
 

 1

  

ISTITUTO COMPRENSIVO    

Con scuola secondaria ad indirizzo musicale 
 

  
 
 
 
 

 
 



 

 2

 
 

 

    I N D I C E   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I – C’ERA UNA VOLTAC’ERA UNA VOLTAC’ERA UNA VOLTAC’ERA UNA VOLTA                                                                                                                                                                              
Analisi del contesto scolastico e sociale  .............................................................. pag. 5                   
►Nascita ed evoluzione della scuola                  

La città, i quartieri, le provenienze anche dai paesi vicini 

I flussi migratori 

 
 

II – CIO’ CHE SARA’CIO’ CHE SARA’CIO’ CHE SARA’CIO’ CHE SARA’    
Finalità fissate a livello nazionale (Regolamento e Pecup) ............................. pag. 9 
 

III- IL PORTACHIAVIIL PORTACHIAVIIL PORTACHIAVIIL PORTACHIAVI    
Curricolo di Istituto  ........................................................................ pag. 11 

Competenze/chiave del processo formativo    
Competenze/chiave del processo cognitivo    

 

IV-    DALLA PARTE DELL’ALUNNO: IL LAVORO DOCENTEDALLA PARTE DELL’ALUNNO: IL LAVORO DOCENTEDALLA PARTE DELL’ALUNNO: IL LAVORO DOCENTEDALLA PARTE DELL’ALUNNO: IL LAVORO DOCENTE    
Articolazione del curricolo di Istituto: premessa  ................................ pag.13  
►Scuola dell’infanzia ..........................................................................  pag. 14 

►Scuola primaria ..............................................................................  pag. 37 

Scuola secondaria I grado  ................................................................... pag.141  

Italiano  ................................................................................... pag.141  

Storia  ..................................................................................... pag.148  

Lingua straniera  ....................................................................... pag.152 

Geografia  ................................................................................ pag.155 

Scienze  ................................................................................... pag.161 

Matematica  ............................................................................. pag.165 

Tecnologia  ............................................................................... pag.169  

Arte  ....................................................................................... pag.173 

Religione  ................................................................................. pag.177 

Musica  .................................................................................... pag.181 

Corso ad indirizzo musicale  ......................................................... pag.185 

Educazione motoria fisica e sportiva  ............................................ pag.186  

 

V- CIO’ CHE SI RACCOGLIECIO’ CHE SI RACCOGLIECIO’ CHE SI RACCOGLIECIO’ CHE SI RACCOGLIE                                                                                                                                        
►La valutazione  .............................................................................. pag.191 
Certificazione delle competenze  ........................................................................... pag.194 

 



 

 3

VI-    NON BASTA SAPERE MA SAPERE AGIRE E INTERAGIRENON BASTA SAPERE MA SAPERE AGIRE E INTERAGIRENON BASTA SAPERE MA SAPERE AGIRE E INTERAGIRENON BASTA SAPERE MA SAPERE AGIRE E INTERAGIRE    

Il comportamento: i criteri  ..................................... pag.195 
►Valutazione del comportamento  ........................................................................ pag.196 
Tabella delle sanzioni disciplinari  .......................................................................... pag.199 

Strumenti di valutazione ........................................................ pag.203  
 

VII- DALLA CATTEDRADALLA CATTEDRADALLA CATTEDRADALLA CATTEDRA    

La metodologia: modalità e organizzazione    ...................... pag.204 
Articolazione del lavoro docente nel corso dell’anno scolastico  .................... pag.206  
Incontri scuola-famiglia  .......................................................................................... pag.209 

 

VIII- DALL’INTEGRAZIONE VERSDALL’INTEGRAZIONE VERSDALL’INTEGRAZIONE VERSDALL’INTEGRAZIONE VERSOOOO    L’INTERAZIONEL’INTERAZIONEL’INTERAZIONEL’INTERAZIONE    

Integrazione degli alunni diversamente abili: finalità e criteri  .. pag.210 
Progettazione didattica ........................................................................................... pag.212 
Modello di programmazione educativa personalizzata  ..................................... pag.213 

Metodologia  ................................................................................................................ pag.218 

Attività laboratoriale di supporto e valutazione  ............................................... pag.219 

Organismi di gestione e di supporto  ..................................................................... pag.222 

Ausili del Comune e dalla Provincia  ....................................................................... pag.223 

BES ed inclusione  ...................................................................................................... pag.224 

IX- QUESTO E NON SOLOQUESTO E NON SOLOQUESTO E NON SOLOQUESTO E NON SOLO 

Attività di supporto all’azione didattica  ...................... pag.225               
Informatica                                                                         

Attività di recupero, consolidamento e sostegno    

Approfondimento delle materie letterarie              

a) laboratorio di lettura 

b) costituzione e cittadinanza 

c) latino 

Educazioni trasversali   ......................................................... pag.226 

a) educazione alla convivenza civile                  

b) educazione alimentare                                 

c) educazione ambientale                                

d) educazione interculturale                            

e) educazione alla legalità                                

f) educazione alla salute                                  

g) educazione stradale                                     

h) continuità                                                    

               l)  orientamento                                               

m) iniziative benefiche                                     

     n) pentathlon integrato                                   

     o) unplugged                                                    
 



 

 4

 

X – E IN PIU’…E IN PIU’…E IN PIU’…E IN PIU’…    

 Ampliamento dell’Offerta formativa     
 ► Progetti e laboratori  ......................................................................................... pag.233                                     

 

XI- COME SIAMO DENTROCOME SIAMO DENTROCOME SIAMO DENTROCOME SIAMO DENTRO    

Organizzazione interna  ........................................ pag.241 
Criteri di formazione delle classi prime             

Criteri di assegnazione dei docenti alle classi    

Criteri di formazione dell’orario di lavoro           

Servizio di biblioteca                                         

Servizi amministrativi                                        

Principali norme ed indicazioni organizzative     
Organismi e loro funzioni                                    

 

XII- ALTRE OCCASIONIALTRE OCCASIONIALTRE OCCASIONIALTRE OCCASIONI    

Risorse esterne  ................................................ pag.246 
La scuola e la città   

La scuola e l’Amministrazione comunale               
La scuola e la ASL                                             

Collaborazioni esterne riconosciute                   

 

XIII- DATECI EDATECI EDATECI EDATECI E DIAMOCI UN VOTODIAMOCI UN VOTODIAMOCI UN VOTODIAMOCI UN VOTO 

Sistema di valutazione  ........................................ pag.248  
 Elementi essenziali per la valutazione 

 Questionario dei servizi scolastici 

 Valutazione in itinere           

 Procedure di reclami                                        
                                       

XIV- VENIAMO ALLA FIRMAVENIAMO ALLA FIRMAVENIAMO ALLA FIRMAVENIAMO ALLA FIRMA 

Patto di corresponsabilità  ..................................... pag.250 

 

XV- APPENDICE AL POFAPPENDICE AL POFAPPENDICE AL POFAPPENDICE AL POF ...................................... pag.252    
 
 



 

 5

    C’era una voltaC’era una voltaC’era una voltaC’era una volta    
 

L’  Istituto comprensivo  “ Frosinone 3 ” è stata istituito nell’ anno scolastico 2012 –  2013    
tra la scuola secondaria di I grado Frosinone 3 (ex Ricciotti e scuola media annessa al 
Conservatorio) ed alcuni plessi della scuola primaria e  della scuola dell’ infanzia.  Pertanto 
l’ Istituto Comprensivo risulta così strutturato    
  

  
 
 
La Presidenza e gli uffici amministrativi hanno sede in  Via Fosse Ardeatine n° 14 (presso la 
scuola secondaria di I grado)   
.   
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Scuola dell’Infanzia 

 

Nell’ Istituto Comprensivo Frosinone 3 sono presenti 5 plessi di scuola dell’ infanzia appartenuti 
a diversi circoli didattici della città 

 Scuola dell’ infanzia “ Dante Alighieri” (ex Circolo didattico Frosinone terzo) 
 Scuola dell’ infanzia “ Fedele Calvosa” (ex Circolo didattico Frosinone terzo) 
 Scuola dell’ infanzia “ Ignazio De Luca” (ex Circolo didattico Frosinone terzo)  
 Scuola dell’ infanzia Matteotti  (ex circolo didattico Frosinone primo) 
 Scuola dell’ infanzia Vincenzo Ferrarelli a partire dal I settembre 2014 in cambio del 

plesso di Madonna della Neve  

    

    
    

I plessi nella quasi totalità dei casi occupano un territorio contiguo nella parte alta della città di 
Frosinone. Gli edifici dei vari plessi hanno aule molto luminose, aule adibite a mensa e spazi 
esterni e/o interni riservati ad ogni tipo di attività ludico- motoria- espressiva 
 OrarioOrarioOrarioOrario: : : : 8- 13 (antimeridiano)  e  8-16 (tempo prolungato) dal lunedì al venerdì.  
Servizi attivi: pre e post accoglienza in alcuni  plessi    

 

Plesso Ferrarelli 

Via Ferrarelli 

Tel 07752658626 

Fax 07752658627 

Servizio scuolabus 

 

  

Plesso 

 "Ignazio De Luca " 

Via America Latina 

Tel 

 0775/294446 
  
 

Plesso 

 “ F. Calvosa” 

Via Casilina Sud 

Tel/fax 

0775/251793 

Servizio scuolabus 
 

Plesso 

“Dante Alighieri” 

Via F.Ardeatine, 26 

Tel:0775/1691958 

Fax:0775855072 

Servizio scuolabus 
 

 

Istituto  

Comprensivo. 

Frosinone 3    
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    Scuola  Primaria 
 
Nell’ Istituto Comprensivo Frosinone 3 sono presenti i seguenti plessi di scuola primaria:   

 Scuola primaria “ Dante Alighieri”  
 Scuola primaria “ Ignazio De Luca”  
 Scuola primaria “ Pietro Tiravanti” a partire dal I settembre 2014 

 
 
 
 

 
I tre plessi si trovano nella parte alta di Frosinone. Gli edifici presentano aule  molto  luminose,  
aule speciali per il sostegno  e ampi spazi esterni ed interni dove si possono svolgere varie 
attività a carattere ludico, scientifico, creativo e motorio. La Dante Alighieri, inoltre, può usufruire 
della palestra presso la vicina scuola secondaria dell’ Istituto comprensivo. 
OrarioOrarioOrarioOrario: : : : dalle 8:10 alle 13:10  dal lunedì al sabato e dalle ore 8....15 alle ore 16.15 con servizio di 
mensa scolastica per 5 giorni settimanali nei plessi Tiravanti e Ignazio De Luca 
Servizi attivi:  pre e post accoglienza  in alcuni plessi

Plesso  

“P. Tiravanti” 

Viale Matteotti 

Tel:  0775250173 

Fax: 0775211870  

 
 

Plesso 

"Ignazio De Luca " 

Via America Latina 

Tel: 0775/294446 
  
 

Plesso 

“Dante Alighieri” 

Via F. Ardeatine,26 

Tel:0775/1691958 

Fax:0775855072 

Servizio scuolabus 

 

 

Istituto  

Comprensivo 

Frosinone 3 
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    Scuola secondaria di I grado 
 

L’ edificio si trova in via Fosse Ardeatine 14 ed è strutturato in 3 corpi comunicanti con scale 
interne, presenta cortili, aule, aule speciali, laboratori,  palestra (con spogliatoi), aula magna, 
biblioteche  e uffici. In dettaglio la scuola è dotata dei seguenti laboratori: laboratorio artistico 
(n.1), laboratori scientifici (n. 2), laboratori informatici (n.3), laboratorio di proiezione video (n.1), 
laboratorio musicale (n.1) inoltre la scuola dispone di un laboratorio di rocce e minerali 
donazione  della famiglia in ricordo della professoressa Annamaria Cuccurullo .    
La scuola è dotata di Lim nelle varie classi. 
 L’ ampio spazio esterno è utilizzato per attività didattiche di tipo motorio e scientifico.  
OrarioOrarioOrarioOrario: : : : dalle 8:10 alle 13:15  dal lunedì al sabato. 
Servizi attivi:  prescuola e trasporto  
 

Ciò che è Ciò che è Ciò che è Ciò che è …………     
 Il nostro Istituto considera il territorio d'appartenenza come luogo di testimonianza delle radici, di 
rielaborazione e produzione di cultura, nonché contesto di partecipazione democratica allo 
sviluppo socio-economico dei suoi abitanti. 
Negli ultimi anni il nostro territorio è stato investito dal fenomeno dell’ immigrazione da Paesi  
stranieri, attratta dalle opportunità occupazionali che ne ha così allargato gli orizzonti sotto 
l’ aspetto sociale e culturale. 
La lettura del contesto socio- economico- culturale del territorio ha consentito di individuare un 
ambiente sociale di ceto medio e medio-alto. 
Nella prevalenza dei nuclei familiari, entrambi i genitori lavorano per buona parte della giornata nei 
settori  del terziario e della libera professione. 
Per una proficua integrazione scuola-territorio, la nostra scuola  mantiene rapporti di confronto  e 
collaborazione con le altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio.  
Il POF intende, quindi,  rispondere, pur mantenendo una visione unitaria degli obiettivi educativi e 
didattici, alle esigenze del contesto socio –  economico e culturale della realtà locale e intende  
definire scelte educative ed obiettivi formativi realmente adeguati ai bisogni dei rispettivi bacini 
d’ utenza, al fine di valorizzare l’ identità culturale e curare la pratica della cittadinanza attiva … 
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…………    e allora e allora e allora e allora lllla nostra a nostra a nostra a nostra SSSScuola cuola cuola cuola dovrà esseredovrà esseredovrà esseredovrà essere    un luogo di:un luogo di:un luogo di:un luogo di:        
    

1111----    DIRITTO ALLO STUDIO DIRITTO ALLO STUDIO DIRITTO ALLO STUDIO DIRITTO ALLO STUDIO     
Garantendo l’ esercizio effettivo del diritto allo studio e superando le diversità di sesso, razza, 
religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche,  condizioni socioeconomiche    
    
2222----    PARI OPPORTUNITA’  PARI OPPORTUNITA’  PARI OPPORTUNITA’  PARI OPPORTUNITA’      
Creando le  pari opportunità nella crescita culturale, rimuovendo gli ostacoli  e adoperandosi 
affinché ogni attività didattica sia rivolta alla totalità delle alunne e degli alunni 
    
3333----    PROMOZIONE CULTURALE E SOCIALEPROMOZIONE CULTURALE E SOCIALEPROMOZIONE CULTURALE E SOCIALEPROMOZIONE CULTURALE E SOCIALE    
Valorizzando le risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali e professionali, 
gruppi di volontariato, organismi privati)  per  un progetto educativo ricco e articolato, affinché 
l’ offerta formativa della scuola non si limiti alle sole attività curricolari 
    
4444----    CITTADINANZA ATTIVACITTADINANZA ATTIVACITTADINANZA ATTIVACITTADINANZA ATTIVA    
Favorendo il senso di appartenenza e di responsabilità attraverso la pratica costante -della 
partecipazione collaborativa  - dell’ educazione alla  legalità - degli interventi di prevenzione del 
disagio affettivo e sociale 
    
5555----    SVSVSVSVILUPPO DELLE POTENZIALITA’ILUPPO DELLE POTENZIALITA’ILUPPO DELLE POTENZIALITA’ILUPPO DELLE POTENZIALITA’     
Differenziando la proposta formativa e favorendo il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni alunno 
nel rispetto e nella valorizzazione della sua identità personale, culturale e sociale   
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…la nostra Scuola dovrà essere un luogo di:…la nostra Scuola dovrà essere un luogo di:…la nostra Scuola dovrà essere un luogo di:…la nostra Scuola dovrà essere un luogo di:    

    
6666----    FLESSIBILITA’  FLESSIBILITA’  FLESSIBILITA’  FLESSIBILITA’      
Personalizzando e diversificando    gli interventi formativi attraverso scelte di flessibilità di tipo 
organizzativo/didattico    
    
7777----    CORRESPONSABILITA’CORRESPONSABILITA’CORRESPONSABILITA’CORRESPONSABILITA’  
Promuovendo la corresponsabilità educativa con la famiglia attraverso la condivisione di obiettivi e 
strategie garantendo una chiara informazione  

                          

8888----TRASPARENZA, IMPARZIALITA’  E  REGOLARITA’  TRASPARENZA, IMPARZIALITA’  E  REGOLARITA’  TRASPARENZA, IMPARZIALITA’  E  REGOLARITA’  TRASPARENZA, IMPARZIALITA’  E  REGOLARITA’      
Assicurando il regolare funzionamento dei servizi e delle attività educative (in applicazione delle  
norme sancite dalla legge   e dalle disposizioni contrattuali ) e  la comunicazione interna   
    
9999----    CONTINUITA’  E  ORIENTAMENTOCONTINUITA’  E  ORIENTAMENTOCONTINUITA’  E  ORIENTAMENTOCONTINUITA’  E  ORIENTAMENTO 

Favorendo il successo formativo di ogni alunno attraverso la realizzazione di un contesto positivo e 
collaborativo in continuità educativa tra i diversi gradi di istruzione 
    
10101010----    PULIZIAPULIZIAPULIZIAPULIZIA    EEEE    SICUSICUSICUSICUREZZA REZZA REZZA REZZA             
Garantendo  buone  condizioni igieniche  e ambientali e assicurando, mediante l’ attivazione di un 
servizio interno di protezione e prevenzione,   la sicurezza interna ed esterna  dell’ utenza e dello 
stabile 
    
11 11 11 11 ----        VALUTAZIONE  VALUTAZIONE  VALUTAZIONE  VALUTAZIONE      
Verificando e valutando il processo dell’ insegnamento- apprendimento e del funzionamento della 
scuola secondo  indicatori e   criteri stabiliti collegialmente, anche attraverso   la  pratica  di 
monitoraggio  al fine di  migliorare  e /o modificare  procedure e  attività svolte  
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Il portachiaviIl portachiaviIl portachiaviIl portachiavi////    CCCCurricolo d’urricolo d’urricolo d’urricolo d’ IIIIstitutostitutostitutostituto 
NNNNel piano dell’el piano dell’el piano dell’el piano dell’ offerta formativa offerta formativa offerta formativa offerta formativa     è di centrale importanza ilè di centrale importanza ilè di centrale importanza ilè di centrale importanza il    

    

CURRICOLO D’ ISTITUTOCURRICOLO D’ ISTITUTOCURRICOLO D’ ISTITUTOCURRICOLO D’ ISTITUTO        
Questo è stato predisposto dai docenti durante una serie di incontri nel rispetto dei vincoli posti 
dalle indicazioni nazionali. 
Esso organizza e descrive l’ intero percorso formativo che  l’ alunno compie e nel quale si 
fondono i processi relazionali e cognitivi. La sua elaborazione è il terreno su cui si misura la 
capacità progettuale della nostra Scuola, attenta ai bisogni della Persona e al suo bagaglio 
conoscitivo, per arrivare così ad individuare gli aspetti delle competenze chiave del processo 
formativo e cognitivo  
 

     ���� COMPETENZE CHIAVE DEL 

PROCESSO FORMATIVO 
 

�COMPETENZE CHIAVE DEL 

PROCESSO COGNITIVO 

� Costruzione del sé 
Accettare se stessi e gli altri, attraverso 

continui confronti per accrescere  l’autostima e 

per valorizzare le differenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Orientamento  

�orientarsi nel proprio ambiente, nella scuola 

e nel territorio 

Riflettere sulla proprio identità e sul proprio 

progetto di vita attraverso percorsi di 

orientamento. 

Riconoscere le proprie attitudini e i propri 

limiti, riflettendo con crescente 

consapevolezza sulle proprie scelte. 

Interagire con gli individui, organizzazioni 

scolastiche, sociali e territoriali che possano 

contribuire alla propria formazione         continua  
 

 

 � Imparare ad imparare  
Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti, anche in funzione dei tempi 

disponibili, acquisendo così le proprie 

strategie e un personale metodo di studio  

� Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti  

anche appartenenti a più ambiti disciplinari 

 

 

 

 

 

 

� Acquisire ed interpretare informazioni 

�Riconoscere ed interiorizzare  stimoli e  

informazioni provenienti dall’ambiente 

Acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta in diversi ambiti,    

valutarne attendibilità ed utilità, 

distinguere i  fatti dalle opinioni 

 

 

 
 continua… 

 

 



 

 12

 

l portachiavi/l portachiavi/l portachiavi/l portachiavi/    CCCCurricolo d’urricolo d’urricolo d’urricolo d’ IIIIstitutostitutostitutostituto 
 

COMPETENZE CHIAVE DEL PROCESSO FORMATIVO 

  

� Relazione con gli altri 

Interagire in  gruppo fino a comprendere i 

diversi punti di vista e a valorizzare le proprie 

e le altrui capacità. Gestire la conflittualità per 

contribuire all’apprendimento comune e alla 

realizzazione di attività collettive. 

Cogliere la diversità degli altri come 

opportunità di crescita ed arricchimento. 

Rispettare l’altro da sé 

 

 

� Educazione alla cittadinanza attiva 

Conoscere, comprendere e condividere le 

regole del convivere civile.   

Valorizzare il proprio ruolo di cittadino 

attraverso i valori comunitari, nel rispetto di 

tutte le identità culturali. 

Considerare l’ambiente e i beni culturali un 

patrimonio da salvaguardare e valorizzare 

attraverso la conoscenza e il rispetto. 

Conoscere e rispettare i valori sanciti dalla 

Costituzione. 

Sviluppare e arricchire in continui confronti il  

senso di legalità 

 

l portachiavi/l portachiavi/l portachiavi/l portachiavi/    CCCCurricolo d’urricolo d’urricolo d’urricolo d’ IIIIstitutostitutostitutostituto 
 

COMPETENZE CHIAVE DEL PROCESSO COGNITIVO 

 

� Comprendere e comunicare 
Comprendere messaggi di genere diverso e 

di varia e graduale  complessità. 

Usare linguaggi diversi per comunicare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 

procedure e stati d’animo 

 

 

 

 

 

� Progettare e risolvere problemi 

Affrontare  le varie situazioni 

problematiche ed essere in grado di 

individuare le soluzioni più idonee fino ad   

utilizzare contenuti e metodi delle diverse 

discipline.  

Elaborare e realizzare progetti riguardanti 

le proprie attività di studio, utilizzando le 

conoscenze apprese e mettendole in 

relazione, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti 

 
 

Tali competenze si sviluppano gradualmente nell’ arco dell’ età che va dai 3  ai 13 anni e devono 
essere adattate alla crescita individuale e al contesto della classe. Sono punti di riferimento per 
l’ elaborazione dei progetti e per la stesura della programmazione di ogni Consiglio di 
intersezione, interclasse e classe e si concretizzano nei piani di lavoro  e dei vari laboratori. Alla 
base di ogni tipo di attività  sia laboratoriale, sia integrativa, sia curriculare ciascun dipartimento ha 
elaborato i propri obiettivi di apprendimento generali  
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Dalla parte dell’alunno: il lavoro docenteDalla parte dell’alunno: il lavoro docenteDalla parte dell’alunno: il lavoro docenteDalla parte dell’alunno: il lavoro docente 
 

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTOARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTOARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTOARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTO    
 

All’ inizio dell’ anno scolastico i docenti, riuniti in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari, 
formulano le prove di ingresso da somministrare agli alunni. I risultati, insieme alle osservazioni 
iniziali sul comportamento, sulle modalità di partecipazione, sull’ impegno e sulle modalità di 
apprendimento, permettono di rilevare i livelli di partenza. I dati ottenuti sono  la base su cui  si  
redige una programmazione  confezionata, ponderata e mirata ai bisogni  del gruppo classe; i 
singoli piani di lavoro fissano, inoltre,  tempi e strategie diverse da quelli comuni qualora ci siano 
particolari situazioni di svantaggio cognitivo, sociale o psicologico che possano determinare ritardi 
individuali o di gruppo nell’ accrescimento delle competenze e nella maturazione dell’ alunno.  
 Quello che segue è il piano di lavoro progettuale (dettagliato per singolo ordine di scuola, per 
disciplina e per tutte le classi), frutto di discussioni, incontri e continue verifiche ed eventuali 
modifiche    
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....................pronti e via!pronti e via!pronti e via!pronti e via!                                                                    
    

   SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Premessa 
La  scuola dell’ infanzia vanta grandi tradizioni pedagogiche e si è caratterizzata negli anni  come 
una vera  scuola di comunità vicina ai genitori, spesso primo momento di incontro tra generazioni, 
culture, stili di vita. E’  ancora valida l’ affermazione degli Orientamenti educativi del 1991 che la 
definiscono “ ambiente di apprendimento, di relazione, di vita” , perché in queste tre funzioni si 
sintetizzano le caratteristiche di un progetto educativo largamente condiviso. 
All’ inizio era prevalente il ruolo di accoglienza (asilo) e di supporto alle famiglie (scuola materna) 
oggi si è consolidata l’ immagine di una struttura (la scuola dell’ infanzia) che mette al centro 
l’ esperienza di crescita del bambino, in un ambiente “ curato”  con professionalità dalle 
insegnanti e dal restante personale. 
Nelle Indicazioni nazionali per  il curricolo della scuola dell’ infanzia e del primo ciclo d’ istruzione 
(2012) si afferma il definitivo riconoscimento del ruolo educativo della scuola dell’ infanzia per i 
bambini dai tre ai sei anni. Quindi la scuola dell’ infanzia viene inserita a pieno titolo, nel 
“ Sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, percorso formativo coerente e unitario 
dai tre ai quattordici  anni” . Il testo Ministeriale chiede alla scuola dell’ infanzia di operare 
sinergicamente in continuità con la famiglia, le risorse sociali e culturali presenti sul territorio 
(continuità orizzontale) e di attuare con la scuola primaria un Curricolo aperto, dinamico e 
flessibile, teso a favorire l’ evoluzione del bambino, dalla conoscenza dei sistemi simbolico 
culturali, alla comprensione di codici formalizzati: l’ alfabetizzazione (continuità verticale). 
La scuola dell’ infanzia si caratterizza per la particolare     qualità  del curricolo, che mantiene una 
sua plasticità e delicatezza e non può sovrapporsi ai ritmi ed alle modalità tipiche dello sviluppo 
infantile. Lungi dal pensare ad un modello naturalistico di “ maturazione”  o addirittura allo 
spontaneismo, il concetto più pertinente è quello di formazione/sviluppo, da intendersi come 
centralità e iniziativa del soggetto nel processo della propria crescita, sostenuto però dalle 
condizioni favorevoli del contesto educativo, di cui gli adulti si prendono cura con intenzionalità 
pedagogica (forse è con questo significato pro-attivo che si è introdotto nel testo l’ idea della 
scuola come ambiente “ protettivo” ) 
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Tempi e aggregazioniTempi e aggregazioniTempi e aggregazioniTempi e aggregazioni    
    

Il tempo scolastico assume un'esplicita valenza pedagogica in ragione 
delle esigenze di relazione e di apprendimento dei bambini e si pone in un corretto equilibrio con le 
regole che disciplinano i periodi di apertura della scuola. Il ritmo della giornata è determinato in 
modo tale da salvaguardare il benessere psico-fisico dei bambini e, per un impiego ottimale del 
tempo scuola, ci si propone di evitare le scansioni innaturalmente rigide e consentire una 
distribuzione ordinata ma varia delle opportunità educative della giornata scolastica. 
Le attività libere e strutturate, le esperienze socializzate e quelle individuali, i momenti di 
accoglienza e le attività di routine sono   oggetto di un'attenta considerazione e organizzazione, 
con l'obiettivo di realizzare un sereno alternarsi di proposte che richiedono una diversa intensità di 
impegno. 

Una corretta concertazione dei tempi consente, infatti, di sviluppare significative esperienze di 
apprendimento nonché di acquisire e far proprie alcune regole fondamentali del vivere in comunità
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Informazioni tecnicheInformazioni tecnicheInformazioni tecnicheInformazioni tecniche    
 
 

                            Orario funzionamento delle attività educativeOrario funzionamento delle attività educativeOrario funzionamento delle attività educativeOrario funzionamento delle attività educative    
    
orario antimeridianoorario antimeridianoorario antimeridianoorario antimeridiano dalle 8 alle 13  dal lunedì al venerdì 
orario prolungatoorario prolungatoorario prolungatoorario prolungato dalle 8 alle 16 dal lunedì al venerdì 
 
i bambini nei momenti dell’ ingresso e dell’ uscita devono rispettare i seguenti orari : 
 

orarioorarioorarioorario        

8,008,008,008,00----    9,309,309,309,30    Ingresso bambiniIngresso bambiniIngresso bambiniIngresso bambini    

        12,3012,3012,3012,30----13,0013,0013,0013,00    
Uscita dei bambini che non Uscita dei bambini che non Uscita dei bambini che non Uscita dei bambini che non 
usufruiscono della mensausufruiscono della mensausufruiscono della mensausufruiscono della mensa    

                15,3015,3015,3015,30----16,0016,0016,0016,00    Uscita  bambiniUscita  bambiniUscita  bambiniUscita  bambini    

 
Gli alunni sono organizzati in sezioni  eterogenee che possono comprendere bambini di due o tre 
fasce di età. 
Le attività didattiche fanno riferimento ai campi di esperienza e vengono scelte con modalità 
diverse in  relazione ai tempi scolastici, alle motivazioni ed agli interessi dei bambini. 
Per estendere e consolidare esperienze formative vengono attivati progetti e laboratori specifici. La 
mensa è parte integrante dell’ attività scolastica e l’ educazione alimentare rientra nelle finalità 
educative della scuola.  
Per facilitare l’ accoglienza di tutti e l’ inserimento dei nuovi iscritti, nelle prime settimane 
dell’ anno scolastico, la frequenza avviene in forma graduale nell’ arco della giornata, 
prevedendo forme di orario ridotto, in base ai bisogni individuali. 
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Modello organizzativo della giornata scolasticaModello organizzativo della giornata scolasticaModello organizzativo della giornata scolasticaModello organizzativo della giornata scolastica    
 

TEMPITEMPITEMPITEMPI    
ORARIORARIORARIORARI 

             SPAZISPAZISPAZISPAZI ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ 

8.00 - 9.30 atrio (per tutte le sezioni) 
sezione 

giochi e attività collettive in gruppi 
spontanei  

9.30 -10.00 sezione 

attività , di routine (il cerchio dei 
mattino,  l’appello, il calendario, gli 
incarichi giornalieri, la merenda,  
l’igiene personale...) che 
favoriscono l'autonomia dei 
bambini, la socializzazione, la 
condivisione delle regole e dei modi 
di stare insieme a scuola. 

10.00 -12.00 
sezione e/o altri spazi, interni 

ed esterni. 

Attività educative e didattiche, come  
psicomotricità, attività musicale, 
religione cattolica e attività 
alternative, secondo l’orario previsto 
del giorno, con medio e/o grande 
gruppo. 

12.00- 14.00 
bagno, mensa, sezione e/o 

giardino 

Igiene personale, pranzo, igiene 
personale e giochi liberi in sezione 
o in giardino. 

14.00 -15.30 sezione e/o altri spazi attività educative e didattiche a 
grande o a medio gruppo. 

      15.30- 16.00 sezione 
riordino dei materiali, riepilogo delle 
attività svolte durante la giornata, 
preparazione all'uscita. 
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Il curricolo 
    

Il curricolo di base comprende le attività che si svolgono nell'orario obbligatorio, destinate a tutti gli 
alunni; riguarda quindi la programmazione educativo -didattica ordinata per campi di esperienza.  
Anche le attività relative all’ insegnamento della Religione Cattolica, per coloro che se ne 
avvalgono, offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità delle bambine e dei 
bambini, valorizzandone la dimensione spirituale e promuovendo la riflessione sul loro patrimonio 
di esperienze . 
Attraverso il curricolo si definisce e si attua il progetto formativo che la scuola intende portare 
avanti, nella stesura  del documento  abbiamo, quindi, condiviso alcune riflessioni: 
1. sul valore e organizzazione di un progetto formativo 
2. sulle finalità della scuola dell’ infanzia 
3. sul bambino che arriva alla scuola dell’ infanzia 
.  

IIIIllll    progettoprogettoprogettoprogetto    
Il progetto è un documento pensato, pianificato, formalizzato e visibile al pubblico.  
E’ formativo perché vincolato al potenziamento di tutte le dimensioni dello sviluppo del bambino 
dai 3 ai 6 anni, che sono: le capacità intellettuali ed affettive, la personalità e il comportamento, le 
emozioni, la destrezza manuale, il linguaggio, la logica, la postura, la musica, il movimento.  
Un impianto curricolare propone l’ idea di unitarietà e di integrazione della proposta formativa. 
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Conquista 
dell’autonomia  

consolidamento 
dell’identità  

Riconoscimen to
e sviluppo delle 

competenze  

Acquisizione 
delle prime 

forme di 
educazione alla 

cittadinanza  

 
FINALITA’  

ARTICOLAARTICOLAARTICOLAARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTOZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTOZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTOZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTO    / Programmazioni/ / Programmazioni/ / Programmazioni/ / Programmazioni/ Scuola dell’ infanziaScuola dell’ infanziaScuola dell’ infanziaScuola dell’ infanzia/ / / / il curricoloil curricoloil curricoloil curricolo 

 

Finalità specifiche della scuola dell’ infanziaFinalità specifiche della scuola dell’ infanziaFinalità specifiche della scuola dell’ infanziaFinalità specifiche della scuola dell’ infanzia    
““““ La scuola dell’ infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo  dell’ identità,  
dell’ autonomia, e della competenza e li avvia alla cittadinanza””””     
( dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’ infanzia e del primo ciclo 
d’ istruzione MIUR 4 Settembre 2012) 
la maturazione dell'identità 

coinvolge il processo di formazione del sé a livello corporeo, intellettuale, psico-dinamico in 
relazione al proprio sesso e al contesto socio culturale di appartenenza. La scuola come ambiente 
educativo promuove la conoscenza di sé e degli altri, delle proprie possibilità di esprimere 
sentimenti ed emozioni, per crescere nella fiducia e nell’ autostima  
la conquista dell'autonomia 

riguarda l'interiorizzazione delle regole della convivenza, la capacità di rendersi indipendenti 
nell'ambiente sociale e naturale, mantenendo l'adulto come importante punto di riferimento. La 
scoperta e la padronanza dei modi di agire e affrontare le diverse situazioni procede nel rispetto di 
sé, degli altri e dell'ambiente   
lo sviluppo delle competenze 

si riferisce alla costruzione di strategie e modalità di funzionamento del pensiero. Le esperienze 
vissute vengono rielaborate attraverso i linguaggi (sensoriale, percettivo, motorio, affettivo, 
linguistico, matematico, musicale…). Le capacità e le conoscenze si trasformano, acquistano 
significato, vengono interiorizzate e riutilizzate in diverse situazioni 
il senso della cittadinanza 

È il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri, della capacità di scoprire gli altri e i loro bisogni per 
orientarsi e aprirsi al futuro, rispettando anche il rapporto uomo-natura 
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Il bambino che arriva alla scuola dell’  infanziaIl bambino che arriva alla scuola dell’  infanziaIl bambino che arriva alla scuola dell’  infanziaIl bambino che arriva alla scuola dell’  infanzia    possiede un proprio bagaglio di 

esperienze e conoscenze che le insegnanti tengono in considerazione al momento 
dell’ accoglienza e della progettualità.     
Il bambino   è inteso come persona capace di pensare, di sentire, di provare 
emozioni, di essere considerato  soggetto . Per tutte noi insegnanti vale l’ idea che i bambini 
pensano, hanno delle idee, costruiscono progetti e cercano di realizzarli. L’ adulto ha un ruolo 
importante nell’ ascoltare le bambine e i bambini, i quali elaborano a loro volta la capacità di porre 
attenzione e colloquiare. È da ricordare che l’ approccio alle attività si svolge sempre in un 
contesto ludico. Il gioco caratterizza l’ ambiente di apprendimento scolastico ed è presente in tutti 
i campi d’ esperienza insieme all’ esplorazione, alla ricerca, alla vita di relazione. 
 

I campi d’ esperienzaI campi d’ esperienzaI campi d’ esperienzaI campi d’ esperienza 
I campi d’ esperienza educativa sono considerati come campi del fare e dell'agire, sia individuale 
sia di  gruppo, utilizzati come percorsi di esperienze vissute dal bambino che potrà utilizzare per 
compiere operazioni fondamentali quali classificare, discriminare, descrivere, argomentare, 
interpretare l'ambiente in cui è inserito. 
I campi d’ esperienza sono un legame tra l'esperienza vissuta prima dell'ingresso nella scuola 
dell'infanzia e quella successiva nella scuola di base. Sono strumenti quindi di riflessione e di 
dialogo attraverso i quali i bambini vengono progressivamente introdotti nella cultura, nella 
dimensione simbolica e quindi alfabetica del mondo degli adulti. 
 Per ogni campo d’ esperienza si individuano gli obiettivi di apprendimento, orientati alla 
progressiva costruzione delle conoscenze e allo sviluppo delle competenze. 
 Nei campi d’ esperienza le competenze vengono collegate ai traguardi per lo sviluppo    
    

Campi di esperienza e Campi di esperienza e Campi di esperienza e Campi di esperienza e     sviluppo delle competenzesviluppo delle competenzesviluppo delle competenzesviluppo delle competenze            
I traguardi per lo sviluppo delle competenze non sono risultati attesi da misurare al termine del 
percorso della scuola dell’ infanzia ma processi da interpretare, stimolare, organizzare e 
documentare. 
Partono dal presupposto che ogni bambino resta un soggetto unico, con un proprio stile cognitivo e 
una propria personalità. Inoltre tengono presente i dati tipici dell’ età evolutiva presa in 
considerazione che ha come caratteristica peculiare l’ esigenza di fare esperienze su dati 
concreti. I traguardi per lo sviluppo delle competenze corrispondono a quello che realmente il 
bambino è in grado di fare, pensare e agire. 
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I campi di esperienza sonoI campi di esperienza sonoI campi di esperienza sonoI campi di esperienza sono::::    
• il sé e l’altro• il sé e l’altro• il sé e l’altro• il sé e l’altro    
• il corpo e il movimento• il corpo e il movimento• il corpo e il movimento• il corpo e il movimento    
• • • • immagini, suoni e coloriimmagini, suoni e coloriimmagini, suoni e coloriimmagini, suoni e colori    
• i discorsi e le parole• i discorsi e le parole• i discorsi e le parole• i discorsi e le parole    
• • • • la conoscenza del mondola conoscenza del mondola conoscenza del mondola conoscenza del mondo    
 

 
Tali campi di esperienza offrono specifiche opportunità di apprendimento, contribuendo nello 
stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati unitariamente per i bambini dai 3 ai 6 anni in 
termini di identità, di autonomia e di cittadinanza . 
Nel corso dell’ anno scolastico verranno valutati periodicamente i livelli, i ritmi di apprendimento, 
gli stili cognitivi, tenendo conto delle naturali inclinazioni di ciascun bambino, attraverso 
osservazioni sistematiche, schede operative e attività laboratoriali atte a completare e a valutare le 
diverse proposte didattiche, a individuare le competenze acquisite e raggiunte da ciascun bambino 
per valutarne  la maturazione complessiva rispetto alla situazione di partenza. 
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IL  SE’ E L’ALTROIL  SE’ E L’ALTROIL  SE’ E L’ALTROIL  SE’ E L’ALTRO    
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insiemeLe grandi domande, il senso morale, il vivere insiemeLe grandi domande, il senso morale, il vivere insiemeLe grandi domande, il senso morale, il vivere insieme    

 

    

 
Traguardi di sviluppo  
Il sé e l’altro 
 

Possiede la coscienza di 
sé 
 

Ha costruito di sé una 

buona immagine 

Gestisce incarichi e 
responsabilità: nei giochi, 
nelle attività, nel soddisfare 
esigenze personali. 
 

Esprime emozioni, 
sentimenti e bisogni. 
 

Accetta alcune regole 

Interagisce con adulti 

e bambini. 
 



 

 23

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTOARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTOARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTOARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTO    / Programmazioni/ / Programmazioni/ / Programmazioni/ / Programmazioni/ Scuola dell’ infanziaScuola dell’ infanziaScuola dell’ infanziaScuola dell’ infanzia/ / / / il sé e l’ altroil sé e l’ altroil sé e l’ altroil sé e l’ altro    
    

Obiettivi di apprendimObiettivi di apprendimObiettivi di apprendimObiettivi di apprendimentoentoentoento    
tre anni    quattro anni    cinque anni    

� Prende  consapevolezza 
       della propria identità 
� Conquista  una         

progressiva autonomia 
       rispetto ai bisogni 
       personali, ai materiali, 
       all’ambiente 
� Comunica  emozioni e 
       sentimenti 
� Stabilisce relazioni positive 
       con adulti e compagni 
� Partecipa ad un 
        progetto comune 
� Comprende e rispetta 
� le regole di gioco 
� Acquisisce semplici norme 
        comportamentali 

 
 

� Supera la fase 
        egocentrica 
� Riconosce la propria 
        identità sessuale 
� Rafforza l’autonomia e 

               la stima di sé 
� Acquisisce autonomia 
        nell’organizzazione di 
        tempi e spazi 
� Impara  a gestire le 
        proprie emozioni 
� Accoglie le diversità 
        come valore positivo 
� Esprime se stessi nel 
        rispetto degli altri 
� Collabora  e condivide e 
� Rispetta  le regole 
        stabilite nel gruppo 

� Rafforza  l’autonomia, la 
        stima di sé, l’identità 
� Organizza  e portare a 
       termine autonomamente 

               le consegne 
� Progetta , collabora  
        insieme agli altri 
� Comprende e rispetta  
        le regole 
� Conosce  le tradizioni 
       familiari, il valore delle 
        feste 
� Racconta  esperienze 
        personali 
� Cresce  insieme agli altri 
        in una prospettiva 
        interculturale 
� Riconosce  e valorizza  
        l’amicizia 

 

    
ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’    

� Esperienze di collaborazione per un fine comune 
� Rappresentazioni grafiche libere e guidate 
� Giochi di orientamento 
� Giochi di gruppo 
� Giochi e conversazioni finalizzate a una prima reciproca conoscenza 
� Giochi finalizzati alla conoscenza di altre culture 
� Conversazioni e letture 
� Narrazioni di storie, canzoni, poesie e filastrocche 
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IL CORPO IN MOVIMENTOIL CORPO IN MOVIMENTOIL CORPO IN MOVIMENTOIL CORPO IN MOVIMENTO    
IdentitàIdentitàIdentitàIdentità, autonomia, salute, autonomia, salute, autonomia, salute, autonomia, salute    

    
    
    

 
Traguardi di sviluppo 
Il corpo in movimento 

Raggiunge una buona autonomia 
personale, riconosce le differenze 
sessuali ed esercita le potenzialità 

sensoriali 

Conosce le diverse parti del 
corpo e lo rappresenta in stasi e 
in movimento 

Controlla l’equilibrio e la lateralità 

Controlla la forza del corpo, 
valuta il rischio. 

Coordina andature e gesti motori, 
si coordina con gli altri 

Nelle azioni struttura lo spazio e 
il tempo. 

Prova piacere nel movimento e in 
diverse  forme di attività e di  
destrezza quali correre, 
giochi individuali e di gruppo che 
richiedono 
l’uso di attrezzi e il rispetto di 
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Obiettivi di apprendimentoObiettivi di apprendimentoObiettivi di apprendimentoObiettivi di apprendimento    
tre anni    quattro anni    cinque anni    

� Acquisisce norme igieniche per 
la cura e la salute del proprio 
corpo 

� Si orienta nello spazio scuola 
� Sviluppare la coordinazione 

oculo - manuale 
� Discrimina i vari modi di  

correre e di camminare 
� Coordina  e controlla  i propri 

movimenti 
� Imita correttamente i movimenti 

e le espressioni osservati 
� Scopre il corpo come  

produttore e recettore di suoni 
� Si muove seguendo ritmi di 

canzoni e musiche 
� Localizza  le varie parti del 

corpo 
� Rappresenta  graficamente il 

proprio corpo 
� Interiorizza  alcuni concetti 

topologici 

    

� Conosce  il proprio corpo e 
averne cura 

� Esercita la coordinazione oculo-
manuale 

� Consolida  gli schemi motori del 
camminare, correre e saltare 

� Scopre e usa  la propria lateralità 
� Esegue correttamente giochi che 

richiedono destrezza 
� Conosce e sviluppa le proprie 

capacità sensoriali 
� Esegue percorsi e sequenze 

ritmiche 
� Comprende ed utilizza il 

linguaggio mimico-gestuale 
� Sa  muoversi ed esprime  con il 

corpo 
� Rappresenta  lo schema 

corporeo in modo completo 
� Si orienta in modo autonomo 

negli spazi scolastici 
 
 
 

� Cura  in autonomia la propria 
persona, gli oggetti personali e 
l’ambiente 

� Consolida  gli schemi dinamici di 
base 

� Si muove con destrezza 
nell’ambiente e nel gioco, 
coordinando i movimenti e la 
lateralità 

� Conosce  i sensi per indagare 
sulla realtà 

� Esprime  giudizi personali in 
relazione a varie esperienze 
sensoriali 

� Consolida  le proprie capacità di 
movimento e di espressione 

� Utilizza  il proprio corpo come 
tramite relazionale 

� Si muove a ritmo di musica e/o in 
base a comandi 

� Matura competenze di motricità 
fine e globale 

� Rappresenta il modo corretto e 
strutturato la figura umana, 
statica e/o in movimento 

� Colloca  se stesso in base a 
parametri spaziali 

    

ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’    
� Giochi di associazione e correlazione fra gli stimoli della realtà esterna e le percezioni sensoriali 
� Attività di osservazione e di confronto 
� Riconoscimento dei compagni attraverso il suono della voce 
� Giochi corporei e attività psicomotorie 
� Attività di orientamento, direzionalità, consequenzialità, successione, intervallo 
� Attività finalizzate a sviluppare le potenzialità di ogni alunno 
� Attività di esplorazione e sperimentazione, per trovare soluzioni e problemi  
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IMMAGINI, SUONI, COLORIIMMAGINI, SUONI, COLORIIMMAGINI, SUONI, COLORIIMMAGINI, SUONI, COLORI    
Gestualità, arte, musica, multimedialitàGestualità, arte, musica, multimedialitàGestualità, arte, musica, multimedialitàGestualità, arte, musica, multimedialità    

    

 
Traguardi di sviluppo 
Immagini, suoni e colori 

Segue con attenzione e con piacere 

spettacoli di vario tipo; sviluppa 

interesse per l’ascolto della musica e 

l’analisi di opere d’arte 

Comunica ed  esprime emozioni racconta 

utilizzando il linguaggio del corpo. Inventa storie le 

esprime attraverso rappresentazioni, 

drammatizzazioni. Si 

esprime attraverso il disegno, attività manipolative  

Esplora i materiali che ha disposizione e li 

utilizza con creatività. 

E’ preciso , sa rimanere concentrato, si 

appassiona e sa portare e sa portare a 

termine il proprio lavoro  

Ricostruisce le fasi più significative per 

comunicare quanto realizzato  

Esplora e utilizza in modo creativo 

oggetti, strumenti propri dei linguaggi 

multimediali  

Scopre il paesaggio sonoro attraverso di 

percezione e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo e oggetti  
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Obiettivi di apprendimentoObiettivi di apprendimentoObiettivi di apprendimentoObiettivi di apprendimento    
tre anni    quattro anni    cinque anni    

� Assiste  con interesse a un 
breve spettacolo (film, burattini, 
ecc.) 

� Ascolta musica 
� Memorizza  canti e cantare in 

gruppo 
� Memorizza  brevi poesie e 

recitarle 
� Sviluppa  la fiducia nelle 

proprie capacità comunicative 
� Sviluppa  la capacità di 

osservare 
� Conosce  i colori primari 
� Riconosce  i colori, associarli 

ad oggetti e a elementi della 
realtà 

� Utilizza  i colori, sperimentando 
varie tecniche 

� Manipola  materiali diversi 

 

� Ascolta  musica e esprimere 
emozioni 

� Memorizza  canti e cantare in 
gruppo 

� Utilizza il corpo e la voce per 
riprodurre suoni 

� Recita  poesie e drammatizza  
brevi storie 

� Rafforza la fiducia nelle proprie 
capacità comunicative 

� Disegna , dipinge , modella  
� Riconosce  e utilizza  i colori 

primari e secondari, con 
l’utilizzo di varie tecniche 

� Trasforma  semplici materiali in 
modo creativo 

    

� Assiste con interesse a uno 
spettacolo (teatrale, 
cinematografico, ecc.) 

� Ascolta musica, esprimendo 
emozioni e giudizi 

� Memorizza  canti ed eseguirli 
in gruppo 

� Rappresenta  e livello mimico-
gestuale una semplice storia 

� Sperimenta  forme diverse di 
espressione artistica, 
sviluppando le proprie 
capacità esplorative e creative 

� Progetta  e costruisce insieme 
per raggiungere obiettivi 
comuni 

� Sviluppa  il senso estetico, 
avvicinandosi all’arte 

� Conosce il computer come 
strumento per sperimentare 
diverse forme di espressione 

    
    
    

ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’    
� Invenzioni di storie libere, travestimenti e drammatizzazioni 
� Riproduzione di ritmi con l’utilizzo di materiale strutturato e non 
� Attività di drammatizzazione, musica e canto 
� Realizzazione di cartelloni e manufatti singoli e di gruppo 
� Sperimentazione e uso di colori 
� Osservazione di quadri d’autore e interpretazione personale 
� Allestimento di mostre con i prodotti dei bambini 
� Utilizzo del computer per produzioni creative singole e collettive 
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I I I I DISCORSI E LE PAROLDISCORSI E LE PAROLDISCORSI E LE PAROLDISCORSI E LE PAROLEEEE    
Comunicazione, lingua, culturaComunicazione, lingua, culturaComunicazione, lingua, culturaComunicazione, lingua, cultura    

    
    

    

 
Traguardi di sviluppo 
I discorsi e le parole 

Sviluppa la padronanza d’uso della lingua 

italiana e arricchisce e precisa il proprio 

lessico. 

Svilup pa fiducia e motivazione  
nell’esprimere e comunicare agli altri le 

proprie emozioni, le proprie domande, i 

propri ragionamenti attraverso il 

linguaggio verbale, utilizzandolo in modo 

differenziato e appropriato nelle diverse 

attività 

Ascolta, comprende e racconta le 

narrazioni e le letture di storie 

Formula ipotesi sulla lingua scritta e 

sperimenta le prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, 

anche utilizzando le tecnologie 

Sviluppa un repertorio linguistico  
adeguato alle esperienze e agli 

apprendimenti compiuti nei diversi campi 

di esperienza 
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Obiettivi di apprendimentoObiettivi di apprendimentoObiettivi di apprendimentoObiettivi di apprendimento    
tre anni    quattro anni    cinque anni    

� Usa  il linguaggio per 
interagisce, comunica  ed 
esprimere bisogni 

� Parla  con gli adulti e con i 
coetanei per raccontare 
esperienze personali 

� Ascolta  e comprende  storie, 
racconti e narrazioni 

� Presta  attenzione ai messaggi 
verbali  

� Memorizza  e ripeter  brevi 
poesie e filastrocche si 
avvicina  con curiosità al libro e      
legge  per immagini 

    

� Utilizza  il linguaggio per                
comunicare emozioni 

� Usa  termini appropriati 
� Parla , racconta ,  dialoga  con 

gli adulti e con i coetanei 
� Ascolta , comprende  e 

rielabora  narrazioni di fiabe, 
racconti, ecc. 

� Memorizza  e recita   
filastrocche e poesie 

� Descrive immagini ed  eventi 
� Ricostruisce verbalmente una 

sequenza narrativa  
� Sfoglia  un libro e comprende  

storie con le immagini 

    

� Arricchisce il linguaggio               
attraverso confronti e        
conversazioni 

� Ascolta rispettando               
tempi ed opinioni altrui 

� Parla , descrive ,         
racconta , dialoga  con         
coetanei e adulti 

� Ripete correttamente un               
racconto o un vissuto 

� Ascolta , comprende  e        
rielabora  in vari codici                
espressivi testi, poesie        
racconti, filastrocche,        
canti, ecc. 

� Inventa  brevi storie 
� Mostra  interesse per il        

codice scritto 
� Ha cura dei libri e       

sviluppa  il piacere della 
lettura 

                  
    
    

ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’    
� Attività di presentazione per la reciproca conoscenza, indovinelli, poesie e canzoni 
� Descrizione delle esperienze, conversazioni sul proprio vissuto 
� Conversazioni, dialoghi, domande-stimolo 
� Giochi di ritmo sulla suddivisione delle parole in sillabe, giochi con le parole 
� Riordino di sequenze e verbalizzazione: prima, durante, dopo 
� Narrazioni e invenzione di storie con personaggi noti e fantastici 
� Primo approccio con la lingua inglese per i bambini/e di 5 anni 
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La conoscenza del mondoLa conoscenza del mondoLa conoscenza del mondoLa conoscenza del mondo    
Ordine, misura, spazio, tempo, naturaOrdine, misura, spazio, tempo, naturaOrdine, misura, spazio, tempo, naturaOrdine, misura, spazio, tempo, natura    

    

    
misura, spazio, tempo, natura    

 
Traguardi di sviluppo 
La conoscenza del 
mondo 
 

Comprende, analizza, 

discrimina, 

struttura e simbolizza lo 

Confronta, classifica, ordina, 

opera semplici quantificazioni 

e misurazioni e simbolizza i 

dati rilevati nelle esperienze 

Si orienta nel tempo della 

vita quotidiana. 

 

Individua problemi, formula 

ipotesi, le 

confronta con altri, trova 

soluzioni e si auto-corregge. 

Discrimina, analizza, ordina, 

comprende dati temporali 

nelle azioni, nei fatti e nei 

racconti 

Manifesta interesse, 

possiede adeguate 

conoscenze e assume 

atteggiamenti positivi nei 

confronti dell’ambiente 
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Obiettivi di apprendimentoObiettivi di apprendimentoObiettivi di apprendimentoObiettivi di apprendimento    

tre anni    quattro anni    cinque anni    
� Manipola,  smonta, monta _ 

Individua le caratteristiche di 
base di un oggetto: forma, 
colore, dimensione 

� Riconosce le caratteristiche delle 
cose osservate 

� Conosce ed individua le forme 
della realtà 

� Riconosce le forme geometriche 
� Confronta quantità  
� Si orienta negli spazi aula/scuola 
� Riconosce le dimensioni 

temporali 
� Intuisce i rapporti di successione 
� Colloca persone, fatti ed eventi 

nel tempo 
� Sviluppa la capacità di osservare 

ed esplorare 
� Sviluppa curiosità e rispetto per 

l’ambiente 

    

� Riordina ed esegue sequenze 
�  Raggruppa secondo vari 

criteri: forma, colore, 
grandezza 

� Ricerca ipotesi risolutive per un 
problema posto 

� Conta oggetti, immagini e 
persone, valuta la quantità 

� Coglie somiglianze e differenze 
nelle figure geometriche, 
associate ad elementi della 
realtà circostante 

� Localizza se stesso, oggetti e 
persone nello spazio 

� Percepisce e collega eventi nel 
tempo 

� Coglie trasformazioni che 
avvengono nel tempo 

� Esplora gli ambienti circostanti 
per osservare le variazioni 
stagionali 

� Rispetta la natura e l’ambiente 

� Sa formare insiemi ed 
associazioni secondo criteri 

� Ricostruisce ed elabora 
successioni e contemporaneità 

� Formula semplici ipotesi e 
prevede  i risultati di 
esperimenti 

� Riconosce  i numeri e li 
associa a quantità e  viceversa 

� Individua  caratteristiche di un 
oggetto: forma, colore, 

    dimensione 
� Opera confronti e 

classificazioni 
� Disegna e costruisce le forme 

geometriche 
� Comprende  il trascorrere del 

tempo ed i cambiamenti 
meteorologici, attraverso la 
conoscenza dei fenomeni 
naturali 

� Assume comportamenti di 
rispetto verso la natura e 
l’ambiente 

    
ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’    

� Giochi finalizzati alla conoscenza del mondo circostante 
� Giochi e percorsi per conoscere gli ambienti della scuola 
� Giochi per facilitare le scoperte 
� Rappresentazioni grafiche libere e guidate 
� Classificazioni dei segnali stradali 
� Realizzazioni di percorsi 
� Giochi per sviluppare i cinque sensi 
� Raccolta di elementi naturali nel giardino della scuola 
� Predisposizione di scatole per riporre e classificare il materiale raccolto 
� Realizzazione di cartelloni murali 
� Attività ludiche: di classificazione degli oggetti secondo uno o più criteri; di acquisizione dei concetti         

topologici; di percezioni sensoriali; di orientamento nello spazio fisico e grafico; di sequenze temporali degli 
eventi 

� Attività di giardinaggio, negli spazi esterni della scuola 
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Obiettivi di apprendimentoObiettivi di apprendimentoObiettivi di apprendimentoObiettivi di apprendimento    
 

� Conosce  il concetto di famiglia 
� Partecipa alla vita della scuola con spirito di gruppo 
� Comprende  la funzione delle regole per vivere insieme in famiglia, con i compagni, 

con gli insegnanti e con gli altri operatori scolastici 
  
Situazioni di compito per la certificazione delle c ompetenze personali alla fine della 
scuola dell’infanzia  
(Testo del Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione”) 
  

� Mostra  consapevolezza della propria storia personale e familiare e dei 
modi con cui si è modificata la relazione con gli altri compagni e con 
gli adulti; 

� pone domande su temi esistenziali, sulle diversità culturali, sull’essere 
bambini e bambine, sulla giustizia, su ciò che è bene e ciò che è 
male; 

� esegue compiti, elabora  progetti, risolve  problemi da soli, con i 
coetanei e con gli adulti; 

� spiega come e quanto ci sente legati alla propria famiglia, alla propria 
comunità, alla propria scuola, al proprio Paese, al mondo; 

� gestisce conflitti, negozia  compiti e impegni, lavora  in cooperazione, 
definisce regole d’azione condivise  

 
 

    
    

    
Cittadinanza e costituzioneCittadinanza e costituzioneCittadinanza e costituzioneCittadinanza e costituzione    
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LE SLE SLE SLE STRATEGIE METODOLOGICO DIDATTICHETRATEGIE METODOLOGICO DIDATTICHETRATEGIE METODOLOGICO DIDATTICHETRATEGIE METODOLOGICO DIDATTICHE                
Le strategie metodologico -didattiche promuovono una scuola formativaformativaformativaformativa, dove l’ educazione è 
strumento dello sviluppo delle potenzialità della persona, come sapere che implica e determina il 
saper fare. L’ insegnante, soprattutto nella scuola dell’ infanzia, svolge un ruolo prezioso quando 
stimola il bambino a descrivere il proprio modo di ragionare o di procedere e quando lo porta a 
precisare di quale aiuto ha bisogno. Questa modalità di procedere porta il bambino a diventare 
sempre più cosciente di come la sua mente lavori. Il bambino viene così accompagnato all’ auto-
consapevolezza delle proprie scelte. Le strategie metodologiche -didattiche che, adottiamo per 
raggiungere questo obiettivo prevedono: 

 L’ esplorazione e la ricercaL’ esplorazione e la ricercaL’ esplorazione e la ricercaL’ esplorazione e la ricerca per stimolare l’ attenzione ai fenomeni e far nascere le 
domande 

 La rielaborazione delle esperienzeLa rielaborazione delle esperienzeLa rielaborazione delle esperienzeLa rielaborazione delle esperienze attraverso i linguaggi per cercare dati, capire emozioni, 
collegare fatti e raccontare ad altri ciò che abbiamo imparato. 

 La relazione educativaLa relazione educativaLa relazione educativaLa relazione educativa per ascoltare, incoraggiare, facilitare il bambino, sostenerlo e 
guidarlo 

 Il gioco come sfondo motivanteIl gioco come sfondo motivanteIl gioco come sfondo motivanteIl gioco come sfondo motivante e peculiare del fare e dell’ agire dei bambini.  La 
progettazione ludiforme propone ai bambini un percorso nel quale le loro straordinarie 
capacità di ricerca, di esplorazione e di scoperta possano manifestarsi, trovare 
espressione, portare a risultati gratificanti 
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LA SCUOLA  LA SCUOLA  LA SCUOLA  LA SCUOLA  AMBIENTE DI AMBIENTE DI AMBIENTE DI AMBIENTE DI APPRENDIMENTO APPRENDIMENTO APPRENDIMENTO APPRENDIMENTO     
    
ValorizzaValorizzaValorizzaValorizza        l’esperienza e le conoscenze degli alunni l’esperienza e le conoscenze degli alunni l’esperienza e le conoscenze degli alunni l’esperienza e le conoscenze degli alunni     
  

    
aaaattuattuattuattua        interventi adeguati nei riguardi delle diversità interventi adeguati nei riguardi delle diversità interventi adeguati nei riguardi delle diversità interventi adeguati nei riguardi delle diversità     
  

    
ffffavoriavoriavoriavoriscescescesce    l’esplorazione e la scoperta l’esplorazione e la scoperta l’esplorazione e la scoperta l’esplorazione e la scoperta     
  

    
iiiincoraggiancoraggiancoraggiancoraggia        l’apprendimento collaborativo l’apprendimento collaborativo l’apprendimento collaborativo l’apprendimento collaborativo     
  

    
ppppromuoveromuoveromuoveromuove        la consapevolezza del prla consapevolezza del prla consapevolezza del prla consapevolezza del proprio modo di apprendere oprio modo di apprendere oprio modo di apprendere oprio modo di apprendere     
  

    
rrrrealizzealizzealizzealizza a a a     percorsi in forma di laboratorio percorsi in forma di laboratorio percorsi in forma di laboratorio percorsi in forma di laboratorio     
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RRRRapporti con le famiglieapporti con le famiglieapporti con le famiglieapporti con le famiglie    

 
La scuola dell’ infanzia nasce per essere una preziosa alleata della famiglia e della sua azione 
educativa cercando di rispondere alla domanda di cooperazione e alle sue necessità di sostegno.  
“ La scuola ha bisogno di stabilire con i genitori rapporti non episodici o dettati dall’ emergenza, 
ma costruiti dentro un progetto educativo condiviso e continuo. La consapevolezza dei 
cambiamenti intervenuti nella società e nella scuola richiede la messa in atto di un rinnovato 
rapporto di corresponsabilità formativa con le famiglie, in cui, con il dialogo, si costruiscano cornici 
di riferimento condivise e si dia corpo a una progettualità comune …”   
Dalle “ Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’ infanzia e per il primo ciclo d’ istruzione.”  
(Decreto 31 luglio 2007).  
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Verifica e ValutazioneVerifica e ValutazioneVerifica e ValutazioneVerifica e Valutazione    
Nel corso dell’ anno scolastico verranno valutati periodicamente i livelli,i ritmi di apprendimento,gli 
stili cognitivi, tenendo conto delle naturali inclinazioni di ciascun bambino, attraverso osservazioni 
sistematiche, schede operative e attività laboratoriali atte a completare e a valutare le diverse 
proposte didattiche, a individuare le competenze acquisite e raggiunte da ciascun bambino, 
nonché la maturazione complessiva rispetto alla situazione di partenza. 
La verificaLa verificaLa verificaLa verifica----valutazione verterà suvalutazione verterà suvalutazione verterà suvalutazione verterà su:  

�  osservazione sistematica di ciascun bambino  
�  osservazione sistematica del gruppo sezione  
�  collaborazione e confronto tra le docenti  
�  collaborazione e confronto con i genitori  
�  valutazione dei risultati conseguiti in rapporto alle competenze acquisite.  

Le fasi della verifica saranno:Le fasi della verifica saranno:Le fasi della verifica saranno:Le fasi della verifica saranno:    
� Inizio anno scolastico per delineare un quadro delle capacità dei bambini 
� Momenti interni al processo didattico, che consentiranno di individualizzare le proposte 

educative ed i percorsi di apprendimento 
� Momento finale per la verifica degli esiti formativi, della  qualità dell’ attività educativa 

e didattica e del significato globale dell’ esperienza scolastica. 
La verifica verrà effettuata su tre livelli:La verifica verrà effettuata su tre livelli:La verifica verrà effettuata su tre livelli:La verifica verrà effettuata su tre livelli:    

� Durante le attività; 
� In sede di collettivo di programmazione dei docenti; 
� Con i genitori nelle assemblee, intersezioni 
� Collegio dei docenti 

DocumentazioneDocumentazioneDocumentazioneDocumentazione: allestimento di una opportuna documentazione degli itinerari metodologico –  
didattici utilizzando strumenti di tipo verbale, grafico pittorico e tecnologico per poter dare al 
bambino la possibilità di rendersi conto delle proprie conquiste e nel contempo per dare ai docenti 
gli strumenti per socializzare, riflettere sull’ azione educativa 
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 SCUOLA  PRIMARIA        

    
    

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARILINARILINARILINARI    

    

  
  

                ITALIANOITALIANOITALIANOITALIANO 

O
B
IE

T
T
IV

I 
G
E
N
E
R
A
LI

 

1. ASCOLTARE 

Sviluppare, migliorare e potenziare attenzione e concentrazione  con 

specifici esercizi e con le normali attività  scolastiche   

Sviluppare, migliorare e arricchire l’ascolto   

2. PARLARE 

Sviluppare le capacità comunicative: da semplici risposte  a brevi e 

spontanei racconti a  interventi sempre più chiari, ordinati e coerenti 
 

3. LEGGERE 

Leggere e comprendere  illustrazioni, schemi, testi scritti  di vario tipo 

 

4. SCRIVERE 

Produrre testi scritti: narrativi, descrittivi, regolativi, espressivi,      

espositivi ed argomentativi, rispettando le regole ortografiche, 

sintattiche e testuali e usando un lessico sempre più appropriato 

 

5. RIFLETTERE SULLA LINGUA 

Conoscere e utilizzare le categorie grammaticali, analizzare le funzioni 

logiche della frase semplice e le proposizioni del periodo                                    
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STORIASTORIASTORIASTORIA            

 

O
B
IE

T
T
IV

I 

G
E
N
E
R
A
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1. Collocare fatti e fenomeni della propria vita  nel tempo  
 

2. Conoscere fatti e fenomeni e collocarli nel tempo e nello 

spazio 
 

3. Individuare le relazioni di causa-effetto che legano i fatti 
 

4. Leggere, comprendere testi e documenti specifici 
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CITTADINANZA e COSTITUZIONECITTADINANZA e COSTITUZIONECITTADINANZA e COSTITUZIONECITTADINANZA e COSTITUZIONE    
    

O
B
IE

T
T
IV

I 
G
E
N
E
R
A
LI

 

1. Intuire di essere soggetti di diritti e di doveri  
 

2. Conoscere  la propria identità e il proprio ruolo nei diversi 

contesti di vita 
 

3. Osservare e valutare i vari atteggiamenti e le loro 

conseguenze 
 

4. Fare una scelta di comportamento nel rispetto   

    delle norme sociali  
 

5. Leggere, comprendere testi e documenti specifici 
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INGLINGLINGLINGLESEESEESEESE    
    

O
B
IE

T
T
IV

I 
G
E
N
E
R
A
LI

 

1. Ascoltare 

  Comprendere messaggi orali      

    

2. Parlare 

 Produrre messaggi orali     

            

3. Leggere  

Comprendere messaggi scritti  

     

4. Scrivere  

Produrre messaggi scritti 

              

5. Non solo  Lingua  

Riflettere sulla cultura      
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                                                    GEOGRAFIAGEOGRAFIAGEOGRAFIAGEOGRAFIA 

 

O
B
IE

T
T
IV

I 
G
E
N
E
R
A
LI

 

1. Collocare se stesso e gli oggetti nello spazio  

 

2. Riconoscere gli elementi del paesaggio 

 

3. Riconoscere gli elementi dell’ambiente 

 

4. Comprendere l’interazione uomo-ambiente 

 

5. Leggere e produrre carte e grafici 

 

6. Conoscere l’aspetto fisico, politico ed economico        

     dei  Paesi oggetto di studio 

 

7. Comprendere e usare il linguaggio specifico 
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SCIENZE NATURALI ESCIENZE NATURALI ESCIENZE NATURALI ESCIENZE NATURALI E    
SPERIMENTALISPERIMENTALISPERIMENTALISPERIMENTALI    

 

O
B
IE

T
T
IV

I 
G
E
N
E
R
A
LI

 1. Conoscere e rielaborare le informazioni  in ogni ambito 

dell’attività proposta 

 

2. Riconoscere situazioni problematiche e, partendo dalle più 

semplici, individuare soluzioni 

 

3. Effettuare o descrivere semplici esperimenti 

 

4. Comprendere e usare il linguaggio specifico 
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MATEMATIMATEMATIMATEMATIMATEMATICACACACA    

    

O
B
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T
T
IV

I 

G
E
N
E
R
A
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1. Applicare procedimenti di calcolo e misura 

 

2. Riconoscere e risolvere situazioni problematiche 

 

3. Utilizzare materiali e strumenti specifici 

 

4. Comprendere e usare il linguaggio specifico 
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TECNOLOGIATECNOLOGIATECNOLOGIATECNOLOGIA    

 

 

 

    

B
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E
N
E
R
A
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1. Conoscere e riconoscere,  osservare e descrivere  

 

1. Riconoscere e risolvere situazioni problematiche 

 

2. Utilizzare materiali e strumenti specifici 

 

3. Comprendere e usare il linguaggio specifico 
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ARTE E IMMAGINEARTE E IMMAGINEARTE E IMMAGINEARTE E IMMAGINE    

    
    

O
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N
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1. Sviluppare  le capacità di osservazione  

 

2. Utilizzare materiali e strumenti specifici            

 

3. Sviluppare le capacità ludico –operative 

 

4. Comprendere e usare il linguaggio specifico 
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INSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTOINSEGNAMENTO    
RELIGIONERELIGIONERELIGIONERELIGIONE    
CATTOLICACATTOLICACATTOLICACATTOLICA    

    
 

 

 

O
B
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T
T
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I 
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E
N
E
R
A
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1. Sviluppare  le capacità di riflessione  

 

2. Concretizzare e attualizzare il proprio credo religioso 

 

3. Operare nel confronto e nel rispetto dell’altro 

 

4. Sviluppare un atteggiamento di ricerca  
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MUSICAMUSICAMUSICAMUSICA    
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 1. Acquisire la conoscenza delle strutture del 

        linguaggio specifico 

2. Acquisire le tecniche di base per l’uso di materiali e 

strumenti specifici 

3. Utilizzare materiali e strumenti specifici 

4. Sviluppare le capacità ludico –operative 

5. Utilizzare il linguaggio specifico 
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ATTIVITA’ MOTORIAATTIVITA’ MOTORIAATTIVITA’ MOTORIAATTIVITA’ MOTORIA    

    

 

O
B
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T
T
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I 
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E
N
E
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A
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Conoscere il proprio corpo e apprendere il suo funzionamento 

 

Consolidare, migliorare, potenziare la coordinazione    

 

Utilizzare il linguaggio gestuale    

 

Conoscere, apprendere e comprendere  attraverso il gioco e lo 

sport gli effetti positivi sul benessere personale e sociale 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 49

programmazioni…. programmazioni…. programmazioni…. programmazioni….     
             

    
    

aaaannonnonnonno….….….….  

 
 
                     

 …pppperererer    …………    
 

….….….….annoannoannoanno 
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CLASSE PRIMA 
 

 ITALIANO:  OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento   

ASCOLTARE  E COMPRENDERE 

CONOSCENZE 
Elementi fondamentali del rapporto frase/contesto nella comunicazione orale: funzione 
affermativa, negativa, interrogativa, esclamativa 

ABILITÀ 

 Presta attenzione ai messaggi orali   
 Comprende ed esegue semplici istruzioni, consegne ed incarichi 
 Individua gli elementi essenziali di un testo ascoltato (personaggi,luoghi, 

tempi, azioni in successione temporale, rapporti di causa, effetto, 
conseguenza) 

 Si avvia a sviluppare le capacità di attenzione e di concentrazione e le protrae 
per periodi progressivamente più lunghi 

OBIETTIVI ESSENZIALI  Risponde  in modo corretto a semplici domande di comprensione orale e scritta 

INTERVENIRE, DOMANDARE, RISPONDERE, ESPORRE  

CONOSCENZE 

Elementi fondamentali del rapporto frase/contesto nella comunicazione orale: 
funzione affermativa, negativa, interrogativa, esclamativa, lessico 
Elementi principali della comunicazione orale: concordanze, pause, durate, accenti, 
intonazione nella frase 
Organizzazione del contenuto della comunicazione  orale  secondo  il  criterio della 
successione temporale 

ABILITÀ 

 Esprime spontaneamente le proprie esigenze,  i  propri gusti e  le proprie 
esperienze personali 

 Partecipa alle conversazioni/discussioni in modo pertinente (rispettando il 
tema) e rispettando il proprio turno 

 Si  esprime con  pronuncia  accettabile  e linguaggio comprensibile 
 Riferisce le parti essenziali di un racconto: personaggi, vicende, situazioni 
 Memorizza e recita filastrocche e poesie 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Interagisce in una conversazione in modo semplice ma pertinente su una 
esperienza diretta 

 Racconta  un’esperienza personale e riferisce  un semplice testo letto o 
ascoltato  

 Memorizza e recita semplici filastrocche e brevi poesie 
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STORIA:    OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento    
 

   

EVENTI, AZIONI, SITUAZIONI, TEMPI 

CONOSCENZE 

Successione delle azioni e delle situazioni 
Ciclicità dei fenomeni temporali e loro durata  
Concetti  fondamentali della  storia:  famiglia, gruppo, regole 
 

ABILITÀ 

 Individua e definisce gli eventi come una serie di azioni successive 
 Costruisce strisce del tempo riferite a scansioni temporali note 
 Usa i nessi temporali di successione 
 Si avvia a conoscere strumenti convenzionali e non per la misurazione del 

tempo e  per la periodizzazione: (calendario, diario) 
 Riconosce la ciclicità dei fenomeni regolari: (dì/notte, settimana, mese, 

stagione) 
 Rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante racconti orali, disegni 

 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Riordina in successione temporale  una serie di azioni  
 Riordina in modo consequenziale una serie di fenomeni e di eventi 
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CITTADINANZA e COSTITUZIONE:        

                                                                                                        OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento    
 

 
  
 

IO IN FAMIGLIA E IN CLASSE 

CONOSCENZE 

Concetti  fondamentali di famiglia  
Conosce i valori di base che regolano il rispetto dell’altro   
Conosce quali sono i comportamenti adeguati alle situazioni in cui vive   
Sa come aver cura di se stesso e degli altri 
 

ABILITÀ 

 Stimolato, agisce con  una certa autonomia comprendendo la necessità di 
alcune regole  

 Mette in relazione la trasgressione di alcune regole con le  conseguenze che 
ne derivano 

 Mette in atto le prime forme di collaborazione in particolari giochi o 
simulazioni 

 Rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante racconti orali, disegni 
 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Stimolato, agisce con  una certa autonomia comprendendo la necessità di 
alcune regole  

 Mette in relazione la trasgressione di alcune regole con le  conseguenze che 
ne derivano 

 Mette in atto le prime forme di collaborazione in particolari giochi o 
simulazioni 

 Rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante racconti o disegni 
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INGLESE: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento    

 

ASCOLTARE 

CONOSCENZE 

Ascolta le espressioni usate dall’insegnante    
Ascolta comandi e istruzioni 
Ascolta canzoni, chants, filastrocche e osserva i gesti dell’insegnante 
Ascolta  espressioni  linguistiche  riprodotte con materiale audio e audiovisivo 

ABILITÀ 

 Sa riconoscere e discriminare suoni e fonemi 
 Sa discriminare ritmi ed intonazioni 
 Sa ascoltare e comprendere comandi e semplici frasi  

     inseriti in un contesto situazionale 
 Sa ascoltare e comprendere semplici strutture linguistiche 
 Sa ascoltare e comprendere singole parole riferite a strutture apprese 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Sa ascoltare e comprendere singole parole 
 Sa ascoltare e comprendere comandi semplici 
 Comprende il senso generale di brevi messaggi su argomenti noti di vita 

quotidiana, espressi anche con pause lunghe che  permettano di assimilarne il 
senso 

PARLARE E INTERAGIRE  

CONOSCENZE singole parole e semplici strutture 

ABILITÀ 

 Sa riprodurre suoni e fonemi 
 Sa riprodurre suoni e fonemi secondo una data sequenza 
   Sa riprodurre ritmi ed intonazioni 
   Sa riprodurre e utilizzare singole parole 
 Sa riprodurre e sa utilizzare semplici strutture  linguistiche 
  Sa utilizzare semplici strutture in un contesto situazionale adatto 

OBIETTIVI ESSENZIALI  Sa riprodurre singole parole e semplici  strutture 

LEGGERE 

CONOSCENZE 
Legge immagini e abbina immagini a  parole 
Riconosce singole parole già note oralmente 

ABILITÀ 

 Sa associare parole ascoltate ad immagini 
   Sa denominare oggetti raffigurati in immagini 
   Sa abbinare immagini a parole scritte 
 Sa individuare la forma grafica della parola ascoltata 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
 Sa associare parole ascoltate ad immagini 
  Sa abbinare immagini a parole scritte 
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Ambiti lessicali 
    

Formule di saluto                         Espressioni per chiedere/dire il nome  

      

                                

 

 Comandi relativi a movimenti                  Comandi relativi a semplici giochi                                                                        
 

 Comandi relativi all'uso del materiale scolastico 

 

 

 Conte e filastrocche tradizionali           Semplici usi e costumi             

Ricorrenze tipiche     

 

 

 

        

  Formule di augurio  Colori principali      Numeri fino a dieci    

 

  Oggetti di uso scolastico                     Animali         Giochi e giocattoli       

                                                   

  Parti del corpo                                                                                      Famiglia 
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GEOGRAFIA: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 
 

    

 

 

 LE POSIZIONI E I LUOGHI 

CONOSCENZE 
Posizione di vari elementi  rispetto a punti di riferimento 
Simboli e linguaggio della geo – graficità 
Elementi del paesaggio 

ABILITÀ 

 Individua la propria  posizione nello spazio vissuto, rispetto a diversi punti di 
riferimento 

 Utilizza gli organizzatori spaziali (sopra-  sotto- avanti -  dietro -destra..)  
 Individua la posizione degli oggetti nello spazio vissuto, rispetto a diversi punti 

di riferimento (se stesso e gli altri), utilizzando gli organizzatori spaziali 
 Sa muoversi nello spazio grazie alle proprie carte mentali 
 Descrive verbalmente e/o graficamente gli spostamenti propri e di altri 

elementi nello spazio vissuto, utilizzando indicatori topologici 
 Rappresenta graficamente spazi vissuti e percorsi, utilizzando  una  simbologia 

non convenzionale 
 Esplora il territorio circostante attraverso l’approccio senso- percettivo e 

l’osservazione diretta 
 Scopre gli elementi caratterizzanti (confine, superficie,  territorio..) 
 Collega  gli  elementi  tra  loro  con  semplici relazioni  usando degli 

organizzatori spaziali 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Individua  la  propria  posizione e quella degli oggetti  nello  spazio vissuto, 
rispetto a   punti di riferimento stabiliti 

 Utilizza gli organizzatori spaziali proposti singolarmente dall’insegnante 
 Individua un determinato tragitto per raggiungere un oggetto o un luogo 

dell’aula  
 Individua un determinato tragitto per raggiungere  un luogo dell’edificio 

scolastico 

 

 

 
 

 

 

    



 

 56

 ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTOARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTOARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTOARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTO    / Programmazioni  / Programmazioni  / Programmazioni  / Programmazioni  /Scuola primaria/Scuola primaria/Scuola primaria/Scuola primaria    CLASSE PRIMACLASSE PRIMACLASSE PRIMACLASSE PRIMA 

    

 

 

SCIENZE NATURALI e SPERIMENTALI:    
OOOObiettivi        SSSSpecifici AAAApprendimento 

 

 

 

                                    SPERIMENTARE CON OGGETTI E MATERIALI  

 

CONOSCENZE 
 Identifica e descrive oggetti inanimati 

ABILITÀ 
 Esplora il mondo attraverso i cinque sensi 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
 Utilizza, sotto la guida dell’insegnante, i cinque sensi per descrivere 

determinati oggetti 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

CONOSCENZE 

Conosce attraverso semplici modelli, schemi o foto i fenomeni atmosferici 
Conosce attraverso l’osservazione diretta le piante più comuni 

ABILITÀ 

 Osserva fenomeni atmosferici e cambiamenti della natura 
 Classifica piante  per somiglianze e differenze 
 Coglie il comportamento delle piante  nelle varie stagioni 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Osserva, attraverso, foto fenomeni atmosferici e cambiamenti della natura 
 Raggruppa, opportunamente guidato, campioni vegetali secondo somiglianze 
 Descrive i principali cambiamenti dell’uomo e delle piante nelle stagioni 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE  

 

CONOSCENZE 

Descrive, attraverso la propria esperienza, foto e filmati, gli animali  più comuni tra 
vertebrati e invertebrati 

ABILITÀ 

 Classifica, con l’aiuto di specifici diagrammi di flusso, gli animali per 
somiglianze e differenze 

 Coglie il comportamento degli animali, compreso l’uomo,  nelle varie 
stagioni e lo relaziona al comportamento delle piante 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Osserva, con l’aiuto di foto diverse,  i vari animali scelti  dall’insegnante 
 Raggruppa, opportunamente guidato, immagini di animali secondo 

somiglianze 
 Descrive i principali cambiamenti dell’uomo e degli animali nelle diverse 

stagioni 
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MATEMATICA:    OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento    

 
    

 

NUMERI,   NUMERI,  NUMERI 

CONOSCENZE 

 Numeri e cifre 
 Numeri  naturali  nei  loro aspetti ordinali e cardinali 
 Concetti di maggiore, minore, uguale 
 Concetti di addizione e sottrazione   

ABILITÀ 

 Distingue numeri e cifre 
 Usa il numero per contare, confronta e ordina raggruppamenti di oggetti   
 Conta in senso  progressivo e regressivo collegando la sequenza numerica 

verbale con l'attività manipolativa e percettiva 
 Legge e scrive i numeri naturali fino a 20 sia in cifre che in parola 
 Esegue raggruppamenti per 10  
 Riconosce il valore posizionale delle cifre 
 Confronta quantità e numeri usando simboli convenzionali 
 Esegue addizioni  e sottrazioni utilizzando  materiale strutturato e non 
 Intuisce le relazioni tra le operazioni  di addizione e sottrazione 

 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Associa a un insieme di oggetti un numero cardinale 
 Associa a una sequenza di azioni  un numero ordinale 
 Conosce attraverso esempi pratici il concetto di maggiore, minore, uguale 
 Associa ad azioni pratiche l’operazione di aggiungere e di togliere 
 Raggruppa gli oggetti utilizzando  semplici materiali ( spago, contenitori, fogli 

…) 
 Conta in senso  progressivo e regressivo collegando la sequenza numerica 

verbale con l'attività manipolativa e percettiva 
 Legge e scrive i numeri naturali utilizzando le cifre 
 Raggruppa gli oggetti per decine utilizzando  semplici materiali   
 Usa l’abaco per confrontare il valore posizionale delle cifre e per confrontare i 

numeri 
 Manipola gli oggetti per operare con addizioni e sottrazioni 
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IL SEGNO E LA MISURA  

CONOSCENZE 
Osserva e fa una prima analisi degli oggetti, elementi di una piantina  
Caratteristiche di oggetti misurabili (grandezze, lunghezze, superfici) 

ABILITÀ 

 Colloca e localizza gli oggetti in un ambiente, avendo un 
riferimento 

 Associa agli oggetti dell'ambiente  e/o nei disegni, le principali 
figure geometriche 

 Riconosce  linee  aperte,  chiuse,  confini, regioni, regione interna ed esterna  
 Esegue  un  semplice  percorso  partendo dalla descrizione verbale o dal 

disegno e  viceversa 

 Sa orientarsi con una piantina 
 Osserva persone,oggetti e fenomeni; individua grandezze misurabili 
 Compie confronti diretti di grandezze 
 Fa una prima stima (ad occhio) delle dimensioni degli oggetti e ne fa un 

confronto 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Osserva,opportunamente guidato, gli oggetti che lo circondano e gli oggetti di 
uso quotidiano e, in particolare, le loro dimensioni 

 Colloca e localizza gli oggetti in un ambiente, avendo dei punti di riferimento 
 Associa la forma di un oggetto ad una serie di figure geometriche proposta 
   Riconosce  linee  aperte,  chiuse,  confini, regioni, regione interna ed 

esterna tramite il movimento del proprio corpo 
 Misura con l’opportuno strumento oggetti, arredi scolastici, persone 

IL PENSIERO 

CONOSCENZE Proprietà degli oggetti, dei numeri e di alcune figure   

ABILITÀ 

 Classifica in situazioni concrete oggetti fisici e  simbolici e forma 
insiemi 

 Stabilisce relazioni e corrispondenze  

 Primi passi nella logica: utilizza NON  

OBIETTIVI ESSENZIALI 
 Raggruppa oggetti secondo un criterio dato 
 Risponde a ordini contenenti proposizioni affermative e negative 

DATI E PREVISIONI 

CONOSCENZE  Rappresentazioni iconiche di semplici dati 

ABILITÀ 
 Raccoglie dati ed informazioni e li organizza collettivamente con 

rappresentazioni  

OBIETTIVI ESSENZIALI 
 Raccoglie dati ed informazioni e li organizza collettivamente con 

rappresentazioni  
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TECNOLOGIA:OOOObiettivi SSSSpecifici AAAApprendimento     

     

OGGETTI STRUMENTI  MACCHINE 

CONOSCENZE 

Proprietà degli oggetti fisici, di numeri e di alcune figure 
Osservazione di oggetti, strumenti e macchine che  soddisfano i bisogni primari   
(cerniere, bottoni, stringhe, chiusure degli oggetti come tappi, rubinetti, uso delle 
posate, del temperino, delle forbici e della colla) 

  Caratteristiche proprie di un oggetto e d elle parti che lo compongono 
Identificazione dei materiali lana e legno e loro storia 

  Componenti principali del computer 

ABILITÀ 

 Analizza le caratteristiche di elementi che compongono l’ambiente della 
propria vita quotidiana e riconosce  le  rispettive funzioni 

 Elenca le caratteristiche degli oggetti noti   
 Distingue le principali proprietà di determinati materiali 
 Utilizza  il  computer  per eseguire   semplici giochi  didattici e non 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Conosce, guidato, le proprietà di semplici oggetti, dei numeri e di  figure 
 Osserva, guidato da specifiche domande, alcuni oggetti, strumenti e macchine 

più comunemente usati 
 Individua attraverso appropriate descrizioni (di forma e di funzione) gli 

elementi che compongono l’ambiente della propria vita quotidiana 
 Individua le caratteristiche principali degli oggetti più comuni 
 Distingue i materiali di cui sono fatti gli oggetti più comuni 
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INFORMATICAINFORMATICAINFORMATICAINFORMATICA    
 

Il piano di studio annuale per la classe prima, che con la riforma scolastica si colloca all’ inizio 
della Scuola primaria, prevede che il bambino sia guidato alla acquisizione di una forma via via più 
organizzata del sapere e richiede pertanto l’ attuazione di percorsi di apprendimento attraverso i 
quali egli imparerà ad esplorare e comprendere tutti gli aspetti della realtà. L’ uso del computer è 
un’ importante occasione per motivare l’ alunno all’ apprendimento. L’ insegnante dovrà 
pertanto cogliere tutte le opportunità che tale strumento di comunicazione offre per accompagnare 
l’ allievo lungo la strada della scoperta culturale, e lo aiuterà, anche sotto forma di gioco, a 
costruire progressivamente il suo sapere.  
Nel processo di insegnamento/apprendimento verrà promossa la cooperazione tra tutti gli alunni, 
non solo lavorando in coppia alla stessa postazione, ma anche mediante la discussione ed il 
confronto sulle attività svolte e sugli elaborati realizzati.  
 
Ogni unità di apprendimento può articolarsi in uno o più percorsi 
 
 
 
 

SA ACCENDERE E SPEGNSA ACCENDERE E SPEGNSA ACCENDERE E SPEGNSA ACCENDERE E SPEGNERE IL COMPUTER CON ERE IL COMPUTER CON ERE IL COMPUTER CON ERE IL COMPUTER CON LE PROCEDURE CANONICLE PROCEDURE CANONICLE PROCEDURE CANONICLE PROCEDURE CANONICHEHEHEHE    
    
SA ESEGUIRE ORDINATASA ESEGUIRE ORDINATASA ESEGUIRE ORDINATASA ESEGUIRE ORDINATAMENTE UNA PROCEDURA MENTE UNA PROCEDURA MENTE UNA PROCEDURA MENTE UNA PROCEDURA PER APRIRE E CHIUDERPER APRIRE E CHIUDERPER APRIRE E CHIUDERPER APRIRE E CHIUDERE UN FILEE UN FILEE UN FILEE UN FILE    
    
UTILIZZA  UN SEMPLICUTILIZZA  UN SEMPLICUTILIZZA  UN SEMPLICUTILIZZA  UN SEMPLICE PROGRAMMA DI VIDEOE PROGRAMMA DI VIDEOE PROGRAMMA DI VIDEOE PROGRAMMA DI VIDEOSCRITTURASCRITTURASCRITTURASCRITTURA    
        
    UUUUTILIZZA IL COMPUTER TILIZZA IL COMPUTER TILIZZA IL COMPUTER TILIZZA IL COMPUTER PER ESEGUIRE PER ESEGUIRE PER ESEGUIRE PER ESEGUIRE SEMPLICI GIOCHI DIDASEMPLICI GIOCHI DIDASEMPLICI GIOCHI DIDASEMPLICI GIOCHI DIDATTICITTICITTICITTICI    
    
        SVILUPPA E SVILUPPA E SVILUPPA E SVILUPPA E CONSOLIDA LA DISPONICONSOLIDA LA DISPONICONSOLIDA LA DISPONICONSOLIDA LA DISPONIBILITÀ AL RAPPORTO DBILITÀ AL RAPPORTO DBILITÀ AL RAPPORTO DBILITÀ AL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE CONI COLLABORAZIONE CONI COLLABORAZIONE CONI COLLABORAZIONE CON    GLI ALTRI PER GLI ALTRI PER GLI ALTRI PER GLI ALTRI PER 

CONTRIBUIRE CON IL PCONTRIBUIRE CON IL PCONTRIBUIRE CON IL PCONTRIBUIRE CON IL PROPRIO APPORTO PERSOROPRIO APPORTO PERSOROPRIO APPORTO PERSOROPRIO APPORTO PERSONALE ALLA REALIZZAZINALE ALLA REALIZZAZINALE ALLA REALIZZAZINALE ALLA REALIZZAZIONE DI UN OBIETTIVO ONE DI UN OBIETTIVO ONE DI UN OBIETTIVO ONE DI UN OBIETTIVO CONDIVISOCONDIVISOCONDIVISOCONDIVISO  
 
UTILIZZA UN SEMPLICEUTILIZZA UN SEMPLICEUTILIZZA UN SEMPLICEUTILIZZA UN SEMPLICE    PROGRAMMA DI VIDEOGRPROGRAMMA DI VIDEOGRPROGRAMMA DI VIDEOGRPROGRAMMA DI VIDEOGRAFICAAFICAAFICAAFICA    
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ARTE E IMMAGINE:OOOObiettivi        SSSSpecifici AAAApprendimento     

COLORI FORME MATERIA E MATERIALI 

CONOSCENZE 

Colori primari e secondari 
Proprietà di specifici materiali 
Principali forme geometriche 
Relazioni spaziali  tra oggetti   

ABILITÀ 

 Osserva gli oggetti e ne individua la loro forma 
 Usa il colore in modo spontaneo 
 Utilizza il colore per differenziare e caratterizzare gli oggetti   
   Rappresenta gli oggetti con materiali plastici 
   Riconosce nella realtà e nelle rappresentazioni le relazioni spaziali, le 

figure e i contesti spaziali 
   Distingue la figura dallo sfondo 
   Utilizza la linea dell'orizzonte inserendo elementi del paesaggio fisico 
   Rappresenta figure umane con uno schema corporeo strutturato 
   Opera una prima semplice lettura di opere d'arte 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Osserva gli oggetti e, attraverso specifiche domande, ne individua la forma    
 Usa il colore in modo spontaneo 
 Utilizza il colore per differenziare gli oggetti  più comuni 
 Rappresenta semplici oggetti con materiali plastici 
 Riconosce nella realtà e nelle foto le relazioni spaziali, le figure e i contesti 

spaziali 
 Distingue la figura dallo sfondo in immagini semplificate 
 Evidenzia la linea dell’orizzonte su una serie di immagini 
 Rappresenta figure umane con uno schema corporeo strutturato 
 Opera,guidato, una prima semplice lettura di opere d'arte 
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RELIGIONE: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento    

    

    
 

DIO, GESU’, LA CHIESA E NOI 

CONOSCENZE 

 
I principi fondamentali della religione cristiana   
La vita e la figura di Gesù di Nazareth   
Ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti quotidiani familiari, sociali e religiosi 
Chiesa come una comunità  di Cristiani e aperta  a tutti i Popoli 

ABILITÀ 

 Segue la lettura di alcuni brani del Vecchio e Nuovo Testamento relativi alla 
creazione del mondo 

 Distingue le cose create da Dio  da quelle costruite dall’uomo 
 Riflette sul Sacrificio di Cristo e sul significato della Croce 
 Segue racconti e letture sulla vita di alcuni personaggi che hanno vissuto 

secondo l’insegnamento di Gesù 
 Prende coscienza che far festa è ricordare e vivere insieme con gioia 

avvenimenti importanti come la Nascita di Cristo e la sua resurrezione 
 Interviene con riflessioni spontanee e personali    
 Mette in atto ciò che apprende e relaziona con semplici racconti/diario  
 Riconosce in una chiesa gli elementi sacri e architettonici   

OBIETTIVI 

ESSENZIALI 

 Segue la lettura di alcuni brani del Vecchio e Nuovo Testamento relativi alla 
creazione del mondo 

 Distingue le cose create da Dio  da quelle costruite dall’uomo  
 Segue racconti e letture sulla vita di Gesù 

 Segue racconti e letture sulla vita di alcuni personaggi che hanno vissuto 
secondo l’insegnamento di Gesù 

 Prende coscienza che far festa è ricordare e vivere insieme con gioia 
avvenimenti importanti come la Nascita di Cristo e la sua resurrezione 

 Interviene con riflessioni semplici e spontanee      
 In una chiesa riconosce alcuni elementi sacri e architettonici   
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SUONI, CANTI E RITMI 

CONOSCENZE 
Rumori  della realtà ambientale 
Fenomeni sonori e linguaggi musicali 
Simboli specifici 

ABILITÀ 

 Distingue i suoni dai rumori 
 Discrimina suoni e rumori della realtà ambientale 
 Attribuisce  significati  a  segnali  sonori  e musicali a semplici sonorità 

quotidiane ed eventi naturali 
 Individua le caratteristiche dei suoni e dei rumori: la fonte sonora, la 

lontananza/vicinanza, la durata e l’intensità  
 Si esprime con giochi vocali, filastrocche, favole, canti e attività espressive 

e motorie 
 Utilizza la voce, il proprio corpo e oggetti vari  improvvisando suoni e 

rumori del paesaggio sonoro 
 Riproduce  un  semplice  ritmo  usando  il corpo o uno strumento a 

percussione 
 Legge una semplice partitura ritmica con simboli non convenzionali 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Distingue i suoni dai rumori 
 Discrimina suoni e rumori della realtà ambientale 
 Individua i suoni di eventi quotidiani e di eventi naturali. 
 Individua le caratteristiche dei suoni e dei rumori: la fonte sonora, la 

lontananza/vicinanza, la durata   
 Si esprime con giochi vocali, filastrocche, favole, canti e attività espressive 

e motorie 
 Utilizza la voce, il proprio corpo e oggetti vari  improvvisando suoni e 

rumori del paesaggio sonoro 
 Riproduce  un  semplice  ritmo  usando  il corpo o uno strumento a 

percussione 
 Legge una semplice partitura ritmica con simboli non convenzionali 

 

 
 
 
 
 
 
 
    

       

 

 

MUSICA: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 
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ATTIVITA’ MOTORIA: OOOObiettivi        SSSSpecifici AAAApprendimento 

CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

CONOSCENZE 

Schema corporeo e  i cinque sensi 
Schemi motori e posturali. 
Percezione della posizione del corpo in rapporto allo 
spazio e al tempo 
Codici espressivi non verbali 

  Regole dei giochi collettivi 

ABILITÀ 

 Riconosce e denomina le varie parti del corpo  
 Rappresenta graficamente il corpo fermo e in 

movimento 
 Verbalizza le proprie esperienze sensoriali le 
 Sviluppa la coordinazione oculo-manuale e 

oculo - podalica negli schemi motori 
 Si colloca in posizioni diverse in rapporto ad 

altri e/o ad oggetti 
 Prende coscienza e rafforza propria lateralità 

e la rafforza 
 Si muove secondo una direzione, controllando 

la lateralità e adattando gli schemi motori in 
funzione di parametri spaziali e temporali 

 Utilizza il corpo e il movimento per 
rappresentare situazioni comunicative   

 Comprende il linguaggio dei gesti 
 Partecipa al gioco collettivo e rispetta le 

indicazioni e regole 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Riconosce e denomina le parti  del corpo   
 Verbalizza le proprie esperienze sensoriali  
 Sviluppa la coordinazione negli schemi motori 
 Si colloca in posizioni diverse in rapporto ad 

altri e/o ad oggetti 
 Prende coscienza della propria lateralità e la 

rafforza 
 Si muove secondo una direzione, controllando 

la lateralità e adattando gli schemi motori in 
funzione di parametri spaziali e temporali 

 Utilizza il corpo e il movimento per 
rappresentare situazioni comunicative   

 Comprende il linguaggio dei gesti 
 Partecipa al gioco collettivo e rispetta 

indicazioni e regole 
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CLASSE SECONDA 

    

 

ITALIANO: OOOObiettivi    SSSSpecifici AAAApprendimento    

ASCOLTARE  E COMPRENDERE 

CONOSCENZE 
Riconosce nelle varie situazioni quali sono le informazioni, le consegne, 
le sequenze di lavoro  

     Elementi fondamentali  della  comunicazione orale  

ABILITÀ 

 Mantiene un’attenzione gradualmente più costante su messaggi 
orali di diverso tipo 

 Ascolta e comprende  semplici comunicazioni d’uso pragmatico ed 
esegue  istruzioni           

   Ascolta e comprende spiegazioni, narrazioni e descrizioni ed 
interviene 

 Ascolta e comprende gli interventi dei compagni  interagendo con 
loro        

 Apprende  nuovi termini e nuove espressioni  e comincia ad 
utilizzarli 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

  Mantiene un’attenzione gradualmente più costante opportunamente 
stimolata da domande mirate  

 Ascolta e comprende  semplici comunicazioni d’uso pragmatico ed 
esegue semplici istruzioni 

   Ascolta e comprende spiegazioni, narrazioni e descrizioni 
e,stimolato, interviene con semplici risposte  

 Ascolta e comprende gli interventi dei compagni 
 Apprende nuovi termini   

INTERVENIRE  DOMANDARE  RISPONDERE ESPORRE  

CONOSCENZE 

Conosce gli elementi fondamentali della comunicazione orale 
Conosce e comprende il contesto di uno scambio comunicativo  
Conosce le regole da seguire in uno scambio comunicativo   

     Conosce e comprende  la successione temporale di un fatto per poi 
poterlo esporre 

ABILITÀ 

 Si esprime spontaneamente nelle diverse situazioni comunicative, 
avviandosi ad interagire e a cooperare con compagni e/o altri 
interlocutori 

 Partecipa alle conversazioni/discussioni   
  Si esprime con  linguaggio comprensibile utilizzando anche nuovi 

vocaboli 
 Memorizza e recita poesie e filastrocche 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Interagisce in una conversazione in modo semplice ma pertinente   
 Racconta  un’esperienza personale e riferisce  un semplice testo letto 

o ascoltato 
Memorizza filastrocche e brevi poesie 
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           ITALIANO:OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 

LEGGERE E COMPRENDERE  

CONOSCENZE 
Tecnica di lettura 

     Intonazione, ritmo, durata e  accento del linguaggio parlato/letto 
    Attraverso la lettura conosce il testo letto comprendendone il significato 

ABILITÀ 

 Legge brani in stampato minuscolo ed in corsivo 
 Legge correttamente a voce alta in modo scorrevole, rispettando la 

punteggiatura 
 Utilizza la tecnica di lettura silenziosa per leggere testi di vario genere  
 Legge poesie e filastrocche rispettando il ritmo 
 Riordina frasi per ricostruire un testo 
 Mette in corrispondenza immagini e didascalie 
 Comprende ed esegue consegne di lavoro scritte 
 Rappresenta “significati” mediante il disegno. Coglie il significato globale di 

semplici testi e risponde a domande relative a personaggi/tempi/luoghi 
 In semplici filastrocche e poesie coglie il significato globale, il gioco delle 

rime, sotto la guida dell’insegnante 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Legge semplici brani in stampato minuscolo ed in corsivo 
 Legge  a voce alta  rispettando la punteggiatura 
 Legge poesie e filastrocche rispettando il ritmo 
 Riordina frasi per ricostruire un semplice testo 
 Mette in corrispondenza immagini e didascalie 
 Comprende ed esegue consegne di lavoro scritte 
 Rappresenta “significati” mediante il disegno. Coglie il significato globale di 

semplici testi e risponde a domande relative a personaggi/tempi/luoghi 
 Coglie, sotto la guida dell’insegnante, il significato globale di semplici 

filastrocche e poesie, e il gioco delle rime  
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    ITALIANO: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento    

SCRIVERE 

CONOSCENZE Organizzazione mentale per la produzione scritta   

ABILITÀ 

 Consolida la tecnica della scrittura nei diversi caratteri 
 Copia correttamente dalla lavagna e/o da materiale predisposto 
   Scrive sotto dettatura: parole complesse, frasi, brani, poesie 
 Scrive per auto dettatura brevi frasi con l’aiuto di  immagini 
 Produce semplici testi per raccontare  esperienze personali/collettive  
 Scrive testi descrittivi con l’aiuto di schemi e di tracce guida 
 Produce in modo autonomo e in gruppo semplici testi creativi/poetici 
 Manipola parole e testi anche in modo creativo(giochi di parole, titolazioni..) 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Consolida la tecnica della scrittura nei diversi caratteri 
 Copia correttamente da materiale predisposto e anche dalla lavagna 
   Scrive sotto dettatura semplici parole, frasi  
 Scrive per auto dettatura brevi frasi con l’aiuto di  immagini 
 Produce semplici testi per raccontare  esperienze personali/collettive con 

l’aiuto di tracce guida 
 Scrive  semplici testi descrittivi  con l’aiuto  di dati sensoriali, osservazioni 

personali e tracce guida. 
 Produce in modo autonomo e in gruppo semplici testi   
 Interviene nel gruppo con  contributi personali per creare giochi di parole, 

titolazioni, parti iniziali/finali 

 RIFLETTERE SULLA LINGUA  

CONOSCENZE 
Elementi della lingua  
Convenzioni grafiche / ortografiche, i segni di punteggiatura le categorie 
morfosintattiche 

ABILITÀ 

 Utilizza, classifica e trasforma gli elementi della lingua 
 Applica le convenzioni grafiche ortografiche (accento, doppie, digrammi, 

trigrammi, apostrofo, divisione in sillabe)  
 Riconosce ed utilizza i segni di punteggiatura forte   
 Riconosce, distingue e classifica le più semplici categorie morfo-sintattiche: 

- scoperta di articoli e nomi e loro variabilità riferita a genere e numero - 
scoperta del verbo come azione - scoperta di frase come sequenza ordinata 
di parole - scoperta dell’enunciato minimo 

 Amplia e arricchisce in modo progressivo il  proprio bagaglio lessicale 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Utilizza  e trasforma gli elementi fondamentali della lingua 
 Applica le convenzioni grafiche ortografiche (accento, doppie, digrammi, 

trigrammi, apostrofo, divisione in sillabe)  
 Riconosce ed utilizza i segni di punteggiatura forte  
 Riconosce, distingue e classifica le più semplici categorie morfo-sintattiche: 

- scoperta di articoli e nomi e loro variabilità riferita a genere e numero - 
scoperta del verbo come azione - scoperta di frase come sequenza ordinata 
di parole - scoperta dell’enunciato minimo 

 Amplia in modo progressivo il  proprio bagaglio lessicale 
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STORIA:    OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 

    

IO E IL TEMPO  

CONOSCENZE 

  Il concetto di tempo 
  I mutamenti e le trasformazioni essenziali durante il trascorrere del tempo 
  La durata, come quantità di tempo 
  Il sistema convenzionale per la misurazione e la periodizzazione 
  I l  passato personale  

ABILITÀ 

 
 Coglie la differenza fra tempo storico e tempo meteorologico 
 Consolida i concetti di successione (cronologica, ciclica). 
   Acquisisce e applica gli indicatori temporali (riferiti anche al concetto di 

contemporaneità) 
 Riconosce fatti ed eventi e li colloca nel tempo, li riordina in successione 

logica  
 Si avvia ad  usare il sistema e gli strumenti convenzionali per la misurazione e 

la periodizzazione: calendario, orologio, linee e ruote del tempo 
 Individua e definisce cause e conseguenze di fatti e situazioni 
  Individua  i cambiamenti nel tempo riferiti a persone ed oggetti e li 

distingue in reversibili ed irreversibili 
  Coglie i mutamenti dell’ambiente di vita e delle abitudini causate dal 

variare delle stagioni 
  Ricostruisce la storia personale utilizzando  materiale vario, tracce e fonti 
 Relaziona sulle conoscenze e sui  concetti appresi mediante racconti e 

disegni 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Coglie la differenza fra tempo storico e tempo meteorologico 
 Consolida i concetti di successione (cronologica, ciclica). 
   Acquisisce e applica gli indicatori temporali 
   Riconosce fatti ed eventi e li colloca nel tempo 
 Riordina fatti ed eventi in successione logica (di una narrazione, della 

giornata, della settimana, di una gita, di un periodo particolare….). 
 Si avvia ad  usare il sistema e gli strumenti convenzionali per misurare il 

tempo 
 Individua in semplici racconti  cause e conseguenze di fatti   
 Individua  i cambiamenti nel tempo   
  Ricostruisce la sua storia personale utilizzando  materiale vario 
   Relaziona sulle conoscenze e sui  concetti appresi mediante racconti 

orali e disegni 
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CITTADINANZA e 

COSTITUZIONE:        

OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento    
 

IO  IN CLASSE E NEL GRUPPO 

CONOSCENZ
E 

Concetti  fondamentali di famiglia e di gruppo  
Conosce i valori di base che regolano la nostra società rispetto all’altro e 
all’ambiente 
Conosce quali sono i comportamenti adeguati alle situazioni in cui vive   
Sa come aver cura di se stesso, degli altri e dell’ambiente   
Conosce alcune regole fondamentali dell’educazione stradale 

ABILITÀ 

 Agisce sempre con  maggior autonomia comprendendo la necessità di regole 
e le conseguenze provocate dalla trasgressione   

 Attua  forme di collaborazione 
 Rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante lavori di gruppo 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Agisce sempre con  maggior autonomia comprendendo la necessità di regole e le 
conseguenze provocate dalla trasgressione   

 Attua  forme di collaborazione 
 Rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante lavori di gruppo 
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INGLESE: OOOObiettivi        SSSSpecifici AAAApprendimento          

ASCOLTARE, COMPRENDERE  

CONOSCENZE 

Ascolta e comprende le espressioni usate dall'insegnante 
Ascoltare ritmi ed intonazioni 
Ascolta e comprende le istruzioni dell’insegnante 
Ascoltare  espressioni  linguistiche  riprodotte con materiale audio e audiovisivo 
Ascolta  e comprende canzoni, chants, filastrocche 

ABILITÀ 

 Riconosce  e discrimina  ritmi ed intonazioni 
 Riconosce semplici strutture linguistiche 
 Esegue comandi  relativi a istruzioni 
 Segue il racconto di una ministoria 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Riconosce  e discrimina  ritmi ed intonazioni 
 Esegue comandi  relativi a semplici istruzioni 
 Segue il racconto di una ministoria aiutato da immagini 

PARLARE E INTERAGIRE  EPAPP 

CONOSCENZE 
Termini e semplici strutture 
Filastrocche e canzoncine 

ABILITÀ 

  Riproduce suoni tipici, ritmi e intonazioni 
 Riproduce singole parole e semplici strutture 
 Utilizza singole parole 
 Recita filastrocche e intona canzoncine 
 Usa, in situazione dialogica, parole e semplici strutture   
 Utilizza semplici strutture in un contesto situazionale adatto 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

  Riproduce suoni tipici, ritmi e intonazioni 
 Riproduce singole parole   
 Utilizza singole parole 
 Recita filastrocche e intona canzoncine 
 Usa, in situazione dialogica, parole e semplici strutture   
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INGLESE: OOOObiettivi        SSSSpecifici AAAApprendimento 

LEGGERE E COMPRENDERE 

CONOSCENZE 

Conosce il significato del termine associato all’immagine e della scrittura associata 
alla parola   
 

ABILITÀ 

 Sa associare parole ascoltate o già note oralmente ad immagini 
 Legge singole parole già note oralmente 
  Sa denominare oggetti raffigurati in immagini 
  Sa leggere e comprende semplici strutture già note oralmente 

 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Sa associare termini ascoltati ad immagini. 
  Sa denominare oggetti raffigurati in immagini. 
  Sa leggere singoli termini già noti 

 

 

Ambiti lessicali 

Formule di saluto e di augurio Espressioni per chiedere/dire il nome e 

l’età                                     

 Comandi relativi a movimenti                 Comandi relativi a semplici giochi                                                                        

 Comandi relativi all'uso del materiale scolastico  Conte e filastrocche 

tradizionali       Semplici usi e costumi             Ricorrenze tipiche           

  Formule di augurio  Colori primari e secondari     Numeri fino a dodici    

  Oggetti di uso scolastico                     Animali         Giochi e giocattoli                                                         

  Parti del corpo                   Elementi di arredo scolastico              

Famiglia             Cibo                        Abbigliamento Stagioni dell’anno       

  Parti della casa. 
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GEOGRAFIA:OOOObiettivi        SSSSpecifici    AAAApprendimento          

 

OSSERVO E MI ORIENTO  

CONOSCENZE 

  
 

 Conosce i punti di riferimento per orientarsi in un luogo o in una cartina     
 Termini e simboli della geo - graficità 

     Confine, territorio interno ed esterno,   aperto e chiuso 
     Paesaggi e ambienti diversi 

ABILITÀ 

 
 Applica i concetti di confine, territorio interno ed esterno, aperto e chiuso 
 Consolida la  posizione di sé,  dell’altro e di oggetti nello spazio, 

comprendendo la relatività di una posizione nei differenti punti di vista 
 Propone l’organizzazione di spazi vissuti funzionali a diverse competenze

  (aula, laboratorio, cameretta, parco…) 
 Acquisisce la consapevolezza di muoversi nello spazio grazie alle proprie 

carte mentali 
 Effettua, descrive e rappresenta percorsi utilizzando correttamente gli 

indicatori  spaziali 
 Opera riduzioni ed ingrandimenti 
 Acquisisce il concetto di “pianta”e la rappresenta graficamente in modo 

semplice 
 Legge ed utilizza semplici mappe,riconoscendone alcuni simboli anche 

arbitrari 
 Riconosce la presenza di paesaggi/ambienti diversi 
 Coglie alcuni elementi caratterizzanti di un determinato paesaggio/ambiente 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 
 Applica i concetti di confine, territorio interno ed esterno, aperto e chiuso 

in situazioni pratiche proposte 
 Consolida la  posizione di sé, dell’altro e  di oggetti nello spazio in 

situazioni   pratiche proposte 
 Effettua, descrive e rappresenta percorsi utilizzando  gli indicatori  spaziali 
 Opera riduzioni ed ingrandimenti 
 Acquisisce il concetto di “pianta”e la rappresenta graficamente in modo 

semplice 
 Legge ed utilizza semplici mappe,riconoscendone alcuni simboli anche 

arbitrari 
 Riconosce la presenza di paesaggi/ambienti diversi 
 Coglie alcuni elementi caratterizzanti di un determinato 

paesaggio/ambiente 
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SCIENZE NATURALI SPERIMENTALI:  

OOOObiettivi        SSSSpecifici AAAApprendimento 

 

SPERIMENTARE CON OGGETTI E MATERIALI  

CONOSCENZE 
  

      Sostanze solide, liquide e gassose   

ABILITÀ 

  Opera su materiali allo stato solido e liquido (modella, frantuma, mescola)  
 Illustra con esempi pratici alcune trasformazioni della materia 
 Scopre e descrive il ciclo dell’acqua 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

  Opera su materiali allo stato solido e liquido (modella, frantuma, mescola)  
 Illustra con esempi pratici alcune trasformazioni della materia 
 Scopre e descrive il ciclo dell’acqua 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

CONOSCENZE     Caratteristiche principali dei viventi 

ABILITÀ 

 Classifica e distingue i viventi dai  non viventi 
 Osserva e descrive i fenomeni atmosferici 

 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
  Classifica e distingue i viventi dai  non viventi 
 Osserva e descrive i fenomeni atmosferici 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE  

CONOSCENZE 
Acqua come elemento essenziale per la vita 
Varietà delle specie vegetali più note 

ABILITÀ 

 E’ in grado di spiegare il rispetto che bisogna avere nei confronti degli 
elementi aria, acqua, suolo 

 Individua le parti di una pianta 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Illustra brevemente con degli esempi l’utilità dell’acqua, dell’aria, del 
suolo 

 Riconosce le parti di una pianta 
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MATEMATICA: Obiettivi  Specifici Apprendimento 

 

OPERARE E SPERIMENTARE CON OGGETTI E 
NUMERI  

CONOSCENZE 

Valore posizionale delle cifre    
   Significato di  addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione 
   I numeri zero e uno:  loro comportamento nelle operazioni 
   Proprietà delle operazioni 
   Alcune tecniche del calcolo mentale   

ABILITÀ 

 Rappresenta i numeri naturali in base dieci 
 Legge e scrive  numeri sia in cifra sia in parola 
 Confronta  ed  ordina  i  numeri  usando  i simboli  >, < ,  =  
 Compone e scompone i numeri in centinaia, decine, unità   
 Esegue addizioni e sottrazioni in riga e a voce entro il 100 
 Esegue  addizioni e  sottrazioni  in  colonna con e senza cambio 
 Esegue moltiplicazioni come addizioni ripetute (numerazioni), come 

schieramenti e prodotti cartesiani (tabelline) 
 Utilizza la proprietà commutativa come strategia di calcolo 
 Individua situazioni problematiche nella vita scolastica ed extrascolastica: 

o ipotizza soluzioni diverse 
o confronta le soluzioni con i compagni 
o ricerca gli strumenti necessari 

 Rappresenta con disegni, parole, simboli, esplora e risolve situazioni 
problematiche utilizzando le quattro operazioni 

 Analizza e comprende il testo di un problema, evidenzia la domanda, 
individua i dati necessari, ipotizza e arriva a soluzioni adeguate, formula la 
risposta completa 

 Risolve problemi con una domanda e una   risposta 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Rappresentazione i numeri naturali in base dieci con un abaco 
 Legge e scrive  numeri sia in cifra sia in parola 
  Confronta ed ordina i numeri usando i simboli  >, < ,  =  
 Compone e scompone i numeri in centinaia, decine, unità   
 Esegue addizioni e sottrazioni in riga e a voce   
 Esegue  addizioni e  sottrazioni  in  colonna   
   Esegue moltiplicazioni come addizioni ripetute (numerazioni), come 

schieramenti e prodotti cartesiani (tabelline) 
 Utilizza la proprietà commutativa   
 Individua semplici situazioni problematiche nella vita scolastica ed 

extrascolastica: ipotizza soluzioni diverse, confronta le soluzioni con i 
compagni, ricerca gli strumenti necessari 

 Rappresenta con disegni, parole, simboli, esplora e risolve semplici 
situazioni problematiche utilizzando le quattro operazioni 

 Analizza e comprende il testo di un semplice problema e,sotto la guida 
dell’insegnante, lo risolve 

 Risolve problemi con una domanda e una   risposta 
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MATEMATICA: Obiettivi  Specifici Apprendimento 

NUMERI E MISURA 

CONOSCENZE 
 Principali figure geometriche del piano e dello spazio 
 La simmetria come isometria 
 Confine e regione 

ABILITÀ 

 Distingue alcune  figure geometriche del piano e dello spazio   
 Individua la  simmetria  nella  realtà  e  nelle figure 
 Individua confine e regione 
 Confronta  ed effettua misura con unità di misura arbitrarie partendo 

dall’esperienza 
 Esegue stime ad occhio e successive misurazioni 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Denomina e descrive  alcune figure geometriche del piano e dello  spazio 
 Individua la  simmetria  in apposite schede   
 Individua confine e regione. 
 Confronta  e  misura  con  unità  di  misura arbitrarie partendo 

dall’esperienza 
 Inizia a fare stime e misurazioni 

INTRODUZIONE AL PENSIERO RAZIONALE 

CONOSCENZE 
Terminologia relativa a numeri, figure e relazioni 
Analogie e differenze in contesti diversi 

ABILITÀ 

 Racconta le proprie esperienze fatte in diversi contesti, i percorsi di 
soluzione, le riflessioni e le conclusioni 

 Acquisisce la consapevolezza della diversità di significato tra termini usati 
nel linguaggio comune e quelli del linguaggio specifico 

  In contesti vari individua, descrive e costruisce relazioni significative, 
riconosce analogie e differenze 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Guidato, racconta le proprie esperienze fatte in diversi contesti, i percorsi 
di soluzione, le riflessioni e le conclusioni 

 fa un primo confronto tra il significato tra termini usati nel linguaggio 
comune e quelli del linguaggio specifico 

 In  precisi contesti individua, descrive e costruisce relazioni significative, 
riconosce analogie e differenze 

DATI  E PREVISIONI  

CONOSCENZE Alcuni strumenti e metodi per la rilevazione statistica 

ABILITÀ 
 Raccoglie dati ed informazioni e li organizza collettivamente con 

rappresentazioni iconiche 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
 Raccoglie dati ed informazioni e li organizza collettivamente con 

rappresentazioni iconiche 
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TECNOLOGIA:: Obiettivi  Specifici Apprendimento 
 

  OGGETTI,  MATERIALI, MACCHINE 

CONOSCENZE 

Caratteristiche proprie di un oggetto e delle parti che lo compongono (es.:matita, 
biro, pennarello)  
Vari materiali come  plastica, inchiostro, grafite e la loro storia    
Procedimenti  risolutivi  per la costruzioni di modelli 

ABILITÀ 

 Classifica i materiali conosciuti in base alle loro principali caratteristiche 
   Riconosce l’algoritmo in esempi concreti 
 Schematizza semplici ed essenziali progetti per realizzare manufatti di uso 

comune indicando i materiali più idonei alla loro realizzazione 
 Realizza manufatti di uso comune 
 Individua le funzioni degli strumenti adoperati per la costruzione dei 

manufatti 
 Scrive semplici brani utilizzando la videoscrittura 
 Disegna a colori i modelli realizzati o altre immagini adoperando  semplici  

programmi di grafica 
 Inserisce nei testi le immagini realizzate 

 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Classifica i materiali conosciuti in base alle loro principali caratteristiche 
 Riconosce l’algoritmo in esempi concreti 
 Realizza semplici manufatti di uso comune 
 Individua le funzioni degli strumenti adoperati per la costruzione dei 

manufatti 
 Scrive semplici brani utilizzando la videoscrittura 
 Disegna  immagini  adoperando semplici  programmi di grafica 
 Inserisce nei testi le immagini realizzate 
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INFORMATICAINFORMATICAINFORMATICAINFORMATICA    
Il piano di studio annuale per questa classe prevede che il bambino sia guidato alla acquisizione di 
una forma via via più organizzata del sapere e richiede pertanto l’ attuazione di percorsi di 
apprendimento attraverso i quali egli imparerà ad esplorare e comprendere tutti gli aspetti della 
realtà. L’ uso del computer è un’ importante occasione per motivare l’ alunno 
all’ apprendimento. L’ insegnante dovrà pertanto cogliere tutte le opportunità che tale strumento 
di comunicazione offre per accompagnare l’ allievo lungo la strada della scoperta culturale, e lo 
aiuterà, anche sotto forma di gioco, a costruire progressivamente il suo sapere. Nel processo di 
insegnamento/apprendimento verrà promossa la cooperazione tra tutti gli alunni, non solo 
lavorando in coppia alla stessa postazione, ma anche mediante la discussione ed il confronto sulle 
attività svolte e sugli elaborati realizzati.  
Ogni unità di apprendimento può articolarsi in uno o più percorsi 
 SASASASA        ESEGUIRE ORDINATAMENESEGUIRE ORDINATAMENESEGUIRE ORDINATAMENESEGUIRE ORDINATAMENTETETETE        UNA PROCEDURA PER APUNA PROCEDURA PER APUNA PROCEDURA PER APUNA PROCEDURA PER APRIRE E CHIUDERE UN FRIRE E CHIUDERE UN FRIRE E CHIUDERE UN FRIRE E CHIUDERE UN FILEILEILEILE 

UTILIZZA  UN SEMPLICUTILIZZA  UN SEMPLICUTILIZZA  UN SEMPLICUTILIZZA  UN SEMPLICE PROGRAMMA DI VIDEE PROGRAMMA DI VIDEE PROGRAMMA DI VIDEE PROGRAMMA DI VIDEOGRAFICAOGRAFICAOGRAFICAOGRAFICA    
    UUUUTILIZZA IL COMPUTER TILIZZA IL COMPUTER TILIZZA IL COMPUTER TILIZZA IL COMPUTER PER ESEGUIRE SEMPLICPER ESEGUIRE SEMPLICPER ESEGUIRE SEMPLICPER ESEGUIRE SEMPLICI GIOCHI DIDATTICII GIOCHI DIDATTICII GIOCHI DIDATTICII GIOCHI DIDATTICI    
USA GLI STRUMENTI INUSA GLI STRUMENTI INUSA GLI STRUMENTI INUSA GLI STRUMENTI INFORMATICI PER RISOLVFORMATICI PER RISOLVFORMATICI PER RISOLVFORMATICI PER RISOLVERE PROBLEMIERE PROBLEMIERE PROBLEMIERE PROBLEMI  
UTILIZZA ALCUNI STRUUTILIZZA ALCUNI STRUUTILIZZA ALCUNI STRUUTILIZZA ALCUNI STRUMENTI DI PAINTMENTI DI PAINTMENTI DI PAINTMENTI DI PAINT::::    MATITAMATITAMATITAMATITA,,,,    TESTOTESTOTESTOTESTO,,,,    GOMMAGOMMAGOMMAGOMMA,,,,    PENNELLOPENNELLOPENNELLOPENNELLO,,,,    COLORICOLORICOLORICOLORI,,,,AEROGRAFOAEROGRAFOAEROGRAFOAEROGRAFO,,,,    LINEELINEELINEELINEE...... 

 SCRIVE  UN SEMPLICE BRANO UTILIZZANDO LA VIDEOSCRITTURA ED IN SERISCE UN’IMMAGINE  
UTILIZZA  ALCUNI STRUMENTI DI WORD PAD, WORD; INSERISCE, RIDIMENSIONA E SPOSTA IMMAGIN I  

SVILUPPASVILUPPASVILUPPASVILUPPA,,,,    CONSOLIDA E POTENZIACONSOLIDA E POTENZIACONSOLIDA E POTENZIACONSOLIDA E POTENZIA    LA DISPONIBILITÀ AL LA DISPONIBILITÀ AL LA DISPONIBILITÀ AL LA DISPONIBILITÀ AL RAPPORTO DI COLLABORRAPPORTO DI COLLABORRAPPORTO DI COLLABORRAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRIAZIONE CON GLI ALTRIAZIONE CON GLI ALTRIAZIONE CON GLI ALTRI        

CONTRIBUICONTRIBUICONTRIBUICONTRIBUISCSCSCSCE E E E     ALLAALLAALLAALLA        REALIZZREALIZZREALIZZREALIZZAZIONE DI UN OBIETTIAZIONE DI UN OBIETTIAZIONE DI UN OBIETTIAZIONE DI UN OBIETTIVO CONDIVISOVO CONDIVISOVO CONDIVISOVO CONDIVISO  
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ARTE E IMMAGINE: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 

COLORI MATERIA E MATERIALI 

CONOSCENZE 
Le varietà dei colori e delle forme 
Le potenzialità espressive dei differenti materiali 
Le immagini 

ABILITÀ 

 Si orienta nello spazio grafico 
 Distingue e rappresenta i segni, la linea, i colori primari e secondari, caldi e 

freddi 
 Utilizza la rappresentazione iconica per raccontare, esprimersi ed illustrare 
 Produce elementi decorativi 
 Utilizza pastelli, pennarelli, pastelli a cera, tempere 
 Modella materiali plastici e utilizza materiali diversi/composti per realizzare 

manufatti 
 Coglie alcuni elementi del linguaggio delle immagini (campi, piani…) 

attraverso foto e/o visione di film 
 Opera una prima semplice lettura/analisi di alcuni beni culturali presenti nel 

proprio  territorio, con la guida dell’insegnante 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Si orienta nello spazio  
 Distingue e rappresenta i segni, la linea, colori primari e secondari, caldi e 

freddi 
 Utilizza la rappresentazione iconica per raccontare, esprimersi ed illustrare  
 Produce semplici elementi decorativi 
 Utilizza pastelli, pennarelli, pastelli a cera, tempere 
 Modella materiali plastici e utilizza materiali diversi/composti per realizzare 

manufatti 
 Coglie alcuni elementi del linguaggio delle immagini (campi, piani…) 

attraverso foto e/o visione di film 
 Esprime personali osservazioni su  alcuni beni culturali presenti nel proprio 

territorio 
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RELIGIONE: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 

CHIESA E SACRE SCRITTURE 

CONOSCENZE 

L’origine del mondo e dell’uomo nel Cristianesimo e nelle grande religioni  
La preghiera come espressione di religiosità 
Gesù il Messia, compimento delle promesse di  Dio 
La festa della Pasqua 
La Chiesa, il suo credo e la sua missione 

ABILITÀ 

 Interagisce, coopera e dialoga con gli altri 
 Apprende, attraverso la lettura o racconti di passi biblici, l’origine del creato e la 

disobbedienza di Adamo ed Eva  
 Apprende, attraverso la lettura o racconti di passi del Vangelo, la nascita di 

Gesù, episodi della sua vita fino al suo sacrificio e alla sua resurrezione; illustra 
con disegni  

 Apprende il significato del Padre Nostro  
 Comprende che i Cristiani si incontrano la domenica per la resurrezione di 

Gesù e che la Chiesa è una comunità che annuncia la Parola di Dio 
 Apprende il significato del sacramento del Battesimo 

OBIETTIVI 

ESSENZIALI 

 Interagisce, coopera e dialoga con gli altri   
 Apprende attraverso  racconti di passi biblici l’origine del creato e la 

disobbedienza di Adamo ed Eva  
 Apprende attraverso la lettura o racconti di passi del Vangelo la nascita, episodi 

della vita di Gesù fino al suo sacrificio e alla sua resurrezione;  illustra con 
disegni 

 Apprende il significato del Padre Nostro  
 Comprende che i Cristiani si incontrano la domenica per la resurrezione di 

Gesù e che la Chiesa è una comunità che annuncia la Parola di Dio 
 Apprende il significato del sacramento del Battesimo 
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MUSICA: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 
 

 

RUMORI, SUONI, VOCI, CANTI 

CONOSCENZE 

Parametri del suono 
Strumenti musicali 
Potenzialità espressive del corpo e ella voce 
Repertorio musicale 

ABILITÀ 

PERCEZIONE  
 Ascolta e discrimina suoni e rumori 
 Percepisce la presenza di suoni in situazioni di vario genere 
 Analizza le caratteristiche dei suoni e dei rumori in ordine a 

fonte, lontananza, vicinanza, durata, intensità 
 Intuisce la necessità di un codice per riprodurre esperienze sonore 

vissute 
PRODUZIONE  

 Esplora, ricerca ed utilizza le possibilità sonore del proprio corpo e di 
oggetti di uso comune 

 Imita con il corpo e con la voce modelli espressivi 
 Riproduce semplici sequenze ritmiche 
 Mantiene il ritmo durante l’esecuzione o l’ascolto del brano musicale 
 Sintonizza il proprio canto a quello degli altri 
 Associa movimenti del corpo al canto 
 Interpreta semplici brani musicali con il corpo e con il disegno  

OBIETTIVI ESSENZIALI 

PERCEZIONE  
 Ascolta e discrimina suoni e rumori 
 Percepisce la presenza di suoni in determinate situazioni 
 Individua la fonte di suoni e rumori e la loro distanza (lontani o vicini), la loro 

durata  
PRODUZIONE  

 Esplora, ricerca ed utilizza le possibilità sonore del proprio corpo e di 
oggetti di uso comune 

 Riproduce semplici sequenze ritmiche 
 Mantiene il ritmo durante l’esecuzione o l’ascolto del brano musicale 
 Sintonizza il proprio canto a quello degli altri 
 Associa movimenti del corpo al canto 

Interpreta semplici brani musicali, con il corpo e con il disegno 
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ATTIVITA’ MOTORIA: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 
 

 

 

ESERCIZI, GIOCHI, REGOLE 

CONOSCENZE 

Schemi motori e posturali 
Giochi di imitazione, di immaginazione, popolari, organizzati sotto forma di gare 
Corrette modalità esecutive per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei vari 
ambienti di vita 
Posizioni del corpo in rapporto allo spazio e al tempo 
Modalità espressive che utilizzano il linguaggio corporeo 

ABILITÀ 

 Migliora e consolida il movimento come scioltezza, destrezza, 
disinvoltura e ritmo (palleggia, lancia, riceve da fermo e in movimento…) 

 Utilizza efficacemente la gestualità fino- motoria con piccoli attrezzi 
 Varia  gli  schemi  motori  in  funzione  di parametri di spazio, di 

tempo, di equilibrio (esegue una danza, una marcia…) 
 Affina la coordinazione oculo-manuale e oculo – podalica 
 Utilizza abilità motorie in forma singola, a coppie, in gruppo 
 Rispetta  le  regole  dei  giochi  organizzati, anche in forma di gara 
 Interagisce positivamente con gli altri 
 Utilizza  in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e 

attrezzature 
 Utilizza gesti, mimica facciale, voce, posture   

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Migliora e consolida il movimento come scioltezza, destrezza, 
disinvoltura e ritmo (palleggia, lancia, riceve da fermo e in movimento…) 

 Utilizza efficacemente la gestualità fino- motoria con piccoli attrezzi 
 Varia gli schemi motori  in  funzione  di parametri di spazio, di tempo, di 

equilibrio (esegue una danza, una marcia…) 
 Affina la coordinazione oculo-manuale e oculo - podalica 
 Utilizza abilità motorie in forma singola, a coppie e poi nel gruppo 
 Rispetta le regole dei giochi organizzati, anche in forma di gara 
 Interagisce positivamente con gli altri 
 Utilizza  in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e 

attrezzature. 
 Utilizza gesti, mimica facciale, voce, posture   
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CLASSE TERZA 

 

 

ITALIANO:OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento  

 

ASCOLTARE  E COMPRENDERE 

CONOSCENZE  Elementi fondamentali della comunicazione orale 

ABILITÀ 

 Ascolta e comprende  comunicazioni, spiegazioni, narrazioni, descrizioni  
 Esegue  istruzioni, consegne ed incarichi 
 Ascolta e comprende gli interventi dei compagni  interagendo con loro        
 Apprende  nuovi termini e nuove espressioni  e li utilizza 
 Individua gli elementi  di un testo ascoltato  
 Sviluppa e consolida le capacità di attenzione e di concentrazione   

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Mantiene un’attenzione gradualmente più costante su messaggi orali di 
diverso tipo 

 Individua gli elementi  di un testo ascoltato (personaggi,luoghi, tempi, 
azioni in successione temporale, rapporti di causa, effetto, conseguenza) 

 Ascolta gli interventi dei compagni e, adeguatamente stimolato, interviene a 
sua volta 

 Risponde  in modo corretto a specifiche domande di comprensione orale e 
scritta 

INTERVENIRE, DOMANDARE, RISPONDERE, ESPORRE  

CONOSCENZE 

Elementi fondamentali del rapporto frase/contesto nella comunicazione orale: 
funzione affermativa, negativa, interrogativa, esclamativa, lessico 
 
Elementi principali della comunicazione orale: concordanze, pause, durate, accenti, 
intonazione nella frase 
 
Organizzazione del contenuto della comunicazione  orale  secondo  il  criterio della 
successione temporale 

ABILITÀ 

 Esprime spontaneamente, ma con un lessico via via più ricco e specifico, le 
proprie esigenze,  i  propri gusti e  le proprie esperienze personali 

 Guidato comincia ad organizzare l’esposizione 
 Partecipa in modo pertinente e ordinato alle conversazioni/discussioni  
 Recita in modo espressivo poesie e filastrocche memorizzate 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Esprime spontaneamente  ma chiaramente le proprie esigenze,  i  propri 
       gusti e  le proprie esperienze personali 

 Interagisce in una conversazione in modo semplice e pertinente su una 
esperienza diretta 

 Racconta  un semplice testo letto o ascoltato  
 Recita  filastrocche e brevi poesie memorizzate 
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ITALIANO:OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 
 

LEGGERE E COMPRENDERE  

CONOSCENZE 
Tecnica di lettura e tratti prosodici 
Funzione e scopo del testo /contesto: comprensione dei significati 

ABILITÀ 

 Consolida la tecnica della lettura a voce alta, leggendo in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo, rispettando i tratti prosodici (intensità, velocità, 
ritmo, timbro/tono) 

 Utilizza la tecnica di lettura silenziosa per leggere testi di vario genere   
 Legge poesie e filastrocche rispettando il ritmo 
 Riordina frasi per ricostruire un testo 
 Comprende ed esegue consegne di lavoro scritte 
 Rappresenta “significati” mediante il disegno 
 Individua la struttura di un testo   
 Comprende testi e risponde a domande per la lettura approfondita   
 Si avvia a distinguere nei testi le informazioni essenziali con strategie 

diverse (sottolineature, cancellature, capoversi, schemi..) 
 Guidato, comprende il significato e la funzione (descrittiva, narrativa, 

regolativi) di testi letti 
 In filastrocche/poesie coglie il significato globale e/o il gioco delle rime 
 Si avvia a consultare testi specifici (diario scolastico/indice/elenchi 

dizionario/ calendario/cartelloni) 
 Distingue  il dialogo scritto dal discorso diretto 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Si esercita nella tecnica di lettura a voce alta e silenziosa 
 Legge filastrocche e poesie rispettando il ritmo 
 Memorizza filastrocche e brevi poesie 
 Riordina frasi per ricostruire un semplice testo 
 Comprende ed esegue semplici consegne di lavoro scritte 
 Rappresenta “significati” mediante il disegno 
 Individua la struttura di un testo    
 Risponde a domande sulla comprensione del testo    
 Guidato, si avvia a distinguere nei testi le informazioni essenziali con strategie 

diverse (sottolineature, cancellature, capoversi, schemi..) 
 Guidato, comprende il significato e la funzione (descrittiva, narrativa, regolativi) 

di testi letti 
 In filastrocche/poesie coglie il significato globale  
 Stimolato si avvia a consultare il diario scolastico, il calendario e tabelle 
 Distingue  il dialogo scritto dal discorso diretto 
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  ITALIANO:OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento    

SCRIVERE 

CONOSCENZE 
Organizzazione della produzione scritta secondo criteri di logicità e  di successione 
temporale ; tecnica di rielaborazione di parole  e testi 

ABILITÀ 

 Scrive sotto dettatura testi vari 
 Produce semplici testi a carattere pratico comunicativo (elenchi, schede 

biblioteca, avvisi, inviti, lettere, moduli, schemi, diario scolastico) 
 Elabora testi espressivi/narrativi anche partendo da esperienze 

personali/collettive e con l’aiuto di osservazioni, schemi, tracce guida 
 Produce testi descrittivi, utilizzando dati sensoriali, schemi, tracce guida 
 Produce in modo autonomo o in gruppo semplici testi creativo/poetici 
 Manipola parole e testi anche in modo creativo (giochi di parole, 

titolazioni, parti iniziali/finali….) 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Scrive sotto dettatura  e produce semplici testi  
 Scrive per auto dettatura brevi frasi con l’aiuto di  immagini 
 Produce semplici testi per raccontare  esperienze personali/collettive con 

l’aiuto di tracce guida 
 Scrive  semplici testi descrittivi con l’aiuto di tracce guida 
 Produce in modo autonomo e in gruppo semplici testi   
 Interviene nel gruppo con contributi personali per creare giochi di parole, 

titolazioni, parti iniziali/finali 

 RIFLETTERE SULLA LINGUA  

CONOSCENZE 
Elementi della lingua. Convenzioni grafiche / ortografiche, i segni di punteggiatura, 
categorie morfosintattiche 

ABILITÀ 

 Applica correttamente le norme grafiche ed ortografiche con particolare 
riferimento all’uso dell’H 

 Usa i principali segni di punteggiatura forte e debole 
 Riconosce la punteggiatura utilizzata nel discorso diretto 
 Riconosce, distingue e classifica le più semplici categorie morfo-

sintattiche:  articoli e nomi;  aggettivi qualificativi,   verbi 
(coniugazioni: persona, tempo, modo indicativo); distingue la frase 
semplice e complessa; individua soggetto e predicato   

 Guidato  dall’insegnante, scopre nuovi termini e riflette sul loro significato 
 Amplia il proprio bagaglio lessicale 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Applica correttamente le norme grafiche ed ortografiche con particolare 
riferimento all’uso dell’H 

 Usa i principali segni di punteggiatura forte e debole 
 Riconosce la punteggiatura utilizzata nel discorso diretto 
 Riconosce, distingue e classifica le più semplici categorie morfo-sintattiche: 

  articoli e nomi; aggettivi qualificativi ; azioni collocate nel presente, passato, 
futuro;  verbi (coniugazioni: persona, tempo, modo indicativo); distingue la frase 
semplice e complessa; individua soggetto e predicato nell’enunciato minimo 
 Guidato  dall’insegnante, scopre nuovi termini e consolida il lessico 
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STORIA:    OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento    

IO E IL TEMPO  

CONOSCENZE 

Il concetto di tempo, sistemi e strumenti di misura   
I mutamenti e le trasformazioni essenziali durante il trascorrere del tempo 
Fatti ed eventi e loro collocazione, tracce e fonti  

  Concetti fondamentali della storia: l’ambiente, origine della vita ed evoluzione     
  Storia e Preistoria, prime Civiltà, miti e leggende 

ABILITÀ 

 Applica gli strumenti essenziali per indagare e comprendere i 
fenomeni del passato: cronologia, contemporaneità, periodizzazione  

   Individua e definisce relazioni di causa- effetto in situazioni differenti ed 
eventi d’importanza storica (ambiente-evoluzione / ambiente..) 

 Scopre l’importanza delle fonti per ricostruire un evento passato 
 Classifica e confronta i diversi tipi di fonti  
 Scopre lo scopo e l’importanza del lavoro dello Storico e dello 

Scienziato  
 Distingue la Storia dalla Preistoria  
 Distingue i miti dalle leggende dal racconto storico 
 Collega lo sviluppo delle prime civiltà umane a scoperte e a conquiste 
 Legge e interpreta le testimonianze del passato presenti sul territorio 
   Riflette sulle datazioni (storiche- archeologiche) e costruisce  linee del 

tempo 
 Ordina gli eventi indagati secondo criteri di successione 
 Si avvia ad utilizzare i termini specifici 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Applica gli strumenti essenziali per indagare e comprendere i fatti  
 Consolida il concetto di evento   
   Individua e definisce relazioni di causa- effetto di eventi d’importanza 

storica   
 Classifica e confronta i diversi tipi di fonti  
 Collega il lavoro dello Storico a quello dello Scienziato 
 Distingue la Storia dalla Preistoria attraverso schede semplificate e 

costruisce la linea del tempo 
 Distingue i miti dalle leggende dal racconto storico 
 Rileva, guidato, le testimonianze del passato presenti sul territorio 
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CITTADINANZA e 

COSTITUZIONE:        

    OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento    
 

IO, GLI ALTRI E L’AMBIENTE 

CONOSCENZE 

Concetti  fondamentali di famiglia, di gruppo, di regole 
Conosce i valori di base che regolano la nostra società rispetto all’altro e all’ambiente 
Conosce quali sono i comportamenti adeguati alle situazioni in cui vive   
Conosce le regole fondamentali dell’educazione stradale 

ABILITÀ 

  Agisce sempre con  maggior autonomia riconoscendo la necessità di 
regole e le conseguenze provocate dalla trasgressione   

  Attua  forme di collaborazione 
  Rispetta gli altri e l’ambiente mettendo in atto determinati comportamenti 
  Sa applicare nel quotidiano le regole apprese dell’educazione stradale 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

  Agisce sempre con  maggior autonomia e collabora     
 Rispetta gli altri e l’ambiente mettendo in atto determinati comportamenti 
 Sa applicare nel quotidiano le regole apprese dell’educazione stradale 
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INGLESE: OOOObiettivi        SSSSpecifici AAAApprendimento          

ASCOLTARE, COMPRENDERE  

CONOSCENZE 

Ascolta e comprende le espressioni usate dall'insegnante e dai compagni 
Ascoltare ritmi ed intonazioni 
Ascolta e comprende le istruzioni dell’insegnante 
Ascoltare espressioni  linguistiche riprodotte con materiale audio e audiovisivo 
Ascolta  e comprende canzoni, chants, filastrocche in interazione con il gruppo 

ABILITÀ 

 Riconosce  e discrimina  ritmi ed intonazioni 
 Riconosce semplici strutture linguistiche 
 Sa cogliere il senso globale di semplici frasi e comandi 
 Esegue comandi  relativi a istruzioni 
 Segue il racconto di una ministoria e ne afferra il senso globale 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Riconosce  e discrimina  ritmi ed intonazioni 
 Esegue comandi  relativi a semplici istruzioni 
 Segue il racconto di una ministoria aiutato da immagini e ne afferra il senso 

globale 

PARLARE E INTERAGIRE  EPAPP 

CONOSCENZE 
Termini e semplici strutture 
Filastrocche e canzoncine 

ABILITÀ 

 Riproduce suoni tipici, ritmi e intonazioni, singole parole e 
semplici strutture 

 Usa consapevolmente singole parole 
 Usa consapevolmente semplici strutture 
 Interagisce in mini-dialoghi 
 Interagisce in giochi linguistici 
 Produce oralmente semplici e brevi descrizioni 
 Sa sostenere un mini-dialogo, parlando di sé 
 Riproduce in modo espressivo ritmi e filastrocche   

OBIETTIVI ESSENZIALI 

Riproduce suoni tipici, ritmi e intonazioni, singole parole e semplici 
strutture 
Usa singole parole e semplici strutture 
Interagisce in mini-dialoghi 
Interagisce in giochi linguistici 
Produce oralmente,opportunamente guidato, semplici e brevi descrizioni 
Riproduce in modo espressivo ritmi e filastrocche   
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INGLESE: OOOObiettivi        SSSSpecifici AAAApprendimento 

LEGGERE E COMPRENDERE 

CONOSCENZE 
Conosce il significato di termini, parole e semplici espressioni associati a immagini e 
della scrittura associata alle parole   

ABILITÀ 

 Abbina  immagini e parole a semplici espressioni 
 Completa strutture linguistiche note 
 Legge mini-storie 
 Sa leggere e comprendere singole parole associate ad immagini 
 Sa leggere e comprendere semplici frasi già note oralmente 
 Sa completare semplici strutture linguistiche 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Abbina  immagini e parole  
 Completa strutture linguistiche note 
 Sa leggere e comprendere singole parole associate ad immagini 
 Sa leggere e comprendere singole parole note 
   Sa leggere e comprendere semplici frasi, già note oralmente 
 Sa completare semplici strutture linguistiche 

SCRIVERE 

CONOSCENZE Scrittura dei termini di oggetti, di singole frasi e di minidialoghi 

ABILITÀ 

 Sa scrivere il nome di un oggetto raffigurato già noto oralmente 
 Sa trascrivere in modo corretto parole e semplici frasi 
 Sa comporre semplici frasi secondo un modello dato 
 Scrive semplici parole e frasi apprese oralmente 
 Completa frasi e mini-dialoghi e semplici strutture 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Sa trascrivere e poi scrivere il nome di un oggetto raffigurato già noto 
oralmente 

 Sa trascrivere e poi scrivere in modo corretto parole e semplici frasi  
 Sa trascrivere e  p o i  comporre semplici frasi secondo un modello dato 
 Completa frasi e mini-dialoghi e semplici strutture 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

CONOSCENZE 
Alfabeto inglese 
Il plurale dei nomi, gli articoli  determinativi e indeterminativi 
Posizione dell’ aggettivo nella frase 

ABILITÀ 

 Sa fare lo spelling 
 Sa utilizzare il plurale, gli articoli e l’aggettivo nella frase 
 Sa eseguire giochi linguistici utilizzando le prime riflessioni sulla lingua 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Sa fare lo spelling 
 Sa utilizzare il plurale nella frase, gli articoli e l’aggettivo nella frase 
 Sa eseguire semplici gioghi linguistici   
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Ambiti lessicali 

    

Formule di saluto e di augurio Qualità di oggetti e persone 

 

Espressioni per chiedere/dire il nome e l’età e la provenienza                                    

 

 Comandi relativi a movimenti                 Comandi relativi a semplici giochi                                                                        

 

 Comandi relativi all'uso del materiale scolastico  Conte e filastrocche 

tradizionali       

 

 Semplici usi e costumi             Ricorrenze tipiche           

 

  Formule di augurio  Colori primari e secondari     Numeri fino a venti    

  Oggetti di uso scolastico                     Animali         Giochi e giocattoli                                                         

  Parti del corpo                   Elementi di arredo scolastico        

Locali scolastici       Ambienti urbani     Gran Bretagna 

   Famiglia             Cibo                        Abbigliamento 

Giorni della settimana     Mesi dell’anno     Tempo meteorologico   

  Parti della casa. 
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GEOGRAFIA:OOOObiettivi        SSSSpecifici    AAAApprendimento          

ORIENTARSI  E CARTA GEOGRAFICA   

CONOSCENZE 

 Conosce i punti di riferimento per orientarsi in un luogo o in una cartina     
 Terminologia e simbologia della geo - graficità 

     Confine, territorio interno ed esterno, aperto e chiuso 
     Paesaggi e ambienti diversi 

ABILITÀ 

 Utilizza i punti di riferimento per orientarsi nella realtà circostante 
 Individua la funzione dei punti cardinali 
 Sa muoversi nello spazio grazie alle proprie carte mentali 
 Scopre la necessità di una scala di riduzione 
 Legge, disegna ed interpreta semplici rappresentazioni iconiche riferite a 

territori limitati ed ai principali tipi di paesaggio 
 Legge ed interpreta rappresentazioni cartografiche di vario genere, 

decodificando simboli e legenda 
 Individua i diversi elementi geografici 
 Confronta paesaggi geografici per individuarne le principali 

caratteristiche (fisiche ed antropiche) ed i loro rapporti di 
connessione/interdipendenza 

 Riconosce nei differenti ambienti naturali gli elementi  essenziali 
utilizzando una terminologia appropriata 

 Individua alcuni elementi fisici/antropici  del proprio territorio di 
residenza e la propria regione 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Utilizza i punti di  riferimento  per  orientarsi nella realtà circostante 
 Individua la funzione dei punti cardinali 
 Sa muoversi nello spazio   
 Scopre il meccanismo e la necessità di una scala di riduzione 
 Legge, disegna ed interpreta semplici rappresentazioni iconiche riferite a 

territori limitati  
 Legge ed interpreta semplici rappresentazioni cartografiche e, seguito, 

legge ed utilizza simboli e legenda 
 Individua i diversi elementi geografici 
 Confronta paesaggi geografici per individuarne le principali 

caratteristiche (fisiche ed antropiche) ed i loro rapporti di 
connessione/interdipendenza 

 Riconosce nei differenti ambienti naturali gli elementi essenziali, 
utilizzando una terminologia appropriata 

 Individua alcuni elementi fisici/antropici  del proprio territorio di 
residenza e la propria regione 
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SCIENZE NATURALI SPERIMENTALI: 

OOOObiettivi        SSSSpecifici AAAApprendimento 

SPERIMENTARE CON OGGETTI E MATERIALI  

CONOSCENZE 
Sostanze solide, liquide e gassose 
 L’aria e le sue caratteristiche 

ABILITÀ 
 Sperimenta l’esistenza dell’aria  
 Elenca le principali proprietà dell’aria 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
 Sperimenta l’esistenza dell’aria  
 Elenca le principali proprietà dell’aria 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

CONOSCENZE 
Ecosistemi 
Elementi di un ecosistema naturale 
Caratteristiche principali dei viventi 

ABILITÀ 

 Individua i tre regni naturali 
 Classifica e distingue i viventi dai non viventi 
 Descrive le caratteristiche dei diversi ecosistemi 
 Individua i principali elementi della catena alimentare 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Individua i tre regni naturali utilizzando diagrammi di flusso 
 Classifica e distingue i viventi dai  non viventi seguendo apposite schede 
 Descrive alcune caratteristiche dei diversi ecosistemi 
 Individua i principali elementi della catena alimentare     

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE  

CONOSCENZE 
Il Regno Animale 
Varietà delle specie animali più note 

ABILITÀ 

 Comprende la  necessità di non inquinare e si attiva in prima persona a non 
alterare l’equilibrio naturale e a rispettare l’ambiente 

 Individua le caratteristiche di alcuni animali    
 Individua le principali modalità di adattamento all’ambiente di alcuni 

animali 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Comprende la  necessità di non inquinare e sia attiva in prima persona a 
non alterare l’equilibrio naturale e a rispettare l’ambiente 

 Individua le caratteristiche di alcuni animali    
 Individua le principali modalità di adattamento all’ambiente di alcuni 

animali 

    

    



 

 92

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTOARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTOARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTOARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTO    / Programmazioni  /Scuola primaria / Programmazioni  /Scuola primaria / Programmazioni  /Scuola primaria / Programmazioni  /Scuola primaria CLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZACLASSE TERZA 

                                  

 

MATEMATICA: Obiettivi  Specifici Apprendimento 

 

 NUMERI   

CONOSCENZE 

Sistema di numerazione decimale 
Operazioni di addizione,  sottrazione, moltiplicazione e divisione con i numeri 
naturali 
Significato del numero zero, del numero uno e loro comportamento nelle 
operazioni. 
Algoritmi delle quattro operazioni 
Dalla divisione al concetto di frazione 
Tecniche di calcolo mentale 
Ordini di grandezza 

ABILITÀ 

 Approfondisce il concetto di centinaio e acquisisce il concetto di migliaio 
 Legge e scrive i numeri  fino a tre cifre e li scompone in u, da, h, k 
 Conta in senso progressivo e regressivo 
 Confronta  ed  ordina  i  numeri  usando  i simboli  > < =. 
 Applica prove e proprietà  d e l l ’ addizione  e della sottrazione   
 Costruisce la tavola pitagorica e memorizza le tabelline  
 Esegue moltiplicazioni col moltiplicatore di una  e due cifre, con e senza 

riporto 
 Esegue  moltiplicazioni  e  divisioni  per  10,100 e 1000 con numeri naturali 
 Consolida il concetto di divisione  sia come distribuzione che come 

contenenza 
 Esegue divisioni con una cifra al divisore 
 Applica prove e proprietà alla moltiplicazione e alla divisione 
 Individua il ruolo del numero 0 e del numero 1 nelle quattro operazioni 
 Distingue i vari tipi di frazioni  
 Comprende  il valore delle monete di uso corrente 
 Utilizza  alcune  proprietà  delle  operazioni per facilitare il calcolo orale 
 Ipotizza l’ordine di grandezza del risultato per ciascuna delle quattro 

operazioni nel calcolo mentale 
 Analizza e comprende il testo del problema, evidenzia la domanda ed 

individua i dati necessari (rilevando eventuali dati sovrabbondanti o mancanti),  
lo risolve   utilizzando le quattro operazioni  

 Risolve problemi con due domande e due operazioni 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Legge e scrive i numeri  fino a due o tre cifre e li scompone in u, da, h, k 
 Conta in senso progressivo e regressivo e utilizza i simboli < > = 
 Costruisce la tavola pitagorica e memorizza le tabelline per elencazione 
 Esegue moltiplicazioni col moltiplicatore di una  e due cifre, con e senza 

riporto. 
 Esegue  moltiplicazioni  e  divisioni  per  10,100 e 1000 con numeri naturali 
 Acquisisce il concetto di divisione e lo consolida 
 Esegue divisioni con una cifra al divisore 
 Applica  le proprietà alle quattro operazioni per semplificare i calcoli 
 Individua il ruolo dei numeri 0 e 1 nelle quattro operazioni 
 Distingue i vari tipi di frazioni con particolari modelli  
 Comprende  il valore delle monete di uso corrente 
 Analizza e comprende il testo di un semplice problema, e, guidato, evidenzia 

la domanda ed individua i dati necessari, rappresenta con disegni e simboli, 
risolve utilizzando le quattro operazioni  e formula la risposta completa 
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MATEMATICA: Obiettivi  Specifici Apprendimento 

 

FIGURE E MISURE   

CONOSCENZE 
Le principali figure geometriche del piano e dello spazio, la simmetria 
Le rette e loro relazioni, gli angoli 
Strumenti e  unità di misura e perimetri   

ABILITÀ 

 Identifica le rette e le loro posizioni nello spazio (incidenti, parallele, 
perpendicolari) 

 Identifica i poligoni regolari, irregolari, concavi e convessi 
 Individua  gli  angoli nelle figure   
 Indica simmetrie assiali e individua l’asse di simmetria nella figura 
 Utilizza le unità di misura convenzionale in situazioni concrete con i suoi 

multipli e sottomultipli  

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Identifica le rette e le loro posizioni nello spazio con l’aiuto di modelli  
 Identifica i poligoni regolari, irregolari, concavi e convessi 
 Indica gli angoli nelle figure piane   
 Indica simmetrie assiali e individua l’asse nella figura 
 Utilizza l’unità di misura convenzionale in situazioni concrete   
 Misura il contorno delle figure 

INTRODUZIONE AL PENSIERO RAZIONALE 

CONOSCENZE 
Terminologia relativa a numeri, figure, relazioni 
Analogie e differenze  

ABILITÀ 

 Acquisisce  le terminologie relative a numeri,  figure e relazioni 
 Racconta con parole appropriate (ancorché  non  specifiche)  le  esperienze 

fatte in diversi contesti, i percorsi di soluzione, le riflessioni e le 
conclusioni 

 Effettua  analisi di analogie e differenze in contesti diversi 
 Individua, descrive e costruisce relazioni significative in contesti vari  

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Guidato, racconta le proprie esperienze fatte in diversi contesti, i percorsi di 
soluzione, le riflessioni e le conclusioni 

 Individua, descrive e costruisce alcune relazioni significative 

DATI  E PREVISIONI  

CONOSCENZE 
Elementi della rilevazione statistica 
Situazioni certe ed incerte 

ABILITÀ 

 Esegue una semplice indagine statistica: raccoglie dati, li classifica e li 
organizza in rappresentazioni grafiche appropriate  

 Distingue una situazione certa da una incerta  
 Distingue gli eventi molto o poco probabili da quelli certi o impossibili  

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Esegue una semplice indagine statistica  
 Raccoglie dati, li classifica e li organizza in rappresentazioni grafiche 

appropriate 
 Distingue una situazione certa da una incerta  
 Distingue gli eventi molto o poco probabili da quelli certi o impossibili  
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TECNOLOGIA:: Obiettivi  Specifici Apprendimento 
 

  OGGETTTI,  MATERIALI, MACCHINE 

CONOSCENZE 

Caratteristiche proprie di un oggetto e delle parti che lo compongono (quaderno, 
libro, blocchi e loro rilegatura, magliette, abiti, bambole) 
Identificazione dei seguenti materiali e loro storia: la carta, e fibre  vegetali 
(cotone,  lino e canapa) 
Procedimenti  risolutivi  per la costruzioni di modelli    
La videoscrittura e la videografica 

ABILITÀ 

 Classifica i materiali conosciuti in base alle loro principali caratteristiche 
 Schematizza semplici ed essenziali progetti per realizzare manufatti di uso 

comune indicando i materiali più idonei alla loro realizzazione 
 Individua le funzioni degli strumenti adoperati per la costruzione dei 

manufatti 
 Realizza manufatti di uso comune 
 Scrive semplici brani utilizzando la videoscrittura 
 Riconosce l’algoritmo in esempi concreti 
 Disegna a colori i modelli realizzati o altre immagini  adoperando  

semplici  programmi di grafica 
 Inserisce nei testi le immagini realizzate 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Classifica i materiali conosciuti in base alle loro principali caratteristiche 
 Riconosce l’algoritmo in esempi concreti 
 Realizza semplici manufatti di uso comune 
 Disegna a colori i modelli realizzati o altre immagini  adoperando  semplici  

programmi di grafica 
 Individua le funzioni degli strumenti adoperati per la costruzione dei 

manufatti 
 Scrive semplici brani utilizzando la videoscrittura 
 Disegna  immagini  adoperando semplici  programmi di grafica 
 Inserisce nei testi le immagini realizzate 
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INFORMATICAINFORMATICAINFORMATICAINFORMATICA    
Il piano di studio annuale per questa classe prevede che il bambino sia guidato alla acquisizione di 
una forma via via più organizzata del sapere e richiede pertanto l’ attuazione di percorsi di 
apprendimento attraverso i quali egli imparerà ad esplorare e comprendere tutti gli aspetti della 
realtà. L’ uso del computer è un’ importante occasione per motivare l’ alunno 
all’ apprendimento. L’ insegnante dovrà pertanto cogliere tutte le opportunità che tale strumento 
di comunicazione offre per accompagnare l’ allievo lungo la strada della scoperta culturale, e lo 
aiuterà, anche sotto forma di gioco, a costruire progressivamente il suo sapere. Nel processo di 
insegnamento/apprendimento verrà promossa la cooperazione tra tutti gli alunni, non solo 
lavorando in coppia alla stessa postazione, ma anche mediante la discussione ed il confronto sulle 
attività svolte e sugli elaborati realizzati.  
 
Ogni unità di apprendimento può articolarsi in uno o più percorsi 
 

 SASASASA        ESEGUIRE ORDINATAMENESEGUIRE ORDINATAMENESEGUIRE ORDINATAMENESEGUIRE ORDINATAMENTE UNA PROCEDURA PERTE UNA PROCEDURA PERTE UNA PROCEDURA PERTE UNA PROCEDURA PER    APRIRE E CHIUDERE UNAPRIRE E CHIUDERE UNAPRIRE E CHIUDERE UNAPRIRE E CHIUDERE UN    FILEFILEFILEFILE 

    
UTILIZZA  UN SEMPLICUTILIZZA  UN SEMPLICUTILIZZA  UN SEMPLICUTILIZZA  UN SEMPLICE PROGRAMMA DI VIDEOE PROGRAMMA DI VIDEOE PROGRAMMA DI VIDEOE PROGRAMMA DI VIDEOGRAFICAGRAFICAGRAFICAGRAFICA    
        
UUUUTILIZZA IL COMPUTER TILIZZA IL COMPUTER TILIZZA IL COMPUTER TILIZZA IL COMPUTER PER ESEGUIPER ESEGUIPER ESEGUIPER ESEGUIRE SEMPLICI GIOCHI DRE SEMPLICI GIOCHI DRE SEMPLICI GIOCHI DRE SEMPLICI GIOCHI DIDATTICIIDATTICIIDATTICIIDATTICI    
    
USA GLI STRUMENTI INUSA GLI STRUMENTI INUSA GLI STRUMENTI INUSA GLI STRUMENTI INFORMATICI PER RISOLVFORMATICI PER RISOLVFORMATICI PER RISOLVFORMATICI PER RISOLVERE PROBLEMIERE PROBLEMIERE PROBLEMIERE PROBLEMI  

 
SCRIVE  UN SEMPLICE BRANO UTILIZZANDO LA VIDEOSCRITTURA ED IN SERISCE UN’IMMAGINE .  
    
SVILUPPASVILUPPASVILUPPASVILUPPA,,,,    CONSOLIDA E POTENZIACONSOLIDA E POTENZIACONSOLIDA E POTENZIACONSOLIDA E POTENZIA    LA DISPONIBILITÀ AL LA DISPONIBILITÀ AL LA DISPONIBILITÀ AL LA DISPONIBILITÀ AL RAPPORTO DI COLLABORRAPPORTO DI COLLABORRAPPORTO DI COLLABORRAPPORTO DI COLLABORAZIONE CON GLIAZIONE CON GLIAZIONE CON GLIAZIONE CON GLI    ALTRI ALTRI ALTRI ALTRI 

PER PER PER PER     
CONTRIBUIRE CON IL PCONTRIBUIRE CON IL PCONTRIBUIRE CON IL PCONTRIBUIRE CON IL PROPRIO APPORTO PERSOROPRIO APPORTO PERSOROPRIO APPORTO PERSOROPRIO APPORTO PERSONALE ALLA REALIZZAZINALE ALLA REALIZZAZINALE ALLA REALIZZAZINALE ALLA REALIZZAZIONE DI UN OBIETTIVO ONE DI UN OBIETTIVO ONE DI UN OBIETTIVO ONE DI UN OBIETTIVO CONDIVISOCONDIVISOCONDIVISOCONDIVISO  
 
 

 UTILIZZAUTILIZZAUTILIZZAUTILIZZA        APPLICAZIONI DI VIDEAPPLICAZIONI DI VIDEAPPLICAZIONI DI VIDEAPPLICAZIONI DI VIDEOSCRITTURAOSCRITTURAOSCRITTURAOSCRITTURA.      

    

UTILIZZAUTILIZZAUTILIZZAUTILIZZA    STRUMENTI DI DISEGNOSTRUMENTI DI DISEGNOSTRUMENTI DI DISEGNOSTRUMENTI DI DISEGNO,,,,    FORMEFORMEFORMEFORME,,,,    LINEELINEELINEELINEE…………PER CREARE DEI DISEGPER CREARE DEI DISEGPER CREARE DEI DISEGPER CREARE DEI DISEGNI NI NI NI ANCHE DI TIPO GEOMETANCHE DI TIPO GEOMETANCHE DI TIPO GEOMETANCHE DI TIPO GEOMETRICO RICO RICO RICO 

((((ANGOLIANGOLIANGOLIANGOLI,,,,    POLIPOLIPOLIPOLIGONIGONIGONIGONI,,,,    OVALIOVALIOVALIOVALI,,,,    CERCHICERCHICERCHICERCHI,,,,    ANELLIANELLIANELLIANELLI,,,, ….)  
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ARTE E IMMAGINE: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 

COLORI MATERIA E MATERIALI 

CONOSCENZE 
Le varietà dei colori e delle forme 
Le potenzialità espressive dei differenti materiali 
Le immagini 

ABILITÀ 

 Si orienta nello spazio grafico 
 Distingue e rappresenta i segni, la linea, i colori primari e secondari, caldi e 

freddi 
 Utilizza la rappresentazione iconica per raccontare, esprimersi ed illustrare 
 Produce elementi decorativi 
 Utilizza strumenti e materiali vari 
 Modella materiali plastici e utilizza materiali diversi/composti per realizzare 

manufatti 
 Coglie alcuni elementi del linguaggio fumettistico per decodificare semplici 

storie e riconoscere le azioni dei personaggi  
 Coglie alcuni elementi del linguaggio delle immagini (campi, piani…) attraverso 

foto e/o visione di film 
 Opera una semplice lettura/analisi di alcuni beni culturali presenti nel proprio  

territorio con la guida dell’insegnante 

OBIETTIVI 

ESSENZIALI 

 Si orienta nello spazio  
 Distingue e rappresenta i segni, la linea, colori primari e secondari, caldi e freddi 
 Utilizza la rappresentazione iconica per raccontare, esprimersi ed illustrare  
 Produce semplici elementi decorativi 
 Utilizza strumenti e materiali vari 
 Modella materiali plastici e utilizza materiali diversi/composti per realizzare 

manufatti 
 Coglie alcuni elementi del linguaggio delle immagini (campi, piani…) attraverso 

foto e/o visione di film 
 Esprime personali osservazioni su  alcuni beni culturali presenti nel proprio 

territorio 
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 RELIGIONE: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 

CHIESA, SACRE SCRITTURE E RELIGIONI 

CONOSCENZE 

L’origine del mondo e dell’uomo nel Cristianesimo e nelle grande religioni 
La preghiera come espressione di religiosità 
Gesù il Messia, compimento delle promesse di  Dio e la sua missione 
La festa della Pasqua 
Origini e caratteristiche delle prime comunità cristiane 
Pasqua ebraica  e Pasqua cristiana 
La messa 
La Chiesa, il suo credo e la sua missione 

ABILITÀ 

 Coglie un aspetto della religiosità dell’uomo  come  bisogno di risposte 
 Coglie alcune  caratteristiche delle origini del mondo antico 
 Espone oralmente o con d isegn i  le tappe fondamentali della storia del 

Popolo ebraico  
 Ascolta la lettura di passi biblici e apprende come Dio, attraverso i profeti, 

ha annunciato la venuta del Messia 
 Apprende attraverso la lettura del Vangelo come Gesù si sia rivolto a 

ognuno con amore divino 
 Comprende che gli Ebrei con la festa di Pasqua ricordano la liberazione

 dalla schiavitù Egizia 
 Distingue la Pasqua ebraica da quella cristiana 
 Comprende che i miracoli sono segni dell’amore di Dio verso tutti 
 Elenca i  principali  momenti  della  Santa Messa 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Coglie alcune caratteristiche delle origini del mondo antico 
 Racconta oralmente o con disegno alcune tappe della storia del Popolo 

ebraico 
 Ascolta la lettura di passi biblici e apprende come Dio, attraverso i profeti, 

ha annunciato la venuta del Messia 
 Apprende attraverso la lettura del Vangelo come Gesù si sia rivolto a 

ognuno con amore divino 
 Comprende che gli Ebrei con la festa di Pasqua ricordano la liberazione

 dalla schiavitù Egizia 
 Distingue la Pasqua ebraica da quella cristiana 
 Comprende che i miracoli sono segni dell’amore di Dio verso tutti 
 Elenca i  principali  momenti  della  Santa Messa 
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MUSICA: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 
 

SUONI, STRUMENTI, CANTO 

CONOSCENZE 

Parametri del suono 
Strumenti musicali 
Potenzialità espressive del corpo e ella voce 
Repertorio musicale 

ABILITÀ 

PERCEZIONE  
 Riconosce la funzione comunicativa dei suoni e dei linguaggi sonori 
 Riconosce suoni forti/deboli e variazioni della musica (crescendo -

diminuendo) 
 Riconosce l’altezza dei suoni 
 Riconosce il timbro della voce e di alcuni strumenti musicali 
 Distingue suoni lunghi e brevi 
 Riconosce ritmi diversi 
 Ascolta brani musicali di differenti repertori 

PRODUZIONE  
 Usa efficacemente la voce 
 Memorizza il testo di un canto 
 Sincronizza il proprio canto con quello degli altri 
 Controlla il proprio tono della voce 
 Interpreta, anche gestualmente, canti e musiche  
 Usa efficacemente semplici strumenti musicali per accompagnare ritmi 
 Interpreta in modo motivato, verbale, con  il corpo, con il disegno alcuni brani 

musicali 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

PERCEZIONE  
 Riconosce la funzione comunicativa dei suoni e dei linguaggi sonori 
 Analizza alcune caratteristiche del suono  

PRODUZIONE  
 Riconosce la funzione comunicativa dei suoni e di alcuni linguaggi 

sonori 
 Analizza alcune caratteristiche del suono 
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ATTIVITA’ MOTORIA: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 
 

 

ESERCIZI, GIOCHI, REGOLE 

CONOSCENZE 

Schemi motori e posturali 
Giochi di imitazione, di immaginazione, popolari, organizzati sotto forma di gare 
Corrette modalità esecutive per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei vari 
ambienti di vita 
Posizioni del corpo in rapporto allo spazio e al tempo 
Modalità espressive che utilizzano il linguaggio corporeo 

ABILITÀ 

 Si muove con scioltezza, destrezza, disinvoltura, ritmo (palleggia, lancia, 
riceve  da fermo e in movimento) 

 Utilizza efficacemente la gestualità fino- motoria con piccoli attrezzi. 
 Varia gli schemi motori in funzione di parametri di spazio, di tempo, di 

equilibrio (esegue una danza, una marcia…) 
 Affina la coordinazione oculo-manuale e oculo - podalica 
 Valuta le traiettorie, le distanze, i ritmi esecutivi delle azioni motorie 
 Utilizza abilità motorie in forma singola, a coppie, in gruppo 
 Rispetta  le  regole  dei  giochi  organizzati, anche in forma di gara 
 Interagisce positivamente con gli altri 
 Utilizza in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e attrezzature 
 Utilizza consapevolmente le proprie capacità motorie e modula l’intensità dei 

carichi valutando anche le capacità degli altri 
 Utilizza gesti, mimica facciale, voce, posture, in situazioni diverse 
 Utilizza il linguaggio gestuale e motorio per comunicare, individualmente 

e collettivamente, stati d’animo, idee, situazioni ecc.  

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Migliora e consolida il movimento come scioltezza, destrezza, disinvoltura 
e ritmo (palleggia, lancia, riceve da fermo e in movimento…) 

 Utilizza efficacemente la gestualità fino- motoria con piccoli attrezzi 
 Varia  gli  schemi  motori  in  funzione  di parametri di spazio, di 

tempo, di equilibrio (esegue una danza, una marcia…) 
 Affina la coordinazione oculo-manuale e oculo- podalica 
 Utilizza abilità motorie in forma singola, a coppie e poi nel gruppo 
 Rispetta  le  regole  dei  giochi  organizzati, anche in forma di gara 
 Interagisce positivamente con gli altri 
 Utilizza  in modo corretto e sicuro per sé e per i compagni spazi e 

attrezzature. 
 Utilizza gesti, mimica facciale, voce, posture   
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CLASSE QUARTA 

                                                

 

ITALIANO: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 

ASCOLTARE  E COMPRENDERE 

CONOSCENZE 

Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e dell’ascolto attivo 
Modalità per prendere appunti mentre si ascolta 
Processi  di  controllo  da  mettere  in  atto durante l’ascolto, (rendersi conto di non 
aver capito, riconoscere una difficoltà) 
Interazione fra testo (messaggio) e contesto 

ABILITÀ 

 Ascolta con attenzione e comprende le diverse comunicazioni degli 
insegnanti (consegne/spiegazioni/narrazioni) 

 Ascolta e comprende gli interventi  dei compagni 
 Presta attenzione alle conversazioni ed ai diversi interlocutori 
 Ascolta e comprende messaggi trasmessi/provenienti da mezzi audiovisivi 
 Ascolta e comprende i diversi punti di vista e comunicazioni via via più 

complesse dal punto di vista sintattico lessicale 
 Chiede spiegazioni quando si rende conto di non aver capito 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Ascolta con attenzione e comprende consegne, spiegazioni, narrazioni 
 Ascolta e comprende gli interventi  dei compagni 
 Presta attenzione alle conversazioni   
 Ascolta e comprende messaggi trasmessi/provenienti da mezzi audiovisivi 
 Ascolta e comprende i diversi punti di vista e comunicazioni    
 Chiede spiegazioni quando si rende conto di non aver capito 

INTERVENIRE, DOMANDARE, RISPONDERE, ESPORRE  

CONOSCENZE 

Forme più comuni di discorso parlato monologico: il racconto, il resoconto, la 
lezione, la  spiegazione,  la  spiegazione orale 
Pianificazione e organizzazione di contenuti narrativi, descrittivi, informativi, 
espositivi, regolativi 
Alcune forme comuni di discorso parlato dialogico  

ABILITÀ 

 Si esprime spontaneamente nelle diverse situazioni interagendo  con gli altri 
 Partecipa alle conversazioni in modo pertinente e rispetta i turni  e le modalità  
 Si  esprime  in  modo  più  chiaro  e  corretto utilizzando un lessico più ricco   
 Si avvia ad usare registri linguistici diversi in relazione al contesto 
 Comincia ad organizzare le esposizioni in modo autonomo secondo schemi  
 Si  avvia  a  parafrasare  testi,  riproponendo con  parole  proprie  i  contenuti    

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Esprime spontaneamente  ma chiaramente le proprie esigenze,  i  propri 
       gusti e  le proprie esperienze personali 

 Interagisce in una conversazione in modo semplice e pertinente su una 
esperienza diretta 

 Racconta  un semplice testo letto/ ascoltato riproponendolo con  parole proprie   
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 ITALIANO: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 

LEGGERE E COMPRENDERE  

CONOSCENZE 

Varietà di forme testuali relative ai differenti generi letterari e non 
Caratteristiche strutturali, sequenze, formazioni principali e secondarie, personaggi, 
tempo, luogo in testi narrativi, espositivi, descrittivi, informativi, regolativi 
Onomatopea, similitudine, metafora 
Relazioni di significato fra parole (sinonimia, iper/iponimia, antinomia, parafrasi),in 
rapporto alla  varietà linguistica: lingua nazionale,  scritto  e  orale,  informale e formale 

ABILITÀ 

 Consolida la tecnica della lettura ad alta voce, leggendo in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo, rispettando i tratti prosodici 

 Esegue la lettura silenziosa di testi di vario genere 
 Legge poesie e filastrocche in modo espressivo 
 Opera una prima classificazione dei generi letterari 
 Consulta, estrapola dati e parti specifiche da testi legati a temi di interesse 

scolastico e/o a  progetti  di  studio  e di ricerca  
 Sintetizza  testi  mediante  strategie  diverse: sottolineature, cancellature 

schemi, domande guida, riduzioni progressive 
 Rileva  forme  linguistiche  nuove:  parole chiave, modi di dire, proverbi 
 Ricerca il significato e l’origine delle  parole 
 Individua  la  struttura  di  un  testo   
 Individua le sequenze e i capoversi in un testo 
 Rileva le informazioni principali e secondarie (esplicite e implicite) nel testo   
 Individua in un brano letto personaggi, tempi e luoghi 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Consolida la tecnica di lettura a voce alta e silenziosa 
 Legge filastrocche e poesie rispettando il ritmo 
 Guidato, opera una prima classificazione dei generi letterari 
 Consulta, estrapola dati e parti specifiche da testi opportunamente scelti 
 Rappresenta “significati” mediante il disegno 
 Sintetizza un testo  mediante sottolineature e schemi 
 Rileva  forme  linguistiche  nuove:  parole chiave, modi di dire, proverbi 
 Ricerca il significato e l’origine delle  parole 
 Individua le sequenze e i capoversi in un testo 
 Rileva le informazioni principali   
 Individua in un brano letto personaggi, tempi e luoghi 
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 ITALIANO: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento    

SCRIVERE 

CONOSCENZE 

Differenze essenziali fra orale/scritto 
Strategie di scrittura adeguate al testo da produrre 
Operazioni  propedeutiche  al  riassumere  e alla sintesi 
Giochi grafici, fonici, semantici ( acronimo, tautogramma, doppi sensi) 

ABILITÀ 

 Elabora testi espressivi/narrativi anche partendo da esperienze  
personali/collettive 

 Produce  testi  descrittivi  anche  utilizzando dati sensoriali 
 Produce da solo o in gruppo semplici testi creativi/poetici 
 Produce semplici testi a  carattere pratico/comunicativo (avvisi, relazioni, 

moduli, diario, telegramma, inviti, lettera) 
 Opera con le parole (inventa e utilizza codici, risolve rebus, anagrammi, 

parole crociate,indovinelli,inventa acrostici…) 
 Completa storie, scegliendo, trovando, modificando la parte 

iniziale/centrale/finale 
 Ripropone per iscritto con parole proprie i contenuti di testi 
 Si avvia a trasporre semplici testi passando dal discorso diretto al discorso 

indiretto e viceversa 
 Traduce testi in grafici, tabelle, schemi e viceversa 
 Attraverso stimoli da parte dell’adulto, si avvia a rendersi conto  delle 

difficoltà incontrate e dei livelli raggiunti 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Produce semplici testi espressivi/narrativi anche partendo da esperienze  
personali/collettive 

 Produce  testi  descrittivi  anche  utilizzando dati sensoriali 
 Produce da solo o in gruppo semplici testi creativi/poetici e semplici testi a  

carattere pratico/comunicativo (avvisi, relazioni, moduli, diario, 
telegramma, inviti, lettera) 

 Opera con le parole  
 Si avvia a trasporre semplici testi passando dal discorso diretto al discorso 

indiretto e viceversa 
 Traduce  semplici testi in grafici, tabelle, schemi e viceversa 
 Attraverso stimoli da parte dell’adulto, si avvia a rendersi conto delle 

difficoltà incontrate e dei livelli raggiunti 
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ITALIANO:OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento    

 RIFLETTERE SULLA LINGUA  

CONOSCENZE 

LIVELLO  MORFOSINTATTICO  
Le parti del discorso e le categorie grammaticali 
Modalità e  procedure  per  strutturare  una frase semplice e per riconoscere gli 
elementi fondamentali della frase minima 
Funzione del soggetto, del predicato e delle espansioni 
LIVELLO  SEMANTICO  
Ampliamento del patrimonio lessicale 
Relazioni di significato tra parole (sinonimia,omonimia,polisemia …) 
LIVELLO       FONOLOGICO  
Punteggiatura come insieme di segni convenzionali   
Pause, intonazioni, gestualità come risorse del parlato 
LIVELLO  STORICO  
Lingua italiana come sistema in evoluzione continua attraverso il tempo 

ABILITÀ 

LIVELLO  MORFOSINTATTICO  
 Consolida correttamente le norme grafiche ed ortografiche 
 Riconosce e analizza articoli e nomi operando modificazioni e  derivazioni 
 Riconosce e analizza i verbi scoprendo funzioni e variabilità rispetto a 

modi e tempi 
 Individua la classe degli  aggettivi scoprendone variabilità e le diverse 

funzioni  
 Utilizza i gradi degli aggettivi e i pronomi  
 Riconosce in un testo avverbi e congiunzioni 
 Consolida il concetto di enunciato minimo 
 Sviluppa/riduce frasi per sintagmi categoriali 
 Riconosce alcuni complementi dell’analisi logica 

LIVELLO  SEMANTICO  
 Arricchisce progressivamente il lessico  e usa  il dizionario 
 Riconosce vocaboli entrati nell’uso comune provenienti da lingue straniere  

LIVELLO  FONOLOGICO  
 Utilizza  pause intonazioni, gestualità come risorsa del parlato nell’esposizione  
 Utilizza la punteggiatura in funzione demarcativa ed espressiva 

LIVELLO  STORICO  
 Guidato, ricerca il significato e l’origine delle parole 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

LIVELLO  MORFOSINTATTICO  
 Consolida correttamente le norme grafiche ed ortografiche 
 Riconosce articoli, nomi, verbi scoprendo funzioni rispetto a modi e a tempi 
 Individua la classe degli aggettivi scoprendone variabilità e funzioni  
 Utilizza i gradi degli aggettivi e i pronomi  
 Riconosce in un testo avverbi e congiunzioni 
 Consolida il concetto di enunciato minimo 
 Riconosce alcuni complementi dell’analisi logica 

LIVELLO  SEMANTICO  
 Usa il dizionario, amplia il lessico e riconosce neologismi 

LIVELLO  FONOLOGICO  
 Utilizza la punteggiatura in funzione demarcativa ed espressiva 

LIVELLO  STORICO  
 Guidato, ricerca il significato e l’origine delle parole                    
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STORIA: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 

IO E IL TEMPO  

CONOSCENZE 
Le civiltà fluviali: Mesopotamia, Egitto, India, Cina. 
Le civiltà dell’area del Mediterraneo 

ABILITÀ 

 Individua elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata 
nei quadri storici di civiltà studiate 

 Analizza diversi tipi di fonte e legge ed interpreta carte storico- geografiche 
 Colloca nello spazio gli eventi, individuando possibili nessi tra eventi

 storici e caratteristiche geografiche di un territorio 
 Mette in relazione il contesto ambientale, sociale, economico, religioso in 

cui si svilupparono le antiche civiltà 
 Legge racconti di mitologia e di epica 
 Arricchisce l’utilizzo  di termini specifici del linguaggio disciplinare 
 Scopre radici storiche nella realtà locale 
 Rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante grafismi e disegni 
 Elabora in forma di  racconto orale e/o scritto gli argomenti studiati 

 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Individua, aiutato da uno scheda predisposta, elementi di contemporaneità, 
di sviluppo nel tempo e di durata nei quadri storici di civiltà studiate  

 Legge carte storico- geografiche 
 Guidato individua  semplici nessi tra eventi storici e caratteristiche 

geografiche   
 Conosce il contesto ambientale, sociale, economico, religioso in cui si 

svilupparono le antiche civiltà 
 Segue brani mitologici ed epici 
 Consolida l’utilizzo di termini specifici   
 Scopre radici storiche nella realtà locale 
 Rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante disegni 
 Elabora  in  forma  di  racconto  orale  e/o scritto gli argomenti 

studiati 
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CITTADINANZA e 

COSTITUZIONE:        

OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento  

IO, GLI ALTRI E LE DIVERSE CULTURE 

CONOSCENZ
E 

Comportamenti adeguati alle situazioni 
Conosce la propria e l’altrui cultura   
Conosce le regole fondamentali dell’educazione stradale 

ABILITÀ 

 Attua  forme di collaborazione 
 Manifesta il proprio punto di vista in forme e modi corretti 
 Rispetta gli altri e l’ambiente mettendo in atto determinati comportamenti 
 Riconosce e valorizza la propria e le altre culture 
 Sa applicare nel quotidiano le regole apprese dell’educazione stradale 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Agisce sempre con  maggior autonomia e collabora     
 Rispetta gli altri e l’ambiente mettendo in atto determinati comportamenti 
 Riconosce e valorizza la propria e le altre culture 
 Sa applicare nel quotidiano le regole apprese dell’educazione stradale 
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INGLESE: OOOObiettivi        SSSSpecifici AAAApprendimento          

ASCOLTARE, COMPRENDERE  

CONOSCENZE 

Ascolta e comprende un “linguaggio di classe” sempre più articolato 
Ascolta e comprende interazioni dialogiche sempre più complesse 
Ascolta e comprende globalmente testi linguistici di vario genere 
Ascolta espressioni linguistiche riprodotte con materiale audio e audiovisivo 
Ascolta ritmi e intonazioni caratteristici della lingua inglese 

ABILITÀ 

 Riconosce le espressioni usate durante le attività 
 Riconosce  strutture linguistiche riferite al contesto e alla situazione 

dialogica 
 Sa cogliere il senso globale di brevi storie e di semplici testi 
 Segue il racconto di brevi storie e di semplici testi  
 Discrimina e memorizza i ritmi e le intonazioni caratteristici della lingua 

inglese 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Esegue comandi  relativi a semplici istruzioni 
 Riconosce  semplici espressioni  
 Sa cogliere il senso globale di brevi storie raccontate oralmente e 

gestualmente 
 Segue il racconto di una ministoria e ne afferra il senso globale 
 Memorizza i ritmi e le intonazioni caratteristici della lingua inglese 

PARLARE E INTERAGIRE  EPAPP 

CONOSCENZE Terminologia e strutture 

ABILITÀ 

 Usa consapevolmente singole parole e semplici strutture 
 Interagisce in mini-dialoghi e in giochi linguistici 
 Produce oralmente semplici descrizioni 
 Parla di se, dà delle informazioni, descrive in modo essenziale oggetti, 

persone, animali e luoghi 
 Sa descrivere in modo essenziale oggetti, persone, animali e luoghi 
 Sa esprimere i propri gusti e preferenze 
 Sa eseguire in modo espressivo chants e canzoni 
 Sa drammatizzare le battute in una semplice rappresentazione 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

  Riproduce suoni tipici, ritmi e intonazioni, singole parole e 
strutture 

  Usa singole parole e semplici strutture 
 Interagisce in mini-dialoghi 
 Interagisce in giochi linguistici 
 Produce oralmente,opportunamente guidato, semplici  

descrizioni 
 Riproduce in modo espressivo ritmi e filastrocche   
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INGLESE: OOOObiettivi        SSSSpecifici AAAApprendimento 

LEGGERE E COMPRENDERE 

CONOSCENZE 
Conosce il significato di termini, parole, frasi e semplici espressioni associati a 
immagini e della scrittura associata a termini/parole/frasi/semplici espressioni 

ABILITÀ 

 Sa leggere e comprendere singole parole 
 Sa leggere e comprendere frasi note oralmente 
 Sa cogliere il senso globale di una lettura intuendo il significato dei 

termini  
 Sa leggere e comprendere dialoghi e mini- storie 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Abbina  immagini e parole  
 Completa strutture linguistiche note 
 Sa leggere e comprendere singole parole associate ad immagini 
 Sa leggere e comprendere singole parole note 
   Sa leggere e comprendere semplici frasi, già note oralmente 
 Sa leggere e comprendere con l’aiuto di vignette dialoghi e ministorie 

SCRIVERE 

CONOSCENZE Scrittura dei termini di: oggetti, singole frasi, minidialoghi 

ABILITÀ 

 Sa trascrivere in modo corretto parole e frasi 
 Sa completare frasi e mini-dialoghi 
 Si avvia a scrivere autonomamente parole e frasi note oralmente 
 Sa comporre frasi, note oralmente, secondo un modello dato 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Sa trascrivere e poi scrivere il nome di un oggetto, parole e semplici 
frasi 

 Sa trascrivere e poi comporre semplici frasi secondo un modello dato 
 Completa frasi e mini-dialoghi   

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

CONOSCENZE 

 Pronomi personali soggetto singolari e aggettivi possessivi singolari 
 Verbi ausiliari essere e avere al tempo presente nelle persone singolari 
 Il genitivo sassone, il verbo modale “can” 
 Indicatori di luogo più comuni 
 I plurali irregolari più comuni 

ABILITÀ 

 Sa utilizzare pronomi e aggettivi, i verbi essere e avere nella frase 
 Sa indicare l’appartenenza 
 Sa esprimere la possibilità e la capacità 
 Sa indicare una posizione 
 Sa eseguire giochi linguistici utilizzando le riflessioni sulla lingua 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Sa utilizzare pronomi, aggettivi e i verbi essere e avere in semplici frasi 
 Sa indicare l’appartenenza 
 Sa esprimere la possibilità e la capacità 
 Sa indicare una posizione 
 Sa eseguire giochi linguistici utilizzando le riflessioni sulla lingua 
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Ambiti lessicali 

 
 

 Formule di saluto   Espressioni per chiedere/dire il nome e l’età 
 

 

 Espressioni per dare e chiedere informazioni personali   Formule di augurio 
 
 

Comandi relativi a movimenti e parti del corpo            Comandi relativi a semplici gioch 

Comandi relativi alla localizzazione nello spazio e nel tempo   

 

                      

                            Comandi relativi all’uso del materiale scolastico 
 

 Parti del corpo                   Famiglia               Qualità di oggetti, persone e animali 

Abbigliamento          Numeri fino a cento Parti della casa e arredi  

 

 

Cibo      Abilità e verbi di movimento riferiti a sport e tempo libero Animali    

     

 

     Giochi               Tempo: giorni della settimana, parti del giorno e orologio 

 

Elementi di civiltà anglosassone e anglofona                   Chants   

canzoni e filastrocche tradizionali                                        Usi e costumi                           

                                Ricorrenze tipiche 
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GEOGRAFIA: OOOObiettivi        SSSSpecifici    AAAApprendimento 

SULLA CARTA GEOGRAFICA E  PAESAGGI  D’ITALIA 

CONOSCENZE 

Orientamento 
Carte mentali 
Principali  elementi  costitutivi  di una carta geografica  
Scala di riduzione  
Linguaggio della geo – graficità 
Paesaggio, regione, territorio   
Morfologia, idrografia e clima dell’Italia 

ABILITÀ 

 Si orienta e si muove nello spazio utilizzando piante e carte stradali 
 Si orienta sulle carte geografiche utilizzando la bussola e i punti cardinali 
 Estende le proprie carte mentali al territorio italiano 
 Effettua confronti tra realtà spaziali vicine e lontane 
 Utilizza l’atlante, grafici,carte geografiche a diversa scala, carte tematiche, 

cartogrammi, fotografie aeree e immagini da satellite 
 Localizza sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni 
 Realizza semplici schizzi cartografici e carte tematiche. 
 Individua analogie e differenze nei principali paesaggi italiani 
 Riconosce che la regione geografica è un sistema territoriale caratterizzato 

da diversi elementi (fisici, climatici…). 
 Individua gli aspetti: geografico, storico,climatico ed amministrativo del 

Lazio 
 Riconosce le più evidenti modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul 

territorio  regionale e nazionale, utilizzando fotografie e carte 
 Comprendere il nesso tra l’ambiente e le sue risorse e la condizione di vita 

dell’uomo 
 Ricerca e propone soluzioni di problemi relativi alla protezione, 

conservazione e valorizzazione del territorio 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Utilizza i punti di  riferimento  per  orientarsi nella realtà circostante 
 Legge ed interpreta semplici rappresentazioni cartografiche e, seguito, 

legge ed Utilizza simboli e legende 
 Individua i diversi elementi geografici 
 Confronta paesaggi geografici per individuarne le principali 

caratteristiche  
 Localizza sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni 
 Individua gli aspetti: geografico, storico,climatico ed amministrativo del 

Lazio 
 Riconosce le più evidenti modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul 

territorio  regionale e nazionale, utilizzando fotografie e carte 
 Individua alcuni elementi fisici/antropici  del proprio territorio di 

residenza e la propria regione 
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SCIENZE NATURALI SPERIMENTALI: 

OOOObiettivi        SSSSpecifici AAAApprendimento 

SPERIMENTARE CON OGGETTI E MATERIALI  

CONOSCENZE 
Proprietà della materia 
Classificazione delle sostanze 
I miscugli 

ABILITÀ 

 Individua le proprietà della materia 
 Segue o esegue semplici esperienze sulla materia  
 Osserva e descrive i diversi comportamenti delle sostanze nei miscugli  

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Individua le proprietà della materia 
 Segue o esegue semplici esperienze sulla materia  
 Osserva e descrive i diversi comportamenti delle sostanze nei miscugli  

OSSERVARE SU E GIU’ E SPERIMENTARE   

CONOSCENZE 
Il suolo e le sue caratteristiche 
I microrganismi 
Il cielo 

ABILITÀ 

 Osserva la struttura di alcuni suoli 
 Intuisce la relazione tra suolo e viventi 
 Descrive le principali caratteristiche dei funghi, dei batteri e la loro funzione 
 Osserva il cielo e coglie le differenze tra cielo notturno e diurno 
 Osserva con un modello le conseguenze della rotazione della Terra  (dì e notte) 

e di rivoluzione (stagioni) 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Osserva la struttura di alcuni suoli 
 Descrive le principali caratteristiche dei funghi, dei batteri  
 Osserva il cielo e coglie le differenze tra cielo notturno e diurno 
 Osserva con un modello le conseguenze della rotazione della Terra  (dì e notte) 

e di rivoluzione (stagioni) 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE  

CONOSCENZE 
Il Regno animale 
Alimenti e alimentazione 

ABILITÀ 

 Coglie la relazione tra tipo di alimentazione e dentatura 
 Descrive le regole per una corretta alimentazione e per una corretta igiene 

orale 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Coglie la relazione tra tipo di alimentazione e dentatura 
 Descrive le regole per una corretta alimentazione e per una corretta igiene 

orale 
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MATEMATICA: Obiettivi  Specifici Apprendimento 

 

 

    NUMERI   

CONOSCENZE 

Le  quattro  operazioni e relativi algoritmi di calcolo 
Numeri naturali e decimali  
Le frazioni 
I numeri decimali 
Ordine di grandezza ed approssimazione 

ABILITÀ 

 Consolida la tecnica delle quattro operazioni   
 Legge e scrive numeri naturali e decimali consolidando la consapevolezza 

del valore posizionale delle cifre 
 Confronta e ordina numeri decimali e opera con essi 
 Rappresenta i numeri sulla retta numerica 
 Passa dalla frazione decimale al numero decimale e viceversa 
 Calcola la frazione di un numero 
 Esegue le quattro operazioni anche con numeri decimali (divisioni con il 

divisore di una cifra) 
 Rafforza la conoscenza del valore delle monete ed effettua semplici cambi 
 Mette in atto strategie di calcolo mentale, utilizzando le proprietà delle 

operazioni 
 Effettua calcoli approssimati 
 Fa previsioni sui risultati di semplici calcoli eseguiti anche con mini 

calcolatrici 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Consolida la tecnica delle quattro operazioni   
 Legge e scrive numeri naturali e decimali consolidando la consapevolezza 

del valore posizionale delle cifre 
 Confronta e ordina numeri decimali e opera con essi 
 Rafforza la conoscenza del valore delle monete ed effettua semplici cambi 
 Rappresenta i numeri sulla retta numerica 
 Passa dalla frazione decimale al numero decimale e viceversa 
 Calcola la frazione di un numero aiutato da schemi appropriati 
 Consolida il calcolo mentale 
 Effettua calcoli approssimati 
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 MATEMATICA: Obiettivi  Specifici Apprendimento 

FIGURE E MISURE   

CONOSCENZE 

Unità e sistemi di misura 
Unità di misura degli angoli 
Le principali figure geometriche 
Proprietà dei triangoli e i dei quadrilateri 
Isoperimetria ed  equiestensione in contesti concreti 
Le isometrie  

ABILITÀ 

 Usa in contesti concreti il concetto di angolo 
 Classifica e misura gli angoli 
 Esplora modelli di figure geometriche; costruisce e disegna le principali 

figure  
 Riconosce significative proprietà di alcune figure geometriche  
 Classifica i  poligoni  in  base  ai  lati,  agli angoli 
 Individua le altezze dei triangoli 
 Individua le proprietà di alcuni quadrilateri 
 Opera concretamente la rotazione la traslazione e la simmetria 
 Identifica vari e diversi attributi misurabili di oggetti e associa processi di 

misurazione, sistemi ed unità di misura 
 Acquisisce il concetto di perimetro e di  superficie 
 Approfondisce la conoscenza delle misure convenzionali del S.I. 
 Esegue equivalenze fra misure 
 Determina in casi semplici i perimetri delle figure geometriche 

conosciute 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Classifica e misura gli angoli 
 Esplora modelli di figure geometriche; costruisce e disegna le principali 

figure  
 Riconosce significative proprietà di alcune figure geometriche  
 Classifica i  poligoni  in  base  ai  lati e  agli angoli 
 Individua le altezze dei triangoli 
 Individua le proprietà di alcuni quadrilateri 
 Acquisisce il concetto di perimetro e di  superficie 
 Opera concretamente la rotazione la traslazione e la simmetria 
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 MATEMATICA: Obiettivi  Specifici Apprendimento 

INTRODUZIONE AL PENSIERO RAZIONALE 

CONOSCENZE 
Lessico ed espressioni matematiche relative a numeri, figure, dati, relazioni, 
simboli 
Relazioni tra oggetti e le loro rappresentazioni 

ABILITÀ 

 Utilizza consapevolmente i termini della Matematica relativi a numeri, 
figure, dati, relazioni, simboli 

 Classifica in base a due o più attributi 
 Rappresenta utilizzando i diagrammi di Venn, diagrammi ad albero,diagrammi 

di Carroll, tabelle 
 Sa stabilire e rappresentare relazioni tra insiemi 
 In contesti diversi individua,descrive e costruisce relazioni significative: 

analogie, differenze, regolarità 
 Analizza il testo di un problema, individua le informazioni necessarie per 

raggiungere un obiettivo   
 Risolve: -problemi con dati e/o domandi mancanti; - problemi con due 

domande  e  due operazioni;  -problemi con domande nascoste;  problemi 
con equivalenze; problemi sul peso netto, lordo, tara; - problemi con le 
frazioni; -problemi geometrici 

 Riflette sul procedimento risolutivo seguito e lo confronta con altre 
possibili soluzioni 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Utilizza i termini della matematica relativi a numeri, figure, dati, relazioni, 
simboli 

 Classifica   
 Utilizza i diagrammi di Venn, diagrammi ad albero, tabelle 
 Sa stabilire e rappresentare  semplici relazioni tra insiemi 
 Analizza il testo di un problema, individua le informazioni necessarie per 

raggiungere un obiettivo   
 Risolve: -problemi con dati e/o domandi mancanti; - problemi con due 

domande  e  due operazioni;  problemi con equivalenze; problemi sul peso 
netto, lordo, tara; - problemi con le frazioni; -problemi geometrici 

DATI  E PREVISIONI  

CONOSCENZE Rappresentazioni  iconiche  di  semplici  dati, ordinate per modalità 

ABILITÀ 
 Raccoglie dati ed informazioni e li organizza con rappresentazioni iconiche 

a livello collettivo e/o  a piccoli gruppi  

OBIETTIVI ESSENZIALI 
 Raccoglie dati ed informazioni e li organizza con rappresentazioni iconiche 

in piccoli gruppi  
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TECNOLOGIA:: Obiettivi  Specifici Apprendimento 
 

  OGGETTTI,  MATERIALI, MACCHINE 

CONOSCENZE 

Caratteristiche proprie di un oggetto e delle parti che lo compongono  
Identificazione dei materiali e della loro storia ( es. : ferro, alluminio, acciaio, 
carbonio, titanio) 
Principali vie di comunicazione utilizzate dall’uomo    
Costruzione di modelli 
Concetto di algoritmo  (procedimento risolutivo). 
Videoscrittura e videografica. 

ABILITÀ 

 Classifica i materiali conosciuti in base alle loro principali caratteristiche 
 Schematizza semplici ed essenziali progetti per realizzare manufatti di uso 

comune indicando i materiali più idonei alla loro realizzazione 
 Individua le funzioni degli strumenti adoperati per la costruzione dei 

manufatti 
 Realizza semplici manufatti di uso comune 
 Individua i principali mezzi di comunicazione, li disegna e spiega in modo 

semplice il loro funzionamento 
 Riconosce l’algoritmo in esempi concreti 
 Scrive semplici brani utilizzando la videoscrittura 
 Disegna a colori i modelli realizzati o altre immagini  adoperando  semplici  

programmi di grafica 
 Inserisce nei testi le immagini realizzate 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Classifica i materiali conosciuti in base alle loro principali caratteristiche 
 Riconosce l’algoritmo in esempi concreti 
 Realizza semplici manufatti di uso comune 
 Disegna a colori i modelli realizzati o altre immagini  adoperando  semplici  

programmi di grafica 
 Individua le funzioni degli strumenti adoperati per la costruzione dei 

manufatti 
 Individua i principali mezzi di comunicazione, li disegna e li descrive 
 Scrive semplici brani utilizzando la videoscrittura 
 Disegna  immagini  adoperando semplici  programmi di grafica 
 Inserisce nei testi le immagini realizzate 
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INFORMATICAINFORMATICAINFORMATICAINFORMATICA 

Il piano di studio annuale per questa classe prevede che il bambino sia guidato alla acquisizione di 

una forma via via più organizzata del sapere e richiede pertanto l’ attuazione di percorsi di 

apprendimento attraverso i quali egli imparerà ad esplorare e comprendere tutti gli aspetti della 

realtà. L’ uso del computer è un’ importante occasione per motivare l’ alunno 

all’ apprendimento. L’ insegnante dovrà pertanto cogliere tutte le opportunità che tale strumento 

di comunicazione offre per accompagnare l’ allievo lungo la strada della scoperta culturale, e lo 

aiuterà, anche sotto forma di gioco, a costruire progressivamente il suo sapere. Nel processo di 

insegnamento/apprendimento verrà promossa la cooperazione tra tutti gli alunni, non solo 

lavorando in coppia alla stessa postazione, ma anche mediante la discussione ed il confronto sulle 

attività svolte e sugli elaborati realizzati.  

Ogni unità di apprendimento può articolarsi in uno o più percorsi 
 
USA GLI STRUMENTI INUSA GLI STRUMENTI INUSA GLI STRUMENTI INUSA GLI STRUMENTI INFORMATICI PER RISOLVFORMATICI PER RISOLVFORMATICI PER RISOLVFORMATICI PER RISOLVERE PROBLEMIERE PROBLEMIERE PROBLEMIERE PROBLEMI    
SVILUPPASVILUPPASVILUPPASVILUPPA,,,,    CONSOLIDA E POTENZIACONSOLIDA E POTENZIACONSOLIDA E POTENZIACONSOLIDA E POTENZIA    LA DISPONIBILITÀ AL LA DISPONIBILITÀ AL LA DISPONIBILITÀ AL LA DISPONIBILITÀ AL RAPPORTO DI COLLABORRAPPORTO DI COLLABORRAPPORTO DI COLLABORRAPPORTO DI COLLABORAZIONE AZIONE AZIONE AZIONE     
CONTRIBUISCECONTRIBUISCECONTRIBUISCECONTRIBUISCE    CON IL PROPRIO CON IL PROPRIO CON IL PROPRIO CON IL PROPRIO     APPORTO PERSONALE ALAPPORTO PERSONALE ALAPPORTO PERSONALE ALAPPORTO PERSONALE ALLA REALIZZAZIONE DI LA REALIZZAZIONE DI LA REALIZZAZIONE DI LA REALIZZAZIONE DI UN OBIETTIVO CONDUN OBIETTIVO CONDUN OBIETTIVO CONDUN OBIETTIVO CONDIVISOIVISOIVISOIVISO    
UUUUTILIZZA APPLICAZIONITILIZZA APPLICAZIONITILIZZA APPLICAZIONITILIZZA APPLICAZIONI    DI VIDEOSCRITTURADI VIDEOSCRITTURADI VIDEOSCRITTURADI VIDEOSCRITTURA        E VIDEOGRAFICA CONTEE VIDEOGRAFICA CONTEE VIDEOGRAFICA CONTEE VIDEOGRAFICA CONTEMPORANEAMENTEMPORANEAMENTEMPORANEAMENTEMPORANEAMENTE    
APPLICA APPLICA APPLICA APPLICA     I COMANDI PER NAVIGAI COMANDI PER NAVIGAI COMANDI PER NAVIGAI COMANDI PER NAVIGARE IN RE IN RE IN RE IN IIIINTERNET NTERNET NTERNET NTERNET     
RRRRICAVA  INFORMAZIONI ICAVA  INFORMAZIONI ICAVA  INFORMAZIONI ICAVA  INFORMAZIONI ATTRAVERSO  LEATTRAVERSO  LEATTRAVERSO  LEATTRAVERSO  LE    PAGINE WEB EPAGINE WEB EPAGINE WEB EPAGINE WEB E    LE SALVALE SALVALE SALVALE SALVA    IN UNA CARTELLAIN UNA CARTELLAIN UNA CARTELLAIN UNA CARTELLA    
VVVVISITAISITAISITAISITA        SITI PER RAGAZZISITI PER RAGAZZISITI PER RAGAZZISITI PER RAGAZZI    
RRRREALIZZA UN TESTO MULEALIZZA UN TESTO MULEALIZZA UN TESTO MULEALIZZA UN TESTO MULTIMEDIALETIMEDIALETIMEDIALETIMEDIALE  
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ARTE E IMMAGINE: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 

COLORI MATERIA E MATERIALI 

CONOSCENZE 

Elementi di base della comunicazione iconica (rapporti tra immagini, gesti e 
movimenti, forme,colori simbolici, espressioni del viso)  
Tutela e salvaguardia  delle opere d’arte e  dei beni ambientali e paesaggistici del 
proprio territorio 
Funzione del museo: i generi  artistici colti lungo un percorso culturale (ritratto, 
narrazione, paesaggio,natura morta,) 

ABILITÀ 

 Osserva e descrive in maniera  globale un’immagine 
 Identifica in un testo visivo gli elementi del relativo linguaggio ( linee, colore, 

distribuzione delle forme) 
 Utilizza tecniche artistiche tridimensionali e bidimensionali su supporti di vario 

tipo 
 Individua alcune funzioni che l’immagine svolge da un punto di vista sia 

informativo sia emotivo 
 Rielabora creativamente disegni e immagini 
 Osserva, descrive alcuni beni del patrimonio artistico culturale presenti nella 

provincia di Frosinone 

OBIETTIVI 

ESSENZIALI 

 Utilizza la rappresentazione iconica per raccontare, esprimersi ed illustrare  
 Utilizza strumenti e materiali vari 
 Rielabora disegni e immagini 
 Coglie vari elementi del linguaggio delle immagini  attraverso foto e/o visione di 

film 
 Esprime personali osservazioni su  alcuni beni culturali presenti nel proprio 

territorio 
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RELIGIONE: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 

CHIESA, SACRE SCRITTURE E RELIGIONI 

CONOSCENZE 

La Bibbia e i testi sacri delle grandi religioni 
Gesù il Figlio di Dio 
La missione di Gesù 
La Pasqua di Gesù 
La Chiesa, popolo di Dio nel mondo: avvenimenti, persone e strutture 

ABILITÀ 

 Individua i vari generi letterari della Bibbia 
 Scopre che tutti i testi sacri delle religioni parlano di un Dio creatore 
 Apprende attraverso la lettura del Vangelo  l’Annunciazione, il racconto 

dei Magi su come Gesù si è manifestato a tutti i popoli del mondo, i tempi 
e i luoghi degli ultimi giorni di vita terrena di Gesù, gli  atteggiamenti  
degli  Apostoli prima e dopo la resurrezione di Gesù 

 Individua geograficamente la  Pa les t ina   e  g l i  us i  e costumi   della  
società   della Palestina  al tempo di Gesù  

 Scopre come ha avuto inizio la diffusione del messaggio di Gesù 
 Analizza ed interpreta  i simboli cristiani 
 Riflette e fa delle osservazioni personali sulla la vita di alcuni Santi 

cristiani che hanno messo in pratica lo stile di vita proposto da Gesù con le 
Beatitudini 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Apprende attraverso la lettura del Vangelo l’Annunciazione, il racconto dei 
Magi su come Gesù si è manifestato a tutti i popoli del mondo, i tempi e i 
luoghi degli ultimi giorni di vita terrena di Gesù, gli  atteggiamenti  degli  
Apostoli prima e dopo la resurrezione di Gesù 

 Individua geograficamente la  Pa les t ina   e  g l i  us i  e costumi   della  
società   palestinese al tempo di Gesù  

 Scopre come ha avuto inizio la diffusione del messaggio di Gesù 
 Prende visione di alcuni simboli cristiani e li interpreta 
 Riflette e fa delle osservazioni personali sulla la vita di alcuni Santi 

cristiani  
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MUSICA: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 
 

SUONI, STRUMENTI, CANTO 

CONOSCENZE 

 PRODUZIONE 
Elementi di base del codice musicale ( ritmo, melodia, timbro, dinamica, armonia ) 
Canti ( a una voce, a canone...) appartenenti al   repertorio   popolare e colto 
Sistemi di notazione convenzionali e non convenzionali 
PERCEZIONE  

Principi costruttivi dei brani musicali: ripetizione, variazione,contesto, figura- 
sfondo  

ABILITÀ 

 Usa efficacemente la voce 
- memorizza il testo di un canto 
- sincronizza il proprio canto con quello degli altri 
- controlla il proprio tono della voce 

 
 Interpreta, anche testualmente, canti e musiche 
 Usa efficacemente semplici strumenti musicali 

- accompagna con strumenti a percussione canti e brani 
musicali 

- esprime graficamente i valori delle note 
- esegue semplici brani musicali con uno strumento 

  Riconosce alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale mediante 
l’ascolto di brani di generi diversi 

 Coglie i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate 
traducendoli con la parola, l’azione motoria, il disegno 

 Coglie le funzioni della musica in  brani di musica per danza, gioco, 
cerimonia, pubblicità 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Guidato, si esercita a usare efficacemente la voce 
 Interpreta, anche testualmente, canti e musiche  
 Guidato, si esercita a usare semplici strumenti musicali 
 Riconosce alcune strutture di base del linguaggio musicale mediante 

l’ascolto ripetuto di brani di alcune epoche e di alcuni generi   
 Coglie le funzioni della musica in  brani di musica  per le  forme di spettacolo 

a cui è più interessato  
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ATTIVITA’ MOTORIA: OOOObiettivi        SSSSpecifici AAAApprendimento 
 

 

ESERCIZI, GIOCHI, REGOLE 

CONOSCENZE 

Schemi motori e posturali 
Principali funzioni fisiologiche e loro cambiamenti durante l’esercizio fisico 
Tecniche di modulazione/recupero dello sforzo( frequenza cardiaca e respiratoria ) 
Alimentazione e la corporeità, salute e benessere 
Regole di comportamento per sicurezza e prevenzione di infortuni a casa e a scuola 

ABILITÀ 

 Consolida schemi motori e posturali e le loro interazioni in varie situazioni 
 Potenzia le capacità coordinative generali e speciali 
 Esegue movimenti precisi e li adatta a situazioni esecutive; controlla la 

respirazione, la frequenza cardiaca, il tono muscolare 
 Modula i carichi sulla base delle variazioni fisiologiche dovute all’esercizio 
 Esegue le attività proposte 
 Sperimenta e migliora le proprie capacità 
 Esegue semplici composizioni e/o progressioni motorie, utilizzando alcuni     

codici espressivi 
 Rispetta le regole dei giochi sportivi praticati 
 Svolge un ruolo attivo nelle attività di gioco-sport individuale e di squadra 
 Coopera con il gruppo e si confronta lealmente, anche in una competizione 
 Utilizza il linguaggio gestuale e motorio per comunicare, individualmente 

e collettivamente, stati d’animo, idee, situazioni ecc. 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Consolida gli schemi motori e posturali  
 Potenzia le capacità coordinative generali e speciali 
 Esegue movimenti precisati e li adatta ad alcune situazioni esecutive  
 Controlla la respirazione, la frequenza cardiaca, il tono muscolare 
 Modula i carichi sulla base delle variazioni fisiologiche dovute all’esercizio 
 Esegue le attività proposte, consolidando le proprie capacità 
 Esegue semplici composizioni e/o progressioni motorie 
 Rispetta le regole dei giochi sportivi praticati 
 Svolge un ruolo sempre più attivo nelle attività di gioco-sport  
 Coopera con il gruppo, e si confronta lealmente 
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CLASSE QUINTA 

                                         

 

 

 

ITALIANO: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 

 

ASCOLTARE  E COMPRENDERE 

CONOSCENZE 

Strategie  dell’ascolto finalizzato e dell’ascolto attivo. 
Modalità per prendere appunti mentre si ascolta. 
Processi  di  controllo  da  mettere  in  atto durante l’ascolto 
Interazione fra testo (messaggio) e contesto 

ABILITÀ 

 Ascolta con attenzione e comprende le diverse comunicazioni 
 Presta attenzione alle conversazioni ed ai diversi interlocutori 
 Ascolta e comprende messaggi trasmessi provenienti da mezzi audiovisivi. 
 Si rende conto dei diversi punti di vista 
 Comprende comunicazioni via via più complesse dal punto di vista 

sintattico lessicale 
 Prende appunti 
 Attua  processi di controllo rendendosi conto di non aver capito e 

chiedendo spiegazioni 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Ascolta con attenzione e comprende consegne, spiegazioni, narrazioni 
 Ascolta e comprende gli interventi  dei compagni 
 Presta attenzione alle conversazioni   
 Ascolta e comprende messaggi trasmessi/provenienti da mezzi audiovisivi 
 Ascolta e comprende i diversi punti di vista e comunicazioni    
 Chiede spiegazioni quando si rende conto di non aver capito 

INTERVENIRE, DOMANDARE, RISPONDERE, ESPORRE  

CONOSCENZE 

Forme più comuni di discorso parlato monologico: il racconto, il resoconto, la 
lezione, la spiegazione, la spiegazione orale. 
Pianificazione e organizzazione di contenuti narrativi, descrittivi, informativi, 
espositivi, regolativi 
Forme comuni di discorso parlato dialogico: l’interrogazione, la conversazione, il 
dibattito, la discussione 

ABILITÀ 

 Si esprime spontaneamente nelle diverse situazioni comunicative 
      interagendo e cooperando  con i compagni e/o altri interlocutori 

 Partecipa alle conversazioni in  modo pertinente e rispetta i turni  
 Si  esprime in modo più chiaro e corretto utilizzando un lessico via via più 

ricco e specifico avvalendosi dell’apporto delle varie discipline 
 Usa registri linguistici diversi in relazione al contesto 
 Organizza le esposizioni in modo autonomo secondo schemi opportuni 
 Si  avvia a parafrasare testi, riproponendo con  parole  proprie  il  contenuto   

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Esprime spontaneamente  ma chiaramente le proprie esigenze,  i  propri 
       gusti e  le proprie esperienze personali 

 Interagisce in una conversazione in modo semplice e pertinente  
 Racconta  un semplice testo letto o ascoltato riproponendo con  parole  proprie   
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ITALIANO:OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 

LEGGERE E COMPRENDERE  

CONOSCENZE 

Varietà di forme testuali relative ai differenti generi letterari e non 
Caratteristiche strutturali, sequenze, formazioni principali e secondarie, personaggi, 
tempo, luogo in testi narrativi, espositivi, descrittivi, informativi, regolativi. 
Figure stilistiche 
Relazioni di significato fra parole in rapporto alla  varietà linguistica 

ABILITÀ 

 Potenzia la tecnica della lettura ad alta voce ed esegue la lettura silenziosa 
 Opera una classificazione dei generi letterari 
 Consulta, estrapola dati e parti specifiche da testi legati a temi di interesse 

scolastico e/o a  progetti  di  studio  e di ricerca  
 Sintetizza  testi  mediante  strategie  diverse 
 Traduce  testi  discorsivi  in  grafici,  tabelle, schemi e viceversa 
 Rileva le informazioni principali e secondarie (esplicite   e   implicite)   in   

testi di diversa tipologia 
 Rileva  forme  linguistiche  nuove e  ne ricerca il significato e l’origine  
 Individua  la  struttura di  un  testo, le sequenze e i capoversi  
 Rileva le informazioni principali e secondarie (esplicite e implicite) nel testo   
 Individua in un brano letto personaggi, tempi e luoghi 
 Riconosce alcune tecniche narrative  
 Legge testi dialettali rilevando corrispondenze tra dialetto e lingua italiana 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

  Consolida la tecnica di lettura a voce alta e silenziosa 
  Legge filastrocche e poesie rispettando il ritmo 
  Guidato, opera una classificazione dei generi letterari 
  Consulta, estrapola dati e parti specifiche da testi opportunamente scelti 
  Rappresenta “significati” mediante il disegno 
  Sintetizza un testo  mediante sottolineature e schemi 
  Rileva  forme  linguistiche  nuove:  parole chiave, modi di dire, proverbi 
  Ricerca il significato e l’origine delle  parole 
  Individua le sequenze e i capoversi in un testo 
  Rileva le informazioni principali   
  Individua in un brano letto personaggi, tempi e luoghi 
  Legge testi dialettali, rilevando corrispondenze tra dialetto e lingua italiana 
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                ITALIANO: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento    

SCRIVERE 

CONOSCENZE 

Differenze essenziali fra orale/scritto 
Strategie di scrittura adeguate al testo da produrre 
Operazioni  propedeutiche  al  riassumere  e alla sintesi 
Giochi grafici, fonici, semantici ( acronimo, tautogramma, doppi sensi) 

ABILITÀ 

 Elabora testi espressivi/narrativi  
 Produce  testi  descrittivi  anche  utilizzando dati sensoriali 
 Produce da solo o in gruppo testi creativi/poetici 
 Produce testi a  carattere pratico/comunicativo (avvisi, relazioni, moduli, 

diario, telegramma, inviti, lettera) 
 Opera con le parole (inventa e utilizza codici, risolve rebus, anagrammi, 

parole crociate,indovinelli,inventa acrostici…) 
 Completa storie, scegliendo, trovando, modificando   
 Ripropone per iscritto con parole proprie i contenuti di testi 
 Traspone semplici testi passando dal discorso diretto al discorso indiretto e 

viceversa 
 Traduce testi in grafici, tabelle, schemi e viceversa 
 Attraverso stimoli da parte dell’adulto, si avvia a rendersi conto delle 

difficoltà incontrate e dei livelli raggiunti 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Produce semplici testi espressivi/narrativi  
 Produce  testi  descrittivi  anche  utilizzando dati sensoriali 
 Produce da solo o in gruppo semplici testi creativi/poetici e semplici testi a  

carattere pratico/comunicativo (avvisi, relazioni, moduli, diario, 
telegramma, inviti, lettera) 

 Opera ludicamente con le parole  
 Si avvia a trasporre semplici testi passando dal discorso diretto al discorso 

indiretto e viceversa 
 Traduce  semplici testi in grafici, tabelle, schemi e viceversa 
 Attraverso stimoli da parte dell’adulto, si avvia a rendersi conto delle 

difficoltà incontrate  
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            ITALIANO: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento    

 RIFLETTERE SULLA LINGUA  

CONOSCENZE 

Le parti del discorso e le categorie grammaticali 
Modalità e  procedure  per  strutturare  una frase semplice e per riconoscere gli 
elementi fondamentali della frase minima 
Funzione del soggetto, del predicato e delle espansioni 
LIVELLO  SEMANTICO  
Ampliamento del patrimonio lessicale 
Relazioni di significato tra parole (sinonimia,omonimia,polisemia …) 
LIVELLO       FONOLOGICO  
Punteggiatura come insieme di segni convenzionali che servono a scandire il flusso 
delle parole e della frase in modo da riprodurre l’intenzione comunicativa 
Pause, intonazioni, gestualità come risorse del parlato 
LIVELLO  STORICO  
Lingua italiana come sistema in evoluzione continua attraverso il tempo 

ABILITÀ 

LIVELLO  MORFOSINTATTICO  
 Utilizza correttamente le norme grafiche ed ortografiche 
 Analizza articoli e nomi ed opera modificazioni e  derivazioni 
 Analizza verbi, aggettivi e  pronomi e sa utilizzarli   
 Consolida il concetto di enunciato minimo 
 Sviluppa/riduce frasi per sintagmi categoriali 
 Riconosce complementi dell’analisi logica 

LIVELLO  SEMANTICO  
 Arricchisce il lessico  e usa normalmente  il dizionario 
 Utilizza  vocaboli entrati nell’uso comune provenienti da lingue straniere  

LIVELLO  FONOLOGICO  
 Utilizza  pause, intonazioni, gestualità come risorsa del parlato 

nell’esposizione di esperienze personali e di argomenti di studio 
 Utilizza la punteggiatura in funzione demarcativa ed espressiva 

LIVELLO  STORICO  
 Chiede e si informa sul significato e sull’origine delle parole 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

LIVELLO  MORFOSINTATTICO  
 Consolida correttamente le norme grafiche ed ortografiche 
 Riconosce articoli, nomi, verbi scoprendo funzioni rispetto a modi e a tempi 
 Individua la classe degli aggettivi scoprendone variabilità e funzioni  
 Utilizza i gradi degli aggettivi e i pronomi  
 Riconosce in un testo avverbi e congiunzioni 
 Consolida il concetto di enunciato minimo 
 Riconosce alcuni complementi dell’analisi logica 

LIVELLO  SEMANTICO  
 Usa il dizionario, amplia il lessico e riconosce neologismi 

LIVELLO  FONOLOGICO  
 Utilizza la punteggiatura in funzione demarcativa ed espressiva 

LIVELLO  STORICO  
 Guidato, ricerca il significato e l’origine delle parole                    
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STORIA:    OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento    

ROMA E L’ITALIA  

CONOSCENZE 
La civiltà romana dalle origini all’età alessandrina 
La nascita della religione cristiana, le sue peculiarità e il suo sviluppo 
Le popolazioni presenti nella penisola italica in età preclassica 

ABILITÀ 

 Individua elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata 
nei quadri storici del periodo studiato 

 Analizza diversi tipi di fonte e legge ed interpreta carte storico- geografiche 
 Individua il contesto ambientale, sociale, economico del periodo studiato 
 Utilizza il linguaggio specifico 
 Colloca nello spazio gli eventi, individuando possibili nessi tra eventi 

storici e caratteristiche geografiche di un territorio 
 Elabora in forma di racconto orale e/o scritto gli argomenti studiati 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Individua, aiutato da uno scheda predisposta, elementi di contemporaneità, 
di sviluppo nel tempo e di durata nei quadri storici del periodo studiato  

 Legge carte storico- geografiche 
 Guidato individua nessi tra eventi storici e caratteristiche geografiche   
 Individua il contesto ambientale, sociale, economico del periodo studiato 
 Segue brani mitologici ed epici 
 Consolida l’utilizzo di termini specifici   
 Scopre radici storiche nella realtà locale 
 Rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante disegni 
 Elabora  in  forma  di  racconto  orale  e/o scritto gli argomenti 

studiati 
 

 



 

 125

ARTICOLAZIONE DEARTICOLAZIONE DEARTICOLAZIONE DEARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTOL CURRICOLO D’ ISTITUTOL CURRICOLO D’ ISTITUTOL CURRICOLO D’ ISTITUTO    / Programmazioni /Scuola primaria / Programmazioni /Scuola primaria / Programmazioni /Scuola primaria / Programmazioni /Scuola primaria CLASSE CLASSE CLASSE CLASSE QUINTAQUINTAQUINTAQUINTA    

                                                                                                               

  

 

CITTADINANZA e 

COSTITUZIONE:        

OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento    
 

IO E LA COSTIUZIONE DEL MIOL PAESE 

CONOSCENZ
E 

La Costituzione Italiana, organizzazione politica e amministrativa del nostro Paese 
La Comunità europea, la carta dei diritti dei bambini e delle bambine 
Conosce varie regole dell’educazione stradale 

ABILITÀ 

 Illustra con uno schema o con disegni l’Organizzazione politica e 
amministrativa del nostro Paese 

 Ha la consapevolezza che l’Italia fa parte della Comunità Europea e di altri 
Organismi sovrannazionali  

 Riflette sulla carta dei diritti dei bambini 
 Sa applicare nel quotidiano le regole apprese dell’educazione stradale 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Agisce sempre con  maggior autonomia e collabora   
 Legge alcuni articoli della Costituzione e riflette 
 Illustra con uno schema o con disegni l’Organizzazione politica e 

amministrativa del nostro Paese 
 Ha la consapevolezza che l’Italia fa parte della Comunità Europea  
 Riflette sulla carta dei diritti dei bambini 

 Sa applicare nel quotidiano le regole apprese dell’educazione stradale 
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INGLESE: OOOObiettivi        SSSSpecifici AAAApprendimento          

ASCOLTARE, COMPRENDERE  

CONOSCENZE 

Ascolta e comprende un “linguaggio di classe” sempre più articolato 
Ascolta e comprende ed esegue istruzioni e procedure 
Ascolta e comprende interazioni dialogiche sempre più complesse 
Ascolta e comprende globalmente testi linguistici di vario genere 
Ascolta espressioni linguistiche riprodotte con materiale audio e audiovisivo 
Ascolta ritmi e intonazioni caratteristici della lingua inglese 

ABILITÀ 

 Riconosce le espressioni usate durante le attività 
 Riconosce  strutture linguistiche riferite al contesto e alla situazione 

dialogica 
 Sa cogliere il senso globale  e dettagliato di storie e di testi vari 
 Segue il racconto di brevi storie e di semplici testi  
 Discrimina e memorizza i ritmi e le intonazioni caratteristici della lingua 

inglese 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Esegue comandi  relativi a precise istruzioni 
 Riconosce espressioni  
 Sa cogliere il senso globale di storie raccontate oralmente e gestualmente 
 Segue il racconto di una ministoria e ne afferra il senso globale 
 Memorizza i ritmi e le intonazioni caratteristici della lingua inglese 

PARLARE E INTERAGIRE  EPAPP 

CONOSCENZE Terminologia, giochi linguistici, strutture 

ABILITÀ 

 Usa consapevolmente termini e  strutture linguistiche 
 Sa sostenere un dialogo parlando di sé e dando informazioni di vario genere 
 Interagisce in dialoghi e in giochi linguistici 
 Descrive oralmente oggetti, persone, animali e luoghi 
 Parla di sé , dà delle informazioni, descrive in modo essenziale oggetti, 

persone, animali e luoghi 
 Sa drammatizzare in modo espressivo le battute in una rappresentazione 
 Sa descrivere in modo essenziale oggetti, persone, animali e luoghi 
 Sa esprimere i propri gusti e preferenze 
 Sa eseguire in modo espressivo chants e canzoni 
 Sa drammatizzare le battute in una semplice rappresentazione 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Riproduce suoni tipici, ritmi e intonazioni,  parole e strutture 
 Usa singole parole e semplici strutture linguistiche 
 Interagisce in  dialoghi e in giochi linguistici 
 Produce oralmente,opportunamente guidato, descrizioni 
 Sa drammatizzare alcune battute in una semplice 

rappresentazione 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             INGLESE: OOOObiettivi        SSSSpecifici AAAApprendimento 

LEGGERE E COMPRENDERE 

CONOSCENZE 
Conosce il significato di termini, parole, frasi ed espressioni associati a immagini e  il 
significato della scrittura associata a termini/parole/frasi/espressioni 

ABILITÀ 

 Sa leggere e comprendere singole parole 
 Sa cogliere il senso globale di una lettura intuendo il significato dei 

termini non noti  
 Sa completare frasi note oralmente 
 Sa leggere e comprendere dialoghi e semplici storie 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Abbina  immagini e parole  
 Completa strutture linguistiche note 
 Sa leggere e comprendere singole parole associate ad immagini 
 Sa leggere e comprendere singole parole note 
   Sa leggere e comprendere semplici frasi, già note oralmente 
 Sa leggere e comprendere con l’aiuto di vignette dialoghi e ministorie 

SCRIVERE 

CONOSCENZE Scrittura di vari termini, di singole frasi e minidialoghi 

ABILITÀ 

 Sa trascrivere in modo corretto parole e frasi 
 Sa completare frasi e dialoghi 
 Sa scrivere autonomamente parole e frasi note oralmente 
 Sa comporre frasi, note oralmente, secondo un modello dato 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Sa trascrivere e poi scrivere il nome di un oggetto, parole e semplici  frasi 
 Sa trascrivere e poi comporre semplici frasi note oralmente con l’aiuto di un 

modello 
 Completa frasi e semplici dialoghi   

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

CONOSCENZE 

Pronomi personali soggetto, aggettivi possessivi e dimostrativi 
Verbi ausiliari essere e avere al tempo presente  
Who, what, where, when, why, how 
Il genitivo sassone, il verbo modale “can” 
“Simple present” e  “present continuous” dei verbi di uso comune 
I plurali irregolari più comuni 

ABILITÀ 

 Sa utilizzare pronomi e aggettivi, i verbi essere e avere nella frase 
 Sa utilizzare il genitivo sassone 
 Sa utilizzare gli interrogativi: who, what, where, when, why, how 
 Sa esprimere la possibilità e la capacità 
 Sa eseguire giochi linguistici utilizzando le riflessioni sulla lingua 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Sa utilizzare pronomi , aggettivi e i verbi essere e avere in semplici frasi 
 Sa esprimere la possibilità e la capacità 
 Sa eseguire giochi linguistici utilizzando le riflessioni sulla lingua 
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Ambiti lessicali 
 
 

 Formule di saluto   Espressioni per chiedere/dire il nome e l’età 
 

 

 Espressioni per dare e chiedere informazioni personali   Formule di augurio 
 
 

Comandi relativi a movimenti e parti del corpo            Comandi relativi a semplici giochi 

 

Comandi relativi alla localizzazione nello spazio e nel tempo   

 

                      

                            Comandi relativi all’uso del materiale scolastico 
 

Parti del corpo                   Famiglia               Qualità di oggetti, persone e 

animali 

Abbigliamento          Numeri fino a cento Parti della casa e arredi  

 

 

Cibo      Abilità e verbi di movimento riferiti a sport e tempo libero Animali    

     

 

     Giochi               Tempo: giorni della settimana, parti del giorno e orologio 

 

 

Elementi di civiltà anglosassone e anglofona                   Chants   

 

Canzoni e filastrocche tradizionali                                        Usi e costumi   

                          

                                Ricorrenze tipiche 
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GEOGRAFIA: OOOObiettivi        SSSSpecifici AAAApprendimento          

SULLA CARTA GEOGRAFICA E  PAESAGGI  D’ITALIA 

CONOSCENZE 

Orientamento e carte mentali 
Principali  elementi  costitutivi  di una carta geografica , scala di riduzione  
Linguaggio della geo – graficità, paesaggio, regione, territorio   
Regioni italiane e i loro aspetti ( geografico,economico, storico, amministrativo e climatico) 

ABILITÀ 

 Utilizza e legge grafici, carte geografiche e carte tematiche 
 Progetta itinerari di viaggio  segnalando le diverse tappe  
 Effettua confronti tra realtà spaziali vicine e lontane con fotografie   
 Estende le proprie carte mentali all’Italia, all’Europa e al mondo 
 Realizza semplici schizzi cartografici e carte tematiche 
 Calcola distanze su carte, utilizzando la scala grafica e/o numerica 
 Localizza sulla carta geografica la posizione delle regioni italiane 
 Individua nelle carte la posizione  dell’Italia in Europa e nel mondo 
 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche, 

satellitari, fotografiche, artistico - letterarie) 
 Descrive gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi europei e mondiali 

individuando le analogie e le differenze e gli elementi di particolare valore 
ambientale e culturale 

 Riconosce le più evidenti modificazioni  apportate nel  tempo dall’uomo  sul  
territorio regionale, nazionale e  internazionale 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Legge grafici, carte geografiche e carte tematiche 
 Progetta itinerari di viaggio, segnalando e collegando le diverse tappe  
 Effettua confronti tra realtà spaziali vicine e lontane con fotografie   
 Confronta le carte geografiche dell’Italia, dell’Europa e del mondo e le 

memorizza visivamente 
 Guidato, calcola distanze su carte  utilizzando la scala di riduzione 
 Localizza sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni  
 Individua nelle carte la posizione  dell’Italia in Europa e nel mondo 
 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti  
 Descrive gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi europei e mondiali 
 Riconosce le più evidenti modificazioni  apportate nel  tempo dall’uomo  sul  

territorio regionale, nazionale e  internazionale 
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SCIENZE NATURALI 

SPERIMENTALI: 

 OOOObiettivi        SSSSpecifici AAAApprendimento 

SPERIMENTARE CON OGGETTI E MATERIALI  

CONOSCENZE 
Energia (*collegamento con Tecnologia) 
Forme e fonti di energia (*collegamento con Tecnologia) 

ABILITÀ 

Espone, attraverso esempi, il concetto di energia 
Individua alcune fonti di energia e le classifica 
Intuisce l’esistenza di diverse forme di energia e le illustra con degli esempi 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
Individua alcune fonti di energia  
Intuisce l’esistenza di diverse forme di energia 

SENTIRE, VEDERE E SPERIMENTARE   

CONOSCENZE Il suono e la luce, l’orecchio e l’occhio (*collegamento con Tecnologia) 

ABILITÀ 

 Segue esperienze e sperimenta 
 Descrive la struttura e la funzione dell’occhio e dell’orecchio 
 Descrive le caratteristiche del suono e la composizione della luce  
 Descrive la propagazione del suono e della luce (*collegamento con 

Tecnologia) 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Segue esperienze e sperimenta 
 Descrive le caratteristiche del suono e la composizione della luce  
 Fa degli esempi sulla propagazione del suono e della luce 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE  

CONOSCENZE Il corpo umano 

ABILITÀ 

 Descrive e disegna i vari organi, apparati e sistemi 
 Descrive schemi riguardanti la fisiologia umana 
 Assume comportamenti adeguati e stili di vita salutistici 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Descrive e disegna i vari organi, apparati e sistemi 
 Descrive, con l’aiuto di schemi, la funzione di alcuni apparati e sistemi 
 Assume comportamenti adeguati e stili di vita salutistici 
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MATEMATICA: Obiettivi  Specifici Apprendimento 

 

    NUMERI   

CONOSCENZE 

Le  quattro  operazioni e relativi algoritmi di calcolo 
Numeri naturali e decimali  
Le frazioni 
I numeri decimali 
Ordine di grandezza ed approssimazione 

ABILITÀ 

 Potenzia con esercizi individuali la tecnica delle quattro operazioni  con 
numeri naturali e decimali 

 Legge e scrive numeri naturali e decimali consolidando la consapevolezza 
del valore posizionale delle cifre 

 Rappresenta i numeri decimali sulla retta numerica, li confronta e li ordina 
 Passa dalla frazione decimale al numero decimale e viceversa 
 Calcola la frazione di un numero 
 Rafforza la conoscenza del valore delle monete ed effettua semplici cambi 
 Mette in atto strategie di calcolo mentale, utilizzando le proprietà delle 

operazioni 
 Effettua calcoli approssimati 
 Individua l’ordine di grandezza 
 Fa previsioni sui risultati di semplici calcoli eseguiti anche con mini 

calcolatrici 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Consolida la tecnica delle quattro operazioni   
 Legge e scrive numeri naturali e decimali consolidando la consapevolezza 

del valore posizionale delle cifre 
 Confronta e ordina numeri decimali e opera con essi 
 Rafforza la conoscenza del valore delle monete ed effettua semplici cambi 
 Rappresenta i numeri sulla retta numerica 
 Passa dalla frazione decimale al numero decimale e viceversa 
 Calcola la frazione di un numero aiutato da schemi appropriati 
 Consolida il calcolo mentale 
 Effettua calcoli approssimati 
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MATEMATICA: Obiettivi  Specifici Apprendimento 

FIGURE E MISURE   

CONOSCENZE 

Unità e sistemi di misura 
Gli angoli  e loro unità di misura  
I poligoni e loro caratteristiche 
Isoperimetria ed  equiestensione 
Le principali figure solide   

ABILITÀ 

 Consolida in maniera operativa il concetto di angolo 
 Esplora modelli di figure geometriche; costruisce e disegna le principali 

figure  
 Classifica i  poligoni  in  base  ai  lati e agli angoli 
 Identifica vari e diversi attributi misurabili di oggetti e associa processi di 

misurazione 
 Consolida i concetti di perimetro e di  superficie (g. piana) e acquisisce i 

concetti di superficie e di volume (g. solida) 
 Approfondisce la conoscenza delle misure convenzionali del S.I. 
 Esegue equivalenze fra misure 
 Risolve problemi relativi ad alcune figure piane e solide 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Consolida in maniera operativa il concetto di angolo 
 Esplora modelli di figure geometriche; costruisce e disegna le principali 

figure  
 Classifica i  poligoni  in  base  ai  lati e agli angoli 
 Identifica vari e diversi attributi misurabili di oggetti e associa processi di 

misurazione 
 Consolida i concetti di perimetro e di  superficie (g. piana), e acquisisce i 

concetti di superficie e di volume (g. solida) 
 Approfondisce la conoscenza delle misure convenzionali del S.I. 
 Esegue equivalenze fra misure 
 Risolve  semplici problemi relativi ad alcune figure piane e solide 
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MATEMATICA: Obiettivi  Specifici Apprendimento 

INTRODUZIONE AL PENSIERO RAZIONALE 

CONOSCENZE 
Lessico ed espressioni matematiche relative a numeri, figure, dati, relazioni, 
simboli 
Relazioni tra oggetti e numeri, loro rappresentazioni 

ABILITÀ 

 Utilizza consapevolmente i termini della matematica relativi a numeri, 
figure, dati, relazioni, simboli 

 Classifica in base a due o più attributi 
 Rappresenta utilizzando i diagrammi di Venn, diagrammi ad albero,diagrammi 

di Carroll, tabelle 
 Sa stabilire e rappresentare relazioni tra insiemi 
 In contesti diversi individua,descrive e costruisce relazioni significative: 

analogie, differenze, regolarità 
 Inventa problemi aperti 
 Analizza il testo di un problema, individua le informazioni necessarie per 

             raggiungere un obiettivo, organizza un percorso di soluzione e lo realizza 
- risolve problemi con due o una domanda e più operazioni 
- risolve problemi con equivalenze, frazioni e percentuali 
- risolve problemi su peso netto, lordo, tara 
- risolve problemi sulla compravendita 

 Riflette sul procedimento risolutivo seguito e  lo confronta con altre possibili 
soluzioni 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Utilizza i termini della matematica relativi a numeri, figure, dati, relazioni, 
simboli 

 Classifica   
 Utilizza i diagrammi di Venn, diagrammi ad albero, tabelle 
 Sa stabilire e rappresentare  semplici relazioni tra insiemi 
 Analizza il testo di un problema, individua le informazioni necessarie per 

raggiungere un obiettivo   
 Risolve: -problemi con dati e/o domandi mancanti; - problemi con due 

domande  e  due operazioni;  problemi con equivalenze; problemi sul peso 
netto, lordo, tara; - problemi con le frazioni 

DATI  E PREVISIONI  

CONOSCENZE 
Tabelle di raccolta dati, moda, media e mediana 
Rappresentazioni  iconiche  di  semplici  dati, ordinate per modalità 

ABILITÀ 

 Ricerca  informazioni su statistiche ufficiali 
 Fa un confronto di raccolte di dati mediante gli indici: moda, mediana, 

media  
 Raccoglie dati ed informazioni e li organizza in tabelle  
 Effettua valutazioni di probabilità 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Raccoglie dati ed informazioni e li organizza con rappresentazioni iconiche 
in piccoli gruppi  

 Sa trovare la moda e la media 
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TECNOLOGIA:: Obiettivi  Specifici Apprendimento 
 

  OGGETTI,  MATERIALI, MACCHINE 

CONOSCENZE 

Caratteristiche del suono e della luce (*collegamento con Scienze)  
Energia le sue forme e le trasformazioni (*collegamento con Scienze)  
Fonti energetiche (*collegamento con Scienze) 
Macchine che trasformano l’ energia 
Energia termica ed elettrica e regole di sicurezza nel loro uso 
Le telecomunicazioni (a  scelta:  radio,  tv, telefono, computer) 

ABILITÀ 

 Individua le varie fonti sonore e luminose e le rispettive 
caratteristiche 

 Osserva e descrive l’occhio e l’orecchio (*collegamento con 
Scienze) 

 Individua, riconosce ed analizza le macchine e gli strumenti in 
grado di riprodurre  immagini e suoni 

 Considera le principali forme di energia (*collegamento con 
Scienze) 

 Analizza modelli di macchine che utilizzano le diverse forme di 
energia per scoprirne il  funzionamento 

 Indica le principali misure di prevenzione e di intervento per i 
pericoli delle fonti di calore e di energia elettrica 

 Individua, analizza e riconosce potenzialità e limiti dei mezzi 
di telecomunicazione 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Individua le varie fonti sonore e luminose e qualche loro 
caratteristica 

 Osserva e descrive l’occhio e l’orecchio (*collegamento con 
Scienze) 

 Individua, riconosce ed analizza alcune macchine e alcuni 
strumenti in grado di riprodurre  immagini e suoni 

 Considera le principali forme di energia (*collegamento con 
Scienze) 

 Analizza un modello di macchina che utilizza energia e ne 
scopre il  funzionamento 

 Indica le principali misure di prevenzione e di intervento per i 
pericoli delle fonti di calore e di energia elettrica 

 Individua e riconosce potenzialità e limiti dei mezzi di 
telecomunicazione 
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INFORMATICAINFORMATICAINFORMATICAINFORMATICA 

Il piano di studio annuale per questa classe prevede che il bambino sia guidato alla acquisizione di 

una forma via via più organizzata del sapere e richiede pertanto l’ attuazione di percorsi di 

apprendimento attraverso i quali egli imparerà ad esplorare e comprendere tutti gli aspetti della 

realtà. L’ uso del computer è un’ importante occasione per motivare l’ alunno 

all’ apprendimento. L’ insegnante dovrà pertanto cogliere tutte le opportunità che tale strumento 

di comunicazione offre per accompagnare l’ allievo lungo la strada della scoperta culturale, e lo 

aiuterà, anche sotto forma di gioco, a costruire progressivamente il suo sapere. Nel processo di 

insegnamento/apprendimento verrà promossa la cooperazione tra tutti gli alunni, non solo 

lavorando in coppia alla stessa postazione, ma anche mediante la discussione ed il confronto sulle 

attività svolte e sugli elaborati realizzati.  

Ogni unità di apprendimento può articolarsi in uno o più percorsi 
    
USA GLI STRUMENTI INUSA GLI STRUMENTI INUSA GLI STRUMENTI INUSA GLI STRUMENTI INFORMATICI PEFORMATICI PEFORMATICI PEFORMATICI PER RISOLVERE PROBLEMIR RISOLVERE PROBLEMIR RISOLVERE PROBLEMIR RISOLVERE PROBLEMI    
SVILUPPASVILUPPASVILUPPASVILUPPA,,,,    CONSOLIDA E POTENZIACONSOLIDA E POTENZIACONSOLIDA E POTENZIACONSOLIDA E POTENZIA    LA DISPONIBILITÀ AL LA DISPONIBILITÀ AL LA DISPONIBILITÀ AL LA DISPONIBILITÀ AL RAPPORTO DI COLLABORRAPPORTO DI COLLABORRAPPORTO DI COLLABORRAPPORTO DI COLLABORAZIONE AZIONE AZIONE AZIONE     
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UUUUTILIZZA ALCUNI STRUMTILIZZA ALCUNI STRUMTILIZZA ALCUNI STRUMTILIZZA ALCUNI STRUMENTI DI ENTI DI ENTI DI ENTI DI EEEEXCEL XCEL XCEL XCEL     
RRRREALIZZA DEI GRAFICI EALIZZA DEI GRAFICI EALIZZA DEI GRAFICI EALIZZA DEI GRAFICI A PARTIA PARTIA PARTIA PARTIRE DA UNRE DA UNRE DA UNRE DA UN’’’’ INDAGINE SCOLASTICAINDAGINE SCOLASTICAINDAGINE SCOLASTICAINDAGINE SCOLASTICA    
APPLICA I COMANDI PEAPPLICA I COMANDI PEAPPLICA I COMANDI PEAPPLICA I COMANDI PER NAVIGARE IN R NAVIGARE IN R NAVIGARE IN R NAVIGARE IN IIIINTERNET NTERNET NTERNET NTERNET     
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VVVVISITA SITI PER RAGAZISITA SITI PER RAGAZISITA SITI PER RAGAZISITA SITI PER RAGAZZIZIZIZI    
RRRREALIZZA UN TESTO MULEALIZZA UN TESTO MULEALIZZA UN TESTO MULEALIZZA UN TESTO MULTIMEDIALETIMEDIALETIMEDIALETIMEDIALE  

    
 



 

 136

 
ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTOARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTOARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTOARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTO    / Progr/ Progr/ Progr/ Programmazioni  /Scuola primaria ammazioni  /Scuola primaria ammazioni  /Scuola primaria ammazioni  /Scuola primaria CLASSE QUCLASSE QUCLASSE QUCLASSE QUININININTATATATA 

 
 
 
 

 
 

La sicurezza in Internet 
 è bene tener presente alcune norme di sicurezza per evitare che gli studenti vengano a 

contatto con siti che raccolgono materiale pornografico o con persone male intenzionate.  

 

Alcune regole di buon senso da condividere con gli alunni:  
⇒ Mai dare i propri dati personali a persone sconosciute 

⇒ Mai dare numeri di telefono o indirizzi di casa 

⇒ Parlare sempre con i genitori o con gli insegnanti delle persone che si sono 
incontrate in Rete che infastidiscono o si mostrano insistenti  
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ARTE E IMMAGINE: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 

MUSEI E  OPERE D’ARTE 

CONOSCENZE 

Elementi di base della comunicazione iconica (rapporti tra immagini, gesti e 
movimenti, proporzioni, forme,colori simbolici espressioni del viso,contesti )  
Tutela e salvaguardia  delle opere d’arte e  dei beni ambientali e paesaggistici del 
proprio territorio 
Funzione del museo: i generi  artistici colti lungo un percorso culturale (ritratto, 
narrazione, paesaggio,natura morta, impegno politico e civile ) 

ABILITÀ 

 Osserva e descrive in maniera  globale un’immagine 
 Identifica in un testo visivo, costituito anche da immagini in movimento, gli 

elementi del relativo linguaggio ( linee, colore, distribuzione delle forme, ritmi, 
configurazioni spaziali, sequenze, metafore, campi, piani ) 

 Utilizza tecniche artistiche tridimensionali e bidimensionali su supporti di vario 
tipo 

 Individua le molteplici funzioni che l’immagine svolge da un punto di vista sia 
informativo sia emotivo 

 Rielabora creativamente disegni e immagini 
 Si esprime e comunica mediante tecnologie multimediali 
 Osserva, descrive e colloca nella storia alcuni beni del patrimonio artistico culturale 

presenti nella provincia di Frosinone 

OBIETTIVI 

ESSENZIALI 

 Utilizza la rappresentazione iconica per raccontare, esprimersi ed illustrare  
 Utilizza strumenti e materiali vari 
 Rielabora disegni e immagini 
 Coglie vari elementi del linguaggio delle immagini  attraverso foto e/o visione di 

film 
 Esprime personali osservazioni su  alcuni beni culturali presenti nel proprio 

territorio 
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RELIGIONE: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 
 
 

CHIESA, SACRE SCRITTURE E RELIGIONI 

CONOSCENZE 

Il Cristianesimo e le grandi religioni 
La Palestina 
La missione di Gesù 
La Pasqua di Gesù 
La Chiesa, popolo di Dio nel mondo: avvenimenti, persone e strutture 

ABILITÀ 

 Inquadra storicamente la Palestina al tempo di Gesù e i partiti religiosi 
presenti in quel periodo 

 Riflette sulla figura del Battista 
  Individua gli elementi fondamentali delle principali religioni del mondo e  

le caratteristiche comuni 
 Scopre l’importanza del dialogo tra Cristiani e seguaci di altre religioni 
 Scopre i principali motivi di separazione tra le Chiese cristiane 
 Riflette sul messaggio evangelico di pace  
  Coglie l’importanza del movimento ecumenico come ricerca dell’unità tra 

le Chiese cristiane   
 Riflette sulla figura dei missionari 
 Mette a confronto le tradizioni natalizie e pasquali di alcuni paesi del mondo 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Inquadra storicamente la Palestina al tempo di Gesù e i partiti religiosi 
presenti in quel periodo 

 Riflette sulla figura del Battista 
  Individua gli elementi comuni delle principali religioni del mondo   
 Scopre l’importanza del dialogo tra Cristiani e seguaci di altre religioni 
 Scopre i principali motivi di separazione tra le Chiese cristiane 
 Riflette sul messaggio evangelico di pace  
  Coglie l’importanza del movimento ecumenico come ricerca dell’unità tra 

le Chiese cristiane   
 Individua il ruolo dei missionari 
 Confronta le tradizioni natalizie e pasquali di alcuni paesi del mondo 
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MUSICA: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 
 

SUONI, STRUMENTI, CANTO 

CONOSCENZE 

 PRODUZIONE 
Elementi di base del codice musicale ( ritmo, melodia, timbro, dinamica, armonia ) 
Canti ( a una voce, a canone...) appartenenti al   repertorio   popolare e colto, di 
vario genere e provenienza 
Sistemi di notazione convenzionali e non convenzionali 
PERCEZIONE  

Principi costruttivi dei brani musicali: ripetizione, variazione,contesto, figura- 
sfondo e componenti antropologiche della musica:contesti, pratiche sociali, funzioni 

ABILITÀ 

 Usa efficacemente la voce 
- memorizza il testo di un canto 
- sincronizza il proprio canto con quello degli altri 
- controlla il proprio tono della voce. 

 Interpreta, anche testualmente, canti e musiche 
- sincronizza movimenti del corpo a canti, ritmi, danze. 

  Usa efficacemente semplici strumenti musicali: 
- accompagna con strumenti canti e brani musicali 
- esprime graficamente i valori delle note 
- riconosce l’andamento melodico di un frammento musicale, 

espresso con un sistema notazionale tradizionale 
- esegue brani musicali con uno strumento 

  Riconosce alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale, mediante 
l’ascolto di brani di epoche e generi diversi 

 Coglie i più immediati valori espressivi delle musiche ascoltate, 
traducendoli con la parola, l’azione motoria e il disegno. 

 Coglie le funzioni della musica in  brani di musica per danza, gioco, lavoro, 
cerimonia, varie forme di spettacolo, pubblicità 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Guidato, si esercita a usare efficacemente la voce e  strumenti 
 Interpreta, anche testualmente, canti e musiche  
 Riconosce alcune strutture di base del linguaggio musicale mediante 

l’ascolto ripetuto di brani di alcune epoche e di alcuni generi   
 Coglie le funzioni della musica in  brani di musica  per le  forme di spettacolo 

a cui è più interessato  
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ATTIVITA’ MOTORIA: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento 

 

 

ESERCIZI, GIOCHI, REGOLE 

CONOSCENZE 

Schemi motori e posturali 
Principali funzioni fisiologiche e loro cambiamenti durante l’esercizio fisico 
Tecniche di modulazione/recupero dello sforzo( frequenza cardiaca e respiratoria ) 
Alimentazione e la corporeità, salute e benessere 
Regole di comportamento per sicurezza e prevenzione di infortuni a casa e a scuola 

ABILITÀ 

 Utilizza schemi motori e posturali  
 Potenzia le capacità coordinative generali e speciali 
 Esegue movimenti precisi e li adatta a situazioni esecutive sempre più 

complesse 
 Controlla la respirazione, la frequenza cardiaca, il tono muscolare 
 Modula i carichi sulla base delle variazioni fisiologiche dovute all’esercizio 
 Esegue le attività proposte per sperimentare, migliorare le proprie capacità 
 Esegue semplici composizioni e/o progressioni motorie  utilizzando una 

ampia gamma di codici espressivi 
 Rispetta le regole dei giochi sportivi praticati 
 Svolge un ruolo attivo nelle attività di gioco-sport individuale e di squadra 
 Coopera con il gruppo e si confronta lealmente  anche in una competizione 
 Utilizza il linguaggio gestuale e motorio per comunicare, individualmente 

e collettivamente, stati d’animo, idee, situazioni ecc. 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Consolida gli schemi motori e posturali  
 Potenzia le capacità coordinative generali e speciali 
 Esegue movimenti precisati e li adatta ad alcune situazioni esecutive  
 Controlla la respirazione, la frequenza cardiaca, il tono muscolare 
 Modula i carichi sulla base delle variazioni fisiologiche dovute all’esercizio 
 Esegue le attività proposte, consolidando le proprie capacità 
 Esegue semplici composizioni e/o progressioni motorie 
 Rispetta le regole dei giochi sportivi praticati 
 Svolge un ruolo sempre più attivo nelle attività di gioco-sport  
 Coopera con il gruppo, e si confronta lealmente 
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     Scuola secondaria di I grado    

    
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPOBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARILINARILINARILINARI    

    
    

 
 

     ITALIANO 

O
B
IE

T
T
IV

I 
G
E
N
E
R
A
LI

 

 

1. ASCOLTARE 

Ascoltare in modo attivo testi orali 

 

2. PARLARE 

    Esprimersi oralmente in modo chiaro, corretto e adeguato alla situazione                                                                            

    comunicativa 

 

3. LEGGERE 

Leggere, comprendere e interpretare i diversi tipi di testo  e 

riorganizzare le informazioni raccolte in sintesi, appunti, schemi, tabelle 

 

4. SCRIVERE 

Produrre testi scritti (narrativi, descrittivi, regolativi, espressivi,      

espositivi ed argomentativi), rispettando le regole ortografiche, 

sintattiche e testuali e usando un lessico appropriato 

 

5. RIFLETTERE SULLA LINGUA 

     Conoscere e utilizzare le categorie grammaticali, analizzare le funzioni   

      logiche della frase semplice e le proposizioni del periodo                                    
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 ITALIANO:  OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento scuola sec. CLASSE PRIMA 

ASCOLTARE 

CONOSCENZE Conoscere strategie dell’ascolto  attivo 

ABILITÀ 

Ascoltare attentamente per un tempo stabilito 
Prendere appunti mentre si ascolta 
Identificare attraverso l’ascolto attivo vari tipi di testo 
Comprendere l’intenzione comunicativa di un messaggio orale 
Comprendere le informazioni principali di un testo proposto di vario genere 

OBIETTIVI ESSENZIALI Rispondere in modo corretto a semplici domande di comprensione orale e scritta 

PARLARE  

CONOSCENZE Conoscere i tratti fondamentali che distinguono il parlato dallo scritto 

ABILITÀ 

Intervenire in una conversazione rispettando tempi e turni 
Rispondere in modo pertinente a domande su un testo letto o ascoltato 
Riferire un’esperienza personale o il contenuto di un testo letto o ascoltato  
selezionando le informazioni significative e secondo un criterio logico-cronologico 
Riferire un fatto esprimendo le proprie emozioni e sensazioni 
Esprimere personali valutazioni motivate 
Parlare per dare istruzioni e indicazioni 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

Interagire in una conversazione in modo semplice ma pertinente su una esperienza 
diretta 
Raccontare oralmente un’esperienza personale e riferire il contenuto di un testo letto o 
ascoltato, rispettando l’ordine logico-cronologico dei fatti 

LEGGERE 

CONOSCENZE 

Conoscere le tecniche per rendere più veloce la lettura silenziosa 
Conoscere gli elementi strutturali e stilistici peculiari di alcuni generi letterari 
Conoscere le caratteristiche generali di testi descrittivi, regolativi, espositivo- 
informativi 

ABILITÀ 

Leggere ad alta voce in modo chiaro, corretto e con la giusta velocità. Usare in modo 
funzionale le varie parti di un manuale di studio 
Distinguere le informazioni principali e secondarie di un testo 
Comprendere e parafrasare testi   poetici e descrittivi. Comprendere   un testo 
narrativo: riconoscere la situazione iniziale, intermedia e finale; dividerlo in sequenze e 
individuarvi l’idea centrale, riconoscere  sequenze descrittive, narrative, riflessive e 
dialogiche, i ruoli dei personaggi; individuare cause e conseguenze di un evento,luoghi 
e tempi, lo scopo o la morale; distinguere gli elementi fantastici da quelli verosimili  

OBIETTIVI ESSENZIALI 

Leggere in modo corretto. Leggere testi narrativi e descrittivi, cogliendo argomento 
centrale e  informazioni essenziali. Leggere semplici e brevi testi poetici e narrativi, 
cogliendo il senso globale                                                                              Continua… 
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 ITALIANO:  OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento  CLASSE PRIMA 

SCRIVERE 

CONOSCENZE 

 
Conoscere le regole ortografiche 
Conoscere l’uso dei segni di punteggiatura 
 

ABILITÀ 

 
Compilare una scheda di lettura. Scrivere testi corretti (ortografia e morfosintassi) 
Inventare la situazione iniziale, intermedia o finale di una storia. Attribuire alle diverse 
sequenze di un testo un titolo che ne evidenzi l’idea centrale. Costruire e scrivere una 
favola, una fiaba o un racconto a partire da una traccia data o da una morale. 
Scrivere semplici testi descrittivi, regolativi ed espositivi secondo modelli appresi. 
Raccontare esperienze personali selezionando le informazioni significative in base allo 
scopo e  secondo un criterio logico-cronologico. Scrivere una cronaca e sintesi di testi 
  

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 
Strutturare semplici frasi di senso compiuto in un breve testo che rispetti le 
fondamentali regole ortografiche 
Produrre semplici testi narrativi e descrittivi, presentando le informazioni e i fatti 
secondo un ordine logico e/o cronologico 
 

RIFLETTERE 

CONOSCENZE 

 
Le regole ortografiche 
I segni di punteggiatura 
Le nove categorie grammaticali e le rispettive funzioni 
 

ABILITÀ 

Scrivere in modo ortograficamente corretto. Utilizzare in modo appropriato i segni di 
punteggiatura 
Riconoscere ed analizzare le nove categorie grammaticali 
Usare strumenti di consultazione 
 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

Conoscere e analizzare le parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase 
semplice                                                                                                                 
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 ITALIANO:  OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento  scuola sec./CLASSE SECONDA 

ASCOLTARE  

CONOSCENZE  

ABILITÀ 

Ascoltare attentamente per un tempo stabilito (media durata 
Prendere appunti, riorganizzare  e selezionare le informazioni 
Riconoscere l’intenzione comunicativa di un messaggio, anche quando non è esplicita 
Distinguere le informazioni principali. Ricostruire l’ordine dei fatti 
Riconoscere le informazioni implicite ed esplicite della comunicazione 
Comprendere in modo globale ed analitico diversi tipi di testo 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
Cogliere l’argomento principale dei discorsi altrui 
Comprendere le informazioni essenziali di un’ esposizione 

PARLARE  

CONOSCENZE 
Conoscere i diversi registri linguistici della comunicazione orale 
Conoscere strategie di memorizzazione e tecniche di supporto al discorso orale 

ABILITÀ 

Intervenire in una discussione rispettando i turni di parola, adattando il registro 
linguistico allo scopo e al destinatario della comunicazione. Descrivere e  informare in 
modo puntuale,chiaro, esauriente e con proprietà lessicale. Raccontare una storia in 
modo chiaro e conciso (secondo un tempo stabilito). Riferire il contenuto di un testo 
letto o ascoltato (racconto fantastico, horror, diario, lettera….), seguendo una corretta 
sequenza temporale-spaziale e indicando rapporti di causa-effetto. Esprimere opinioni 
personali sulle tematiche e i contenuti di un testo letto o di un film visto, confrontando i 
diversi punti di vista. Commentare un testo poetico letto o ascoltato 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
Riferire su esperienze personali, esponendo in modo semplice, ma chiaro e rispettando 
l’ordine cronologico e/o logico dei fatti 

 LEGGERE  

CONOSCENZE 
Conoscere i diversi tipi di lettura silenziosa, le diverse fasi della lettura analitica,  
le caratteristiche strutturali e stilistiche peculiari di alcuni generi letterari,  
le caratteristiche formali e linguistiche di vari testi   

ABILITÀ 

Scegliere il tipo di lettura adeguato allo scopo. Leggere in modo espressivo e con la 
giusta intonazione; leggere per studiare: sottolineare le informazioni principali e 
annotare. Analizzare le sequenze  di un testo narrativo;distinguere fabula e intreccio; 
riconoscere  i personaggi caratterizzandoli e cogliendo analogie e differenze; 
riconoscere  informazioni esplicite e implicite; cogliere le caratteristiche sociali ed 
economiche dell’ambiente in cui agiscono i personaggi; riconoscere i diversi ritmi della 
narrazione; capire il punto di vista del narratore; distinguere le riflessioni dell’autore 
dalla narrazione dei fatti 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

Leggere in modo corretto e scorrevole testi narrativi e descrittivi. Seguire istruzioni  
scritte. Leggere semplici e brevi testi letterari:  riconoscere  le caratteristiche  essenziali 
comprendere le informazioni principali ed esprimere semplici pareri personali 

 Continua… 
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 ITALIANO:  OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento scuola sec/ CLASSE SECONDA 
 

SCRIVERE 

CONOSCENZE 

 
Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del 
testo, a partire dall’analisi del compito di scrittura e servendosi di strumenti per la 
raccolta e l’organizzazione delle idee (scalette, mappe…) 
 

ABILITÀ 

Scrivere testi chiari e corretti. Riscrivere un racconto, modificando ambientazione,  
personaggi, sequenze e conclusione. 
Scrivere diversi tipi di testo: racconti di vari generi letterari (utilizzando il  linguaggio e 
le tecniche apprese), testi espressivi, lettere personali e ufficiali, recensioni di libri e 
film, testi in cui siano presenti riflessioni personali su temi sociali affrontati in romanzi 
o lungometraggi. Produrre sintesi di testi letti o ascoltati, la parafrasi e il commento di  
una poesia, con riferimento a contenuto, stile e figure retoriche  
  

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 
Produrre testi sufficientemente corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico 
Parafrasare un racconto 
Produrre semplici testi narrativi, descrittivi ed espositivi, presentando le informazioni e 
i fatti secondo un ordine logico e/o cronologico 
 

RIFLETTERE 

CONOSCENZE 

 
Conoscere nozioni fondamentali di metrica: schemi metrici, versi, rime, strofe e figure 
di suono, di ordine e di significato. Conoscere le principali tappe evolutive della lingua 
italiana e l’etimologia latina di alcune comuni  parole italiane. 
  

ABILITÀ 

 
Riconoscere e analizzare le funzioni logiche della frase semplice: 
-individuare il predicato verbale e nominale; 
-individuare il soggetto; 
-riconoscere e analizzare i complementi diretti e indiretti. 
Strutturare correttamente una frase semplice, usando opportunamente i complementi 
per espandere il testo 
Usare il lessico in modo appropriato in testi orali e scritti 
 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 
Saper analizzare la frase nelle sue principali funzioni logiche 
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 ITALIANO:  OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento scuola sec/ CLASSE TERZA 

ASCOLTARE  

CONOSCENZE  

ABILITÀ 

Ascoltare attentamente per un tempo stabilito (lunga durata) 
Ricavare le informazioni significative della comunicazione 
Selezionare le informazioni in base a uno scopo, prendere appunti e  rielaborarli in una 
fase successiva 
Ascoltare testi prodotti o letti da altri, riconoscendone la fonte e individuando lo scopo, 
l’argomento, le informazioni principali e il punto di vista dell’emittente 
Ascoltare e formulare ipotesi coerenti 
Confrontare in una discussione i diversi interventi e punti di vista per rilevarne 
somiglianze e differenze 
Comprendere in modo globale e analitico diversi tipi di testo: un racconto comico-
umoristico, un racconto giallo, un racconto di fantascienza, brani tratti da romanzi 
storici, sociali e psicologici, un testo poetico, storico e argomentativo 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
Cogliere i punti essenziali dei discorsi altrui e saperli riferire 
Comprendere le diverse informazioni di un’ esposizione 

PARLARE  

CONOSCENZE Conoscere tecniche e strategie per argomentare 

ABILITÀ 

Raccontare esperienze personali o riferire il contenuto di un testo esponendo i fatti in 
modo chiaro, logico e coerente, e in una forma corretta   
Parafrasare un testo letto 
Commentare un testo poetico 
Esprimere proprie valutazioni motivate, confrontando opinioni e punti di vista 
Intervenire nelle discussioni per persuadere con valide argomentazioni e confutare tesi 
opposte 
Riferire oralmente su un argomento di studio, esplicitando lo scopo e presentando in 
modo chiaro l’argomento: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione, usare il lessico 
specifico, precisando fonti ed eventualmente servendosi di materiale di supporto 
(cartine, tabelle e grafici) 

OBIETTIVI ESSENZIALI  

Riferire su esperienze proprie ed altrui, esponendo in modo corretto, rispettando 
l’ordine logico e/cronologico dei fatti e inserendo elementi descrittivi funzionali al 
racconto 
Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe o una breve 
esposizione su un argomento di studio         

                                               continua… 
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 ITALIANO:  OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento scuola sec/  CLASSE TERZA 

LEGGERE  

CONOSCENZE 

Consolidare le conoscenze relative alle caratteristiche linguistiche e stilistiche del testo 
poetico.  Conoscere le caratteristiche del testo argomentativo e di alcuni generi letterari 
(racconti umoristici, gialli, di fantascienza, romanzi storici, sociali e psicologici), le 
diverse tecniche narrative, i maggiori autori della letteratura italiana   

ABILITÀ 

Confrontare, selezionare, riformulare e riorganizzare informazioni varie su uno stesso 
argomento. Comprendere vari testi letterari  individuando personaggi e  ambientazione 
spazio/temporale, relazioni causali, temi principali e di sfondo, genere di appartenenza. 
Riconoscere diverse tecniche narrative: presentazione diretta e indiretta,   
caratterizzazione del personaggio, tempo della storia e della narrazione, funzione dei 
luoghi, tecniche di rappresentazione. Comprendere tesi centrale, con argomenti a 
sostegno e a confutazioni di semplici testi e su diversi temi. Analizzare il contesto 
storico- social -culturale dei maggiori scrittori dell’800 e del 900     

OBIETTIVI ESSENZIALI 

Seguire istruzioni scritte per realizzare progetti. Leggere in modo corretto e scorrevole  
vari testi, mostrando di riconoscerne le caratteristiche essenziali, di comprenderne le 
informazioni principali e di saper esprimere pareri personali su di essi 

SCRIVERE 

CONOSCENZE 
Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del 
testo a partire dall’analisi del compito di scrittura e servendosi di strumenti per la 
raccolta e l’organizzazione delle idee. Conoscere struttura e impostazione di testi vari 

ABILITÀ 

Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale. Scrivere 
diversi tipi di testo secondo modelli appresi. Produrre testi su problemi sociali e 
argomenti letterari, esprimendo e motivando le opinioni personali   

OBIETTIVI ESSENZIALI 

Produrre testi sufficientemente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e 
lessicale. Parafrasare un testo in versi e in prosa. Produrre semplici testi narrativi, 
descrittivi ed espositivi, ordinando i fatti con un ordine logico e/o cronologico 

 RIFLETTERE SULLA LINGUA  

CONOSCENZE 
Approfondimenti sulla struttura logica della frase semplice. Struttura logica della frase 
complessa. Funzione  delle  proposizioni. Approfondimenti su classi di parole (e  loro 
modificazione), e sul lessico. Principali relazioni tra significati: sinonimia, contrarietà   

ABILITÀ 

Riconoscere  vari tipi di frase. Riconoscere e comprendere e analizzare la struttura di 
una frase complessa. Visualizzare e rappresentare graficamente i rapporti tra le 
proposizioni. Individuare i gradi di subordinazione. Distinguere frasi implicite ed 
esplicite. Riconoscere e classificare i diversi tipi di subordinate. Costruire frasi 
complesse usando correttamente e collegando opportunamente i sintagmi. Usare 
consapevolmente i connettivi. Trasformare il discorso diretto in indiretto e viceversa 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
Saper analizzare la frase nelle sue principali funzioni sintattiche 
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5. Conoscere fatti e fenomeni e collocarli nel tempo e nello 

spazio 

 

 

6. Individuare le relazioni di causa-effetto che legano i fatti 

 

 

3. Leggere ed interpretare una carta storica 

 

 

7. Ricavare informazioni da fonti storiche 
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 STORIA:  OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento scuola sec/  CLASSE PRIMA 

l'Età tardo-antica e i primi secoli dell'Alto Medioevo 

CONOSCENZE 
Conoscere in relazione al contesto fisico, sociale, economico e culturale, fatti, 
personaggi ed istituzioni caratterizzanti l'Età tardo-antica  dell'Alto Medioevo 

ABILITÀ 

Comprendere aspetti essenziali della metodologia della ricerca storica. Distinguere e 
selezionare vari tipi di fonte storica. Contare gli anni prima e dopo Cristo. Utilizzare le 
linee del tempo. Comprendere il significato dei principali concetti storici. Utilizzare gli 
strumenti grafici per migliorare la comprensione del testo. Collocare nel tempo/spazio 
fatti e fenomeni studiati 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
Conoscere i fatti e i personaggi storici più importanti del periodo e collocarli nel tempo 
e nello spazio. Approccio alla terminologia specifica 

la nascita dell’Islam e  l'età feudale 

CONOSCENZE 
Conoscere in relazione al contesto fisico, sociale, economico e culturale, fatti, 
personaggi ed istituzioni caratterizzanti la nascita dell’Islam e  l'età feudale 

ABILITÀ 

Leggere una carta storica o tematica utilizzando titoli, simboli, legenda. Ricavare 
informazioni da immagini o documenti scritti. Consultare un glossario storico.                                           
Comprendere le principali informazioni del testo. In fase di studio sottolineare 
sistematicamente, ad una seconda lettura, le informazioni principali sul testo e 
collegarle in modo da comporre un testo unitario. Utilizzare i termini specifici 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
Conoscere i fatti e i personaggi storici più importanti del periodo. Collocare i fatti nel 
tempo e nello spazio. Approccio alla terminologia specifica 

la rinascita europea dopo l'anno Mille 

CONOSCENZE 
Conoscere in relazione al contesto fisico, sociale, economico e culturale, fatti, 
personaggi ed istituzioni caratterizzanti la rinascita europea dopo l'anno Mille 

ABILITÀ 

Leggere e scrivere il nome dei secoli nelle varie forme usate. Interpretare, completare, 
titolare carte storiche. Scegliere fra le definizioni del glossario la più adatta al contesto. 
Costruire «quadri di civiltà» in base a indicatori dati   

OBIETTIVI ESSENZIALI 
Conoscere i fatti e i personaggi storici più importanti del periodo. Collocare i fatti nel 
tempo e nello spazio. Approccio alla terminologia specifica 

l’età comunale, la formazione delle monarchie nazionali in Europa e degli Stati regionali in Italia 

CONOSCENZE 
Conoscere in relazione al contesto fisico, sociale, economico e culturale, fatti, 
personaggi ed istituzioni caratterizzanti tale periodo 

ABILITÀ 

Disporre in ordine cronologico fatti, fenomeni, periodi, datarli e calcolarne la durata. 
Localizzare su carte storiche e tematiche fatti e fenomeni studiati. Leggere e 
interpretare grafici utilizzando vari strumenti. Individuare e rappresentare somiglianze 
o differenze fra fatti, fenomeni, situazioni, società ed idee. Riconoscere cause e 
conseguenze di fatti e fenomeni esplicitamente espresse nel testo o inferibili. Usare la 
lettura selettiva. Scoprire radici storiche medievali nella realtà locale e regionale 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
Conoscere i fatti e i personaggi storici più importanti del periodo. Collocare i fatti nel 
tempo e nello spazio. Approccio alla terminologia specifica 
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   STORIA:  OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento CLASSE SECONDA 

il Quattrocento e il Cinquecento, i secoli della rinascita culturale e della scoperta di nuovi orizzonti  

CONOSCENZE 
Conoscere in relazione al contesto fisico, sociale, economico e culturale, fatti, 
personaggi ed istituzioni caratterizzanti tale periodo 

ABILITÀ 

Collocare nel tempo e nello spazio fatti e fenomeni studiati. Confrontare carte e atlanti 
storici per interpretare  eventi. Scoprire da chi e con quali scopi un documento è stato 
realizzato. Confrontare immagini e documenti per cogliere il diverso punto di vista 
degli autori. Lettura approfondita per lo studio. Usare regolarmente sia la lettura 
orientativa che la lettura selettiva per facilitare la comprensione e la ricerca 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
Conoscere in modo essenziale i  fatti e i personaggi più significativi dell’Età moderna. 
Collocare i fatti nel tempo e nello spazio. Utilizzare la terminologia specifica 

il Seicento, un’età di contrasti 

CONOSCENZE 
Conoscere in relazione al contesto fisico, sociale, economico e culturale, fatti, 
personaggi ed istituzioni caratterizzanti tale periodo 

ABILITÀ 
Costruire grafici e tabelle di classificazione e di confronto. Apprendere i principali 
termini/concetti, distinguendo fra aree di riferimento (economica, politica, religiosa…) 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
Conoscere in modo essenziale i  fatti e i personaggi più significativi del periodo. 
Collocare i fatti nel tempo e nello spazio. Utilizzare la terminologia specifica 

il Settecento, il secolo dei lumi 

CONOSCENZE 
Conoscere in relazione al contesto fisico, sociale, economico e culturale, fatti, 
personaggi ed istituzioni caratterizzanti tale periodo 

ABILITÀ 

Individuare nel testo le parole chiave, comprenderne il significato, costruire con 
ciascuna una frase significativa. Usare immagini come scaletta per riassumere. Leggere 
e interpretare mappe e schemi spiegandoli con semplici frasi. In fase di studio 
sottolineare sistematicamente, ad una seconda lettura, le informazioni principali sul 
testo. Dare forma sintetica alle informazioni selezionate per costruire mappe 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
Conoscere in modo essenziale i  fatti e i personaggi più significativi del periodo. 
Collocare i fatti nel tempo e nello spazio. Utilizzare la terminologia specifica 

l’Ottocento, l'età delle rivoluzioni liberal -nazionali 

CONOSCENZE 
Conoscere in relazione al contesto fisico, sociale, economico e culturale, fatti, 
personaggi ed istituzioni caratterizzanti tale periodo 

ABILITÀ 

Costruire una cronologia a partire dal testo e viceversa. Utilizzare strumenti vari per 
individuare ed esprimere relazioni. Inquadrare sistematicamente i fatti studiati nel 
tempo e nello spazio. Fare uso regolare della lettura approfondita per lo studio 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
Conoscere in modo essenziale i  fatti e i personaggi più significativi del periodo. 
Collocare i fatti nel tempo e nello spazio. Utilizzare la terminologia specifica 
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STORIA:  OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento scuola sec/  CLASSE TERZA 

l'Occidente industrializzato e imperiale 

CONOSCENZE 
Conoscere in relazione al contesto fisico, sociale, economico e culturale, fatti, 
personaggi ed istituzioni caratterizzanti tale periodo 

ABILITÀ 

Selezionare, schedare e organizzare le informazioni con vari strumenti grafici. Tradurre 
grafici, mappe, tabelle in forma di testo. Usare le tre strategie di lettura per lo studio. 
Organizzare in modo autonomo il proprio apprendimento 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
Comprendere e conoscere fatti e fenomeni ed esporli seguendo un ordine cronologico. 
Individuare le relazioni spazio-temporali e di causa-effetto. Utilizzare termini specifici   

totalitarismi e guerre 

CONOSCENZE 
Conoscere in relazione al contesto fisico, sociale, economico e culturale, fatti, 
personaggi ed istituzioni caratterizzanti tale periodo 

ABILITÀ 

Collocare nel tempo e nello spazio fatti e fenomeni studiati. Comprendere ed usare in 
modo appropriato termini/concetti di storia e di altre scienze umane. Distinguere  e 
mettere in relazione fra loro fatti politici, economici, sociali, culturali. Riconoscere 
cause e conseguenze di fatti e fenomeni esplicitamente espresse nel testo o inferibili. 
Scrivere brevi testi di argomento storico. Approfondire la conoscenza storica 
utilizzando anche film, documentari, testi letterari e biografici, internet. Riconoscere la 
peculiarità della finzione filmica in rapporto alla ricostruzione storica. Inquadrare fatti 
di storia locale in una cornice storica generale 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
Comprendere e conoscere fatti e fenomeni ed esporli seguendo un ordine cronologico. 
Individuare le relazioni spazio-temporali e di causa-effetto. Utilizzare termini specifici 

gli anni della prosperità e i grandi squilibri mondiali 

CONOSCENZE 
Conoscere in relazione al contesto fisico, sociale, economico e culturale, fatti, 
personaggi ed istituzioni caratterizzanti tale periodo 

ABILITÀ 

Porsi domande - e cercare risposte - su situazioni storiche nuove. Cogliere le 
ripercussioni a livello locale di eventi di portata mondiale. Leggere e costruire carte 
tematiche su temi di attualità. Riorganizzare e fissare  le informazioni facendo uso 
regolare di strumenti per la memorizzazione (tabelle, schemi, mappe…) 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
Comprendere e conoscere fatti e fenomeni ed esporli seguendo un ordine cronologico. 
Individuare le relazioni spazio-temporali e di causa-effetto. Utilizzare termini specifici. 

il mondo alla ricerca di nuovi equilibri 

CONOSCENZE 
Conoscere in relazione al contesto fisico, sociale, economico e culturale, fatti, 
personaggi ed istituzioni caratterizzanti tale periodo 

ABILITÀ 

Collocare nel tempo i fatti principali degli ultimi decenni. Inquadrare nel contesto della 
storia politica mondiale i grandi problemi del mondo di oggi. Usare le conoscenze 
acquisite per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

Comprendere e conoscere fatti e fenomeni ed esporli seguendo un ordine cronologico. 
Individuare le relazioni spazio-temporali e di causa-effetto. Utilizzare termini specifici 
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LINGUA STRANIERA 
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1. Ascoltare 

  Comprendere messaggi orali         

2. Parlare 

 Produrre messaggi orali                

3. Leggere  

Comprendere messaggi scritti      

4. Scrivere  

Produrre messaggi scritti              

5. Non solo  Lingua  

Riflettere sulla cultura                      
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 LINGUA STRANIERA: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento CLASSE PRIMA & SECONDA 

ASCOLTARE 

 OBIETTIVI ESSENZIALI 

Comprendere le informazioni principali di brevi 
messaggi orali su argomenti noti di vita quotidiana 
espressi con articolazione lenta e chiara 

Comprendere il senso generale di brevi messaggi su 
argomenti noti di vita quotidiana, espressi anche con 
pause lunghe che gli permettano di assimilarne il 
senso 

PARLARE 

 OBIETTIVI ESSENZIALI 

Fare domande, rispondere, dare informazioni su 
argomenti familiari riguardanti la vita quotidiana e 
attività consuete 
 
Produrre brevi testi orali su argomenti noti di vita 
quotidiana   

Interagire in brevi scambi dialogici e formulare 
espressioni semplici su argomenti familiari e di vita 
quotidiana, utilizzando in modo accettabile 
pronuncia, funzioni comunicative, strutture di base e 
semplici modelli sintattici, in un repertorio 
memorizzato. La comunicazione dipende 
completamente da ripetizioni a velocità ridotta, da 
riformulazioni e riparazioni 

LEGGERE 

 OBIETTIVI ESSENZIALI 

Comprendere in modo globale e dettagliato brevi 
testi scritti (lettere personali, SMS, messaggi 
telematici) su argomenti relativi alla sfera personale e 
alla quotidianità 

Comprendere il senso generale di testi brevi e 
semplici, leggendo un’espressione per volta ed 
eventualmente rileggendo 

SCRIVERE 

 OBIETTIVI ESSENZIALI 

Produrre espressioni e frasi scritte, collegate da 
semplici connettivi, su argomenti noti di vita 
quotidiana, anche utilizzando strumenti telematici 

Scrivere semplici frasi su argomenti noti di vita 
quotidiana, utilizzando in modo accettabile funzioni 
comunicative, strutture di base, ortografia e semplici 
modelli sintattici. Repertorio lessicale di base 

NON SOLO LINGUA 

 OBIETTIVI ESSENZIALI 

Conoscere aspetti relativi alla cultura implicita nella 
lingua riferita all’ambito personale 
 
Saper stabilire semplici rapporti (somiglianze e 
differenze) esistenti tra il mondo di origine ed il 
mondo delle comunità straniere 

Riconoscere e confrontare con i propri alcuni aspetti 
della cultura  e le principali abitudini quotidiane dei 
popoli stranieri 
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    LINGUA STRANIERA: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento scuola sec/CLASSE TERZA 

ASCOLTARE 

 OBIETTIVI ESSENZIALI 

Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi 
orali in lingua standard su argomenti d’interesse 
personale e relativi alla vita quotidiana espressi con 
articolazione lenta e chiara 

Comprendere il senso generale di brevi messaggi su 
argomenti noti di vita quotidiana, espressi anche con 
pause lunghe che gli permettano di assimilarne il 
senso 

PARLARE 

 OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Interagire in brevi conversazioni, su temi anche non 
noti riguardanti gli ambiti personali e la vita 
quotidiana 
 
Produrre testi orali di varia tipologia e genere su 
argomenti noti di interesse personale e sociale 
 

Interagire in brevi scambi dialogici e produrre 
semplici frasi su argomenti noti di interesse 
personale e sociale, utilizzando in modo accettabile 
pronuncia, funzioni comunicative, strutture di base e 
semplici modelli sintattici, in un repertorio 
memorizzato. La comunicazione dipende 
completamente da ripetizioni a velocità ridotta, da 
riformulazioni e riparazioni 

LEGGERE 

 OBIETTIVI ESSENZIALI 

Comprendere in modo globale e dettagliato brevi 
testi scritti di varia tipologia e genere    

Comprendere in modo globale brevi testi, leggendo e 
rileggendo un’espressione per volta   

SCRIVERE 

 OBIETTIVI ESSENZIALI 

Produrre brevi testi scritti, di varia tipologia e genere, 
attinenti alla sfera personale e alla vita quotidiana, 
anche utilizzando strumenti telematici 
 

Produrre brevi frasi, collegate da semplici connettivi, 
su argomenti noti di vita quotidiana, utilizzando in 
modo accettabile funzioni comunicative, strutture di 
base, ortografia e semplici modelli sintattici. 
Repertorio lessicale di base 

NON SOLO LINGUA 

 OBIETTIVI ESSENZIALI 

Conoscere aspetti relativi alla cultura implicita ed 
esplicita nella lingua, in ambito personale e relativo 
alla vita quotidiana. Saper stabilire il rapporto 
(somiglianze e differenze) esistente tra il mondo di 
origine ed il mondo delle comunità straniere 

Riconoscere e confrontare con i propri alcuni aspetti 
della cultura  e le principali abitudini quotidiane dei 
popoli stranieri. Parlarne o scriverne in modo 
semplice 
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GEOGRAFIA 
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1. Riconoscere gli elementi dell’ambiente 

 

 

2. Comprendere l’interazione uomo-ambiente 

 

 

3. Interpretare e produrre carte e grafici 

 

 

4. Conoscere l’aspetto fisico, politico ed economico        

     di Stati europei e continenti 

 

5. Comprendere e usare il linguaggio specifico 
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 GEOGRAFIA:   OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento scuola sec/  CLASSE PRIMA 

Gli strumenti della geografia 

CONOSCENZE 

L’evoluzione dell’universo dal Big Bang alla deriva dei continenti 
I punti cardinali. Il reticolato geografico ( paralleli e meridiani). Le coordinate 
geografiche (longitudine e latitudine) 
Le principali forme di rappresentazione grafica (ideogrammi, istogrammi, diagrammi 
cartesiani, aerogrammi) e cartografica (piante, mappe …). La riduzione in scala     

ABILITÀ 

Sapersi orientare nello spazio reale osservando la posizione del Sole oppure utilizzando 
una pianta. Rappresentare uno spazio in scala. Consultare un atlante. Individuare le 
coordinate geografiche di una località. Interpretare grafici e carte di diverso tipo 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

Conoscere i diversi tipi di carte e di rappresentazione in scala. Interpretare i simboli di 
una legenda. Sapersi orientare nello spazio. Riconoscere le caratteristiche essenziali 
dell’ambiente. Approccio alla terminologia specifica 

I diversi tipi di paesaggio 

CONOSCENZE 

Differenza tra panorama e paesaggio. Cause naturali ed antropiche dell’evoluzione del 
paesaggio. Le caratteristiche dei mari e delle coste. L’origine  dei laghi, delle pianure, 
delle colline e delle montagne. Il Carsismo. Le cause delle catastrofi naturali. 
Gli elementi e i fattori climatici. I diversi fenomeni atmosferici 

ABILITÀ 

Riconoscere gli elementi di un paesaggio. Individuare le trasformazioni apportate 
dall’uomo e valutarne l’impatto ambientale. Saper distinguere gli elementi climatici dai 
fattori climatici. Comprendere in che modo e in che misura i fattori climatici 
influenzano il clima. Utilizzare il lessico specifico 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

Conoscere i diversi tipi di carte e di rappresentazione in scala. Interpretare i simboli di 
una legenda. Sapersi orientare nello spazio. Riconoscere le caratteristiche essenziali 
dell’ambiente. Approccio alla terminologia specifica 

Il territorio europeo 

CONOSCENZE 
Gli elementi fisici dell’Europa (mari, monti, pianure, fiumi e laghi) 
Le caratteristiche dell’ambiente artico, atlantico e mediterraneo 

ABILITÀ 

Leggere immagini e carte fisiche dell’Europa. Indicare su una cartina muta  i principali 
elementi fisici dell’Europa. Comprendere la relazione di interdipendenza che intercorre  
fra clima e vegetazione. 
Elaborare una mappa mentale dei climi e degli ambienti d’Europa 
Leggere e interpretare vari tipi di carte, utilizzando correttamente punti cardinali, scale, 
coordinate geografiche e simbologia 
Comprendere alcuni concetti-cardine della geografia: ubicazione, localizzazione, 
regione, paesaggio, ambiente, territorio. 
Utilizzare il linguaggio specifico 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

Conoscere i diversi tipi di carte e di rappresentazione in scala 
Interpretare i simboli di una legenda 
Sapersi orientare nello spazio 
Riconoscere le caratteristiche essenziali dell’ambiente 
Approccio alla terminologia specifica 

continua… 
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  GEOGRAFIA:   OOOObiettivibiettivibiettivibiettivi        SSSSpecificipecificipecificipecifici        AAAApprendimentopprendimentopprendimentopprendimento scuola sec/  CLASSE PRIMA 

L’Unione europea 

CONOSCENZE 
 
Le origini dell’Unione Europea 
Gli organismi dell’Unione Europea e le loro funzioni 

ABILITÀ 

 
Elaborare una mappa mentale dell’Europa 
Saper indicare su una carta geografica muta gli Stati che appartengono all’Unione 
Europea. 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 
Conoscere i diversi tipi di carte e di rappresentazione in scala 
Interpretare i simboli di una legenda 
Sapersi orientare nello spazio 
Riconoscere le caratteristiche essenziali dell’ambiente 
Approccio alla terminologia specifica 
 

L’evoluzione demografica in Europa 

CONOSCENZE 

 
La distribuzione della popolazione in Europa 
La popolazione italiana 
Dall’emigrazione all’immigrazione 
Le lingue parlate e le religioni professate in Europa 

ABILITÀ 

 
Interpretare grafici che mostrano l’incremento demografico che si è registrato 
nell’ultimo secolo e il tasso di mortalità infantile. 
Interpretare carte tematiche che indicano: 
- la distribuzione della popolazione in Europa;  
- i flussi migratori; 
- le religioni professate nei diversi Stati europei; 
- le lingue parlate in Europa 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 
Conoscere i diversi tipi di carte e di rappresentazione in scala 
Interpretare i simboli di una legenda 
Sapersi orientare nello spazio 
Riconoscere le caratteristiche essenziali dell’ambiente 
Approccio alla terminologia specifica 
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 GEOGRAFIA:   OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento scuola sec/   CLASSE SECONDA 

 

Gli Stati europei 

CONOSCENZE 

 
I principali fatti storici, le caratteristiche fisiche, demografiche, politiche ed 
economiche degli Stati europei che appartengono all’UE 
 

ABILITÀ 

 
Leggere carte fisiche, politiche e tematiche che riguardano i principali Stati europei. 
Interpretare grafici e tabelle 
Comprendere l’importanza dell’influenza che l’aspetto morfologico ed il clima 
esercitano sull’economia 
Comprendere il rapporto di interdipendenza che lega i settori economici 
Acquisire una maggiore consapevolezza dei problemi ambientali che interessano 
l’Europa e capirne le cause. 
Esporre le conoscenze acquisite in modo chiaro, corretto e utilizzando il lessico 
specifico 
 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 
Riconoscere le caratteristiche essenziali dell’ambiente 
Saper presentare una nazione europea 
Utilizzare i termini propri della disciplina 
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 GEOGRAFIA:   OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento scuola sec/   CLASSE TERZA 

 

Le coordinate geografiche 

CONOSCENZE Conoscere la definizione di paralleli e meridiani, longitudine e latitudine 

ABILITÀ 

 
Individuare le coordinate di un qualsiasi punto della Terra 
Indicare su una cartina muta gli Stati europei e le relative capitali 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 
Saper presentare uno Stato del mondo. 
Utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare 
Interpretare carte e grafici. 
 

L’evoluzione della Terra: la deriva dei continenti 

CONOSCENZE 

 
Conoscere la teoria della deriva dei continenti e della tettonica a zolle 
Conoscere le cause delle catastrofi naturali e le loro caratteristiche (sismi, maremoti, 
eruzioni vulcaniche, cicloni) 

ABILITÀ 

 
Comprendere le conseguenze dei movimenti convergenti e divergenti delle placche 
oceaniche e continentali 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 
Saper presentare uno Stato del mondo 
Utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare 
Interpretare carte e grafici 

La varietà dei climi e le regioni naturali 

CONOSCENZE 

 
Conoscere i fattori e gli elementi climatici 
Conoscere le caratteristiche dei diversi tipi di clima 
Conoscere le caratteristiche delle diverse regioni naturali e localizzarle su un 
planisfero. 
 

ABILITÀ 

 
Individuare i fattori che determinano il clima 
Comprendere l’influenza che il clima esercita su flora, fauna e insediamenti umani 
 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

 
Saper presentare uno Stato del mondo 
Utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare 
Interpretare carte e grafici 

continua… 
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 GEOGRAFIA:   OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento scuola sec/  CLASSE TERZA 

I continenti 

CONOSCENZE 

Conoscere gli avvenimenti storici principali, l’aspetto fisico, economico, politico e 
sociale dei continenti: Africa, Asia, America, Oceania e Antartide 
Approfondire lo studio degli Stati più importanti dei continenti 
Conoscere il linguaggio specifico 

ABILITÀ 

Interpretare tabelle, grafici, consultare carte politiche e fisiche 
Comprendere l’interazione uomo-ambiente 
Capire in che misura la storia di un continente possa influire sulla suo sviluppo 
politico, culturale ed economico 
Comprendere l’importanza dell’influenza che l’aspetto morfologico ed il clima 
esercitano sull’economia 
Comprendere il rapporto di interdipendenza che lega i settori economici 
Acquisire una maggiore consapevolezza dei problemi ambientali che interessano il 
mondo e capirne le cause 
Esporre le conoscenze acquisite in modo chiaro, corretto e utilizzando il lessico 
specifico 
Produrre schizzi di carte mentali del mondo o di sue parti, carte tematiche, grafici 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

Saper presentare uno Stato del mondo 
Utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare 
Interpretare carte e grafici 

Aspetti di geografia umana 

CONOSCENZE 

Conoscere gli aspetti contraddittori legati alla globalizzazione dell’economia. 
Conoscere i problemi ambientali, politici e sociali più diffusi nel mondo 
(l’inquinamento ambientale, la diversa distribuzione della ricchezza, lo sfruttamento 
del lavoro minorile, la condizione della donna). 

ABILITÀ 

Individuare gli aspetti positivi e negativi della globalizzazione 
Acquisire informazioni sui temi geo-antropici contemporanei attraverso l’uso di 
documenti e dati desunti da diverse fonti (testi specifici, stampa, televisione, 
audiovisivi, Internet) 
Analizzare e mettere in relazione i fattori che hanno determinato la diffusione nel 
mondo di problemi di diversa natura 
Presentare un tema o un problema del mondo attuale utilizzando schemi, carte di vario 
tipo, dati statistici e grafici 
Esprimere una valutazione personale in merito a fatti e fenomeni geo-antropici e 
motivarla 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

Saper presentare uno Stato del mondo 
Utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare 
Interpretare carte e grafici 
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SCIENZE 
 
 

O
B
IE

T
T
IV

I 
G
E
N
E
R
A
LI

 

 

1. Conoscere e rielaborare le informazioni  in ogni ambito 

dell’attività proposta 

 

 

2. Riconoscere situazioni problematiche e individuare soluzioni 

 

 

3. Effettuare o descrivere semplici esperimenti 

 

 

4. Utilizzare un lessico adeguato al contesto 
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          SCIENZE:   OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento CLASSE PRIMA 

                                                                                                                OBIETTIVI ESSENZIALI 

Osservare un miscuglio, indicarne le caratteristiche e 
individuare i componenti 

Osservare un miscuglio ed indicarne le caratteristiche  

Osservare e descrivere il comportamento della materia nei suoi stati di aggregazione 

Osservare e descrivere l’interazione  calore e materia 

Osservare, descrivere le proprietà di acqua,aria,suolo 

Osservare, descrivere e riconoscere le cellule 

Osservare e descrivere animali e vegetali 

Descrivere la fotosintesi Descrivere la fotosintesi attraverso uno schema 

Ipotizzare  metodi per separare i componenti di un miscuglio 

Individuare attraverso esperienze  la relazione tra calore e temperatura 

Individuare le proprietà dell’acqua, dell’aria del 
suolo  

Individuare attraverso esperienze  le principali 
proprietà dell’acqua, dell’aria del suolo  

Distinguere una cellula animale da una vegetale 
 

Distinguere una cellula animale da una vegetale da 
foto o schemi proposti in precedenza 

Classificare animali e vegetali sulla base di  
criteri  dati 

Classificare animali e vegetali secondo schemi 
predisposti   

Cogliere le relazioni tra animali, vegetali, ambiente Cogliere le principali relazioni tra animali, vegetali, 
ambiente con uno schema predisposto 

Effettuare misure 

Effettuare o descrivere esperienze sui miscugli Effettuare o descrivere esperienze sui miscugli su 
istruzioni 

Eseguire o descrivere esperienze con il calore su istruzioni 

Eseguire o descrivere esperienze su acqua, aria, suolo per individuarne le principali proprietà 

Allestire vetrini ed usare il microscopio ottico 

Passare dal linguaggio comune al linguaggio 
specifico, utilizzando un lessico semplice e chiaro 

Utilizzare i termini specifici più comuni e significativi 
Comprendere il contenuto essenziale di un testo 

Esprimere verbalmente definizioni, concetti e (semplici) ragionamenti 

Schematizzare  la situazione di un problema per individuare 
una procedura risolutiva 

Esporre un semplice procedimento risolutivo 
evidenziando le azioni da compiere  
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     SCIENZE:   OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento CLASSE SECONDA 

                                                                                                               OBIETTIVI ESSENZIALI 

Osservare e descrivere gli effetti delle forze e del calore 

Osservare e descrivere, attraverso esperienze le trasformazioni fisiche della materia e, attraverso modelli,  le 
strutture atomiche e molecolari 

Osservare e descrivere semplici reazioni chimiche 

Osservare e descrivere l’anatomia e fisiologia umana  Osservare e descrivere l’anatomia e fisiologia umana 
utilizzando schemi predisposti 

Conoscere e descrivere i principali batteri e virus anche in relazione alle più diffuse malattie infettive 

Distinguere una cellula animale da una vegetale 

Riconoscere  e descrivere le relazioni tra alcune grandezze fisiche 

Individuare  e descrivere la relazione tra reagenti e 
prodotti di reazione 

 

Mettere in relazione  le funzionalità degli apparati 
umani   

Cogliere le principali relazioni tra le funzionalità 
degli apparati umani   

Trovare situazioni di equilibrio e relazionare  sul 
moto dei corpi  utilizzando diagrammi 

Trovare situazioni di equilibrio e relazionare sul 
moto   

Descrivere la reazione di fotosintesi anche attraverso 
esperienze   

Descrivere la fotosintesi anche  attraverso esperienze 

Cogliere l’interazione tra microrganismi, stato di 
salute e ambiente 

Cogliere alcune relazioni tra microrganismi, stato di 
salute e ambiente 

Eseguire  o analizzare semplici esperienze sul moto e  
sull’equilibrio dei corpi 

Eseguire  o descrivere semplici esperienze sul moto e  
sull’equilibrio dei corpi 

Eseguire  o analizzare semplici reazioni chimiche Eseguire  o descrivere semplici reazioni chimiche 

Realizzare  o analizzare esperienze riguardanti la 
fisiologia umana  

Realizzare  o descrivere semplici esperienze 
riguardanti  la fisiologia umana 

Comprendere il linguaggio specifico ed utilizzare un 
lessico chiaro 
 

Comprendere il contenuto essenziale di un testo e di 
una comunicazione, utilizzare un lessico semplice e 
chiaro 

Esprimere  definizioni, concetti e ragionamenti Esprimere definizioni, concetti e ragionamenti in 
modo elementare ma chiaro 

Schematizzare in modi diversi la situazione di un problema 
per elaborare una procedura risolutiva 

Esporre un semplice procedimento risolutivo 
evidenziando le azioni da compiere   
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        SCIENZE:   OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento CLASSE TERZA 

                                                                                                                        OBIETTIVI ESSENZIALI 

  
Osservare e descrivere la struttura del Pianeta Terra 

  
Conoscere e descrivere il Sistema solare e i principali moti della Terra 

Descrivere l’anatomia e fisiologia degli apparati 
nervoso, endocrino e riproduttore nell’uomo  

Descrivere l’anatomia e fisiologia degli apparati 
nervoso, endocrino e riproduttore nell’uomo 
mediante l’uso di illustrazioni 

Conoscere e descrivere: la riproduzione e 
l’evoluzione dei viventi (in particolare dell’uomo), la 
Genetica, le  principali malattie ereditarie e quelle  
che si trasmettono per via sessuale 

Conoscere e descrivere: la riproduzione umana, la 
Genetica, le principali  malattie ereditarie e quelle  
che si trasmettono per via sessuale  
    

  
Conoscere la leggi del moto, le varie forme di equilibrio, le varie forme di energia e relative trasformazioni  

Utilizzare i contenuti acquisiti per riconoscere ed 
interpretare situazioni problematiche  in vari contesti 

Utilizzare i contenuti acquisiti per riconoscere e 
risolvere semplici situazioni problematiche   

Cogliere le relazioni tra vegetali, animali, 
microrganismi e ambiente 
Analizzare alcuni ecosistemi terrestri 

Cogliere le principali relazioni tra vegetali, animali, 
microrganismi e ambiente 
Descrivere alcuni ecosistemi terrestri 

Effettuare o analizzare prove sperimentali: accogliere 
dati, rappresentarli graficamente  ed interpretarli     

Effettuare o descrivere  prove sperimentali: 
raccogliere dati e rappresentarli graficamente    

Comprendere il linguaggio specifico ed utilizzare un 
lessico adeguato al contesto 

Comprendere il linguaggio specifico ed utilizzare un 
lessico chiaro 

Esprimere  definizioni, concetti e ragionamenti anche 
con l’uso di diagrammi e schemi  

Esprimere definizioni, concetti e  semplici 
ragionamenti anche con l’uso di diagrammi e schemi  
 

Schematizzare in modi diversi la situazione di un 
problema per elaborare una procedura risolutiva 

Schematizzare  la situazione di un semplice problema 
per individuare una procedura risolutiva 
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MATEMATICA 
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1. Conoscere e applicare regole e procedimenti   

 

 

2. Riconoscere e risolvere situazioni problematiche 

 

 

3. Utilizzare materiali e strumenti specifici 

 

 

4. Utilizzare il linguaggio specifico 
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 MATEMATICA:                         OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento CLASSE PRIMA 

                                                                                      OBIETTIVI ESSENZIALI 

Leggere e scrivere i numeri  in base 10  anche con la 
notazione scientifica, leggere e scrivere N ( diversa da 10) 

Rappresentare e confrontare N 

Eseguire di addizione,sottrazione, moltiplicazione, 
divisione,elevazione a potenza nell’insieme N 

Eseguire di addizione,sottrazione, moltiplicazione, 
divisione,elevazione a potenza nell’insieme N 

Calcolare il valore di espressioni in N   Calcolare il valore di semplici espressioni in N    

Ricercare multipli e  divisori di un numero Individuare con uno schema multipli e  divisori   

Individuare con uno schema multipli e divisori 
comuni a due  e più numeri   

Individuare con uno schema grafico multipli e 
divisori comuni a due numeri   

Riconoscere e identificare un numero primo Riconoscere  un numero primo con la tavola 

Scomporre in fattori primi un numero naturale Apprendere il meccanismo della fattorizzazione   

Effettuare  misure in modo diretto   Effettuare  misure in modo diretto   

Operare nel sistema metrico decimale Operare nel sistema metrico decimale  

Esprimere le misure nel S.I. anche con  potenze di 10   Esprimere le misure in unità di misura nel S.I.     

Riconoscere le frazioni come operatore e come 
quoziente   

Rappresentare graficamente le  unità frazionarie 

Conoscere le proprietà delle figure piane  e 
classificarle su criteri dati 

Conoscere le proprietà delle figure piane  e 
classificarle su criteri dati 

condurre una semplice indagine statistica utilizzando 
tabelle di raccolta dati e di frequenza  

condurre una semplice indagine statistica utilizzando 
tabelle di raccolta dati e di frequenza  

Risolvere problemi di tipo aritmetico Risolvere problemi di semplice interpretazione    

Risolvere problemi di tipo geometrico Risolvere semplici problemi di tipo geometrico   

Utilizzare modelli e strumenti geometrici, informatici   Utilizzare modelli e strumenti geometrici, informatici   

Rappresentare  enti e figure geometriche Rappresentare  enti e figure geometriche 

Utilizzare strumenti di rappresentazione per risolvere 
situazioni problematiche 

Utilizzare strumenti di rappresentazione per risolvere  
semplice situazioni problematiche 

 Utilizzare un lessico specifico, semplice e chiaro      Utilizzare i termini specifici più comuni e significativi 
Comprendere il contenuto essenziale di un testo 

Esprimere  definizioni, concetti e ragionamenti Esprimersi in modo elementare ma chiaro 

Schematizzare  la situazione di un problema per individuare 
una procedura risolutiva 

Esporre un semplice procedimento risolutivo 
evidenziando le azioni da compiere secondo uno 
schema dato 
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 MATEMATICA:                         OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento CLASSE SECONDA 

                                                                                                              OBIETTIVI ESSENZIALI 

Eseguire calcoli con numeri razionali assoluti Eseguire semplici calcoli con numeri razionali     

Calcolare espressioni tra numeri razionali assoluti Calcolare semplici  espressioni tra n. r. a.   

Calcolare aree e perimetri di figure piane anche con 
il teorema di Pitagora 

Calcolare aree e perimetri delle  figure piane 
applicando formule dirette e applicare il teorema di 
Pitagora al triangolo rettangolo 

Effettuare e stimare misure    Effettuare  misure in modo diretto    

Esprimere le misure  nel S.I. anche con potenze di 10    Esprimere le misure in unità di misura nel S.I.  

Riconoscere le frazioni equivalenti e come rapporto Riconoscere le frazioni equivalenti nella pratica 

Rappresentare e confrontare i numeri razionali  ass. Rappresentare Qa sulla retta 

Riconoscere le relazioni pitagoriche / 

Riconoscere grandezze proporzionali in vari contesti  Riconoscere grandezze  proporzionali in semplici  es. 

Riconoscere figure equivalenti 
 

Riconoscere figure equivalenti nella pratica 

Riconoscere figure simili  in vari contesti e 
riprodurle in scala 

 Ingrandire e rimpicciolire figure piane su carta 
quadrettata   

Costruire figure isometriche, e simili   Operare con semplici isometrie e similitudini  

Risolvere problemi di tipo aritmetico Risolvere semplici problemi di tipo aritmetico   

Risolvere problemi di tipo geometrico Risolvere semplici problemi di tipo geometrico   

Valutare la significatività delle cifre   / 

Fare esempi di campione casuale e rappresentativo   Riempire una tabella di semplice indagine statistica   

Realizzare previsioni di probabilità   Realizzare previsioni di probabilità in semplici es. 

Utilizzare le trasformazioni per osservare,classificare 
e argomentare proprietà delle figure 

Utilizzare semplici esperienze sulle trasformazioni  
per osservare e classificare le proprietà delle figure 

Risolvere problemi con mezzi geometrici e informatici 
  

Risolvere semplici problemi con mezzi geometrici e 
informatici 

Comprendere il linguaggio specifico ed utilizzare un 
lessico chiaro 

Comprendere il contenuto essenziale di un testo  , 
utilizzare un lessico semplice ma chiaro 

Esprimere definizioni, concetti e ragionamenti Esprimere definizioni, concetti e ragionamenti in 
modo elementare ma chiaro 

Schematizzare  un problema per  risolverlo Schematizzare  un semplice problema per  risolverlo 
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 MATEMATICA:  OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento scuola sec/ CLASSE TERZA 

                                                                                                           OBIETTIVI ESSENZIALI 

Eseguire calcoli nei vari insiemi numerici Eseguire semplici calcoli nei vari insiemi numerici   

Eseguire calcoli letterali Eseguire semplici calcoli letterali 

Risolvere equazioni di I grado Risolvere semplici equazioni di I grado 

Calcolare frequenze, %, media, moda e mediana Calcolare frequenze, %, media, moda e mediana   

Calcolare la probabilità di eventi Calcolare la probabilità di eventi semplici 

Esprimere le misure nel S.I. con notazione scientifica Esprimere le misure in unità di misura nel S.I.    

Calcolare la lunghezza della circonferenza e  Acerchio  Calcolare C, A cerchio con utilizzo di schemi e formule   

Calcolare volume e  aree delle principali figure solide Calcolare V e A dei solidi con utilizzo di schemi    

Riconoscere le frazioni equivalenti e come rapporto Riconoscere le frazioni equivalenti e come rapporto 

Confrontare e rappresentare i  razionali e irrazionali Collocare i numeri razionali sulla retta dei numeri 

Riconoscere relazioni tra grandezze Riconoscere  semplici relazioni tra grandezze 

Ricavare informazioni da raccolta di dati e da grafici Ricavare  informazioni da raccolta di dati e da grafici  

Risolvere problemi di tipo aritmetico e algebrico Risolvere semplici  problemi  aritmetici e algebrici 

Risolvere problemi geometrici Risolvere problemi geometrici con formule dirette 

Valutare la significatività delle cifre di un risultato  Valutare la significatività delle cifre di un risultato   

Identificare un problema affrontabile con una 
indagine statistica 

Identificare un problema affrontabile con una 
semplice indagine statistica 

Realizzare  semplici previsioni di probabilità  Realizzare semplici previsioni di probabilità  

Utilizzare le lettere  in relazioni significative Utilizzare le lettere  in relazioni significative 

Risolvere problemi con proporzioni ed equazioni  Risolvere  semplici problemi con proporz. ed equazioni  

Utilizzare  strumenti della Matematica  per rappresentare  
dati, relazioni e funzioni 

Utilizzare  strumenti della Matematica per rappresentare  
dati, relazioni e semplici funzioni 

Comprendere ed utilizzare un linguaggio  adeguato al contesto Comprendere il linguaggio specifico ed utilizzare un 
lessico chiaro 

Esprimere definizioni, concetti e ragionamenti anche 
utilizzando  diagrammi, schemi, grafici 

Esprimere definizioni, concetti e semplici 
ragionamenti  con il supporto di diagrammi … 

Schematizzare in modi diversi la situazione di un 
problema per elaborare una procedura risolutiva 

Schematizzare  la situazione di un semplice problema 
per individuare una procedura risolutiva 
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TECNOLOGIA 
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2. Conoscere, riconoscere, descrivere e analizzare   

 

 

3. Riconoscere e risolvere situazioni problematiche 

 

 

4. Utilizzare materiali e strumenti specifici 

 

 

5. Utilizzare il linguaggio specifico 
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Riconoscere, analizzare e descrivere: oggetti, utensili    

CONOSCENZE Conoscere oggetti e utensili e le rispettive funzioni  

ABILITÀ 
Svolgere un’osservazione tecnica di un oggetto 

Analizzare e descrivere procedure di funzionamento  di un  oggetto 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

Svolgere un’osservazione tecnica di un semplice oggetto su uno schema dato 

Descrivere procedure di funzionamento di un semplice oggetto  con l’aiuto di uno 
schema o di un disegno illustrativo 

Rappresentare graficamente un oggetto 

CONOSCENZE Conoscere le procedure del disegno tecnico-geometrico 

ABILITÀ 
Usare gli strumenti del disegno tecnico 
Rappresentare gli elementi geometrici e le figure geometriche piane 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

Usare gli strumenti del disegno tecnico  
Rappresentare gli elementi geometrici e le figure geometriche piane dietro istruzioni 
precise  e intervallate  

Manipolare oggetti e materiali 

CONOSCENZE 
Conoscere le caratteristiche dei materiali 
Conoscere i settori produttivi coinvolti 

ABILITÀ 

Manipolare materiali 
Manipolare semplici attrezzi 
Operare secondo procedure logiche 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

Manipolare materiali 
Manipolare semplici attrezzi 
Operare secondo procedure logiche dietro istruzioni precise  e intervallate 
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 TECNOLOGIA:                         OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento CLASSE SECONDA 

 
 

Riconoscere, analizzare e descrivere: oggetti, utensili  e macchine  

CONOSCENZE Conoscere  utensili e macchine e le rispettive funzioni  

ABILITÀ 
Svolgere un’osservazione tecnica di utensili e macchine 

Analizzare e descrivere procedure di funzionamento di un utensili e macchine 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

Svolgere un’osservazione tecnica di un semplice utensile su uno schema dato 

Descrivere procedure di funzionamento di un semplice utensile o di una macchina con 
l’aiuto di uno schema o di un disegno illustrativo 

Rappresentare graficamente un oggetto 

CONOSCENZE 
Conoscere le procedure del disegno tecnico-geometrico e le scale di riduzione e di 
ingrandimento 

ABILITÀ 
Rappresentare  le figure geometriche piane e solide in proiezioni ortogonali 
Rappresentare gli oggetti utilizzando le scale di riduzione e di ingrandimento  

OBIETTIVI ESSENZIALI 
Usare gli strumenti del disegno tecnico  
Rappresentare  le figure geometriche  dietro istruzioni precise  e intervallate  

Manipolare oggetti, materiali e alimenti 

CONOSCENZE 
Conoscere le caratteristiche dei materiali, dei prodotti e i relativi settori produttivi 
Conoscere le caratteristiche degli alimenti e i relativi settori produttivi 

ABILITÀ 

Operare secondo schemi logici 
Progettare e/o costruire semplici oggetti 
Riconoscere i vari alimenti secondo i principi nutritivi 
Costruire bozzetti,  modelli di semplici oggetti secondo una procedura 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
Manipolare materiali e semplici attrezzi 
Progettare e/o costruire semplici oggetti dietro istruzioni precise  e intervallate 
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Riconoscere, analizzare e descrivere: oggetti, utensili  e macchine  

CONOSCENZE Conoscere  utensili e macchine e le rispettive funzioni  

ABILITÀ 
Svolgere un’analisi tecnica di utensili e macchine 

Analizzare e descrivere procedure di funzionamento di oggetti, utensili e macchine 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

Svolgere un’osservazione tecnica di un semplice utensile su uno schema dato 

Descrivere procedure di funzionamento di un semplice utensile o di una macchina con 
l’aiuto di uno schema o di un disegno illustrativo 

Rappresentare graficamente un oggetto 

CONOSCENZE  

Conoscere le procedure del disegno tecnico-geometrico e le scale di riduzione e di 
ingrandimento 
Conoscere le proprietà delle figure geometriche 

ABILITÀ 
Rappresentare  graficamente uno e/o più figure geometriche o oggetti in assonometria 
ed in proiezione ortogonale 

OBIETTIVI ESSENZIALI 
Usare gli strumenti del disegno tecnico  
Rappresentare  le figure geometriche e oggetti dietro istruzioni precise  e intervallate  

Riconoscere, analizzare e descrivere le fonti energetiche 

CONOSCENZE 

Conoscere i vari tipi di forme e  di fonti di energetiche  
Conoscere gli effetti del rapporto Uomo/Tecnologia/ Ambiente 
Conoscere le tecniche di conservazione degli alimenti 

ABILITÀ 

Operare secondo schemi logici 
Progettare e/o costruire semplici oggetti 
Costruire bozzetti,  modelli di semplici oggetti secondo una procedura 
Distinguere le varie tecniche di conservazione degli alimenti 
Leggere ed analizzare le etichette sulle confezioni degli alimenti 
 

OBIETTIVI ESSENZIALI 

Progettare e/o costruire semplici oggetti dietro istruzioni precise  e intervallate 
Distinguere alcune tecniche di conservazione degli alimenti 
Leggere  le etichette sulle confezioni degli alimenti 
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ARTE 
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1. Acquisire la conoscenza delle strutture del 

linguaggio specifico 

 

 

2. Acquisire le tecniche di base per l’uso di 

materiali e strumenti specifici 

 

 

3. Utilizzare materiali e strumenti specifici 

 

 

4. Maturare le capacità ludico –operative 

 

 

5. Utilizzare il linguaggio specifico 

 

 



 

 174

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO D’ ISTITUTOUTOUTOUTO    / Programmazioni/ Programmazioni/ Programmazioni/ Programmazioni scuola secscuola secscuola secscuola secondariaondariaondariaondaria 

 

 

    ARTE:  OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento CLASSE PRIMA  

 

 
Conoscere, leggere, creare 

CONOSCENZE 

 
Conoscere il processo di percezione visiva 
Conoscere i codici e le regole compositive (punti,linee, colori, forme)  presenti nelle 
opere d’arte   
Conoscere  il contesto ambientale storico e culturale del periodo in esame (dalla 
Preistoria al Paleocristiano) 
Conoscere le regole di rappresentazione visiva, i materiali e tecniche grafiche, pittoriche 
 

ABILITÀ 

 
Osservare e descrivere codici e regole compositive di opere artistiche 
Leggere in modo semplice un’opera d’arte 
Mettere in relazione le opere d’arte con alcuni elementi del contesto storico e culturale 
Realizzare composizioni creative  
 

OBIETTIVI 

ESSENZIALI 

 
Osservare immagini semplici e comprende messaggi visivi non complessi 
Conoscere ed usare semplici tecniche espressive sotto la guida del docente 
Produrre semplici elaborati 
Leggere in modo elementare documenti del patrimonio culturale artistico sotto la guida 
del docente 
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   ARTE: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento CLASSE SECONDA  

 

 
Conoscere, leggere, elaborare, creare 

CONOSCENZE 

Conoscere i codici e le regole compositive ( punti, linee, colori, forme, spazio) 
Conoscere i codici e le regole compositive  presenti nelle opere d’arte   
Conoscere il contesto ambientale storico- culturale del periodo in esame (dal Medioevo 
al 700) 
Conoscere le linee fondamentali della produzione storico-artistica del periodo in esame 
Conoscere  regole di rappresentazione visiva, i materiali e le tecniche grafiche e 
pittoriche del periodo in esame 
 

ABILITÀ 

 
Osservare e descrivere codici e regole compositive di opere artistiche 
Leggere e interpretare  un’opera d’arte 
Mettere in relazione le opere d’arte con alcuni elementi del contesto storico e culturale  
Individuare le tipologie dei beni artistici culturali e ambientali del proprio territorio 
Mettere in relazione arte,  paesaggio, mondo circostante 
Realizzare elaborati e composizioni creative  
 

OBIETTIVI 

ESSENZIALI 

 
Osservare immagini semplici e comprende messaggi visivi non complessi 
Conoscere ed usare semplici tecniche espressive sotto la guida del Docente 
Produrre elaborati non complessi 
Leggere in modo elementare documenti del patrimonio ambientale, culturale artistico 
del proprio territorio sotto la guida del docente Leggere in modo elementare documenti 
del patrimonio ambientale, culturale artistico anche del proprio territorio sotto la guida 
del docente utilizzando peraltro supporti informatici 
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 ARTE: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento CLASSE TERZA  

 

 
Conoscere, leggere, elaborare,  interpretare e creare 

CONOSCENZE 

Conoscere le metodologie operative delle differenti tecniche artistiche, audio-
informative 
Conoscere i codici e le regole compositive  presenti nelle opere d’arte   
Conoscere il contesto ambientale, storico e culturale del periodo in esame (dall’ arte 
neoclassica all’arte contemporanea) 
Conoscere le linee fondamentali della produzione storico-artistica del periodo in esame 
Conoscere  regole di rappresentazione visiva, i materiali e le tecniche grafiche e 
pittoriche del periodo in esame 
 

ABILITÀ 

 
Osservare e descrivere codici e regole compositive di opere artistiche 
Leggere e interpretare  criticamente un’opera d’arte 
Mettere in relazione le opere d’arte con alcuni elementi del contesto storico e culturale  
Individuare le tipologie dei beni artistici culturali e ambientali anche del proprio 
territorio 
Analizzare e confrontare le diverse funzioni dei beni artistici 
Mettere in relazione arte e Cultura  
Produrre messaggi visivi 
Realizzare composizioni espressive e creative  
 

OBIETTIVI 

ESSENZIALI 

 
Osservare immagini semplici e comprendere messaggi visivi non complessi 
Conoscere ed usare semplici tecniche espressive sotto la guida del docente 
Produrre messaggi visivi non complessi 
Leggere in modo elementare documenti del patrimonio ambientale, culturale artistico 
del proprio territorio sotto la guida del docente utilizzando peraltro supporti informatici 
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC) 
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Concretizzare e attualizzare il proprio credo religioso 

 

 

Operare nel confronto e nel rispetto dell’altro 

 

 

Acquisire un atteggiamento di ricerca  

 

 

Conoscere il significato della terminologia specifica delle varie 

religioni 

 

 

Utilizzare gli strumenti specifici 
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  IRC: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento CLASSE PRIMA  

 

 
Conoscere, leggere 

CONOSCENZE 

 
Conoscere alcune categorie fondamentali della fede ebraica 
Conoscere l’identità storica, la produzione e l’opera di Gesù  
Conoscere la Bibbia  
 

ABILITÀ 

 
Adoperare la Bibbia come documento storico e culturale 
Avvalersi di adeguati strumenti interpretativi 
Individuare il contenuto di alcuni testi biblici  
Individuare i testi biblici che hanno influenzato le principali produzioni artistiche 
Utilizzare le informazioni necessarie 
Leggere e interpretare  
   

OBIETTIVI 

ESSENZIALI 

 
Conoscere passi significativi della Bibbia  attraverso la lettura e la ripetizione orale 
Conoscere le tappe significative della storia del popolo ebraico 
Conoscere l’identità storica, la produzione e l’opera di Gesù attraverso racconti, 
illustrazioni e riproduzioni artistiche 
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   IRC: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento CLASSE SECONDA 

 

 
Conoscere, leggere, elaborare  

CONOSCENZE 

 
Conoscere gli elementi specifici della dottrina, del culto e dell’etica delle altre religioni 
Conoscere le parole e l’opera di Gesù  
Conoscere i tratti fondamentali della figura di Gesù nei Vangeli sinottici 
  

ABILITÀ 

 
Documentare come anche le parole e l’opera di Gesù abbiano ispirato scelte di vita 
fraterna, di carità e di riconciliazione  
Confrontare i tratti fondamentali della figura di Gesù con la ricerca storica 
Riconoscere le caratteristiche della salvezza attuata da Gesù in rapporto ai valori e alle 
attese dell’uomo contemporaneo 
Riconoscere i principali fattori del cammino ecumenico e l’impegno delle chiese e 
comunità cristiane per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato 
   

OBIETTIVI 

ESSENZIALI 

 
Conoscere le parole e l’opera di Gesù attraverso la lettura e la ripetizione orale 
Riconoscere alcuni fattori del cammino ecumenico e l’impegno delle chiese e comunità 
cristiane per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato 
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    IRC: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento CLASSE TERZA 

 

 
Conoscere, leggere, elaborare,  interpretare   

CONOSCENZE 

 
Conoscere le esperienze di fede di alcuni personaggi biblici e di alcune figure religiose 
Conoscere alcune testimonianze di vita evangelica  
Conoscere alcune teorie scientifiche  
   

ABILITÀ 

Mettere a confronto le esperienze di fede di personaggi biblici con altre figure religiose 
Confrontare spiegazioni religiose e scientifiche del mondo e della vita 
Motivare le risposte del Cristianesimo ai problemi della società di oggi 
Confrontare i comportamenti e gli aspetti della cultura attuale con la proposta cristiana 
    

OBIETTIVI 

ESSENZIALI 

 
Conoscere alcune esperienze di fede di alcuni personaggi biblici e di alcune figure 
religiose 
Conoscere alcune testimonianze di vita evangelica  
Conoscere alcune spiegazioni scientifiche (origine del mondo, della vita,dell’uomo) 
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MUSICA 

 

 

 

O
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I
E
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1. Acquisire la conoscenza delle strutture del 

linguaggio specifico 

 

 

1. Acquisire le tecniche di base per l’uso di 

materiali e strumenti specifici 

 

 

2. Utilizzare materiali e strumenti specifici 

 

 

3. Maturare le capacità ludico –operative 

 

 

4. Utilizzare il linguaggio specifico 
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 MUSICA: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento CLASSE PRIMA  

 

 
Conoscere, leggere, creare 

CONOSCENZE 

 
Conoscere i codici   
Conoscere  il contesto ambientale storico e culturale del periodo in esame   
Conoscere  i codici e le regole compositive degli autori, loro strumenti e tecniche  
 

ABILITÀ 

 
Osservare e descrivere codici e regole compositive   
Leggere e interpretare    
Mettere in relazione alcune opere musicali con alcuni elementi del contesto storico e 
culturale  
Costruire strumenti poveri ritmici 
Realizzare semplici composizioni creative  
 

OBIETTIVI 

ESSENZIALI 

 
Ascoltare semplici brani musicali e comprendere semplici messaggi musicali  
Conoscere ed usare semplici tecniche espressive sotto la guida del docente 
Produrre semplici elaborati 
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 MUSICA: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento CLASSE SECONDA 

 

 

 
Conoscere, leggere, elaborare, creare 

CONOSCENZE 

 
Conoscere i codici e le regole compositive   
Conoscere i codici e le regole compositive  presenti nelle opere musicali 
Conoscere il contesto ambientale storico- culturale del periodo in esame  
Conoscere le linee fondamentali della produzione storico-musicale del periodo in esame 
  

ABILITÀ 

 
Ascoltare e descrivere codici e regole compositive di opere musicali 
Ascoltare  un brano musicale 
Mettere in relazione le opere musicali con alcuni elementi del contesto storico e 
culturale  
Individuare le tipologie dei beni artistico- musical- culturali del proprio territorio 
Realizzare semplici composizioni creative  
 

OBIETTIVI 

ESSENZIALI 

 
Ascoltare semplici brani musicali e comprendere semplici messaggi musicali  
Conoscere ed usare semplici tecniche espressive sotto la guida del Docente 
Produrre semplici messaggi sonori 
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 MUSICA: OOOObiettivi        SSSSpecifici  AAAApprendimento CLASSE TERZA 

 

 
Conoscere, leggere, elaborare,  interpretare e creare 

CONOSCENZE 

 
Conoscere il processo di percezione uditiva 
Conoscere i codici e le regole compositive degli autori in esame      
Conoscere il contesto ambientale, storico e culturale del periodo in esame   
Conoscere le linee fondamentali della produzione storico-artistica del periodo in esame 
Conoscere  regole di rappresentazione musicale, i materiali e le tecniche   
 

ABILITÀ 

 
Ascoltare e descrivere codici e regole compositive   
Mettere in relazione le opere musicali con alcuni elementi del contesto storico e 
culturale  
Individuare i generi dei brani musicali 
Analizzare e confrontare le diverse produzioni musicali 
Produrre messaggi sonori 
Realizzare  composizioni ritmico- creative  
 

OBIETTIVI 

ESSENZIALI 

 
Ascoltare  brani e comprendere i loro messaggi sonori   
Conoscere ed usare le tecniche espressivo- musicali   
Produrre messaggi sonori    
Leggere  documenti del patrimonio musicale   
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    A SCUOLA DI STRUMENTI: CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

 

 

A partire dall’ anno scolastico 2012A partire dall’ anno scolastico 2012A partire dall’ anno scolastico 2012A partire dall’ anno scolastico 2012----2013  la scuola ha attivato il corso triennale ad 2013  la scuola ha attivato il corso triennale ad 2013  la scuola ha attivato il corso triennale ad 2013  la scuola ha attivato il corso triennale ad 
indirizzo musicaindirizzo musicaindirizzo musicaindirizzo musicale che promuove occasioni di crescita espressiva e comunicativa, integra il le che promuove occasioni di crescita espressiva e comunicativa, integra il le che promuove occasioni di crescita espressiva e comunicativa, integra il le che promuove occasioni di crescita espressiva e comunicativa, integra il 
modello curriculare, offre agli alunni occasioni di orientamento delle proprie potenzialità.modello curriculare, offre agli alunni occasioni di orientamento delle proprie potenzialità.modello curriculare, offre agli alunni occasioni di orientamento delle proprie potenzialità.modello curriculare, offre agli alunni occasioni di orientamento delle proprie potenzialità.    
La scelta al corso va espressa nella domanda di iscrizione e, successivamente a questo,La scelta al corso va espressa nella domanda di iscrizione e, successivamente a questo,La scelta al corso va espressa nella domanda di iscrizione e, successivamente a questo,La scelta al corso va espressa nella domanda di iscrizione e, successivamente a questo,    
va sostenuto un esame attitudinale (marzova sostenuto un esame attitudinale (marzova sostenuto un esame attitudinale (marzova sostenuto un esame attitudinale (marzo----aprile) che ne accerta l’ idoneità.  aprile) che ne accerta l’ idoneità.  aprile) che ne accerta l’ idoneità.  aprile) che ne accerta l’ idoneità.      
Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano e sono suddivise in teoria (area comune) e  Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano e sono suddivise in teoria (area comune) e  Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano e sono suddivise in teoria (area comune) e  Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano e sono suddivise in teoria (area comune) e  
pratica ( sezioni: violino, chitarra, pianoforte e percussioni).pratica ( sezioni: violino, chitarra, pianoforte e percussioni).pratica ( sezioni: violino, chitarra, pianoforte e percussioni).pratica ( sezioni: violino, chitarra, pianoforte e percussioni).    
A coronamento della atA coronamento della atA coronamento della atA coronamento della attività annuale, le esperienze acquisite individualmente si tività annuale, le esperienze acquisite individualmente si tività annuale, le esperienze acquisite individualmente si tività annuale, le esperienze acquisite individualmente si 
incontreranno  per arricchire  lincontreranno  per arricchire  lincontreranno  per arricchire  lincontreranno  per arricchire  l’’’’ orchestra di Istitutoorchestra di Istitutoorchestra di Istitutoorchestra di Istituto    
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

O
B
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T
T
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A
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Consolidare la coordinazione e migliorare e/o potenziare 

le capacità condizionali (forza, rapidità, resistenza, mobilità 

articolare)  

Conoscere ed apprendere  la tecnica e le regole degli sport più 

diffusi e di quelli realizzabili a livello scolastico     

Conoscere, apprendere e comprendere anche attraverso la 

pratica: gli effetti positivi delle attività motorie sul benessere 

personale; le tecniche di espressione corporea; lo stato della 

propria efficienza fisica; il valore etico dell’attività sportiva, del 

confronto e della sana competizione 

 Conoscere e apprendere le norme fondamentali di prevenzione 

degli infortuni legati all’attività fisica  

Conoscere e apprendere la segnaletica stradale e le norme di 

conduzione dei cicli e ciclomotori 
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     SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: CLASSI PRIMA & SECONDA  

 

CONOSCERE E PADRONEGGIARE IL PROPRIO CORPO 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

Controllare il proprio corpo in differenti situazioni motorie e comprendere i principali  
cambiamenti fisiologici in relazione al movimento e allo sviluppo psico-fisico 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

1. Controlla il corpo in alcune azioni motorie proposte rilevando i principali 
cambiamenti fisiologici 

2. Controlla il corpo in varie situazioni motorie rilevando i principali cambiamenti 
fisiologici 

3. Padroneggia varie situazioni motorie comprendendo più cambiamenti fisiologici 
 

RICONOSCERE, DISCRIMINARE, UTILIZZARE, ELABORARE LE  PERCEZIONI SENSORIALI 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 
Utilizzare gli stimoli percettivi in funzione del movimento 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

1. Utilizza le informazioni ricevute dai canali sensoriali nell’attività motoria 
2. Combina alcune informazioni in funzione del movimento 
3. Prende coscienza e combina contemporanea-mente varie informazioni in funzione 

del movimento 
 

COORDINARSI UTILIZZANDO SCHEMI MOTORI, EQUILIBRIO, ORIENTAMENTO SPAZIO-TEMPO 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 
Controllare le azioni motorie combinate 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

1. Controlla alcune azioni motorie combinate 
2. Combina diverse azioni motorie 
3. Padroneggia le azioni motorie combinate in situazioni variabili 
 

ESPRIMERSI ATTRAVERSO  IL LINGUAGGIO VERBALE E NON VERBALE,   
COGLIENDO LA INTERAZIONE TRA MOVIMENTI/GESTI E PROC ESSI AFFETTIVI-COGNITIVI 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 
Essere in grado di comunicare, con finalità espressiva, attraverso posture, gesti e azioni 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

1. Utilizza alcuni codici per comunicare in modo espressivo 
2. E’ in grado di utilizzare alcuni codici specifici e comunicare in modo espressivo 
3. E’ in grado di utilizzare codici specifici e di comunicare in modo personale 

attraverso il movimento                                                                      
continua… 
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: scuola sec/ CLASSI PRIMA & SECONDA 
 

GIOCARE, GIOCARE ATTRAVERSO LO SPORT E PRATICARE LO  SPORT 
TENENDO CONTO DEGLI ASPETTI  RELAZIONALI, COGNITIVI , TECNICI E TATTICI 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 
Collaborare nel rispetto delle regole e dei ruoli alla realizzazione dell’obiettivo 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

1. Accetta le regole e dà il proprio contributo alla realizzazione del gioco 
2. Rispetta le regole e condivide le scelte di gioco  
3. Trova strategie nella soluzione di problemi, nel rispetto delle regole 
 

ESSERE IN GRADO DI PREVENIRE  GLI INFORTUNI E CONOS CERE LE  NORME DI PRIMO 
SOCCORSO, ASSUMERE ATTIVAMENTE STILI DI VITA  RESPO NSABILI E CORRETTI 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

Utilizzare in modo responsabile spazi e attrezzature per tutelare se stessi e gli altri e 
avere consapevolezza del benessere collegato a corretti stili di vita 
 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

1. Riconosce le sensazioni di benessere legate al movimento e utilizza, guidato, in 
sicurezza per sé e per gli altri, attrezzi e spazi 

2. Riconosce il benessere acquisito attraverso l’attività motoria e utilizza attrezzi e 
spazi in sicurezza 

3. E’ consapevole del benessere acquisito nell’essere attivi e mette in atto 
comportamenti finalizzati alla prevenzione degli infortuni 

 

SAPER GESTIRE ESPERIENZE DIRETTE CON VALENZA TRASVE RSALE 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 
Mettere in atto comportamenti idonei in relazione ai differenti ambienti 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

1. Esplora in modo spontaneo ambienti diversi 
2. Sperimenta diverse modalità di interazione in ambienti differenti 
3. Interagisce in modo spontaneo attraverso esperienze motorie differenti in ambienti 

diversi 
 

SAPER GESTIRE IL PROPRIO CORPO NELL’AMBIENTE ACQUA 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 
Utilizzare tecniche natatorie acquisite 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

1. Esegue in modo globale più tecniche natatorie 
2. Si tuffa ed esegue più tecniche natatorie 
3. E’ in grado di tuffarsi e nuotare utilizzando più stili e in situazioni differenti 
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     SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: scuola sec/CLASSE TERZA 

 

CONOSCERE E PADRONEGGIARE IL PROPRIO CORPO 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscere gli apparati per aver consapevolezza dei cambiamenti funzionali e 
morfologici 
 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

1. Conosce gli apparati deputati al movimento e sa utilizzare le proprie capacità 
2. Utilizza le conoscenze per mettere in  atto comportamenti atti a migliorare 

l’efficienza fisica 
3. Attua semplici piani di lavoro per migliorare le proprie capacità condizionali 
 

RICONOSCERE, DISCRIMINARE, UTILIZZARE, ELABORARE LE  PERCEZIONI SENSORIALI 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

Utilizzare e rielaborare le informazioni percettive per scegliere risposte motorie 
funzionali 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

1. Prende coscienza e combina contemporaneamente varie informazioni in  funzione 
del movimento 

2. Utilizza vari stimoli percettivi ed elabora differenti risposte motorie 
3. Combina vari stimoli percettivi per modificare con rapidità le risposte motorie 
 

COORDINARSI UTILIZZANDO SCHEMI MOTORI, EQUILIBRIO, ORIENTAMENTO SPAZIO-TEMPO 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

Controllare movimenti riferiti a sé stesso e all’ambiente per risolvere un compito 
motorio 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

1. Controlla schemi motori combinati in situazioni semplici 
2. Controlla schemi motori combinati in situazioni complesse 
3. Padroneggia movimenti complessi con risposte creative 
 

ESPRIMERSI ATTRAVERSO  IL LINGUAGGIO VERBALE E NON VERBALE,   
COGLIENDO LA INTERAZIONE TRA MOVIMENTI/GESTI E PROC ESSI AFFETTIVI-COGNITIVI 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

Creare attraverso atteggiamenti, gesti e azioni, per comunicare ed esprimere emozioni e 
idee 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

1. Sa imitare personaggi, oggetti e agire in contesti noti 
2. Rappresenta e comunica utilizzando le qualità del movimento e la mimica facciale 
3. Sa improvvisare su tema dato, concreto o astratto, utilizzando i diversi elementi 

espressivi                                                                             
              continua… 
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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE scuola sec/  CLASSE TERZA 

GIOCARE, GIOCARE ATTRAVERSO LO SPORT E PRATICARE LO  SPORT 
TENENDO CONTO DEGLI ASPETTI  RELAZIONALI, COGNITIVI , TECNICI E TATTICI 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscere e applicare le tecniche e le tattiche dei giochi praticati, mettendo in atto 
comportamenti leali 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

Conosce le tecniche e le regole principali degli sport praticati e partecipa con fair play  
Conosce le regole e sa applicare le tecniche di varie discipline sportive mostrando fair 
play  
Conosce le modalità tattiche e le regole degli sport praticati mostrando “stile sportivo” e 
affrontando anche funzioni arbitrali 

ESSERE IN GRADO DI PREVENIRE  GLI INFORTUNI E CONOS CERE LE  NORME DI PRIMO 
SOCCORSO, ASSUMERE ATTIVAMENTE STILI DI VITA  RESPO NSABILI E CORRETTI 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 

Assumere comportamenti responsabili ed essere consapevole che l’attività sportiva e 
una corretta alimentazione hanno effetti positivi sul benessere 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

1. Conosce l’importanza della pratica sportiva e di una corretta alimentazione. 
Conosce le norme basilari della prevenzione 

2. E’ consapevole che essere attivi e alimentarsi correttamente tutela la salute. 
Conosce le norme principali di prevenzione e della sicurezza personale. 

3. E’ consapevole che l’attività motoria regolare e una equilibrata alimentazione sono 
importanti per la salute. Applica le norme di prevenzione e alcune tecniche di 
assistenza 

 

SAPER GESTIRE ESPERIENZE DIRETTE CON VALENZA TRASVE RSALE 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 
Orientarsi e praticare attività motorie sportive ricreative in ambiente naturale 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

1. Pratica alcune attività motorie in ambiente naturale con qualche insicurezza 
2. Si muove con responsabilità in vari ambienti naturali praticando alcune discipline 

sportive 
3. Si muove e si orienta in autonomia in vari ambienti naturali 
 

SAPER GESTIRE IL PROPRIO CORPO NELL’AMBIENTE ACQUA 

STANDARD DI 

APPRENDIMENTO 
Dimostrare un buon ambientamento e saper nuotare 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

1. Nuota stile libero per più vasche in modo continuativo 
2. Nuota utilizzando almeno tre stili per più vasche in modo continuativo 
3. E’ in grado di nuotare utilizzando i quattro stili per più vasche in modo continuativo 

e mantenendo la ritmicità 
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Ciò che si raccoglieCiò che si raccoglieCiò che si raccoglieCiò che si raccoglie 

����    ☺☺☺☺            LA VALUTAZIONE E I SUOI VOTILA VALUTAZIONE E I SUOI VOTILA VALUTAZIONE E I SUOI VOTILA VALUTAZIONE E I SUOI VOTI                ����    ☺☺☺☺ 
La valutazione è intesa come controllo del comportamento didattico/educativo nella sua 
complessità ed anche nella sua specificità. Attraverso la valutazione si misura e si verifica 
l'efficacia della programmazione e se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. La valutazione non 
deve avere un carattere selettivo, ma, nel rispetto del fine formativo della scuola, dovrà 
considerare i miglioramenti rispetto alla situazione di partenza degli alunni. 
Per le operazioni della valutazione si segue la seguente procedura: 
1- rilevazione della situazione di partenza  2- valutazione in itinere  3- valutazione finale 
1- si rileva la situazione di partenza sotto il profilo socio-affettivo e cognitivo attraverso: 

a) la raccolta di informazioni tramite colloqui con  le famiglie  con gli insegnanti del grado 
scolastico precedente   

b) l’  esame della scheda di valutazione della classe di provenienza 
c) la  somministrazione di test d'ingresso 
d) le  osservazioni sistematiche sul comportamento, la socializzazione, la partecipazione, 
l'impegno, l'interesse, l'attenzione. La situazione di partenza viene rilevata ad inizio anno 
scolastico e discussa durante i  Consigli   dei mesi di ottobre e novembre 

2 - la valutazione in itinere avviene durante l’ intero anno scolastico, di cui è stata approvata in via 
definitiva la suddivisione in quadrimestri. Essa è il risultato degli esiti delle prove soggettive ed 
oggettive di profitto (produzioni di vario genere, verifiche, compiti in classe, interrogazioni, colloqui, 
elaborati vari) e dei progressi del processo di apprendimento riferito alle effettive potenzialità 
dell’ alunno sempre in relazione alla situazione di partenza. Le prove di profitto , comprese quelle 
scritto- grafiche,  avranno di norma cadenza periodica. Nella scuola media gli elaborati prodotti, 
sollecitamente valutati e controfirmati dal docente, saranno conservati in luogo adeguato. I risultati 
delle prove e delle osservazioni sistematiche saranno raccolti nel registro personale 
dell’ insegnante 
3- Alle scadenze quadrimestrali e poi al termine dell’ intervento formativo si collocano i momenti 
della valutazione sommativa. Questa costituisce ed esprime il bilancio complessivo sul livello di 
conoscenza e di maturazione dell’ alunno tenendo conto sia delle condizioni di partenza che dei 
traguardi raggiunti.  Sulla base di questi criteri il Consiglio deciderà l’ ammissione o la non 
ammissione alla classe successiva. Tale valutazione  dall’ a.s. 2008-2009 viene formulata in voti  
espressi in decimi sul documento di valutazione che riporta anche le voci generali in sintonia con 
gli OSA di ogni singola disciplina.  Gli esiti delle attività integrative saranno tenuti in debita 
considerazione nella  valutazione dell’ alunno e nella formulazione del giudizio globale.   I docenti   
interessati a queste attività , oltre a tenere aggiornate le presenze degli alunni e  gli argomenti 
degli incontri, formuleranno un giudizio  sugli obiettivi che il singolo alunno ha raggiunto 
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LA VALUTAZIONE E I SUOI VOTI    

Nelle varie riunioni dei gruppi disciplinari (dipartimenti) e nel collegio dei Docenti è stata elaborata,    
discussa e concordata    la seguente 

tabella dei voti e delle corrispondenti valutazionitabella dei voti e delle corrispondenti valutazionitabella dei voti e delle corrispondenti valutazionitabella dei voti e delle corrispondenti valutazioni    SCUOLA PRIMARIA    
 

 
 

 

VotoVotoVotoVoto    

   
                                                                                                                                                                                 

����blablablablablablablablabla      

 

4444    

Possiede conoscenze frammentarie, lacunose ed estremamente limitate 
La comprensione risulta inadeguata rispetto agli obbiettivi minimi, l’ esposizione è 
confusa e non coerente 

5555    

Possiede conoscenze frammentarie e superficiali,  deve essere guidato per riuscire ad 
organizzarle 
Esegue compiti semplici non sempre corretti 
Sa effettuare analisi parziali e ha difficoltà di sintesi 
L’ esposizione risulta povera e limitata 

6666    
Possiede  una conoscenza degli elementi essenziali 
dell’ argomento. Ha raggiunto le abilità minime richieste in tutti gli ambiti disciplinari 

7777    

Possiede un discreto grado di conoscenze  nelle varie aree disciplinari. Sa ordinare e 
sintetizzare contenuti in modo corretto ed autonomo 

L’ esposizione, seppur essenziale, è corretta 

8888    

Possiede una buona conoscenza dei contenuti e padronanza delle procedure 
L’ esposizione è appropriata 
 Autonomo e completo nell’ esecuzione dei compiti assegnati 

9999    

Possiede piene e complete conoscenze in tutti gli ambiti disciplinari 
 Sa cogliere e stabilire relazioni, effettua analisi e sintesi appropriate, coerenti e 
approfondite. Rielabora contenuti in modo creativo e personale 

10101010    

Possiede  una conoscenza completa ed approfondita, una elaborazione ricca e 
personale e una piena padronanza delle procedure 
 E’  in grado di utilizzare in modo preciso il linguaggio specifico di ogni disciplina e 
sa applicare contenuti e procedure in diversi contesti 
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LA VALUTAZIONE E I SUOI VOTI    

Nelle varie riunioni dei gruppi disciplinari (dipartimenti) e nel collegio dei Docenti è stata elaborata,    
discussa e concordata    la seguente 
     

tabella dei voti e delle corrispondenti valutazionitabella dei voti e delle corrispondenti valutazionitabella dei voti e delle corrispondenti valutazionitabella dei voti e delle corrispondenti valutazioni    SCUOLA SECONDARIA    

 
 

 

VotoVotoVotoVoto       

    scritto 

                                                                                                                                                                                 

����blablablablablablablablabla    

 

 

ORALEORALEORALEORALE 

4444    
Compito  con numerosi errori  gravi e/o 
incompleto 

Risposte confuse  e/o errate con 
esposizione stentata 

5555    

 
Compito con vari errori e superficiale 

Conoscenze incomplete,  rielaborazione 
superficiale,  esposizione semplice e poco 
chiara  

6666    

Compito svolto parzialmente e con errori 
non gravi, oppure con errori non gravi, ma 
numerosi 

Conoscenze elementari, rielaborazione 
sommariamente corretta, esposizione 
semplice  

7777    
Compito completo con qualche  errore non 
grave e/o varie imprecisioni  

Conoscenze essenziali, rielaborazione  
corretta, esposizione semplice e chiara 

8888    
Compito svolto completamente 
Qualche imprecisione 

Conoscenze appropriate, rielaborazione  
corretta,  esposizione chiara    

9999    
Compito svolto completamente con lievi 
imprecisioni ma con chiarezza formale   

Conoscenze complete, rielaborazione 
corretta, esposizione chiara e curata 

10101010    

Compito svolto completamente e corretto 
con   chiarezza formale ed espressiva 

Conoscenze complete, rielaborazione 
corretta e personale, esposizione chiara e 
curata 
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CHICHICHICHI    RESTA E CHI PARTE…DEDICATO A QUELLI CHE PARTONORESTA E CHI PARTE…DEDICATO A QUELLI CHE PARTONORESTA E CHI PARTE…DEDICATO A QUELLI CHE PARTONORESTA E CHI PARTE…DEDICATO A QUELLI CHE PARTONO 

IL IL IL IL CERTIFICATO DELLE COMPETENZECERTIFICATO DELLE COMPETENZECERTIFICATO DELLE COMPETENZECERTIFICATO DELLE COMPETENZE        
Per gli alunni che hanno superato l’ esame di Licenza MediaPer gli alunni che hanno superato l’ esame di Licenza MediaPer gli alunni che hanno superato l’ esame di Licenza MediaPer gli alunni che hanno superato l’ esame di Licenza Media    

   
Il Dirigente scolastico e il Presidente della Commi ssione d’esame 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli Insegnanti, ai voti e ai giudizi definiti dal 
Consiglio di classe, agli esiti conseguiti e alle documentazioni acquisite in sede di esame di Stato 
 

 
CERTIFICANO 

 
 

L’alunn ……………nat.. a……………………………… il …../…./ …… 
 
ha  superato  l’esame  di  Stato  conclusivo  del  primo  ciclo  di  istruzione  con  il  
 
seguente voto finale in decimi: ……………………….….… (1) 
 
Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame, ha conseguito i seguenti livelli di 
competenza nelle discipline di studio e nelle attività opzionali e facoltative, che vengono certificati 
solo se ritenuti almeno “essenziali” (2) : 
 
- competenze in lingua italiana       : …………………… 
 
- competenze in inglese                 : ……………………. 
 
- competenze in francese               : ……………………. 
 
- competenze matematiche            : ……………………. 
 
- competenze scientifiche               : ……………………. 
 
- competenze tecnologiche            : ……………………. 
 
- competenze storico-geografiche  : ……………………. 
 
- competenze artistiche                  : ……………………. 
 
- competenze musicali                   : ……………………. 
 
- competenze motorie                    : ……………………. 
 
    Anche con riferimento a prove d’esame sostenute con esito molto positivo, ha mostrato 
specifiche capacità e potenzialità nei seguenti ambiti disciplinari e/o trasversali:  
 
…………………………………………………………………………………………….….. 
 
Il piano di studi seguito nell’ultimo anno si è caratterizzato in particolare per: 
 
- tempo scuola (settimanale complessivo): 30 ore 
 
- altre attività significative: ………………………………..…………………………………. 
 
 (1) SEI -  SETTE -  OTTO -  NOVE -  DIECI  
(2) ESSENZIALI - APPROPRIATE - SICURE – COMPLETE – COMPLETE  E BEN ORGANIZZATE  
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LA VALUTAZIONE E I SUOI VOTI / CLA VALUTAZIONE E I SUOI VOTI / CLA VALUTAZIONE E I SUOI VOTI / CLA VALUTAZIONE E I SUOI VOTI / Comportamentoomportamentoomportamentoomportamento 
    

Non bastaNon bastaNon bastaNon basta    sapere ma saper agire e interagiresapere ma saper agire e interagiresapere ma saper agire e interagiresapere ma saper agire e interagire    

COMPORTAMENTOCOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTO    
 Essendo previste osservazioni specifiche per il Comportamento [da valutare in decimi a 
partire dal 2008-2009 secondo l’ art. 2 del D. L. 137 del 1 sett. 2008], restano da 
osservare in ingresso e nel corso del percorso all’ interno della scuola media i seguenti 
obiettivi educativi, le cui voci saranno utilizzate nei giudizi quadrimestrali e che potranno 
essere richiamate sui Registri personali utilizzando le relative sigle:    

        
voci da spuntare                      

 
 

  

RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO  √√√√     

 

RISPETTO DEGLI ALTRI E DELL’ISTITUZIONE                 

SCOLASTICA      √√√√                                             

 

FREQUENZA    √√√√     

 

IMPEGNO   √√√√      

 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ √√√√ 

 

SOCIALIZZAZIONE √√√√ 

  

INTERAZIONE CON L’ALTRO √√√√ 
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LA VALUTAZIONE E I SUOI VOTILA VALUTAZIONE E I SUOI VOTILA VALUTAZIONE E I SUOI VOTILA VALUTAZIONE E I SUOI VOTI / Comportamento omportamento omportamento omportamento   Scuola primaria 
 

   

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTOVALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTOVALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTOVALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO            
voci da appuntare   

 
 

 

INDICATORI 

DESCRITTORE 

POSITIVO 

DESCRITTORE 

NEGATIVO 

 
 

 

RAPPORTI CON 

I COETANEI 

 

L’ alunno condivide con il 

gruppo classe il rispetto delle 

regole comuni, dei valori della 

cooperazione e della solidarietà 

 

L’alunno mostra difficoltà 

     nell’ allacciare rapporti con i 

compagni. Stabilisce rapporti 

positivi solo con un gruppo 

ristretto di compagni 

 
 

 

RAPPORTI CON 

GLI ADULTI 

 

L’ alunno si mostra corretto  

con gli adulti dai quali cerca 

approvazione e riconoscimento 

 
 

      

      L’alunno assume atteggiamenti poco  

corretti e/o oppositivi 

 

RISPETTO 

DELLE 

REGOLE E DEI 

MATERIALI 

 

L’alunno conosce ed osserva le 

regole della vita scolastica ed 

assume comportamenti 

responsabili 

 

L’alunno non rispetta le regole di 

convivenza. Osserva 

superficialmente le regole della vita 

scolastica e vi si adegua solo dopo 

ripetuti richiami 

 

 

 

IMPEGNO 

 

L’alunno si mostra motivato, 

presta attenzione continua 

alle varie attività, che svolge 

in modo produttivo e 

regolare 

 

L’alunno partecipa alle attività 

scolastiche In modo dispersivo e 

passivo. Necessita di guida e 

sollecitazioni continue per svolgere il 

proprio lavoro 
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LALALALA    VALUTAZIONE E I SUOI VOTIVALUTAZIONE E I SUOI VOTIVALUTAZIONE E I SUOI VOTIVALUTAZIONE E I SUOI VOTI / Comportamento omportamento omportamento omportamento   Scuola primaria 
 

INDICATORI VALUTAZIONE 

Comportamento responsabile ed adeguato alle diverse 
situazioni 

10 

Comportamento sempre corretto  9 

Comportamento sostanzialmente corretto 8 

Comportamento abbastanza corretto 7 

Comportamento non sempre corretto ed adeguato 6 

Comportamento irresponsabile ed inadeguato nelle 
diverse situazioni 

5 
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  LA VALUTAZIONE E I SUOI VOTILA VALUTAZIONE E I SUOI VOTILA VALUTAZIONE E I SUOI VOTILA VALUTAZIONE E I SUOI VOTI / Comportamento omportamento omportamento omportamento   Scuola secondaria 
 

   

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTOVALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTOVALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTOVALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO            
voci da appuntare   

INDICATORIINDICATORIINDICATORIINDICATORI    VALUTAZIONEVALUTAZIONEVALUTAZIONEVALUTAZIONE    

 Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto 

 Scrupoloso rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

 Frequenza assidua, rari ritardi e/o uscite anticipate 

 Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

 Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola 

 Ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione 

 

 

10 

 Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

 Frequenza assidua ,alcuni ritardi e/o uscite anticipate     

 Costante adempimento dei doveri scolastici 

 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

 Equilibrio nei rapporti interpersonali 

 Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

 

 

9 

 Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 

 Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

 Svolgimento regolare dei compiti assegnati 

 Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

 Correttezza nei rapporti interpersonali 

 Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

 

 

8 

 Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico 

 Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

 Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 

 Partecipazione discontinua all’attività didattica 

 Interesse selettivo 

 Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 

 

 

7 

 Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a 

sanzioni disciplinari 

 Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

 Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

 Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica 

 Disinteresse per alcune discipline 

 Rapporti problematici con gli altri 

 

 

6 

 Mancato rispetto del regolamento scolastico 

 Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 

 Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 

 Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

 Continuo disturbo delle lezioni 

 Completo disinteresse per le attività didattiche 

 Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

 Funzione negativa nel gruppo classe 

 

 

5 

 
 ►Si  sottolinea  che il voto di comportamento scaturisce comunque da una mediazione tra profitto disciplinare e 
condotta 
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LA VALUTAZIONE E I SUOI VOTI / Comportamento: tabel la sanzioni disciplinari 

 
altrimenti…altrimenti…altrimenti…altrimenti… 

TABELLA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI   
        

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino  di  correttresponsabilità ed al ripristino  di  correttresponsabilità ed al ripristino  di  correttresponsabilità ed al ripristino  di  corretti i i i rapporti all’ interno della comunità scolastica.rapporti all’ interno della comunità scolastica.rapporti all’ interno della comunità scolastica.rapporti all’ interno della comunità scolastica.    
Le sanzioni sono sempre temporanee e proporzionali all’ infrazione ed ispirate, per quanto 
possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offAllo studente è sempre offAllo studente è sempre offAllo studente è sempre offerta la possibilità di erta la possibilità di erta la possibilità di erta la possibilità di 
commutarcommutarcommutarcommutare a favore della comunità scolastica la sanzione ricevuta.e a favore della comunità scolastica la sanzione ricevuta.e a favore della comunità scolastica la sanzione ricevuta.e a favore della comunità scolastica la sanzione ricevuta. La responsabilità disciplinare è 
personale e nessuno studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza prima essere 
stato  invitato ad esporre le proprie ragioni  

1111----    COMPORTAMENTOCOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTO: : : :   mmmmancata giustificazione della assenza (dopo una settimana dal rientro)ancata giustificazione della assenza (dopo una settimana dal rientro)ancata giustificazione della assenza (dopo una settimana dal rientro)ancata giustificazione della assenza (dopo una settimana dal rientro) 

SANZIONE Ammonizione e  comunicazione al genitore 

ORGANO 

COMPETENTE 

Docente della prima ora 
  

PROCEDURA 
Annota sul registro.  Invia comunicazione scritta al genitore. Riferisce al C.d.c. 
 

2222----    COMPORTAMENTOCOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTO    :  a:  a:  a:  abitudine a ritardare le giustificazioni delle abitudine a ritardare le giustificazioni delle abitudine a ritardare le giustificazioni delle abitudine a ritardare le giustificazioni delle assenze (dopo la quinta volta)ssenze (dopo la quinta volta)ssenze (dopo la quinta volta)ssenze (dopo la quinta volta) 

SANZIONE Ammonizione e  comunicazione al genitore 

ORGANO 

COMPETENTE 

Docente della prima ora 
  

PROCEDURA 
Annota sul registro. Invia comunicazione scritta al genitore. Riferisce al C.d.c. 
 

3333----    COMPORTAMENTO: COMPORTAMENTO: COMPORTAMENTO: COMPORTAMENTO:     eeeentrata reiteratntrata reiteratntrata reiteratntrata reiterata in ritardo (5 ritardi) e solo nei casi in cui la causa del ritardo non a in ritardo (5 ritardi) e solo nei casi in cui la causa del ritardo non a in ritardo (5 ritardi) e solo nei casi in cui la causa del ritardo non a in ritardo (5 ritardi) e solo nei casi in cui la causa del ritardo non 
sia documentata e/o indipendente dalla volontà dell’ alunnosia documentata e/o indipendente dalla volontà dell’ alunnosia documentata e/o indipendente dalla volontà dell’ alunnosia documentata e/o indipendente dalla volontà dell’ alunno    

SANZIONE Ammonizione e  comunicazione al genitore 

ORGANO 

COMPETENTE 

Docente della prima ora 
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  LA VALUTAZIONE E I SULA VALUTAZIONE E I SULA VALUTAZIONE E I SULA VALUTAZIONE E I SUOI VOTI / Comportamento: tabella sanzioni disciplinari  OI VOTI / Comportamento: tabella sanzioni disciplinari  OI VOTI / Comportamento: tabella sanzioni disciplinari  OI VOTI / Comportamento: tabella sanzioni disciplinari      

 

4444----    COMPORTAMENTOCOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTO::::        aaaalunno sprovvisto di libri di testo,  materiali didattici, di attrezzature indispensabili lunno sprovvisto di libri di testo,  materiali didattici, di attrezzature indispensabili lunno sprovvisto di libri di testo,  materiali didattici, di attrezzature indispensabili lunno sprovvisto di libri di testo,  materiali didattici, di attrezzature indispensabili 

allo svolgimento della didatticaallo svolgimento della didatticaallo svolgimento della didatticaallo svolgimento della didattica    

SANZIONE 
Ammonizione, comunicata al genitore   se il comportamento fosse reiterato 
 

ORGANO 

COMPETENTE 

Docenti 

PROCEDURA 
Invia comunicazione scritta al genitore 
 

5555----    COMPORTAMENTOCOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTO::::    disturbo alle attività della classedisturbo alle attività della classedisturbo alle attività della classedisturbo alle attività della classe    

SANZIONE 
Richiami del docente. Ammonizione comunicata al genitore   se il comportamento 
fosse reiterato, convocazione e colloquio con il genitore 

ORGANO 

COMPETENTE 

 
Docenti 

PROCEDURA 
Invita a colloquio il genitore 

6 6 6 6 COMPORTAMENTOCOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTO:  :  :  :  uuuuso di   telefoni cellulari (senza richiesta motivata di permesso al docente), lettori so di   telefoni cellulari (senza richiesta motivata di permesso al docente), lettori so di   telefoni cellulari (senza richiesta motivata di permesso al docente), lettori so di   telefoni cellulari (senza richiesta motivata di permesso al docente), lettori 
MP3, tablets (al di fuori MP3, tablets (al di fuori MP3, tablets (al di fuori MP3, tablets (al di fuori di attività didattiche) videogiochidi attività didattiche) videogiochidi attività didattiche) videogiochidi attività didattiche) videogiochi    

SANZIONE 
Nota scritta sul registro di classe. 
Sequestro del supporto multimediale e consegna in Presidenza 

ORGANO 

COMPETENTE 

 
Docente. Il Dirigente Scolastico (D.S.) controfirma    
 

PROCEDURA 
Avvisa telefonicamente la famiglia 
Restituzione dell’oggetto sequestrato alla famiglia, previo colloquio con il docente 

7777----    COMPORTAMENTOCOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTO:  :  :  :  atteggiamenti non rispettosi di regole e persone nelle uscite didatticheatteggiamenti non rispettosi di regole e persone nelle uscite didatticheatteggiamenti non rispettosi di regole e persone nelle uscite didatticheatteggiamenti non rispettosi di regole e persone nelle uscite didattiche 

SANZIONE 
Nota scritta sul registro di classe. Eventuale esclusione dalla partecipazione a 
successive iniziative 

ORGANO 

COMPETENTE 

Docente.  Il Dirigente Scolastico (D.S.) controfirma    

PROCEDURA 
Invia comunicazione scritta ed eventualmente convoca il genitore,  riferisce al C.d. C. 

 
Nota: è inteso che per ogni proceduNota: è inteso che per ogni proceduNota: è inteso che per ogni proceduNota: è inteso che per ogni procedura  lo studente deve essere informato sulla natura del comportamento rilevato e  sul ra  lo studente deve essere informato sulla natura del comportamento rilevato e  sul ra  lo studente deve essere informato sulla natura del comportamento rilevato e  sul ra  lo studente deve essere informato sulla natura del comportamento rilevato e  sul 
procedimento avviatoprocedimento avviatoprocedimento avviatoprocedimento avviato    
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   LA VALUTAZIONE E I SUOI VOTI / Comportamento: tabella sanzioni disciplinari  LA VALUTAZIONE E I SUOI VOTI / Comportamento: tabella sanzioni disciplinari  LA VALUTAZIONE E I SUOI VOTI / Comportamento: tabella sanzioni disciplinari  LA VALUTAZIONE E I SUOI VOTI / Comportamento: tabella sanzioni disciplinari      

    8 COMPORTAMENTO:8 COMPORTAMENTO:8 COMPORTAMENTO:8 COMPORTAMENTO:    comportamenti aggressivi  verso compagni  o personcomportamenti aggressivi  verso compagni  o personcomportamenti aggressivi  verso compagni  o personcomportamenti aggressivi  verso compagni  o personale della scuola, nell’ edificio  ale della scuola, nell’ edificio  ale della scuola, nell’ edificio  ale della scuola, nell’ edificio  
o ancho ancho ancho anche nelle sue immediate vicinanzee nelle sue immediate vicinanzee nelle sue immediate vicinanzee nelle sue immediate vicinanze    

SANZIONE 

Nota sul registro di classe ed eventuale esclusione dalle visite d’istruzione. (Scuola 
primaria). Proposta di sospensione di tre giorni con obbligo di frequenza. In accordo 
con la famiglia impegno in attività con associazioni di volontariato sul territorio. 
Eventuale esclusione dalle visite d’istruzione (Scuola Secondaria di primo grado) 

ORGANO 

COMPETENTE 

 
Consiglio di classe   o di Interclasse  e D.S. 

PROCEDURA 

Convocazione dei genitori (Scuola Primaria). Convocazione del C.d.C.  Invio lettera 
alla famiglia. Eventuale ricorso. Convocazione dell’organo di Garanzia (Scuola 
secondaria di primo grado) 

9 9 9 9 COMPORTAMENTO: Danni all’ ambiente scolasticoCOMPORTAMENTO: Danni all’ ambiente scolasticoCOMPORTAMENTO: Danni all’ ambiente scolasticoCOMPORTAMENTO: Danni all’ ambiente scolastico    

SANZIONE 
Risarcimento del danno. Nota scritta sul registro di classe. 
Eventuale esclusione dalle visite d’istruzione 

ORGANO 

COMPETENTE 

 
Docente.  D.S. (controfirma) 

PROCEDURA 
Invia comunicazione scritta alla famiglia, riferisce al C.d.C.  In accordo con la famiglia 
impegno in attività con associazioni di volontariato sul territorio 

10. 10. 10. 10. COMPORTAMENTOCOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTOCOMPORTAMENTO::::    uso di linguaggio offensivo, volgare o intimidatorio versouso di linguaggio offensivo, volgare o intimidatorio versouso di linguaggio offensivo, volgare o intimidatorio versouso di linguaggio offensivo, volgare o intimidatorio verso    compagni compagni compagni compagni oooo    personale personale personale personale                 

SANZIONE 

Nota scritta sul registro di classe con breve ma precisa descrizione dell’accaduto. 
In casi di particolare gravità il docente (solo per gli studenti della scuola secondaria di 
primo grado)  può proporre al C.d.C. di sanzionare il comportamento con una 
sospensione di tre giorni con obbligo di frequenza*  
Eventuale esclusione dalle visite d’istruzione 

ORGANO 

COMPETENTE 

 
Docente. D.S. (controfirma) 

PROCEDURA 

Il docente invia comunicazione scritta ed eventuale convocazione al genitore. 
Il docente riferisce al C.d.C. e, in caso di proposta di sospensione, convocazione 
dell’organo di garanzia 

11. 11. 11. 11. COMCOMCOMCOMPORTAMENTOPORTAMENTOPORTAMENTOPORTAMENTO::::    esito a seguito di esito a seguito di esito a seguito di esito a seguito di qqqquattro note sul registro di classeuattro note sul registro di classeuattro note sul registro di classeuattro note sul registro di classe: : : : ( scuola secondaria ( scuola secondaria ( scuola secondaria ( scuola secondaria )))) 

SANZIONE 

Proposta di sospensione di tre giorni con obbligo di frequenza. In accordo con la 
famiglia impegno in attività con associazioni di volontariato sul territorio.  
Eventuale esclusione dalle visite d’istruzione 

ORGANO 

COMPETENTE 

 
C.d.C. e D.S.   

PROCEDURA 
Convocazione del C.d.C., Lettera alla famiglia. Eventuale ricorso. Convocazione 
dell’organo di Garanzia     

Nota: è inteso che per ogni procedura  lo studenNota: è inteso che per ogni procedura  lo studenNota: è inteso che per ogni procedura  lo studenNota: è inteso che per ogni procedura  lo studente deve essere informato sulla natura del comportamento rilevato e  sul te deve essere informato sulla natura del comportamento rilevato e  sul te deve essere informato sulla natura del comportamento rilevato e  sul te deve essere informato sulla natura del comportamento rilevato e  sul 
procedimento avviatoprocedimento avviatoprocedimento avviatoprocedimento avviato    
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                        LA VALUTAZIONE E I SUOI VOTI / Comportamento: tabella sanzioni disciplinari  LA VALUTAZIONE E I SUOI VOTI / Comportamento: tabella sanzioni disciplinari  LA VALUTAZIONE E I SUOI VOTI / Comportamento: tabella sanzioni disciplinari  LA VALUTAZIONE E I SUOI VOTI / Comportamento: tabella sanzioni disciplinari      

 

12. 12. 12. 12.     COMPORTAMENTO: violaCOMPORTAMENTO: violaCOMPORTAMENTO: violaCOMPORTAMENTO: violazione delzione delzione delzione della privacy di compagni e personale della scla privacy di compagni e personale della scla privacy di compagni e personale della scla privacy di compagni e personale della scuola fotografando, uola fotografando, uola fotografando, uola fotografando, 
registrando o facendo riprese non autorizzate eregistrando o facendo riprese non autorizzate eregistrando o facendo riprese non autorizzate eregistrando o facendo riprese non autorizzate e    rendendole pubblicherendendole pubblicherendendole pubblicherendendole pubbliche    

SANZIONE 

Nota sul registro di classe ed esclusione dalle visite d’istruzione ( Scuola primaria) 
Proposta di sospensione di tre giorni con obbligo di frequenza. ∗ Eventuale denuncia 
all’autorità giudiziaria. Esclusione dalle visite d’istruzione  (Scuola Secondaria di 
primo grado) 

ORGANO 

COMPETENTE 

 
C.d.C. o di Interclasse  e D.S.   

PROCEDURA 

Convocazione urgente dei genitori (Scuola primaria) 
Convocazione del C. d. C. Lettera alla famiglia. Eventuale ricorso. Convocazione 
dell’organo di garanzia (Scuola Secondaria di primo grado) 

13. 13. 13. 13. COMPORTAMENTO: danno dovuto ad atteggiamenti irresponsabili o danno premeditato rilevato da COMPORTAMENTO: danno dovuto ad atteggiamenti irresponsabili o danno premeditato rilevato da COMPORTAMENTO: danno dovuto ad atteggiamenti irresponsabili o danno premeditato rilevato da COMPORTAMENTO: danno dovuto ad atteggiamenti irresponsabili o danno premeditato rilevato da 
qualsiasi operatore scolasticoqualsiasi operatore scolasticoqualsiasi operatore scolasticoqualsiasi operatore scolastico    

SANZIONE 

Risarcimento del danno. Nota scritta sul registro di classe esclusione dalle visite 
d’istruzione (Scuola Primaria)  
Risarcimento del danno. Nota scritta sul registro di classe.  Proposta di sospensione.*  
In accordo con la famiglia impegno in attività con associazioni di volontariato sul 
territorio. Esclusione dalle visite d’istruzione (Scuola Secondaria di primo grado) 

ORGANO 

COMPETENTE 

 
C.d.C. o di Interclasse  e D.S.   

PROCEDURA 
Convocazione del C. d.C. o di Interclasse. Lettera alla famiglia. Eventuale ricorso. 
Convocazione dell’organo di Garanzia 

    14. 14. 14. 14. COMPORTAMENTO: reato di particolare gravità perseguibile d’ ufficio per il quale l’ autorità COMPORTAMENTO: reato di particolare gravità perseguibile d’ ufficio per il quale l’ autorità COMPORTAMENTO: reato di particolare gravità perseguibile d’ ufficio per il quale l’ autorità COMPORTAMENTO: reato di particolare gravità perseguibile d’ ufficio per il quale l’ autorità 
giudiziaria abbia avviato procedimento penalegiudiziaria abbia avviato procedimento penalegiudiziaria abbia avviato procedimento penalegiudiziaria abbia avviato procedimento penale 

SANZIONE 

Allontanamento sino al permanere della situazione di pericolosità o delle condizioni di 
accertata incompatibilità con la vita della comunità scolastica. 
Esclusione dalle visite d’istruzione 

ORGANO 

COMPETENTE 

 
C.d.C. o Interclasse , D.S.  e  Giunta esecutiva 

PROCEDURA 
Convocazione della Giunta. Convocazione del C. d. C. Lettera alla famiglia. 
Eventuale ricorso. Convocazione dell’organo di garanzia 

   
∗∗∗∗            Una sospensione nel primo quadrimestre e due sospensioni nel secondo quadrimestre porteranno al cinque in Una sospensione nel primo quadrimestre e due sospensioni nel secondo quadrimestre porteranno al cinque in Una sospensione nel primo quadrimestre e due sospensioni nel secondo quadrimestre porteranno al cinque in Una sospensione nel primo quadrimestre e due sospensioni nel secondo quadrimestre porteranno al cinque in 
condottacondottacondottacondotta    
    
Nota: è inteso che per ogni procedura  lo stuNota: è inteso che per ogni procedura  lo stuNota: è inteso che per ogni procedura  lo stuNota: è inteso che per ogni procedura  lo studente deve essere informato sulla natura del comportamento rilevato e  sul dente deve essere informato sulla natura del comportamento rilevato e  sul dente deve essere informato sulla natura del comportamento rilevato e  sul dente deve essere informato sulla natura del comportamento rilevato e  sul 
procedimento avviatoprocedimento avviatoprocedimento avviatoprocedimento avviato    
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LA VALUTAZIONE / i diariLA VALUTAZIONE / i diariLA VALUTAZIONE / i diariLA VALUTAZIONE / i diari    

   

��������☺☺☺☺ DIARI DELLADIARI DELLADIARI DELLADIARI DELLA    VALUTAZIONEVALUTAZIONEVALUTAZIONEVALUTAZIONE    ��������☺☺☺☺    
 
 
REGISTRO DI CLASSEREGISTRO DI CLASSEREGISTRO DI CLASSEREGISTRO DI CLASSE:   funge da documento ufficiale per registrare le assenze  e i ritardi  degli 
alunni, le attività, i compiti assegnati, le comunicazioni e gli avvisi, e diventa anche un importante 
strumento di valutazione poiché  su esso vanno riportate le eventuali note di comportamento ( non 
solo negativo) che concorreranno alla valutazione del processo educativo 
 
REGISTRO PERSONALEREGISTRO PERSONALEREGISTRO PERSONALEREGISTRO PERSONALE: è il documento su cui il  docente riporta le attività/lezioni  del giorno, con 
osservazioni, voti, comportamento e tutto ciò che concorre alla definizione del  processo formativo 
dell’ alunno nonché alla sua valutazione. Dai prossimi anni scolastici  tale strumento di 
valutazione verrà sostituito dal registro digitale (voto on line))))  
 
RRRREGISTRO DELLE ATTIVIEGISTRO DELLE ATTIVIEGISTRO DELLE ATTIVIEGISTRO DELLE ATTIVITÀ LABORATORIALITÀ LABORATORIALITÀ LABORATORIALITÀ LABORATORIALI: le attività integrative vengono valutate secondo gli stessi 
criteri ed hanno un valore riconosciuto nella formulazione del giudizio globale dell'alunno. Gli 
insegnanti  interessati a queste attività , oltre a tenere aggiornate le presenze degli alunni e  gli 
argomenti degli incontri, formuleranno un giudizio  sugli obiettivi che il singolo alunno ha raggiunto  
 
SSSSCHEDA  DI VALUTAZIONCHEDA  DI VALUTAZIONCHEDA  DI VALUTAZIONCHEDA  DI VALUTAZIONEEEE: è il documento in cui il consiglio di classe  registra il voto  del 
comportamento e il profitto delle singole discipline, valutando, così, il percorso educativo e 
didattico dell’ alunno. La consegna della scheda avverrà alla fine di ogni quadrimestre . Questa 
costituisce ed esprime il bilancio complessivo sul livello di maturazione dell’ alunno tenendo conto 
sia delle condizioni di partenza che dei traguardi raggiunti. Tale valutazione formativa dall’ a.s. 
2008-2009 viene formulata in voti    
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dalla cattedradalla cattedradalla cattedradalla cattedra         
 

����METODOLOGIA DIDATTICAMETODOLOGIA DIDATTICAMETODOLOGIA DIDATTICAMETODOLOGIA DIDATTICA����    
  
Nel rispetto della specificità disciplinare, di formazione di ciascun docente e della libertà di Nel rispetto della specificità disciplinare, di formazione di ciascun docente e della libertà di Nel rispetto della specificità disciplinare, di formazione di ciascun docente e della libertà di Nel rispetto della specificità disciplinare, di formazione di ciascun docente e della libertà di     
insegnamento, l'impostazione dell'azione didattica  risponderà ai insegnamento, l'impostazione dell'azione didattica  risponderà ai insegnamento, l'impostazione dell'azione didattica  risponderà ai insegnamento, l'impostazione dell'azione didattica  risponderà ai seguenti criteri condivisiseguenti criteri condivisiseguenti criteri condivisiseguenti criteri condivisi    dai dai dai dai 
docenti di ogni ordine di scuoladocenti di ogni ordine di scuoladocenti di ogni ordine di scuoladocenti di ogni ordine di scuola::::    
    
����    Motivazione affettiva all'apprendimentoMotivazione affettiva all'apprendimentoMotivazione affettiva all'apprendimentoMotivazione affettiva all'apprendimento: che recuperi, consolidi e arricchisca  l'interesse e 
razionalizzi le aspettative dell'alunno   
�    NonsoloinsegnamentoNonsoloinsegnamentoNonsoloinsegnamentoNonsoloinsegnamento: l’ alunno si scopre protagonista del proprio apprendimento attraverso  
osservazioni dirette, indagini individuali o di gruppo, avvio alla ricerca, momenti operativi che  il 
docente-animatore- facilitatore propone    
����    Coordinamento e coerenza fra i vari insegnantiCoordinamento e coerenza fra i vari insegnantiCoordinamento e coerenza fra i vari insegnantiCoordinamento e coerenza fra i vari insegnanti: sia nella scelta di atteggiamenti e di stili 
educativi comuni, sia nell'organizzazione degli interventi e della proposta dei contenuti 
    ���� Insegnamento personalizzato e individualizzatInsegnamento personalizzato e individualizzatInsegnamento personalizzato e individualizzatInsegnamento personalizzato e individualizzatoooo come risposta agli stili di apprendimento           
dell’ alunno     
��������    Diversificazione degli approcci didatticiDiversificazione degli approcci didatticiDiversificazione degli approcci didatticiDiversificazione degli approcci didattici:   molteplici tipologie di lezione, diversi stili di 
conduzione,   attività collettive, individuali e di gruppo variamente organizzate e diversificate negli 
scopi 
��������    Conoscenza ed esperienzaConoscenza ed esperienzaConoscenza ed esperienzaConoscenza ed esperienza:   contenuti e  occasioni operative favoriscono lo sviluppo delle 
attitudini, la formazione ed il consolidamento del pensiero astratto 
�    Modello metodologico multidisciplinareModello metodologico multidisciplinareModello metodologico multidisciplinareModello metodologico multidisciplinare : l’ alunno si  abitua  ad affrontare un problema 
secondo l'ottica delle diverse discipline  tenendo conto delle possibili  varianti  
�    Avvio alla riceAvvio alla riceAvvio alla riceAvvio alla ricercarcarcarca:   scoperta che permette  all'alunno di sentirsi coinvolto nel percorso culturale 
e che fornisce  un metodo di studio stimolante ed aperto 
�    Apprendimento cooperativoApprendimento cooperativoApprendimento cooperativoApprendimento cooperativo:  interattività che permette agli alunni di sentirsi parte integrante 
del processo di apprendimento/insegnamento 
�    InformazioneInformazioneInformazioneInformazione:::: genitori ed alunni vengono informati delle finalità che ci si propone di 
raggiungere, dei mezzi con cui operare e dei criteri di valutazione; in questo modo l'azione 
educativa diviene un'operazione partecipata a cui contribuiscono, pur se in forme diverse, tutti i 
soggetti coinvolti: docenti, famiglie, alunni stabilendo, cosi, un vero e proprio "contratto formativo" 
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METODOLOGIA DIDATTICAMETODOLOGIA DIDATTICAMETODOLOGIA DIDATTICAMETODOLOGIA DIDATTICA/ Modalità organizzative/ Modalità organizzative/ Modalità organizzative/ Modalità organizzative    

 

L’ intervento formativo adotterà modalità e oL’ intervento formativo adotterà modalità e oL’ intervento formativo adotterà modalità e oL’ intervento formativo adotterà modalità e organizzazioni diverse:rganizzazioni diverse:rganizzazioni diverse:rganizzazioni diverse:    
  

� "lezione" collettiva a livello di  classe"lezione" collettiva a livello di  classe"lezione" collettiva a livello di  classe"lezione" collettiva a livello di  classe    
si ricorre all'uso della lezione collettiva per economizzare il tempo scolastico nel momento in cui si 
comunicano informazioni uguali per tutti o si utilizzano mezzi audiovisivi o altri strumenti fruibili 
contemporaneamente da un grande gruppo 
 

� attività di piccolo gruppoattività di piccolo gruppoattività di piccolo gruppoattività di piccolo gruppo    
si ricorrerà alla suddivisione della classe in gruppi per: 
◊    permettere il recupero  agli alunni che non hanno raggiunto gli obiettivi  prefissati  
◊ arricchire il curricolo di coloro che hanno già raggiunto gli obiettivi prefissati 
◊ consentire lo sviluppo di attività laboratoriali  e operative 
 
� attività per gruppi formati da alunni di classi diverse  attività per gruppi formati da alunni di classi diverse  attività per gruppi formati da alunni di classi diverse  attività per gruppi formati da alunni di classi diverse      
si ricorrerà alle classi  aperte (orizzontali e verticali) per: 
 ◊    permettere lo scambio di esperienza 
 ◊ produrre risultati pratici particolarmente complessi ( analisi territoriali,  mostre, ipertesti, selezioni    
per attività sportive, ecc…) 
 
� interventi individualizzatiinterventi individualizzatiinterventi individualizzatiinterventi individualizzati    
si ricorrerà agli interventi individualizzati per: 
◊    rispettare ritmi di apprendimento diversi 
◊ realizzare attività didattiche particolari 

  
 

Tra gli strumenti della didattica saranno privilegiatiTra gli strumenti della didattica saranno privilegiatiTra gli strumenti della didattica saranno privilegiatiTra gli strumenti della didattica saranno privilegiati: libri di testo, quotidiani, biblioteca scolastica, 
comunale e provinciale, riviste specializzate, registratore, lettore CD, DVD, VHS, computer, 
audiovisivi,  laboratori, LIM, libri digitali. 
Le visite guidate, gli spettacoli teatrali e cinematografici, gli scambi culturali con ragazzi di altre 
scuole, anche estere., gli stessi laboratori pomeridiani concorreranno al completamento del 
percorso formativo 
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 � 
LAVORI IN CORSOLAVORI IN CORSOLAVORI IN CORSOLAVORI IN CORSO    

 

  Settembre Settembre Settembre Settembre     
Collegio dei docenti: collaboratori del Preside, coordinatori dei dipartimenti,  assegnazione dei 
docenti alle classi, nomina dei coordinatori e dei segretari dei vari consigli di classe, piano annuale 
delle attività collegiali, analisi dei risultati dell’ autovalutazione di Istituto nell’  anno scolastico 
precedente, regolamento interno, elezione del comitato di valutazione ed eventuale nomina tutor  
per docenti in prova, individuazione delle aree per le funzioni strumentali    
Riunione dei dipartimenti: controllo degli obiettivi generali, degli OSA, degli obiettivi minimi e 
proposta dei test di ingresso 
Riunione per corso: analisi della situazione di partenza di classi e alunni, proposte per attività 
  

 OttobreOttobreOttobreOttobre 
 Riunione dei dipartimenti: proposte per  i corsi pomeridiani aggiuntivi, analisi dei risultati dei test di 
ingresso 
Consigli di classe: analisi dei risultati dei test di ingresso e indicazione dei casi di alunni in difficoltà 
o a rischio di dispersione, prime proposte per la programmazione di classe e delle attività 
integrative (gite, visite guidate, attività legate all’  educazione ambientale, alimentare, alla legalità) 
Assemblea dei genitori: presentazione della classe da parte del coordinatore ed elezione dei 
rappresentanti dei genitori 
Elaborazione e consegna dei piani di lavoro delle singole discipline  

  

 NovembreNovembreNovembreNovembre    
Collegio dei Docenti: nomina delle funzioni strumentali, presentazione e approvazione dei 
progetti e dei corsi pomeridiani aggiuntivi  
Consigli di Intersezione (Infanzia), di Interclasse (Primaria) e di Classe a struttura aperta 
(Secondaria di I grado):  presentazione dei  singoli piani di lavoro, confronto e definizione delle 
attività interdisciplinari (I PARTE); descrizione della classe e presentazione della 
programmazione  ai rappresentanti dei genitori (II PARTE) 
Riunioni delle funzioni strumentali per la definizione del POF 
Inizio di alcuni corsi e attività pomeridiani 
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� 
LAVORI IN CORSOLAVORI IN CORSOLAVORI IN CORSOLAVORI IN CORSO    

 DicembreDicembreDicembreDicembre 
Ricevimento generale delle famiglie 
Attività relative alla continuità tra tutti gli ordini di scuola  
Inizio di alcuni corsi e attività pomeridiani 
Riunioni delle funzioni strumentali per la definizione del POF 
 

    GennaioGennaioGennaioGennaio    
Attività relative alla continuità verticali  tra tutti gli ordini di scuola 
Attività relative all’ orientamento con le scuole superiori  
Inizio di alcuni corsi e attività pomeridiani 
Riunioni delle funzioni strumentali per la definizione del POF 

31 gennaio31 gennaio31 gennaio31 gennaio::::    fine del primo quadrimesfine del primo quadrimesfine del primo quadrimesfine del primo quadrimestretretretre    
    

Febbraio Febbraio Febbraio Febbraio     
Scrutini del primo quadrimestre con elaborazione dei  consigli orientativi per le classi terze della 
Scuola Secondaria di I grado 
Consegna delle schede di valutazione  
Inizio di alcuni corsi pomeridiani 
Riunioni delle funzioni strumentali per la definizione del POF 
 

MarzoMarzoMarzoMarzo    
Collegio dei docenti:  avvio della procedura per le adozioni dei libri di testo e individuazione dei 
docenti per i corsi di recupero 
Inizio di alcuni corsi pomeridiani 
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� 
LAVORI IN CORSOLAVORI IN CORSOLAVORI IN CORSOLAVORI IN CORSO    

 
 
 

    AprileAprileAprileAprile    
Ricevimento generale delle famiglie 
Inizio di alcuni corsi pomeridiani 

    
    

Maggio Maggio Maggio Maggio     
Consigli di Intersezione (Infanzia), di Interclasse (Primaria) e di Classe a struttura aperta (scuola 
secondaria di I grado): analisi della situazione educativo - didattica  degli alunni (I PARTE); in 
presenza dei rappresentanti dei genitori, situazione generale della classe e proposte di eventuali 
nuove adozioni  (II PARTE) 
Collegio dei docenti:  adozione dei libri di testo 
Inizio di alcuni corsi pomeridiani 
Consegna dei questionari di valutazione  al personale della scuola, ai genitori e agli alunni 
 
 

GiugnoGiugnoGiugnoGiugno    
Consegna delle relazioni finali disciplinari e dei Consigli di Intersezione (Infanzia), di Interclasse 
(Primaria) e di Classe (Scuola secondaria di I grado) 
Scrutini Scrutini Scrutini Scrutini     finalifinalifinalifinali    
Riunione preliminare e organizzazione per gli esami di Stato (Scuola secondaria di I grado) 
Consegna schede  
Collegio dei docenti:  relazione finale sugli esiti della valutazione di Istituto; relazione dei progetti e 
delle funzioni strumentali, presentazione del prossimo calendario scolastico.  
Criteri di formazione delle classi 
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� 
  

SCUOLASCUOLASCUOLASCUOLA----FAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIA    
    La scuola considera fondamentale coinvolgere i genitori sia nel processo educativo, che resta di 
loro prioritaria competenza, che nei processi di apprendimento, possibili ed efficaci solo in un clima 
di serena e fattiva cooperazione. Il coinvolgimento dei genitori si realizza in primo luogo aiutandoli 
a partecipare in modo responsabile e consapevole ai vari organi collegiali, preparando ogni 
scadenza e mettendo loro a disposizione  tutte le informazioni necessarie evitando così aspettative 
improprie, fonte principale di delusione e demotivazione. Un’ importante e innovativa modalità di 
coinvolgimento riguarda una serie di iniziative collegate al Pof, promosse da gruppi o da singoli 
genitori che mettono a disposizione della scuola, gratuitamente, le loro conoscenze e competenze, 
per affiancare i Docenti in ambito storico-documentaristico o per aiutare Preside e Funzioni 
strumentali a realizzare particolari attività (come il Laboratorio del gusto, con “ incursioni”  nei 
sapori e nelle tradizioni gastronomiche etniche degli alunni stranieri) o collaborare a iniziative 
finalizzate a incrementare le risorse economiche dell’  Istituto (vendita di dolci, tombolata 
natalizia, partite di campionati interni). E’ di quest’ anno una nuova iniziativa chiamata “ Adotta 
una classe”  in cui i genitori si fanno carico di rinnovare l’ aula/classe dei propri figli. 
 
Gli incontri scuola- famiglia sono suddivisi in generali ed individuali: i generali si effettuano 2 volte 
l’ anno, di pomeriggio,  nei mesi di dicembre e aprile; quelli individuali, mattutini, si effettuano 
nella seconda settimana di ogni mese nel giorno e nell’ ora fissati dal singolo docente per la 
Scuola Media. I docenti della Scuola Primaria offrono tale servizio di pomeriggio nel giorno della 
programmazione settimanale. 
 In casi particolari, qualora il docente o il genitore ne abbia necessità, possono essere richiesti 
ulteriori incontri.  Gli scambi di informazioni e di documentazione tra Scuola e Famiglia avvengono 
al preciso scopo di favorire il benessere dell’ alunno e di sostenerne sia la maturazione affettiva 
che l’ avanzamento dei processi di apprendimento 
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DALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONEDALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONEDALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONEDALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONE 
 

 
 

INTEGRAZIONE ALINTEGRAZIONE ALINTEGRAZIONE ALINTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILIUNNI DIVERSAMENTE ABILIUNNI DIVERSAMENTE ABILIUNNI DIVERSAMENTE ABILI    
    

La nostra scuola ,  nel predisporre  un progetto educativo di integrazione per alunni diversamente 
abili, segue  le finalità della LEGGE QUADRO 104/92 e la più recente LEGGE QUADRO 328/2000.  
Ciò che conta è che una persona in situazione di handicap non trovi semplicemente una 
collocazione all'interno dell'istituzione scolastica, quanto  rispondere ai  bisogni specifici di questo 
alunno nel contesto in cui si trova. Concretamente, nei confronti degli alunni diversamente abili, 
l'Istituto segue le finalità sotto elencate: 

� favorire l'integrazionefavorire l'integrazionefavorire l'integrazionefavorire l'integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei 
fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto 
all'educazione e all'istruzione 

� soddissoddissoddissoddisfare al meglio le esigenze  degli alunni diversamente abilifare al meglio le esigenze  degli alunni diversamente abilifare al meglio le esigenze  degli alunni diversamente abilifare al meglio le esigenze  degli alunni diversamente abili per favorire la loro 
crescita ed esprimere le proprie potenzialità  

 
L’ attività di sostegno vede coinvolti per l’ anno scolastico 2013/2014:  
 

► due docenti  specializzati assegnati a quattro  alunni diversamente abili nella scuola 
dell’ infanzia  
 

►sette docenti specializzati assegnati  a diciotto alunni diversamente abili nella scuola primaria 
 

►sei docenti assegnati a quattordici alunni diversamente abili nella scuola secondaria di I grado,  
di cui alcuni presentano una certificazione di gravità    
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    Criteri per l’ inserimento degli alunni diversamente abiliCriteri per l’ inserimento degli alunni diversamente abiliCriteri per l’ inserimento degli alunni diversamente abiliCriteri per l’ inserimento degli alunni diversamente abili    
    
Al fine di promuovere l’ integrazione degli alunni diversamente abili, l’ azione didattica inizia con 
un’ attenta valutazione dei criteri a cui riferirsi per un corretto ed efficace inserimento: tale 
momento è supportato da un’ azione sinergica di tipo progettuale che vede coinvolti innanzitutto 
le docenti dei diversi gradi di scuola presenti nel nostro Istituto nonché tutto il personale della 
scuola. In un momento di raccordo all’ insegna di una continuità didattica, da sempre valutata 
come filo conduttore a cui riferirsi per attuare un valido percorso formativo, le insegnanti della 
scuola primaria si confrontano con quelle della scuola d’ infanzia; il secondo momento si verifica 
con l’ ingresso dell’ alunno diversamente abile nella scuola secondaria di I grado in cui  il 
confronto coinvolge i docenti   dei due ordini di scuola. Grande importanza assumono in tale 
contesto le informazioni e i suggerimenti scaturiti dai verbali delle riunioni dei GLH a cui prendono 
parte operatori esterni specialisti con la quale la scuola è chiamata formalmente a interagire. 
Delineare in modo più preciso  possibile il profilo dell’ alunno risulta, quindi, di estrema 
importanza per poter decidere e costituire un gruppo classe più adeguato ad accoglierlo 
(ad esempio, per quanto consente la legge, optare l’ inserimento in un gruppo classe più ridotto 
oppure evitare la presenza di alunni problematici nello stesso gruppo classe). 
Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado, in collaborazione con la scuola  primaria  si 
attuano progetti di continuità, allo scopo di esplicitare la tipologia e le possibili  aree di intervento. 
Successivamente, dopo la preiscrizione , si attivano percorsi di accoglienza articolati in incontri con 
i docenti, la famiglia, l'alunno ed eventualmente gli operatori esterni interessati. 
I familiari hanno modo di visitare gli spazi dell'istituto e l'alunno può partecipare ad alcune attività  
( lezioni, laboratori, spettacoli, attività sportive ). 
Dopo la conferma della preiscrizione il Dirigente Scolastico individua il Consiglio di Classe e il 
gruppo classe più idoneo ad accogliere l'alunno H sia a livello qualitativo che quantitativo (numero 
di alunni, numero di ripetenti) sulla base:  
----    delle informazioni raccolte dal Gruppo di Lavoro Handicap 
- delle esigenze emerse dall'analisi che il GLH fa per ogni singolo caso. L'inserimento dell'alunno 
nella nuova classe e la formazione della medesima tengono conto dell'eventuale presenza di 
compagni conosciuti e delle esperienze pregresse dei docenti che, insieme all'insegnante di 
sostegno, possono garantire un'efficace integrazione del soggetto diversamente abile nella classe 
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DALL’INTEDALL’INTEDALL’INTEDALL’INTEGRAZIONEGRAZIONEGRAZIONEGRAZIONE    VERSO L’INTEVERSO L’INTEVERSO L’INTEVERSO L’INTE    RAZIONERAZIONERAZIONERAZIONE/ / / / PPPProgrammazionerogrammazionerogrammazionerogrammazione    

 

  PROGETTAZIONE DIDATTICAPROGETTAZIONE DIDATTICAPROGETTAZIONE DIDATTICAPROGETTAZIONE DIDATTICA    
 

Tenendo conto  che  “ gli alunni diversamente abili necessitano di una piena integrazione 
attraverso la costruzione di un percorso formativo e didattico ad hoc che superi la didattica 
centrata sul deficit e tenga piuttosto conto dei loro reali bisogni, al fine di sviluppare al meglio le 
proprie potenzialità “   la nostra scuola opera nell’ ambito di una sistemica interazione tra 
famiglia, scuola e territorio . 
Il referente d’ istituto (dipartimento sostegno)  in collaborazione con il gruppo di lavoro (docenti 
della classe , familiari e medici ) definisce un progetto di massima, in base alle: 
- caratteristiche individuali dell’ alunno (diagnosi funzionale) 
- progetto di vita (nota ministeriale: “ il processo di integrazione scolastica si fonda    
sull’ assunzione,  da parte di tutti i docenti della classe, del progetto di vita.”  ) 
Sulla base di questi elementi si sceglie il percorso più adatto all’ alunno tra i seguenti: 
-  programmazione di classe con il raggiungimento degli obiettivi minimi  
-  programmazione diversificata (Piano Educativo Personalizzato ) 
-  Piano Didattico Personalizzato,  per i disturbi specifici dell’ apprendimento) 
Per progettazione diversificata si intende il percorso individuale proposto ad un alunno le cui 
competenze o caratteristiche psichiche siano tali da non consentire l’ accesso ai 
contenuti/obiettivi previsti dai programmi ministeriali, per parte o tutte le discipline previste dal 
curricolo.  
La programmazione diversificata non può automaticamente significare l’ esclusione dalle attività 
disciplinari della classe, ma può prevedere attività esterne alla classe in ragione del progetto di vita 
concordato con la famiglia . 
L’ esclusione dalla proposta disciplinare effettuata alla classe deve essere considerata 
eccezionale, possibile solo in caso di reale impossibilità a condividere anche parte delle proposta 
disciplinare e deve essere comunque concordata con i familiari degli alunni. 
In ogni caso la frequenza esterna alla classe non deve mai essere tale da rendere troppo 
frammentata la presenza in classe, poiché ciò renderebbe più difficile l’ integrazione nel gruppo. 
Ogni variazione alla frequenza in classe definita dal PEP ( programmazione educativa 
personalizzata ) deve essere preliminarmente concordata e deve essere comunque improntata alla 
tutela delle esigenze degli alunni disabili e non  decisa in modo estemporaneo. 
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DALL’INTEGRAZIODALL’INTEGRAZIODALL’INTEGRAZIODALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTE RAZIONE/ NE VERSO L’INTE RAZIONE/ NE VERSO L’INTE RAZIONE/ NE VERSO L’INTE RAZIONE/ ProgrammazioneProgrammazioneProgrammazioneProgrammazione    

    MODELLO DIMODELLO DIMODELLO DIMODELLO DI PROGRAMMAZIONE ROGRAMMAZIONE ROGRAMMAZIONE ROGRAMMAZIONE EDUCATIVA DUCATIVA DUCATIVA DUCATIVA PERSONALIZZATAERSONALIZZATAERSONALIZZATAERSONALIZZATA        ((((    P.E.P)P.E.P)P.E.P)P.E.P)    

Alunno/a…….    
Anno scolastico  … 
Classe ___ sez. ___ composta da n. ____ alunni tra cui ___ alunni diversamente abili e n. ___ alunni ripetenti  

CONTESTO  SOCIO CULTURALE IN CUI VIVE 

□  Non è sensibile alle diverse problematiche 
□ E’ scarsamente stimolante 
□ E’ sensibile alle problematiche socio-educative 
□ Altro: _____________________ 
 
ASPETTATIVE FAMILIARI NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA__________________________ 
 
L’ALUNNO VIVE /NON VIVE IN FAMIGLIA 
 
L’ALUNNO/A VIENE SEGUITO DAL PERSONALE DELLA ASL di  …….. 
□ Giornalmente    □ Mensilmente 
□ Settimanalmente    □ Annualmente 

AUTONOMIE  PRATICHE   CONSEGUITE 
 

AZIONI Si Quasi sempre Quasi mai Ogni tanto 
si veste da solo/a     
Sa lavarsi     
mangia da solo/a     
sa comunicare i suoi bisogni     

AUTONOMIE  SCOLASTICHE 
 

 Si Quasi sempre Quasi mai Ogni tanto 
Arriva a scuola da solo/accompagnato da 
parenti/con compagni  

    

Ha coscienza del tipo di scuola che 
frequenta  

    

Conosce la struttura scolastica e si orienta 
al suo interno  

    

Individua ostacoli e pericoli:  li teme/li 
evita/è indifferente  

    

Riconosce i compagni: conosce i loro 
nomi/distingue le loro caratteristiche 

    

Ha coscienza delle mansioni che svolgono 
le persone della scuola  

    

Ha coscienza dell’alternarsi delle fasi 
didattiche  

    

Conosce e usa il denaro      
Sa attraversare la strada      
Sa usare l’orologio      
Usa i mezzi di trasporto      
Conosce i cartelli stradali      
Conosce i negozi/solo alcuni      
Conosce gli uffici pubblici/solo alcun      
Riconosce il proprio posto all’interno dello 
spazio-aula  

    

Porta a termine l’attività assegnatagli      
Rimane in classe, senza sentire il bisogno 
di uscire durante le lezioni  
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DALL’INTEDALL’INTEDALL’INTEDALL’INTEGRAZIONEGRAZIONEGRAZIONEGRAZIONE    VERSO L’INTEVERSO L’INTEVERSO L’INTEVERSO L’INTE    RAZIONERAZIONERAZIONERAZIONE/ / / / PPPProgrammazionerogrammazionerogrammazionerogrammazione 

 
I TEST DI ACCERTAMENTO E L ’OSSERVAZIONE SOGGETTIVA DELL ’ALUNNO /A  HANNO PERMESSO DI RILEVARE LE SEGUENTI : 

COMPETENZE RAGGIUNTE DALL’ALUNNO 
 
Voci da utilizzare. Inserire il numero corrispondente nelle apposite caselle   

1.E’ presente 2.E’ acquisita 3. E’ presente, anche se non sempre la comprensione è totale 4. E’ presente ma esigua 5. E’ poco presente 6. E’ 
presente ma incerta 7. E’ presente ma lenta 8. E’ presente ma impropria 9. E’ presente ma confusa 10. Quasi sempre 11.Sempre 

 
1) NELL’AMBITO LINGUISTICO, ESPRESSIVO E COMUNICATIVO  

 
Abilità di leggere linguaggi: non verbali/simboli/gesti/immagini                                                                                                 
Abilità di fruire del linguaggio verbale/orale: ascolta/ comprende letture e conversazioni 
Abilità di produrre linguaggio verbale/orale: racconta/comunica esperienze/esprime sentimenti   
Abilità di produrre linguaggio scritto: racconta/comunica esperienze/esprime sentimenti 
Fa uso del dialetto 
 
2) NELL’AMBITO STORICO, CIVICO E GEOGRAFICO  

 
Abilità di orientarsi nel tempo riferita al proprio vissuto 
Abilità di orientarsi nel tempo riferita all’umanità  
Abilità di comprendere il prima e il dopo  
Abilità di comprendere il passato  
Abilità di orientare gli avvenimenti  
Abilità di orientarsi nello spazio  
Abilità di osservare gli ambienti, le cose  
Abilità di individuare i punti di riferimento  
Abilità di rappresentarsi mentalmente lo spazio  
Abilità di fare uso di termini geografici  
Abilità di leggere carte geografiche  

 
3) NELL’AMBITO LOGICO-MATEMATICO  
 

Abilità di discriminare  
Abilità di classificare  
Abilità di seriare  
Abilità di quantificare  
Abilità di operare  
Abilità di problem solving  
Abilità geometriche  
Abilità di individuare causa-effetto  
Abilità di usare le quattro operazioni 
 
4) NELL’AMBITO PSICO-PERCETTIVO e MOTORIO  
 

Capacità percettive 
Capacità motorie  
Schema corporeo  
Schemi motori  
Lateralizzazione  
Coordinazione oculo-manuale per abilità grosso motorie  
Coordinazione oculo-manuale per abilità fine motorie  
Grafismo  
Orientamento nel tempo  
Orientamento nello spazio  
Organizzazione spazio temporale  
Goffaggine motoria  

continua… 
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DALL’INTEDALL’INTEDALL’INTEDALL’INTEGRAZIONEGRAZIONEGRAZIONEGRAZIONE    VERSO L’INTEVERSO L’INTEVERSO L’INTEVERSO L’INTE    RAZIONERAZIONERAZIONERAZIONE/ / / / PPPProgrammazionerogrammazionerogrammazionerogrammazione    
    

    

 
 
5) NELL’AMBITO SOCIO-AFFEETTIVO    
 

 
a) PARTECIPAZIONE E AUTONOMIA 

 
Viene/Non viene volentieri a scuola 
Rimane/Non rimane in classe volentieri 
Esce/Non esce spesso dalla classe/ con richiesta/senza richiesta     
Prepara e riordina ed ha cura del proprio materiale scolastico                   
Esegue/Non esegue i compiti assegnati a scuola/a casa 
Ha bisogno/Non ha bisogno di essere stimolato/a 
Ha bisogno/Non ha bisogno di essere gratificato/a 
E’ dispersivo/a. Non è dispersivo/a 
Si limita a eseguire il minimo richiesto in classe/ fuori dalla classe 
Sa utilizzare/Non sa utilizzare il tempo libero 
Risponde ai quesiti in modo pertinente/poco pertinente all’attività in corso 
Sa ascoltare/Non sa ascoltare 
Rifugge/Ricerca il contatto fisico 
Si sente /Non si sente accettato/a o integrato/a 
Rispetta/Non rispetta le regole del gruppo 
Copia/Non copia il lavoro dei compagni 
Perde/Non perde tempo 
Deve/Non deve essere sollecitato/a, controllato/a 
Sciupa/Non sciupa i quaderni e i libri 
Dimostra/Non dimostra insofferenza per il lavoro scolastico 
Manifesta/Non manifesta preferenza per un rapporto a due 
 
 
b) SVILUPPO DELLA SOCIALIZZAZIONE 
 
Con gli altri parla/non parla e comunica 
Si isola/Non si isola facilmente 
Partecipa con entusiasmo/senza entusiasmo a tutte le attività 
Disturba/Non disturba i compagni 
Trattiene in sé/Manifesta emozioni 
Accetta/Non accetta gli scherzi 
Accetta/Non accetta le critiche al suo operato da parte dei compagni 
Rispetta/Non rispetta le opinioni degli altri 
Apprezza/Non apprezza il lavoro degli altri 
Cerca/Non cerca di attirare l’attenzione della maestra/del docente e dei compagni 
Accetta/Non accetta richiami, consigli, suggerimenti della maestra/del docente di classe/di sostegno 
Accetta/Non accetta richiami, consigli, suggerimenti dai collaboratori scolastici 
Chiede/Non chiede continuamente l’aiuto della maestra/del docente di classe/di sostegno 
Fuori dalla classe chiede/non chiede l’aiuto ai collaboratori scolastici 
E’ sereno/Non è sereno e affettuoso nei rapporti con la maestra/ il docente 
E’ accettato/Non è accettato dai compagni   
I compagni lo/la rispettano, lo/la salutano, collaborano con lui/lei, lo/la burlano a volte/ spesso/mai 
Ha/Non ha atteggiamenti conflittuali nei confronti degli adulti 
Ha/Non ha atteggiamenti conflittuali nei confronti dei compagni 
Ha/Non ha atteggiamenti conflittuali nei confronti dei collaboratori scolastici 
Comprende/Non comprende la sua funzione all’interno del gruppo classe 
 
 

continua…. 
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DALL’INTERAZIONE VERSDALL’INTERAZIONE VERSDALL’INTERAZIONE VERSDALL’INTERAZIONE VERSO L’INTEGRAZIONE/O L’INTEGRAZIONE/O L’INTEGRAZIONE/O L’INTEGRAZIONE/    PPPProgrammazionerogrammazionerogrammazionerogrammazione 
 

 
 
LIMITI ATTUALI DELL’ALUNNO/A DETERMINATI DAL DEFICI T AL  ___/___/20 
Le capacità cognitive sono: nella media/al di sotto della media 
Le capacità logiche:  nella media/al di sotto della media 
Memoria visiva: scarsa/ridotta/a breve termine/a medio termine/corretta 
Memoria uditiva: è scarsa/ridotta/a breve termine/a medio termine/corretta 
Capacità  mnesiche: sono scarse/ridotte/a breve termine/a medio termine/selettive 
Capacità di concentrazione: labile/discontinua/inesistente/adeguata se sostenuta dall’interesse 
Stabilità emotiva: non/è presente 
 
CONCETTO DI SE’ 

• Molto spesso è sfiduciato/a 
• Si ritiene destinato alla sconfitta 
• Ha una sopravvalutazione di sé rispetto al rendimento 
• Ha scarsa stima di sé 
• Mostra scarsa reazione di fronte a successi/insuccessi 
 

BISOGNI 
• Ha bisogno ogni tanto/costantemente di stimoli per operare 
• Ha bisogno ogni tanto/costantemente di gratificazioni affettive 
• Ha bisogno di un rapporto a due diretto/indiretto 
 

MOTIVAZIONI 
• A volte si mostra/non si mostra motivato verso nessuna/alcune/buona parte delle attività 
• Si dimostra motivato solo se seguito direttamente 
• Manifesta un buono/sufficiente/scarso interesse per la scuola 
• Si mostra scarsamente/sufficientemente/molto motivato al rapporto con gli altri  

 
MODI DI APPRENDERE 

• La formulazione logica è carente / scarsa/ appena sufficiente 
• Apprende con media / grande difficoltà 
• Riesce /Non riesce ad avere astrazione logica 
• Rielabora / Non rielabora spontaneamente il suo pensiero 
• Apprende più facilmente tutto ciò che è tecnico e mnemonico 

 
USO SPONTANEO DELLE COMPETENZE ACQUISITE 

• È presente uno scarso / sufficiente / parziale / appropriato uso delle conoscenze 
• Sa trasferire le conoscenze da un contesto all’altro solo alcune volte / mai / solo se guidato 
• Dimostra scarse / poche / discrete capacità organizzative 

 
RISULTATI DELL’ APPRENDIMENTO 

• Impara con lentezza /difficoltà 
• Deve avere referenti concreti sempre / spesso / di rado 
• Ha poca / molta / difficoltà nella rielaborazione orale / scritta personal 
• Riesce / Non riesce ad acquisire abilità in forma meccanica / rapsodica / consapevole  
 

SVILUPPO COGNITIVO 
• Paragonabile ad un bambino di 2, 3, 4, 5 anni /ad un alunno di 1°, 2°, 3°, 4°, 5° elementare 
• Pre-operatorio 
• Operatorio -concreto 
• Operatorio –formale                                                                                                          continua… 
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DALL’INTEDALL’INTEDALL’INTEDALL’INTEGRAZIONEGRAZIONEGRAZIONEGRAZIONE    VERSO L’INTEVERSO L’INTEVERSO L’INTEVERSO L’INTE    RAZIONERAZIONERAZIONERAZIONE/ / / / PPPProgrammazionerogrammazionerogrammazionerogrammazione 
 

 
FINALITÀ DELL’INTERVENTO  (cancellare le diciture non interessate) 
 
L’intervento proposto dovrà favorire: 
• l’acquisizione / lo sviluppo / il potenziamento dei prerequisiti relativi alle attività e alle tecniche di base  
 
L’intervento proposto dovrà favorire : 
• l’acquisizione / lo sviluppo / il potenziamento delle abilità di base: 

� nell’area linguistico- espressiva 
� storico-geografica 
� logico-matematica 
� psicomotoria 
� psico - relazionale 

La socializzazione / la partecipazione / la consapevolezza degli impegni scolastici, il metodo di lavoro 
L’incremento della sfera esperenziale 
La ritenzione / interiorizzazione degli apprendimenti 
L’incremento / il ridimensionamento dell’autostima 
Il superamento dell’insicurezza, il controllo emotivo 
La consapevolezza delle proprie potenzialità 
La presa di coscienza e accettazione dei propri limiti 
L’acquisizione / lo sviluppo / il potenziamento dell’autonomia personale 
L’acquisizione / lo sviluppo / il potenziamento dell’autonomia scolastica 
L’acquisizione / lo sviluppo / il potenziamento dell’autonomia relazionale 
La diminuzione degli atteggiamenti stereotipati 
 
L’ALLIEVO/A SEGUIRÀ UNA PROGRAMMAZIONE  
      
      Simile agli altri 
      Simile agli altri ma semplificata nelle …………………….. 
      Simile agli altri ma con obiettivi minimi…………………… 
      Individualizzata solo per l’area………………………………. 
      Individualizzata per tutte le aree…………………………… 

 
PRESENZA DELL’ALUNNO/A  
In classe con l’aiuto del docente specializzato per n. ____ ore settimanali 
In palestra con l’aiuto del docente specializzato per n. ____ ore settimanali 
In classe senza l’aiuto del docente specializzato per n. ____ ore settimanali 
In attività frontali con il docente specializzato per n. ____ ore settimanali 
Nell’aula multimediale con il docente specializzato per n. ____ ore settimanali 
 
ATTIVITA’ ADEGUATE AL LIVELLO COGNITIVO E/O AI VARI  DISTURBI DELLA SFERA 
PERSONALE: 
Non si discosteranno dai contenuti della programmazione della classe 
Si discosteranno solo in parte dalla classe 
Si discosteranno del tutto 
 
LE ATTIVITA’ PROGRAMMATE PER IL GRUPPO-CLASSE ALLE QUALI PRENDERA’ PARTE 
L’ALUNNO/A, SARANNO:  
Visite guidate    
Uscite guidate 
Partecipazione a ………………………….. 
Gite d’istruzione e/o viaggi d’istruzione 
Progetti: …………………………….. 
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DALL’INTEDALL’INTEDALL’INTEDALL’INTEGRAZIONEGRAZIONEGRAZIONEGRAZIONE    VERSO L’INTEVERSO L’INTEVERSO L’INTEVERSO L’INTE    RAZIONERAZIONERAZIONERAZIONE/ / / / PPPProgrammazionerogrammazionerogrammazionerogrammazione 

    
METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA    

    
Si partirà da ciò che allievo sa fare per passare, in seguito, ad apprendimenti più complessi nel 
rispetto dei suoi ritmi di apprendimento, oppure attraverso l’ adozione di strumenti ed esempi 
didattici costruttivi per l’ alunno; attività strutturate ed adeguate alle varie situazioni per adattare 
l’ attività scolastica ai reali bisogni dell’ alunno; guida all’ osservazione, all’ analisi, al 
ragionamento, all’ esecuzione di compiti e mansioni; guida e stimolo all’ auto correzione; 
problem-solving; riduzione dei problemi di integrazione –  inserimento per la partecipazione attiva 
dell’ alunno alla vita di classe 
 

        TIPO DI VERIFICHETIPO DI VERIFICHETIPO DI VERIFICHETIPO DI VERIFICHE    
    

Si effettueranno in itinere per ogni obiettivo o per unità didattiche:  
prove sistematicheprove sistematicheprove sistematicheprove sistematiche desunte da dialoghi –  interrogazioni –  prove oggettive graduate –  
questionari    
qqqquandouandouandouando: giornaliere / settimanali /quindicinali/ mensili / bimestrali 
attivazione del criterioattivazione del criterioattivazione del criterioattivazione del criterio di retroazione  
controllo sistematicocontrollo sistematicocontrollo sistematicocontrollo sistematico dell’ autonomia dimostrata nei compiti da svolgere a scuola e/o casa 
da ciò scaturiranno eventuali modifiche in itinere della programmazione 
 

        MEZZIMEZZIMEZZIMEZZI    
 
Si adotteranno:    

∗ materiale strutturato a disposizione della scuola 
∗ testi comuni al resto della classe 
∗ testi differenziati con difficoltà proporzionate al livello cognitivo dell’ allievo 
∗ letture e questionari guida per facilitare la comprensione dei contenuti 
∗ discussioni guidate con precise norme d’ intervento 
∗ schede autocorretive / didattiche / strutturate con difficoltà graduate 
∗ moduli per l’ attività grafico-artistica / per tecnica ricalco / per grafia 
∗ visione di diapositive / filmati mirati / rappresentazioni teatrali 
∗ gite di istruzione guidate 
∗ computer / dattilobraille / dattilo- ritmica / piano in gomma 

            cartine geografiche / piane / solide / ad incastro 
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    DALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONEDALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONEDALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONEDALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONE/ / / / AAAAttività laboratoriale di supportottività laboratoriale di supportottività laboratoriale di supportottività laboratoriale di supporto    

        
ATTIVITÀ LABORATORIALATTIVITÀ LABORATORIALATTIVITÀ LABORATORIALATTIVITÀ LABORATORIALE DI SUPPORTOE DI SUPPORTOE DI SUPPORTOE DI SUPPORTO    

    
Il gruppo di lavoro H della scuola secondaria di I grado ha organizzato, nell’ ambito dell’ offerta 
formativa , due laboratori “ Psicomotricità “  e “ Canto e Ritmo “  che si realizzano in orario 
curriculare  ( 1 ora a settimana per ciascun laboratorio ) per tutto l’ anno scolastico  
I laboratori sono rivolti ai ragazzi diversamente abili dell’ Istituto e  a piccoli gruppi di alunni 
normodotati –  compagni di classe di ogni alunno diversamente abile –  con funzione di tutor  
I progetti si svolgono  nella palestra  e  nell’ aula di musica  della scuola  
 Il laboratorio di psicomotricitàIl laboratorio di psicomotricitàIl laboratorio di psicomotricitàIl laboratorio di psicomotricità risponde al concetto di educazione tramite il movimento e mira a 
sviluppare competenze operative personali ; educare il corpo attraverso il movimento psicomotorio 
significa aiutare la persona a farsi carico della propria motricità  sapendola gestire e modulare 
anche in relazione alle proprie emozioni e tensioni 
Il progetto “ labinsieme”Il progetto “ labinsieme”Il progetto “ labinsieme”Il progetto “ labinsieme” si propone di sviluppare le abilità manuali attraverso la creazione  di 
marionette e scenografie con la realizzazione di uno spettacolo  
Gli obiettivi finali di questi progetti  sono : l’ autonomia personale e sGli obiettivi finali di questi progetti  sono : l’ autonomia personale e sGli obiettivi finali di questi progetti  sono : l’ autonomia personale e sGli obiettivi finali di questi progetti  sono : l’ autonomia personale e sociale, la fiducia in se stessi,ociale, la fiducia in se stessi,ociale, la fiducia in se stessi,ociale, la fiducia in se stessi,    
l’ autostima e l’ indipendenzal’ autostima e l’ indipendenzal’ autostima e l’ indipendenzal’ autostima e l’ indipendenza    
Tali progetti, a partire dal prossimo anno scolastico, verranno estesi allTali progetti, a partire dal prossimo anno scolastico, verranno estesi allTali progetti, a partire dal prossimo anno scolastico, verranno estesi allTali progetti, a partire dal prossimo anno scolastico, verranno estesi all’ intero I.C. ’ intero I.C. ’ intero I.C. ’ intero I.C.     

        
    VVVVALUTAZIONEALUTAZIONEALUTAZIONEALUTAZIONE    

Si terrà conto per la valutazione dei punti di partenza, dei tempi di sviluppo, degli obiettivi 
conseguiti, delle difficoltà o interruzioni intervenute lungo il percorso didattico, dell’ acquisizione 
delle abilità, del livello di maturità conseguito, dei livelli di socializzazione e responsabilizzazione 
conseguiti e l’ impegno dimostrato. 

Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni diversamente abili, si fa riferimento 
alla O.M. 80/95. 
La valutazione deve seguire i descrittori comuni alla classe là dove la programmazione sia 
ministeriale. Possono comunque essere adottati strumenti di valutazione differenziati o 
equipollenti (capaci cioè di verificare i medesimi obiettivi) ma i criteri o le regole di 
valutazione devono restare quelli della classe.  La valutazione è individualizzata 
totalmente (criteri, soglie, strumenti…). 
Laddove si faccia riferimento alla programmazione diversificata in quanto deve essere tale 
da mettere in luce i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti dal PEP. 
La valutazione, per il suo valore formativo, deve essere comunque espressa anche per le 
attività che sono svolte all’ esterno della classe, in base a quanto stabilito nel PEP, su 
apposita scheda descrittiva tanto dell’ attività svolta che di risultati conseguiti. 
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DALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONEDALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONEDALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONEDALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONE    /  /  /  /  VVVValutazionealutazionealutazionealutazione    

    
SCHEDA DI OSSERVAZIONESCHEDA DI OSSERVAZIONESCHEDA DI OSSERVAZIONESCHEDA DI OSSERVAZIONE    

Raccolta dati per i ragazzi diversamente abili al fine di valutarne le conoscenze in riferimento agli obiettivi minimi della Raccolta dati per i ragazzi diversamente abili al fine di valutarne le conoscenze in riferimento agli obiettivi minimi della Raccolta dati per i ragazzi diversamente abili al fine di valutarne le conoscenze in riferimento agli obiettivi minimi della Raccolta dati per i ragazzi diversamente abili al fine di valutarne le conoscenze in riferimento agli obiettivi minimi della classeclasseclasseclasse    
Cognome  
_____________________________ 

Nome  
________________________ 

Classe           Sez.                          a.s.  

 
LUOGO E DATA DI NASCITA                 
DIAGNOSI FUNZIONALE            
DOCENTE                                   
DISCIPLINE                                   
N. ORE SETTIMANALI   _____/30 
 

PREREQUISITI 

 
totalmente assenti 

 

 
parzialmente assenti 

 

 
conoscitivi con lievi 

lacune 
 

 
ben padroneggiati 

 
COMPORTAMENTO 
IN CLASSE 

 

 
provocatorio 

 
 

 
distratto 

 
 

 
buono con assenze 

 
 

 
buono 

 
 

 
RAPPORTI CON I 

COMPAGNI 
 

 
indifferenza 

 

 
accettazione 

 

 
antipatia 

 

 
simpatia 

 

 
RAPPORTI CON GLI 

ADULTI 

 
lavora solo se aiutato 

 

 
accetta di essere aiutato 

 

 
ricerca l’aiuto 

 

 
collabora 

 
 

 
COMPRENSIONE 

AUTONOMA DELLA 
LEZIONE FRONTALE 

 

 
 

Assente 
 
 

 
 

Minima 
 
 

 
 

Parziale 
 
 

 
 

Normale 
 
 

 
AUTONOMIA DI 

LAVORO NEI 
LABORATORI 

 
Necessita della 

presenza costante 
dall’adulto 

 
Non crea pericolo , ma 

non produce nulla 

 
Segue autonomamente, 
ma con scarso risultato 

 
E’ autonomo 

 

 
LIVELLO DELLE 
VERIFICHE CON 

TESTO NON 
INDIVIDUALIZZATO 

  

 
Nessun prodotto 

valutabile 
 
 

 
Minimo prodotto 

valutabile 
 
 

 
Prodotto valutabile, ma 

non sufficiente  
 
 

 
Prodotto 

sufficiente 
 
 

 
INTERESSI PARTICOLARI 

MANIFESTATI 
 

 
 
………………………………………………………………………………. 

 
NOTE 

 

 
………………………………………………………………………………. 
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DALL’INTEGRAZIDALL’INTEGRAZIDALL’INTEGRAZIDALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONEONE VERSO L’INTERAZIONEONE VERSO L’INTERAZIONEONE VERSO L’INTERAZIONE    /  /  /  /  VVVValutazionealutazionealutazionealutazione    
 

GUIDA ALL’ OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO PERSONALE E SOCIALE DELL’ ALUNNOGUIDA ALL’ OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO PERSONALE E SOCIALE DELL’ ALUNNOGUIDA ALL’ OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO PERSONALE E SOCIALE DELL’ ALUNNOGUIDA ALL’ OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO PERSONALE E SOCIALE DELL’ ALUNNO    
    

ATTENZIONE                                                                                                                     
E’ capace di concentrazione prolungata; sa sempre cogliere gli aspetti importanti di un argomento � � � 
Ha buone capacità di attenzione; segue quasi sempre � � � 
Ha capacità di attenzione limitate a certuni argomenti � � � 
Si concentra raramente; talvolta la sua attenzione divaga � � � 
Non è quasi mai attento; si concentra solo se espressamente richiamato � � � 
RESPONSABILIZZAZIONE 
Accetta di buon grado la responsabilità  e sa prendere l’iniziativa  con entusiasmo � � � 
Dimostra senso di responsabilità personale ed assume spontaneamente l’iniziativa � � � 
Accetta la responsabilità, ma assume l’iniziativa solo se sollecitato � � � 
Evita la responsabilità e dimostra una limitata accettazione di qualsiasi ruolo  � � � 
Rifiuta la responsabilità e assume raramente una qualche iniziativa  � � � 
IMPEGNO 
Svolge le attività proposte con completezza, senza bisogno di controllo; propone talora soluzioni personali � � � 
Esegue il lavoro diligentemente e puntualmente � � � 
Porta a termine il lavoro scolastico senza bisogno di essere incoraggiato   � � � 
Raramente conclude il lavoro; abbisogna di sollecitazioni ed aiuto per concludere il lavoro � � � 
Non conclude mai i lavori assegnati se non con sollecitazioni ed aiuti costanti � � � 
COLLABORAZIONE 
Collabora attivamente nel pieno rispetto delle regole e in piena autonomia � � � 
Collabora bene senza bisogno di particolari stimolazioni  � � � 
Collabora nel rispetto delle regole � � � 
Collabora saltuariamente; interviene talvolta  senza rispettare le regole � � � 
Non sa controllare i propri comportamenti e talora è fonte di disturbo  � � � 
ORGANIZZAZIONE                                                                                          
E’ ben organizzato; porta a termine il lavoro con cura e precisione � � � 
Sa organizzarsi; pianifica e porta a termine il lavoro assegnato � � � 
Sa organizzarsi; è sufficientemente accurato nel lavoro scolastico � � � 
E’ talvolta  disorganizzato nel modo di lavorare; impreciso e poco accurato  � � � 
E’ disorganizzato e dispersivo nel lavoro scolastico; ha bisogno di essere guidato  � � � 
METODO DI STUDIO                                                                                         
Ha imparato a pianificare impegni e scadenze ed è in grado di calibrare lo sforzo e il tempo necessari � � � 
Ha imparato a pianificare i vari compiti scolastici secondo un suo metodo personale  � � � 
Ha imparato il senso della pianificazione dei compiti scolastici ; non sempre riesce a tradurlo operativamente � � � 
Ha acquisito superficialmente il concetto di pianificazione del lavoro scolastico; non  riesce, spesso, a tradurlo 
operativamente 

� � � 

Non sa procurare ciò che è necessario allo studio e non sa rispettare impegni e scadenze � � � 
CAPACITA’  DI STUDIO 
Collega organicamente e confronta i contenuti dell’apprendimento; esprime considerazioni e valutazioni 
personali 

� � � 

Collega e confronta i contenuti dell’apprendimento; esprime considerazioni personali  � � � 
Esprime considerazioni sui contenuti dell’apprendimento � � � 
Esprime il semplice contenuto dell’apprendimento senza alcuna considerazione personale  � � � 
Non sa esprimere i contenuti dell’apprendimento, se non in modo frammentario  � � � 
SOCIALIZZAZIONE  
Attivamente ricercato dagli altri; il suo comportamento non è mai socialmente scorretto � � � 
Preferito dagli altri; raramente il suo comportamento è socialmente inappropriato  � � � 
Gradito agli altri; solo occasionalmente ha un comportamento scorretto � � � 
Tollerato dagli altri; talvolta offende i sentimenti altrui  � � � 
Non sempre accettato dagli altri; spesso offende i sentimenti altrui � � � 
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DALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONEDALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONEDALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONEDALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONE    ////    OOOOrganismi di gestione e supportorganismi di gestione e supportorganismi di gestione e supportorganismi di gestione e supporto    
    

 
ORGANISMI DI GESTIONE E SUPPORTOORGANISMI DI GESTIONE E SUPPORTOORGANISMI DI GESTIONE E SUPPORTOORGANISMI DI GESTIONE E SUPPORTO    

   
� COMMISSIONE HANDICAP  
 

    1. La Commissione H è cosi cLa Commissione H è cosi cLa Commissione H è cosi cLa Commissione H è cosi compostaompostaompostaomposta :    
 -  dirigente scolastico  o un suo delegato 
 - referente del dipartimento di sostegno 
 - il consiglio di classe o almeno un docente della classe per ciascun alunno diversamente abile. 
 - docenti d’  istituto interessati alle problematiche dell'handicap. 
 - docenti di sostegno 
 - assistenti educatori 
 - operatori di neuropsichiatria infantile dei distretti di provenienza degli alunni 
 - genitori degli alunni diversamente abili 
2. Gli2. Gli2. Gli2. Gli    obiettivi obiettivi obiettivi obiettivi     della Commissione sono così riassunti:della Commissione sono così riassunti:della Commissione sono così riassunti:della Commissione sono così riassunti:    
  - creare condizioni favorevoli all'inserimento degli alunni diversamente abili 
  - orientare gli interventi individualizzati 
  - creare una rete di informazioni e di sensibilizzazione 
3. Le3. Le3. Le3. Le    funzioni funzioni funzioni funzioni     sono:sono:sono:sono:    
  - analizzare le risorse del territorio 
  - individuare spazi e sussidi utili per svolgere le attività didattiche in modo proficuo 
  - coordinare i progetti didattici elaborati dai Consigli di Classe e verificarne l'attuazione 
- l’ autovalutazione avviene tramite una relazione annuale sulle attività svolte, da sottoporre al 
Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto per segnalare iniziative da proseguire e/o da proporre 
"ex novo" 
  

� GRUPPO DI LAVORO HANGRUPPO DI LAVORO HANGRUPPO DI LAVORO HANGRUPPO DI LAVORO HANDICAPDICAPDICAPDICAP    
    

Il GLH dell'istituto è costituito dagli insegnanti di sostegno 
1. Obiettivi 1. Obiettivi 1. Obiettivi 1. Obiettivi     
 il GLH indica i criteri e verifica le procedure per la realizzazione del PDF (profilo dinamico 
funzionale) e del PEP degli alunni disabili  
2. Funzioni2. Funzioni2. Funzioni2. Funzioni : attraverso periodici incontri, il GLH:  raccoglie informazioni sull'alunno diversamente 
abile presso le agenzie del territorio;  analizza obiettivi fissati, raggiunti e non;  lo stile cognitivo 
dell'alunno ( abilità, modalità   relazionali, diagnosi funzionale, atteggiamento educativo dei genitori 
…)   effettua l'analisi di ciascun singolo caso, supporta il lavoro dei Consigli di Classe   
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DALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONEDALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONEDALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONEDALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONE    ////    OOOOrganismi di gestione e supportorganismi di gestione e supportorganismi di gestione e supportorganismi di gestione e supporto 
  
    

    AUSILIO DEL COMUNE E PROVINCIAAUSILIO DEL COMUNE E PROVINCIAAUSILIO DEL COMUNE E PROVINCIAAUSILIO DEL COMUNE E PROVINCIA    
 

La scuola ha aderito al progetto di “ Assistenza Scolastica Educativa per l’ Integrazione 
Scolastica  degli alunni disabili delle scuole secondarie di primo grado”  promosso dal Distretto 
socio-sanitario B della ASL di Frosinone a cui hanno aderito l’ ufficio scolastico Provinciale , la 
SPES Casa del Volontariato di Frosinone, la Lega Coop, la Confcooperative, l’ Unione Italiana 
ciechi e l’ Ipsia Galilei di Frosinone . 
Il Servizio di Assistenza Scolastica Educativa ( ASE ) ha avuto  come obiettivo fondamentale 
quello di creare le migliori condizioni per assicurare agli alunni disabili il diritto allo studio e 
all’ integrazione nel contesto scolastico. 
L’ intervento è stato svolto nel corso degli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 ( a partire da 
Aprile 2012 )  per un totale di circa 38 settimane di operatività di servizio.  
Il progetto si è articolato su tre fasi : 
1^ fase : individuazione utenti e definizione Piano di intervento individuale di ciascun alunno 
2^ fase : attuazione dei programmi di lavoro da parte degli operatori AEC ( Assistenti Educativi 
Culturali ) 
3^ fase : verifica del lavoro svolto e redazione di un report finale. Incontro di verifica finale fra 
gestore, scuole , Asl, Usp e distretto. Diffusione degli esiti del servizio svolto   
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DALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONEDALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONEDALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONEDALL’INTEGRAZIONE VERSO L’INTERAZIONE 
 

    
    

BES BES BES BES     ED INCLUSIONEED INCLUSIONEED INCLUSIONEED INCLUSIONE    
 

    

Vi sono molti ragazzi che, pur in situazione di piena integrità cognitiva, trovano difficoltà a seguire il 
normale piano di studi, ragazzi per i quali è urgente pianificare un piano educativo personalizzato 
per prevenire l’ insuccesso e la conseguente dispersione scolastica 
Parliamo di ragazzi: 
- con disturbi Specifici dell’ Apprendimento,  
- con un ingiustificato basso rendimento scolastico,  
- con disturbo del linguaggio o con disturbi dell’ attenzione (con o senza iperattività),  
- con problemi sensoriali.  
- con difficoltà psicologiche ed emotive  
- con disturbi del comportamento e border line 
- provenienti da paesi stranieri 
Per questi ragazzi viene  redatto un piano di lavoro personalizzato ( PDP) con  metodologie , tempi 
e strumenti che rispettino le effettive capacità dell’ alunno. Questo piano di lavoro deve costituire 
uno strumento , in itinere per i docenti, con la funzione di documentare e condividere con le 
famiglie le strategie di intervento programmate. Il suo impiego può aiutare a progettare azioni 
mirate e specifiche ( di individualizzazione e personalizzazione ), sulla base delle variegate 
situazioni personali ed ambientali .Il PDP può e deve essere cambiato ogni qualvolta sia segnalato 
un cambiamento nei bisogni o nelle difficoltà dell’ alunno ; ha quindi un carattere di temporaneità, 
ossia può essere utilizzato fino a quando le difficoltà e i bisogni dello studente non siano risolti ( es. 
Alunni neo arrivati in Italia, patologie temporanee ecc......) 
Partendo dalla constatazione dell’ esistenza di un bisogno di attenzione didattica specifica e 
quindi di una logica di intervento personalizzato, la scuola ha attivato , in riferimento alla direttiva 
Miur del 27-12-2012,e alla presenza significativa all’ interno del nostro istituto di alunni con 
bisogni educativi speciali , due percorsi : attività di laboratorio  e attività di recupero disciplinari . 
Queste attività si svolgono in orario curriculare 
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QUESTO E NON SOLOQUESTO E NON SOLOQUESTO E NON SOLOQUESTO E NON SOLO    

ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ DDDDI SUPPORTO ALL’I SUPPORTO ALL’I SUPPORTO ALL’I SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICAAZIONE DIDATTICAAZIONE DIDATTICAAZIONE DIDATTICA    

1111        IIIINFORMATICANFORMATICANFORMATICANFORMATICA        come risorsa didattica e strumento di facilitazione del lavorocome risorsa didattica e strumento di facilitazione del lavorocome risorsa didattica e strumento di facilitazione del lavorocome risorsa didattica e strumento di facilitazione del lavoro 
   Occorre distinguere tra l’ uso delle nuove tecnologie per coinvolgere maggiormente gli alunni e 
stimolarne interesse e capacità e la presentazione dell’ Informatica come disciplina trasversale, 
finalizzata al raggiungimento degli OSA indicati per ciascun anno di corso. In tal senso, partendo 
dagli ambiti naturali di riferimento (Matematica e Tecnologia), altri docenti del Consiglio di classe 
potranno inserire nei Piani didattici e nei Registri voci o obiettivi specifici. Un altro aspetto rilevante 
riguarda l’ uso delle nuove tecnologie per snellire, semplificare e, ove possibile, arricchire il lavoro 
dei docenti, sia a livello didattico che burocratico 

 2222        ATTIVITÀ CURRICOLARIATTIVITÀ CURRICOLARIATTIVITÀ CURRICOLARIATTIVITÀ CURRICOLARI    DI RECUPERODI RECUPERODI RECUPERODI RECUPERO,,,,    CONSOLIDAMENTO E POTCONSOLIDAMENTO E POTCONSOLIDAMENTO E POTCONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTOENZIAMENTOENZIAMENTOENZIAMENTO        

 Fa parte del normale andamento didattico intervallare la scansione dei programmi e delle attività 
legate al curricolo con frequenti pause, dove la verifica è essenzialmente “ formativa” : il docente   
individua nella classe gruppi omogenei di livello su cui operare per portare avanti attività di 
consolidamento (solo su argomenti centrali), attività di recupero (su gravi lacune), attività di 
potenziamento (sulle abilità e competenze). In aggiunta a questa metodica affidata a ogni singolo 
Insegnante, ai tempi di insegnamento-apprendimento delle sue classi, è in fase di sperimentazione 
progettuale una modalità condivisa di recupero, consolidamento e potenziamento tra più 
insegnanti e più classi, utilizzando lo strumento delle “ classi aperte”  

3333        APPROFONDIMENTO MATEAPPROFONDIMENTO MATEAPPROFONDIMENTO MATEAPPROFONDIMENTO MATERIE LETTERARIERIE LETTERARIERIE LETTERARIERIE LETTERARIE        

Laboratorio di letturaLaboratorio di letturaLaboratorio di letturaLaboratorio di lettura,,,, classi prime:  prevede la lettura ragionata e condivisa di un testo di narrativa 
scelto dal dipartimento di Italiano. A lettura ultimata segue l’ incontro con l’ autore. L’ evento è 
anche una fase del progetto continuità. Un momento significativo è  l’ appuntamento in biblioteca 
e in libreria affinché gli alunni possano prendere familiarità con questi spazi culturali    
Costituzione e cittadinanzaCostituzione e cittadinanzaCostituzione e cittadinanzaCostituzione e cittadinanza, classi seconde e terze: si basa sullo studio degli ordinamenti della 
Repubblica e sulla lettura, analisi e successiva discussione di alcuni passi significativi della nostra 
Costituzione   
LatinoLatinoLatinoLatino, classi prime seconde e terze, con possibilità di classi aperte. L’ intervento sarà graduale: 
inizialmente l’ ora verrà utilizzata per consolidare le conoscenze morfologiche e sintattiche 
dell’ Italiano, successivamente si passerà all’ analisi etimologica di alcune parole italiane. Quindi 
avrà inizio il corso di lingua latina, che prevede lo studio di: fonetica e regole di pronuncia; funzione 
logica dei casi; i principali complementi in latino; 1^, 2^ e 3^ declinazione; gli aggettivi di 1^ e 2^ 
classe; i tempi del modo Indicativo delle 4 coniugazioni attive e del verbo sum. Le conoscenze 
grammaticali sono funzionali all’ acquisizione di alcune competenze: leggere in modo scorrevole 
testi latini; analizzare la costruzione della frase latina;consultare il vocabolario; tradurre 
autonomamente frasi 
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4444    EDUCAZIONI TRASVERSAEDUCAZIONI TRASVERSAEDUCAZIONI TRASVERSAEDUCAZIONI TRASVERSALILILILI    

EEEEDUCAZIONE DUCAZIONE DUCAZIONE DUCAZIONE     ALLA CONVIVENZA CIVIALLA CONVIVENZA CIVIALLA CONVIVENZA CIVIALLA CONVIVENZA CIVILE LE LE LE COME SINTESI DEGLI ICOME SINTESI DEGLI ICOME SINTESI DEGLI ICOME SINTESI DEGLI INTERVENTI NTERVENTI NTERVENTI NTERVENTI         COMUNICOMUNICOMUNICOMUNI    
L’ Educazione alla convivenza civile non è un  terreno isolato di studio e di esercitazione   ma è 
l’ orizzonte entro il quale si muovono tutti gli interventi educativi che puntano in definitiva a 
realizzare il maggior benessere del singolo con se stesso e nella comunità in cui interagisce. 
Durante l’ orario curricolare  tutti i docenti sono coinvolti nel processo formativo affrontando 
aspetti diversi ma complementari dell’ educazione alla convivenza civile. Infatti tutti i docenti: 

� educano l’ alunno  al rispetto dell’  ambiente, della propria persona 
� formano il futuro cittadino anche  trattando argomenti di carattere giuridico ( le 

diverse forme di Stato e di governo, la nascita della Repubblica italiana, i principi 
sanciti dalla nostra Costituzione, l’ organizzazione politica del  nostro Paese, la 
funzione degli organi costituzionali, le finalità dell’ unificazione europea, le 
istituzioni dell’ Unione europea, i ruoli e gli obiettivi delle Nazioni Unite con 
riferimenti all’ attualità) 

� sensibilizzano l’  alunno all’ analisi  di problemi di rilevanza sociale quali il 
bullismo, le diverse forme di emarginazione sociale, il razzismo, lo sfruttamento 
del lavoro minorile, le organizzazioni criminali organizzate 

� educano al rispetto del prossimo e del diverso, in un’ ottica ecumenica, 
attraverso la conoscenza di altre religioni e culture  

 
PPPPROGETTO BULLISMOROGETTO BULLISMOROGETTO BULLISMOROGETTO BULLISMO: il Comune di Frosinone - Assessorato alle Politiche Sociali  ha inteso offrire 
una risposta al bisogno di tutela e sostegno della famiglia fornendo alla scuola media uno sportello 
bullismo. In tal senso l’ equipe del Centro si è proposta come risorsa aggiuntiva, offrendo una 
serie di interventi sia per la prevenzione del problema sia per una gestione concreta dei casi 
segnalati. Le finalità del progetto sono: circoscrivere il fenomeno alla sola dimensione scolastica; 
coinvolgere, laddove possibile, il nucleo familiare; sviluppare, quindi, un percorso di aiuto 
articolato, mirato e più ampio. Fasi dell’ attività: incontro con i docenti e i referenti del progetto 
stesso, incontri con classi parallele, apertura dello sportello , eventuali interventi sul caso singolo   
 
PROGETTO PROGETTO PROGETTO PROGETTO ““““ CINEMA AL CINEMA CINEMA AL CINEMA CINEMA AL CINEMA CINEMA AL CINEMA “ …“ …“ …“ …E  A TEATROE  A TEATROE  A TEATROE  A TEATRO:::: con tale progetto l’ alunno potrà  
∆porre l’ attenzione    su alcune questioni cruciali della nostra società ∆ entrare più 
consapevolmente in queste forme artistico/espressive ∆avere un primo contatto con l’ arte 
teatrale profondamente coinvolgente, in cui il corpo e il suo linguaggio trovano piena espressione a 
sostegno delle emozioni e dell’ intelligenza ∆conoscere i  linguaggi  cinematografico e teatrale  e 
la loro costruzione   
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 Educazione alimentareEducazione alimentareEducazione alimentareEducazione alimentare: progetto di istituto: progetto di istituto: progetto di istituto: progetto di istituto                        
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tale progetto di Istituto è una sintesi che integra le nostre esperienze con quelle dei progetti 

Sapere i sapori e Adiconsum attuati in passato e si arricchisce della collaborazione di animatori 

della Coop in riferimento al loro progetto 

 il progetto Coop: ha come finalità l’educazione alla sostenibilità, agli stili di vita, all’alimentazione, al consumo 

responsabile, all’intercultura e segue il ciclo di vita di vari prodotti alimentari 

 
Promuovere stili di vita sani 

Arricchire le conoscenze e promuovere uno stile 

di vita basato su una corretta alimentazione   

Potenziare la comunicazione tra genitori, 

insegnanti, ragazzi 

Esperienze in laboratorio  

e in supermercato 

Laboratorio del gusto 

Incontro con: animatori, 

dietologo,genitori,alunni 

Far conoscere i luoghi e i modi della produzione 

e… 

… e della commercializzazione dei prodotti 

agroalimentari   
 

… della trasformazione… 

 

 Visite in: fattorie 

didattiche, 

apicolture;industrie 

produzione,Istituti 

di Agraria,o del 

Turismo 

Visita a:caseifici, oleifici, 

gelaterie, pastifici, fabbrica 

di birra, vini, distillati, 

amari, conservazione 

prodotti    ortofrutticoli, 

molifici 

Esperienze in laboratorio  

e in supermercato 

Attività grafico/pittoriche 

Confrontarsi con le abitudini e gli stili 

alimentari di ragazzi provenienti da altri Paesi 

Potenziare la comunicazione tra genitori, 

insegnanti, ragazzi 

Incontro/confronto:  

il cibo dei nostri Paesi 

(collegato a  progetti 

d’Istituto)  

Far conoscere i legami storici,culturali e 

tradizionali tra cibo e territorio  

Attuare iniziative di informazione 

destinate ai genitori 

 

Promuovere la conoscenza dei prodotti 

regionali  
 

Incontro/seminario con 

esperto   

Ricerca storica in Archivio 

di Stato 

Visita a musei (civiltà 

contadina, delle erbe…)  
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ATTIVITATTIVITATTIVITATTIVITA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICAA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICAA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICAA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICA/ EEEEducazioni trasversaliducazioni trasversaliducazioni trasversaliducazioni trasversali 
 

 educazione ambientaleducazione ambientaleducazione ambientaleducazione ambientaleeee            

il giardino                         l’aula e il davanzale 
 
Osservare ed analizzare da un punto di vista 
scientifico/tecnologico uno spazio esterno della Scuola 

 
Osservare ed analizzare da un punto di vista 
scientifico/tecnologico/artistico la propria aula 

 
Individuare le maggiori problematiche 

 
Individuare le maggiori problematiche 

 
Socializzare, coordinare e condividere  le ipotesi di 
intervento e realizzare gli interventi 

 
Socializzare, coordinare e condividere  le ipotesi di intervento 
e realizzare gli interventi 

 
Adottare un fiore  

 
Adottare un fiore 

 
Individuare le modalità comunicative più efficaci per 
diffondere nella Scuola lo studio e gli interventi 
ipotizzati e realizzati. Presentazione dei lavori alle 
quinte classi delle scuole elementari 

 
Individuare le modalità comunicative più efficaci per 
diffondere nella Scuola lo studio e gli interventi ipotizzati e 
realizzati. Presentazione dei lavori alle quinte classi delle 
scuole elementari 

Inizio secondo anno: presentare il proprio lavoro alle 
nuove prime e lasciarlo in eredità 

 
Inizio secondo anno: presentare l’aula   alle nuove prime e 
lasciarla in eredità 
 

l’orto    
 
Osservare ed analizzare da un punto di vista  scientifico/tecnologico spazi esterni della Scuola 
 
Individuare le maggiori problematiche 
 
Analizzare eventuali documenti specifici elaborati dalle associazioni ambientali  
 
Progettare  varie ipotesi di intervento con l’aiuto di esperti/tutor appartenenti ad associazioni, 
 
Socializzare, coordinare e condividere  le ipotesi di intervento e realizzare gli interventi   
 
Individuare le modalità comunicative più efficaci per diffondere nella Scuola lo studio e gli interventi ipotizzati e 
realizzati. Presentazione dei lavori alle quinte classi delle scuole elementari 
 
Fine anno scolastico: presentare il proprio lavoro alle prime (future seconde) e lasciarlo in eredità   

iiiil fiume    
 
Osservare ed analizzare da un punto di vista scientifico/tecnologico l’ecosistema fiume 
 
Analizzare documenti specifici elaborati da organismi nazionali e internazionali sulle problematiche ambientali 
 
Studiare il percorso del Cosa e riprodurlo su cartina facendo riferimento al tipo di terreno, agli scarichi, al tipo di 
paesaggio che attraversa, osservare in alcuni punti il percorso del fiume 
 
Progettare  un’ ipotesi di studio in campo artistico o scientifico, produrre materiale informativo      
 
Scambiare informazioni con gli alunni di altre Scuole attraverso e-mail o chat 
 
Fine anno scolastico: presentare il proprio lavoro alle seconde (future terze) e lasciarlo in eredità   
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EducazioneEducazioneEducazioneEducazione    interculturaleinterculturaleinterculturaleinterculturale           
La presenza di alunni stranieri nella nostra realtà scolastica è un fenomeno in continua crescita. 
L’integrazione di questi alunni è quindi un obiettivo prioritario che comprende tre momenti 
fondamentali: l’accoglienza, l’intervento linguistico ed una specifica attenzione alla dimensione 
interculturale all’interno delle varie discipline.  
Ai Consigli di intersezione, di interclasse e di classe, in fase di Programmazione annuale,  viene 
proposto il progetto Intercultura, da cui ricavare specifiche UdA o semplici attività da svolgere 
all’ interno dei percorsi disciplinari che hanno come finalità  la condivisione delle varie culture. 
 
Il progetto intercultura si propone i seguenti obiettivi generali 

• Sistematizzazione delle iniziative di accoglienza degli alunni stranieri e di coinvolgimento delle 
loro famiglie (quando presenti in Italia) nel “mondo scuola” 

• Alfabetizzazione linguistica a vari livelli 
• Azioni di integrazione tra gli alunni stranieri e quelli italiani affinché attraverso la conoscenza e la 

valorizzazione delle reciproche culture si superino le diffidenze e cresca la consapevolezza che 
le differenze sono arricchimento per tutti 

• Acquisizione da parte dei docenti di competenze specifiche nell’ambito dell’insegnamento 
dell’italiano come lingua 2 e della didattica interculturale 

• Organizzazione di iniziative atte a migliorare l’inserimento dei ragazzi e delle loro famiglie nel 
territorio, offrendo all’intera comunità locale opportunità di socializzazione, di incontro 
interculturale ed intergenerazionale 

• Interazione ed integrazione degli interventi di educazione interculturale offerti dalla scuola con 
iniziative di enti ed associazioni di volontariato presenti sul territorio 

 

    
Progetto Progetto Progetto Progetto Erasmus Erasmus Erasmus Erasmus plusplusplusplus    
È un programma basato su scambi  culturali e linguistici in Europa e coinvolge alunni, docenti e 
personale della scuola al fine di  sviluppare la conoscenza e la comprensione delle diversità 
culturali europee, di incoraggiare l’ apprendimento delle lingue straniere moderne e di   formare 
una cittadinanza europea attiva 
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ATTIVITA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICAATTIVITA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICAATTIVITA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICAATTIVITA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICA/ EEEEducazioni trasversaliducazioni trasversaliducazioni trasversaliducazioni trasversali    
    
Educazione alla legalitàEducazione alla legalitàEducazione alla legalitàEducazione alla legalità        

IIIIncontri e attività in collaborazione con le Forze dell’ Ordinencontri e attività in collaborazione con le Forze dell’ Ordinencontri e attività in collaborazione con le Forze dell’ Ordinencontri e attività in collaborazione con le Forze dell’ Ordine: : : : per questa educazione si 
tengono da una parte i tradizionali incontri con gli esperti, in particolare con le Forze 
dell’ Ordine, sulle tematiche della “ cultura della legalità”  e della “ prevenzione dei 
comportamenti a rischio” , dall’ altra –  anche utilizzando i canali offerti dal progetto 
provinciale –  una serie di azioni didattico- educative legate alla conoscenza e al rispetto dei 
valori della nostra Costituzione    

Adesione al progetto LiberaAdesione al progetto LiberaAdesione al progetto LiberaAdesione al progetto Libera:   LiberaLiberaLiberaLibera è nata il 25 marzo 1995 con l'intento di sollecitare la 
società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia. Attualmente Libera è un 
coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, realtà di base, territorialmente 
impegnate per costruire sinergie politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la 
cultura della legalità. La legge sull'uso sociale dei beni confiscati alle mafie, l'educazione alla 
legalità democratica, l'impegno contro la corruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti 
sul lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei concreti impegni di Libera. 
Questa è riconosciuta come associazione di promozione sociale dal Ministero della 
Solidarietà Sociale. La nostra scuola ha aderito  a tale progetto da quattro anni  ed intende 
continuare   cercando di diffondere  attraverso il lavoro di gruppo e gli incontri con gli 
operatori, la cultura della legalità     

 
Educazione  alla salute Educazione  alla salute Educazione  alla salute Educazione  alla salute     

Sportello e attività con esperti del comuneSportello e attività con esperti del comuneSportello e attività con esperti del comuneSportello e attività con esperti del comune        (rivolto agli alunni della scuola secondaria)  Vanno 
distinti i “ servizi” , in particolare quelli offerti in collaborazione con ASL e Comune, le azioni 
informative e le attività didattiche propriamente dette. Spesso queste tre tipologie di 
educazione alla salute sono presenti nella stessa situazione, grazie alla collaborazione tra le 
diverse istituzioni e alla positiva mediazione dei diversi Operatori. L’ attività di sportello, 
realizzata dallo psicologo del Comune, è    un’ attività integrata che riassume i tre momenti e 
realizza un servizio ad alunni e famiglie, fornisce informazioni utili a ragazze e ragazzi e dà 
loro la possibilità di conoscere meglio se stessi. A questo sportello gli alunni  possono 
accedere su propria richiesta, con il permesso dei genitori    
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AAAATTIVITA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICATTIVITA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICATTIVITA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICATTIVITA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICA/ EEEEducazioni trasversaliducazioni trasversaliducazioni trasversaliducazioni trasversali    
    
EEEEducazione stradale: ducazione stradale: ducazione stradale: ducazione stradale: Progetto Cocco: Progetto Cocco: Progetto Cocco: Progetto Cocco:     (scuola secondaria)     

Nato in collaborazione con l’ associazione “ Roberto Cocco” , ha l’ obiettivo di 
sensibilizzare gli studenti sulle  norme di  sicurezza stradale per diminuire il rischio di 
incidenti 

 
ContinuitàContinuitàContinuitàContinuità    ––––     tale progetto  prevede     

 〄〄〄〄 momenti  di confronto metodologico tra insegnanti dei vari ordini di scuola 
    〄〄〄〄 incontri tra il D.S. , i genitori degli alunni delle classi quinte e i docenti 
〄〄〄〄 visite degli alunni  dell’ ultimo anno della scuola dell’ infanzia e della scuola primaria 
nelle sedi scolastiche di futura appartenenza per  scambi  di esperienze 

Lo scopo è quello di garantire la continuità del processo educativo tra scuola dell’ infanzia,  
primaria e    secondaria di primo grado al fine di mettere gli alunni nelle condizioni ideali di 
iniziare con serenità  la futura esperienza scolastica,  di renderli consapevoli  che il passaggio da 
un grado di scuola al successivo  avviene in un ambito di reale continuità, di rendere familiare 
l'ambiente della nuova scuola  ,  di promuovere il senso di appartenenza alla nuova realtà 
scolastica e permette ai docenti di operare scelte didattiche e educative che siano in sintonia con 
quelle intraprese nella scuola precedente 
    
OrientamentoOrientamentoOrientamentoOrientamento    scuola secondaria di primo gradoscuola secondaria di primo gradoscuola secondaria di primo gradoscuola secondaria di primo grado     

  riveste una duplice funzione: “ informativa”  perché dà all’ alunno le informazioni che gli         
permettono di leggere la varietà delle scuole presenti sul territorio; “ formativa”  perché offre 
occasioni di sviluppo alla personalità dell’ alunno in tutte le direzioni, come presa di coscienza di 
sé e della propria identità  di fronte ad un contesto sociale, in rapida e continua evoluzione in cui 
operare scelte nell’ immediato e per il futuro. Nei mesi di novembre e dicembre gli alunni delle 
classi terze incontrano i referenti delle scuole superiori  per ricevere materiale illustrativo del loro 
POF e degli indirizzi. Successivamente la scuola organizza visite agli istituti        

Giudizio orientativo -  il Consiglio di classe elabora comunque una sua proposta per la 
prosecuzione degli studi che viene  consegnata e illustrata alle famiglie nel corso di un apposito 
incontro, previsto a Gennaio, in tempo utile per le scadenze delle iscrizioni    
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ATTIVITA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICAATTIVITA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICAATTIVITA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICAATTIVITA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICA/ EEEEducazioni trasversaliducazioni trasversaliducazioni trasversaliducazioni trasversali    
    

Adozioni a distanza in Guinea Bissau Adozioni a distanza in Guinea Bissau Adozioni a distanza in Guinea Bissau Adozioni a distanza in Guinea Bissau         
è una  iniziativa di beneficenza ma anche fortemente educativa, didattica e culturale . 
L’ adozione a distanza dei minori nella Guinea Bissau è iniziata nel 2003 e continua  nel 
tempo grazie al generoso contributo di alunni, famiglie e personale.  A questo progetto è 
collegata a una serie di iniziative che variano di anno in anno  con cui si conclude la raccolta 
di fondi necessaria per le due adozioni      

    

Progetto Progetto Progetto Progetto UnicefUnicefUnicefUnicef 
si propone la raccolta di fondi, mediante la vendita delle pigotte,   bambole di panno create 
dagli stessi alunni 

    

PasquaPasquaPasquaPasqua    nel cuorenel cuorenel cuorenel cuore    
è una    raccolta di fondi, mediante la vendita delle uova di cioccolato, che supporta il reparto 
“ Carlo Donfrancesco”  di malattie ematiche dell’ ospedale  di Frosinone 

    

PentPentPentPentaaaathlonthlonthlonthlon    integratointegratointegratointegrato    
la scuola aderisce a tale progetto riservato agli studenti con o senza disabilità delle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado per promuovere l’ integrazione  e 
l’ importanza della pratica motoria fisica e sportiva.    Il progetto si realizza attraverso la 
partecipazione degli alunni a gare sportive presso il campo Coni di Frosinone e prevede 
l’ organizzazione e la realizzazione di un Pentathlon, gara sportiva articolata su 5 prove: 
staffetta frontale, salto in lungo, lancio del vortex,    corsa di resistenza (m 400) e staffetta.    
Questa competizione promuove l’ autostima, trasformando il bambino da soggetto passivo a 
soggetto attivo, nonché il senso di appartenenza ad una squadra che allontana il soggetto 
dall’ isolamento portandolo a sperimentare il senso di partecipazione sociale e 
responsabilità.    Il progetto rientra in un programma internazionale di allenamenti e 
competizioni atletiche per persone con disabilità     

    

UnpluggedUnpluggedUnpluggedUnplugged    
    è    un programma efficace per la prevenzione dell’ uso di tabacco, alcool e droghe nelle 
scuole della Regione Lazio, in collaborazione con la ASL dei Frosinone.    Il programma 
annuale  si realizza in 12 incontri operativi da svolgersi all’ interno del gruppo classe, con la 
partecipazione di un tutor esterno della ASL     

    
    
nota bene: nota bene: nota bene: nota bene: lllla nostra scuola è comunque apera nostra scuola è comunque apera nostra scuola è comunque apera nostra scuola è comunque aperta alle proposte di collaborazione con ta alle proposte di collaborazione con ta alle proposte di collaborazione con ta alle proposte di collaborazione con EEEEnti e nti e nti e nti e 
AAAAssociazioni che operano sul territorio di cui si riconoscono le comuni finalità educative.ssociazioni che operano sul territorio di cui si riconoscono le comuni finalità educative.ssociazioni che operano sul territorio di cui si riconoscono le comuni finalità educative.ssociazioni che operano sul territorio di cui si riconoscono le comuni finalità educative.    
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ATTIVITA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICAATTIVITA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICAATTIVITA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICAATTIVITA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICA/ progetti per l’ ampliamento offerta formativa/ progetti per l’ ampliamento offerta formativa/ progetti per l’ ampliamento offerta formativa/ progetti per l’ ampliamento offerta formativa////scuola d’ infanziascuola d’ infanziascuola d’ infanziascuola d’ infanzia    
  

EEEE    in piùin piùin piùin più….….….….    

PROGETTI PER L’ AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVAPROGETTI PER L’ AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVAPROGETTI PER L’ AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVAPROGETTI PER L’ AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA    
Vengono proposti da anni come arricchimento della didattica curricolare, alla quale in vario 
modo si ricollegano in primo luogo perché gli stessi Insegnanti del mattino sono docenti e 
animatori e poi perché l’ offerta è articolata in modo tale da richiamare tutti gli ambiti 
disciplinari. I corsi e le attività si svolgono da Ottobre a Maggio e sono aperti a tutti gli alunni, 
con le sole condizioni di una scelta di non più di tre proposte e dell’ assiduità della 
frequenza. I corsi  hanno una durata limitata e una struttura modulare. Alla fine delle attività 
viene somministrato un questionario con lo scopo di calibrare sempre meglio il piano 
dell’ offerta formativa 

 
 

SCUOLA DEL’ INFANZIASCUOLA DEL’ INFANZIASCUOLA DEL’ INFANZIASCUOLA DEL’ INFANZIA    
 One, two, three…goOne, two, three…goOne, two, three…goOne, two, three…go    
 

 

Progetto  rivolto agli alunni dell’ ultimo anno delle scuole dell’ infanzia 
dell’ I.C. tenuto da docenti interni abilitati all’ insegnamento della lingua 
straniera 

 F.A.T.A.  I magnifici quaF.A.T.A.  I magnifici quaF.A.T.A.  I magnifici quaF.A.T.A.  I magnifici quattro: aria, acqua, terra, fuocottro: aria, acqua, terra, fuocottro: aria, acqua, terra, fuocottro: aria, acqua, terra, fuoco    

  

Viaggio dei bambini della scuola dell’ infanzia Ignazio De Luca attraverso i 
quattro elementi naturali per conoscere, esplorare e cominciare a capire il 
mondo intorno a loro 
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ATTIVITA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICAATTIVITA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICAATTIVITA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICAATTIVITA’  DI SUPPORTO ALL’ AZIONE DIDATTICA/ progetti per l’ ampliamento offerta formativa/ scuola primaria/ progetti per l’ ampliamento offerta formativa/ scuola primaria/ progetti per l’ ampliamento offerta formativa/ scuola primaria/ progetti per l’ ampliamento offerta formativa/ scuola primaria    
 
 

SCUOLSCUOLSCUOLSCUOLA PRIMARIAA PRIMARIAA PRIMARIAA PRIMARIA    

    "Certificaz"Certificaz"Certificaz"Certificazioni Europee" Trinity College”ioni Europee" Trinity College”ioni Europee" Trinity College”ioni Europee" Trinity College”     

 

 

Questo Progetto prevede l'impiego dei docenti di lingua inglese in 
servizio nell’  Istituto e ne sono protagonisti gli alunni delle classi quinte 
delle Scuole Primarie. Sono previste lezioni aggiuntive a quelle 
normalmente in atto durante l'orario scolastico. Durante tali lezioni 
vengono sfruttate al meglio le abilità degli alunni offrendo una vasta 
gamma di opportunità che promuovono il desiderio e la capacità di 
comunicare in un'altra lingua. Il corso per gli alunni è gratuito. A carico 
dei genitori è la quota per sostenere l’ esame finale 

    "Certificazioni Europee" "Certificazioni Europee" "Certificazioni Europee" "Certificazioni Europee" Delf primariaDelf primariaDelf primariaDelf primaria    
 

 

rivolto agli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria. 
Lezioni di lingua francese per esame certificazione Delf. 
Sono previste lezioni aggiuntive a quelle normalmente in atto durante 
l'orario scolastico. Durante tali lezioni vengono sfruttate al meglio le 
abilità degli alunni offrendo una vasta gamma di opportunità che 
promuovono il desiderio e la capacità di comunicare in un'altra lingua. Il 
corso per gli alunni è gratuito. A carico dei genitori è la quota per 
sostenere l’ esame finale 

    MusicandoMusicandoMusicandoMusicando    
 

 
Tale progetto è rivolto a tutte le classi IVe dell’ Istituto ed è svolto da 
docenti interne qualificate all’ insegnamento della Musica. 
Insegnamento della pratica strumentale (violino, pianoforte) e didattica 
dell’ ascolto. Il progetto pone particolare attenzione a queste abilità   
Sviluppo dell’ intelligenza musicale :   promuove  la partecipazione 
attiva e consapevole alle attività  per lo sviluppo della musicalità e 
dell’ identità musicale del singolo allievo 
Educazione alla percezione uditiva fondamento su cui si costruisce ogni 
esperienza musicale 
Educazione alla motricità: l’ esperienza sonora si salda strettamente 
con la motricità, accomunate entrambe dalla sperimentazione delle 
strutture ritmiche, sia di tipo operativo sia di tipo cognitivo 
Sviluppo ed affinamento della dimensione affettiva: il far musica, con la 
voce, con gli strumenti, con i mezzi a disposizione, permette al bambino 
come all’ adolescente di esplorare la propria emotività 
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    Corso propedeutico all’ indirizzo musicaleCorso propedeutico all’ indirizzo musicaleCorso propedeutico all’ indirizzo musicaleCorso propedeutico all’ indirizzo musicale    

 

Rivolto agli alunni di quinta e tenuto dai docenti di strumento musicale 
che operano nell’ Istituto . Durante questo laboratorio i corsisti  si 
avvieranno alla conoscenza degli strumenti 

    Canto coraleCanto coraleCanto coraleCanto corale    

 

Gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e gli studenti 
della scuola secondaria di primo grado vengono  preparati  dalle docenti 
di educazione musicale  all’ esecuzione di brani di diverse tipologie 

    Più competenza più integrazionePiù competenza più integrazionePiù competenza più integrazionePiù competenza più integrazione 
 
 

 
 

Recupero linguistico e logico-matematico per gli alunni delle classi 
seconde, terze, quarte e quinte della scuola primaria 
 
 
 

 A ritmo di culture diverseA ritmo di culture diverseA ritmo di culture diverseA ritmo di culture diverse 

 

Gli alunni del plesso scolastico “ Dante Alighieri” , scuola primaria 
vengono guidati dalle insegnanti in attività ludiche, psico-motorie, ritmico 
- musicali tese alla promozione dell’ integrazione tra culture diverse 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADOSCUOLA SECONDARIA DI I GRADOSCUOLA SECONDARIA DI I GRADOSCUOLA SECONDARIA DI I GRADO    

    Il Greco Il Greco Il Greco Il Greco antico: tra lingua e orientamento antico: tra lingua e orientamento antico: tra lingua e orientamento antico: tra lingua e orientamento     

 

 
 

il corso, della durata di 20 ore, è propedeutico per gli alunni che hanno scelto il 
Liceo classico. Durante gli incontri saranno oggetti di studio: alfabeto greco, regole 
di fonetica e pronuncia, posizione e funzione di spiriti e accenti, vocali dittonghi, 
classificazione delle consonanti, articoli, desinenze della prima  declinazione, 
presente indicativo dei verbi in omega  

    Scienza e StoriaScienza e StoriaScienza e StoriaScienza e Storia    

 

rivolto agli alunni di terza. Il corso propone esperienze in parallelo tra laboratorio e 
racconto delle maggiori scoperte scientifiche intersecate con racconti biografici di 
alcuni scienziati 

    CORSI POMERIDIANI DI LINGUE STRANCORSI POMERIDIANI DI LINGUE STRANCORSI POMERIDIANI DI LINGUE STRANCORSI POMERIDIANI DI LINGUE STRANIERE: IERE: IERE: IERE:     

    

 

l’ Inglese e il Francese.l’ Inglese e il Francese.l’ Inglese e il Francese.l’ Inglese e il Francese. Rivolti agli alunni di seconda e terza media. Il 
potenziamento di tali lingue   concorre  alla formazione del ragazzo e lo avvicina  
alla cultura di un altro popolo. Il corso amplia   la competenza comunicativa. Al 
termine dei corsi gli alunni hanno l’ opportunità di acquisire una certificazione 
esterna del proprio livello di competenza affrontando gli esami del Trinity College 
London (terzo grade e quarto grade - liv. A2) e del Delf (liv.A1-A2 CEFR)       

 
 

 

 LLLLo  Spagnolo. o  Spagnolo. o  Spagnolo. o  Spagnolo. Il corso si propone di far conoscere ai ragazzi le basi di questa 
lingua. Facendo riferimento al repertorio di competenze e capacità previsto per i 
distinti livelli fissati dal Consiglio d’ Europa, si potrà raggiungere il livello A1 e cioè 
la capacità di usare espressioni quotidiane e di interagire quindi in forma semplice               
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    Cibo e CulturaCibo e CulturaCibo e CulturaCibo e Cultura    

 

 

rivolto agli alunni di terza. Questo laboratorio si propone di allargare e arricchire 
l’ esperienza comunicativa e interattiva con persone di altri Paesi e culture 
diverse attraverso film, incontri culinari, e interventi/lezione di persone di altri 
Paesi stranieri. E’ indispensabile la collaborazione dei genitori   

    Laboratorio del gustoLaboratorio del gustoLaboratorio del gustoLaboratorio del gusto    
 

 

rivolto agli alunni di prima. Si propone di dare ai corsisti gli strumenti per un 
approccio più cosciente al cibo affinando attraverso esercitazioni pratiche l’ uso 
dei cinque sensi. E’ un laboratorio di assaggi guidati e monitorati 

    Cibo e trasformazioneCibo e trasformazioneCibo e trasformazioneCibo e trasformazione    
 

 

rivolto agli alunni di seconda. Si propone di aumentare il coinvolgimento dei 
ragazzi  nella scelta del cibo attraverso la manipolazione dei generi alimentari  
con la creazione di piatti originali o tradizionali  

    L’ oL’ oL’ oL’ oliolioliolio    
 

 

rivolto agli alunni di prima e seconda. Durante questo laboratorio i corsisti, 
opportunamente guidati e assistiti da esperti panellisti, acquisiscono le prime 
nozioni per riconoscere a livello sensoriale un buon olio  

    Il fiumeIl fiumeIl fiumeIl fiume    

 

rivolto agli alunni di terza. Il laboratorio prevede esperienze lungo un tratto del 
fiume Cosa attraverso l’ osservazione di flora e fauna, prelievi e analisi 
dell’ acqua, raccolta di interviste/testimonianze, produzioni di elaborati  

    MENS SANA IN….l’ attività sportivaMENS SANA IN….l’ attività sportivaMENS SANA IN….l’ attività sportivaMENS SANA IN….l’ attività sportiva 
 
 

 

 
 

 

adesione al progetto nazionale del MIUR “ Giochi Sportivi Studenteschi” ,  
avviamento ai giochi sportivi, con le seguenti attività  
la regina:  atletica leggera; da un impegno individuale   nuoto, sci 
a quello collettivo: pallavolo, pallacanestro, pallamano, palla tamburello,  
la capacità di dirigersi: orienteering 
Le attività extrascolastiche pomeridiane si svolgono, per quanto possibile, nella 
palestra della scuola e, relativamente all’ atletica leggera, al campo “ B. Zauli”  
di Frosinone. Il nuoto viene praticato presso alcuni centri sportivi di Frosinone, lo 
sci presso la stazione sciistica di Campocatino  
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    Canto coraleCanto coraleCanto coraleCanto corale    

 
 

 

Il canto corale, attraverso la voce , che è aspetto fondamentale dell’ identità di 
una persona, attiva competenze cognitive, affettive, trasversali e metacognitive. 
Favorisce, inoltre, l’ apprendimento cooperativo e sviluppa la capacità di 
attenzione e di ascolto favorendo il senso di appartenenza alla comunità 
scolastica. Costituisce un efficace veicolo di diffusione della cultura musicale. Il 
laboratorio consiste nello studio di brani di musica corale, monodica e polifonica 
tratti da noti repertori. I destinatari di questo corso sono gli alunni di 1^ , 2^ e 3^ 
media 

    Laboratorio teatrale e videoLaboratorio teatrale e videoLaboratorio teatrale e videoLaboratorio teatrale e video    

 

sul palco si esibiscono gli alunni con testi &  tasti vari: un percorso disciplinare e 
oltre. Davanti alla macchina da presa:  gli alunni dopo il ciak 

    Io e gli esamiIo e gli esamiIo e gli esamiIo e gli esami    
 

 

rivolto agli alunni di terza. Questo laboratorio propone una serie di incontri che 
ruotano intorno ad argomenti di tipo culturale attraverso la lettura e il commento 
di articoli di giornale, passi di romanzi relativi ad esperienze e/o tematiche 
particolari, la visione di film e di documentari  

    Anche sotto il solleone la scuola non ti lascia solo: Anche sotto il solleone la scuola non ti lascia solo: Anche sotto il solleone la scuola non ti lascia solo: Anche sotto il solleone la scuola non ti lascia solo: vacanza studio vacanza studio vacanza studio vacanza studio ––––     City CampCity CampCity CampCity Camp 

 
 
 
 

 

la scuola ha aperto i propri spazi all’ Associazione Culturale Linguistica 
Educational (ACLE) per l’ attivazione di un campo estivo in lingua inglese , il City 
Camp ; questo campus mira all’ acquisizione della lingua straniera in un 
contesto di educazione globale. Nel City Camp  i ragazzi vivono a contatto diretto 
con i tutor provenienti da vari paesi anglofoni che non conoscono la lingua 
italiana e che guidano le attività ludiche e didattiche dalle 9  alle 17,dal lunedì al 
venerdì.  Il metodo di acquisizione della lingua è di tipo ludico, dinamico, senza 
studio tradizionale  favorendo cosi l’ acquisizione spontanea dell’ inglese 
 ( approccio umanistico- affettivo ). Gli obiettivi del campus mirano a migliorare la 
pronuncia, la comprensione e il lessico, stimolare la motivazione e l’ apertura 
all’ interculturalità   
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Volendo…pagando 
 

PROGETTI PROGETTI PROGETTI PROGETTI DI ISTITUTO DI ISTITUTO DI ISTITUTO DI ISTITUTO SENZA ONERI PERSENZA ONERI PERSENZA ONERI PERSENZA ONERI PER    LA SCUOLALA SCUOLALA SCUOLALA SCUOLA    
 

Scuola infanzia e primaria 

progetto di “ pre/post accoglienza (infanzia e primaria)progetto di “ pre/post accoglienza (infanzia e primaria)progetto di “ pre/post accoglienza (infanzia e primaria)progetto di “ pre/post accoglienza (infanzia e primaria)    

 

La scuola, al fine di venire incontro alle esigenze di molte famiglie riattiva, 
il  pre /post scuola con spesa a carico delle famiglie. Il servizio sarà gestito 
da una società esterna nei locali scolastici attraverso personale idoneo 
alla sorveglianza e all’ assistenza degli alunni 

progetto di minibasketprogetto di minibasketprogetto di minibasketprogetto di minibasket    (infanzia e primaria)(infanzia e primaria)(infanzia e primaria)(infanzia e primaria)    
 

 

L’ Associazione Sportiva Scuola Basket Frosinone, nell’ ottica di una 
sempre maggiore divulgazione dello sport  e in accordo con la 
progettazione delle classi,  propone un’ attività ludico-motoria 
propedeutica al minibasket, rivolta a tutte le classi della scuola 
dell’ infanzia e primaria, da svolgersi in orario curricolare con cadenza 
settimanale di un ora, in giornate da stabilire nei mesi da Ottobre a 
Maggio. Il progetto partirà a metà Ottobre e si concluderà a fine Maggio 

progetto di minivolleyprogetto di minivolleyprogetto di minivolleyprogetto di minivolley    (infanzia e primaria)(infanzia e primaria)(infanzia e primaria)(infanzia e primaria)    
 
 
 

 
 
 

L’ Associazione D. Pallavolo Frosinone ’ 92, propone un progetto di 
educazione motoria & 1, 2, 3 minivolley rivolto ad ampliare l’ offerta 
formativa della scuola primaria e dell’ infanzia in materia di attività 
motorie. Il progetto parte dallo sviluppo della motricità di base ad ampio 
raggio e in modo polisportivo, utilizzando la parte ludico-motoria del 
minivolley: un gioco divertente, semplice da apprendere e da insegnare 
ma ricco di opportunità formative. L’ Associazione garantisce l’ attività 
per un’ ora settimanale per classe, da svolgersi in orario curricolare, in 
giornate da stabilire nei mesi da Ottobre a Maggio 

progetto di lingua cineseprogetto di lingua cineseprogetto di lingua cineseprogetto di lingua cinese    ( primaria)( primaria)( primaria)( primaria)    
 

 
 

 

In collaborazione con l’ Istituto Confucio ( struttura dell’ ufficio nazionale 
per l’ insegnamento del Cinese all’ estero- Ministero della Pubblica 
Istruzione della Repubblica popolare cinese), ha come attività principale 
quella di promuovere la didattica della lingua cinese per la diffusione della 
cultura cinese    
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. 
Scuola secondaria di I grado   

progetto di progetto di progetto di progetto di giornalismogiornalismogiornalismogiornalismo    

 

 Sotto la guida di un  giornalista professionista i ragazzi verranno guidati 
dentro le pagine di un quotidiano per scoprirne la struttura , per capire la 
realtà,  l’ importanza dell’ informazione   e per realizzare dei veri e 
propri articoli. Rivolto anche agli alunni di IV e V elementare   

progetto di progetto di progetto di progetto di teatroteatroteatroteatro    

 

 L’ animatore teatrale porterà gli iscritti a relazionarsi con il proprio 
corpo, con i compagni di laboratorio, con il pubblico  per poi poter 
improvvisare, rappresentare e reggere la scena: una vera e propria 
fucina per giovani … attori 

progetto progetto progetto progetto ddddjjjj    

 

 Dopo una preparazione teorica sul suono e le sue caratteristiche  si 
procederà a conoscere per allestire una consolle con impianto audio e a 
realizzare,quindi, esecuzioni pratiche su mixer per dj, CD player e midi 
controller  

progetto di lingua cineseprogetto di lingua cineseprogetto di lingua cineseprogetto di lingua cinese    
 

 

In collaborazione con l’ Istituto Confucio ( struttura dell’ ufficio 
nazionale per l’ insegnamento del Cinese all’ estero- Ministero della 
Pubblica Istruzione della Repubblica popolare cinese), ha come attività 
principale quella di promuovere la didattica della lingua cinese per la 
diffusione della cultura cinese    

patente europea del computer patente europea del computer patente europea del computer patente europea del computer ----    ECDLECDLECDLECDL 

 

Il corso mette gli allievi in condizioni di poter sostenere gli esami 
necessari al conseguimento del titolo ECDL attraverso specifiche lezioni 
di supporto. La durata del corso è biennale ed è rivolto agli alunni di I e 
II media 

 
 
 
  
 
.  
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CCCCome siamo  ome siamo  ome siamo  ome siamo  dentrodentrodentrodentro    

  

ORGANIZZAZIONE INTERNAORGANIZZAZIONE INTERNAORGANIZZAZIONE INTERNAORGANIZZAZIONE INTERNA   

Formazione delle classi primeFormazione delle classi primeFormazione delle classi primeFormazione delle classi prime    
⇒ Al momento dell'iscrizione le famiglie utilizzeranno un modulo in cui saranno richieste e 

raccolte varie notizie; nel modulo di iscrizione si effettueranno le prime scelte, come quelle 
relative alla scelta del tempo scuola e alla frequenza dell’ ora di religione, ma nessuna di 
esse comporterà l’ assegnazione a una specifica classe 

⇒ Tutte le classi di nuova formazione devono tendere ad avere lo stesso numero di 
alunni provenienti dallo stesso  plesso 

⇒ Le classi vengono definite per livelli equo- eterogenei, al loro interno, per essere  
omogenee tra di loro  

Criteri assegnazione Criteri assegnazione Criteri assegnazione Criteri assegnazione dei docenti alle classidei docenti alle classidei docenti alle classidei docenti alle classi    
Si fa riferimento al Contratto decentrato d’ Istituto stipulato tra D.S. e R.S.U., salvaguardando 
il rispetto della continuità didattica nei limiti delle possibilità 
Criteri di formulazione dell’ orario delle lezioniCriteri di formulazione dell’ orario delle lezioniCriteri di formulazione dell’ orario delle lezioniCriteri di formulazione dell’ orario delle lezioni    
1. equa ripartizione di discipline per evitare eccessivi carichi agli alunni 
2. equa distribuzione delle giornate libere all’ interno dello stesso corso 
3. rotazione delle giornate di riposo in caso di eccedenza di richiesta 
4. equa ripartizione delle prime e quinte ore e delle ore di “  buco”  
5. collocazione nell’ orario scolastico di  eventuali compresenze 
 I criteri suddetti verranno adattati alle esigenze concrete dovute all’ organico unitario 
assegnato alle scuola con un lavoro preparatorio da parte di una Commissione  

Servizio di biblioServizio di biblioServizio di biblioServizio di biblioteca alunni e insegnantiteca alunni e insegnantiteca alunni e insegnantiteca alunni e insegnanti    
La biblioteca alunni è costituita da un fondo di libri per gli insegnati e per gli alunni. I libri sono  
conservati in scaffalature  chiuse nelle biblioteche. Gli alunni, condotti nella sala biblioteca da 
un insegnante, possono consultare in loco  i volumi, oppure possono accedere al prestito. 
L’ accesso delle classi alla sala biblioteca è consentito in orari prefissati affissi  alla porta. 
Durante queste ore è prevista la presenza degli insegnanti responsabili della biblioteca alunni 
Servizi amministrativiServizi amministrativiServizi amministrativiServizi amministrativi        
La Segreteria riceve il pubblico, genitori e insegnanti nei seguenti giorni: dal lunedì al sabato   
dalle ore 12 alle ore 13.30      
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PPPPrincipali norme ed indicrincipali norme ed indicrincipali norme ed indicrincipali norme ed indicazioni organizzativeazioni organizzativeazioni organizzativeazioni organizzative  
 

 orario di servizioorario di servizioorario di servizioorario di servizio        
Ogni docente in servizio alla prima ora di lezione deve trovarsi a scuola cinque minuti prima 
dell’ orario di inizio delle lezioni per assistere all’ entrata degli alunni: in tale periodo è 
responsabile della loro incolumità fisica. Ogni insegnante in servizio all’ ultima ora di lezione 
deve garantire l’ assistenza ai rispettivi alunni fino alla loro uscita dall’ edificio scolastico 

 divieto di abbandono della classedivieto di abbandono della classedivieto di abbandono della classedivieto di abbandono della classe    
Durante le ore di lezione è fatto divieto assoluto di abbandonare la classe se non per 
necessità non differibili e comunque per il tempo strettamente indispensabile, nel qual caso 
l’ insegnante chiamerà un collaboratore per custodire la classe 

    cambio dell’ oracambio dell’ oracambio dell’ oracambio dell’ ora    
Gli insegnanti sono tenuti ad effettuare gli spostamenti da una classe all’ altra  con la 
massima celerità possibile, onde evitare che gli alunni rimangano privi di sorveglianza. La 
responsabilità nel cambio è a carico del docente in ingresso 

 trasferimenti deglitrasferimenti deglitrasferimenti deglitrasferimenti degli    alunnialunnialunnialunni    
       Gli alunni, nelle ore previste, si avvieranno in palestra o nelle aule speciali solo se 

accompagnati dall’ insegnante interessato 
 intervallointervallointervallointervallo    

Durante l’ intervallo gli alunni non devono correre né spostarsi da un piano all’ altro 
dell’ edificio scolastico e svolgono la ricreazione in classe. Gli insegnanti responsabili sono 
tenuti a garantire la necessaria sorveglianza. Durante l’ intervallo di norma non è possibile 
recarsi in bagno  

tenuta del registro personale e di classetenuta del registro personale e di classetenuta del registro personale e di classetenuta del registro personale e di classe    
I docenti devono tenere sempre aggiornato il registro personale annotando le assenze degli 
alunni, le osservazioni sul loro comportamento e rendimento scolastico e gli argomenti trattati. 
Il registro personale deve essere sempre riposto nell’ apposito cassetto in sala dei professori 
a disposizione della presidenza e di eventuali supplenti. A partire dall’ anno 2013-2014 è in 
uso il registro elettronico 
I docenti devono firmare il registro di classe, segnarvi gli argomenti trattati, anche nelle ore di 
compresenza, e annotarvi le assenze degli alunni e le relative giustificazioni 

    assenze degli alunniassenze degli alunniassenze degli alunniassenze degli alunni    
        Le assenze devono essere giustificate dal docente della prima ora. 

Gli insegnanti di classe segnaleranno alla presidenza i casi di assenza arbitraria di cui 
venissero a conoscenza. Nessun alunno può uscire dalla scuola prima del termine delle 
lezioni senza permesso della presidenza 
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ORGANIZZAZIONE INTERNA / ORGANIZZAZIONE INTERNA / ORGANIZZAZIONE INTERNA / ORGANIZZAZIONE INTERNA / PPPPrincipali norme ed indicazioni organizzativerincipali norme ed indicazioni organizzativerincipali norme ed indicazioni organizzativerincipali norme ed indicazioni organizzative    
    

termine delle lezionitermine delle lezionitermine delle lezionitermine delle lezioni    
 

Al termine delle lezioni, i docenti dell'ultima ora accompagneranno gli alunni, ordinatamente e 
in fila per due, fino alla porta di ingresso. I collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti nel 
garantire un'uscita ordinata 
Nella Scuola dell’ Infanzia e  Primaria , le insegnanti avranno cura di consegnare gli alunni ai 
genitori o persona delegata; nel caso in cui non ci sia nessuno a ritirare il minore, 
l’ insegnante telefonerà ai genitori 
In caso di ritardo rispetto all’ orario di uscita da parte dei genitori o delle persone delegate al 
ritiro dell’ alunno, i docenti annotano sul registro il nominativo dell’ alunno e la data del 
ritardo. Dopo ripetuti ritardi i docenti segnalano il nominativo dell’ alunno al Dirigente 
Scolastico che procede a convocare i genitori e ad informarli in merito ai provvedimenti che 
l’ Istituzione Scolastica è tenuta ad adottare in tali evenienze 

 
 

 
 



 

 244

 
ORGANIZZAZIONE INTERNAORGANIZZAZIONE INTERNAORGANIZZAZIONE INTERNAORGANIZZAZIONE INTERNA  / Organismi e loro funzioniOrganismi e loro funzioniOrganismi e loro funzioniOrganismi e loro funzioni    

 

 
Organismi e loro funzioniOrganismi e loro funzioniOrganismi e loro funzioniOrganismi e loro funzioni    
    
 

consiglio di istitutoconsiglio di istitutoconsiglio di istitutoconsiglio di istituto    
E’  costituito da 8 insegnanti, 8 genitori, il D.S. e 2 rappresentanti ATA. Delibera il bilancio 
preventivo e il conto consuntivo, dispone in ordine all’ impiego dei mezzi finanziari per 
quanto concerne  il funzionamento amministrativo e didattico dell’ Istituto. Svolge le altre 
funzioni assegnate dalle norme vigenti, sulla base di un proprio regolamento 

 

 

collegio docenticollegio docenticollegio docenticollegio docenti    

E’  formato dal D.S. e da tutti i Docenti dell’ Istituto. Individua le linee guida della 
programmazione, della valutazione, dei progetti interdisciplinari e sperimentali, delle attività 
integrative. Individua i professori disponibili a impegnarsi, su sua delega, 
nell’ elaborazione dell’ intero  piano didattico/educativo, approva il POF, individua gli 
aspetti positivi e negativi dell’ azione didattico - formativa , propone corsi di formazione, 
indica i criteri per la formazione delle classi, formula proposte per il fondo di Istituto, elegge 
i componenti del comitato di valutazione, designa, su criteri scelti, i docenti con funzioni 
strumentali,  individua i professori referenti di particolari progetti. Il Collegio  dei docenti si 
articola in Dipartimenti e Commissioni che sono presieduti da un coordinatore eletto dai 
docenti stessi. Per le altre competenze del Collegio si fa riferimento alla normativa vigente 

  

comitato di valutazionecomitato di valutazionecomitato di valutazionecomitato di valutazione    
  Valuta il servizio degli insegnanti che sono nel periodo di prova, valuta altresì il servizio 

degli insegnanti su loro specifica richiesta 
 

consiglio di garanziaconsiglio di garanziaconsiglio di garanziaconsiglio di garanzia    
E’  un organo che garantisce le procedure di reclamo nel caso ci siano gravi provvedimenti 
nei confronti degli alunni 
consigli di classconsigli di classconsigli di classconsigli di classeeee,,,,    interclasseinterclasseinterclasseinterclasse    e intersezionee intersezionee intersezionee intersezione    
Sviluppano le linee di intervento e programmazione deliberate dal Collegio, propongono 
itinerari didattico- disciplinari, interdisciplinari e di sperimentazione, verificano 
periodicamente l'efficacia degli interventi proposti, stabiliscono gli interventi di recupero, 
approfondimento e sostegno, osservano la formazione socio/comportamentale degli alunni, 
sensibilizzano la partecipazione e la collaborazione dei genitori e degli alunni promovendo 
lo scambio di informazioni e opinioni. Adottano i provvedimenti disciplinari, comprese le 
sospensioni con o senza obbligo di frequenza per le mancanze più gravi e ripetute  

 



 

 245

 
ORGANIZZAZIONE INTERNAORGANIZZAZIONE INTERNAORGANIZZAZIONE INTERNAORGANIZZAZIONE INTERNA / Organismi e loro funzioniOrganismi e loro funzioniOrganismi e loro funzioniOrganismi e loro funzioni    

 

 
dipartimentidipartimentidipartimentidipartimenti    
Formati da tutti i Docenti dello stesso ambito disciplinare o di ambiti affini, sono i seguenti: Lettere 
e IRC,  Matematica e Scienze, Tecnologia- Arte- Musica, Lingue straniere, Scienze motorie. I 
docenti di Sostegno formano un loro dipartimento, ma in determinate situazioni confluiscono nei 
dipartimenti disciplinari di provenienza 
 
commissionicommissionicommissionicommissioni    
Proposte dal Collegio dei docenti, svolgono un’ azione di preparazione, sono organi consultivi ma 
non deliberativi e decisionali. Gli impegni orari delle riunioni vengono riconosciuti e retribuiti a 
carico del Fondo di Istituto secondo le priorità e le disponibilità finanziarie del fondo stesso. 
Dal 2004 il D.S. ha costituto un Gruppo di Coordinamento, formato dai Collaboratori e dalle 
Funzioni strumentali, ma aperto alla partecipazione di tutti gli altri Docenti interessati a specifici 
progetti.  
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Altre occasioAltre occasioAltre occasioAltre occasionininini    

APERTURA AL TERRITORIOAPERTURA AL TERRITORIOAPERTURA AL TERRITORIOAPERTURA AL TERRITORIO::::   R i s o r s e    e s t e r n eR i s o r s e    e s t e r n eR i s o r s e    e s t e r n eR i s o r s e    e s t e r n e    
    
1. La scuola e la città1. La scuola e la città1. La scuola e la città1. La scuola e la città    
Nell’ ambiente del comune si può usufruire della biblioteca comunale e  provinciale, del museo 
archeologico, dell’ Archivio di Stato, di sale cinematografiche, auditorium comunale “ P. 
Colapietro” ,  di strutture sportive pubbliche (Campo B.  Zauli, centro polivalente, palestra CONI) e  
private. 
Le risorse di interesse artistico sono modeste, quelle invece di interesse paesaggistico permettono 
di cogliere aspetti morfologici della valle del Sacco che è situata nel punto di confluenza delle 
acque che provengono dai monti Ernici e dai monti Lepini. Più ricco di risorse è il territorio limitrofo, 
in cui sono presenti notevoli realtà archeologiche e naturalistiche ed un interessante patrimonio 
artistico  
    
2. 2. 2. 2. La scuola e l’ Amministrazione comunaleLa scuola e l’ Amministrazione comunaleLa scuola e l’ Amministrazione comunaleLa scuola e l’ Amministrazione comunale    
L’ amministrazione comunale fornisce alla scuola l’ arredamento, la manutenzione degli spazi 
esterni ed interni della scuola, i trasporti ma soprattutto il servizio sociale: le assistenti sociali, 
curando le famiglie in situazione di disagio, prendono contatti con la scuola e , su richiesta della 
stessa intervengono  in caso di forte difficoltà dell’ allievo o in caso di assenza prolungata. Oltre a 
questo servizio Il Comune offre alla scuola lo sportello di ascolto curato da uno psicologo (vedi 
pag. 93) 
    
3. 3. 3. 3. La scuola e l’ ASLLa scuola e l’ ASLLa scuola e l’ ASLLa scuola e l’ ASL    
Il rapporto con la ASL si esplicita attraverso: 
- incontri periodici tra  l’ équipe socio/ psico/ pedagogica, gli insegnanti di sostegno e il consiglio 
di classe.  Per l’ integrazione degli alunni diversamente abili sono previsti 2 incontri annuali in cui  
si concordano gli interventi educativi per ciascun alunno. A richiesta della scuola   gli operatori ASL 
possono intervenire più volte  per consigliare nuove strategie didattiche 

- eventuali conferenze/dibattito tra personale specializzato, docenti, genitori e alunni 
- screening periodici  dei responsabili della Medicina Scolastica sugli alunni 
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APERTURA AL TERRITORIO:APERTURA AL TERRITORIO:APERTURA AL TERRITORIO:APERTURA AL TERRITORIO:   R i s o r s e   e s t e r n eR i s o r s e   e s t e r n eR i s o r s e   e s t e r n eR i s o r s e   e s t e r n e    

    
5. 5. 5. 5. Criteri per la concessiCriteri per la concessiCriteri per la concessiCriteri per la concessione d’ uso di spazi e attrezzatureone d’ uso di spazi e attrezzatureone d’ uso di spazi e attrezzatureone d’ uso di spazi e attrezzature    
Il Consiglio d’ Istituto delibera la concessione degli spazi, previo assenso del Comune, solo in 
presenza dei seguenti requisiti: richiesta compatibile e subordinata all’ uso interno degli spazi per 
la didattica ordinaria e per i corsi aggiuntivi; coerenza dell’ attività proposta con le finalità della 
scuola in generale e con le linee e le attività previste nel Pof in particolare; affidabilità, sia morale 
che organizzativa, dell’ associazione richiedente e assenza di contestazioni precedenti in merito. 
E’ attiva una collaborazione  con la Scuola Basket, che in cambio dell’ ospitalità per le proprie 
attività sociali offre corsi gratuiti di mini-basket  agli alunni della scuola secondaria di I grado    
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        Dateci e diamoci Dateci e diamoci Dateci e diamoci Dateci e diamoci un votoun votoun votoun voto    
    

SISTEMA INTERNO DI VALUTAZIONESISTEMA INTERNO DI VALUTAZIONESISTEMA INTERNO DI VALUTAZIONESISTEMA INTERNO DI VALUTAZIONE dell’ efficienza e dell’ efficacia dei servizidell’ efficienza e dell’ efficacia dei servizidell’ efficienza e dell’ efficacia dei servizidell’ efficienza e dell’ efficacia dei servizi    
 
Gli elementi essenziali per la valutazione del servizio scolastico sono:  
1. la misurazione dei fattori di qualità  dell'ambiente scolastico: pulizia, funzionamento dei servizi  

igienici, riscaldamento,  rispetto delle norme di sicurezza (legge 626) 
2. la misurazione della qualità dei seguenti servizi didattici: continuità e orientamento scolastico 
3. la misurazione della qualità dei servizi amministrativi  
4. i tassi di promozione  nella varie classi  
5. la correlazione tra i tassi suddetti e lo stato socio-culturale della popolazione scolastica  
6. i progressi raggiunti dagli alunni misurati confrontando la situazione di partenza oggettivamente 

valutata all’ inizio dell’ anno scolastico e la valutazione finale, sempre valutata 
oggettivamente. La realizzazione della valutazione dei progressi è particolarmente complessa 
e comporta l’ individuazione del curricolo essenziale su cui tutte le classi costruiscono la 
propria programmazione nonché la predisposizione di strumenti valutativi ponderati. 

 
Il questionario annuale sui servizi scolastici 

Per realizzare la  valutazione dei punti 1, 2, 3 si procederà alla raccolta di informazioni 
attraverso  questionari  rivolti a genitori, alunni, docenti, non docenti  prevalentemente 
incentrati sul clima e sulle relazioni tra i vari attori dei processi educativi e organizzativi. 
L’ interpretazione dei dati e le conseguenti valutazioni vengono tradotte in scelte 
migliorative, sia a livello educativo- didattico che organizzativo.    
 
La valutazione in itinere di progetti e attività 

Una specifica commissione studia e propone strumenti di rilevazione che possano 
affiancare i tradizionali questionari finali. Dal 2005-2006 ha preso forma un monitoraggio 
dei progetti di ampliamento dell’ offerta formativa, consistente nella somministrazione di 
un questionario finale ad alunni e genitori, i cui esiti vengono utilizzati dai docenti animatori  
non solo per la stesura della relazione da presentare a chiusura dell’ attività  ma 
soprattutto per operare ritocchi migliorativi accogliendo i suggerimenti costruttivi 
dell’ utenza  
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         …e  se efficienza ed  efficacia  fanno acqua……e  se efficienza ed  efficacia  fanno acqua……e  se efficienza ed  efficacia  fanno acqua……e  se efficienza ed  efficacia  fanno acqua…    
 
Procedure dei reclami         
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere 
generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici devono, 
successivamente, essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 
Il Capo d’ Istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma 
scritta, con celerità e, comunque, non oltre 30 gg. attivandosi per rimuovere le cause che hanno 
procurato il reclamo.  Qualora esso non sia di competenza del Capo d’ Istituto al reclamante sono 
fornite indicazioni circa il corretto destinatario. Il reclamo viene inteso come attività di 
partecipazione volta al miglioramento del servizio scolastico. Poiché i questionari rivolti ai genitori, 
docenti, alunni, prevedono uno spazio per eventuali proposte e suggerimenti si può in tal modo 
anticipare il reclamo canalizzando le energie verso una proposta progettuale cooperante. 
 

    

    
 
 
 

 
 
 

… ma veniamo alla firma  … ma veniamo alla firma  … ma veniamo alla firma  … ma veniamo alla firma      
    
A conclusione  viene riportato nelle pagine seguenti il testo del patto di corresponsabilità. 
Tale documento è fondato sul concetto portante che la Scuola è un ambiente di 

apprendimento che ha a cuore e che  promuove la formazione di ogni alunno, la sua capacità di 
interazione sociale, la sua crescita civile.   
E l’ interiorizzazione di regole e di valori può avvenire solo con una fattiva collaborazione dei 
familiari; pertanto la scuola persegue l’ obiettivo di costruire una alleanza educativa con loro, 
mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.   
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SCUOLA  SECONDARIA DI  PSCUOLA  SECONDARIA DI  PSCUOLA  SECONDARIA DI  PSCUOLA  SECONDARIA DI  PRIMO GRADO  “FROSINONE III”RIMO GRADO  “FROSINONE III”RIMO GRADO  “FROSINONE III”RIMO GRADO  “FROSINONE III”    

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’PATTO DI CORRESPONSABILITA’PATTO DI CORRESPONSABILITA’PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EEEEDUCATIVADUCATIVADUCATIVADUCATIVA    
(ai sensi dell’ art. 3  del D.P.R. 235/2007 modificativo dello Statuto degli Studenti)(ai sensi dell’ art. 3  del D.P.R. 235/2007 modificativo dello Statuto degli Studenti)(ai sensi dell’ art. 3  del D.P.R. 235/2007 modificativo dello Statuto degli Studenti)(ai sensi dell’ art. 3  del D.P.R. 235/2007 modificativo dello Statuto degli Studenti)    

 

La scuola persegue i seguenti obiettivi educativi, che ritiene fondamentali: 

- il rispetto della persona nella sua integralità; 

- il rispetto delle cose come beni di uso comune; 

- l’’integrazione nel gruppo come contesto in cui costruire la socialità e la  

  corresponsabilità; 

- l’attenzione e la valorizzazione delle diversità; 

- l’educazione alla pace e alla solidarietà. 

La scuola offre a studentesse, studenti e famiglie: 

-  accoglienza: adeguando l’offerta formativa ai bisogni di tutti gli alunni, soprattutto a quelli 

con maggiori difficoltà o particolari esigenze formative, attuando strategie di intervento 

mirate al recupero di qualunque forma di disagio; 

- dialogo aperto con famiglie e territorio per la ricerca e la realizzazione di strategie 

educative comuni; 

- condivisione e corresponsabilità nel rapporto educativo, ricercando la più ampia 

collaborazione con i genitori o con chi ne fa le veci. 
 

La nostra scuola propone, a tal fine, il presente Patto educativo e ne chiede la 

sottoscrizione ai genitori degli studenti/studentesse. 
La scuola si impegna a: 

- creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, 

l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 

emarginazione; 

- comunicare con chiarezza la propria offerta formativa, gli obiettivi del curricolo, le modalità 

di verifica e i criteri di valutazione; 

- realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e 

pedagogiche elaborate nel P.O. F., tutelando il diritto ad apprendere di ciascun alunno; 

- incoraggiare e rassicurare gli alunni mettendo in rilievo i progressi personali; 

- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai 

ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

- tenere sotto controllo le dinamiche relazionali dei ragazzi, intervenendo per risolvere le 

situazioni di conflitto; 

- affrontare i problemi di comportamento e di relazione delle studentesse e degli studenti, 

evitando di assumere atteggiamenti irrispettosi nei loro confronti; 

- comunicare costantemente con i familiari, in merito ai risultati, ai progressi nelle discipline 

di studio, alle difficoltà, oltre che agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 

- prestare ascolto e attenzione in modo assiduo e riservato, anche utilizzando servizi 

specialistici di Sportello e di consulenza psico-pedagogica, ai problemi degli studenti, così da 

favorire e incrementare la collaborazione educativa con i familiari. 
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I familiari delle alunne e degli alunni a loro volta si impegnano a: 

- informarsi sul progetto educativo della scuola e sulla sua organizzazione; 

- confrontare il proprio modello educativo con quello proposto dalla scuola; 

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando nei fatti la loro libertà di  

   insegnamento e la loro competenza a dare voti e valutazioni; 

- valorizzare  l’esperienza  scolastica  dell’alunno/a,  apprezzandone i risultati e  

   sostenendone la motivazione e l’impegno; 

- incoraggiare  l’alunna o l’alunno  nei momenti  di difficoltà,  ricercando  il dialogo  e la  

   collaborazione con i docenti; 

- tenersi aggiornati su impegni, scadenze,  iniziative scolastiche,  controllando costan= 

  temente il libretto personale  e  le comunicazioni scuola-famiglia,  firmando eventuali  

  avvisi e comunicazioni e partecipando con regolarità alle riunioni previste; 

- far rispettare  l’orario d’ingresso a scuola,  limitare  le uscite anticipate, giustificare  

   in modo tempestivo e plausibile i ritardi e le assenze; 

- verificare, attraverso un  contatto frequente  con i docenti,  che l’alunno/a  segua gli  

   impegni di studio  e le regole della vita scolastica,  prendendo parte attiva e  

   responsabile ad essa; 

- intervenire,  con coscienza  e responsabilità,  rispetto  ad  eventuali  danni  provocati  

  dall’alunna o dall’alunno  a carico  di persone,  arredi, materiale didattico, anche con il  

  risarcimento del danno. 
 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a loro volta a: 

- instaurare rapporti di collaborazione e di rispetto con i compagni, gli insegnanti e il  

   personale della scuola; 

- mantenere comportamenti  dignitosi e corretti  nei modi,  nelle espressioni e  

   nell’abbigliamento; 

- seguire attentamente le lezioni, contribuendovi in maniera attiva; 

- intervenire nelle discussioni in modo pertinente e nel rispetto delle idee altrui; 

- portare a termine i lavori assegnati a scuola e a casa; 

- rispettare gli impegni e le scadenze,  in  particolare  facendo  firmare  puntualmente  

  comunicazioni e avvisi; 

- avere cura degli spazi,  degli arredi,  delle attrezzature  della scuola  e del materiale  

  proprio e dei compagni. 
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   APPENDICE AL POFAPPENDICE AL POFAPPENDICE AL POFAPPENDICE AL POF            
 
 

1. Si allega  nel documento integrato  la Carta dei Servizila Carta dei Servizila Carta dei Servizila Carta dei Servizi (con riferimenti al Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici)  vigente e approvata dagli Organi collegiali interni il 
29-9-2004, successivamente revisionata a seguito di modifiche normative, in part. del DPR 
n. 235 del 21 novembre 2007 

 
2. Si allega nel documento integrato  il Regolamento d’ IstitutoRegolamento d’ IstitutoRegolamento d’ IstitutoRegolamento d’ Istituto vigente comprensivo delle 

modifiche via via apportate dagli Organi collegiali, fino alle ultime revisioni approvate 
nell’ a.s. 2007-2008 

 
3.  Si allega l’ Organigramma complessivoOrganigramma complessivoOrganigramma complessivoOrganigramma complessivo relativo all’ a.s. 2011/12 che è stato reso noto con     
comunicazione n. 32 del 25 settembre  2008 e pubblicato sul sito della scuola. 

 
    4  Partecipazione negli organismi scolastici e nel Comitato dei Genitori AUSPICABILE 

Alle modalità tradizionali di partecipazione negli organi collegiali, tuttora in attesa di rinnovo 
da parte del Parlamento, si aggiunge il Comitato dei Genitori, attivato nel 2003 e che si 
estende a tutti i genitori disponibili a collaborare alla realizzazione del Pof e, soprattutto, 
alla diffusione dei valori in esso contenuti. Nel 2008-2009 si è proceduto a convocare a 
Ottobre i Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, per dar vita a un nuovo 
Comitato. 

   
  5. Sicurezza ex Dlgs. 626/1994 e tutela della privacy 

Dopo una fase di azioni formative, rivolte soprattutto al personale incaricato in termini 
continuativi del trattamento dei dati comuni e sensibili, ci si è concentrati sulla fase 
informativa, facendo in modo che tutti - personale, utenti e fornitori - fossero edotti sui limiti 
e sulle cautele connesse alla gestione in un ambiente così particolare come quello 
scolastico dei diritti alla riservatezza e all’ uso corretto dei dati consegnati alla scuola. 
Analoghe attenzioni sono state prestate nella fase di allestimento del sito web, che contiene 
aree destinate ai diversi possibili fruitori (Docenti, A.T. A., Genitori e Alunni) accessibili solo 
mediante password. 
L’ insieme delle procedure è contenuto nel DPS, documento programmatico sulla 
sicurezza dei dati comuni e sensibili, redatto e pubblicato dal Dirigente scolastico il 16 
febbraio 2005. 


