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La scuola dell'autonomia 

Attraverso l’autonomia scolastica (D.P.R. n.275/99) ogni scuola progetta la sua connotazione 

nell’ambito dei propri strumenti di flessibilità interna ed esterna, destinati a promuovere il pieno 

sviluppo della personalità degli alunni e valorizzarne le potenzialità.  

Il Collegio dei docenti dell’Istituto, nell’anno scolastico 2008/2009 ha  elaborato il suo piano 

dell’offerta formativa, attenendosi agli indirizzi del Consiglio d’Istituto. Nel processo di 

trasformazione in atto, che sta definendo una nuova “cultura dell’autonomia”, l’Istituto ha 

progettato il modo per organizzare al meglio il raggiungimento degli obiettivi generali del processo 

educativo e degli obiettivi specifici di apprendimento. L’autonomia scolastica, consentendo una 

nuova modalità di articolazione e di funzionamento degli organismi scolastici, ha permesso di 

perseguire una ripartizione di responsabilità tra il personale docente e non docente, una distinzione 

di funzioni, di specificità professionali, un uso più esteso della comunicazione tra le varie 

componenti. All’interno del nostro Istituto operano diverse commissioni di lavoro, trasversali agli 

ordini di scuola e composte, quindi, da insegnanti in rappresentanza della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Queste commissioni hanno il compito di 

coordinare le attività che interessano tutto l’Istituto e costituiscono, di fatto, un’articolazione del 

Collegio dei docenti, perciò le loro proposte diventano un contributo fattivo al miglioramento 

dell’offerta formativa e all’innovazione delle pratiche educative.  

Le COMMISSIONI e GRUPPI DI LAVORO che operano nel nostro Istituto sono: 

 Commissione P.O.F.: si occupa dell’elaborazione, della gestione, della verifica del piano 

dell’offerta formativa.  

 Commissione INTERCULTURA e ACCOGLIENZA: coordina l’accoglienza degli alunni, 

in particolare degli stranieri e  il loro inserimento. 

 Gruppo di lavoro CONTINUITA’: coordina le attività didattiche per il collegamento tra gli 

ordini di scuola. 

 Gruppo di lavoro AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE: si occupa della 

autovalutazione d’Istituto e della valutazione  degli apprendimenti 

 Gruppo di lavoro GLH: gestisce le problematiche relative agli alunni “diversamente abili”.  

Avendo l’Istituto tutti gli ordini di Scuola, particolare attenzione è stata rivolta al tema della 

continuità educativa e didattica, attraverso iniziative d’Istituto per progettare incontri tra alunni di 

scuole di ordine diverso, tra docenti di scuola d’infanzia, primaria e secondaria, tra scuola – 

famiglia. L’Istituto, nella sua identità, si pone come una “scuola aperta all’innovazione”, centrata 

sull’integrazione di progettazioni educative, curricolari, attività aggiuntive/facoltative, 

extracurricolari, organizzative.  

Finalità Generali 

Dall'integrazione degli Indirizzi del Consiglio di Istituto, dei bisogni emersi dal territorio di 

appartenenza e delle Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo 

d'istruzione, la Scuola si impegna a realizzare, in orario curricolare ed extracurricolare, la propria 

progettazione, ispirandosi alle seguenti finalità generali, da considerare come impegno 

dell'Istituzione scolastica nei confronti dei propri alunni. 

 

"Il senso dell’Esperienza” 

La Scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo all’alunno le 

occasioni per capire se stesso, per prendere consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per 

progettare percorsi esperienziali e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese. 

 

 



 

"Alfabetizzazione culturale" 

Incoraggiare e orientare l'alunno a gestire la propria esperienza motoria, emotiva e razionale per 

sviluppare competenze personali e abilità necessarie alla sua crescita cognitiva e acquisire la 

capacità di sapersi orientare nella complessità dei sistemi simbolici e culturali. Offrire occasioni di 

apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base. Favorire l'acquisizione degli strumenti 

di pensiero necessari per apprendere e selezionare le informazioni. 

 

"Educare alla cittadinanza" 

Sviluppare le capacità di cooperare, essere solidali, inserirsi nella società con spirito critico e 

consapevole di fronte alla complessità e ai mutamenti, nel rispetto della democrazia e della dignità 

dell'uomo. Promuovere l'autonomia di pensiero degli allievi. 

 

“L'ambiente di apprendimento" 

Creare situazioni formative in condizioni di serenità e benessere, dove l'alunno possa sperimentare 

il dialogo, il rispetto reciproco, il valore dell'ascolto. Incoraggiare l'aiuto vicendevole, le forme di 

collaborazione e di interazione tra gli alunni.  

 

 "Successo scolastico di tutti" 

Valorizzare gli stili individuali di apprendimento e permettere agli alunni di qualsiasi provenienza 

e situazione (diversità, disabilità, o di svantaggio) di conquistare la consapevolezza delle proprie 

capacità e la maturazione della propria identità. Fornire le chiavi per apprendere ad apprendere per 

la costruzione e la trasformazione delle mappe dei saperi. 

 

"Rapporti con il territorio" 

Valorizzare il territorio nelle sue tradizioni locali, risorse sociali, storiche e culturali.  

 

"Rispetto dell'ambiente" 

Rispettare l'ambiente, conservarlo, cercare di migliorarlo, ricordando che è patrimonio di tutti.  

 

"Salvaguardia della sicurezza" 

Adottare i comportamenti più adeguati per la salvaguardia della sicurezza propria e altrui in 

condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo.  

 

"Continuità e orientamento" 

Progettare iniziative di continuità del percorso formativo dai 3 ai 14 anni per favorire lo sviluppo 

integrale dell'alunno. In stretta collaborazione con la famiglia, aiutare lo studente a capire se 

stesso, a prendere consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, al fine della conoscenza e 

dell'orientamento.  

Progettazione educativa 

La programmazione educativa elaborata dai docenti tiene conto delle esigenze degli alunni, delle 

famiglie, della realtà socio - culturale del territorio. 

Il processo educativo si caratterizza nel progettare percorsi individuali, che siano adatti e 

significativi per i singoli allievi, tenendo conto della singolarità e complessità di ogni persona, 

della sua identità nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.  

La Scuola, quindi, si pone nella sua specificità come istituzione che ha la funzione di: 

 assicurare il successo formativo a tutti gli alunni, inteso come “pieno sviluppo della persona 

umana”. 



 

 
PIANO PERSONALIZZATO DELLE ATTIVITÀ  EDUCATIVE 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 Maturare la disponibilità al rapporto di collaborazione con gli altri, per contribuire alla 

realizzazione di una società migliore. 

 Potenziare le capacità individuali per formare personalità autonome, creative e riflessive, 

in uno sviluppo armonico ed integrale della persona. 

 Promuovere il successo formativo, prevenendo fenomeni di dispersione scolastica e 

garantendo pari opportunità educative e formative. 

 Sollecitare tutte le capacità di un individuo, specialmente di coloro che sono 

“diversamente abili”, valorizzando tutte le risorse disponibili per incoraggiare e promuovere 

progetti di sviluppo equilibrato. 

 Promuovere il valore delle culture diverse per sviluppare rispetto e solidarietà. 

 Favorire l’orientamento scolastico permettendo all’alunno di conoscere, sperimentare e 

sviluppare le proprie potenzialità. 

 Far comprendere il valore della memoria storica e delle tradizioni locali. 

Progettazione curricolare 

La progettazione curricolare mira al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. Alle singole scuole spetta il compito di predisporre il curricolo all'interno del Piano 

dell'offerta formativa, traducendo didatticamente gli obiettivi di apprendimento posti dalle 

Indicazioni. Ogni equipe-docente stabilisce in modo adeguato: contenuti, metodi e modalità di 

valutazione delle sue azioni didattiche, affinché il suo intervento possa essere percepito da ciascun 

alunno e, dalla sua famiglia, importante e significativo.  

Nell'alveo delle finalità generali della scuola i due segmenti scolastici del nostro Istituto (scuola 

dell'infanzia e scuola del primo ciclo) perseguono finalità specifiche poste in continuità orizzontale 

(con l'ambiente di vita dell'alunno) e verticale (fra i due segmenti). Il curricolo si articola attraverso 

i campi di esperienza nella scuola dell'infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo 

ciclo d'istruzione.  

 

 

 

Per la Scuola dell’Infanzia: Avviamento alla Lingua Inglese – Attività di canto 

– Attività ludico-espressive 

 

Per la Scuola Primaria: Basket – Strumento musicale – laboratorio espressivo 

 

Per la Scuola Secondaria: Latino – Recitazione – Lettura e scrittura creativa – 
Linguaggi di programmazione 

 

Attività extracurricolari: Scuola Calcio  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CURRICOLO SCUOLA  DELL’INFANZIA 



 

 

ORIENTARSI  IN  MANIERA 
PERSONALE 

AGIRE  PER  IL  BENE  COMUNE 

CCOONNQQUUIISSTTAA 

DDEELLLL’’AAUUTTOONNOOMMIIAA 
PER 

ESSERE  DISPONIBILI 
ALL’INTERAZIONE  COSTRUTTIVA 

APRIRSI  ALLA  SCOPERTA, 
ALL’INTERIORIZZAZIONE  E  AL 
RISPETTO  DEI  VALORI  DELLA 

LIBERTA’,  DELLA  CURA  DI  SE’, DEGLI  

ALTRI  E  DELL’AMBIENTE. 

SENSIBILITA’  VERSO  GLI  ALTRI 

RICONOSCIMENTO 
DELL’IDENTITA’  DEGLI  

ALTRI 

RRAAFFFFOORRZZAARREE 

LL’’IIDDEENNTTIITTAA’’ 

PPEERRSSOONNAALLEE 

EQUILIBRIO  DEI  PROPRI 
SENTIMENTI  ED  

EMOZIONI 

FIDUCIA  NELLE  

PROPRIE 
CAPACITA’ 

SICUREZZA  E  STIMA  DI  SE’ 

       INCORAGGIANDO 
ATTEGGIAMENTI DI: 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDIRIZZARE VERSO 
COMPORTAMENTI PRATICI 

SOLLECITARE L’INTUIZIONE, 
L’IMMAGINAZIONE 

LA CREATIVITA’ E IL GUSTO 

ESTETICO 

CONSOLIDARE LE CAPACITA’ 
SENSORIALI, 

PERCETTIVE,SOCILALI 

LINGUISTICHE ED INTELLETTIVE 

SSVVIILLUUPPPPOO    DDEELLLLEE 

CCOOMMPPEETTEENNZZEE PER 

PREDISPORRE ALLA PRODUZIONE 
DI MESSAGGI,TESTI E 

SITUAZIONI ATTRAVERSO 

MOLTEPLICI STRUMENTI 

LINGUISTICI 

METTERE NELLE CONDIZIONI DI 
COMPRENDERE INTERPRETARE, 

RIELABORARE E COMUNICARE 

CONOSCENZE ED ABILITA’ 

RELATIVE A SPECIFICHE AREE DI 

APPRENDIMENTO 

AVVIARE LE PRIME FORME DI 
ESPERIENZE  PERSONALI, DI 

ESPLORAZIONE E DI SCOPERTA 

DELLA REALTA’, DELLA STORIA 

E DELLE TRADIZIONI SOCIALI 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SVILUPPO DELLA 

CITTADINANZA 

SCOPRIRE GLI ALTRI E I LORO 

BISOGNI 

GESTIRE I CONTRASTI 

ATTRAVERSO REGOLE 

CONDIVISE 

PORRE ATTENZIONE AL 

PUNTO DI VISTA 

DELL’ALTRO 

RICONOSCERE I PROPRI E 

GLI ALTRUI DOVERI 

PORRE LE FONDAMENTA DI 

UN ABITO DEMOCRATICO 

ETICAMENTE ORIENTATO 

APRIRSI AL FUTURO PER 

CONSEGUIRE UN 

RISPETTOSO RAPPORTO 

UOMO-NATURA 

: 



 

II  CCAAMMPPII  DDII  EESSPPEERRIIEENNZZAA  --  Decreto Mpi  del 31uglio 2007 

IILL  SSÈÈ  EE  LL’’AALLTTRROO 

                                  LLEE  GGRRAANNDDII  DDOOMMAANNDDEE,,IILL  SSEENNSSOO  MMOORRAALLEE,,  IILL  VVIIVVEERREE  IINNSSIIEEMMEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le Istituzioni, i servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corpo e il Movimento 

Identità, autonomia, salute 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini – Suoni – Colori 

Gestualità, arte, musica, multimedialità 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RREELLIIGGIIOONNEE    



 

Nuclei tematici e obiettivi di apprendimento relativi a  
Cittadinanza e Costituzione  

  

Obiettivi di apprendimento  
Situazioni di compito per la certificazione 
delle competenze personali alla fine della 

scuola dell’infanzia  
 

Si propone di identificare le conoscenze e le abilità 

specifiche dell’insegnamento di Costituzione e 

cittadinanza a posteriori, cioè desumendole dalle 

migliori pratiche che saranno elaborate e censite nel 

corso della sperimentazione. 

In prima approssimazione, si ritiene che le 

conoscenze e le abilità specifiche da trasmettere nella 

scuola dell’infanzia si possano concentrare: 

- sul concetto di famiglia, di scuola e di gruppo come 

comunità di vita 

- sulle modalità con cui si possono acquisire 

conoscenze e modi di agire 

rispettivamente con i genitori, con i compagni, con le 

maestre e con altri 

adulti 

 

- mostrare 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; 

- porre domande su temi esistenziali, sulle diversità 

culturali, sull’essere 

bambini e bambine, sulla giustizia, su ciò che è bene 

e ciò che è male; 

- eseguire compiti, elaborare progetti, risolvere 

problemi da soli, con i coetanei 

e con gli adulti; 

- spiegare come e quanto ci sente legati alla propria 

famiglia, alla propria 

comunità, alla propria scuola, al proprio Paese, al 

mondo; 

- gestire conflitti, negoziare compiti e impegni, 

lavorare in cooperazione, 

definire regole d’azione condivise.  

  

RREELLIIGGIIOONNEE  CCAATTTTOOLLIICCAA  
  

CCAAMMPPII  DDII  EESSPPEERRIIEENNZZAA  TTRRAAGGUUAARRDDII  

 

 

Il sé e l’altro 

Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui 

apprende che Dio è Padre di ogni persona e che la Chiesa è la 

comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per iniziare a 

maturare un positivo senso di sé e speri- mentare relazioni serene 

con gli altri, anche appartenenti a differenti tradi- zioni culturali e 

religiose.  

 

Il corpo in movimento 

  

Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a 

manife- stare adeguatamente con i gesti la propria interiorità, 

emozioni ed immaginazione  

 

Linguaggi, creatività, 

espressione  

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita 

dei cristiani (feste,  preghiere,  canti,  spazi,  arte),  per  esprimere  con  

creatività  il  proprio vissuto religioso.  

  

I discorsi e le parole 

  

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici 

racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi 

appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in 

ambito religioso.  

 

La conoscenza del mondo 

  

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, 

riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di 

Dio Creatore, per svilup- pare sentimenti di responsabilità nei 

confronti della realtà, abitandola con fi- ducia e speranza.  

 
  



 

OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  --  SCELTE  CURRICULARI 
 

Le insegnanti programmano tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche del contesto di 

riferimento, degli aspetti organizzativi, delle risorse umane e materiali e dalle finalità espresse dalle 

Indicazioni nazionali. 

Il Curricolo comprende le seguenti Unità di Apprendimento che verranno, in itinere, ampliate ed adattate 

alle esigenze dei bambini e alla progettazione mensile. 

I  singoli  team  di  insegnanti,  tenuto  conto  degli  stili  di  apprendimento  e  delle motivazioni  dei  

singoli  bambini/e,  utilizzano  gli  obiettivi  specifici,  del  presente documento,per progettare Unità di 

Apprendimento che, mediante la scelta appropriata di metodi e di contenuti, consentano di 

trasformare le capacità personali di ogni bambino in competenze. 
  

METODOLOGIE 
 

Le insegnanti curano  particolarmente  il rapporto con i bambini, affinché emergano e si valorizzino le 

capacità e le diverse esperienze pregresse di ciascuno. 

La metodologia adottata è quella del “ fare “ attraverso il gioco , articolata in attività pratiche e  di  

laboratorio,  orientata  alla  valorizzazione  delle  iniziative  personali  dei bambini. 

Le  attività  seguono  nella  giornata  dei  ritmi  ben  delineati  che  aiutano  i  bimbi  ad orientarsi  nel tempo-

scuola e lo rassicurano. Il Curricolo non coincide solo con le attività svolte nella scuola ma anche 

con ……di apprendimento e relazione durante le attività di routine(il pasto, la cura del corpo etc). 

Le insegnanti prestano attenzione a non sovraccaricarli sul piano cognitivo,  rispettando i  tempi propri di 

ognuno. 

Grande valore è riconosciuto al gioco come veicolo di apprendimento e motivazione alla “ curiosità “. 

Particolare  importanza  è  data  al  raggiungimento  di  un  certo  grado  di  autonomia (adeguato all’età ) nei 

suoi vari aspetti  e al rinforzo dell’autostima. 

I bambini vengono stimolati a comprendere  e condividere la necessità  di regole di comportamento e del loro 

rispetto. 

Le   conversazioni   di   gruppo,   opportunamente   stimolate,   offrono   l’occasione   per sottolineare 

l’importanza di ascoltare ed essere ascoltati. 

Durante  la  compresenza,  vi  sono  effettuati  raggruppamenti,  attraverso  i  quali  è possibile fare un lavoro 

mirato per il gruppo specifico. 

Si opera per il conseguimento dei traguardi con le seguenti scelte metodologiche: 

Organizzare un ambiente di apprendimento sereno che consenta l’azione diretta, la manipolazione, la 

progettazione, la scoperta e la verifica; 

Realizzare   l’apprendimento   in   situazioni   motivanti   e   in   diversi   contesti   di esperienza valorizzando le 

risorse ambientali e i sussidi didattici a disposizione; 

Individuare eventuali carenze al fine di prevenire difficoltà di apprendimento; 

organizzare lavori per gruppi di intersezione; 

organizzare  uscite  didattiche  per  scoprire  le  bellezze  naturali  ed  artistiche  del territorio. 

Nell’attività  di  insegnamento-apprendimento  sono  di  fondamentale  importanza  la flessibilità, 

l’integrazione, la personalizzazione, la continuità. 
  

VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTII  
 

La valutazione permette di orientare l’attività didattica, di valorizzare le esigenze e le potenzialità di ciascun 

bambino e del gruppo sezione nel suo complesso, di ricalibrare gli interventi educativi sulla base dei risultati 

via via raggiunti. 

Le  insegnanti  dei  singoli  team  effettuano  osservazioni  sistematiche  del  processo evolutivo  del  singolo  

bambino,  secondo  modalità  liberamente  concordate  all’interno del team. 

L’insieme  delle  osservazioni  viene  utilizzato  dagli  insegnanti  per  formulare  di  ogni bambino: 

 il Profilo iniziale 

 il Profilo finale 

Lo stesso viene riportato sul Registro di Sezione. 

Nell’ottica  del  processo  di  continuità  con  la  Scuola  Primaria,  il  Collegio  dei  Docenti della  Scuola  

dell’Infanzia  si  impegna  ad  attivare  un  progetto  di  valutazione  per  somministrare  ai  bambini  di  5  anni  

dei  test  idonei  ad  accertarne  i  prerequisiti  per l’apprendimento della lettoscrittura , al fine di predisporre 

eventuali tempestive misure di intervento sulle situazioni di difficoltà. 

Segue modello di scheda di valutazione -  

I genitori saranno informati dei processi di apprendimento dei bambini. 



 

 

 
Ministero dell a  Pubblica   Istruzione 

 

Scuola dell’Infanzia …. 
 

DDOOCCUUMMEENNTTOO  ddii  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE 

AALLLLIIEEVVII    DDII  55  AANNNNII 
 

Anno scolastico ……. /….. 

 
 

 
dell’allievo/a 

 
Cognome Nome 

 
 

nato/a   a il 
 

Comune Provincia 

 
 
 
 
 
 

 
iscritto/a Scuola______     sezione   ___ 

 

 
 
DOCUMENTAZIONE  DELLA  FREQUENZA  SCOLASTICA 
 

 
Anno scolastico scuola Insegnanti frequenza 

    
 

costante 
 

irregolare 
 

saltuaria 

    
 

costante 
 

irregolare 
 

saltuaria 

    
 

costante 
 

irregolare 
 

saltuaria 

 
 
 
 
 
Data  
 
 

La Coordinatrice didattica 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

La finalità della Scuola del  Primo Ciclo è la promozione  dello sviluppo della 
persona  pertanto essa 

 Accompagna  gli alunni  nell’elaborare il  senso della propria esperienza 

 Promuove l’acquisizione  degli alfabeti di base  della cultura 

 Promuove  la pratica della cittadinanza attiva 

 
IL SENSO DELL’ESPERIENZA 
La scuola svolge un  ruolo educativo e di orientamento fornendo all’alunno  le occasioni per: 

Capire se stessi 

Prendere consapevolezza delle sue potenzialità e risorse 

Progettare percorsi esperienziali 

Verificare  gli esiti conseguiti 

Imparare a leggere le proprie emozioni  e a gestirle 

Acquisire senso di responsabilità 

Riflettere sui comportamenti di gruppo 

Migliorare  le condizioni di fruizione e produzione  della comunicazione  

Riflettere e interrogarsi sul senso della propria esperienza per elaborare ed esprimere un progetto 

di vita, che si integri nel mondo reale in modo dinamico, armonico ed evolutivo 

 

ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DI BASE 
Il compito specifico del I ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso: 

L’acquisizione dei linguaggi simbolici della nostra cultura 

Lo sviluppo delle dimensioni cognitive-emotive-affettive-sociali-corporee-etiche e religiose. 

L’acquisizione degli alfabeti delle discipline 

Lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico 

L’attenzione a situazioni di svantaggio. 

L’unitarietà dei saperi 

Le esperienze interdisciplinari 

L’elaborazione di un sapere integrato 

Promozione di competenze ampie e trasversali 

 

LA CITTADINANZA 
È compito   della Scuola del Primo Ciclo  porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva. 

Essa  viene promossa attraverso esperienze significative  che consentono di apprendere il concreto 

prendersi cura di se stessi, degli e dell’ambiente. 

 

 

L’ AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
Il I ciclo persegue le seguenti impostazioni metodologiche: 

Valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni 

Attuazione di interventi adeguati nei riguardi della diversità 

Promozione dell’esplorazione e della scoperta 

Facilitazione dell’apprendimento collaborativo 

Riconoscimento della consapevolezza del proprio modo di apprendere 

Realizzazione di percorsi laboratoriali  

 

 

 

  Obiettivi generali di apprendimento  



 

Area 
 

Disciplina  

Cl. 3^ Primaria Cl. 5^ Primaria Cl. 3^ Secondaria 
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Italiano - Ascoltare e 

  parlare 

- Leggere 

- Scrivere 

- Riflettere sulla 

  lingua 

- Ascoltare e 

  parlare 

- Leggere 

- Scrivere 

- Riflettere sulla 

  lingua 

- Ascoltare e 

  parlare 

- Leggere 

- Scrivere 

- Riflettere sulla 

  lingua 

Lingue 

comunitarie: 
di fatto 

nelle elementari 

Inglese 
 

+ 

 

una seconda 

lingua straniera 

alle medie 

- Ricezione orale 

  (ascolto) 

- Ricezione 

  scritta (lettura) 

- Interazione  

  orale 

- Produzione  

  scritta 

- Ricezione orale 

  (ascolto) 

- Ricezione 

  scritta (lettura) 

- Interazione  

  orale 

- Produzione  

  scritta 

- Ricezione orale 

  (ascolto) 

- Ricezione 

  scritta (lettura) 

- Produzione  

  orale non  

  interattiva (escl. 2^  

   lingua stran.) 

- Interazione  

  orale 

- Produzione  

  scritta 

Musica    

Arte e immagine - Percettivo visivi 

- Leggere 

- Produrre 

- Percettivo visivi 

- Leggere 

- Produrre 

- Percettivo visivi 

- Leggere e   

  comprendere 

- Produrre e  

  rielaborare 

Corpo 

movimento 

sport 

- Il corpo e le  

  funzioni senso- 

  percettive 

- Il movimento del 

  corpo e la sua  

  relazione con lo  

  spazio e il tempo 

- Il linguaggio del 

  corpo come 

  modalità    

  comunicativo-  

  espressiva 
- Il gioco, lo  

  sport. Le regole, 

  il fair play 

- Sicurezza e  

  prevenzione,  

  salute e benessere 

- Il corpo e le  

  funzioni senso- 

  percettive 

- Il movimento del 

  corpo e la sua  

  relazione con lo  

  spazio e il tempo 

- Il linguaggio del 

  corpo come 

  modalità    

  comunicativo-  

  espressiva 
- Il gioco, lo  

  sport. Le regole, 

  il fair play 

- Sicurezza e  

  prevenzione,  

  salute e benessere 

- Il corpo e le  

  funzioni senso- 

  percettive 

- Il movimento del 

  corpo e la sua  

  relazione con lo  

  spazio e il tempo 

- Il linguaggio del 

  corpo come 

  modalità    

  comunicativo-  

  espressiva 
- Il gioco, lo  

  sport. Le regole, 

  il fair play 

- Sicurezza e  

  prevenzione,  

  salute e benessere 

 
 
 
 
 



 

Obiettivi di 

apprendimento 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

 

 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 
 

 

 

concetto di «pieno sviluppo della persona umana» e compiti della Repubblica a questo riguardo 

- significati e azioni della pari dignità sociale, della libertà e dell’uguaglianza di tutti i cittadini 

- concetto di «formazioni sociali» (art. 2 della Costituzione)  

- le prime «formazioni sociali», i loro compiti, i loro servizi, i loro scopi: la 

famiglia, il quartiere e il vicinato, le chiese, i gruppi cooperativi e solidaristici, la scuola 

- la distinzione tra «comunità» e «società» 

- gli enti locali (comune, provincia, città metropolitana, regione) e gli enti territoriali (asl, comunità montane 

ecc.) 

- i segni costituzionali dell’unità e dell’indivisibilità della Repubblica 

- la distinzione tra Repubblica e Stato e alcune sue conseguenze 

- la tutela del paesaggio e del patrimonio storico del proprio ambiente di vita e della nazione 

- i segnali stradali e le strategie per la miglior circolazione di pedoni, ciclisti, automobilisti 

- elementi di igiene e di profilassi delle malattie 

- i principi fondamentali della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei 

Diritti dell'Infanzia; 

- il superamento del concetto di razza e la comune appartenenza biologica ed etica all’umanità. 
 

 

 

 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 

 

 

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

- organizzazione politica ed economica della Ue (con la moneta unica, la Banca centrale) 

- la Carta dei diritti dell’Ue e la Costituzione europea organismi internazionali (Onu, Unesco, Tribunale 

internazionale dell’Aia, Alleanza Atlantica, Unicef, Amnesty International, Croce Rossa) 

- distinzione tra autonomia (della persona umana, delle «formazioni sociali», degli enti locali e territoriali, 

delle istituzioni) e decentramento nei servizi che dipendono dallo Stato 

- connessione tra l’unità e l’indivisibilità della Repubblica, da una parte, e la valorizzazione dell’autonomia 

e del decentramento dall’altra (art. 5 della Costituzione) 

- il processo di revisione costituzionale e le leggi costituzionali secondo il Titolo V, sez. II del testo del 1948 

- la nuova disciplina degli Statuti delle Regioni 

- l’ordinamento della Repubblica 

- la Corte costituzionale 

- le «formazioni sociali» delle imprese, dei partiti, dei sindacati e degli enti no profit, con la loro 

regolamentazione costituzionale e legislativa 

- la sussidiarietà orizzontale e verticale 

- i diritti e i doveri del cittadino (soprattutto in rapporto alla salute propria e altrui, alla sicurezza stradale e 

alla libertà di manifestazione del pensiero) 

- i diritti e i doveri del lavoratore (i Rapporti economici secondo la Costituzione, lo Statuto dei lavoratori, lo 

Statuto dei lavori). 
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Obiettivi generali di apprendimento  
  

Cl. 3^ Primaria Cl. 5^ Primaria Cl. 3^ Secondaria 

R
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ig
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n
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 Dio e l’uomo 
 
 la Bibbia e le fonti 
 
 il linguaggio religioso 
 
 i valori etici e religiosi 
 

 
 Dio e l’uomo 
 
 la Bibbia e le fonti 
 
 il linguaggio religioso 
 
 i valori etici e religiosi 
 

 
 Dio e l’uomo 
 
 la Bibbia e le fonti 
 
 il linguaggio religioso 
 
 i valori etici e religiosi 
 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

Area Disciplina Cl. 3^ Primaria Cl. 5^ Primaria Cl. 3^ Secondaria 
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Storia - Organizzazione 

  delle  

  informazioni 

- Uso dei 

  documenti 

- Strumenti  

  concettuali e  

  conoscenze 

- Produzione 

- Uso dei 

  documenti 

- Organizzazione 

  delle  

  informazioni 

- Strumenti  

  concettuali e  

  conoscenze 

- Produzione 

- Uso dei 

  documenti 

- Organizzazione 

  delle  

  informazioni 

- Strumenti  

  concettuali e  

  conoscenze 

- Produzione 

Geografia - Orientamento 

- Carte mentali 

- Linguaggio 

  della geo-  

  graficità 

- Paesaggio 

- Orientamento 

- Carte mentali 

- Linguaggio 

  della geo-  

  graficità 

- Paesaggio 

- Regione 

- Territorio e  

  regione 

- Carte mentali 

- Concetti  

   geografici e  

   conoscenze 

- Ragionamento 

spaziale 

- Linguaggio 

  della geo-  

  graficità 

- Immaginazione  

  geografica 

- Metodi,    

  tecniche,  

  strumenti propri  

  della geografia 

 

 

Area 

 

Disciplina 
Obiettivi generali di apprendimento  

confrontare il testo delle Indicazioni nazionali 

Cl. 3^ Primaria Cl. 5^ Primaria Cl. 3^ Secondaria 

A
R

E
A

 M
A

T
E

M
A

T
IC

O
-

S
C

IE
N

T
IF

IC
O

-

T
E

C
N

O
L

O
G

IC
A

 

Matematica - Numeri 

- Spazio e figure 

- Relazioni,  

  misure, dati e  

  previsioni 

- Numeri 

- Spazio e figure 

- Relazioni,  

  misure, dati e  

  previsioni 

- Numeri 

- Spazio e figure 

- Relazioni e  

  funzioni 

- Misure, dati e  

  previsioni 

Scienze naturali 

e e sperimentali 

- Sperimentare  

  con oggetti e  

  materiali 

- Osservare e  

  sperimentare  

  sul campo 

- L’uomo, i  

  viventi e  

  l’ambiente 

- Oggetti,  

  materiali e  

  trasformazioni 

- Osservare e  

  sperimentare sul 

  campo 

- L’uomo i  

  viventi e  

  l’ambiente 

- Fisica e chimica 

- Astronomia e  

  scienze della  

  terra 

- Biologia 

Tecnologia - Esplorare il  

  mondo fatto  

  dall’uomo 

- Interpretare  il  

  mondo fatto  

  dall’uomo 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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Dignità umana: riconoscere situazioni nelle quali non si sia stati trattati o non si siano trattati gli 

altri da persone umane; riconoscere i valori che rendono 

possibile la convivenza umana e testimoniarli nei comportamenti familiari e sociali; riconoscere fatti 

e situazioni di cronaca nei quali si registri il mancato 

rispetto dei principi della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Internazionale 

dei Diritti dell'Infanzia che si sono studiati; 

identificare fatti e situazioni di cronaca nei quali si ravvisino pregiudizi e comportamenti razzistici e 

progettare ipotesi di intervento per contrastarli. 

Identità e appartenenza: documentare come, nel tempo, si è presa maggiore consapevolezza di sé, 

delle proprie capacità, dei propri interessi e del proprio ruolo nelle «formazioni sociali» studiate; 

curare la propria persona (igiene, stili alimentari, cura dei denti ecc.) e gli ambienti di vita 

(illuminazione, aerazione, temperatura ecc.) per migliorare lo «star bene» proprio e altrui; 

riconoscere i segni e i simboli della propria appartenenza al comune, alla provincia, alla città 

metropolitana, alla regione, ad enti territoriali, all’Italia, all’Europa e al mondo; trovare i modi per 

trasformare un’appartenenza comunitaria in una intenzionale, libera e volontaria appartenenza 

sociale oppure per identificare situazioni di appartenenza ad una «comunità» o ad una «società»; 

trovare fatti, situazioni, forme linguistiche, comportamenti che dimostrino la mancata o piena 

consapevolezza della distinzione tra Repubblica e Stato; riconoscere azioni proprie e altrui che siano 

tendenzialmente autonome oppure che siano per lo più dettate da condizionamenti e da dispositivi 

espliciti o nascosti……. 

Alterità e relazione: riconoscere i ruoli e le funzioni diverse nella vita familiare come luogo di 

esperienza sociale e di reciproco riconoscimento e aiuto, nel 

dialogo fra generazioni; riconoscere ruoli e funzioni diverse nella scuola, identificando le corrette 

relazioni degli alunni con gli insegnanti, con gli 

operatori scolastici e tra loro e riconoscendo il valore dei rapporti scuolafamiglia; esercitare 

responsabilmente la propria libertà personale e sviluppare dinanzi a fatti e situazioni il pensiero 

critico e il giudizio morale; attuare la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come strategie 

fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali; distinguere i diritti e i doveri, 

sentendosi impegnato ad esercitare gli uni e gli altri; manifestare il proprio punto di vista e le 

esigenze personali in forme argomentate, interagendo con «buone maniere» con i coetanei e con gli 

adulti, anche tenendo conto dell’identità maschile e femminile; accettare e accogliere le diversità, 

comprendendone le ragioni e soprattutto impiegandole come risorsa per la risoluzione di problemi, 

l’esecuzione di compiti e la messa a punto di progetti; curare il proprio linguaggio, evitando 

espressioni improprie e offensive. 

Partecipazione: testimoniare la funzione e il valore delle regole e delle leggi nei diversi ambienti di 

vita quotidiana (vita familiare, gioco, sport ecc.); contribuire all’elaborazione e alla sperimentazione 

di regole più adeguate per sé e per gli altri nella vita della famiglia, della classe, della scuola e dei 

gruppi a cui si partecipa; avvalersi dei servizi offerti dal territorio, riconoscere quando sono affidabili 

per sé e per gli altri e, soprattutto, contribuire ad identificare proposte per renderli sempre meglio 

tali, quando non lo fossero; riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi 

e delle regole relative alla tutela dell’ambiente (compatibilità, sostenibilità ...); rispettare la  

segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa al pedone e al ciclista. 
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Dignità umana: riconoscersi come persona, cittadino e lavoratore (italiano ed europeo), alla luce 

della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, del dettato costituzionale e delle leggi nazionali, 

della normativa europea; riconoscere in fatti e situazioni come il mancato o il pieno rispetto dei 

principi e delle regole della sicurezza stradale, in particolare dell’uso del casco e dell’equilibrio 

alimentare per chi guida, sia segno di rispetto della dignità della persona propria e altrui; riconoscere 

il diritto alla salute come valore personale e sociale di cui si è responsabili anche dinanzi alle 

generazioni future; leggendo i giornali e seguendo i mass media, riconoscere, nelle informazioni 

date, le azioni, il ruolo e la storia di organizzazioni mondiali e internazionali e di associazioni 

internazionali poste al servizio della valorizzazione della dignità umana.  

Identità e appartenenza: esplorare le proprie multi appartenenze come studente, figlio, fratello, 

amico, cittadino, abitante della propria regione, della propria nazione, dell’Europa e del mondo, 

individuare gli elementi di esse che contribuiscono a definire la propria identità e le strategie per 

armonizzare eventuali contrasti che le caratterizzano; confrontare l’organizzazione ordinamentale e 

di governo, nonché le regole di cittadinanza, che contraddistinguono il nostro paese e gli Stati Ue di 

cui si studia la lingua; riconoscere e rispettare in situazioni consone i simboli dell'identità nazionale 

ed europea e delle identità regionali e locali; far interagire positivamente in fatti e situazioni 

ipotetiche o reali il rispetto dei diritti dell’uomo, del cittadino, del lavoratore e dell’imprenditore. 

Alterità e relazione: conoscere e rispettare la funzione delle regole e delle norme, nonché il valore 

giuridico dei divieti; partecipare consapevolmente al processo di accoglienza e di integrazione tra 

studenti diversi all’interno della scuola; conoscere lo Statuto delle studentesse e degli studenti e 

tenerne conto nel comportamento e nei giudizi da esprimere sulla situazione scolastica; conoscere e 

rispettare il codice della strada: segnaletica stradale, tipologia dei veicoli e norme per la loro 

conduzione; gestire le dinamiche relazionali proprie della preadolescenza nelle dimensioni 

dell’affettività, della comunicazione interpersonale e della relazione tra persone diverse tenendo 

conto non solo degli aspetti normativi, ma soprattutto di quelli etici. 

Partecipazione: essere consapevoli delle caratteristiche del territorio in cui si vive e degli organi che 

lo governano, ai diversi livelli di organizzazione sociale e politica; partecipare alle iniziative 

promosse per una sempre maggiore collaborazione tra scuola ed enti locali e territoriali; riconoscere 

i provvedimenti e le azioni concrete che promuovono e tutelano il principio della sussidiarietà 

verticale ed orizzontale in un territorio; trovare fatti storici, situazioni politiche ed esempi giuridici 

che possano testimoniare una mancata o insufficiente valorizzazione del rapporto costituzionale che 

dovrebbe intercorrere tra l’unità e l’indivisibilità della Repubblica e organizzazione istituzionale e 

ordinamentale fondata sull’autonomia e sul decentramento; comprendere e utilizzare i codici e gli 

strumenti di comunicazione delle diverse istituzioni; collaborare all’elaborazione e alla realizzazione  

dei diversi progetti (salute, ambiente, sicurezza ecc.) promossi dalla scuola e dal territorio. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

Al termine della scuola Primaria Al termine della scuola Secondaria 
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L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti (conversazione, discussione, 

scambi epistolari…) attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, formulati in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione. Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di 

intrattenimento e/o svago, di studio, ne individua il senso globale e/o le informazioni principali, 

utilizza strategie di lettura funzionali agli scopi. Ascolta, legge e comprende testi di vario tipo, 
continui e non continui. 

Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia a 

voce alta, con tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a formulare 
su di essi semplici pareri personali. 

Produce testi (di invenzione, per lo studio, per comunicare) legati alle diverse occasioni di scrittura 

che la scuola offre, rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, trasformandoli 
(parafrasi e riscrittura).  

Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti informazioni su un 

dato argomento utili per l'esposizione orale e la memorizzazione, acquisendo un primo nucleo di 
terminologia specifica, raccogliendo impressioni personali e/o collettive, registrando opinioni 

proprie o altrui.  

Svolge attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o si legge, 
mostra di cogliere le operazioni che si fanno quando si comunica e le diverse scelte determinate 

dalla varietà di situazioni in cui la lingua si usa. È consapevole che nella comunicazione sono usate 

……. 
È competente nell’uso di supporti digitali quali elementi di ausilio tecnologico nel processo di 

apprendimento. 

 

 

 

L’alunno è capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo le 

proprie idee con testi orali e scritti, che siano sempre rispettosi delle idee degli altri. Egli ha 
maturato la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un 

grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri, 

per esempio nella realizzazione di giochi, nell’elaborazione di progetti e nella valutazione 

dell’efficacia di diverse soluzioni di un problema. 
Nelle attività di studio, personali e collaborative, usa i manuali delle discipline o 

altri testi di studio, al fine di ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e 

le esperienze necessarie, anche con l’utilizzo di strumenti informatici. 
Legge con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti 

personali per quanto riguarda opere, autori e generi letterari, sui quali scambia opinioni con 

compagni e con insegnanti. 
Alla fine di un percorso didattico produce con l’aiuto dei docenti e dei compagni 

semplici ipertesti, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 

iconici e sonori. 
Ha imparato ad apprezzare la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere stati 

d’animo, rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali. 

È capace di utilizzare le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale e 
scritta. 

Varia opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori; riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso 
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L’alunno riconosce se ha o meno capito messaggi verbali orali e semplici testi scritti, chiede 

spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 

stabilisce relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla lingua materna 
e alla lingua straniera. 

Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività collettive o di gruppo, 

dimostrando interesse e fiducia verso l’altro; individua differenze culturali veicolate dalla lingua 
materna e dalla lingua straniera senza avere atteggiamenti di rifiuto. 

Comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari (ad 

esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 
Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con espressioni e frasi 

memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine. 

Descrive in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 

 

 

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

per la prima e seconda lingua straniera 

L’alunno organizza il proprio apprendimento; utilizza lessico, strutture e conoscenze apprese per 
elaborare i propri messaggi; individua analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed 

effetti; rappresenta linguisticamente collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi; 

acquisisce e interpreta informazioni valutandone l’attendibilità e l’utilità. Individua e spiega le 
differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalle lingue straniere, spiegandole senza avere 

atteggiamenti di rifiuto. 

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

per la prima  straniera 

In contesti che gli sono familiari e su argomenti noti, l’alunno discorre con uno o più interlocutori, 

si confronta per iscritto nel racconto di avvenimenti ed esperienze personali e familiari, espone 
opinioni e ne spiega le ragioni mantenendo la coerenza del discorso. 

Comprende i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che 

affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 
Descrive esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni; espone brevemente ragioni e dà 

spiegazioni di opinioni e progetti. 

Nella conversazione, comprende i punti chiave del racconto ed espone le proprie idee in modo 
inequivocabile anche se può avere qualche difficoltà espositiva. 

Riconosce i propri errori e a volta riesce a correggerli spontaneamente in base alle regole 

linguistiche e alle convenzioni comunicative che ha interiorizzato. 

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

per la seconda lingua straniera 

L’alunno affronta situazioni familiari per soddisfare bisogni di tipo concreto e riesce a comprendere 
frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio 

informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 
Comunica in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali. 

Descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
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L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

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

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue 

con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica; le trasforma in 
brevi forme rappresentative. 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 

differenti. 
Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, sapendoli poi utilizzare 

anche nelle proprie prassi esecutive; sa apprezzare la valenza estetica e riconoscere il valore 

funzionale di ciò che si fruisce; applica varie strategie interattive e descrittive (orali, scritte, 
grafiche) all’ascolto di brani musicali, al fine di pervenire a una comprensione essenziale delle 

strutture e delle loro funzioni, e di rapportarle al contesto di cui sono espressione, mediante percorsi 

interdisciplinari. 
 

 

 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. Fa uso di diversi 

sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione di brani musicali. È in 

grado di ideare e realizzare, anche attraverso modalità improvvisative o partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti 

al patrimonio musicale, utilizzando forme di notazione e/o sistemi informatici. 

Sa dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di comprensione di 

eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione al contesto storico-
culturale. Sa analizzare gli aspetti formali e strutturali insiti negli eventi e nei materiali musicali, facendo 

uso di un lessico appropriato e adottando codici rappresentativi diversi, ponendo in interazione musiche di 

tradizione orale e scritta. 

Valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce, riesce a raccordare la propria esperienza alle 

tradizioni storiche e alle diversità culturali contemporanee. 

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, 

servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 

Orienta lo sviluppo delle proprie competenze musicali, nell’ottica della costruzione di un’identità 
musicale che muova dalla consapevolezza delle proprie attitudini e capacità, dalla conoscenza delle 

opportunità musicali offerte dalla scuola e dalla fruizione dei contesti socio-culturali presenti sul territorio. 

Per le competenze specifiche relative allo studio dello strumento musicale nelle 

scuole secondarie di primo grado, in attesa di una definitiva attuazione della Riforma degli studi musicali, 

del conseguente avvio dei Liceo Coreutico e Musicale e della definizione dei livelli di entrata e uscita di 

quel settore, restano in vigore le indicazioni contenute nell’Allegato A del DM 201/99. 
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L’alunno utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per osservare, 

descrivere e leggere immagini statiche (quali fotografie, manifesti, opere d’arte) e messaggi in movimento 
(quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo creativo le immagini 

attraverso molteplici tecniche, di materiali e di strumenti diversificati (grafico-espressivi, pittorici e 

plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). Legge gli aspetti formali di alcune opere; apprezza opere 

d’arte e oggetti di artigianato provenienti da altri paesi diversi dal proprio. 

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio, e mette 

in atto pratiche di rispetto e salvaguardia. 

 

 

L’alunno padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di 

opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. Riconosce gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione. 

Realizza un elaborato personale e creativo, applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando 

tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. Descrive e 

commenta opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio verbale 
specifico. 
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L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione 

del proprio corpo, la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi 

adattare alle variabili spaziali e temporali. Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali. Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di conoscere e apprezzare molteplici discipline 

sportive. Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità tecniche. Si muove nell’ambiente di vita e di 

scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri. Riconosce 

alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati 

alla cura del proprio corpo e a un corretto regime alimentare. Comprende 

all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto 

reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-

sportiva. 
 

L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che sono esperienze 

privilegiate dove si coniuga il sapere, il saper fare e il saper essere, ha costruito 

la propria identità personale e la consapevolezza delle proprie competenze 

motorie e dei propri limiti. Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 

linguaggio corporeo-motorio-sportivo, oltre allo specifico della corporeità, 

delle sue funzioni e del consolidamento e dello sviluppo delle abilità motorie e 

sportive. 

Possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla 

prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. È capace di integrarsi nel 

gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando di accettare e 

rispettare l’altro. 

È capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di 

impegnarsi per il bene comune. Sperimenta i corretti valori dello sport (fair 

play) e la rinuncia a qualunque forma di violenza, attraverso il riconoscimento 

e l’esercizio di tali valori in contesti diversificati. 
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L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita 

di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive, riconosce il significato cristiano del Natale e della 

Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

• Riconosce nella Bibbia, libro sacro per ebrei e cristiani, un documento 

fondamentale della cultura occidentale, distinguendola da altre tipologie di 

testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un 

brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più 

accessibili, per collegarle alla propria esperienza culturale ed esistenziale. 

• Confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e 

distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica 

nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cercano di 

mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il valore specifico dei Sacramenti 

e si interroga sul significato che essi hanno nella vita dei cristiani. 
 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, 

cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. Sa interagire con 

persone di religione differente, sviluppando un’identità accogliente, 

apprezzando il rapporto tra il “credo” professato e gli usi e costumi del popolo 

di appartenenza, a partire da ciò che osserva nel proprio territorio. 

• Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della salvezza, 

della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini, gli 

elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende 

della storia civile passata e presente elaborando criteri per una interpretazione 

consapevole. 

• Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne 

individua i frutti e le tracce presenti a livello locale, italiano ed europeo, 

imparando a fruirne anche in senso estetico e spirituale. 

• Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e vi riflette in vista di scelte 

di vita progettuali e responsabili, si interroga sul senso dell’esistenza e la 

felicità, impara a dare valore ai propri comportamenti, relazionandosi in 

maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
 



 
A

re
a

 

 

D
is

c
ip

lin
a
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

Al termine della scuola Primaria Al termine della scuola Secondaria 
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L'alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Conosce gli 

aspetti fondamentali della preistoria, della protostoria e della storia antica. Usa la linea del 

tempo, per collocare un fatto o un periodo storico. Conosce le società studiate, come quella 

greca e romana, e individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Organizza la 

conoscenza, tematizzando e usando semplici categorie (alimentazione, 

difesa, cultura). Produce semplici testi storici, comprende i testi storici proposti; sa usare 

carte geo-storiche e inizia a usare gli strumenti informatici con la guida dell’insegnante. Sa 

raccontare i fatti studiati. 

Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l'importanza del patrimonio 

artistico e culturale. 

 

L'alunno ha incrementato la curiosità per la conoscenza del passato. Si informa in modo 

autonomo su fatti e problemi storici. Conosce i momenti fondamentali della storia italiana dalle 

forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario, alla formazione 

della Repubblica. Conosce i processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e 

contemporanea. Conosce i processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione 

neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. Conosce gli aspetti essenziali della 

storia del suo ambiente. Conosce e apprezza aspetti del patrimonio culturale, italiano e 

dell'umanità. Ha elaborato un personale metodo di studio, comprende testi storici, ricava 

informazioni storiche da fonti di vario genere e le sa organizzare in testi. Sa esporre le 

conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e sa argomentare le proprie riflessioni. 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprendere 

opinioni e culture diverse, capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

 

G
eo

g
ra

fi
a

 

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

topologici, punti cardinali e coordinate geografiche. Si rende conto che lo spazio geografico 

è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o di interdipendenza. Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti 

dei paesaggi (di montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici, ecc.) con particolare 

attenzione a quelli italiani. È in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” 

geografici fisici (monti, fiumi, laghi,…) e antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture…) 

dell’Italia. Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e per 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche. Ricava informazioni geografiche da 

una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, fotografiche, artistico-letterarie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani. Utilizza opportunamente 

concetti geografici (ad esempio: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, ambiente, 

territorio, sistema antropofisico...), carte geografiche, fotografie e immagini dallo spazio, grafici, 

dati statistici per comunicare efficacemente informazioni spaziali sull'ambiente che lo circonda. 

È in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, 

laghi,…) e antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture…) dell’Europa e del Mondo. Sa agire 

e muoversi concretamente, facendo ricorso a carte mentali, che implementa in modo 

significativo attingendo all'esperienza quotidiana e al bagaglio di conoscenze. Sa aprirsi al 

confronto con l'altro, attraverso la conoscenza dei diversi contesti ambientali e socio-culturali, 

superando stereotipi e pregiudizi. Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le 

emergenze storiche, estetiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale 

da tutelare e valorizzare. Valuta i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell'uomo sui 

sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

Al termine della scuola Primaria Al termine della scuola Secondaria 
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L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, anche grazie a molte 

esperienze in contesti significativi, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato siano utili per operare nella realtà. Si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice. 

Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il disegno geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura. Utilizza rappresentazioni di dati 

adeguate e le sa utilizzare in situazioni significative per ricavare informazioni. Riconosce 

che gli oggetti possono apparire diversi a seconda dei punti vista. Descrivere e classifica 

figure in base a caratteristiche geometriche e utilizza modelli concreti di vario tipo anche 

costruiti o progettati con i suoi compagni. Affronta i problemi con strategie diverse e si 

rende conto che in molti casi possono ammettere più soluzioni. 

Riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente ristretti a un unico ambito) 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati e spiegando a parole il 

procedimento seguito. Impara a costruire ragionamenti (se pure non formalizzati) e a 

sostenere le proprie tesi, grazie ad attività laboratoriali, alla discussione tra pari e alla 

manipolazione di modelli costruiti con i compagni. Impara a riconoscere situazioni di 

incertezza e ne parla con i compagni iniziando a usare le espressioni "è più probabile", “è 

meno probabile” e, nei casi più semplici, dando una prima quantificazione. 
 

L’alunno ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e, 

attraverso esperienze in contesti significativi, ha capito come gli strumenti 

matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

Percepisce, descrive e rappresenta forme relativamente complesse, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. Ha 

consolidato le conoscenze teoriche acquisite e sa argomentare (ad esempio sa 

utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione), grazie ad attività 

laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti con 

i compagni. Rispetta punti di vista diversi dal proprio; è capace di sostenere le 

proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e argomentando 

attraverso concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

Valuta le informazioni che ha su una situazione, riconosce la loro coerenza 

interna e la coerenza tra esse e le conoscenze che ha del contesto, sviluppando 

senso critico. Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la 

situazione e traducendola in termini matematici, spiegando anche in forma scritta 

il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. Usa 

correttamente i connettivi (e, o, non, se... allora) e i quantificatori (tutti, qualcuno, 

nessuno) nel linguaggio naturale, nonché le espressioni: è possibile, è probabile, è 

certo, è impossibile. 
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L’alunno ha capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza in contesti di 

esperienza-conoscenza per un approccio scientifico ai fenomeni. Fa riferimento in modo 

pertinente alla realtà, e in particolare all’esperienza che fa in classe, in laboratorio, sul 

campo, nel gioco, in famiglia, per dare supporto alle sue considerazioni e motivazione alle 

proprie esigenze di chiarimenti. Impara a identificarne anche da solo gli elementi, gli 

eventi e le relazioni in gioco, senza banalizzare la complessità dei fatti e dei fenomeni. Si 

pone domande esplicite e individua problemi significativi da indagare a partire dalla 

propria esperienza, dai discorsi degli altri, dai mezzi di comunicazione e dai testi letti. Con 

la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, ma anche da solo, formula 

ipotesi e previsioni, osserva, registra, classifica, schematizza, identifica relazioni 

spazio/temporali, misura, utilizza concetti basati su semplici relazioni con altri concetti, 

argomenta, deduce, prospetta soluzioni e interpretazioni, prevede alternative, ne produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. Analizza e racconta in forma chiara 

ciò che ha fatto e imparato. Ha atteggiamenti di cura, che condivide con gli altri, verso 

l’ambiente scolastico 

in quanto ambiente di lavoro cooperativo e finalizzato, e di rispetto verso l’ambiente 

sociale e naturale, di cui conosce e apprezza il valore. Ha cura del proprio corpo con scelte 

adeguate di comportamenti e di abitudini alimentari. 
 

L’alunno ha padronanza di tecniche di sperimentazione, di raccolta e di analisi 

dati, sia in situazioni di osservazione e monitoraggio sia in situazioni controllate 

di laboratorio. Utilizza in contesti diversi uno stesso strumento matematico o 

informatico e più strumenti insieme in uno stesso contesto. Esplicita, affronta e 

risolve situazioni problematiche sia in ambito scolastico che nell’esperienza 

quotidiana; interpreta lo svolgersi di fenomeni ambientali o sperimentalmente 

controllati; è in grado di decomporre e ricomporre la complessità di contesto in 

elementi, relazioni e sottostrutture pertinenti a diversi campi disciplinari; pensa e 

interagisce per relazioni e per analogie, formali e/o fattuali. Sviluppa semplici 

schematizzazioni, modellizzazioni, formalizzazioni logiche e matematiche dei 

fatti e fenomeni, applicandoli anche ad aspetti della vita quotidiana. È in grado di 

riflettere sul percorso di esperienza e di apprendimento compiuto, sulle 

competenze in via di acquisizione, sulle strategie messe in atto, sulle scelte 

effettuate e su quelle da compiere. Ha una visione organica del proprio corpo 

come identità giocata tra permanenza e cambiamento, tra livelli macroscopici e 

microscopici, tra potenzialità e limiti. Ha una visione dell’ambiente di vita, locale 

e globale, come sistema dinamico di specie viventi che interagiscono fra loro, 

rispettando i vincoli che regolano le strutture del mondo inorganico; comprende il 

ruolo della comunità umana nel sistema, il carattere finito delle risorse, nonché 

l’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta atteggiamenti responsabili verso i 

modi di vita e l’uso delle risorse. Conosce i principali problemi legati all’uso delle 

scienza nel campo dello sviluppo tecnologico e è disposto a confrontarsi con 

curiosità e interesse. 
 

T
ec

n
o
lo

g
ia

 

L’alunno esplora e interpreta il mondo fatto dall’uomo, individua le funzioni di un 

artefatto e di una semplice macchina, usa oggetti e strumenti coerentemente con le loro 

funzioni e ha acquisito i fondamentali principi di sicurezza. Realizza oggetti seguendo una 

definita metodologia progettuale cooperando con i compagni e valutando il tipo di 

materiali in funzione dell’impiego. Esamina oggetti e processi in relazione all’impatto con 

l’ambiente e rileva segni e simboli comunicativi analizzando i prodotti commerciali. 

Rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi e li inquadra nelle tappe più 

significative della storia della umanità, osservando oggetti del passato. È in grado di usare 

le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più 

discipline, per presentarne i risultati e anche per potenziare le proprie capacità 

comunicative. Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative 

di gioco e di relazione con gli altri. 
 

L’alunno è in grado di descrivere e classificare utensili e macchine cogliendone le 

diversità in relazione al funzionamento e al tipo di energia e di controllo che 

richiedono per il funzionamento. Conosce le relazioni forma/funzione/materiali 

attraverso esperienze personali, anche se molto semplici, di progettazione e 

realizzazione. È in grado di realizzare un semplice progetto per la costruzione di 

un oggetto coordinando risorse materiali e organizzative per raggiungere uno 

scopo. Esegue la rappresentazione grafica in scala di pezzi meccanici o di oggetti 

usando il disegno tecnico. Inizia a capire i problemi legati alla produzione di 

energia e ha sviluppato sensibilità per i problemi economici, ecologici e della 

salute legati alle varie forme e modalità di produzione. È in grado di usare le 

nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro, 

avanzare ipotesi e validarle, per autovalutarsi e per presentare i risultati del 

lavoro. Ricerca informazioni e è in grado di selezionarle e di sintetizzarle, 

sviluppa le proprie idee utilizzando le TIC e è in grado di condividerle con gli 

altri. 



 

PROGRAMMAZIONE   DIDATTICA    E   SCELTE   METODOLOGICHE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 

Le attività didattiche sono organizzate e svolte con modalità diverse allo scopo di rendere più 

efficace l’intervento formativo. 

 

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 strumenti contemporaneamente da un 

grande gruppo. 

 

Attività di piccolo gruppo 

Il lavoro di gruppo, visto come alternativa all’insegnamento collettivo, è essenziale per la sua 

funzione formativa (sia sul piano dell’apprendimento che sul piano relazionale). 

 

Attività per gruppi formati da classi diverse (classi aperte) 

L’organizzazione a classi aperte, oltre a un diverso utilizzo degli spazi e delle attrezzature a 

disposizione, permette un maggior sviluppo delle potenzialità dei bambini mediante la fruizione di 

maggiori  e diverse opportunità di apprendimenti e di stimolo alle attitudini individuali. 

 

Insegnamenti individualizzati 

È una strategia che consente di soddisfare le necessità di formazione di ciascuno con l’adeguamento 

delle proposte didattiche alle reali potenzialità dei singoli alunni. 

 

Metodologia della ricerca 

          Elaborazione di ipotesi e verifica sperimentale delle stesse. 

 La relazione educativa e le modalità di comunicazione con i bambini costituiscono il 

fondamentale metodo e sono il vero “motore” della disponibilità ad apprendere degli alunni: non si 

verifica apprendimento né formazione se il bambino non viene attivamente coinvolto nel percorso 

di apprendimento. 

Il conseguimento degli obiettivi educativo-didattici passa attraverso l’effettuazione di scelte 

metodologiche  che e privilegiano linee di intervento connotate da: 

 attività ludica 

  operatività concreta 

 aderenza alle conoscenze ed esperienze pregresse degli alunni e valorizzazione del vissuto 

personale 

 strategie di lavoro di gruppo e/o individualizzato 

 utilizzo di sussidi audiovisivi e multimediali 

 approccio alle metodologie didattiche informatiche 



 

 

 

Le strategie metodologiche curricolari sono demandate alla libera scelta dei docenti, nella 

consapevolezza che la matrice teorica di riferimento dei Programmi privilegia un apprendimento 

per scoperta in omaggio alla metodologia della ricerca 

L’attività svolta  dal Consiglio di classe  si articola in vario modo , in relazione agli  obiettivi da 

raggiungere e alle caratteristiche specifiche, disciplinari e metodologiche, degli argomenti e delle 

attività didattiche affrontate. Si alterneranno 

 Offerta di  esperienze concrete 

 Discussioni guidate su argomenti disciplinari  e non 

 Lezione interattiva 

 Attività  con l’utilizzo di audiovisivi e realizzazione di mappe  e tabelle di raccolta dati, schemi 

ad albero ecc. 

 Esercitazioni individuali guidate 

 Uso di schede metodologiche 

 Lettura  selettiva del testo  finalizzata a consolidare le capacità di individuare e sottolineare  le 

idee centrali 

 Lezione frontale 

 Socializzazione  delle risposte a questionari e dei testi scritti per confronto costruttivo 

 Discussione sulle conoscenze  pregresse  per rapportarle a nuove  conoscenze disciplinari 

 Autocorrezione in classe degli esercizi e delle consegne 

 Ricerche su temi di attualità  

 
Metodologie e strumenti 
L’attività svolta  dal Consiglio di classe  si articola in vario modo , in relazione agli  obiettivi da 

raggiungere e alle caratteristiche specifiche, disciplinari e metodologiche, degli argomenti e delle 

attività didattiche affrontate. Si alterneranno: 

 

Discussione guidata 
 
Metodi di studio 

 Metodo deduttivo che procede logicamente  da principi e postulati dati; risulta 

proprio di determinati ambiti  e dell'evoluzione dei contenuti disciplinari 

 Metodo Induttivo-operativo che consente di condurre gli alunni  all'astrazione 

partendo dal concreto attraverso operazioni di individuazione ,selezione, 

raggruppamento, confronto….utilizzando materiale strutturato 
 

 Metodo problematico o Problem-solving che si collega al precedente  in quanto 

attraverso le fasi dell'ipotesi, della raccolta dati, rielaborazione e verifica 

utilizza l'operatività 
 
Metodi di lavoro 

Gli alunni affronteranno le attività 

Individualmente 

In piccoli gruppi 

In gruppo classe 

 

 

 

SCELTE METODOLOGICHE  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

La finalità educativa e formativa è l’elemento qualificante della valutazione, che deve essere intesa 

pertanto come accertamento dello sviluppo educativo entro il contesto dello sviluppo culturale. In 

tal senso la valutazione deve far riferimento alla realtà complessiva del soggetto sorpreso in 

concreto nella sua dimensione culturale vissuta. La valenza pedagogica della valutazione si esprime 

inoltre attraverso un controllo continuo del processo di apprendimento. La valutazione viene infatti 

utilizzata a livello preliminare per appurare quali siano le condizioni di partenza di ciascun alunno 

rispetto a quanto si desidera fare apprendere: la mancanza di prerequisiti essenziali nei casi 

individuali potrà così essere affrontata subito con interventi di compensazione e di recupero; 

durante lo sviluppo dell’unità didattica e del relativo processo di apprendimento-insegnamento, al 

fine di offrire al docente tutte le informazioni di ritorno atte a rassicurarlo sull’efficacia del lavoro; 

al termine dello sviluppo delle diverse unità di apprendimento, per orientare gli atti decisionali del 

docente nella duplice direzione del “recupero” per gli alunni che non abbiano realizzato livelli di 

apprendimento adeguati, e/o per passare all’unità didattica successiva. 

La valutazione si configura così come momento determinante della programmazione e 

progettazione, in quanto oltre che atto di verifica finale del processo di apprendimento, rappresenta 

uno strumento di autoregolazione del lavoro scolastico nonché di riflessione, da parte dei docenti, 

sul lavoro stesso di valutazione, sui mezzi usati e sulla loro pregnanza. 

L’efficienza del sistema formativo scolastico viene valutata soprattutto attraverso la  valorizzazione 

degli incontri istituzionali scuola-studenti-famiglie: Consiglio d’Istituto, Collegio dei docenti, 

Consigli di classe, colloqui con i genitori, assemblee dei genitori. La valutazione interna all’Istituto 

è di competenza dei docenti; usa metodi quantitativi e qualitativi; riguarda la valutazione periodica 

e annuale di apprendimenti (conseguiti sia nelle attività obbligatorie che in quelle opzionali), 

comportamenti, competenze; prevede sia lo sviluppo che il recupero degli apprendimenti; 

comprende anche la valutazione di periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo e 

l’autovalutazione di Istituto. L’esame di stato considera e valuta le competenze acquisite durante e 

alla fine del ciclo di studi. 
 

CARATTERISTICHE DELLA VALUTAZIONE:  

 

continua cioè declinata nel corso dell’intero processo didattico, in modo da fornire una costante 

percezione della situazione individuale e di classe. 

formativa come verifica del conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti 

dalla programmazione e dell’adeguatezza della proposta di istruzione in relazione alle necessità degli allievi 

  sommativa, come consuntivo dei risultati ottenuti sia in termini di competenze terminali degli allievi, 

sia di validità delle soluzioni didattiche. 

trasparente e condivisa sia nei suoi fini che nelle procedure, in modo che ogni alunno possa 

conoscere i criteri e  gli strumenti usati. A tale scopo ogni docente manterrà costantemente aggiornato il suo 

registro personale con osservazioni continue sul processo di apprendimento degli alunni; comunicherà poi 

agli stessi in modo immediato e diretto i risultati delle verifiche effettuate. 

 La funzione formativa della valutazione sarà in particolare orientata a favorire e determinare una 

didattica individualizzata, in grado di attivare meccanismi di retroazione e di compensazione delle carenze 

riscontrate, al fine di impedire che il cumulo di deficit porti all’insuccesso.  

 A tale scopo si riconosce la necessità di una rilevazione che avvenga non solo nelle forme 

dell’interrogazione tradizionale, ma anche attraverso il dialogo e la discussione organizzata, o altri generi di 

prove consoni alla tipologia dell’unità di studio. In particolare, si sottolinea l’opportunità di sottoporre gli 

alunni a prove oggettive di profitto o “test”, in considerazione della particolare efficacia che esse presentano 

e del loro uso per l’accesso universitario. 

 

 

 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA 



 

 

 Il collegio assume come strumenti di valutazione diagnostica le prove di ingresso per tutte le 

classi, al fine di verificare i prerequisiti e il possesso di abilità specifiche e da somministrare nel 

corso delle prime due settimane. 

 
La scuola intende come valutazione il riscontro degli obiettivi prefissati e comunicati, perseguiti 

individualmente secondo una scala di valori ben precisa. 

La promozione è subordinata all’effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati e/o ai 

miglioramenti significativi delle situazioni di partenza nonché all’impegno manifestato durante le attività di 

recupero. 

La valutazione finale terrà conto anche dei recuperi contratti l’anno scolastico precedente, in 

relazione all’incidenza sul programma dell’anno in corso. 

 

Percorsi che favoriscono il raggiungimento degli obiettivi 

 
a) frequenza assidua delle lezioni 

b) partecipazione attenta e attiva alle lezioni 

c) studio delle lezioni, esecuzione dei compiti, cura e riordino del lavoro fatto in classe 

d) partecipazione ai compiti in classe e alle valutazioni parziali e finali. 

Modalità e strumenti di valutazione consigliati al Collegio Docenti 

Per il profitto saranno valutate le seguenti voci:  

 conoscenze 

 utilizzazione delle conoscenze (capacità e competenze) 
 

a) Numero minimo d’interrogazioni e di compiti in classe per quadrimestre: 

a. interrogazioni orali: tre  per quadrimestre 

b. compiti in classe:     tre per quadrimestre 

 

b) Gli alunni assenti durante i compiti in classe possono chiedere al docente il recupero degli 

stessi,  che verrà deciso dal docente tenendo presente i motivi dell’assenza e altre ragioni 

che possono giustificare il recupero, che comunque avverrà nelle forme e nei tempi decisi 

dal docente. 

 

c) La correzione dei compiti avviene utilizzando griglie comuni condivise e approvate 

collegialmente; per ogni compito viene compilata una griglia . 

 

d) I compiti scritti sono documenti amministrativi ufficiali della scuola;  vanno consegnati in 

Presidenza subito dopo averli portati a conoscenza degli alunni, compresa la griglia di 

valutazione   individuale. 

 

e) I compiti a casa, regolarmente corretti, classificati e registrati concorrono alla elaborazione 

dei giudizi sommativi.  

 
VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA: 

 

 Nella scuola primaria, il comportamento viene analizzato nella sua visione più ampia, non 
riferito cioè alla sola “condotta” ma nella sua formulazione più educativa, intesa, quindi, come 
costruzione di competenze comportamentali. 
 
N.B: Si allegano le tavole per una valutazione standard del comportamento e delle discipline  nella Scuola 
Primaria e Secondaria 
 



 

 

Comunicazioni con le famiglie 

 
I risultati di profitto sono comunicati alle famiglie degli alunni nel seguente modo: 

 

a. attraverso comunicazioni bimestrali (pagellino e incontri con gli insegnanti) 

b. con le schede personali di valutazione  al termine del primo e del secondo quadrimestre 

c. con gli incontri individuali e collegiali con i docenti comunicati con apposito avviso. 
 

Il Sistema valutazione fa riferimento ai seguenti documenti ministeriali: 

 

 Decreto  - legge 1° settembre 2008 

 Legge  169  del 30 ottobre 2008 

 Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 

 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DISADATTAMENTO ED INTEGRAZIONE 
 

L’Istituto intende soddisfare il diritto degli alunni all’educazione e all’istruzione, operando perché 

essi raggiungano un livello di autonomia e di competenze culturali quanto più elevato possibile. 

Numerosi bambini entrano nelle nostre scuole ponendo i loro insegnanti di fronte alle loro difficoltà 

nell’apprendere, del loro disagio affettivo e relazionale, dei loro disturbi comportamentali. 

La scuola opera affinché lungo l’itinerario di alfabetizzazione culturale preordinato queste diversità 

conducano al successo formativo e ciò è possibile programmando e realizzando, come avviene, 

percorsi di apprendimento specifici, secondo il modello della scuola di tutti e di ciascuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il problema delle diversità  

In questi ultimi anni in tutte (o quasi) le classi e sezioni dell’Istituto, si stanno registrando e 

sommando molte “diversità”: handicap, svantaggio socio – culturale, disadattamento intellettivo ed 

affettivo, stranieri/extracomunitari. Sul problema dello svantaggio e del disadattamento, la Scuola 

ha delineato principi, discussi ed elaborati  allo scopo di attuare percorsi differenziati e strategie 

innovative per incrementare le occasioni destinate all’affermazione personale e offrire pari 

opportunità  a tutti gli alunni. 

Alunni diversamente abili 

L’integrazione di alunni diversamente abili non va considerata come un semplice problema di 

sensibilizzazione sociale o come una tra le tante modificazioni della tradizionale esperienza 

scolastica. Nell’Istituto, per una conduzione positiva dell’intervento, è attivo il Gruppo H formato 

…Dovremmo sapere che 

la diversità forma un 

ricco arazzo: tutti i fili 

hanno uguale valore 

indipendentemente dal 

loro colore, hanno uguale 

importanza 

indipendentemente dalla 

loro trama…. 

MAYA ANGELOU 

 



 

 

da docenti contitolari, insegnanti di sostegno e genitori. Coordinato dal Dirigente Scolastico, il 

Gruppo H effettua incontri per la messa a punto e la verifica di tutto ciò che attiene all’integrazione. 

Prevenzione del disagio a scuola- integrazione dei disabili e degli alunni svantaggiati- recupero dei 

deficit di apprendimento.  

L'intervento della scuola mira quindi a diffondere l'idea di autonomia, autosufficienza, parità di 

diritti/doveri del disabile, cercando di fornire non solo idee ma anche soluzioni operative, poiché gli 

scopi dell'istruzione sono uguali per tutti gli studenti, anche se possono variare i mezzi necessari per 

conseguirli.  

L’esperienza dei vari anni ha permesso di elaborare alcune linee di lavoro: la reale integrazione si 

ha quando l'alunno viene messo in condizione di partecipare a tutte quelle attività che i docenti 

prevedono per la classe ed anche a quelle attività promosse dagli altri consigli di classe –(classi 

aperte) favorendo il processo formativo dell'alunno portatore di handicap, mediante la strutturazione 

di una programmazione ad hoc che consenta a ciascuno di lavorare secondo le proprie capacità. 

Viene in questo modo superata la concezione meramente assistenziale, e la funzione docente 

diventa flessibile in base all'organizzazione scolastica/necessità - classe/necessità alunno. 

 

Il Consiglio di Classe propone /effettua incontri con: 

 

- famiglie, 

- èquipe ASL, 

- terapisti, esperti, consulenti delle famiglie 

- alunni alla presenza dei genitori 

 

per rendere/ rendersi coscienti del fatto che: 

 

- handicap e disagio vanno condivisi sia a livello didattico che di relazione; 

- ogni alunno ha comunque dei punti di forza, delle potenzialità da condividere che vanno al di là 

delle abilità strettamente cognitive. 

 

L'insegnante di sostegno ha il ruolo di: 

 

 attivare e coordinare gli incontri, 

 proporre attività compatibili con le capacità dell'alunno all'interno delle U.d.A. delle diverse 

materie, 

 promuovere situazioni di confronto e di decisione nella programmazione dei Consigli di 

classe, 

 favorire il processo di generalizzazione dell’iniziativa attraverso la frequenza dei laboratori 

classi aperte, 

 instaurare un clima di solidarietà condivisa e concreta fra alunni, famiglie ed insegnanti. 

 

Obiettivi minimi 

" acquisizione di autonomia personale (area del sé) 

" acquisizione di capacità di interagire con gli altri (area delle relazioni) 

" acquisizione di conoscenze di elementi essenziali relativi all'ambiente agito ed 

agente (area dell'ambiente) 

 

Il raggiungimento degli obiettivi si attua attraverso percorsi articolati in : 

" sotto-obiettivi; 

" contenuti; 

" abilità/eventuali competenze da acquisire; 

" attività pratiche da svolgere. 

 



 

 

Verifiche 

" Attraverso le U.d.A. di riferimento 

 

Metodologia 

Ferme restando le premesse sopra esposte, qualora si renda necessario il recupero di abilità carenti, 

la scuola è in grado di proporre servizi individualizzati la cui realizzazione è seguita in modo 

particolare dagli insegnanti di sostegno e dagli esperti ASL, in base alle loro specifiche competenze 

professionali.  

Attualmente la scuola offre, agli alunni con difficoltà di apprendimento, queste opportunità mirate 

al recupero delle abilità di base, allo sviluppo percettivo e motorio - prassico, al potenziamento 

delle capacità comunicative e della socialità :  

 

 laboratorio di informatica: l'utilizzo di tecnologie informatiche consente un approccio 

gratificante e produttivo alle diverse discipline ; 

 laboratorio di psicomotricità: le attività, svolte in palestra consentono agli alunni con 

problemi motori attività riabilitative volte al miglioramento dell'autonomia relazionale;   

 laboratorio di manualità: l'utilizzo di varie tecniche grafiche e manipolative è volto a 

migliorare le capacità percettive e di fine motorietà; 

 laboratorio fotografico: consente agli alunni lo sviluppo della manualità, creatività, acquisire 

capacità spaziali e le conoscenze specifiche delle attività laboratorio  

 ed.tecnica: offre la possibilità di mettere in pratica alcuni progetti, consentendo attività 

operative e concrete (carta, legno, materiali semplici), che favoriscano l'acquisizione dei 

contenuti affrontati 

 biblioteca: fornita di testi specifici per alunni portatori di handicap (recupero delle abilità di 

base, psicologia, ...) e di testi didattici ; vi è inoltre la possibilità di accedere ad un archivio 

che riporta dossier di alunni particolarmente problematici, verifiche, programmazioni, Unità 

di Apprendimento  

 

Il Piano dinamico funzionale viene periodicamente aggiornato, in collaborazione con la famiglia, 

per una ri - identificazione degli interventi di competenza dei diversi enti, che divengono 

responsabili della realizzazione del progetto riabilitativo-abilitativo. 

In base agli elementi ricavati, viene predisposto il Piano Educativo Individualizzato (da operatori 

ASL, insegnanti curricolari e di sostegno, genitori) che riporta gli interventi educativi, sanitari e 

sociali integrati ed equilibrati fra loro. 

 

N.B: ANCHE PER QUESTO AMBITO SI FA RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA 

MINISTERIALE:”LINEE GUIDA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI 

CON DISABILITÀ” AGOSTO 2009 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO – per la Scuola Secondaria di I Grado 

 

La Scuola Secondaria di I Grado si pone istituzionalmente tra la Scuola Primaria e la Scuola 

Secondaria di II Grado accompagnando i ragazzi verso una sempre maggiore consapevolezza della 

propria identità promuovendo interessi ed attitudini,  aiutando gli alunni lungo tutto il percorso 

triennale a maturare scelte che si basino su una positiva percezione di sé e su una adeguata 

informazione. Un efficace azione orientativa non può essere circoscritta alla fase conclusiva di un 

ciclo di studi, ma è un processo continuo di conoscenza e di valorizzazione di sé, di consapevolezza 

delle scelte da compiere, di costruzione della propria identità. 

L’orientamento, pertanto, si realizza non solo con l’acquisizione di informazioni e con interventi di 

supporto individualizzato alle scelte, ma si avvale soprattutto del contenuto delle singole discipline 

che concorrono nel promuovere percorsi formativi, per fare acquisire competenze ed abilità utili per 

collocarsi in modo adeguato nella società.  



 

 

Orientare non è più inteso semplicemente orientare alla carriera scolastica, alla scelta dell’indirizzo 

di studi nella scuola secondaria di 2° grado; orientare, in senso formativo assume sempre più il 

significato di aiutare l’allievo/a a fare scelte consapevoli e responsabili, sempre e comunque 

autonome, circa questioni e aspetti della sua vita, anche di quella quotidiana. 

La dimensione orientativa dell’offerta curriculare e formativa della scuola trova il suo fondamento 

nella comprensione da parte dei ragazzi del percorso educativo e didattico che essi compiono 

durante il triennio, nella riflessione sui punti forti e punti deboli del proprio processo di 

apprendimento, nell’autovalutazione degli esiti conseguiti rispetto alle proprie aspettative e a quelle 

della famiglia. L’Orientamento è inteso, quindi, come un processo continuo di maturazione 

personale al quale concorrono tutte le discipline. 

A tal riguardo la scuola si pone i seguenti obiettivi per portare gli alunni alla consapevolezza 

delle proprie attitudini, motivazioni, preferenze, valori, delle proprie capacità in relazione 

all’ambiente ed al territorio. 

 

 favorire la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione di sé, della propria originalità e 

dell’originalità degli altri.  

 dare  ai  ragazzi  messaggi  formativi  sulla  propria  realtà  personale  (fatta  di  attitudini, 

capacità,  atteggiamenti,  interessi  e  vocazioni)  su  come  definirla  e  come  saperla 

comunicare ai coetanei ed agli adulti; 

 far sentire ai ragazzi di essere soggetti della propria vita; 

 stimolare  in  loro  il  senso  di  responsabilità  ed  il  diritto  di  essere  ragazzi  in  gamba e 

capaci di “scegliere” in modo consapevole; 

 far vivere le diversità come ricchezze personali e non come motivo di discriminazione; 

 essere informati sui possibili percorsi di studio futuri, finalizzati ad identificare i propri punti 

di forza o di debolezza; 

 conoscere la fruibilità del territorio e le sue opportunità di collocazione professionale. 

 

Il nostro Istituto predispone le seguenti attività: 

 

·DIDATTICA ORIENTATIVA: percorsi didattici triennali sulla conoscenza di sé, 

sull’adolescenza, l’educazione alla scelta consapevole…. Lettura testi, presentazione film, analisi, 

questionari, raccolta ed elaborazione dati, riflessioni e conversazioni guidate. 

 

· EROGAZIONE INFORMAZIONI: sulla normativa, sulle diverse scuole superiori presenti sul 

territorio e zone limitrofe, sulle “giornate di scuola aperta” 

 

 

 

 

 


