

       dell’insegnamento di Gesù e metterle a confronto con quelle delle  

       altre religioni. 

COMPRENDERE 

C. Conoscere Gesù di Nazareth 

come il Messia crocifisso e risorto e 

come tale testimoniato dai cristiani. 

C.1 Identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù  

        Cristo e si impegnano a mettere in pratica il suo insegnamento. 

C. 2 Distinguere la specificità della proposta di Salvezza del Cristianesimo. 

 



VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE  

Livelli descrittivi di apprendimento 

AVANZATO 

L’alunno porta a termine compiti in modo autonomo e responsabile.  

Mostra di aver raggiunto con sicurezza l’obiettivo sia in situazioni proposte dal 

docente, sia in situazioni nuove.  

Sa reperire e organizzare conoscenze nuove e mette a punto soluzioni originali, 

operando con continuità e per tempi prolungati.    

INTERMEDIO 

L’alunno porta a termine compiti in modo autonomo e continuo.  

Mostra di aver raggiunto l’obiettivo in situazioni proposte dal docente e, talvolta, in 

situazioni nuove.  

Organizza le conoscenze e utilizza le risorse date, operando con continuità. 
 

BASE 

L ’alunno porta a termine compiti con discreta autonomia esecutiva.  

Mostra di aver raggiunto l’obiettivo solo in situazioni note e porta a termine il 

compito con sufficiente continuità, utilizzando le risorse fornite dal docente. 
 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L ’alunno porta a termine compiti con minima autonomia esecutiva.  

Mostra di aver raggiunto parzialmente l’obiettivo solo in situazioni note e con il 

supporto dell’insegnante.  

Utilizza esclusivamente le risorse fornite dal docente, operando in modo discontinuo. 
 

 

 


