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PREMESSA 

 Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) “… è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito 

della loro autonomia”. (Art. 3, Regolamento dell’autonomia –DPR 275-8/3/99). 

 

 La L. 107/2015 sulla Buona scuola, al comma 14, novellando l’art. 3 del DPR n. 275/1999,  

modifica il POF tradizionale trasformandolo in uno strumento di programmazione triennale (PTOF) 

(rivedibile annualmente), lo lega agli obiettivi strategici descritti nel Piano di Miglioramento (PDM) 

scaturito dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), lo trasforma in un documento “globale” che, 

elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi del Dirigente scolastico, è approvato dal 

Consiglio di Istituto. 

 Il POF Triennale non dismette la sua precedente funzione di contenitore delle scelte 

formative, didattiche, organizzative e gestionali delle scuole autonome, ma prevede una maggiore 

contestualizzazione delle scelte operate in risposta alle esigenze formative degli studenti e alle 

attese delle famiglie e del contesto socio culturale di riferimento. Inoltre, si arricchisce  di nuovi 

contenuti tra cui: il fabbisogno di posti del personale docente, amministrativo e ausiliario collegato 

agli obiettivi strategici; il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature necessarie alla realizzazione 

di quanto programmato; il Piano di formazione per il personale docente e ATA; il Piano di sviluppo 

digitale; il Piano di Miglioramento.  

 Un documento che la legge sulla Buona Scuola conferma come elemento cardine 

dell’impianto organizzativo e progettuale della scuola non poteva non richiedere, in questo anno di 

transizione, una procedura più complessa e articolata rispetto alla stesura del POF degli anni 

pregressi. 

 Con l’apertura dell’anno scolastico 2015/16, si è proceduto a condividere il contenuto del 

RAV e del Piano di Miglioramento con tutti i docenti nell’ambito del Collegio e con tutte le 

componenti della scuola. Dagli incontri sono emerse riflessioni e proposte che, recepite dal Nucleo 

di Autovalutazione, hanno determinato una rivisitazione del Piano di Miglioramento (Sez. V del 

RAV).  

 La lettura approfondita e condivisa con le figure di sistema ha condotto a riflessioni 

importanti ai fini dell’individuazione di una procedura di elaborazione del nuovo documento che 

assicurasse da una parte la più ampia partecipazione possibile al processo di riflessione, confronto 

ed elaborazione e dall’altra il rispetto dei tempi previsti dalla norma.  

 L’elemento più critico era rappresentato dalla tempistica, per cui il coinvolgimento delle 

famiglie è avvenuto attraverso gli incontri degli organi collegiali (assemblee di classe e Consiglio di 

Istituto); il personale ATA e altri soggetti del territorio sono stati consultati attraverso contatti e 

incontri informali. 

 Nella predisposizione del POF Triennale si è proceduto cercando di rendere coerenti tra di 

loro diversi elementi: le linee di indirizzo elaborate dal Dirigente scolastico; le indicazioni 

contenute negli indirizzi del Consiglio di Istituto degli anni pregressi;  le proposte provenienti dai 

vari attori interni ed esterni all’Istituto; gli orientamenti delineati dai nuovi strumenti legislativi; i 

contenuti della Vision e della Mission d’Istituto e gli obiettivi strategici descritti nel PDM.  

 L’elaborazione del documento è stata eseguita da diversi gruppi di lavoro, costituiti da 

docenti dei tre ordini di scuola dell’istituto.  

La stesura definitiva è stata eseguita da un gruppo ristretto guidato dal Dirigente scolastico. 
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VISION 

 

 La Vision rappresenta il modello di scuola che l’Istituto vuole costruire nel lungo periodo e 

che ha i suoi punti di forza nei valori educativi e morali. 

 

 Ha lo scopo di: 

 

 Delineare il modello di scuola “desiderata” 

 Indicare la direzione verso cui deve muovere il cambiamento; 

 Motivare le persone a lavorare nella prospettiva di crescita individuata. 
  

    

 

 

 

 La Vision dell’Istituto si concretizza dunque in un modello di scuola “desiderata” che si 

configuri come:  
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Luogo di Formazione dell’uomo e del cittadino  

 capace di porre al centro del processo educativo la “persona” dell’alunno, e che sia perciò 

in grado di promuovere, attraverso una pluralità di saperi, di progetti, di integrazioni 

curricolari e di esperienze significative, la maturazione di tutte le dimensioni della 

personalità dei propri alunni e delle proprie alunne; 

 capace di favorire un apprendimento attivo, critico ed efficace in relazione ai continui 

cambiamenti sociali, culturali ed economici; 

 capace di costruire un modello curricolare verticale che, oltre a coltivare la specificità dei 

singoli saperi, le necessarie competenze e l’organicità concettuale delle conoscenze, sappia 

condurre verso una nuova prospettiva interdisciplinare e transdisciplinare con forte valenza 

educativa e culturale; 

 capace di educare l’alunno ad assumere comportamenti responsabili, ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni storico-

culturali e paesaggistici visti in una dimensione locale, nazionale, europea e universale. 

 

Luogo di innovazione e di cultura 

 aperta al rispetto della realtà culturale ed economica in cui opera, ma capace di leggere e 

interpretare, anche modificandoli, i bisogni sociali emergenti (degli alunni, delle famiglie e 

della società) in modo da coniugarli con le proprie finalità attraverso una progettazione di 

miglioramento della qualità dell’offerta formativa e di servizio, nella piena valorizzazione 

dei contributi specifici offerti dai  diversi attori sociali interni ed esterni alla scuola; 

 capace di favorire la formazione e la valorizzare delle risorse umane, creando  occasioni ed 

opportunità di crescita culturale personale e professionale nell’ottica del miglioramento e 

dell’aggiornamento continui a vari livelli ( docenti, ATA, alunni, genitori,  …); 

 capace di essere al passo con i tempi, dinamica, attenta alle innovazioni scientifiche e 

tecnologiche e che sappia innalzare la qualità della propria offerta formativa attraverso l’ 

innovazione metodologico - didattica e organizzativa; 

 capace di predisporre ambienti di apprendimento e percorsi finalizzati all’uso critico, 

consapevole e creativo delle ICT, trasformando le abilità tecniche dei giovani studenti in 

abilità cognitive; 

 capace di  rafforzare negli alunni la consapevolezza della dimensione europea e mondiale 

del proprio processo di crescita culturale;  
 

Luogo di inclusione, dialogo e collaborazione 
 

 capace di progettare e realizzare percorsi formativi orientati al superamento degli stereotipi 

dominanti e guidare gli alunni alla comprensione della diversità, promuovendo la cultura 

della pace,  della solidarietà e dell’integrazione senza discriminazioni;  

 capace di creare un ambiente improntato al benessere psico-fisico, all’accoglienza, al 

rispetto reciproco e alla cooperazione a vari livelli ( docenti, ATA, alunni, genitori …); 

 capace di mettere in primo piano i bisogni degli alunni promuovendone le potenzialità per 

favorire l’inclusione e il successo formativo di tutti e di ciascuno, preoccupandosi di 

promuovere le  eccellenze ma anche di sostenere alunni in situazioni di disagio personale e 

sociale per scongiurare l’esclusione o l’abbandono; 

 capace di creare legami autentici tra le persone, per favorire il dialogo e il confronto tra 

differenti realtà sociali e culturali del territorio; 

 capace di ricercare un’interazione sempre più significativa e le  necessarie  sinergie con le 

altre agenzie educative, con gli Enti e con le associazioni del territorio per costruire un 

sistema formativo allargato e integrato.  
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Sezione 1 

 

DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE DI RIFERIMENTO E DELLE 

RISORSE DISPONIBILI 

 

1.1  Presentazione dell’Istituto Comprensivo 

 

L’Istituto Comprensivo 2 C.D. “G. Modugno” – S.M.” G. Galilei” si è costituito a settembre 

2012 dalla fusione del 2° Circolo Didattico “G. Modugno” e della Scuola Secondaria di 1° grado 

“G. Galilei”, in ottemperanza al Piano Regionale di dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado.  

 L’Istituto è ubicato in un comune di media grandezza non distante dal capoluogo di regione 

ed è costituito da cinque Plessi di Scuola dell’Infanzia:  

- “Anita Garibaldi”, 

- “Europa Libera”, 

- “Giovanni XXIII”, 

- “La Madia”, 

- “L’Assunta” (nell’agro a sud di Monopoli) 

 

            da due Plessi di Scuola Primaria: 

- “G. Modugno”, 

- “Giovanni Paolo II” (nell’agro a sud di Monopoli); 

-  

           e da un Plesso di Scuola Secondaria di I Grado: 

- “G. Galilei”. 

 

Oggi, quindi, è una struttura abbastanza articolata sul territorio, nei suoi plessi di scuola 

dell’Infanzia, scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. 

Fin dall’inizio l’Istituto ha lavorato nell’ottica della continuità dei vari ordini di scuola, della 

progettualità e del rinnovamento didattico per realizzare una scuola aperta alle innovazioni e al 

cambiamento, che promuove formazione, che sa essere luogo di dialogo e di confronto 

socioculturale mettendo in correlazione le esigenze del territorio con i bisogni formativi degli alunni 

che accoglie. 

L’utenza proviene in parte dal centro storico e dal quartiere murattiano, in parte dalla zona 

residenziale a sud della città. Nei due plessi dell’agro è rilevante il numero di famiglie immigrate 

provenienti principalmente dall’Albania. 

L’istituto Comprensivo “G. Modugno – G. Galilei” accoglie e valorizza l’eterogeneità 

socio-economico-culturale caratterizzante i vari plessi in un progetto formativo unitario. 

 

1.2  Analisi ed interpretazione del contesto socio-ambientale 

 

L’Istituto Comprensivo “G. Modugno-G. Galilei” accoglie ad oggi 1171 alunni provenienti 

da un territorio ampio e differenziato, caratterizzato da un’economia di tipo misto nella quale 

convivono piccole e medie imprese, attività commerciali e turistiche legate alle risorse del territorio. 

I settori turistico e agroalimentare, abbastanza diffusi, offrono occupazione di tipo stagionale e/o 

precario.  

I genitori, prevalentemente di età compresa tra i 25 e i 50 anni, sono in possesso del diploma 
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di scuola secondaria di I e II grado, pur non mancando sia i genitori in possesso di laurea sia coloro 

i quali non hanno completato il primo grado di istruzione.  

Sono presenti nuclei familiari di composizione diversa. In crescita risultano le famiglie 

monoparentali prevalentemente in seguito a separazioni e divorzi. 

 

1.3  Analisi dell’utenza 

 

 L’utenza dell’Istituto è eterogenea e caratterizzata da un background socioeconomico e 

culturale prevalentemente basso e medio-basso con una percentuale non irrilevante di alunni che 

vivono in situazioni di svantaggio economico e sociale per la presenza di situazioni familiari 

caratterizzate da un basso titolo di studio dei genitori e da un reddito precario o addirittura assente.  

 Nei plessi cittadini l’utenza è caratterizzata da: famiglie di diversa estrazione sociale, di 

provenienza economica diversificata, famiglie in situazione di precarietà economica e famiglie con i 

disagio sociale ed affettivo-relazionale, nuove tipologie di famiglia. 

 Nelle contrade Lamalunga e L’Assunta, negli ultimi anni è aumentata la presenza di famiglie 

immigrate, provenienti principalmente dall’Albania con una limitata conoscenza della lingua 

italiana. Il numero degli alunni di origine albanese, ancorché stabile, tende ad aumentare nel corso 

dell’anno, in quanto le famiglie sono caratterizzate da forte mobilità occupazionale. 

 La scarsa conoscenza della lingua italiana, l’isolamento sociale e culturale  unitamente 

all’assenza di  entrambi i genitori perché occupati per l’intera giornata lavorativa ed all’assenza, di 

altre figure parentali di riferimento, determinano per gli alunni una situazione ambientale meno 

protetta.  

 La scuola, pertanto, risulta l’unico punto di aggregazione e di riferimento per tutta la 

comunità rurale. 

 

1.4  Bisogni emergenti 

 

 Sulla base delle osservazioni e delle indagini svolte nel corso degli anni, dei dati desunti dal  

RAV e delle riflessioni interpretative degli stessi descritte nel PdM, è emerso che gli alunni 

dell’istituto evidenziano i seguenti bisogni educativi: 

 

 Sul piano affettivo-relazionale: 

 essere accolto e riconosciuto nella propria identità; 

 stabilire relazioni positive in un ambiente sereno e stimolante; 

 accrescere l’autostima e la fiducia in se stessi, sviluppando l’autonomia personale e 

 di pensiero; 

 interagire e collaborare tra coetanei e con gli adulti. 

 

 Sul piano psico-fisico: 

 affinare e potenziare le capacità motorie; 

 imparare a gestire la frustrazione; 

 consolidare stili di vita corretti e salutari. 

 

  Sul piano socio culturale: 

 superare gli stereotipi socio-culturali; 

 ampliare le competenze culturali e tecnologiche; 

 acquisire il senso civico. 

  

 Alcuni di questi bisogni diventano ancor più cogenti per gli alunni delle scuole dell’agro che 



9 

 

necessitano di acquisire e consolidare le competenze linguistiche necessarie a favorire una maggiore 

integrazione nella comunità scolastica e  sociale. 

 

1.5  Risorse del territorio 

 

 Nelle vicinanze dei plessi cittadini sono presenti numerosi esercizi commerciali, laboratori 

artigianali e aziende produttive importanti; diversi sono gli uffici privati e pubblici (Comune, Asl, 

Posta, Polizia di Stato, banche …) e i luoghi di associazionismo ( parrocchie, enti, associazioni 

sportive …); sono presenti  diversi contenitori culturali con sale espositive e spazi per meeting  e 

attività teatrali e musicali  (Castello, Biblioteca Comunale dei ragazzi, Cinema, Auditorium, Centro 

polifunzionale, Emittente locale) e aree pubbliche attrezzate. Insufficienti sono i servizi  pubblici 

destinati all’infanzia e all’adolescenza e mancano luoghi di socializzazione per una sana fruizione 

del tempo libero. 

 Nelle contrade “Lamalunga” e “l’Assunta” sono presenti aziende agricole e ortofrutticole, 

qualche esercizio commerciale essenziale sparso (panetterie, ristoranti e pizzerie); al di là della 

parrocchia, mancano luoghi di incontro per la socializzazione e il tempo libero. Questa condizione, 

unitamente alla scarsa efficienza del servizio dei trasporti scolastici e di collegamento extraurbano,  

penalizza soprattutto gli alunni di origine migratoria che, avendo i genitori impegnati in maniera 

intensiva in attività lavorative fuori casa, spesso trascorrono il pomeriggio da soli a casa o nei campi 

e non possono usufruire appieno delle opportunità culturali e sociali della città e della scuola. 

 In queste realtà la scuola rappresenta l’unico punto di riferimento di aggregazione culturale e 

sociale. 

 

1.6  Rapporti con  il territorio  

 

L’Istituto, considerate le opportunità presenti sul territorio sopra descritte, considerati i 

bisogni formativi della propria utenza, ha stabilito negli anni rapporti sistematici di collaborazione 

con diverse realtà, in primis con l’Ente Locale sia per gli interventi di manutenzione, 

ristrutturazione e di messa in sicurezza degli edifici scolastici, sia per progetti condivisi. 

 Tuttavia manca ad oggi una  progettazione comunale dell’offerta formativa, ma diversi sono 

i tentativi di raccordare i vari interventi nella direzione delle necessarie sinergie. 

 Il contributo finanziario dell’Ente Locale è insufficiente per le esigenze della scuola (arredi, 

funzionamento didattico e piccola manutenzione); le risorse disponibili provengono in gran parte  

dallo Stato e dall’Unione Europea, mentre risulta sempre più esiguo il sostegno finanziario 

ordinario delle famiglie, tranne che per progetti mirati e particolari. 

 

 L’Istituto ha stabilito rapporti di concreta collaborazione con: 

 

 I vari assessorati del Comune;  

 La Biblioteca Comunale per ragazzi per la realizzazione di progetti di lettura;  

 La ASL Ba per interventi diretti agli alunni nel campo dell’integrazione, per la formazione 

dei docenti e degli operatori sociosanitari e per stimolare la creazione di Accordi 

formalizzati;  

 Il 2° CPIA di Altamura del quale l’istituto ospita un punto di erogazione territoriale del 

servizio e con il quale realizza progetti destinati agli alunni a rischio di dispersione e di 

abbandono;  

 Il Conservatorio Nino Rota di Monopoli per la formazione dei docenti tirocinanti,  per 

attività musicali e di orientamento;  

 Le altre scuole del territorio per attività di orientamento, di formazione destinate ai docenti, 

per iniziative culturali; 
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 Gli asili nido pubblici e privati per la continuità; 

 Associazioni culturali /teatrali (La Città che sale,  ITACA We World 200, Il Presidio del 

libro, Oltrescuola…) per la realizzazione di iniziative culturali e progetti didattico-educativi; 

 Associazioni sportive  per la realizzazione di progetti di inclusione e di educazione allo 

sport;   

 Associazioni musicali (Amici della musica……) per attività musicali; 

 Associazioni di volontariato (AMO Puglia, LILT, AIL, Solidarietà Missionaria, Caritas, 

Croce Rossa...) per iniziative finalizzate alla raccolta di fondi per interventi di solidarietà e 

di adozione a distanza; 

 Libreria Children per l’attivazione di laboratori di lettura; 

 Parrocchie per iniziative di formazione e realizzazione di progetti; 

 Protezione civile, Comando di Polizia Municipale, Stazione dei Carabinieri, Polizia di Stato, 

per interventi di educazione alla legalità e alla cittadinanza; 

 Redazioni giornalistiche ed emittente televisiva locale per iniziative varie di collaborazione 

e di comunicazione; 

 Aziende  e  Imprese, Laboratori artigianali per la realizzazione di progetti didattici 

curricolari ed extracurricolari e per la sponsorizzazione di manifestazioni organizzate dalla 

scuola. 

 

1.7  Rapporti con  il territorio extracomunale  

 

 La Scuola, come per il passato, intende collaborare anche nei prossimi tre anni con Enti ed 

Associazioni extraterritoriali sotto riportati, per la realizzazione di iniziative progettuali 

culturali e formative rivolte agli alunni,  al personale docente e non, alle famiglie e alla 

cittadinanza. 

 Regione Puglia 

 Teatro Petruzzelli di Bari 

 Biblioteca Nazionale di Bari 

 Archivio di Stato di Bari 

 Sovrintendenza dei Beni Artistici e culturali di Bari 

 Università degli Studi di Bari 

 

1.8  Risorse professionali  

 
 Il Dirigente scolastico è in servizio continuativo da 8 anni. 

 La quasi totalità dei docenti è a contratto indeterminato. La maggior parte di loro è stabile e 

si attesta tra i 45 e i 50 anni. Questi elementi costituiscono dei punti di forza dell’Istituto e 

garantiscono un giusto equilibrio tra spinta al cambiamento, innovazione ed esperienza. 
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1.8.1 Organigramma delle risorse professionali 
 

 
 

 

Le risorse professionali di cui la scuola ha disposto nell’a.s. 2015/2016 sono le seguenti:  

 

Docenti  posto normale Scuola Secondaria di 1° grado   Classi di Concorso 

9 + spezzone orario A043 

5 + 1 con completamento A059 

1 + 1 con completamento (Francese) A245 

2 + 1 con completamento (Inglese) A345 

Spezzone orario (Spagnolo) A445 

1 + 1 con completamento A028 

1 + 1 con completamento A033 

1 + 1 con completamento A032 

1 + 1 con completamento A030 

8 A077 

 

Docenti  di sostegno Scuola Secondaria di 1° grado   Specializzazione 

6 più 9 ore EH 

1 Audiolesi 

 

Docenti  posto comune Scuola Primaria     

 33  
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Docenti  di sostegno Scuola Primaria   Specializzazione 

6 EH 

 

Docenti  posto comune Scuola Infanzia     

 29  

 

Docenti  di sostegno Scuola Infanzia   Specializzazione 

3 EH 

 

 

Docenti  

dell’Organico 

Potenziato assegnato 

per l’a.s. 2015/16 

Classi di 

Concorso 

Utilizzazione 

1  A043  Esonero del vicario 

3 Primaria Supplenze brevi, recupero disciplinare in Italiano, 

Progetto di Italiano come Lingua seconda per 

alunni stranieri, Progetti di supporto/integrazione 

per alunni BES, Progetti di recupero legati al PdM 

 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA  SEGRETERIA 

Personale ATA Compiti/Aree di competenza 

01 DSGA Tabella A - Area D/2 

18 Collaboratori Scolastici Tabella A – area B/1 + Incarichi specifici 

06 Assistenti Amministrativi Tabella A – Area A/2 

Nello specifico sono stati individuati i seguenti compiti per 

ciascuno degli Assistenti Amministrativi:  

-Gestione dello stato giuridico-economico del personale ATA 

e del personale docente scuola media : responsabile del 

procedimento e di ogni altro adempimento procedimentale   

-Gestione dello stato giuridico-economico del personale  

docente scuola primaria e infanzia  : responsabile del 

procedimento e di ogni altro adempimento procedimentale    

-Gestione degli alunni scuola primaria e infanzia responsabile 

del procedimento e di ogni altro adempimento 

procedimentale   

-Gestione degli alunni scuola media:   

responsabile del procedimento e di ogni altro adempimento 

procedimentale       

-Gestione del Protocollo:  

responsabile del  procedimento e di ogni altro adempimento 

procedimentale       

 -Sezione contabilità  : responsabile del  procedimento e di 

ogni altro adempimento procedimentale    
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Per la realizzazione del POF relativo all’a.s,. 2015/2016, sono stati assegnati i seguenti 

incarichi: 
 

RUOLI Numero unità 

Primo Collaboratore 1 

Secondo Collaboratore 1 

Referenti di Plesso Scuola dell’Infanzia 5 

Referenti per la Scuola Primaria 2 

Referente per l’Inclusione (BES) 1 

Referente Scuola Polo per l’Handicap e Disabilità 1 

Referente per l’Orientamento 1 

Referente Certificazione Trinity/Cambridge 1 

Referenti per i corsi di strumento 2 

Referenti Progetto Musica 2 

Referente scambi culturali e linguistici 2 

 

 

N. 6 Docenti Funzione Strumentale 

Aree di intervento 

Interventi e servizi per alunni e docenti e referente Invalsi per la Scuola Primaria 

Interventi e servizi per i docenti, per la comunicazione e gestione del sito web 

Interventi e servizi per gli alunni e orientamento in ingresso nei tre ordini di scuola 

Gestione e valutazione del POF; organizzazione e monitoraggio dei progetti di ampliamento 

dell’Offerta Formativa 

Servizi di supporto al lavoro dei docenti con particolare riguardo alla diffusione 

dell’informatica e delle nuove tecnologie; referente Invalsi per la Scuola Secondaria di 1° 

grado 

Interventi e servizi per alunni e docenti; responsabile progettazione e coordinamento Progetto 

d’Istituto 

 

Responsabili di Laboratorio 

Scientifico 2 (Secondaria di 1° gr.); 2 (Primaria) 

Sportivo  1 (Secondaria di 1° gr.); 1 (Primaria) 

Informatica  1 (Secondaria di 1° gr.); 1 (Primaria) 

Musicale  1(Secondaria di 1° gr.); 1 (Primaria) 

Grafico - Pittorico 1(Secondaria di 1° gr.); 1 (Primaria) 

 

 

Commissioni e gruppi di lavoro 

Assistenza tecnica e documentazione attività scolastiche di particolare rilievo e 

comunicazione istituzionale 

3 
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Nucleo interno Autovalutazione d’Istituto (RAV e PdM) 4 

Allestimento Mostra Progetto La Grande Guerra 6 

Acquisti 3 

Collaudo 3 

Formulazione Orario  2 

Elaborazione Progetti con finanziamenti europei e di altri Enti  4 

Commissione Monitoraggio e Valutazione del Piano dell’Offerta Formativa 4 

Commissione elaborazione prove strutturate in Italiano e Matematica per classi 

parallele (classi coinvolte nelle Prove Invalsi) 

4 

Elaborazione Progetti collegati al PDM 15 

Elaborazione PTOF 40 

 

 

Coordinatori  

Coordinatori di Dipartimenti disciplinari 8 

Coordinatori di Interclasse 5 

Coordinatori di Classe 17 

 

1.9  Risorse strutturali 

 

L’Istituto dispone delle  risorse strutturali riportate nelle seguenti tabelle per ordine di scuola: 

 

 

STRUTTURE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

ANITA 

GARIBALDI 

EUROPA 

LIBERA 

GIOVANNI 

XXIII 

LA MADIA L’ASSUNTA 

Cortile esterno 

attrezzato 

Giardino  Giardino Giardino Cortile esterno 

con alberi 

Aula cucina Aula cucina Aula cucina Aula cucina Aula cucina 

Refettorio Refettorio Refettorio Refettorio Refettorio 

  Salone attività 

comuni  

Salone attività 

comuni 

Salone attività 

comuni 

  

 Aule laboratorio Laboratorio 

multifunzione  

 Laboratorio 

multifunzione  

 Aula di sostegno    

Aule per la Aule per la Aule per la Aule per la Aule per la 
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didattica didattica didattica didattica Didattica 

 

 

STRUTTURE DELLE SCUOLE PRIMARIE 

 

GIOVANNI  MODUGNO 
GIOVANNI  PAOLO  II 

C.da  LAMALUNGA 

Giardino  Giardino 

Laboratorio di Musicale Aula cucina 

Laboratorio di Scienze Cortile esterno per attività di Ed. Fisica 

Laboratorio multifunzionale con Biblioteca  

Laboratorio di Informatica/Linguistico con LIM  

Ampi spazi per attività comuni  

Aule per la didattica Aule per la didattica di cui 1 con LIM 

Aule per la didattica speciale  

Palestra coperta in comune con Scuola sec. di 1° grado  

Cortile esterno in comune con Scuola sec. Di 1° grado  

Aula Magna attrezzata con palco, impianto audio-

video, in comune con la Scuola Sec. di 1° grado 

 

Refettorio  
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STRUTTURE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AMBIENTI QUANTITA’ 

Ufficio di Presidenza 1 

Ufficio di Vice Presidenza 1 

Uffici di Segreteria 3 

Aule per la didattica attrezzate con LIM tutte 

Aule per la didattica speciale 3 

Aula Docenti attrezzata 1 

Aula Magna attrezzata con palco, impianto 

audio-video, in comune con la Scuola Primaria 

1 

Aula medicheria attrezzata 1 

Laboratori musicali 9 

Laboratorio di Informatica 1 

Laboratorio di Scienze 1 

Laboratorio di Ceramica 1 

Laboratorio di Arte e Immagine 1 

Cortile esterno attrezzato per le attività di Ed. 

Fisica in comune con Scuola Primaria 
1 

Palestra coperta in comune con Scuola Primaria 1 

Bagni per disabili sui tre piani 3 

Archivio storico 3 

Aula Ping Pong 1 

Ambienti deposito 3 

 

Altre strutture presenti nell’edificio: 

Pedane elevatrici per disabili 2 

Ascensore 1 

Scala antincendio 1 
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Sezione 2 
 

IDENTITA’ STRATEGICA 
  

 

2.1 Mission d’Istituto 

 

Il  nostro Istituto trae i propri obiettivi prioritari dalla Mission, ragione che giustifica 

l’esistenza stessa della scuola e che la indirizza verso scelte educativo-culturali finalizzate al 

raggiungimento della Vision e dal PdM. 

 

La Mission indica: 

 
 L’identità e le finalità istituzionali della scuola ovvero la visione e la percezione di sé 

 Il “mandato” e gli obiettivi strategici a breve e medio termine ovvero le azioni per adempiervi. 
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L’Istituto, attraverso la Mission che abbraccia anche le priorità strategiche individuate nel 

PdM, prevede di orientare le proprie azioni per: 
 

Sviluppare potenzialità e personalità 

 favorendo la progressiva conoscenza  di sé, delle proprie capacità, abilità e conoscenze; 

 valorizzando le reali potenzialità degli alunni, cercando di aderire il più possibile alle 

esigenze e ai bisogni di ciascuno, valorizzando le eccellenze e supportando gli alunni in 

difficoltà di apprendimento per assicurare a tutti il successo formativo e contenere il più 

possibile i casi di abbandono e dispersione scolastica;  

 favorendo la Continuità fra i tre ordini di scuola e l’Orientamento fin dai primi anni della 

scuola Primaria;  

 stimolando l’uso, sempre più diffuso, dei nuovi strumenti tecnologici per rendere più efficaci 

gli interventi finalizzati all’ inclusione e all’integrazione; 

 

Sostenere crescita umana, culturale e sociale 

 formando in ogni alunno le competenze chiave per prepararlo alla “cittadinanza attiva”in 

una dimensione non solo locale, ma europea e universale; 

 educando gli alunni a tessere relazioni significative basate sul rispetto reciproco, sul 

confronto e sulla  cooperazione nella direzione del pieno sviluppo della persona umana; 

 educando alla cultura della sicurezza; 

 

Stimolare  cambiamento e miglioramento 

 utilizzando il metodo scientifico come approccio efficace  alla conoscenza della realtà e del 

patrimonio storico, artistico e culturale; 

 incentivando la ricerca-azione per una didattica che migliori le proposte operative 

dell’istituto; 

 favorendo l’uso diffuso e virtuoso della tecnologia e dei nuovi linguaggi  da parte di alunni, 

docenti, personale  e genitori come fonte di comunicazione efficace e come sostegno al 

processo di apprendimento-insegnamento; 

 creando spazi ed occasioni di formazione per studenti, genitori, personale della scuola, 

cittadini in un’ottica di educazione-formazione  permanenti; 

 sostenendo l’acquisizione di una cultura della responsabilità, della rendicontazione e della 

valutazione. 

 

 

Le scelte  educative e culturali dell’Istituto mirano, quindi, a formare persone e cittadini che: 

- Siano consapevoli della propria identità e dell’appartenenza ad una comunità e ad una 

particolare cultura pur inserite in una dimensione europea e globale; 

 

- Siano solidali, disponibili al dialogo e al confronto e pronti alla  cooperazione; 

 

- Siano orientati al cambiamento e al progresso tecnologico e scientifico in una 

dimensione umana e etica. 
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2.2  Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel triennio di riferimento 

 
Qui di seguito si riprendono sinteticamente gli elementi conclusivi del RAV dell’Istituto, 

frutto dell'attenta analisi dei punti di forza e di debolezza e confluiti nel PdM sotto forma di Priorità 

di lungo periodo, Traguardi e Obiettivi di Processo. 

 

Innanzitutto, nell’ area degli esiti degli alunni/studenti sono previsti le seguenti priorità e i 

seguenti traguardi: 

 

la priorità che l’Istituto si è assegnata per il prossimo triennio è riferita a: 

 Ridurre la percentuale degli alunni di 2^ Primaria e di 3^ Secondaria che hanno conseguito 

esiti negativi nelle prove INVALSI di Matematica;  

 Migliorare le performance in Italiano degli alunni delle classi 5^ Primaria negli esiti delle 

prove INVALSI; 

 Ridurre il Gap in Italiano e in Matematica nel plesso Primaria Giovanni Paolo II situato 

nell'agro. 

Il traguardo che l’Istituto intende raggiungere in relazione alla priorità è il seguente: 

 Ridurre di 4/5 punti le differenze ESCS in Matematica. 

 Abbattere le differenze ESCS in Italiano. 

 Avvicinare la percentuale riferita agli esiti di Matematica e Italiano degli alunni dell'agro a 

quella degli alunni della  sede centrale. 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento della 

priorità e del relativo traguardo sono: 

 
 Area di processo A : 

- Curricolo, progettazione e valutazione:  

 Elaborare in Matematica e Italiano un curricolo verticale per competenze per classi parallele 

 Elaborare prove strutturate, criteri omogenei di valutazione per verificare: la varianza interna 

alle classi e tra le classi, l’efficacia della programmazione e della didattica; 

 Somministrare,  leggere ed interpretare i dati delle prove oggettive intermedie e finali per 

classi parallele; 

 Migliorare le competenze degli alunni in matematica e in italiano con l’attuazione di: 

curricolo verticale, didattica attiva in orario curricolare, progetti mirati a carico del FIS e dei 

Fondi Europei; 

 Avviare l’elaborazione  di strumenti di monitoraggio in itinere e finale dei processi attuati 

dalla scuola. 
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2.3   Scheda di sintesi dei progetti  destinati agli alunni previsti nel PdM 

 
Per il raggiungimento delle Priorità e dei Traguardi sopra descritti, sono previste le seguenti 

attività curriculari e di ampliamento da realizzarsi, ripetendole, nei tre anni di validità del PdM con 

gli adeguamenti che si renderanno necessari in base ai risultati del monitoraggio: 

 
azione titolo Responsabile 

del progetto 

Periodo  

prima 

annualità 

Classi 

coinvolte 

Obiettivo di processo traguardi Indicatori di 

valutazione 

a.i.1 Parolando e 
Discorrendo 

Calderaro  
Loredano 

Comes 

Antonia 

Febbraio 
2016 

Aprile 

2016 

Dalle  
seconde 

alle quinte 

Modificare la 
progettazione didattica 

al fine di adeguarla al 

compito di realtà ed alla 
programmazione per 

competenze 

Migliorare la 
prestazione INVALSI   

relativamente alla 

competenza testuale 
in riferimento ai 

processi 

Prestazione su 
simulazione 

prove oggettive 

intermedia e 
finale (seconde e 

quinte) 

a.i.2 La matematica 

non è un 

problema 

 

Demarco 

Maria 

Danese 

Elena 

Febbraio 

2016 

Aprile 

2016 

Dalle  

seconde 

alle quinte 

Modificare la 

progettazione didattica 

al fine di adeguarla al 

compito di realtà ed alla 
programmazione per 

competenze 

Migliorare la 

prestazione INVALSI   

relativamente alle 

dimensioni in 
riferimento ai processi 

Prestazione su 

simulazione 

prove oggettive 

intermedia e 
finale (seconde e 

quinte) 

a.II.1 Verso la prova 
nazionale di 

italiano  

Contento Lidia 
Muolo Saveria 

Febbraio 
2016 

Aprile 

2016 

Scuola 
secondaria 

Modificare la 
progettazione didattica 

al fine di adeguarla al 

compito di realtà ed alla 
programmazione per 

competenze 

Migliorare la 
prestazione INVALSI 

nell’ambito 

grammatica della 
prova di terza 

Prestazione su 
simulazione 

prove oggettive 

intermedia e 
finale 

a.II.2 Orientiamoci 

nello spazio 

Garganese 

Vito 

Febbraio 

2016 
Aprile 

2016 

Scuola 

secondaria 

Modificare la 

progettazione didattica 
al fine di adeguarla al 

compito di realtà ed alla 

programmazione per 
competenze 

Migliorare la 

prestazione INVALSI 
nell’ambito spazio e 

figure della prova di 

terza 

Prestazione su 

simulazione 
prove oggettive 

intermedia e 

finale 

a.III.1 Condividere per 

migliorare 

Corbascio  

Giovanna 
Ricco 

Rossella 

 

Febbraio 

2016 
Aprile 

2016 

Dalle  

seconde 
alle quinte 

Modificare la 

progettazione didattica 
al fine di adeguarla al 

compito di realtà ed alla 

programmazione per 
competenze 

Migliorare la 

prestazione INVALSI   
relativamente alla 

competenza testuale e 

grammaticale in 
riferimento ai 

contenuti e  ai 

processi 

Prestazione su 

simulazione 
prove oggettive 

intermedia e 

finale (seconde e 
quinte) 

a.III.2 Ragionando 
Pratica…mente 

Panaro 
Annamria, 

Amodio Maria  

Febbraio 
2016 

Aprile 

2016 

Dalle  
seconde 

alle quinte 

Modificare la 
progettazione didattica 

al fine di adeguarla al 

compito di realtà ed alla 
programmazione per 

competenze 

Migliorare la 
prestazione INVALSI   

relativamente agli 

ambiti e alle 
dimensioni in 

riferimento ai 
contenuti e ai processi 
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2.4  Obiettivi formativi della Legge N°107 

 
La Legge 107/2015 fissa, inoltre, una serie di obiettivi formativi fondamentali verso cui è 

orientata tutta l’azione formativa dell’istituto. Tra questi obiettivi quelli per i quali è prevista una 

progettazione specifica, perché più coerenti con le Priorità e i Traguardi del PdM, sono i seguenti: 

 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti con particolare 

riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea; 

 Potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche e delle metodologie 

laboratoriali;  

 Sviluppo delle competenze digitali con particolare riguardo al pensiero computazionale; 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati nel 

rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno; 

 Affermazione del ruolo centrale della scuola intesa come comunità aperta al territorio; 

Degli obiettivi strategici e delle priorità dell’Istituto, della Vision e della Mission, così come 

dei risultati delle azioni di miglioramento, si prevede di dare ampia diffusione nella comunità 

scolastica e presso le famiglie attraverso il sito web, incontri specifici, tra cui quelli previsti in 

occasione delle iscrizioni e degli open day, attraverso materiale cartaceo informativo e mediante 

focus group. 

 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) – Pianificazione elaborata a cura 

dell’Animatore digitale  

 

Nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), l’Istituto ha 

proceduto all’individuazione di un Animatore digitale “che possa favorire il processo di 

digitalizzazione delle scuole, nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica 

attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola 

digitale”(Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 

435). 

L’Animatore digitale ha, dunque, un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione 

digitale a scuola.  

 

Gli obiettivi della sua azione sono:  

 Formazione interna 

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi 

formativi. 

 Coinvolgimento della comunità scolastica 

Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi 

aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa 

 Creazione di soluzioni innovative 

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
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Nel perseguire questi obiettivi il nostro Istituto ha pianificato una serie di attività rivolte a 

tutti gli utenti della scuola (in primis alunni, ma anche docenti, Ata e genitori) e alle infrastrutture 

per il periodo  di validità del PTOF (2016-19). 

Per gli alunni sono stati pensati alcuni laboratori di: 

 Classe 2.0: utilizzo di alcuni software; gestione adeguata della posta elettronica; utilizzo 

delle competenze digitali per migliorare lo studio disciplinare; uso consapevole degli 

strumenti e dei linguaggi digitali 
 MMGTV – Monopoli Modugno-Galilei Channel: sviluppo delle competenze digitali e 

utilizzo critico e consapevole della rete e dei social network; utilizzo e produzione di 

immagini e suoni;  

 Tecnologia: utilizzo di dispositivi integrati ai nuovi sistemi smartphone (lenti di 

ingrandimento per l’osservazione di piccoli oggetti, ecc.); 

 Produzione audiovisiva: utilizzo di programmi innovativi per la creazione di prodotti 

audiovisivi multimediali; 

 Coding: principi di base di programmazione. 

 

Per i docenti verranno implementate attività che hanno lo scopo di migliorare il grado di 

conoscenza e utilizzo delle nuove tecnologie per un uso più razionale e proficuo nelle attività 

didattiche ed amministrative. Allo scopo verranno organizzati seminari di formazione sui seguenti 

argomenti: 

 Ottimizzazione dell’uso della piattaforma del sito della scuola 

www.icmodugnogalilei.gov.it/. come vero e proprio motore di diffusione delle attività svolte 

dalla scuola e come un ulteriore strumento di didattica a disposizione degli alunni. Allo 

scopo il sito sarà predisposto di una sezione di “Didattica online”, un vero e proprio portale 

di file sharing, dove ogni docente potrà “caricare” del materiale utile allo studio degli alunni 

(presentazioni, immagini, mappe concettuali, esercizi, ecc); 

 Formazione sull’uso dei principali applicativi per la produzione di materiale didattico 

audiovisivo, più accattivante e vicino al mondo dei nuovi alunni nativi digitali, per la 

presentazione dei contenuti del programma disciplinare; 

 Formazione nell’uso dei principali programmi di file sharing per la condivisione del 

materiale didattico con i colleghi di Corso, di Dipartimento e d’Istituto. 

Per il personale Ata di segreteria si prevedono seminari su: 

 L’uso dei principali applicativi da ufficio (word-excel-access)-livello intermedio; 

 Gestione ottimale della rete. 

 

Per i genitori verranno proposti seminari su: 

 La gestione della sezione “didattica on line” del sito della www.icmodugnogalilei.gov.it/  

Lo scopo è dare alle famiglie la formazione giusta per aiutare i propri figli nella gestione del 

materiale messo a disposizione dalla scuola e di sostenerli adeguatamente nello studio. 

In presenza di risorse umane e finanziarie specifiche si potrebbero tutti i Laboratori rivolti 

agli alunni. Si ipotizza di poter utilizzare risorse interne con competenze specifiche in presenza di 

organico potenziato numericamente adeguato. 

Nel settore delle infrastrutture si prevede di : 

 Ampliare, potenziare e realizzare in tutti i plessi la rete Lan/Wireless 

 Trasformare tutte le aule in ambienti di apprendimento potenziate 

 Estendere il registro elettronico a tutte le classi di Primaria e Secondaria. 

  

 

http://www.icmodugnogalilei.edu.it/
http://www.icmodugnogalilei.edu.it/


23 

 

Sezione 3 

 

 CURRICOLO D’ISTITUTO 

 

“Nella scuola del primo ciclo, la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare  le 

esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi  di 

conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni  tra i 

diversi saperi” (Indicazioni per il Curricolo 2012). 

 

3.1 Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 

studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità 

 E’ in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita 

tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 

dimensioni. 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco, 

interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati 

e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

 Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare 

in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 

quotidiana, in una seconda lingua europea. 

 Riesce ad utilizzare la  lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati 

e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte 

da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni 

sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 

ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 

per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da 

quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 

soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 

impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il 

senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 
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pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti 

educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali 

nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 

volontariato, ecc. 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 

motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 

con le novità e gli imprevisti. 

 

3.2  Traguardi attesi in termini di competenze e obiettivi di apprendimento.  

 
Le Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo indicano i traguardi formativi disciplinari 

per lo sviluppo delle competenze essenziali degli alunni relativamente ai tre ordini di scuola. 

Dalle otto competenze chiave europee, dal profilo in uscita e dal Curricolo di Cittadinanza 

discendono i Curricoli Disciplinari Verticali che si traducono in Unità di Apprendimento 

Per rendere coerenti tra di loro i singoli Curricoli Verticali Disciplinari, è stato elaborato un 

Curricolo Verticale Trasversale in cui sono state individuate le categorie dello sviluppo cognitivo 

trasversali a ciascun curricolo. 

 
 

 
 

 

 

  
         

 

 

 

 

 

 

 

Categorie trasversali 

dello sviluppo cognitivo 
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3.3  Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare. 

 
L’Istituto, nella Progettazione Educativa e Formativa, curriculare ed extracurriculare orienta 

le attività alla realizzazione della Vision, della Mission e degli obiettivi strategici del PdM e 

armonizza i contenuti e le metodologie attraverso una tematica trasversale, elemento distintivo e di 

forte coesione valoriale dell’Istituto comprensivo. 

La tematica scelta per il prossimo triennio è  

“IL MEDITERRANEO… UN MARE DI INCONTRI” 

Tale proposta si lega strettamente all’elaborazione condivisa del Curricolo verticale, in 

modo da far convergere, per quanto possibile, l’attività didattica dei vari ordini di scuola, dei campi 

di esperienze, delle varie aree disciplinari e delle singole discipline. 

Le finalità della scelta mirano a costruire la consapevolezza culturale che uno sfondo di 

contesto fondamentale e significativo delle caratteristiche identitarie del nostro territorio sia 

rappresentato dal Mediterraneo, specificando la memoria “già impostata” lo scorso anno della 

Grande Guerra a partire dalle tematiche del Fronte Adriatico e delle migrazioni. 

La costruzione pedagogica e didattica di questa consapevolezza è innanzitutto quella di una 

competenza di cittadinanza, che si mostra tanto più efficace quanto più ampia e inclusiva nella 

proposta in riferimento ai processi di identità della comunità scolastica all’interno delle comunità 

locale e nazionale. 

Il Metodo della ricerca storica,  applicato allo studio di documenti e fonti locali, e quindi la 

conoscenza, valorizzazione e rievocazione di aspetti, oggetti, monumenti ed opere d’arte, attraverso 

situazioni-problema, potranno motivare gli alunni, e non solo, al raggiungimento di sempre più 

elevati livelli nei traguardi delle competenze, sia disciplinari che trasversali.  

All’interno di questo contesto tematico triennale, riferito al PTOF,  saranno sviluppati temi 

particolari nei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Media) per ogni singolo anno scolastico. 

 Le attività d’Istituto dovranno condurre alla consapevolezza della fondamentale rilevanza 

del patrimonio culturale, allo sviluppo delle competenze sociali e civiche, di comunicazione 

linguistica (in madrelingua ed in lingue straniere), espressive, tecnologiche, scientifiche, 

matematiche, digitali, e riferite alla stessa metodologia dell’apprendimento. 

I Progetti sotto riportati saranno sviluppati nel triennio attraverso una progettualità più 

specifica e maggiormente aderente alla realtà dei gruppi classe che daranno la propria adesione e 

saranno riorientati in base ai risultati del monitoraggio/verifica cui saranno sottoposti il PDM e il 

PTOF. 

La totalità dei seguenti Progetti, insieme a quello riferito al Piano Nazionale Scuola Digitale, 

riportato nella sez. 2 del PTOF, mira al raggiungimento anche delle finalità previste dalla legge 107. 
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MACROPROGETTO MUSICA:  

Progetto di arricchimento/Ampliamento curricolare 
Finalità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare comportamenti responsabili e rispettosi delle regole  

Contrastare la dispersione scolastica migliorando i livelli di inclusione e di 

relazione  

Valorizzare le eccellenze  

Sviluppare e potenziare le competenze nell’ascolto, nella comprensione e 

nella pratica musicale e nel relazionare la musica con gli altri linguaggi, 

anche iconici 

Sapere trasferire le competenze musicali nello studio di italiano, lingue 

straniere e matematica. 

Comprendere e valorizzare il patrimonio culturale dei popoli 

Contenuti  e Attività Giochi di esplorazione, sperimentazione, produzione e riproduzione di 

materiali sonori 

Attività di recupero/potenziamento alfabetizzazione musicale e lessico 

specifico, analisi e rielaborazione dei materiali sonori, uso tecnico della 

voce e degli strumenti, evoluzione dei fatti musicali e loro implicazioni 

storico, geografico, sociali e culturali, tematica d’Istituto sul Mediterraneo 

Propedeutica per lo strumento musicale: lezioni concerto per la conoscenza 

degli strumenti musicali; propedeutica corale; avvio alla pratica strumentale. 

Risorse materiali necessarie Miglioramento della insonorizzazione degli ambienti e potenziamento delle 

attrezzature  e accessori già presenti nell’Aula Magna e nei Laboratori 

Musicali (palco, microfoni, luci, leggii, pannelli fonoassorbenti e diffusori, 

tendaggi)  

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Docenti Referenti: coordinamento, monitoraggio e verifica del Progetto 

Responsabili di laboratorio: catalogazione e cura  del materiale e degli spazi 

Docenti di strumento e docenti di musica: realizzazione delle attività/ 

Utilizzo eventuale dell’organico potenziato 

Canto Corale  

Destinatari Alunni classi II, III, IV e V di scuola Primaria, alunni delle classi I, 

II e III di scuola Secondaria, ex alunni e/o adulti.  

Apertura al territorio Sì 

Crescere con la musica  

Destinatari Alunni classi V Primaria 

Apertura al territorio Sì (agli alunni delle classi V degli altri I. Comprensivi) 

Giocare con la musica  

Sperimentazione DM8 in 

continuità 

 

Destinatari Alunni cinquenni delle Scuole dell’Infanzia 
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PROGETTO MATEMATICA 

“Gare kangourou della matematica”  

Progetto di Ampliamento curricolare 

Finalità  

 

 

 

Saper riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi valutando le 

informazioni. Saper spiegare il procedimento seguito 

Saper affrontare situazioni problematiche con spirito ludico 

utilizzando modelli risolutivi anche creativi  

Saper applicare anche in contesti non noti o di particolare stress le procedure 

risolutive 

Valorizzazione delle eccellenze 

Contenuti  e Attività Risoluzione di problemi di matematica 

Partecipazione alla sessione nazionale delle gare kangourou di 

matematica  

Risorse materiali necessarie Aula attrezzata con computer e LIM e potenziamento connessioni internet  

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Docente di matematica/ Utilizzo eventuale dell’organico potenziato 

Destinatari Alunni delle classi I, II e III della Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO TEATRALE 

Progetto di Arricchimento/Ampliamento curricolare 

Finalità  

 

 

 

Affinare  le competenze comunicative verbali e non verbali 

Sviluppare e potenziare le competenze trasversali relative all’ascolto, alla 

comprensione, alla produzione orale e scritta anche specifica 

Contrastare la dispersione scolastica migliorando i livelli di inclusione e di 

relazione  

Valorizzare le eccellenze  

Educare alla intercultura, alla solidarietà e all’inclusione 

Contenuti e Attività  Tematica d’Istituto: Il Mediterraneo … un mare di incontri 

Partecipazione a concorsi, rassegne… 

Risorse materiali necessarie Miglioramento della insonorizzazione degli ambienti e potenziamento delle 

attrezzature già presenti nell’Aula Magna  (palco, microfoni, luci, per 

scenografia), accessori vari (archetti, panoramici, pannelli) 

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Docenti con competenze teatrali e coreografiche o Docente di Primaria: 

Sceneggiatura, regia / Utilizzo eventuale dell’organico potenziato 

Destinatari Alunni delle classi II, III, IV e V della Scuola Primaria, alunni delle 

classi I, II e III della Scuola Secondaria di 1° grado, genitori 

Apertura al territorio Sì 
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MACROPROGETTO  LINGUE STRANIERE: “Cresciamo con la lingua” 

Progetto di Arricchimento/Ampliamento curricolare 

“Let’s play and sing”   

Finalità  

 

Sviluppare le capacità percettive, visive e manipolative 

Potenziare la sensibilità fonetica anche nei confronti di codici 

linguistici diversi 

Saper usare elementi di lingua straniera semplici in situazioni 

comunicative note 

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la valorizzazione dell’Educazione 

interculturale e alla pace 

Contenuti e Attività Primi elementi di lingua inglese: lessico, Canti mimati, giochi in lingua, 

attività di drammatizzazioni e role playing 

Risorse materiali necessarie Aule-laboratorio attrezzate con LIM, computer, impianto acustico, 

connessione internet 

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

 Docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria con competenze 

specifiche/ Utilizzo eventuale dell’organico potenziato 

Destinatari  Alunni cinquenni della Scuola dell’Infanzia 

Certificazione Trinity Gese 

grade 2 (livello A1) 

 

Finalità  

 

Sviluppare e potenziare la lingua straniera attraverso attività laboratoriali e 

di gruppo 

Conseguire la Certificazione Trinity Gese grade 2 (livello A1) 

Preparare il futuro cittadino europeo all’interno di una realtà 

multietnica e multiculturale 

Contenuti e Attività Utilizzo delle quattro abilità, attività e contenuti previsti dal percorso 

strutturato e finalizzato alla certificazione  

Test di verifica ed esame finale con Ente esterno 

Risorse materiali necessarie Aule-laboratorio attrezzate con LIM, computer, impianto acustico, 

connessione internet 

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Docente madre lingua 

Docente di  lingua inglese/Utilizzo eventuale dell’organico potenziato 

Destinatari Alunni delle classi V della scuola Primaria 

Cambridge KET for 

School 

 

Finalità  Sviluppare e potenziare l’uso della lingua straniera  

Conseguire la Certificazione “Cambidge KET  - Key English Test (livello 

A2). 

Educare alla cittadinanza attiva in una dimensione europea e mondiale 

Contenuti e Attività Utilizzo delle quattro abilità, attività di conversazione, attività e 

contenuti previsti dal percorso strutturato e finalizzato alla 

certificazione, test di verifica ed esame finale con Ente esterno 

Risorse materiali necessarie Potenziare il laboratorio di informatica e implementare le aule attrezzate e la 

connessione internet 

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Docente madre lingua 

Docente di  lingua inglese/Utilizzo eventuale dell’organico potenziato 

Destinatari Alunni delle classi III della scuola Secondaria di 1° grado 

“Deutsch für Anfänger”  

Finalità  Saper interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita 

quotidiana, dando e chiedendo informazioni, usando un lessico 

adeguato e funzioni comunicative appropriate 

Acquisire le competenze linguistiche nelle quattro abilità 

corrispondenti al Livello A1 (tedesco) 

Approfondire aspetti della cultura tedesca 

Educare l’alunno a divenire cittadino del mondo 
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Contenuti e Attività Le quattro abilità, aspetti della cultura tedesca, attività di 

conversazione, di simulazione e giochi, utilizzo di strumenti e 

programmi digitali 

Risorse materiali necessarie Potenziare il laboratorio di informatica e implementare le aule attrezzate e la 

connessione internet 

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Docente con competenze in lingua tedesca/Utilizzo eventuale 

dell’organico potenziato 

Destinatari Alunni delle classi di I e II della Scuola Secondaria di 1° Grado 

“Scambi culturali e 

linguistici con Paesi 

Europei” 

 

Finalità  Saper utilizzare la lingua straniera in contesti di vita non noti e in 

situazioni reali 

Arricchire le competenze linguistiche mediante il confronto con 

coetanei su vari aspetti della vita scolastica e della vita quotidiana di 

un Paese europeo 

Sapersi orientare in contesti non noti 

Promuovere la formazione della persona cittadina dell’Europa e del 

Mondo 

Contenuti e Attività Approfondimento di aspetti culturali, paesaggistici, storici e 

linguistici dei paesi partner individuati, attività di conversazioni, 

gare, giochi…  

Risorse materiali necessarie Potenziare il laboratorio di informatica e implementare le aule attrezzate e la 

connessione internet 

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Referenti degli scambi culturali: coordinare le attività, accompagnare 

gli alunni nei Paesi partner   

Destinatari Alunni delle classi III della Scuola Secondaria di 1° Grado 

Stage all’Estero  

Finalità  Saper utilizzare la lingua straniera in contesti di vita non noti e in 

situazioni reali 

Arricchire le competenze linguistiche mediante il confronto con 

coetanei su vari aspetti della vita scolastica e della vita quotidiana di 

un Paese europeo 

Sapersi orientare in contesti non noti 

Promuovere la formazione della persona cittadina dell’Europa e del 

Mondo 

Contenuti e Attività Percorsi strutturati presso la scuola partner  

Approfondimento di aspetti culturali, paesaggistici, storici; usi e 

costumi 

Risorse materiali necessarie Potenziare il laboratorio di informatica e implementare le aule attrezzate e la 

connessione internet 

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Referenti degli scambi culturali: coordinare le attività, accompagnare 

gli alunni nei Paesi partner   

Destinatari Alunni delle classi III della Scuola Secondaria di 1° Grado 

CLIL  

Finalità  Favorire la diffusione del metodo CLIL 

Favorire l’apprendimento di contenuti disciplinari in lingua straniera 

Promuovere competenze digitali 

Contenuti e Attività La Programmazione disciplinare 

Risorse materiali necessarie Potenziare il laboratorio di informatica e implementare le aule attrezzate e la 

connessione internet 

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Docenti con specializzazione in lingua inglese 

Destinatari Alunni Scuola Primaria e Media 

Apertura al territorio Sì (Progetto in rete con altre scuole) 
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MACROPROGETTO  TIC - Piano Nazionale Scuola Digitale 

Progetto di  Ampliamento curricolare 

 “INFO 2.0”   

Finalità  

 

Saper utilizzare i principali software da ufficio presenti sul mercato  

Saper gestire adeguatamente la posta elettronica 

Utilizzare le competenze digitali applicate allo studio disciplinare 

Educare all’uso consapevole degli strumenti e dei linguaggi digitali 

Contenuti e Attività  I software da ufficio, attività di simulazione 

Produrre testi, grafici, tabelle, presentazioni 

Risorse materiali necessarie Potenziamento del laboratorio di informatica con acquisto di macchine più 

potenti e software necessari 

Potenziamento della rete Lan/wireless 

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Un Docente con competenze specifiche di tecnologia/animatore 

digitale/Eventuale utilizzo dell’Organico potenziato 

Destinatari Alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

“ MMGTV – Modugno-

Galilei Channel” 

 

Finalità  

 

Sviluppare le competenze digitali e l’utilizzo critico e consapevole 

della rete e dei social network 

Utilizzare le competenze digitali applicate allo studio disciplinare 

Potenziare le competenze nell’uso e nella produzione di immagini e 

suoni 

Contenuti e Attività   Prodotti multimediali: presentazioni video, creazione di un canale televisivo 

della scuola 

Risorse materiali necessarie Potenziamento del laboratorio di informatica con acquisto di macchine più 

potenti e software necessari 

Potenziamento della rete Lan/wireless 

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Un Docente con competenze specifiche di tecnologia/animatore 

digitale/Eventuale utilizzo dell’Organico potenziato 

Destinatari Alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

Tecnologia e produzione 

audiovisiva 

 

Contenuti e Attività   Utilizzo di dispositivi integrati ai nuovi sistemi smartphone (lenti di 

ingrandimento per l’osservazione di piccoli oggetti, ecc.); 

Utilizzo di programmi innovativi per la creazione di prodotti audiovisivi 

multimediali 

Risorse materiali necessarie Laboratorio di informatica potenziato con acquisto di macchine più potenti e 

software necessari 

Potenziamento della rete Lan/wireless 

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Un Docente con competenze specifiche di tecnologia/animatore 

digitale/Eventuale utilizzo dell’Organico potenziato 

Destinatari Alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado 

Codici in gioco  

Contenuti e Attività   Principi di base di programmazione; attività laboratori ali di classe 

Risorse materiali necessarie Laboratorio di informatica potenziato con acquisto di macchine più potenti e 

software necessari 

Potenziamento della rete Lan/wireless 

  

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Un Docente con competenze specifiche di tecnologia/animatore 

digitale/Eventuale utilizzo dell’Organico potenziato 

Destinatari Alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado 
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MACROPROGETTO SALUTE E AMBIENTE 

Progetto di Ampliamento/Arricchimento curricolare  

Finalità  

 

Incrementare il livello di formazione ed informazione della 

cittadinanza locale  

Saper apprezzare il proprio ambiente e riconoscere che in esso ci 

sono beni naturali di elevato valore conservazionistico e richiedono 

specifiche misure per la protezione o il ripristino di valori biologici 

ed ecologici 

Promuovere l’educazione ambientale e la ricerca 

Acquisire e proporre modelli di crescita compatibili con l’ambiente e 

sostenibili nel tempo 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale e dei beni paesaggistici 

Promuovere e consolidare stili  di vita corretti e salutari, favorendo il 

consumo condiviso di frutta e verdura  e la pratica sportiva 

Essere consapevoli del rapporto fra salute e benessere.  

Contenuti e Attività La botanica e l’ecologia dell’area oggetto di studio,  la conoscenza delle aree 

verdi mediterranee,  la riscoperta e il mantenimento delle antiche tradizioni ed 

usi rurali e le innovazioni tecnologiche in campo ambientale; 

Lezioni ludiche, passeggiate, escursioni, messa a dimora di piante ed essenze 

botaniche tipiche della macchia mediterranea. Recupero e valorizzazione di 

un’area verde dell’Istituto 

Conoscenze relative alle proprietà della frutta e della verdura 

Concetto di stagionalità, cultura biologica, filiera lunga e corta. 

Giochi ludici finalizzati 

Corso di danza moderna con Campionato Finale Interscolastico;  

Screening cardiologico gratuito;  

“Affettività e sessualità” forum, indagine, concorso di disegni e poesia, 

realizzazione di un testo digitale; 

Manifestazione “Scuole in Danza” nel Borgo Antico di Monopoli; 

Manifestazione “Scuole in Danza:  per le Eccellenze”, con esibizione degli 

alunni primi classificati di tutti gli Istituti Scolastici di Monopoli presso il 

Palazzetto dello Sport; 

Passeggiata naturalistica sulla costa di Monopoli, dalla Porta Vecchia a Cala 

Paradiso per valorizzare le risorse naturali e ambientali. 

Risorse materiali 

necessarie 

Aule, laboratorio scientifico, ambienti naturali, trasporto, piante/essenze 

botaniche. Implementazione delle attrezzature di laboratorio e degli impianti 

esistenti nell’area verde oggetto dell’intervento 

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Esperto esterno 

Docente di Scuola Primaria e Docente di Scienze Matematiche; eventuale 

utilizzo dell’Organico Potenziato 

Referente Progetto Salute 

Docenti Scuola Primaria   

Valorizzazione ambientale  

Destinatari Alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di 1° grado 

Apertura al territorio Sì (Convenzione con l’Associazione Green Agency di Gioia del Colle) 

Frutta e verdura nelle 

Scuole 

 

Destinatari Alunni della Scuola Primaria, Genitori 

Apertura al territorio Sì (Programma Comunitario insieme al MPAAF) 

“Benessere per tutti”  

Destinatari Alunni delle classi II, III e IV e V della scuola Primaria e alunni delle 

classi III della scuola Secondaria di 1° grado 

Apertura al territorio Sì (Progetto proposto dall’Associazione  La città che sale) 
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PROGETTO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE  

Progetto di Ampliamento/Arricchimento curriculare 

Finalità  

 

- Qualificare i processi di socializzazione cognitiva e socio-affettiva; 

- Arricchire le conoscenze disciplinari legando le visite guidate e i viaggi 

d’istruzione alla tematica d’Istituto ed ai contenuti disciplinari; 

- Agevolare il processo di acquisizione dell'identità culturale individuale in 

rapporto al patrimonio e alla storia del TERRITORIO di appartenenza; 

- Agevolare la formazione di una mentalità aperta al contributo di pensiero e 

di lavoro degli altri con prospettiva storica ed antropologica; 

- Incrementare il livello di formazione ed informazione favorendo 

anche la conoscenza di realtà appartenenti alla comunità europea; 

Contenuti e Attività Itinerari proposti dalla Funzione Strumentale, dai Consigli di Classe ad 

integrazione dell'attività didattica curricolare. 

Risorse materiali necessarie Aula Magna, Laboratorio di Informatica, Aule attrezzate, fotocopie,  

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Un Docente Funzione Strumentale: coordinamento di tutte le azioni  

previste nel Progetto, preparazione del materiale, preparazione degli alunni 

e dei docenti, verifica e valutazione, guida nei viaggi della durata di 2/5 

giorni; i Docenti accompagnatori 

Destinatari Alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

Apertura al territorio Eventuale partecipazione dei genitori 

 

MACROPROGETTO RECUPERO DI  LINGUA ITALIANA E MATEMATICA 

Progetto di Arricchimento curriculare 

Finalità  

 

Migliorare conoscenze e abilità di base 

Stimolare la fiducia nelle proprie possibilità 

Migliorare gli esiti in Italiano e Matematica sia nelle Prove strutturate 

Invalsi che nelle prove scolastiche in relazione alle priorità strategiche del 

PdM 

Garantire a tutti gli alunni il successo formativo coerentemente con la 

mission e la vision del nostro Istituto e le priorità della Legge 107/2015 

Contenuti /Attività Contenuti disciplinari; sperimentazione didattica e metodologica con attività 

mirate sia al recupero di conoscenze e abilità disciplinari essenziali sia alla 

costruzione dell’autostima e della motivazione; 

Prassi didattiche ed organizzative dei diversi ordini di scuola 

Risorse materiali necessarie Aule-laboratorio attrezzate con LIM, computer, connessione internet e con 

materiale didattico strutturato e non 

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria e docenti di Materie Letterarie e 

di Scienze Matematiche e/o eventuale utilizzo Docente Organico Potenziato; 

Collaborazione con Associazione Itaca, fondazione We World; 

Collaborazione con Servizio Civile Nazionale Comune di Monopoli 

Lab. Recupero  interni alla 

Scuola 

 

Destinatari  Alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Grado 

delle classi coinvolte nelle Prove Invalsi 

Progetto  Contrasto alla 

Dispersione scolastica 

“Frequenza 200” 

 

Destinatari Alunni di Scuola secondaria di 1° grado a rischio di dispersione 

Apertura al territorio Sì 

“Contrasto alla dispersione 

scolastica. Non uno di 

meno” 

 

Destinatari Alunni di Scuola secondaria di 1° grado a rischio di dispersione  

Apertura al territorio Sì 
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PROGETTO SOLIDARIETA’ 

Progetto di Arricchimento curriculare 

Finalità  

 

Favorire l’inclusione e la collaborazione, valorizzando l’amicizia, 

l’amore, la solidarietà e la pace attraverso la sperimentazione di 

buone prassi 

Sapersi confrontare con la complessità dell’esistenza imparando a 

dare valore ai propri comportamenti 

Saper individuare nelle diverse religioni valori universali, elementi di 

incontro e non di scontro tra culture per promuovere il dialogo 

interreligioso della pace 

Valorizzare le tradizioni natalizie nella cultura italiana, europea e 

mondiale attraverso tematiche d’Istituto significative 

Contenuti  e Attività  Allestimento, nella sede centrale dell’Istituto, e dei vari plessi, del 

Presepe avente come tematica quella d’Istituto  

Partecipazione ai Concorsi dell’Associazione “Vivere IN” 

Allestimento di mercatini con la realizzazione di  manufatti   

Collaborazione con Associazioni del terzo settore (CARITAS, AMO, 

AIL, L’ILT, Solidarietà Missionaria) e con l’Ente Locale 

Manifestazione finale aperta ai genitori e al territorio 

Risorse materiali necessarie Spazi interni attrezzati della Scuola,  spazi esterni,  materiali vari per i 

manufatti, postazioni multimediali e Rete internet 

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Due  Docenti di Religione: organizzazione di tutte le attività e conduzione di 

laboratori 

Genitori 

Destinatari Alunni Appartenenti ai tre ordini di Scuola, territorio  

Apertura al territorio Sì 

 

 
MACROPROGETTO PROGETTO MOTORIO-SPORTIVO 

Progetto di Ampliamento/Arricchimento curriculare 

Finalità  

 

Sperimentare una pluralità di esperienze motorie che permettono di 

maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva 

Educare allo sport come fonte di benessere psicofisico e sociale 

Sviluppare forme di comunicazione tramite linguaggi verbali e non verbali 

Sviluppare capacità di collaborazione, solidarietà, mutualità 

Favorire lo sviluppo armonico dei bambini a livello psicomorio 

Migliorare il livello di inclusione degli alunni della classe soprattutto 

in presenza di alunni BES e diversamente abili 

Contenuti e Attività Minivolley, giochi tradizionali, ginnastica artistica e psicomotricità, 

tennis tavolo, giochi di velocità e destrezza, salti, esercizi con attrezzi 

vari. Danzaterapia. Scherma. Danza moderna Manifestazioni finali 

aperti al pubblico 

Risorse materiali necessarie Palestra coperta/scoperta, attrezzi sportivi. Implementazione della dotazione 

degli attrezzi e miglioramento degli spazi utilizzati 

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Docenti di Scuola Primaria e di Scuola media con competenze specifiche, 

Esperto tutor per la Scuola primaria  e/o eventuale utilizzo dell’organico 

potenziato 

Apertura al territorio Sì (Collaborazione con il CONI) 

Danzaterapia, Scherma, 

Tennis tavolo 

 

Destinatari Alunni BES e diversamente abili della Scuola Primaria 

Giochi sportivi studenteschi  

Destinatari Alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 
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PROGETTO CONTINUITA’- ORIENTAMENTO:  

Progetto di Arricchimento/Ampliamento curricolare 

Finalità  

 
Favorire il successo formativo di ogni alunno tramite lo  sviluppo  unitario e 

coerente del proprio percorso scolastico 

Favorire il passaggio da un ordine di scuola all’altro 

Orientare gli alunni a scelte consapevoli 

Contenuti  e Attività Individuazione di percorsi comuni ai i tre ordini di Scuola  

Attività didattiche, esperienze educative ed iniziative di accoglienza in 

collaborazione tra la Scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola 

Secondaria di 1^ grado 

Incontri tra insegnanti e allievi di dei corsi di strumento della Scuola 

Secondaria di 1° Grado e allievi delle classi quinte della   Primaria in una 

lezione frontale sulle caratteristiche tecnico-timbriche dei loro strumenti.    

Incontri tra gli alunni delle classi terze di Scuola Secondaria di 1° Grado e i 

Docenti delle Scuole superiori presenti e non sul territorio circa il prosieguo 

degli studi e la costruzione del proprio progetto di vita. 

Percorso didattico che mira alla conoscenza di sé, delle proprie capacità, 

abilità e attitudini, dell’organizzazione degli Istituti superiori e dei settori di 

produzione  presenti sul territorio  

Open Day  

Open School: giorno di apertura delle classi alle famiglie  

Risorse materiali necessarie Aule, Aula Magna, aule attrezzate, materiale di facile consumo, materiale 

informativo 

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Docenti Referenti: coordinamento di tutte le azioni, monitoraggio e verifica 

del Progetto 

Docenti delle classi ponte, Docenti Referenti Orientamento degli Istituti 

Superiori 

Esperto in orientamento dell’Associazione Itaca per interventi di formazione 

nelle classi terze e apertura di uno sportello per consulenza 

Destinatari Alunni cinquenni della Scuola dell’Infanzia, alunni delle classi 

prime  e quinte della Scuola Primaria, alunni delle classi prime e 

terze della Scuola Secondaria di 1° Grado  

Apertura al territorio Sì  

 

 

MACROPROGETTO ANDIAMO A TEATRO… A CINEMA… AL CONCERTO 

Progetto di Arricchimento curricolare 

Finalità  

 

Favorire il successo formativo di ogni alunno tramite   lo  sviluppo  unitario 

e coerente del proprio percorso scolastico 

Far scoprire altre forme di comunicazione  

Avvicinare gli alunni all’ascolto di performance teatrali in lingua 

madre e in lingua straniera  

Rafforzare le competenze disciplinari 

Favorire la conoscenza della cultura del territorio 

Contenuti  e Attività Attività teatrali in lingua madre e in lingua straniera 

Opera Lirica 

Visione di Film  

Concerti 

Risorse materiali necessarie Aula Magna, Teatro Petruzzelli di Bari … 

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Referenti del Progetto per l’attuazione e il coordinamento di tutte le azioni 

previste; Compagnie teatrali, musicisti, docenti 

Spettacoli teatrali 

(Proposte diversificate 
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per ordine di Scuola) 
 Alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° 

grado 

Teatro in lingua Inglese  

 Alunni delle classi I e II della Scuola Secondaria di 1° grado. A seguito dello spettacolo 

è previsto un workshop con gli attori 

 Spettacolo teatrale sulla 

giornata della memoria - 

SHOAH” 

 

 Alunni delle classi V della Scuola Primaria e alunni delle classi III della scuola 

Secondaria di 1° grado 

Opera lirica al Teatro 

Petruzzelli di Bari 

 

 Alunni delle classi V della Scuola Primaria e alunni delle classi III della scuola 

Secondaria di 1° grado 

Visione di film in Aula 

Magna (inerenti la 

tematica d’Istituto) 

 

 Alunni delle classi di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di 1° grado 

Concerti  

 Alunni delle classi di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Si prevede, nei prossimi anni la costruzione di un curricolo verticale su Sicurezza e 

Salute allo scopo di far divenire la scuola un contesto di buone pratiche legate all’esperienza, 

all’interno del quale ogni alunno potrà sperimentare la formazione e il consolidamento di 

competenze specifiche legate al tema Sicurezza fin dalla Scuola dell’Infanzia. 
 

PROGETTO SICUREZZA 

Progetto  di  Arricchimento  curricolare 

Finalità  

 

 

 

Saper riflettere sull’importanza di adottare dei comportamenti sicuri e di 

evitare quelli non sicuri, 

Capire la necessità di eliminare il rischio alla fonte 

Saper assumere comportamenti adeguati in situazioni di emergenza 

(terremoto, incendio …) e nei vari momenti della vita scolastica (lezioni in 

aula, utilizzo corridoi, palestra, mensa, area cortiliva) 

Favorire nei bambini e nei ragazzi una cultura della prevenzione dei rischi, 

che li accompagni lungo l’arco della vita 

Adottare di stili di vita sani e sicuri 

Conoscenza della segnaletica della Sicurezza (via esodo, estintori, idranti 

ecc.) 

Contenuti/Attività  Conoscenza di tutti i locali della scuola e degli elementi di rischio presenti 

nell’ambiente scuola 

Riproposizione di situazioni facilmente riconoscibili e riscontrabili nel 

contesto familiare ed educativo (come ad esempio, l’utilizzo corretto dello 

zainetto scolastico, l’uso corretto del VDT/computer  

La gestione dell’emergenza, in particolare le procedure da seguire per 

chiamare i soccorsi 

Conoscenza del Piano di Evacuazione del proprio edificio scolastico 

Conoscenza del ruolo di aprifila chiudi fila e delle regole da seguire in caso 

di pericolo 

Conoscenza dei segnali acustici e grafici tipici dell’emergenza 

Effettuazione di  almeno due prove di evacuazione durante l’anno scolastico 
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Simulazioni di situazioni di pericolo e di comportamenti corretti da adottare 

Uscite sul campo 

Risorse materiali necessarie Materiali didattici e attrezzature specifici 

Lim, Laboratorio di Informatica, schede illustrative, opuscoli  

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Docenti con specifica preparazione, docenti di di classe, RSPP. 

Destinatari Alunni delle scuole dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola 

Secondaria di 1° grado 

Apertura al territorio Sì (Collaborazione dei VV.UU. e della Croce Rossa) 

 

 

PROGETTO DI FORMAZIONE PER STUDENTI SULLE TECNICHE DI PRIMO 

SOCCORSO (Comma 10) 

Progetto di Arricchimento curriculare 

Finalità  

 

Promuovere nei giovani l’adozione di comportamenti responsabili circa la 

propria salute e quella altrui. 

Saper affrontare eventuali situazioni di urgenza/emergenza in sicurezza 

Conoscere le procedure per la chiamata dei soccorsi (giochi di ruolo) 

Avere una conoscenza specifica sulle più comuni patologie legate agli 

incidenti e traumatismi  

Contenuti   Conoscenza della catena del soccorso con particolare attenzione al primo e 

secondo anello (allertamento precoce e primi interventi) 

Procedure per la chiamata dei soccorsi e sul buon uso del Pronto Soccorso e 

del 118 (giochi di ruolo) 

Approfondimento situazioni a rischio (corpo estraneo, rischi domestici, 

cinture di sicurezza...) 

Simulazioni di situazioni di pericolo e di comportamenti corretti da adottare 

Cosa NON fare (ad es. in caso di trauma) 

Risorse materiali necessarie Materiali didattici e attrezzature specifici 

Lim, Laboratorio di Informatica, schede illustrative, opuscoli 

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Docenti con specifica preparazione, docenti di  classe, RSPP. 

Esperti esterni 

Destinatari Alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

Apertura al territorio Sì (Collaborazione dei VV.UU. e della Croce Rossa. Associazioni di 

settore) 
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3.4  Fabbisogno di Organico  

 
a.  posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: piano delle sezioni 

previste e le loro caratteristiche 

(tempo pieno e normale, 

pluriclassi….) 

 Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

 

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 

 
29 3 Conferma iscrizioni anno 

precedente 14 classi a tempo pieno 

1 classe a tempo ridotto 

3 posti di sostegno in quanto sono 

in fase di accertamento tre alunni 

ed eventuali nuovi casi 

a.s. 2017-18: n. 

 

29 3 Conferma iscrizioni anno 

precedente 4 classi a tempo pieno 

1 classe a tempo ridotto 

3 posti di sostegno per future nuove 

iscrizioni/accertamenti 

a.s. 2018-19: n. 29 3 Conferma iscrizioni anno 

precedente 4 classi a tempo pieno 

1 classe a tempo ridotto 

3 posti di sostegno per future nuove 

iscrizioni/accertamenti 

Scuola 

primaria  

a.s. 2016-17: n. 

 
35 7 Rispetto parametri norme sicurezza 

Conferma iscrizioni anno 

precedente 

17 a tempo normale 

07 a tempo pieno 

a.s. 2017-18: n. 

 

37 6 Rispetto parametri norme sicurezza 

Conferma iscrizioni anno 

precedente 

17 a tempo normale 

08 a tempo pieno 

a.s. 2018-19: n. 39 

 

6 Rispetto parametri norme sicurezza 

Conferma iscrizioni anno 

precedente 

17 a tempo normale 

09 a tempo pieno 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 

concorso/ 

sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: piano delle classi 

previste e loro caratteristiche  

A028 1 + 14 ore 1 + 12 ore 1+ 12 ore 
Rispetto parametri norme sicurezza 

Conferma iscrizioni anno precedente 

A030 1 + 14 ore 1 + 12 ore 1 + 12 ore 
Rispetto parametri norme sicurezza 

Conferma iscrizioni anno precedente 

A032 1 + 14 ore 1 + 12 ore 1 + 12 ore 
Rispetto parametri norme sicurezza 

Conferma iscrizioni anno precedente 

A033 1 + 14 ore 1 + 12 ore 1 + 12 ore 
Rispetto parametri norme sicurezza 

Conferma iscrizioni anno precedente 

A043 8 + 16 ore  8 + 6 ore  8 + 6 ore  
Rispetto parametri norme sicurezza 

Conferma iscrizioni anno precedente 

A059 5 + 6 ore  5  5  
Rispetto parametri norme sicurezza 

Conferma iscrizioni anno precedente 

A245 1 + 8 ore 1 + 6 ore 1 + 6 ore 
Rispetto parametri norme sicurezza 

Conferma iscrizioni anno precedente 

A345 2 + 12 ore  2 + 9 ore  2 + 9 ore  
Rispetto parametri norme sicurezza 

Conferma iscrizioni anno precedente 

A445 6 ore 6 ore 6 ore 
Rispetto parametri norme sicurezza 

Conferma iscrizioni anno precedente 

A077 8 8 8 
Stabilizzazione organico strumento 

AD00 8 6 6 

Conferma organico per il prossimo 

anno, contrazione di 2 posti nei 

successivi due anni 

 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso scuola 

secondaria, sostegno…) 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche) 

Potenziamento linguistico 

(1 Lingua italiana, 1 di lingua 

inglese – Scuola Secondaria di 1° 

grado) 

2 Attuazione dei Progetti di Recupero di Lingua italiana 

previsti nel PdM. Nelle classi seconde e quinte Primaria e 

nelle classi terze Scuola Media 

Attuazione del Progetto CLIL sia nella Scuola Media che 

nella Scuola Primaria 

Potenziamento Scientifico 

(matematica - Scuola Secondaria di 

1° grado) 

2 Attuazione dei Progetti di Recupero di Matematica 

previsti nel PdM. Nelle classi seconde e quinte Primaria e 

nelle classi terze Scuola Media 

Potenziamento psico-pedagogico / 

Sostegno 

1 Attivazione sportello per BES 

Supporto ad alunni BES certificati e non, disabilità 

Potenziamento musicale  1 Ampliamento della sperimentazione del DM8 nella 

Scuola Primaria ed estensione alla Scuola dell’Infanzia 

Potenziamento motorio 1 Potenziamento delle attività motorie  nella Scuola 

Primaria ed estensione alla Scuola dell’Infanzia 

Potenziamento laboratoriale 1 Potenziamento delle attività laboratoriali secondo le 

nuove metodologie 

Docente di Scuola Media, 

possibilmente di Materie Letterarie 

1 Copertura esonero collaboratore D.S.  
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c.  Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come 

riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. Motivazioni 

Assistente amministrativo  

  

06    

Collaboratore scolastico 

 

22 Rispetto ai parametri stabiliti dalle norme, si 

chiedono 4 Collaboratori in più perché 

l’Istituto consta di 7 plessi:  

5    infanzia, di cui 1 in agro;   

2 primaria di cui 1 in agro (entrambe le 

sedi con classi a tempo pieno) 

Sede Centrale con Primaria e Secondaria di 

1° Grado, due blocchi collegati con aule 

distribuite su  tre piani e uffici al primo 

piano. 

 

3.5 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali  

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche  

Fonti di finanziamento  

Ampliamento, 

potenziamento ed 

estensione a tutti i plessi 

della rete Lan/Wireless   

Per l’utilizzo diffuso della tecnologia a 

sostegno dell’innovazione didattica e 

metodologica e gli esiti degli alunni; 

offrire ulteriori opportunità ai genitori e 

al territorio 

Eventuali Fondi Europei 

Implementazione 

attrezzature informatiche 

per la realizzazione di 

ambienti didattici 

aumentati 

Per l’utilizzo diffuso della tecnologia a 

sostegno dell’innovazione didattica e 

metodologica e gli esiti degli alunni; 

offrire ulteriori opportunità ai genitori e 

al territorio 

Eventuali Fondi Europei 

Realizzazione di 

postazioni informatiche  

Per migliorare la qualità dei servizi 

amministrativi e favorire l’accesso 

dell’utenza ai dati e ai servizi digitali 

della Scuola 

Eventuali Fondi Europei 

Miglioramento della 

insonorizzazione degli 

ambienti e potenziamento 

delle attrezzature già 

presenti nell’Aula Magna 

(palco, pannelli, luci, 

tendaggi, impianto di 

climatizzazione, 

postazione regia), 

strumentazione 

microfonica  

Per migliorare la qualità delle attività, 

delle manifestazioni e degli eventi 

destinati agli alunni, al personale della 

Scuola e agli utenti esterni  

Eventuali Fondi Europei, 

finanziamenti dell’Ente locale, risorse 

finanziarie della Scuola 

Tensostruttura  Per consentire lo svolgimento in  

contemporanea delle attività di Ed. 

Fisica da parte degli alunni della 

Primaria e degli alunni della Secondaria  

Eventuali Fondi Europei e  

finanziamenti dell’Ente locale 

Implementazione  

dotazione attrezzi sportivi 

e miglioramento spazi 

dedicati   

Per consentire lo svolgimento di attività 

previste nel curricolo e garantire 

ambienti adeguati sotto il profilo della 

sicurezza e della prevenzione dei rischi 

Finanziamenti dell’Ente locale, risorse 

finanziarie della Scuola 
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Potenziamento della 

dotazione dei laboratori 

esistenti  

Per migliorare la didattica, potenziare 

l’inclusione degli alunni con BES e 

disabilità e aprire la Scuola al territorio 

Eventuali Fondi Europei, 

finanziamenti dell’Ente locale, risorse 

finanziarie della Scuola 

Realizzazione della 

Biblioteca 

Per offrire ulteriori opportunità di 

rinforzo all’apprendimento 

Risorse finanziarie della Scuola 

Software Per la didattica, la protezione dei dati, 

attività di monitoraggio e valutazione 

Eventuali Fondi Europei, risorse 

finanziarie della Scuola 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane, strumentali 

e finanziarie con esso individuate e richieste. 

 

3.6 Azioni della scuola in relazione ai Bisogni Educativi Speciali 

 

La nostra istituzione, ex scuola polo per l’Handicap, ritiene l’inclusione elemento 

imprescindibile di ogni azione educativa e si propone di “accrescere la consapevolezza dell’intera 

comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi”. 
Individua tra le sue priorità l’accoglienza e la valorizzazione di tutti gli alunni con bisogni educativi 

speciali ed elabora gli strumenti operativi per l’individualizzazione e la personalizzazione degli interventi 

educativi. 
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Allo scopo di assicurare l’inclusione e il successo formativo, la scuola  garantisce: 

 un’accoglienza  e un orario flessibile e funzionale all’integrazione di ciascun alunno; 

 un’ampia collaborazione e intesa tra scuola, famiglia e servizi socio-sanitari e 

assistenziali; 

 incontri di raccordo sulla trasversalità delle prassi inclusive e sulla verticalità 

dell’insegnamento; 

 organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione; 

 adesione a progetti in rete; 

 collaborazione con associazioni operanti sul territorio; 

 interventi educativi e didattici attraverso la redazione del P.E.I. e del P.D.P. ; 

 utilizzo di strumenti dispensativi e misure compensative per gli alunni con certificazione 

di D.S.A. (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011); 

 protocolli d’intesa per una programmazione integrata degli interventi; 

 valutazione scolastica coerente con gli interventi adottati; 

 predisposizione del Piano Annuale d’Inclusione (P.A.I.) a livello d’istituto, finalizzato a 

delineare gli impegni programmatici di tutte le figure di sistema; 

 attuazione di un Protocollo d’Inclusione; 

 attuazione del Protocollo di Accoglienza 

 

PROTOCOLLO DI INCLUSIONE 

Il Protocollo elaborato dall’Istituto prevede di: 

- rilevare i B.E.S. presenti nella scuola e procedere ad una corretta comunicazione alle 

famiglie; 

- accompagnare le famiglie nel percorso di una eventuale certificazione; 

- definire “prassi comuni” nella realizzazione di un proficuo percorso formativo; 

- garantire il diritto allo studio attraverso l’elaborazione di strumenti di lavoro ad hoc; 

- monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee; 

- valutare il livello di inclusività attraverso la rilevazione di punti di forza e criticità; 

- offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie ad una 

didattica personalizzata da esplicitare nelle diverse situazioni. 

 

LA RETE PER L’INCLUSIONE 

RISORSE INTERNET  

1. Dirigente Scolastico  

2. Referente BES    

3. Docenti di sostegno 

4. Staff Dirigenziale 

5. Consiglio di classe 

6. GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) 

7. Personale ATA  

RISORSE ESTERNE  

1. Assistenti all’autonomia e alla comunicazione 

2. Protocolli d'intesa e reti di scuole 

3. Famiglia 

4. ASL 

5. Centri di riabilitazione, centri sociali...  
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI BES 

1. Acquisizione  della certificazione rilasciata dall’ASL di competenza (art. 3, comma 3, L. 

104/92)  all’atto dell’iscrizione.  

2. Assegnazione docente di sostegno -  L. 244/2007- Il Dirigente scolastico, in collaborazione 

con il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), assegna il docente di sostegno ed eventuali 

altre risorse agli alunni diversamente abili, tenendo conto della situazione di gravità. 

3. Elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) - L. 517/77, L. 53/2003, DL 

59/2004, Dir. MIUR 12/12. In caso di alunni con certificazione di disabilità. 

4. Elaborazione del Piano Educativo  Personalizzato  (PDP) - L.170/10 in caso di alunni con 

DSA. 

5. Elaborazione del PDFP per alunni con BES -  Direttiva Ministeriale del 27/2012. 

6. Predisposizione di visite didattiche e viaggi d'istruzione su itinerari compatibili con la 

disabilità, prevedendo un docente accompagnatore per l’alunno interessato - C. M. n. 291/92 

e n. 623/96. 

7. Utilizzo  di strumenti di verifica e valutazione congruenti con quanto definito nei Piani  

 
 

MACROPROGETTO DI INCLUSIONE 

Progetto di Arricchimento/Ampliamento   

  

Finalità  

 

Facilitare i processi di apprendimento garantendo il successo 

formativo 

Sviluppare la consapevolezza di far parte di una comunità 

Favorire l’integrazione educando all’accettazione della diversità e 

alla cooperazione 

Accrescere l’autonomia personale e sociale in tutti gli ambiti    

Acquisire le strumentalità di base della lingua italiana come lingua 2 

(alunni di origine migratoria) 

Contenuti/Attività   Le quattro abilità: ascolto, lettura e comprensione di semplici e brevi 

testi narrativi in stampato con parole bisillabe e trisillabe coadiuvate 

da immagini; produzione orale e scritta di brevissimi testi legati al 

proprio vissuto 

Numerare in maniera progressiva attraverso l’uso delle mani, della 

linea dei numeri, dei regoli, dell’abaco, Utilizzare alcuni simboli 

abbinandoli alla quantità numerica, avviare al problem-solving 

attraverso esperienze quotidiane 

Risorse materiali necessarie Schede strutturate e non, laboratorio multimediale, abaco, regoli 

Risorse professionali e 

compiti assegnati 

Docenti di classe e Docente organico potenziato 

Progetto per alunni 

stranieri di origine 

migratoria 

 

Destinatari Alcuni alunni di origine migratoria della Scuola Primaria  

Macroprogetto sportivo: 

Tennis tavolo, Scherma, 

Danzaterapia 

Progetto inserito  a pag. 33 

Destinatari Alunni diversamente abili e BES 

Apertura al territorio Sì  con il coinvolgimento di Associazioni sportive 
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3.7  Linee metodologiche e modalità di monitoraggio delle attività anche in termini di 

orientamento degli alunni/degli studenti nella prosecuzione del percorso di 

studi/nell’inserimento occupazionale 

Il  Monitoraggio e la valutazione, in quanto processi diversi ma strettamente collegati, 

permettono, il primo di conoscere nel suo evolversi qualsiasi attività, il secondo di misurare i 

risultati allo scopo di consentire riflessioni, comparazioni ed eventuali adeguamenti della 

Progettazione e dell’azione educativa nell’ottica del miglioramento continuo. 

 L’Istituto, a partire da questo triennio, intende perfezionare ed implementare il sistema di 

monitoraggio e valutazione già in atto. 

Si intende migliorare e portare a sistema il monitoraggio delle attività didattico-educative e 

progettuali attraverso l’implementazione degli strumenti di rilevazione quantitativa e qualitativa che 

vengono somministrati agli alunni, ai genitori ai docenti. E’ fondamentale che la documentazione 

dei risultati ottenuti venga fatta oggetto di discussione e riflessione collettiva e costituisca il punto 

di partenza per le future programmazioni 

 

3.8 Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze degli alunni 

La Valutazione  

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, 

nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle Istituzioni 

Scolastiche.  

Secondo l’attuale quadro normativo costituiscono oggetto della valutazione: 

 la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari 

indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curricolo 

di istituto, sulla base delle Indicazioni Nazionali; 

 la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’interesse, del 

rispetto delle regole, delle capacità di relazione, dell’impegno manifestato, come 

condizioni che rendono l’apprendimento efficace e formativo; 

 la rilevazione delle competenze di base relative agli apprendimenti disciplinari e la loro 

certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli che saranno predisposti dal Miur. 

La valutazione, grazie alla sua finalità formativa, concorre al miglioramento dei livelli di 

conoscenza degli alunni e fornisce ai docenti elementi di autovalutazione sull’efficacia del proprio 

intervento didattico. 

 

 Le fasi della valutazione 
Si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni: 

la valutazione iniziale o diagnostica è interessata a conoscere l’alunno per individualizzare il 

percorso di apprendimento con riferimento alle caratteristiche della personalità, all’atteggiamento 

nei confronti della scuola, ai ritmi e stili di apprendimento, alla motivazione, alla partecipazione, 

alla autonomia, alle conoscenze e abilità in ingresso osservate all’inizio dell’anno. I risultati delle 

prove di ingresso vengono utilizzati come conoscenza dei livelli di apprendimento iniziale e non ai 

fini della valutazione. 

La valutazione intermedia o formativa accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli 

obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica 

all’occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente l’alunno circa il suo progresso, 

orientandone gli impegni; 

La valutazione finale o sommativa rileva l’incidenza formativa degli apprendimenti scolastici per 

lo sviluppo personale e sociale dell’alunno ed è sintetizzata in un voto o giudizio conclusivo 

(quadrimestrale / annuale). 
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Modalità e strumenti di verifica degli apprendimenti scolastici 

In ottemperanza alle indicazioni del Regolamento sulla valutazione (DPR 112/09 art. 1), 

l'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche intermedie e 

valutazioni periodiche e finali, coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Curricolo 

verticale di Istituto approvato dal Collegio dei Docenti. 

La verifica degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante un congruo numero di prove 

sia scritte (di norma tre) che orali e/o tecnico-pratiche a seconda della disciplina interessata. 

Si riporta una tabella di sintesi, non esaustiva, della tipologia di prove di verifica effettuate durante 

l’anno: 

 
PROVE SCRITTE  PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

Componimenti di diversa 

tipologia 

Relazioni 

Sintesi/Schemi/Mappe 

Questionari aperti/a scelta 

multipla 

Testi da completare 

correlazioni 
Esercizi / Risoluzione 

problemi 

Prove costruite con supporti 

multimediali o da altri 

strumenti 

Interrogazioni 

Interventi 

 Discussione su argomenti 

di studio 

Relazioni/Verbalizzazioni 

Interrogazioni supportate 

dalla multimedialità o da altri 

strumenti 

Prove grafico-cromatiche 

e tecniche 

Prove strumentali e vocali 

Test motori 

Controllo dei compiti 

assegnati /dei materiali 

  

Le verifiche scritte sono strutturate secondo livelli di difficoltà graduati, per permettere agli alunni 

di rispondere secondo le loro possibilità.  

Prove diversificate saranno somministrate agli alunni con certificazione di disabilità o di svantaggio  

(DSA, BES…) e in tutti i casi previsti dal Consiglio di classe sulla base del Piano individualizzato; 

Le verifiche orali sono ritenute particolarmente importanti, perché si ritiene che la capacità di 

parlare costituisca non solo un obiettivo didattico (imparare a parlare favorisce la capacità di 

riflettere e di scrivere), ma anche un obiettivo educativo (imparare a parlare in pubblico incrementa 

la stima di sé, dà sicurezza, favorisce l'articolazione del pensiero...). 

Nella Scuola Primaria è necessario procedere con gradualità e nel rispetto delle sensibilità 

individuali, guidando il bambino a parlare davanti alla classe.  

Gli esiti delle verifiche non si traducono automaticamente nella valutazione sommativa intermedia o 

finale, ma tengono conto anche delle osservazioni sistematiche che forniscono informazioni utili 

quali:  

- la partecipazione e l’interesse verso le attività della classe  

- le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno 

- la modalità di approccio ai contenuti 

- i tempi di attenzione e di concentrazione 

Di conseguenza, nell’espressione del voto quadrimestrale e/o finale si tiene conto anche  della 

situazione di partenza, dell’evoluzione del processo di apprendimento, del metodo di lavoro, 

dell’impegno dimostrato e della capacità di rielaborazione personale, del  livello di utilizzo delle 

capacità personali e di eventuali condizioni personali, sociali o familiari. 

 Nella Scuola Secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso  

in decimi riguarda anche i Progetti extracurriculari i cui esiti vengono riportati in un documento 

chiamato “Complemento di valutazione” e l’insegnamento dello strumento musicale nei corsi 

ricondotti ad ordinamento ai sensi dell’art.11 c.9, della L. n.124/99.  
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La valutazione relativa alla  Religione Cattolica viene espressa con giudizio sintetico su 

apposita scheda. 

 

Modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni. 

Gli alunni vengono coinvolti nel processo valutativo, affinché la valutazione sostenga, 

orienti e promuova l'impegno verso la piena realizzazione della personalità. In questo senso i 

docenti del consiglio di classe informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di 

apprendimento attesi all'inizio delle unità di apprendimento e circa gli obiettivi di apprendimento 

oggetto di verifica scritta o colloquio orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o della 

verifica, i criteri per la valutazione degli esiti.  

Inoltre informano tempestivamente gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono i 

tempi dedicati a una riflessione individuale e/o collegiale. 

 

Modalità e strumenti di comunicazione alle famiglie 

Gli esiti delle prove di verifica sia scritte che orali sono comunicati alle famiglie attraverso 

l’annotazione sul diario personale o il registro elettronico (nei corsi B ed E) per gli alunni di scuola 

secondaria di 1° grado; sui documenti utilizzati (quaderni, libri, ecc. per gli alunni della Scuola 

Primaria. 

 E’ possibile prendere visione delle prove anche nei colloqui individuali. 
 Altre modalità di comunicazione scuola-famiglia sono: 

- incontri con i docenti come da calendario fissato all’inizio dell’anno scolastico o al 

 bisogno, su richiesta dei docenti o dei genitori 

- riunioni del Consiglio di Classe e del Consiglio di Interclasse, come da calendario 

 fissato o in caso di necessità 

- “pagellino” al termine del 1° Quadrimestre (Scuola Secondaria di I grado) 

- convocazione da parte del  Coordinatore di classe/Dirigente Scolastico nei casi di gravi 

carenze/inadempienze 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione del comportamento 

 

Scuola Primaria 

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa attraverso un giudizio sintetico, 

formulato dai docenti di classe secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e riportato nel 

documento di valutazione dell’alunno. 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

 Il voto in decimi del comportamento viene attribuito dal Consiglio di Classe, riunito per gli 

scrutini, in base agli indicatori declinati nella tabella allegata 

 

 

V a lu t a z i on e  d eg l i  a pp rend i men t i  e  de l  co mp or t a ment o  

 

  Scuola dell’Infanzia  

Nella Scuola dell’Infanzia si pone attenzione al processo formativo costruito e 

contemporaneamente vissuto in modo personale da ciascun bambino. 

I momenti di verifica si realizzano attraverso: l’osservazione sistematica e occasionale, 

l’acquisizione di dati e informazioni attraverso i colloqui con la famiglia, la raccolta degli elaborati 

significativi realizzati dai bambini,  
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La valutazione si concretizza nella compilazione di un “Documento di osservazione” sui 

livelli di padronanza delle competenze di base acquisite da ciascun bambino nei vari campi di 

esperienza. 

Obiettivo fondamentale è riuscire a fare un bilancio dei traguardi conseguiti dai bambini e 

dalle bambine alla fine del triennio per fornire ai docenti di Scuola Primaria dati utili per impostare 

un adeguato lavoro di verifica in ingresso e di impostazione del curricolo successivo. 

 

3.9  Criteri per la validità dell’anno scolastico 

Nella Scuola Secondaria di primo grado ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta 

la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale (art. 11 del D.L. n. 59/2004): ciò corrisponde a 

un limite minimo di 765 (settecentosessantacinque) ore di presenza 

complessive annue nella scuola a 30 ore settimanali. In base alle leggi vigenti sono state  stabilite da 

Collegio dei docenti motivate deroghe al suddetto limite: 

 Assenze per motivi di salute (con adeguata certificazione medica) che comportino l’assoluta 

incompatibilità con la frequenza, con esclusione dei casi in cui sia possibile a richiesta della 

famiglia accedere a forme di assistenza didattica domiciliare o ospedaliera; 

 Assenze per motivi familiari dichiarati formalmente, con idonea documentazione, che 

certifica l’eccezionalità dell’impedimento e dimostra l’impossibilità di frequentare altre 

strutture scolastiche;  

 Assenze dovute a casi di inadempienza dei genitori o a inserimenti scolastici tardivi, o di 

minori in stato di abbandono affidati dall’autorità giudiziaria o da una pubblica autorità, 

laddove il consiglio di classe valuti l’opportunità che questo venga ammesso alla classe 

successiva in considerazione dell’età e delle potenzialità di recupero delle abilità di base;  

 Motivi sportivi (partecipazione a Campionati o appartenenza a Federazioni riconosciute); 

 Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 

Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti 

tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 

febbraio 1987). E’ compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti 

dal Collegio, se l’allievo ha superato il limite massimo di assenze consentito e se tali 

assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano di procedere alla fase valutativa. 

 

3.10  Criteri di ammissione alla classe successiva e/o agli esami –ammissione con voto 

di consiglio - motivazioni per la non ammissione - voto di idoneità 
 

 In base a quanto stabilito dal DPR 122/09, per il passaggio alla classe successiva e 

l’ammissione agli Esami di Stato è necessario il conseguimento di una valutazione 

corrispondente ad almeno 6/10 (sei decimi) in ciascuna disciplina e nel comportamento, 

previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico. 

 Il Collegio dei docenti ha deliberato la possibilità per i Consigli di Classe   di ammettere alla 

classe successiva e/o all’Esame di Stato pur in presenza di carenze relative al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento tenendo conto delle situazioni individuali. Il Consiglio di Classe valuta 

collegialmente e delibera la soluzione più adeguata allo sviluppo dell’alunno interessato, anche in 

riferimento alle possibilità di recupero conseguenti ad una eventuale ripetenza. 

 Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva/all’esame di stato sia deliberata in 

presenza di insufficienza/e, la Scuola provvede a motivare l’ammissione con voto di 

Consiglio e nel Documento finale di Valutazione vengono riportate, su foglio a parte, le 

discipline rese sufficienti. 
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In caso di non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato, la famiglia viene 

tempestivamente informata con comunicazione scritta al termine delle operazioni di scrutinio e 

prima della pubblicazione dei risultati. 

All’esito dell’esame di stato concorrono gli esiti delle prove orali e scritte, l’esito della prova 

INVALSI, il giudizio di idoneità 

Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel 

giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,50. 

Per gli alunni delle classi in uscita (quinte primaria e terze di primo grado) viene redatta la 

certificazione dei livelli di competenza acquisiti in ogni disciplina.  

 Nella valutazione globale finale si tiene conto dei seguenti elementi: 

 Livelli di partenza 

 Capacità individuali 

 Condizioni socio-ambientali 

 Impegno personale 

 Interesse e partecipazione 

 Acquisizione qualitativa e quantitativa delle conoscenze 

 Progresso compiuto 

 Comportamento 

 
Si allegano tabelle dgli indicatori di valutazione: 

1. Indicatori Scuola Primaria 

2. Indicatori Scuola Secondaria di 1° Grado 

 

3.11 Criteri e modalità per la valutazione degli alunni con BES 

 
I docenti collegialmente  raccolgono ed esplicitano le osservazioni, le proposte e le strategie  

da utilizzare per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali in un Piano Didattico Individualizzato 

(PEI) o Personalizzato (PDP) in base alla tipologia. Tale Piano viene condiviso e sottoscritto dalla 

famiglia dell’alunno, oltre che dalle figure professionali assegnate.  

Tale documento costituisce il riferimento per la valutazione degli apprendimenti dell’alunno 

e viene aggiornato e rinnovato, accompagnando l’alunno lungo tutto il percorso scolastico. 

 

 Disabilità 

Nella valutazione degli  apprendimenti degli alunni con disabilità si tiene conto: 

- di quanto stabilito nel PEI 

- dei progressi realizzati dall’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 

apprendimento iniziali (L. n° 104/92, art. 16, comma 2) 

A conclusione del primo ciclo di studi sono previste prove di esame specifiche, relative agli 

insegnamenti pianificati e tenendo conto del tipo di programmazione che può essere paritaria o 

differenziata. 

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento 

dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza (comma 2). 

Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo possono essere sostenute anche con l’uso di 

attrezzature tecniche e sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario, 

definiti dal Consiglio di Classe e deliberati in sede di Riunione preliminare.  

Gli alunni con disabilità che hanno seguito un Piano individualizzato differenziato a causa della 

gravità dell’handicap, non comprensivo di tutte le discipline, non conseguono la licenza ma 

semplicemente un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la 

frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per 

l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. 
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Deficit dell’attenzione e iperattivita’ (Adhd) 

Nella valutazione degli apprendimenti e del comportamento di alunni con ADHD è 

necessario considerare i fattori di tipo neurobiologico da cui sono fortemente  condizionati.  

Sulla base di quanto sancito nel Decreto Ministeriale n.5/2009, l’Istituto Comprensivo 

“G.Modugno- G.Galilei” ha individuato alcuni criteri di verifica/valutazione da adottare: 

- Interrogazioni programmate; 

- Predisposizione di schede di verifica a risposta multipla con possibilità di completamento 

orale; 

- Somministrazione di verifiche fornite in fotocopia con dispensa dal ricopiare manualmente 

esercizi, per evitare in partenza errori di distrazione, impulsività... 

- Organizzazione di  prove scritte suddivise in più parti;  

- Comunicazione chiara dei tempi necessari per l’esecuzione del compito;  

- Valutazione degli elaborati scritti in base al contenuto, valorizzando il prodotto e l’impegno 

piuttosto che la forma;  

- Accertamento dell’avvenuto ascolto della domanda/richiesta e incoraggiamento a  dare  una 

seconda risposta qualora la prima si dimostri inesatta o sia stata data in maniera frettolosa; 

- Concessione di tempi più lunghi per lo svolgimento di compiti scritti. 

Al termine del ciclo di studi di Scuola Secondaria di I grado, gli alunni con diagnosi di  

ADHD sostengono le prove di esame secondo la norma vigente. 

 

Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 

L’Istituto, offrendo ogni possibile opportunità formativa, progetta e realizza percorsi 

didattici specifici per gli alunni con DSA, consentendo a ciascuno lo sviluppo delle proprie 

potenzialità e la possibilità di dimostrare, in sede di verifica, il livello di apprendimento raggiunto. 

Il PDP, elaborato collegialmente dai docenti, prende in considerazione quanto indicato 

dall’eventuale certificazione, esplicita le metodologie più adeguate a ciascun alunno; indica gli 

strumenti compensativi e le misure dispensative necessari. 

Nella valutazione degli apprendimenti degli alunni con DSA, i docenti tengono conto: 

- Dei tempi più lunghi e  delle modalità di strutturazione delle prove 

- Della padronanza dei contenuti disciplinari e delle competenze di analisi, sintesi e 

collegamento piuttosto che della correttezza formale 

- Delle misure che determinano le condizioni ottimali per l’espletamento della prova da 

valutare 

- Della prevalenza delle prove orali su quelle scritte. 

Durante gli esami di licenza media è garantito lo svolgimento delle  prove seguendo le 

modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nel PDP. 

Sulla base del disturbo specifico, il Consiglio di Classe può  riservare ai candidati tempi più 

lunghi di quelli ordinari, l’utilizzo di strumenti compensativi e, su richiesta della famiglia, 

dispensare dallo svolgimento delle prove scritte di Lingua straniera. 

 

B.E.S. non certificati 

Per gli alunni con  Bisogni Educativi Speciali (BES) non certificati la nota del MIUR del 

22/11/2013 prevede che  la scuola di fronte a situazioni di ordinaria difficoltà di apprendimento, 

riscontrabili per periodi temporanei(…)può intervenire nella personalizzazione del percorso in tanti 

modi diversi, informali e strutturati, secondo i bisogni di ciascuno. 

In questi casi, il Consiglio di Classe con il consenso della famiglia, elabora il PDP  al fine di 

aiutare l’alunno ad affrontare  gli studi e gli esami conclusivi del ciclo di istruzione alla pari degli 

altri alunni. 

La Scuola ai fini valutativi tiene conto: 

- Dei livelli di partenza  
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- Dei livelli essenziali di apprendimento previsti per la classe frequentata e per il grado di 

scuola di riferimento 

- Dei risultati raggiunti nei percorsi personali di apprendimento 

In sede di esame finale non sono previste forme di differenziazione nella verifica degli 

apprendimenti, tuttavia, i criteri di valutazione  tengono conto di quanto descritto nel PDP. 

 

3.12  Non ammissione alla classe successiva degli alunni di Scuola Primaria  

 
La non ammissione alla classe successiva o al successivo grado di istruzione (art. 3 legge 

169/2008) ha carattere eccezionale, deve essere adeguatamente motivata ed è decisa all’unanimità da 

tutti i docenti contitolari in sede di scrutinio finale alla presenza del Dirigente Scolastico.  

Si prende in considerazione la non ammissione quando, nonostante gli interventi individualizzati 

posti in essere dai docenti, l’alunno consegue una valutazione inferiore a 6/10 nella gran parte degli 

apprendimenti, accompagnata da una partecipazione e da un impegno molto deficitari.  

 

 3.13  Valorizzazione delle eccellenze - Albo d’Oro  
L’azione didattica dell’ Istituto è orientata sia a sostenere i più deboli al fine di diminuire la 

diseguaglianza di opportunità formativa, sia a valorizzare ed incentivare le eccellenze istituendo un 

Albo d’Oro delle Eccellenze. 

 Alla fine del primo ciclo d’istruzione, gli alunni che si sono distinti licenziandosi con la media 

del 10 o del 10 con lode vengono inseriti nell’albo d’oro, in un registro e premiati durante una 

apposita cerimonia. 

L’ Albo d’Oro delle eccellenze è stato istituito con delibera N. 4 del Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 14/02/2013.  
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Sezione 4 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

4.1 Modello organizzativo per la didattica  

Nel nostro Istituto il periodo didattico è suddiviso in quadrimestri.  

Fatta salva l’organizzazione oraria settimanale su cinque giorni delle Scuole dell’Infanzia e delle 

sezioni della Primaria a Tempo Pieno,  vige l’orario su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato. 

I bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica vengono accolti 

in un’altra sezione. 

 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 La Scuola dell’Infanzia è un luogo di socializzazione, formazione, apprendimento ludico. 

 In tutte le Scuole dell’Infanzia si effettuano 40 ore settimanali su cinque giorni  

 Nel plesso “Garibaldi” funziona una sezione a 25 ore  settimanali senza mensa. 

 Il servizio mensa si svolge  a turno unico dalle ore 12:00 alle 13:00 tranne nel Plesso “La 

Madia” dove si effettua su due turni, dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle ore 13:00 alle ore 14:00. 

 Nei Plessi L’Assunta ed Europa Libera l’orario di arrivo a scuola e di uscita è legato al 

servizio di trasporto con scuolabus. 

 L’accoglienza avviene con una certa flessibilità in considerazione della tenera età dei 

bambini, ma anche con la prospettiva di rendere i bambini gradualmente consapevoli 

dell’importanza della puntualità. 

 Le due Insegnanti ruotano settimanalmente su due differenti turni, uno antimeridiano e l’altro 

pomeridiano con periodo di compresenza di due ore.  

 Durante le ore di compresenza vengono svolte attività preparatorie al pranzo e attività 

didattiche con le seguenti modalità:  

 laboratori e sezioni aperte 

 di gruppo in sezione 

 di piccolo gruppo  

 per gruppi di età omogenei  

Le sezioni sono tendenzialmente eterogenee per età, ma si sta cercando di renderle il più possibile 

omogenee. 

 

NELLA SCUOLA PRIMARIA 

“Giovanni Modugno” 

 27 ore settimanali su sei giorni:  

dal Lunedì al Mercoledì 4 ore 

dal  Giovedì al Sabato 5 ore 

 30 ore settimanali su sei giorni da attivarsi solo per le classi terminali e in presenza di 

organico sufficiente  

 40 ore settimanali su cinque giorni per le classi a Tempo Pieno 

 

“Giovanni Paolo II” 

 Tempo pieno con 40 ore settimanali su cinque giorni  
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La scuola “G.Paolo II”  in c.da  Lamalunga usufruisce del servizio di trasporto con scuolabus. 

Nella scuola Primaria, il monte ore disciplinare è organizzato secondo quanto riportato in tabella 

Discipline Tempo scuola  

a 27 ore   

 

Tempo scuola  

a 30 ore   

 

Tempo scuola  

a 40 ore   

Italiano 7/5 7 8/7 

Matematica 6/5 6 7/6 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Scienze  2 2 2 

Musica 1/2 2 1/2 

Arte e Immagine 1 1 2/1 

Ed. Fisica 2 2 2 

I.R.C. 2 2 2 

Lingua Comunitaria 

Inglese 

1/2/3 3 1/2/3 

Tecnologia  1 1 1 

Tempo mensa / / 10 

Tot. 27 30 40 

 

Pluralità dei Docenti 

 Nella Scuola Primaria si privilegia un modello organizzativo che, superando la figura del 

docente prevalente e “tuttologo “, quasi unico, valorizza la pluralità dei docenti attraverso un 

modulo con due docenti su due classi, cui si aggiungono altri docenti, e con due ambiti quasi 

paritetici, uno sull’area linguistica-antropologica, l’altro sull’area matematico-scientifica. le 

educazioni sono aggregate agli ambiti secondo affinità epistemologico-didattica o tenendo conto 

delle specializzazioni dei docenti. 

 Le eventuali ore residue di disponibilità dei docenti vengono utilizzate per l’organizzazione 

di classi aperte, gruppi di compito e/o attività laboratoriali. 

 Questa organizzazione rappresenta per l’istituto un fattore di qualità dell’azione di 

insegnamento poiché promuove l’arricchimento delle competenze professionali, la pluralità degli 

stili relazionali e didattici e la collegialità della programmazione e valutazione. 

 La quantificazione oraria per singola disciplina non è da intendersi in modo rigido in quanto 

suscettibile di eventuali variazioni e adeguamenti che si dovessero rendere necessari per 

corrispondere a nuove esigenze accertate. 
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Tempo Pieno 

L’organizzazione a tempo pieno è oggetto di un Progetto organizzativo specifico che 

prevede l’utilizzo delle ore di compresenza per l’attivazione di laboratori mirati al 

Recupero/Potenziamento delle abilità, per Progetti curriculari di Ed. Alimentare, alla Salute e 

all’Ambiente che rendano il momento della mensa altamente educativo e formativo.  

 

Sperimentazione DM 8 

 Nell’Istituto, si attuano due forme diverse di Sperimentazione del DM8, una rientra nei 

poteri dell’Autonomia e riguarda le classi quinte della Primaria, l’altra è autorizzata dall’USR per la 

Puglia ed è rivolta alle classi quarte.  

Nelle classi quarte del plesso cittadino e del plesso dell’agro l’attività viene svolta da un 

docente di Scuola Primaria con specifica specializzazione utilizzando una parte del proprio orario di 

servizio; nelle classi quinte l’attività del plesso cittadino e del plesso dell’agro l’attività viene 

realizzata dai Docenti di strumento come attività aggiuntiva e si qualifica come attività di continuità 

e orientamento. 

All’Ed. Fisica sono destinate due ore per l’attuazione del Progetto del CONI che prevede la 

compresenza di un Docente Tutor con il Docente di classe per percorsi più mirati. 

 La Programmazione delle attività viene svolta a livello di Interclasse per classi parallele e 

per discipline e costituisce un momento di raccordo e condivisione tra i docenti del Plesso cittadino 

e i Docenti del Plesso dell’agro.  

 Sono previsti nel Piano delle attività del Personale Docente incontri periodici tra i docenti 

dei tre ordini di Scuola sia per la progettazione che per la verifica. 

 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 La Scuola Secondaria dell’Istituto è ad indirizzo musicale con la presenza di due organici di 

strumento musicale costituiti dai seguenti insegnamenti: Chitarra, Clarinetto, Flauto, Pianoforte, 

Fisarmonica, Tromba, Violino, Violoncello. 

Sono previste classi a specifico indirizzo musicale, classi miste e classi ordinarie  

Il tempo scuola degli alunni delle classi ordinarie è di 30 ore 

Il tempo scuola per gli alunni che scelgono lo studio di uno strumento musicale è di 33 ore. 

Il monte ore disciplinare è organizzato secondo quanto riportato in tabella 

  

Discipline  ore 

Italiano 5 

Storia / Cittadinanza e Costituzione 2 

Geografia 2* 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Lingua Inglese 3 

2ª Lingua comunitaria: 2 



53 

 

Francese/Spagnolo 

Musica 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione Cattolica / Attività 

alternativa 

1 

Approfondimento 1 

Totale  30 

Strumento musicale 3 ore 

Totale  33 

 

*L’Istituto ha scelto, nell’ambito delle prerogative dell’autonomia di agganciare l’ora di approfondimento 

all’Italiano, ridurre le ore di quest’ultima disciplina per attribuire 2 ore a Geografia. Questa organizzazione oraria 

consente di potenziare le competenze che si acquisiscono con lo studio della  geografia e di valorizzare la 

professionalità dei docenti in quanto non c’è alcuna cattedra costituita esclusivamente dall’ora di approfondimento. 

 

4 . 1 . 1  Articolazione oraria e didattica delle lezioni di strumento musicale. 

 
Le lezioni di strumento seguono quelle antimeridiane e procedono con unità orarie di 

50/60/80 minuti adottando la flessibilità organizzativo-didattica onde intensificare gli spazi 

lezione e adeguarli ai bisogni degli allievi.  

Le tre ore di lezione di strumento sono organizzate in maniera da prevedere due rientri  

settimanali per l’alunno, distribuiti nell’ambito delle seguenti fasce orarie: 

Lunedì / Mercoledì / Venerdì ore 13.00 - 17.00;  

Martedì / Giovedì ore 13.00 - 16.00.  

Strumento Musicale 

Le lezioni si articolano nel seguente modo: 

 Lezione individuale 

 Ascolto partecipativo 

 Teoria e lettura della musica 

 Musica d’insieme. 

La lezione individuale di strumento e l'ascolto partecipativo vengono effettuati in 

compresenza con almeno due alunni.   

La lezione di teoria e lettura della musica e/o  la lezione di musica d'insieme hanno la 

durata di un’ora per ogni specialità strumentale e viene effettuata in compresenza con tutti gli 

alunni della classe di strumento. 

La durata della lezione individuale di strumento musicale è rapportata al numero degli 

alunni, da un minimo di 45’ ad un massimo di 60’ ad alunno  

La compresenza degli alunni durante le attività di teoria e lettura musicale e della 

musica d’insieme valorizza i fattori educativi dell’integrazione, della socializzazione e del 

superamento delle difficoltà individuali attraverso il lavoro in gruppo. 
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La didattica mira a migliorare l’offerta formativa specifica ai sensi del D.M. 201/99 e a 

favorire l’integrazione degli alunni dell’indirizzo musicale nel gruppo classe. 

Le lezioni socializzanti di Teoria musicale e di Musica d'insieme sono collocate il lunedì 

per le classi II, il mercoledì per le classi III, il giovedì per le classi I. 

 

I Dipartimenti 

 Per il raggiungimento delle finalità della scuola, la piena attuazione del Curricolo 

verticale e il raggiungimento degli obiettivi prioritari in termini di esiti degli alunni e 

miglioramento dei processi,  i Dipartimenti disciplinari nei quali si articola il Collegio si 

organizzano secondo un principio di verticalità comprendendo i Docenti dei tre ordini di 

scuola.  

in sede di dipartimento devono  essere avviate tutte quelle riflessioni didattiche, 

pedagogiche, metodologiche ed epistemologiche, volte a migliorare il processo di 

insegnamento/apprendimento. 

Si prevedono  che I Dipartimenti svolgano le seguenti funzioni: 

 Condivisione di scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare 

 Individuazione di standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, 

abilità e competenze 

 Definizione dei contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni 

Nazionali 

 Analisi dei risultati delle prove  nazionali 

 Riflessione sugli esiti degli alunni 

 Riflessione sugli esiti dei monitoraggi del PdM 

 Revisione dei Curriculi disciplinari 

 Valutazione delle strategie e metodologie didattiche 

 Individuazione dei percorsi individualizzati ed elaborazione dei relativi piani previsti dalle 

norme 

 Definizione di unità di apprendimento  

 Implementazione delle prove strutturate per classi parallele  

 Condivisione delle modalità di verifica  

 Diffusione interna della documentazione 

 Proposte di adozione dei libri di testo 

 Proposte di acquisto di materiale utile per la didattica 

 Scelta dei nuclei fondanti delle discipline 
 

I Coordinatori 

 Il coordinatore del dipartimento ha un'importanza fondamentale nell'organizzazione dei 

lavori, deve essere il moderatore del dibattito, deve conoscere bene la normativa vigente e deve 

diffondere gli elementi di novità e deve saper essere guida nel nuovo modo di programmare per 

competenze. 

 Oltre ai Coordinatori dei Dipartimenti, nel nostro Istituto è strategica anche l’azione dei 

Coordinatori di Interclasse e di Classe per lo svolgimento delle seguenti azioni: 

 Stesura della Programmazione Coordinata (piano didattico della classe) 

 Collegamento diretto con il Dirigente per trasmissione di informazioni e documenti 

 Contatto con i genitori 

 Controllo costante delle assenze degli alunni e applicazione di interventi conseguenti 

 Monitoraggio costante del profitto e del comportamento della classe tramite frequenti 

contatti con gli altri docenti del consiglio; 
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 Collaborazione con i colleghi per la soluzione di problemi specifici della classe  

 Collegamento diretto con la presidenza per informare il dirigente sugli avvenimenti più 

significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi; 

 Contatto, in collaborazione con gli altri docenti della classe, con la rappresentanza dei 

genitori. In particolare, con i genitori di alunni in difficoltà; 

 Controllo regolare delle assenze degli studenti con particolare attenzione ai casi di frequenza 

irregolare   

 Conduzione delle sedute del CdC, quando ad esse non intervenga il dirigente 

 

Le Funzioni Strumentali 

I Docenti con incarico di Funzioni Strumentali assicurano l’attuazione dell’Offerta 

Formativa secondo un modello prevalentemente cooperativo che si evidenzia in modo particolare 

nell’organizzazione condivisa delle azioni utili alla realizzazione delle diverse manifestazioni della 

scuola e delle giornate dedicate all’Open School e all’Open Day. La funzione di raccordo è 

assicurata dal Dirigente Scolastico e dai due Collaboratori.  

 

I Referenti 

Nel nostro Istituto sono presenti i Referenti di Plesso e i Referenti di Progetto. I primi sono 

un diretto anello di raccordo tra il Dirigente e il Plesso da essi rappresentato, del quale  curano i 

più svariati aspetti rapportandosi quotidianamente con tutte le figure di sistema coinvolte; i secondi, 

si occupano di iniziative non assegnate alle Funzioni Strumentali in quanto di portata più 

circoscritta. Essi si rapportano con tutte le altre figure di sistema ed anche direttamente con i 

Coordinatori di Interclasse e di Classe in quanto i loro ambiti di azione sono strettamente collegati 

alle attività didattiche. 

 

I Responsabili di Laboratorio 

 I Laboratori  dell’Istituto (Scientifico, Sportivo, di Informatica, Musicale, Grafico-Pittorico) 

sono affidati a Docenti della disciplina specifica, aventi i seguenti compiti: 

1. Controllare e verificare in avvio di anno scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo fornito 

dal DSGA, i beni contenuti nei laboratori, avendo cura durante l’anno del materiale ivi 

presente 

2. Indicare all’inizio dell’anno scolastico il fabbisogno annuo di materiali di consumo del 

laboratorio di cui ha la responsabilità; 

3. Formulare un orario di utilizzo del laboratorio di cui è responsabile, sentiti i colleghi che ne 

fruiscono, specificando criteri adottati e priorità individuate anche a livello di collegio 

docenti; 

4. Segnalare al DSGA/DS guasti danneggiamenti, nuovi fabbisogni; 

5. Promuovere l’utilizzo del Laboratorio; 

6. Controllare e verificare, al termine dell’anno scolastico, il corretto funzionamento dei beni 

contenuti nel laboratorio affidato, restituendo l’elenco descrittivo citato al punto 1 al DSGA 

e fornendo contestualmente suggerimenti per un miglioramento degli standard di qualità e di 

fruizione di quanto di Sua competenza; 

7. Redigere, alla fine dell'anno scolastico,una relazione sull'utilizzo del laboratorio da parte dei 

docenti, i punti di forza e criticità. 
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L’Animatore Digitale 

Affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella progettazione e 

realizzazione dei progetti di innovazione digitale contenuti nel PNSD rivolti sia agli alunni che al 

personale Docente ed ATA. Della cui attuazione è responsabile. 

 

4.2  Modalità di rapporto con l’utenza 
  

Ricevimento del D.S. 

 Mercoledì e Venerdì ore 10:00/12:00 

 Martedì ore 16:00/18:00 

 Su appuntamento 

 

 

Orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria 

 Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 10:00/12:00 

 Martedì ore 16:00/18:00 

 

Flessibilità orario di servizio 

 Apertura al pubblico di almeno cinque mattine e due pomeriggi 

 Presenza del personale ausiliario durante le attività organizzate dalla scuola 

 

L’Istituto assicura 

 Celerità delle procedure (rilascio di documenti entro tre giorni lavorativi; iscrizione online e 

cartacea alle classi prime,primaria e media) 

 Tempestività del contatto telefonico 

 Trasparenza nel Rispetto della Legge 241/1990 e della normativa sul trattamento dei dati 

personali 

 

4.3  Reti e convenzioni attivate per la realizzazione di specifiche iniziative 

 

TIPOLOGIA DI 

RAPPORTO  

ATTORI AZIONI GIA’ ATTUATE E CONFERMATE 

Convenzione • Conservatorio di Musica 

“Nino Rota” di Monopoli 

• Scuola Secondaria di 

1°grado dell’I.C. G. 

Modugno – G. Galilei 

Svolgimento di attività di Tirocinio Formativo Attivo 

nell’ambito del percorso di formazione iniziale degli 

insegnanti della classe di concorso A077, A031 e A032 ai 

sensi del D.M. n.249 del 10/09/2010 

Accordo di rete 

“Una rete per la 

musica” 

• Scuola capofila: Liceo 

Musicale “L. Russo” di 

Monopoli 

Valorizzazione e sviluppo della didattica della musica nelle 

Scuole del territorio del sud-est barese e nord brindisino. 

Convenzione • Associazione di Promozione 

sociale “La città che sale” di 

Monopoli 

• Istituto Comprensivo G. 

Modugno – G. Galilei 

Realizzazione del Progetto ”Salute per tutti” 

Accordo di rete •  Scuola capofila San 

Giovanni Bosco 

Realizzazione di azioni formative inerenti il Piano di 

Miglioramento 

Accordo di rete • D.S. del 2° CPIA – BA 

Altamura 

• D.S. dell’I.C. G. Modugno – 

G. Galilei 

Utilizzo dei locali del plesso di Scuola Secondaria di 1°grado 

ai fini dello svolgimento dei corsi di istruzione degli adulti di 

primo livello e di alfabetizzazione previsti dal DPR 263/2012 
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Protocollo d’Intesa • Associazione culturale 

Oltrescuola 

Promuovere la ricerca storica e culturale 

Convenzione • Green Agency Servizi 

agroforestali di Gioia del 

Colle 

Promozione e realizzazione di Progetti di attività didattiche di 

ed. ambientale e valorizzazione del patrimonio rurale 

Protocollo d’Intesa • Cooperativa sociale ITACA 

e altre scuole ed Enti 

Realizzazione di progetti e attività laboratori ali per 

contrastare la dispersione scolastica 

Protocollo d’Intesa  2° CPIA – BA Altamura 

 Settore dei Srvizi Sociali del 

Comune di Monopoli 

 Istituto Comprensivo G. 

Modugno – G. Galilei 

Realizzazione del Progetto “Contrastiamo la dispersione 

scolastica” concernente l’attuazione di interventi integrati di 

prevenzione e contrasto alla disfrequenza e alla dispersione 

scolastica di coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di 

età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo 

del primo ciclo di istruzione. 

Convenzione  CIRP, consorzio 

Interuniversitario della 

Regione Puglia  

 Istituto Comprensivo G. 

Modugno – G. Galilei 

Attività di Tirocinio e Formazione del TFA (Tirocinio 

Formativo Attivo) per la preparazione all’insegnamento 

Convenzione  ASD Maurizio Lembo di 

Monopoli 

 Istituto Comprensivo G. 

Modugno – G. Galilei 

Attività per promuovere la conoscenza e la pratica dello sport 

del tennis tavolo tra gli alunni e i docenti anche all’esterno 

della scuola 

Accordo di rete  Scuola capofila: Melvin 

Jones-O. Comes di 

Monopoli 

Attività di formazione  docenti  per l’attuazione del metodo 

CLIL 

Convenzione  Biblioteca Nazionale Promuovere iniziative culturali e didattiche di ricerca storica 

per gli alunni 

Accordo di rete  “Una rete per la 

formazione” con Scuola 

capofila l’IISS “Vito Sante 

Longo” di Monopoli 

Promuovere e realizzare attività di formazione destinate al 

personale docente e non docente. 

Convenzione  Area Organizzativa V 

Pubblica istruzione del 

Comune di Monopoli 

 Istituto Comprensivo 

       G. Modugno – G. Galilei 

Interventi di modesta entità di manutenzione degli edifici 

scolastici 

 

4.4  Piano di Informazione e Formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro    

(d. lgs. n. 81/08) 
 

L’entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/94 prima e, successivamente, del  D.lgs 81/2008 sulla 

sicurezza dei luoghi di lavoro segna una tappa fondamentale nel processo di sviluppo di una più 

efficace e partecipata “cultura della prevenzione” a tutti i livelli, da quello produttivo e sociale a 

quello delle istituzioni e del servizio pubblico in generale. 

Sulla scorta delle norme tecniche del settore della prevenzione incendi, quali il DMI 26 

agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, il DM 16 luglio 2014 “Regola 

tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio degli asili nido”, del 

DM 10 marzo 1998, l’istituto è impegnato in una diffusa attività di informazione e formazione 

rivolta a tutto il personale scolastico allo scopo di creare le condizioni per una cultura diffusa della 

sicurezza in termini di conoscenza e di comportamenti. Si prevede di attuare i corsi di Informazione 

e formazione secondo quanto previsto dall’accordo stato-regioni del 21 dicembre 2011 

Tutto il personale deve essere formato con il programma di Informazione e Formazione dei 

lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, relativo all’attività di rischio medio, per complessive 

12 ore. 

 



58 

 

L' informazione riguarda: 

a) i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’ attività della scuola in generale; 

b) le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi 

di lavoro; 

c) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; 

d) i nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del    

medico competente 

e) rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le 

disposizioni della scuola in materia 

f) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei 

dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

g) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate 

La formazione riguarda: 

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 

aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, 

assistenza; 

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda 

 

 Per gli asili nido, bisogna individuare n.4 persone per ogni 50 alunni, tenendo conto 

anche della turnazione, che siano in possesso l’Attestato di idoneità tecnica (art.12, 

comma 2 del DM 16 luglio 2014); 

- Per la scuola primaria bisogna individuare un numero adeguato di persone a discrezione 

del Dirigente scolastico, tenuto conto della turnazione del personale, in possesso 

dell’Attestato di ASPP; 

-  Per ogni plesso scolastico bisogna individuare un numero congruo di persone in 

possesso del corso per il Primo soccorso 
 

4.5  Piano di Formazione del personale docente e ATA 

 

Formazione Docenti 

 La formazione in servizio individuale e collegiale, costituisce un aspetto irrinunciabile e 

qualificante della funzione docente edè funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema 

scolastico e della qualità dell’offerta formativa. Va inteso come processo sistematico e progressivo 

di consolidamento ed aggiornamento delle competenze metodologiche e didattiche che devono farsi 

più rispondenti alle necessità e alle modalità di apprendimento dei giovani e alle competenze 

richieste dalla nuova società e dal mondo del lavoro. 

 La legge 107/2015, al comma 124, rendendo la formazione dei docenti “obbligatoria, 

permanente e strutturale”,  assegnando a ciascun docente di ruolo un bonus di 500 euro annui per la 

cura della formazione culturale e professionale  e rafforzando la responsabilità del Dirigente 

scolastico nella valorizzazione delle risorse umane e professionali,  individua nella formazione una 

leva strategica fondamentale per migliorare la qualità dell’insegnamento ed i risultati degli allievi, 

per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di miglioramento 

del servizio scolastico ai vari livelli. 
 

 Premesso che la formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del 

processo di: 

 innalzamento della qualità della proposta formativa 

 crescita e valorizzazione professionale 

 miglioramento e innovazione 
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il Piano delle attività di formazione e aggiornamento del personale docente di questo Istituto tiene 

conto dei seguenti elementi di priorità: 
 

 Gli obiettivi strategici dell’istituto delineati nel Piano di Miglioramento sulla base del RAV 

e quindi il rafforzamento delle competenze progettuali, valutative, metodologiche, 

comunicative e relazionali, per affrontare i cambiamenti in atto; 

 Gli obiettivi di sistema delineati dalla L.107/2015 tra cui si annoverano principalmente la 

diffusione delle nuove tecnologie e della cultura digitale, i temi della disabilità e dei BES, la 

formazione in ingresso, la “mobilità” dei docenti; 

 La diffusione della cultura della sicurezza e dell’attenzione alla salute nell’ambiente di 

lavoro; 

 L’approfondimento di aspetti culturali, epistemologici e didattici sia disciplinari che 

interdisciplinari; 

 La diffusione della cultura digitale. 

 

Nell’a.s. 2016/17 si prevede di realizzare attività di formazione indirizzate a: 

 

 Metodi e strumenti di valutazione per elaborare e/o migliorare e implementare le prove 

strutturate  per classi parallele sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di 1° 

grado con riferimento agli obiettivi di processo del PdM . 

Attraverso tale formazione si vuole mettere i docenti in grado di elaborare strumenti 

oggettivi di valutazione, somministrare, leggere ed interpretare i dati. 

 Intervenire sulle abilità di base per lo sviluppo dei processi di apprendimento 

attraverso la realizzazione di corsi di formazione su: 
 Grammatica Valenziale per focalizzare l’attenzione sul modello valenziale che apre a 

nuovi modelli grammaticali e a prove standardizzate di grammatica e ai criteri di 

strutturazione utilizzabili nella pratica didattica quotidiana. I riferimenti teorici 

riguardano i nuovi studi linguistici e le implicazioni delle neuroscienze in ambito 

grammaticale 

 Metodo analogico del prof. Camillo Bortolato per facilitare l’apprendimento della 

matematica degli alunni, sia della Scuola dell’Infanzia che della scuola Primaria, e 

migliorare di conseguenza gli esiti scolastici. 

 

 La Comunicazione efficace e la gestione efficace della classe  
Rientrano in questo ambito la comunicazione efficace e la gestione efficace della 

classe. Si intende proporre un panorama di interventi formativi che si orientano da una 

parte verso le tecniche innovative di gestione della comunicazione e del gruppo classe, 

dall’altra verso gli ultimi approdi della didattica sulla base dalle conoscenze recenti in 

campo neurologico e psicologico (attenzione ai deficit riguardanti l’apprendimento: 

dislessia, disgrafia e discalculia, deficit attentivi e della concentrazione, ecc.). Per la 

realizzazione degli interventi formativi si farà riferimento a case editrici, esperti,  

sevizi socio-sanitari, Enti e Associazioni specializzati nei settori di riferimento. 

(esempio:e ITACA, Erickson, Giunti Scuola, Comune, …) 

I corsi per il miglioramento dell’inclusione si pongono in continuità con quelli 

effettuati negli anni pregressi e hanno lo scopo di migliorare e implementare le 

competenze del personale nella direzione di un potenziamento sempre maggiore del 

carattere inclusivo dell’Istituto a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e 

disabilità. 

 Consolidamento e ampliamento della capacità d’uso delle tecnologie informatiche e 

delle strumentazioni multimediali per l’innovazione didattica e per l’estensione a tutte le 

classi del registro elettronico. 
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Nell’a.s. 2017/18 si prevede di realizzare attività di formazione indirizzate a: 

 

 Rafforzare le capacità progettuali e l’aggiornamento metodologico didattico per 

l’insegnamento delle discipline con corsi di formazione su: 
 Il curricolo per competenze per ripensare e riorganizzare la programmazione 

didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma dalle competenze definite 

nel profilo in uscita dell’alunno, 

 Didattica laboratoriale e nuove metodologie: per rafforzare la conoscenza e 

l’applicazione di metodi laboratoriali che sono certamente più confacenti ai bisogni 

degli allievi e più adeguati alle richieste della nuova società  e che per questo motivo 

diventano occasione privilegiata per la “personalizzazione” dei percorsi formativi.. 

Cooperative learning, Problem solving e Metodo Scientifico 

 

 Sviluppare competenze trasversali e disciplinari (Didattica dell’Italiano e della 

Matematica) per potenziare le conoscenze epistemologiche delle discipline. 

 Promuove e accompagnare l’introduzione dell’insegnamento in modalità CLIL  
attraverso una formazione specifica (da realizzare in rete con altre Scuole del 

Territorio). 

 Miglioramento dell’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e 

disabilità con particolare attenzione all’utilizzo delle tecnologie.  

 

Nell’a.s. 2018/19 si prevede di realizzare attività di formazione indirizzate a: 

 

 Rafforzare le capacità progettuali e l’aggiornamento metodologico didattico per 

l’insegnamento delle discipline con corsi di formazione su: 
 Metodologie laboratoriali: Peer Education, Flipped Classroom, Spaced Learning 

 Il curricolo facilitante per l’apprendimento disciplinare e la valutazione degli alunni 

di origine migratoria. 

 Rafforzare e diffondere la cultura della valutazione e autovalutazione d’istituto, per 

migliorare le competenze a misurare i risultati attraverso indicatori e a progettare e 

realizzare miglioramenti. 

 Consolidare e ampliare la capacità d’uso delle tecnologie informatiche e 

strumentazioni multimediali per l’innovazione didattica 

 Organizzazione e gestione di un’aula digitale inclusiva. 
 

  Alle attività di formazione sopra descritte, saranno realizzate nei tre anni di durata del 

PTOF, alcune tematiche specifiche in quanto finalizzate all’acquisizione di competenze 

fondamentali per l’attivazione di processi di miglioramento continuo e  di innovazione nell’ambito 

dei diversi settori della vita della scuola ed in particolare: 

 

 Formazione sulle competenze digitali del personale docente. Piano Nazionale Scuola 

 Digitale (PNSD) per mettere i docenti in grado di utilizzare i nuovi strumenti e i nuovi 

linguaggi come fonte di comunicazione efficace e come sostegno al processo di 

apprendimento-insegnamento e di guidare gli alunni ad un uso più  virtuoso della 

tecnologia e dei social network. Si prevede di mettere in grado i docenti competenti 

dell’uso della piattaforma del sito della scuola www.icmodugnogalilei.gov.it/. 

Piattaforma da non utilizzare solo come bacheca passiva di messaggistica, ma come 

vero e proprio motore di diffusione delle attività svolte dalla scuola e come un 

ulteriore strumento di didattica a disposizione degli alunni. Allo scopo il sito sarà 

predisposto di una sezione di “Didattica online”, un vero e proprio portale di file 

http://www.icmodugnogalilei.edu.it/
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sharing, dove ogni docente potrà “caricare” del materiale utile allo studio degli alunni 

(presentazioni, immagini, mappe concettuali, esercizi, ecc);  

 Formazione sull’uso dei principali applicativi per la produzione di materiale 

didattico audiovisivo, più accattivante e vicino al mondo dei nuovi alunni nativi 

digitali, per la presentazione dei contenuti del programma disciplinare; 

 Formazione nell’uso dei principali programmi di file sharing per la condivisione 

delle proprio materiale con i colleghi di Corso, di Dipartimento e d’Istituto.  

 Formazione per una cultura della sicurezza. 
 Formazione delle figure dell’organigramma Sicurezza: ASPP (Addetti Servizio di 

Prevenzione e Protezione); API (Addetti Prevenzione Incendio) e APS (Addetti Primo 

Soccorso) in rete con altre scuole del territorio). 

 

Ai corsi indicati potranno aggiungersi corsi autorizzati dall’Amministrazione di 

appartenenza, dagli EE. LL. e da Enti accreditati, che verranno ritenuti coerenti con gli obiettivi 

strategici dell’Istituto durante i tre anni di durata del PTOF. Inoltre il Piano potrà subire variazioni 

in coerenza con gli eventuali aggiornamenti del PdM e del  presente Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa.  
 

Formazione personale ATA 

In ossequio alla normativa prevista per la formazione e tenuto conto sia dell’art. 14 del DPR 

275/2000 che dell’art. 66 del CCNL 29/11/2007, per il triennio  2015/2018, si prevede di realizzare 

il seguente piano di formazione del Personale ATA:  

 Migliorare le competenze nell’uso di Software Axios ( assistenti amministrativi  -  

annualmente) 

 Corsi su argomenti di interesse generale: Informatizzazione uffici di segreteria, Agenda 

Digitale, acquisti sul MePa, consip da realizzare in rete con altre scuole  

 Corsi di formazione per creazione di data base con produzione di statistiche e scambio di 

informazioni con Enti, Scuole e Associazioni del territorio 

 Partecipazione a corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti accreditati:  

Corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo 81/2008 e Decreto Legislativo 

106/2009: “Addetti antincendio”- “Addetto primo soccorso”  - (Aggiornamenti annuali). 

 

Le richieste di partecipazione a corsi di formazione che esulano da quelli elencati nel 

presente piano, saranno prese in considerazione ed eventualmente purché coerenti con le finalità del 

Piano di Formazione e l’obiettivo di rendere sempre più esperto il personale nelle varie aree di 

servizio.  
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Sezione 5 

 

MONITORAGGIO 

 

5.1 Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate 

 
L’Istituto procederà ad una verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate 

nel PdM e nel PTOF, migliorando gli strumenti di rilevazione già esistenti, elaborandone di nuovi. 

A tale scopo è istituita un’apposita Commissione con il compito anche di tabulare e analizzare i dati 

e socializzare i risultati.   

Gli indicatori di monitoraggio che si terranno presenti per ciascuna annualità sono: 

 Verifica degli obiettivi e congruità delle forme di intervento 

 Verifica delle fasi, delle modalità e delle sequenze operative 

 Accertamento dei tempi pianificati 

 Accertamento dell’avanzamento delle varie fasi del Progetto 

Sono strumenti da utilizzare: schede di monitoraggio Progetti d’Istituto, schede di 

gradimento relative ai Progetti  da somministrare a genitori ed alunni, schede di monitoraggio Corsi 

di Formazione. 

 

5.2 Verifica dell’efficacia delle attività di ampliamento/arricchimento curricolare 

proposte 

I Docenti responsabili dei Progetti elaborano schede di verifica iniziali e finali per rilevare le 

presenze degli alunni, la partecipazione alle attività e  il grado di sviluppo delle competenze per 

verificare l’efficacia e l’efficienza delle attività svolte. 

I risultati vengono discussi e valutati all’interno dei Consigli di Classe e Interclasse e 

confluiscono nel processo valutativo delle singole discipline. 

Nella Scuola Secondaria di 1° Grado, le valutazioni finali inerenti le attività di progetto sono 

riportate, sotto forma di voto numerico, nel complemento di valutazione che viene consegnato ai 

genitori a fine anno insieme alla scheda di valutazione..  provvederanno a implementare e 

migliorare le schede di monitoraggio rivolte ai Docenti del Consiglio di Classe, ai Docenti 

conduttori delle attività di ampliamento/arricchimento curricolare, agli alunni  e ai genitori per 

verificare l’efficacia 

 

5.3  Utilizzo dell’organico dell’autonomia in termini di efficienza 

 
La Legge 107 assegna al dirigente Scolastico il compito e la responsabilità di selezionare le 

figure professionali dell’Organico Docente dell’autonomia in possesso  delle competenze funzionali 

al raggiungimento degli obiettivi strategici. 

 

5.4  Valutazione complessiva del processo in atto 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa, in quanto elemento pianificatore dell’attività didattico- 

educativa, gestionale ed organizzativa dell’istituzione scolastica, necessita di due componenti 

strutturali fondamentali: monitoraggio e valutazione. 

Il monitoraggio del POF, che ha il compito di raccogliere oggettivamente dati e 

informazioni sui processi educativi, organizzativi e gestionali, verrà effettuato prendendo in 

considerazione le seguenti dimensioni: 
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efficacia strategica, intesa come capacità di pianificare e programmare l’attività didattica in linea 

con i bisogni dell’utenza e del  territorio; 

qualità del servizio che riguarda non solo il livello di conoscenze e le capacità acquisite dagli 

allievi, ma anche il livello di soddisfazione percepito dagli stessi e dalle loro famiglie; 

contesto scolastico cioè gli elementi e le caratteristiche fondamentali dell’ambiente scuola. 

Nella scuola dell’autonomia l’autovalutazione di istituto riveste un ruolo essenziale per il 

monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza del servizio erogato. La rilevazione annuale fornisce 

una serie di informazioni da investigare in profondità e su cui definire i piani di sviluppo. 

Individuare punti di forza e punti di debolezza permette di stabilire se ciò che è stato 

realizzato risulta essere adeguato ai bisogni formativi e consente di introdurre correttivi ed 

innovazioni sulla base di quanto riscontrato. In quest’ottica l’autovalutazione rappresenta una 

modalità di promozione del cambiamento della scuola fondata sulla capacità dei docenti di 

affrontare e risolvere i problemi. 

Il Collegio Docenti di fine anno scolastico rappresenta un momento fondamentale di 

riflessione, partecipazione e coinvolgimento di tutti i docenti al fine di condividere, approvare o 

rielaborare scelte, percorsi ed attività. 

La Commissione Monitoraggio e Valutazione del Piano dell’Offerta Formativa 

predispone i questionari da sottoporre al termine dell’anno scolastico agli alunni, ai Docenti 

responsabili di Progetto,  ai docenti di classe, al personale ATA, alle famiglie.  

A conclusione delle operazioni di tabulazione dei dati sono previsti incontri di condivisione 

dei risultati del monitoraggio, che rappresentano un momento fondamentale di riflessione, 

partecipazione e coinvolgimento di tutto il personale al fine di rielaborare scelte, percorsi ed attività. 
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ALLEGATI 

Allegato 1- Atto di Indirizzo n 1 per il PTOF 

Circ. Int. N.                                                                                                 Monopoli, 21/09/2015 

 

 

         AL Collegio dei Docenti  

         Al Consiglio d’Istituto 

         AL D.S.G.A. 

         Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 

Linee di indirizzo per la stesura del PTOF – Piano Triennale Offerta Formativa –  

  Anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la legge n.59/1997 che introduce l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO   il DPR n.275/1999 che disciplina l’autonomia scolastica; 

VISTO   il DPR n.297/1994; 

VISTO il DPR n.89/2009 che revisiona l’assetto ordina mentale, organizzativo e 

didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo d’istruzione ai sensi  

ai sensi dell’ art. 64, c. 4, del D. L. n.112/2008 , convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n.133/2009; 

VISTO  il D. L.vo n.165/2001e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la L. n.107/2015 che introduce modifiche alla previgente normativa; 

CONSIDERATE le disposizioni in merito all’attuazione degli indirizzi Nazionali per il 

Curricolo e le Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo2012; 

VISTO il PAI approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.   del del 

26/06/2015; 

TENUTO CONTO del Rapporto di Autovalutazione definito dal Nucleo di autovalutazione e 

del Piano di Miglioramento ad esso collegato e delle proposte emerse in 

seno al Collegio dei Docenti e dei gruppi di studio e di lavoro; 
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PREMESSO CHE: 

  

 la L.n.107/2015 attribuisce al Dirigente Scolastico il compito di formulare le Linee di 

indirizzo per l’elaborazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa (d’ora in avanti 

denominato PTOF); 

 lo scopo del presente atto è quello di fornire indicazioni chiare sulle modalità di 

elaborazione, sui contenuti indispensabili, sugli obiettivi e strategici, sulle  priorità, 

sugli elementi caratterizzanti l’identità della nostra Istituzione scolastica, sugli 

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

 è compito del Collegio dei Docenti elaborare il Piano triennale dell’Offerta Formativa 

sulla base degli indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico; 

 il PTOF deve contenere le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico-

educativo, il Piano di formazione del personale docente e ATA, il fabbisogno di 

organico funzionale dell’autonomia; 

 il PTOF deve realizzare il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti 

interne e di contesto;  

 il PTOF è approvato dal Consiglio d’Istituto entro il 30 Ottobre del triennio di 

riferimento; 

 la progettazione del POF elaborato dall’Istituto Comprensivo  “G. Modugno – G. 

Galilei”, negli ultimi tre anni, ha avuto lo scopo di raccogliere e valorizzare  le 

esperienze dei precedenti Istituti, integrandole e indirizzandole verso precise finalità 

strategiche; 

 il PTOF dovrà delinearsi come un quadro unitario, coerente e organico, che tenga conto 

della ciclicità triennale del Piano, dei risultati del RAV, degli obiettivi prioritari delineati 

nel Piano di Miglioramento, della Visio e della Mission dell’Istituto; 

 

In attesa di eventuali modelli standard di POF definiti a livello ministeriale; 

Al fine di consentire una progettazione unitaria del PTOF; 

Tenuto conto di quanto sopra specificato 

 

EMANA 

 

Le seguenti Linee di Indirizzo al Collegio dei Docenti per la stesura del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 

 

il PTOF, in continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e in coerenza con 

gli obiettivi del Piano di Miglioramento, dovrà contemplare le azioni di seguito elencate nelle 

diverse Aree: 

 

AREA DELLA DIDATTICA, PROGETTUALITA’ E VALUTAZIONE 
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 favorire il successo scolastico di tutti gli alunni (con particolare riferimento alle varie 

tipologie di Bisogni Educativi Speciali di cui sono portatori). A tal fine è necessario 

consolidare le procedure e gli interventi didattici personalizzati a partire dai primi anni 

della Scuola dell’Infanzia, estendendo le collaborazioni con Enti e Associazioni, 

adottando nella didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive (Cooperative 

Learning, classi aperte con gruppi di livello, attuazione dei PDP e dei PEI con il 

concorso di tutti gli insegnanti…); rafforzando le azioni di supporto e recupero delle 

difficoltà e di valorizzazione delle eccellenze; 

 rafforzare e adottare in maniera sempre più diffusa, metodologie innovative, 

cooperative e laboratoriali; 

 utilizzare in maniera diffusa e non occasionale i Laboratori, intendendosi per laboratorio 

non necessariamente ed esclusivamente lo spazio fisico attrezzato in maniera specifica, 

ma una modalità di lavoro anche in aula, dove docenti e allievi progettano, 

sperimentano attraverso la metodologia della ricerca in un processo continuo di 

costruzione attiva di conoscenze e di sviluppo di abilità; 

 definire il curricolo verticale di istituto secondo un approccio per competenze,  partendo dalle 

effettive esigenze degli alunni per garantire un percorso formativo organico e 

completo, capace di promuovere lo sviluppo articolato e multidimensionale della 

persona; 

 introdurre forme di flessibilità didattica per fornire attraverso un quadro d’azione 

sincronico, esaustivo e compiuto gli elementi di conoscenza e di competenza secondo 

una struttura modulare di saperi significativi e personalizzati; 

 rafforzare e sostenere l’insegnamento dello strumento musicale collocandolo nel 

progetto complessivo di formazione dell’alunno, fortemente caratterizzato dalla 

presenza della musica come veicolo di comunicazione e strumento di lettura critica 

della realtà nonché come ulteriore opportunità  formativa di conoscenza ed 

espressione; 

 curare la dimensione europea della formazione attraverso una progettualità che 

conduca gli alunni ad acquisire competenze linguistiche e comunicative sempre più 

ampie e a vivere esperienze di contatto con altre culture;  

 elaborare proposte  progettuali curricolari ed extracurricolari di ampliamento 

dell’offerta formativa riconducibili alla Mission dell’Istituto e che, pur mirando nell’arco 

temporale dei tre anni al raggiungimento degli obiettivi emersi dal RAV, abbiano come 

prospettiva di medio e lungo termine il rafforzamento  del senso identitario, la 

promozione della crescita culturale della comunità scolastica e cittadina, il confronto e il 

dialogo continuo tra le diverse culture; 

 strutturare una progettualità, anche con fondi europei, che possa attraversare tutte le 

aree del curricolo garantendo il recupero delle competenze di base ma anche il 

potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze e la visibilità della scuola attraverso 

la partecipazione a concorsi, rassegne e progetti di respiro nazionale ed europeo senza 

trascurare le certificazioni delle competenze acquisite dagli alunni; 

 implementare le competenze chiave europee curando, in particolare, le competenze 

digitali, le competenze di base, imparare ad imparare, le diverse forme di linguaggio,  

secondo una dimensione verticale a partire dalla Scuola dell’Infanzia e nell’ottica di 

favorire la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 

sociale e l’occupazione; 

 potenziare le competenze logico-matematiche, scientifiche e in Lingua italiana fin dalla 

scuola dell’infanzia;   

 curare l’attuazione di quanto previsto da c.16 dell’art.1 della legge n.107/2015; 

 prevedere percorsi di formazione alla sicurezza per gli alunni della Scuola Secondaria 

di 1° grado e per tutto il personale della scuola per una cultura della sicurezza sempre 

più diffusa e consapevole. 
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DOTAZIONE STRUMENTALE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

 utilizzare in maniera sempre più diffusa le LIM nella didattica, considerata la loro 

presenza in tutte le aule; 

 prevedere l’ampliamento della dotazione tecnologica e della realizzazione 

dell’infrastruttura di connettività, utilizzando finanziamenti PON-FESR allo scopo di 

sviluppare competenze nell’uso delle tecnologie, con uso delle TIC nella didattica 

quotidiana e proposta di laboratori aperti anche in orario extrascolastico; 

 aumentare il numero dei laboratori e potenziare le dotazioni; 

 migliorare gli ambienti di apprendimento per migliorare la qualità dei servizi offerti 

all’utenza; 

 implementare il sito web. 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

 pratiche didattiche e attività di formazione/aggiornamento, anche sotto forma di 

ricerca-azione, che consentano il  consolidamento e il radicamento della cultura e della 

prassi del curricolo verticale; 

 formazione specifica del personale Docente con focalizzazione delle modalità di verifica 

e valutazione delle competenze, della didattica per competenze, della didattica 

inclusiva (a titolo di esempio: metodologie attive e cooperative, gestione delle classi 

eterogenee, sviluppo di competenze per allievi BES, gestione degli allievi ADHD…), 

delle TIC coerentemente con gli obiettivi del Piano di Miglioramento e con l’estensione 

all’intera scuola del registro elettronico e con l’attivazione di classi 2.0 sia nella Primaria 

che nella Secondaria di Primo grado; 

 formazione del personale ATA in coerenza con il piano di digitalizzazione e 

dematerializzazione della scuola e con i compiti specifici assegnati, compresi quelli di 

supporto alla didattica;   

 formazione diffusa, generale e specifica, in materia di sicurezza. 

 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

 

 Prevedere prove strutturate e momenti di verifica comuni per classi parallele al fine di 

accertare da una parte i livelli di conoscenze di ciascun alunno, dall’altra l’efficacia del 

progetto formativo; 

 Introdurre strumenti e modalità di monitoraggio in itinere e valutazione finale 

dell’azione formativa e progettuale per procedere  ad eventuali rettifiche di obiettivi, 

metodi e contenuti; 

 Implementare gli strumenti e le modalità di autovalutazione d’Istituto  già in uso con 

raccolta ed elaborazione dei dati anche di “customer satisfaction” utili al miglioramento 

della qualità del servizio scolastico, inteso sia come offerta formativa, sia come 

organizzazione e amministrazione della scuola. 

 

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

 



68 

 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, il Dirigente scolastico al 

quale spetta l’adozione di provvedimenti di gestione delle risorse e del personale, si avvale 

della collaborazione di un certo numero di docenti ai quali può delegare specifici compiti in 

base alle esigenze organizzative e alla funzionalità dei servizi. 

Il personale docente così individuato, fa parte dello staff di presidenza e coadiuva il Dirigente 

scolastico nella gestione generale della scuola, nell’ottica di una leadership diffusa e 

condivisa. 

Sicuramente la presenza di laboratori di informatica e la presenza di LIM e postazioni 

multimediali in tutte le aule impone la necessità di personale tecnico specializzato anche in un 

Istituto Comprensivo.  

Elementi di qualità del servizio scolastico sono, senza  dubbio, rappresentati anche da una 

adeguata e omogenea attribuzione dei carichi di lavoro a livello di Segreteria, da una 

formazione continua e coerente con gli incarichi e da tutti quegli strumenti di tipo 

amministrativo e gestionale che  assicurano chiarezza e trasparenza, facilità di accesso, 

dall’uso e diffusione di protocolli, Regolamenti e accessibilità del sito web. 

Il miglioramento del servizio scolastico è collegato anche: 

 alla semplificazione delle procedure di segreteria in coerenza con quanto previsto dalla 

Carta dei Servizi; 

 alla creazione di data base con produzione di statistiche;  

 allo scambio di informazioni con enti e associazioni del territorio;  

 all’implementazione della Gestione delle risorse della scuola (ad esempio la biblioteca, 

la palestra … ) 

 alla formazione specifica e al numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori 

scolastici; 

 alla presenza di un numero sufficiente di collaboratori scolastici indispensabili per il 

funzionamento delle scuole dell’Infanzia e per garantire un servizio di qualità sia per 

quanto attiene alla cura degli ambienti di apprendimento e degli spazi esterni, sia per 

la vigilanza sulle classi e l’ assistenza all’handicap e agli alunni BES in generale per i 

quali è sempre più necessario strutturare interventi integrati e continui. 

 

ORGANICO POTENZIATO 

 

 Il PTOF deve individuare anche “b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento 

dell’offerta formativa” (art.1 - comma 14) in coerenza con gli obiettivi del Piano di 

Miglioramento emersi dal RAV e le scelte strategiche in campo didattico-pedagogico, 

culturale  ed organizzativo-gestinale delineate nel PTOF. 





IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                          

Dott.ssa Annastasia Narracci 
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Allegato 2 – Atto di indirizzo n 2 per il PTOF- Precisazioni 

Circolare int. N. 196       Monopoli, 23/12/2015 

 

         AL Collegio dei Docenti  

         Al Consiglio d’Istituto 

         AL D.S.G.A. 

         Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 

OGGETTO:  Linee di indirizzo per la stesura del PTOF – Piano Triennale Offerta Formativa –  

  AA.SS.2016/17, 2017/18 e 2018/19. Ulteriori precisazioni e indicazioni operative. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la legge n.59/1997 che introduce l’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto  l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,  n.165 ; 

Visto  l’art. 14,commi 1 e 2 del C.C.N.L., dell'Area V relativo al quadriennio   

  normativo 2006/2009; 

Visto  l'art. 7 del T.U. DPR  n. 297/1994; 

Visto  il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 così come modificato ed integrato dalla  

  Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

Visto  l'art. 1, commi 7, 14, 15, 16, 17, 29, 40, 63, 78, 85, 93 della Legge n. 107/2015; 

Visto  il D.P.R n. 80 del 28 marzo 2013; 

Esaminato il Piano dell’Offerta Formativa della scuola per l’anno scolastico 20015/2016; 

Presa visione della Nota MIUR del 1° settembre 2015, relativa al Rapporto di Autovalutazione 

  e al Piano di Miglioramento; 

Preso atto delle indicazioni fornite dal MIUR con la Nota del 21 settembre 2015, relative  

  all’organico aggiuntivo; 

Visto  il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) presentato il 27 ottobre 2015 dal  

  Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

Visto  l’Atto di Indirizzo del 30 novembre 2015 del Ministro dell’Istruzione,  

dell’Università   e della Ricerca per l’anno 2016; 

Tenuto conto  che l'Istituto Comprensivo “G. Modugno – G. Galilei”, negli anni ha elaborato un 

  Piano dell'Offerta Formativa sulla base dei bisogni e delle esigenze espresse dalle 

  famiglie e dagli alunni, nonché delle offerte educative programmate sul territorio; 

Preso atto che le norme contenute nella Legge n. 107/2015 devono ancora essere fatte oggetto 

di   disposizioni successive anche di tipo amministrativo e di specifiche deleghe; 

Tenuto conto del PAI dell’Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.   del 

26/06/2015; 

Tenuto conto del Rapporto di Autovalutazione definito dal Nucleo di Autovalutazione, del 

Piano di Miglioramento ad esso collegato, delle proposte emerse in seno al Collegio 

dei Docenti e dei gruppi di studio e di lavoro; 

Tenuto conto di quanto emerso negli incontri di staff; 

Preso atto  che non sono pervenute proposte dal Consiglio di Istituto in sede di comunicazione 

del   RAV e del PdM, né dai genitori in sede di assemblee di classe; 

Considerate le risultanze del RAV in tutte le sue parti e, in particolare, della Sezione V; 
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Valutati gli impegni assunti nel PDM relativo al triennio 2015/2018; 

Visto  il c. 13 dell'art. 1 della Legge 107/2015; 

Tenuto  conto del precedente atto di indirizzo del 21/09/2015; 

 

Emana al  

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

i seguenti indirizzi relativi alla elaborazione del PTOF, allo scopo di fornire ulteriori precisazioni 

relativamente ad alcune aree fondamentali e integrare, quindi, quanto già delineato nel precedente 

atto di indirizzo del 21/09/2015. 

 

 

1. Curricolo della scuola e arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa. 

Quest’area  può essere considerata il “cuore” dell'offerta formativa, costituita, per un verso dai 

curricoli  e, dall'altro, dagli esiti, in termini di competenze relative al profilo in uscita degli alunni. 

Accanto a questa che fa riferimento alle Indicazioni Nazionali, si colloca l'arricchimento e 

l'ampliamento dell'offerta formativa autonomamente elaborati dalla scuola. 

 

2. Valutazione e Miglioramento .  

E' l’area che fa riferimento al RAV, a seguito del quale sono stati individuati priorità, traguardi, 

obiettivi di processo e specifiche azioni confluiti nel PDM. Questa parte rappresenta la parte del 

PTOF che sarà oggetto di ricerca/sperimentazione nei prossimi mesi e nei tre anni, dunque, va 

monitorata in modo mirato ed accurato per verificarne gli esiti, anche in termini di rendicontazione 

sociale.  

 

3. Attività di supporto alla qualità dell'offerta formativa .  

Quest'area comprende tutti i progetti e le attività che la scuola realizza, anche in collaborazione 

con gli Enti Locali, le istituzioni e le associazioni del territorio, in riferimento alla formazione 

integrale della persona e alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà 

locali. La formazione del personale, il suo sviluppo e valorizzazione fanno parte di questo settore, 

in quanto orientate ad accrescere le competenze professionali in grado di supportare gli obiettivi 

strategici individuati nella legge 107/2015 e che la scuola è chiamata a perseguire. 
 
In assenza di un “format” ministeriale, si procederà a delineare una struttura di PTOF che possa 

contenere in maniera organizzata i vari capitoli  già elaborati o da elaborare.  

 

Le linee di indirizzo, di seguito esplicitate, rappresentano il risultato di un’attenta ancorché 

incompiuta analisi del piano dell’offerta formativa della scuola in un'ottica triennale e delle 

numerose innovazioni previste dalla normativa più recente: 

 

 

Indirizzi relativi al punto 1. 

 L'attenta lettura dei commi della legge - soprattutto del comma 7, punti da a ad s - rende 

necessario intercettare alcuni (certamente non tutti) obiettivi formativi ritenuti strategici dalla Legge 

 n. 107/2015,  in una logica di coerenza con le attività curriculari, la tipologia dell'Istituto, le priorità 

del PdM, le risorse disponibili, anche di natura professionale, da integrare nel curricolo formale 

della scuola. Pertanto, i docenti, collegialmente ed individualmente, dovranno opportunamente 

allineare l'attività di insegnamento, scegliendo le modalità didattiche e valutative più opportune, ai 

predetti obiettivi. 

Proprio in questo ambito si gioca la qualità dell'offerta formativa che deve avvalersi di una 

progettazione curriculare profondamente innovata sia rispetto alle competenze da formare che alle 
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stesse metodologie didattiche, emarginando quelle che, ancorché praticate, risultano di fatto 

inefficaci nei confronti di un numero consistente di alunni. Anche in questo ambito, sarà necessario 

recepire gli obiettivi strategici contenuti nella Legge 107/2015. 

Inoltre, i progetti e le attività previsti nell'attuale POF e che completano il curricolo obbligatorio 

debbono essere fatti oggetto di un vaglio rigoroso in termini di coerenza con il curricolo, 

dell'efficacia educativa e didattica rapportata al Piano di Miglioramento di cui al punto 2 e agli 

obiettivi strategici individuati tra quelli enumerati nella recente legge di riforma. 

Nel PTOF dovranno essere collocati soltanto i progetti di arricchimento e di ampliamento ritenuti 

caratterizzanti il nostro istituto e più rilevanti, in termini di coerenza ed efficacia con gli obiettivi 

strategici individuati nel PdM.  Fanno parte di questo settore, anche tutte le azioni previste per 

sostenere gli alunni con BES, le attività di recupero e di sostegno rivolte a tutti gli alunni, anche al 

fine di rafforzarne il percorso formativo in termini di eccellenze . 

  

Indirizzi relativi al punto 2. 

 Qui di seguito si riprendono in forma esplicita, gli elementi conclusivi del RAV della nostra 

scuola, frutto dell'attenta analisi dei punti di forza e di debolezza dell'istituto e cioè: 

Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo, tutti fatti oggetto di pianificazione 

di miglioramento dallo scrivente. 

Innanzitutto, nell’ area degli esiti degli alunni/studenti, nel cui ambito si deve collocare il PdM, la 

priorità che l’Istituto si è assegnata per il prossimo triennio è riferita a: 

 Ridurre la percentuale degli alunni di 2^ Primaria e di 3^ Secondaria che hanno conseguito 

esiti negativi nelle prove INVALSI di Matematica;  

 Migliorare le performance in Italiano degli alunni delle classi 5^ Primaria negli esiti delle 

prove INVALSI; 

 Ridurre il Gap in Italiano e in Matematica nel plesso Primaria Giovanni Paolo II situato 

nell'agro. 

Il traguardo che l’Istituto intende raggiungere in relazione alla priorità è il seguente: 

 Ridurre di 4/5 punti le differenze ESCS in Matematica. 

 Abbattere le differenze ESCS in Italiano. 

 Avvicinare la percentuale riferita agli esiti di Matematica e Italiano degli alunni dell'agro a 

quella degli alunni della  sede centrale. 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento della 

priorità e del relativo traguardo sono: 
 Area di processo A : 

- Curricolo, progettazione e valutazione:  

 Elaborare in Matematica e Italiano un curricolo verticale per competenze per classi parallele 

con momenti comuni di verifiche intermedie per classi parallele. 

 Prevedere prove strutturate, criteri omogenei di valutazione per verificare: varianza interna 

alle classi e efficacia della programmazione e della  didattica 

 

Il PdM, nella fase attuativa chiama in causa tutti i Docenti, collegialmente e individualmente, 

soprattutto per l'Area di Processo A e relative subaree (Curricolo, progettazione e valutazione). 

Pertanto, è necessario che ogni insegnante, con la sua specifica professionalità e in riferimento alle 

funzioni che svolge dentro la scuola, condivida le scelte definite nel PDM e contribuisca  

concretamente alla loro realizzazione. Ciò comporta che i docenti, nelle sedi operative della 

collegialità - consigli di classe, ambiti disciplinari, gruppi di progetto, ecc. - definiscano, in 

riferimento alle proprie classi, le azioni previste negli obiettivi di processo per migliorare gli esiti 

degli alunni.   

 

Indirizzi relativi al punto 3. 
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 In via prioritaria si sottolinea che, con la Legge n. 107/2015, la formazione in servizio è 

diventata “obbligatoria,  permanente e strutturale”. Pertanto essa va riferita al fabbisogno 

professionale della scuola, definito in base alle esigenze di miglioramento, che sono ineludibili 

perché emerse dall'autovalutazione d'istituto. Per quanto riguarda, invece, l'aggiornamento 

professionale personale, la legge prevede l'attribuzione nominale di una “Carta del Docente”. 

Si tratta, in ogni caso, di arricchire le competenze professionali, sviluppando un’articolazione della 

funzione docente sempre più qualificata e complessa e fortemente orientata ai bisogni della scuola,  

che emergono dal RAV e da PdM. La qualità di una scuola ha come condizione essenziale una 

elevata qualità della professionalità docente, intesa anche come la capacità dei singoli professionisti 

di porsi all’interno di una logica di sistema che valorizza il contributo di ciascuno per il 

miglioramento dell'offerta formativa di  tutta la scuola, valutata in base ai risultati formativi. 

Le attività di orientamento scolastico e professionale, nonché quelle relative alla continuità verticale 

(all'interno della scuola e in raccordo con le altre scuole) vanno inserite in questo ambito di 

progettazione dove troveranno posto anche Accordi di rete, Convenzioni e ogni altra forma di 

integrazione organizzativa interna ed esterna. 

Infine, è necessario pianificare la comunicazione educativa ed organizzativa, in modo tale da 

raggiungere tutti i fruitori del servizio scolastico, consentendone la piena e consapevole 

partecipazione. 

Ovviamente, in questa fase, in assenza di un “format” ministeriale, le S.S.L.L. procederanno a 

effettuare le scelte didattiche ed educative e a pianificarle triennalmente, secondo le indicazioni 

ricevute dal Dirigente e dal Collaboratore vicario. 

La scrivente porta a conoscenza delle S.S.L.L., che: 

 attualmente l'organico potenziato è di n.3 posti per la scuola primaria e 1 posto per la scuola 

secondaria sulla classe di concorso A043 e sull’esonero totale del docente individuato come 

primo collaboratore. Tale numero è da considerarsi indicativo non essendo pervenute 

indicazioni sul numero spettante alla nostra scuola; 

 in sede di programmazione, le S.S.L.L. dovranno prendere in considerazione le effettive 

necessità di organico, tenendo presente che lo stesso può essere utilizzato anche per il 

potenziamento, l'organizzazione, la progettazione, il coordinamento, per progetti in 

     convenzioni, supplenze brevi e tutto ciò che è previsto dalla legge 107/2015; 

 finanziamenti consistenti possono essere ottenuti partecipando a singoli Bandi, per i quali la 

scuola dovrà mettersi in rete con altre istituzioni scolastiche; 

 si ritiene opportuno rivedere il funzionigramma dell'istituto affinchè la scrivente possa 

concretamente presidiare gli snodi più rilevanti dell'organizzazione scolastica; 

 le azioni previste dal PDM saranno fatte oggetto di apposito atto di indirizzo da parte della 

scrivente nei confronti dei singoli C.di C., dipartimenti disciplinari, team, gruppi di progetto 

al fine di allineare tutta l’attività didattica al progetto di Miglioramento nel rispetto dei tempi 

e delle modalità indicate.  

 

 
 

        Il Dirigente Scolastico 

 

        Dott.ssa Annastasia Narracci 
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Allegato 3 – PdM 

 

Istituto Comprensivo 

2°C.D. “G.Modugno”-S.M. “G.Galilei” 

Via Europa Libera,3 

Monopoli (BA) 

 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 

CODICE MECCANOGRAFICO BAIC87300D 
EMAIL BAIC87300D@ISTRUZIONE.IT  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:BAIC87300D@ISTRUZIONE.IT
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RESPONSABILE DEL PIANO: 
 

 Dott.ssa Annastasia Narracci 
 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Nome Ruolo 

Narracci Annastasia Dirigente Scolastico 

Serafino Maria Teresa 1° Collaboratore del DS 

Garganese Vito Docente responsabile del monitoraggio Scuola Secondaria 

1°grado 

Amodio Maria Docente responsabile del monitoraggio Scuola Primaria  

 
DOCENTI COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÁ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nome Ruolo 

Amodio Maria Docente scuola primaria- Componente Nucleo Valutazione 

Calderaro Loredana Docente scuola primaria 

Comes Antonia Docente scuola primaria 

Contento Lidia Docente scuola secondaria di 1° grado 

Corbacio Giovanna Docente scuola primaria 

Danese Elena Docente scuola primaria 

Demarco Maria Docente scuola primaria 

Garganese Vito Docente scuola secondaria di 1° grado- Componente Nucleo 

Valutazione 

Muolo Saveria Docente scuola secondaria di 1° grado 

Panaro Annamaria Docente scuola primaria 

Ricco Rossella Docente scuola primaria 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO: 

 
 L’istituto Comprensivo dal 1 settembre 2012 comprende tre ordini di scuola: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di primo grado. 

 Si compone di sette plessi di cui cinque in città e due in agro. Dei cinque plessi cittadini, uno è costituito dalla sede 

centrale che ospita la Scuola Secondaria di primo grado “G. Galilei”, la Scuola Primaria “G. Modugno” e gli Uffici, quattro sono 

Scuole dell’Infanzia (A. Garibaldi, La Madia; E. Libera, Papa G. XXIII). I plessi dell’agro, ubicati in due contrade diverse e distanti 

tra loro, sono costituiti dalla Scuola Primaria “Papa G. Paolo II” in C.da Lamalunga e dalla Scuola dell’Infanzia “L’Assunta” in C.da 

L’Assunta. 

 La sede centrale dell’Istituto rappresenta un punto centrale della zona sud della città, fornisce i servizi ad una utenza 

scolastica non limitata al quartiere, ma proveniente, in parte, da altre zone urbane ed extraurbane. 

 Nelle vicinanze dei plessi cittadini sono presenti numerosi esercizi commerciali, laboratori artigianali e aziende produttive 

importanti; diversi sono gli uffici privati e pubblici (Comune, Asl, Posta, Polizia di Stato, banche …) e i luoghi di associazionismo ( 

parrocchie, enti, associazioni sportive …); sono presenti  diversi contenitori culturali con sale espositive e spazi per meeting e 

attività teatrali e musicali  (Castello, Biblioteca Comunale dei ragazzi, cinema, auditorium, centro polifunzionale, emittente 

locale) e aree pubbliche attrezzate. Insufficienti sono i servizi pubblici destinati all’infanzia e all’adolescenza e mancano luoghi di 

socializzazione per una sana fruizione del tempo libero. 

 Per la sua particolare ubicazione, tra il quartiere Murattiano, il cento storico e la zona periferica a sud, dove è ubicato un 

altro istituto comprensivo, la nostra scuola è vincolata alla condivisione delle risorse territoriali con l'altro Istituto. 

 Nelle contrade “Lamalunga” e “l’Assunta” sono presenti aziende agricole e ortofrutticole, qualche esercizio commerciale 

essenziale sparso (panetterie, ristoranti e pizzerie); al di là della parrocchia, mancano luoghi di incontro per la socializzazione e il 

tempo libero. Questa condizione, unitamente alla scarsa efficienza del servizio dei trasporti scolastici e di collegamento 

extraurbano,  penalizza soprattutto gli alunni di origine immigrata che, avendo i genitori impegnati in maniera intensiva in attività 

lavorative fuori casa, spesso trascorrono il pomeriggio da soli a casa o nei campi e non possono usufruire appieno delle 

opportunità culturali e sociali della città e della scuola. 

 In queste realtà la scuola rappresenta l’unico punto di riferimento di aggregazione culturale e sociale. 

 L’utenza, in generale, beneficia di condizioni economiche dignitose, pochissimi sono i casi di forte disagio che fanno capo 

a situazioni  familiari particolari. Le situazioni particolari sono  prevalentemente legate al disagio della società contemporanea. 

 I segnali di disagio si manifestano sotto varie forme di difficoltà di apprendimento, soprattutto in italiano e matematica.  

  La scuola si fa carico di gestire al meglio gli aspetti legati alla progettazione e alla pianificazione, tenendo conto dei 

bisogni degli alunni e delle loro famiglie e secondo le direttive definite dal Ministero per la Pubblica Istruzione ed emanate 

tramite Direttive e Circolari. 
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 L’organico dell’a.s. 2015/2016 è costituito dal D.S., dal DSGA, da 6 Assistenti amministrativi,  18 collaboratori scolastici e 

126 Docenti più 4 docenti dell’organico potenziato. 

 La gestione di tutto il personale avviene nel rispetto delle normative vigenti e delle indicazioni degli organi collegiali e 

delle organizzazioni sindacali. 

 Nel 2012 è stato realizzato il sito della scuola, in via di implementazione, secondo le indicazioni ministeriali. 

 L’Istituto comprensivo è anche sede CRIT, Scuola Polo per l’Handicap, Centro convenzionato Trinity ed ospita un punto di 

erogazione territoriale del 2 CPIA di Altamura 

L’Istituto, considerate le opportunità presenti sul territorio sopra descritte, considerati i bisogni formativi della propria utenza, ha 

stabilito negli anni rapporti sistematici di collaborazione con diverse realtà associative, con Enti pubblici e privati, in primis con l’Ente Locale, e con 

le altre scuole del territorio. 

Dall’elaborazione del Rapporto di AutoValutazione d’Istituto sono stati individuate le seguenti PRIORITÀ: 

- Migliorare le performance in Italiano e Matematica degli alunni delle classi coinvolte nelle prove INVALSI. 

- Ridurre il Gap in in Italiano e in Matematica nel plesso Primaria situato nell'agro. 

 

SEZIONE 1 
 

 Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 

Area di processo Obiettivi di processo Ė   connesso alle priorità 

1 2 

Curricolo,  

progettazione e  

valutazione 

Elaborare  prove strutturate e criteri 

omogenei di valutazione per verificare: 

l'efficacia di programmazione e 

didattica. 

 

1 

 

Migliorare le competenze in italiano e 

matematica con l’ attuazione del 

curricolo verticale, della didattica 

attiva in orario curricolare ed 

extracurricolari con progetti mirati, 

finanziati con fondi PON/FIS. 

 

1 

 

Migliorare curricolo verticale di 

Matematica e Italiano per competenze 
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in classi parallele con momenti comuni 

di verifiche intermedie- 

1 

 

 

Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di 

Processo elencati 

Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell’intervento 

1 Elaborare prove strutturate e criteri 

omogenei di valutazione per verificare: 

l'efficacia di programmazione e didattica. 

 

3 

 

4 

 

12 

2 Recuperare competenze in matematica e 

italiano con l’attuazione di:curricolo 

verticale, didattica attiva in orario 

curricolare, progetti mirati PON/FIS. 

 

3 

 

4 

 

12 

3 Migliorare curricolo verticale di Matematica 

e Italiano per competenze in classi 

parallele con momenti comuni di verifiche 

intermedie. 

 

3 

 

4 

 

12 

 

Risultati attesi e monitoraggio  

 

La seguente progettazione, divisa nelle tre annualità di riferimento, è interconnessa ai risultati delle prove Invalsi di ciascun 

anno; pertanto potrebbe essere modificata in riferimento alle eventuali nuove criticità emerse. 

 

Anno scolastico 2015/2016 

 

 Obiettivo di processo  Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

 

1 

Elaborare prove strutturate e criteri 

omogenei di valutazione per verificare 

efficacia di programmazione e didattica.  

Prove strutturate e 

criteri omogenei di 

valutazione 

Numero di prove 

condivise (intermedie 

e finali) nell'anno 

Raccolta, 

rilevazione, analisi 

e confronto dei 
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scolastico; 

corrispondenza tra 

indicatori disciplinari 

scelti e l'obiettivo 

individuato. 

risultati tra classi 

parallele. 

 

2 

Scuola Primaria “G. Modugno”: recupero in 
italiano nella competenza testuale e 

grammaticale.   

Referenti progetto“PAROLANDO E DISCORRENDO”:  

Inss. Calderaro Loredana e Comes Antonia 

Migliorare le 

prestazioni INVALSI 

Differenza risultati in 

italiano tra primo e 

secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, analisi 

e confronto dei 

risultati delle prove 

rispetto ai dati 

pregressi. 

  

3 

 

Scuola Primaria “G. Modugno”: recupero  
competenze in matematica. 

Referenti progetto “LA MATEMATICA NON È UN 

PROBLEMA”: 

Inss. Danese Elena e Demarco Maria 

Migliorare le 

prestazioni INVALSI 

Differenza risultati in  

matematica tra primo 

e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, analisi 

e confronto dei 

risultati delle prove 

rispetto ai dati 

pregressi. 

 

4 

Scuola Secondaria: recupero in “grammatica 

esplicita e riflessione sulla lingua 

italiana”. 

Referente progetto “VERSO LA PROVA NAZIONALE DI 

ITALIANO”:Prof.sse Contento Lidia e Muolo Serafina 

Migliorare le 

prestazioni INVALSI 

Differenza dei 

risultati in italiano tra 

primo e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, analisi 

e confronto dei 

risultati delle prove 

rispetto ai dati 

pregressi. 
 

5 
Scuola Secondaria: recupero competenze  in 
matematica all’ambito “spazio e figure”. 

Referente progetto “ORIENTIAMOCI NELLO 

SPAZIO”: 

Prof. Garganese Vito 

Migliorare le 

prestazioni INVALSI 

Differenza dei 

risultati in 

matematica tra primo 

e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, analisi 

e confronto dei 

risultati delle prove 

rispetto ai dati 

pregressi. 
 

6 
Scuola Primaria “G.Paolo II”: recupero in 
italiano nella competenza testuale e 

grammaticale. 

Referenti progetto “CONDIVIDERE PER MIGLIORARE“ 

Inss. Corbacio Giovanna e Ricco Rossella 

Migliorare le 

prestazioni INVALSI 

Differenza dei 

risultati in italiano tra 

primo e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, analisi 

e confronto dei 

risultati delle prove 

rispetto ai dati 

pregressi. 
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7 

Scuola Primaria “G. Paolo”: recupero 
competenze in matematica. 

Referenti progetto“RAGIONANDO PRATICA.. 

…MENTE”:  : 

Inss. Panaro Annamaria e Amodio Maria 

Migliorare le 

prestazioni INVALSI 

Differenza dei 

risultati in 

matematica tra primo 

e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, analisi 

e confronto dei 

risultati delle prove 

rispetto ai dati 

pregressi. 

 
Nell’a.s. 2015/16 si prevede di realizzare attività di formazione indirizzate a:  

 

 Qualità, valutazione e autovalutazione d’istituto.  

 “Bisogni Educativi Speciali e Inclusione” in collaborazione con il Centro Studi Erickson S.p.A.  

 Educazione alla lettura. 
   

 

 

Anno scolastico 2016/2017 
  

 Obiettivo di processo  Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

 

1 

Migliorare le competenze in italiano e 

matematica con l’ attuazione del curricolo 

verticale, della didattica attiva in orario 

curricolare ed extracurricolari con progetti 

mirati, finanziati con fondi PON/FIS. 

Miglioramento degli 

esiti finali delle classi di 

riferimento 

Numero di percorsi 

formativi rivolti a 

docenti; livello di 

gradimento delle 

attività di formazione. 

Uso di metodologie 

innovative di didattica 

laboratoriale. 

Questionario di 

valutazione dei corsi 

di formazione; analisi 

e tabulazione  dei 

dati. 

 

 

2 

Primaria “G. Modugno: migliorare le 
competenze testuali e grammaticali  in 

italiano   

Referenti del progetto “PAROLANDO E 

DISCORRENDO”:  

Inss. Calderaro e Comes    

Migliorare le prestazioni 

INVALSI 

Differenza dei 

risultati in italiano tra 

primo e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, analisi 

e confronto dei 

risultati delle prove 

rispetto ai dati 

pregressi. 

 

3 

Scuola Primaria “G. Modugno”: migliorare le 
competenze in matematica. 

Migliorare le prestazioni 

INVALSI 

Differenza dei 

risultati in 

Rilevazione, analisi 

e confronto dei 
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Referenti del progetto “LA MATEMATICA NON È UN 

PROBLEMA” : Inss. Danese e Demarco 

matematica tra primo 

e secondo 

quadrimestre 

risultati delle prove 

rispetto ai dati 

pregressi. 

 

4 

Scuola Secondaria: recuperare le 
competenze in “grammatica esplicita e 

riflessione sulla lingua italiana”. 

Referenti del progetto “VERSO LA PROVA NAZIONALE 

DI ITALIANO”:Prof.sse Contento e Muolo  

Migliorare le prestazioni 

INVALSI 

Differenza dei 

risultati in italiano tra 

primo e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, analisi 

e confronto dei 

risultati delle prove 

rispetto ai dati 

pregressi. 
 

5 
Scuola Secondaria: recuperare le 
competenze in matematica all’ambito 

“numeri”. 

Referente del progetto “ORIENTIAMOCI NEI 

NUMERI”: 

Prof. Garganese Vito 

Migliorare le prestazioni 

INVALSI 

Differenza dei 

risultati in 

matematica tra primo 

e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, analisi 

e confronto dei 

risultati delle prove 

rispetto ai dati 

pregressi. 

 

6 
Scuola Primaria “G.Paolo II”: recuperare  in 

italiano le competenze grammaticali. 

Referenti del progetto “CONDIVIDERE PER 
MIGLIORARE”: 

Inss. Corbacio e Ricco 

Migliorare le prestazioni 

INVALSI 

Differenza dei 

risultati in italiano tra 

primo e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, analisi 

e confronto dei 

risultati delle prove 

rispetto ai dati 

pregressi. 

 

7 

Scuola Primaria “G. Paolo”: recuperare le 
competenze in matematica. 

Referenti del progetto “RISOLVENDO PRATICA.. 

…MENTE”:Inss. Panaro e Amodio 

Migliorare le prestazioni 

INVALSI 

Differenza dei 

risultati in 

matematica tra primo 

e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, analisi 

e confronto dei 

risultati delle prove 

rispetto ai dati 

pregressi. 
 

Nell’a.s. 2016/17 si prevede di realizzare attività di formazione indirizzate a: 

 

 Metodi e strumenti di valutazione per migliorare e implementare le prove strutturate per classi parallele sia per la scuola primaria che per 
la scuola secondaria di 1° grado individuate nel PdM . 
Attraverso tale formazione si vuole mettere i docenti in grado di elaborare strumenti oggettivi di valutazione, somministrare, leggere ed 
interpretare i dati. 

 Grammatica Valenziale per focalizzare l’attenzione sul modello valenziale che apre a nuovi modelli grammaticali e a prove 
standardizzate di grammatica e ai criteri di strutturazione utilizzabili nella pratica didattica quotidiana. I riferimenti teorici riguardano 
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i nuovi studi linguistici e le implicazioni delle neuroscienze in ambito grammaticale.  

 Metodo analogico del prof. Camillo Bortolato per facilitare l’apprendimento della matematica degli alunni,sia della Scuola 
dell’Infanzia che della scuola Primaria, e migliorare di conseguenza gli esiti scolastici. 

 

 

Anno scolastico 2017/2018 
 

 Obiettivo di processo  Risultati attesi Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 Migliorare il curricolo verticale di Matematica 

e Italiano per competenze in classi parallele 

con momenti comuni di verifiche intermedie.  

   

Rilevare e fornire una 

risposta efficace ai bisogni 

formativi dell'utenza; 

attuare in maniera diffusa 

una didattica 

individualizzata e 

innovativa 

Presenza docenti ai 

gruppi di formazione- 

ricerca. 

Percentuale dei docenti 

che realizza 

documentazioni di 

azioni inerenti la 

sperimentazione di 

percorsi  

metodologici innovativi.  

Numero di partecipanti 

ai corsi  di formazione 

per docenti.  

Raccolta e 

socializzazione dei 

materiali prodotti. 

 

 

2 

Scuola Primaria “G. Modugno”: recuperare in 
italiano la competenza testuale 

Referenti progetto“PAROLANDO E DISCORRENDO”:  
Inss. Calderaro e Comes   

Migliorare le 

prestazioni INVALSI 

Differenza dei risultati 

in italiano tra primo e 

secondo quadrimestre 

Rilevazione, analisi 

e confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto ai 

dati pregressi. 

3 Scuola Primaria “G. Modugno”: recuperare le  

competenze in matematica. 

Referenti del progetto : “LA MATEMATICA NON È UN 

PROBLEMA”: Inss. Danese  e Demarco 

Migliorare le 

prestazioni INVALSI 

Differenza  dei risultati 

in matematica tra 

primo e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, analisi 

e confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto ai 

dati pregressi. 

4 Scuola Secondaria: recuperare in 
“grammatica esplicita e riflessione sulla 

Migliorare le 

prestazioni INVALSI 

Differenza dei risultati 

in italiano tra primo e 

Rilevazione, analisi 

e confronto dei 
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lingua italiana”. 

Referente progetto “VERSO LA PROVA NAZIONALE DI 

ITALIANO”:Prof.sse Contento e Muolo  

secondo quadrimestre risultati delle 

prove rispetto ai 

dati pregressi. 
 

5 
Scuola Secondaria: recuperare competenze  
in matematica  nell’ambito “dati e 

previsioni”- 

Referente del progetto “ORIENTIAMOCI NEI 

DATI”: 

Prof. Garganese  

Migliorare le 

prestazioni INVALSI 

Differenza dei risultati 

in matematica tra 

primo e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, analisi 

e confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto ai 

dati pregressi. 

 

6 
Scuola Primaria “G.Paolo II”: recuperare in 
italiano la competenza grammaticale. 

Referenti del progetto “CONDIVIDERE PER 

MIGLIORARE”: 

Inss. Corbacio e Ricco 

Migliorare le 

prestazioni INVALSI 

Differenza dei risultati 

in italiano tra primo e 

secondo quadrimestre 

Rilevazione, analisi 

e confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto ai 

dati pregressi. 

 

7 

Scuola Primaria “G. Paolo”: recupero 
competenze in matematica. 

Referenti del progetto“CONOSCENDO PRATICA.. 

…MENTE”: Inss. Panaro e Amodio  

Migliorare le 

prestazioni INVALSI 

Differenza dei risultati 

in matematica tra 

primo e secondo 

quadrimestre 

Rilevazione, analisi 

e confronto dei 

risultati delle 

prove rispetto ai 

dati pregressi. 
 

Nel PTOF per gli anni scolastici  2017/18 e 2018/19 si prevede di realizzare attività di formazione indirizzate a: 

 

 Progettazione per competenze per ripensare e riorganizzare la programmazione didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma 

dalle competenze definite nel profilo in uscita dell’alunno, 

 M

etodologie laboratoriali: Cooperative learning, Metodo Scientifico la Peer Education, la Flipped Classroom e lo Spaced Learning. 

 Didattica dell’Italiano e della Matematica per potenziare le conoscenze epistemologiche delle discipline. 

   Qualità, valutazione e autovalutazione d’istituto, per migliorare le competenze. 
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SEZIONE 2 
  

Azione prevista Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a medio 

termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a lungo 

termine 

Prove Invalsi Aumentare il numero 

dei docenti che 

sappiano mettere in 

relazione la modalità 

di verifica con le 

prove strutturate e i 

criteri omogenei di 

valutazione  

Il carico eccessivo di 

lavoro per i docenti 

nella fase di 

elaborazione e 

miglioramento degli 

strumenti di indagine, 

potrebbe costituire 

un elemento di 

distrazione 

dall’attività di 

insegnamento. 

Vincolo elevato  nella 

finalizzazione delle 

risorse finanziarie 

Miglioramento delle 

competenze dei 

docenti nei processi 

di monitoraggio e 

valutazione delle 

competenze 

Miglioramento dei 

risultati di 

apprendimento degli 

alunni 

Innalzamento della 

qualità del servizio 

scolastico 

Gli aspetti formali di 

documentazione e 

rendicontazione 

potrebbero far 

passare in secondo 

piano la didattica  

   
Caratteri innovativi        

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento di cui in 

Appendice A e B 
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 Curricolo verticale per competenze 

 Prove strutturate e criteri omogenei di valutazione 

 Inclusione e differenziazione 

 Innovazione di metodi e strumenti 

Appendice A, punti: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano; 

b) potenziamento delle  competenze matematico-

logiche  e 

scientifiche; 

       d)  sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva            

             e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione   

             interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze 

e il   

             dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di            

             responsabilità, l’educazione 

all’autoimprenditorialità; 

        h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

         i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e 

delle 

             attività di laboratorio; 

        n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del 

numero 

            di alunni e di studenti per classe e o per 

articolazioni d 

             gruppi di classi, anche con potenziamento del 

tempo  

            scolastico 

         o) rimodulazione del monte orario rispetto a   

            quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 

del         

            Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

        p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 

e   

            coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
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        q) definizione di un sistema di orientamento; 

        r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano 

come   

              lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 

studenti di  

              cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare 

anche    

              in collaborazione con gli Enti locali e il terzo 

settore, con  

              l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie 

e dei    

              mediatori culturali; 
Appendice B, punti:  

1. trasformare il modello trasmissivo della scuola 

2. sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 

linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare. 

3. creare nuovi spazi per l’apprendimento; 

4. riorganizzare il tempo del fare scuola 

5. riconnettere i saperi della scuola e i saperi della 

società della conoscenza 

6. investire sul “capitale umano” ripensando  

7. promuovere l’innovazione perché  sia sostenibile e 

trasferibile. 
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                                                              SEZIONE 3 
Obiettivo di processo: 

 

Elaborare prove strutturate e criteri omogenei di valutazione per verificare: l’efficacia di programmazione e didattica. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

n. 12 docenti per il 

recupero: 6 scuola 

primaria e 6 scuola 

secondaria 

 

Sviluppo progetti con 

gli alunni 

 

 

   

h 25cad. X 12docenti 

 

Euro 13.935,00 

 

FIS/Diritti a 

scuola/Organico di 

potenziamento/Pon 

n. 6 docenti ( 3FF.SS. 

2 P e 2M) per la 

commissione di 

elaborazione delle 

prove strutturate 

 

Elaborazione prove 

strutturate e criteri 

omogenei di 

valutazione per classi 

parallele 

 

h 10 cad x 4 docenti Euro  930,00 

n. 3 docenti( 3FF.SS. + 

1 P e 1 M) per la 

tabulazione e 

diffusione dei dati 

 

Elaborazione e 

diffusione dei risultati 

h 10 cad x 2 docenti Euro 465,00 

n.1 personale ATA 

 

 h25 x 1 collaboratore Euro 415,00 

n.   docenti del plesso 

“G. Paolo II”  

Organizzazione degli 

alunni in classi aperte 

e sviluppo progetti 

Orario curricolare               / 

Tutti i docenti 

dell’Istituto in orario 

Flessibilità oraria per 

la somministrazione 

Orario curricolare                  /  
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curricolare delle prove 

strutturate. 

Attuazione di attività 

previste nei progetti 

di recupero nella 

didattica curricolare. 

 

Obiettivo di processo (da attuare e pianificare nell’a.s. 2016/2017): 

 

Migliorare le competenze in italiano e matematica con l’ attuazione del curricolo verticale, della didattica attiva in orario 

curricolare ed extracurricolari con progetti mirati, finanziati con fondi PON/FIS. 
 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti 

sperimentatori 

-Sperimentazione 

delle nuove 

metodologie 

didattiche e delle 

nuove tipologie 

organizzative delle 

classi 

-Valutazioni 

dell’efficacia dei 

percorsi  -

Documentazione e 

disseminazione 

                 / 

                  

            / FIS/Diritti a 

scuola/Organico di 

potenziamento/Pon 

n. 12 docenti per il 

recupero: 6 scuola 

primaria e 6 scuola 

secondaria 

 

Sviluppo progetti con 

gli alunni 

 

 

   

h 25cad. X 12docenti 

 

Euro 13.935,00 
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n. 6 docenti ( 3FF.SS. 

2 P e 2M) per la 

commissione di 

elaborazione delle 

prove strutturate 

 

Elaborazione prove 

strutturate e criteri 

omogenei di 

valutazione per classi 

parallele 

 

h 10 cad x 4 docenti Euro  930,00 

n. 3 docenti( 3FF.SS. + 

1 P e 1 M) per la 

tabulazione e 

diffusione dei dati 

 

Elaborazione e 

diffusione dei risultati 

h 10 cad x 2 docenti Euro 465,00 

n.1 personale ATA 

 

 h25 x 1 collaboratore Euro 415,00 

n.   docenti del plesso 

“G. Paolo II”  

Organizzazione degli 

alunni in classi aperte 

e sviluppo progetti 

Orario curricolare                / 

Tutti i docenti 

dell’Istituto in orario 

curricolare 

Flessibilità oraria per 

la somministrazione 

delle prove 

strutturate. 

Attuazione di attività 

previste nei progetti 

di recupero nella 

didattica curricolare. 

Orario curricolare                  /  

 

Obiettivo di processo (da attuare e pianificare nell’a.s. 2017/2018 

Migliorare curricolo verticale di Matematica e Italiano per competenze in classi parallele con momenti comuni di verifiche 

intermedie. 
Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

-Responsabili dei 

dipartimenti di 

Perfezionamento del curricolo 

verticale in italiano e 

                  /             / FIS/Diritti a 

scuola/Organico di 
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Italiano e Matematica 

-Coordinatori 

d’interclasse delle 

classi coinvolte di 

scuola primaria 

-Docenti scuola 

dell’infanzia 

matematica potenziamento/Pon 
 

n. 12 docenti per il 

recupero: 6 scuola 

primaria e 6 scuola 

secondaria 

 

Sviluppo progetti con gli alunni 

 

 

   

h 25cad. X 

12docenti 

 

Euro 13.935,00 

 

n. 6 docenti ( 3FF.SS. 

2 P e 2M) per la 

commissione di 

elaborazione delle 

prove strutturate 

 

Elaborazione prove strutturate e 

criteri omogenei di valutazione 

per classi parallele 

 

h 10 cad x 4 

docenti 

Euro  930,00 

n. 3 docenti( 3FF.SS. + 

1 P e 1 M) per la 

tabulazione e 

diffusione dei dati 

 

Elaborazione e diffusione dei 

risultati 

h 10 cad x 2 

docenti 

Euro 465,00 

n.1 personale ATA 

 

 h25 x 1 

collaboratore 

Euro 415,00 

n.   docenti del plesso 

“G. Paolo II”  

Organizzazione degli alunni in 

classi aperte e sviluppo progetti 

Orario 

curricolare 

               / 

Tutti i docenti 

dell’Istituto in orario 

curricolare 

Flessibilità oraria per la 

somministrazione delle prove 

strutturate. 

Attuazione di attività previste 

nei progetti di recupero nella 

didattica curricolare. 

Orario 

curricolare 

                 / 
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Tempi di attuazione delle attività per ciascun obiettivo di processo: 

 

La pianificazione prevede le seguenti fasi di lavoro con cadenza annuale: 

 

 Attività Settem. Ottobre Novemb Dicemb Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

1 Condivisione della 

pianificazione 

          

2 Analisi risultati Invalsi           

3 Socializzazione delle 

criticità eventualmente 

emerse 

          

4 Attuazione progetti di 

potenziamento italiano e 

matematica inseriti nel PdM 

          

5 Formazione docenti                

6 Prova di verifica intermedia 

con prove strutturate 

          

7 Analisi dei risultati           

8 Verifica in itinere 

congruenza con l’obiettivo 

di processo 

          

9 Revisione dei progetti se i 

risultati sono incongruenti 

          

10 Prove Invalsi          S. P. S.S. 

11 Prove di verifica finale con 

prove strutturate per le 

classi non coinvolte 
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Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 
Per ciascun obiettivo di processo saranno usati i seguenti Indicatori di monitoraggio: 

(i numeri si riferiscono allo schema di GANNT soprastante) 

 
1 Percentuale dei docenti presenti agli incontri iniziali 
3      Percentuale dei docenti coinvolti 

4      Azioni periodiche di controllo del processo 

5      Questionari di gradimento dei corsi di formazione 

7      Analisi dei risultati prove strutturate intermedie 

11    Valutazione delle prove strutturate finali delle classi coinvolte 

 
Responsabili del monitoraggio: 

 

Ins. Amodio Maria 

Prof. Garganese Vito 

  

                                                                                                                      SEZIONE 4 
La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

 

Esiti degli 

studenti 

Traguardo Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

Differenza Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione 

e/o modifica 

Migliorare 

le 

performance 

in Italiano e 

Matematica 

degli 

alunni delle 

classi 

Elevare di 

3-4 punti i 

risultati 

delle Prove 

Nazionali 

sia in 

Italiano che 

in 

Nel periodo 

di 

restituzione 

dei dati 

delle prove 

INVALSI di 

ciascun 

anno sopra 

- Elevare la   

  competenza  

  testuale e  

 

grammaticale 

-Elevare la 

competenza 

logico-

Prove 

strutturate e 

criteri 

omogenei di 

valutazione 

 

 

Miglioramento 
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coinvolte 

nelle prove 

INVALSI. 

Matematica. indicato matematica 

relativa agli 

ambiti e ai 

processi 

delle 

competenze 

degli alunni  

 

 

Miglioramento 

degli esiti 

finali delle 

classi di 

riferimento 

Migliorare le 

prestazioni 

INVALSI 

Ridurre il 

Gap in 

Italiano e in 

Matematica 

nel plesso 

Primaria 

situato 

nell'agro. 

Avvicinare 

la 

percentuale 

riferita agli 

esiti di 

Matematica 

e Italiano 

degli alunni 

dell'agro 

a quella 

degli alunni 

della sede 

centrale. 

 -Avvicinare 

le 

competenze 

linguistiche e 

logico-

matematiche 

degli alunni 

dell’agro a 

quella degli 

alunni della 

sede centrale 

   

 

Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di condivisione 

interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate dalla 

condivisione 

Riunioni di Staff 

Riunioni collegiali 

Focus Group 

Assemblee con i genitori 

delle classi coinvolte 

Incontri di dissemazione 

Intera comunità: 

 docenti e genitori 

 

Report in formato cartaceo e 

in formato file 

Attrezzature tecnologiche 

Software specifici 

Aule laboratorio 

Biblioteca documentazione 

didattica 

Grafici e tabelle 

Piattaforma del sito Web    
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Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

 

Strategie e azioni di diffusione dei risultati del PdM all’interno e all’esterno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Report   

Enti e associazioni con i quali la scuola 

collabora Comunità scolastica 

 

Mese di giugno di ogni annualità Pubblicazione sul sito Web e su 

“Scuola in chiaro” 

Assemblee con i genitori delle classi 

coinvolte 

Genitori degli alunni 

 

 
Monopoli, 1dicembre 2015                                                                                                                                       
 
 
                                                                                                                                                                                    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                          Dott. ssa Annastasia Narracc
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Allegato 4 

   

PROFILO DELL’ALUNNO IN USCITA AL TERMINE  

DEL 3° ANNO DI FREQUENZA 

 

 

CAMPO DI 

ESPERIENZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

Il sé e l’altro 

 

 

 

 

 

 Rafforzare il senso dell’identità personale 

 Giocare e lavorare in modo costruttivo con gli altri bambini 

 Sapere di avere una storia personale e familiare e sviluppare il 

senso di appartenenza ad una comunità 

 Saper assumere regole di comportamento 

 Riflettere, confrontarsi e discutere con gli adulti e con i pari 

 Rendersi conto che esistono punti di vista diversi 

 Prendere consapevolezza su ciò che è bene e ciò che è male 

 Conoscere le diversità culturali e imparare a rispettarle 

 

 

Il corpo e il 

movimento 

 

 

 

 Rafforzare la propria identità 

 Maturare una buona autonomia nella gestione della giornata 

scolastica 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con 

gli altri nei giochi di movimento nella musica, nella danza e nella 

comunicazione espressiva 

 Rappresentare lo schema corporeo in stasi e in movimento 

 

 

Immagini, suoni, 

colori 

 

 

 Formulare piani di azione individualmente e in gruppo 

 Scegliere con cura materiali e strumenti in relazione al progetto 

da realizzare 

 Esprimersi  attraverso il disegno e la pittura, utilizzando diverse 

tecniche espressive 

 Sviluppare interesse per l’analisi e la fruizione di opere d’arte 

 Essere preciso e portare a termine il proprio lavoro 

 Comunicare, esprimere emozioni e raccontare attraverso forme 

di rappresentazione e drammatizzazione 

 Sviluppare interesse per l’ascolto e la produzione del linguaggio 

sonoro-musicale 
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 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando alcuni simboli di una 

notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli 

 Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie 

 Seguire con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di animazione…) 

 Esprimersi con tecniche espressive corporee 

 Accrescere la fiducia nelle proprie capacità 

 

 

I discorsi e le parole 

 

 

 Esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 

differenti situazioni comunicative 

 Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni  

 Inventare nuove parole, cercare somiglianze e analogie tra i suoni e i 

significati 

 Ascoltare e comprendere narrazioni, raccontare e inventare storie, 

chiedere e offrire spiegazioni, usare il linguaggio per progettare 

attività e per definirne regole 

 Ragionare sulla lingua, scoprire la presenza di lingue diverse, 

riconoscere e sperimentare la pluralità dei linguaggi, misurarsi con 

la creatività e la fantasia  

 Avvicinarsi alla lingua scritta, esplorare e sperimentare prime forme 

di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi media 

 

 

La conoscenza del 

mondo 

 

 

 

 Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri 

diversi,  identificarne alcune proprietà, confrontare e valutare 

quantità e utilizzare simboli  

 Eseguire misurazioni usando strumenti alla sua portata  

 Collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e 

della settimana 

 Riferire correttamente eventi del passato recente; dire cosa 

potrà succedere in un futuro immediato e prossimo 

 Familiarizzare sia con le strategie del contare e dell’operare 

con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime 

misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità 

 Individuare le posizioni di oggetti e persone nello spazio, 

usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra… 

 Seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni 

verbali 
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Allegato 5 

 

 
CURRICOLO  DI  CITTADINANZA    

 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE  DI  

CITTADINANZA 

OBIETTIVI  FORMATIVI  IN  USCITA  AL  

TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE 

1) Comunicazione nella 

madrelingua 
 

 Comunicare (n.3)  Comprendere messaggi verbali e non; 

 Intervenire  in modo opportuno e appropriato; 
 Sapersi esprimere in modo corretto e saper 

usare in modo appropriato i linguaggi specifici; 
 Utilizzare in campi diversi i concetti appresi; 

2) Comunicazione nelle lingue 
straniere 

 Comunicare (n.3)  Saper utilizzare le lingue comunitarie anche in 
altri ambiti disciplinari; 

3) Competenza in matematica 
e competenze di base in 
scienze e tecnologia 

 

 Risolvere problemi (n.6) 
 Individuare collegamenti e 

relazioni (n.7) 

 Acquisire ed intrepretare 
informazioni (n.8) 

 Leggere ed interpretare il testo; 
 Formulare ipotesi; 
 Applicare procedimenti risolutivi in esercizi 

ripetitivi; 
 Applicare procedimenti risolutivi noti in situazioni 

diverse. 
 Saper individuare collegamenti fra fatti 

fenomeni e concetti; 

 Saper individuare analogie e differenze, 
causa/effetto 

4) Competenza digitale  Comunicare (n.3)  Rappresentare le conoscenze acquisite mediante 
supporti cartacei, informatici e multimediali; 

5) Imparare a imparare  Imparare a imparare (n.1)  Scegliere fra le strategie proposte quelle più 
adatte a superare difficoltà e/o criticità; 

 Individuare la parola chiave, sottolineare i 
concetti fondamentali, schematizzare; 
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 Essere consapevole degli errori commessi; 
 Comprendere le ragioni di un insuccesso; 
 Conoscere i propri punti di forza; 

 Imparare a studiare in modo autonomo; 
 Riflettere su quanto imparato. 

 

6) Competenze sociali e 

civiche 

 Collaborare e partecipare(n.4) 

 Agire in modo autonomo e 
responsabile (n.5) 

 Portare il materiale e trattarlo con cura; 

 Partecipare alle attività con interesse e 
responsabilità; 

 Essere in grado di comportarsi in modo 

corretto e responsabile in ogni  situazione; 
 Essere in grado di riconoscere l’importanza 

delle regole stabilite e di rispettarle; 
 Essere in grado di assumersi le proprie 

responsabilità 
 Essere in grado di accettare gli altri e di 

collaborare con i compagni e gli adulti. 

 Educare alla tolleranza, all’accettazione e 
all’integrazione della diversità in tutte le 

sue forme. 

7) Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

 Progettare (n. 2) 

 Individuare collegamenti e 
relazioni (n.7) 

 Acquisire ed intrepretare 

informazioni (n.8) 

 Definire obiettivi realistici; 

 Organizzare fasi e modalità del lavoro; 
 Ridefinire il progetto in caso di difficoltà; 
 Eseguire il lavoro e  portarlo a termine in modo 

corretto; 
 Saper  confrontare il risultato con gli obiettivi 

stabiliti. 
 Saper individuare e rappresentare relazioni 

fra fatti, fenomeni e concetti anche 

appartenenti ad ambiti disciplinari diversi e 
lontani nello spazio e nel tempo;  

 Saper porsi domande; 
 Saper porre domande pertinenti e 

adeguate, ai fini dell’apprendimento, sia ai 

coetanei che agli adulti; 
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 Saper esprimere pareri anche divergenti; 
 Saper trovare soluzioni ai problemi; 
 Saper distinguere fatti ed opinioni; 

 Saper formulare ipotesi alternative; 

8) Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 Comunicare (n.3)  Sapere elaborare idee e promuovere azioni 

finalizzate al miglioramento continuo del proprio 
contesto di vita. 

  

Competenze chiave di Cittadinanza:  

1) Imparare ad imparare; 2) progettare; 3) Comunicare; 4) Collaborare e partecipare; 5) Agire in modo autonomo e responsabile; 6) Risolvere 

problemi; 7) Individuare collegamenti e relazioni; 8) Acquisire ed interpretare l’informazione. 



99 

 

Allegato 6 

 

Scuola (Infanzia)    ITALIANO 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO 

SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

METODOLOGIA  

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

 

Ascolta  con interesse 

spiegazioni,narrazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascoltare 

 

 

 

 

 

 

 

Segue la narrazione di 

semplici testi ascoltati 

 

Ascolta con interesse le 

consegne 

Ascolto attivi 

di narrazioni e 

racconti 

 

 

Giochi 

linguistici e 

metalinguistici 

 

Lettura di 

immagini 

 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; 

accertamento del 

livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della 

proposta; 

 

Ambiente 

predisposto 

all’ascolto; 

esperienze di 

ascolto differenziato 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o 

su richiesta, 

durante le attività) 
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Le fiabe 

 

Filastrocche e 

poesie 

 

Rime, parole 

lunghe e corte 

 

Conversazioni 

libere e/o a 

tema 

 

 

Comprende la lingua, fa 

ipotesi e inventa; 

Riflette sulla lingua 

 Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere  

 

problemi, 

riflettere) 

 

 

Osserva con curiosità la 

realtà circostante 

 

Comprende l’argomento 

e le informazioni 

principali di una 

conversazione 

 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento 

degli stereotipi 

 

Guida della 

costruzione di 

procedure di 

pensiero riferite a 

modelli (nessi logici 

e causali, 

organizzazione 

spazio-temporale) 

 

Approccio ordinato,  

 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza 

 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed 

esterni all’aula e alla 

scuola per svolgere 

attività di 

Interviene per 

chiedere 

chiarimenti, per 

esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o 

su richiesta, 

durante le attività) 
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osservazione e 

riflessione 

 

Predisposizione di 

contesti educanti 

non formali per 

favorire la 

problematizzazione, 

la libera 

espressività e la 

verbalizzazione 

Usa la lingua per 

esprimersi e comunicare 

in diverse situazioni, 

emozioni domande e 

pensieri 

 Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 

 

Racconta oralmente una 

storia personale o 

fantastica secondo la 

successione temporale 

 

Interagisce in una 

conversazione 

formulando domande e 

dando risposte  

 

Esprime e comunica 

emozioni e sentimenti 

Elaborazione di 

mappe concettuali e 

… 

 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  … 

Rappresenta con il 

linguaggio iconico – 

corporeo esperienze 

Si avvicina alla lingua 

scritta 

 Rappresentare  

non verbalmente 

 

Usa il segno grafico per 

esprimersi 

 

Comunica, esprime 

emozioni e racconta con 

il corpo 

 

Distingue il disegno dalla 

scrittura 

 

 

 Costruisce …  

Usa il linguaggio per 

progettare, sperimentare e 

 Imparare ad Coglie gli elementi 

essenziali di una storia e 

Guida 

all’interiorizzazione 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 
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inventare diverse attività imparare 

(metodo di 

studio) 

 

 

ne rielabora i contenuti 

 

Interviene in una 

conversazione a tema, 

esprimendo le proprie 

idee ed esperienze 

del  metodo… 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure 

dell’apprendimento 

e della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 

 

Scuola (PRIMARIA)    ITALIANO classe III 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO 

SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

METODOLOGIA  

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

 

 

Ascolta e comprende testi 

orali “diretti” o “trasmessi” 

dai media cogliendone il 

senso globale e le 

informazioni principali 

 

 

 

 

 

Ascoltare 

 

Comprendere 

l’argomento e le 

informazioni principali di 

discorsi affrontati in 

classe. 

 

 Seguire la narrazione di 

semplici testi  ascoltati o 

letti cogliendone il senso 

globale. 

 

Regole di una 

corretta 

partecipazione 

ad una 

conversazione. 

 

 

Forme di testo 

orale: il 

dialogo, la 

discussione, il 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; 

accertamento del 

livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della 

proposta; 

 

Ambiente 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o 

su richiesta, 

durante le attività) 
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 dibattito, 

l’intervista 

 

 Letture 

dell’insegnante. 

 

 

 

Racconti di 

esperienze 

personali. 

Lettura 

individuale di 

libri di 

narrativa per 

ragazzi  

 

 Lettura, attività 

di analisi e 

comprensione 

di racconti 

realistici e 

fantastici, testi 

descrittivi, 

regolativi e 

poetici, 

fumetto, testo 

formale e 

informale 

Lessico 

 

Morfologia 

 

Sintassi 

 

 

predisposto 

all’ascolto; 

esperienze di 

ascolto differenziato 

Comprende e riflette sulla 

lingua 

 Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere  

 

Comprendere testi di 

tipo e finalità  diverse  

 

  

  

Individuare le parti 

variabili del discorso e 

gli elementi principali 

della frase semplice 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento 

degli stereotipi 

 

Guida della 

costruzione di 

procedure di 

pensiero riferite a 

modelli (nessi logici 

e causali, 

organizzazione 

spazio-temporale) 

 

Approccio ordinato,  

 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza 

Interviene per 

chiedere 

chiarimenti, per 

esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o 

su richiesta, 

durante le attività) 
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problemi, 

riflettere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed 

esterni all’aula e 

alla scuola per 

svolgere attività di 

osservazione e 

riflessione 

 

Predisposizione di 

contesti educanti 

non formali per 

favorire la 

problematizzazione, 

la libera 

espressività e la 

verbalizzazione 

Partecipa a scambi 

comunicativi rispettando il 

turno e formulando 

messaggi chiari e 

pertinenti; 

produce racconti scritti di 

esperienze che 

contengono le 

informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, 

tempi, situazioni, azioni 

 Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 

 

Interagire in una 

conversazione 

formulando domande e 

dando risposte 

pertinenti.   

 

Raccontare oralmente 

una storia personale o 

fantastica secondo 

l’ordine cronologico. 

 

 Dare semplici istruzioni 

su  giochi o attività  

 

Elaborazione di 

mappe concettuali e 

… 

 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  … 
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 Produrre semplici testi 

di vario tipo legati a 

scopi concreti e connessi 

con situazioni quotidiane  

 

Rappresenta con il 

linguaggio iconico il 

contenuto di testi 

descrittivi e narrativi 

 Rappresentare  

non 

verbalmente 

 

Rappresentare 

conoscenze e concetti 

appresi mediante 

grafismi, disegni 

 Costruisce …  

Utilizza abilità funzionali 

allo studio: individua nei 

testi informazioni utili e le 

rielabora 

 Imparare ad 

imparare 

(metodo di 

studio) 

 

 

Leggere testi cogliendo 

il senso globale e le 

intenzioni comunicative  

 

 Compiere semplici 

osservazioni per rilevare 

alcune regolarità. 

 

 Attivare semplici 

ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei 

testi 

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo… 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento 

e della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 
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Scuola (PRIMARIA)    ITALIANO classe V 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO 

SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

METODOLOGIA  

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

 

Ascolta e comprende testi 

orali “diretti” o “trasmessi” 

dai media cogliendone il 

senso globale, le 

informazioni principali e lo 

scopo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascoltare 

 

 Lessico 

specifico della 

disciplina 

 

 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; 

accertamento del 

livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della 

proposta; 

 

Ambiente 

predisposto 

all’ascolto; 

esperienze di 

ascolto differenziato 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o 

su richiesta, 

durante le attività) 
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È consapevole che nella 

comunicazione sono usate 

varietà diverse di lingua e 

lingue differenti; 

Riflette sulla lingua 

 Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere  

 

problemi, 

riflettere) 

 

 

 

 

 

Ricercare parole chiave 

 

 

 

 

 

 

Favorire il pensiero 

critico 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento 

degli stereotipi 

 

Guida della 

costruzione di 

procedure di 

pensiero riferite a 

modelli (nessi logici 

e causali, 

organizzazione 

spazio-temporale) 

 

Approccio ordinato,  

 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza 

 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed 

esterni all’aula e alla 

scuola per svolgere 

attività di 

osservazione e 

riflessione 

 

Predisposizione di 

contesti educanti 

Interviene per 

chiedere 

chiarimenti, per 

esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o 

su richiesta, 

durante le attività) 
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non formali per 

favorire la 

problematizzazione, 

la libera espressività 

e la verbalizzazione 

Partecipa a scambi 

comunicativi rispettando il 

turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti 

con un registro il più 

possibile adeguato alla 

situazione; 

 

produce racconti scritti di 

esperienze che contengono 

le informazioni  relative a 

persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni 

 

 

 Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 

 

Saper costruire un 

semplice testo 

Elaborazione di 

mappe concettuali e 

… 

 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  … 

Produce testi misti 

utilizzando  anche il 

linguaggio iconico e 

sonoro 

 Rappresentare  

non verbalmente 

  Costruisce …  
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Utilizza abilità funzionali allo 

studio: individua nei testi 

informazioni utili e le mette 

in relazione; le sintetizza e 

le rielabora; acquisisce un 

primo nucleo di 

terminologia specifica 

 

 Imparare ad 

imparare 

(metodo di 

studio) 

 

 

Utilizzare strategie di 

studio funzionali 

all’apprendimento 

 

Leggere grafici e mappe 

per organizzare le 

conoscenze studiate 

 

 

 

 

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo… 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento 

e della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 

 

Scuola (media)    ITALIANO III media 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO 

SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

METODOLOGIA  

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

 

Ascolta e comprende testi 

orali “diretti” o “trasmessi” 

dai media cogliendone il 

senso, le informazioni 

 

 

 

Ascoltare 

 

Comprende in modo 

completo le informazioni 

di un’esposizione o 

relative a compiti da 

eseguire 

 

 

 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; 

accertamento del 

livello di 

comprensione; 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente 

o su richiesta, 

durante le attività) 
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principali e lo scopo 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolta testi individuando 

scopo, argomento e 

informazioni principali 

gradualità e tempo 

disteso della 

proposta; 

 

Ambiente 

predisposto 

all’ascolto; 

esperienze di 

ascolto differenziato 

Riconosce i vari registri 

linguistici nelle varie 

situazioni comunicative e in 

relazione all’interlocutore; 

 

Riflette sulla lingua 

 Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere  

 

problemi, 

riflettere) 

 

 

Rielabora le informazioni 

ricevute e le organizza in 

modo personale  

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento 

degli stereotipi 

 

Guida della 

costruzione di 

procedure di 

pensiero riferite a 

modelli (nessi logici 

e causali, 

organizzazione 

spazio-temporale) 

 

Approccio ordinato,  

 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza 

 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed 

esterni all’aula e alla 

scuola per svolgere 

attività di 

Interviene per 

chiedere 

chiarimenti, per 

esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente 

o su richiesta, 

durante le attività) 
 

 

 

 



111 

 

 osservazione e 

riflessione 

 

Predisposizione di 

contesti educanti 

non formali per 

favorire la 

problematizzazione, 

la libera espressività 

e la verbalizzazione 

Interagisce in modo efficace 

in diverse situazioni 

comunicative; 

Adatta i registri formale o 

informale in base alla 

situazione comunicativa e 

agli interlocutori, 

realizzando scelte lessicali; 

 

scrive correttamente testi di 

tipo diverso, adeguati a 

situazione, scopo, 

argomento e destinatario 

 Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 

 

Racconta oralmente 

esperienze personali 

selezionando informazioni in 

base allo scopo, in modo 

logico e cronologico e con un 

registro e un lessico adeguato 

all’argomento e alla 

situazione 

 

Riferisce oralmente su un 

argomento si studio in modo 

adeguato 

 

Argomenta la propria tesi su 

un tema di studio 

Elaborazione di 

mappe concettuali e 

… 

 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  … 

Utilizza i vari linguaggi 

espressivi anche per 

produrre testi multimediali 

 Rappresentare  

non verbalmente 

 

Realizza prodotti utilizzando 

anche linguaggi non 

verbali(testi digitali, mappe e 

schemi) 

 Costruisce …  



112 

 

Utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per 

comprendere con maggiore 

precisione i significati dei 

testi e per correggere i 

propri testi; 

 

 Imparare ad 

imparare 

(metodo di 

studio) 

 

 

Usa e ricava informazioni 

dalle varie parti di un 

manuale di studio 

 

Usa e applica gli strumenti 

linguistici comunicatici 

acquisiti 

 

Guida 

all’interiorizzazione del  

metodo… 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta delle 

procedure 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 
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SCUOLA DELL’INFANZIA – STORIA (per il triennio) 
 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche 

 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

 

METODOLOGIA  

 

VERIFICHE 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto 

Organizzare le 

informazioni 

tematizzando e 

usando semplici 

categorie 

 

 

Utilizzare fonti 

diverse per 

ottenere 

informazioni 

 

 

Utilizzare 

strumenti 

concettuali e 

conoscenze per 

elaborare 

rappresentazioni  

 Ascoltare 

 

Ascolta e comprende 

narrazioni, racconta e 

inventa storie, chiede o 

offre spiegazioni 

Successione 

cronologica: 

 Prima – dopo – 

infine in situazioni 

di vita 

quotidiana/storie 

ascoltate 

 

 

Successione ciclica: 

 Giorno/notte 

 Settimana 

 Mesi 

 Stagioni 

 Il calendario 
 

Durata 

 Reale e 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; 

accertamento del 

livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della 

proposta; 

 

 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o 

su richiesta, 

durante le attività) 

Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

Sa collocare le azioni 

quotidiane nel tempo 

della giornata e della 

settimana 

 

Sa di avere una storia 

personale e familiare, 

conosce le tradizioni della 

famiglia 

Incentivazione del 

pensiero 

divergente  

 

Guida della 

costruzione di 

procedure di 

pensiero riferite a 

modelli (nessi logici 

e causali, 

organizzazione 

spazio-temporale) 

 

Approccio ordinato, 

Interviene 

spontaneamente 

per chiedere 

chiarimenti, per 

esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o 

su richiesta, 

durante le attività) 
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verbali e non 

verbali dei vari 

periodi storici 

 

 

 

 

 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, 

riflettere) 

 

 

Si orienta nelle prime 

generalizzazioni di 

passato, presente, futuro e 

si muove con crescente 

sicurezza e autonomia 

negli spazi che gli sono 

familiari 

 

Riconosce i più importanti 

segni della sua cultura e 

del territorio 

psicologica 

 

Contemporaneità 

 L’ordine 

cronologico in 

esperienze vissute 

e narrate 

 I mutamenti della 

natura 

 Periodizzazione 

accoglienza, 

Natale, Carnevale, 

Pasqua 

 Ricorrenze 
 

Storia personale 

attraverso: 

 Oggetti 

 Fotografie 

 

 

Educazione alla 

cittadinanza 

 

Regole comportamentali 

volte al rispetto reciproco 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed 

esterni all’aula e 

alla scuola per 

svolgere attività di 

osservazione e 

riflessione 

 

 

 

Predisposizione di 

contesti educanti 

non formali per 

favorire  la libera 

espressività e la 

verbalizzazione 

 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 

 

Riferisce correttamente 

eventi del passato recente 

 

Sa dire cosa potrà 

succedere in un futuro 

immediato e prossimo 

 

 

Lettura di 

immagini/cartelloni 

esplicativi 

È in grado di 

riferire  una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  storica  
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Inventa storie all’interno della sezione 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Si esprime attraverso la 

drammatizzazione, il 

disegno e le altre attività 

manipolative 

 

Utilizza materiali e 

strumenti, tecniche 

espressive e creative 

Raccolta di oggetti, 

reperti, documenti 

Drammatizza storie 

Rappresenta 

graficamente 

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Osserva la realtà e si pone 

domande 

 

Partecipa efficacemente ai 

processi di 

apprendimento proposti 

Avvio del metodo 

della ricerca storica 

attraverso la 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure 

Pone domande 

 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 
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Scuola Primaria  STORIA – CLASSI PRIME E SECONDE 
 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche 

 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO 

SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

 

METODOLOGIA  

 

VERIFICHE 

                                                      AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

Organizzare le 

informazioni 

tematizzando e 

usando semplici 

categorie 

 

 

Utilizzare fonti 

diverse per 

ottenere 

informazioni 

 

 

Utilizzare 

strumenti 

concettuali e 

 Ascoltare 

 

Comprendere 

l’importanza delle 

informazioni come 

strumento al servizio 

dell’uomo 

 

 

Categorie temporali 

- Percezione della 

durata di eventi e azioni. 

- La settimana e il giorno 

- Il mese e l’anno 

- Le stagioni 

- L’orologio: costruzione 

e lettura delle ore 

- Le successioni 

- Prima e dopo, 

successioni temporali e 

causali in situazioni di 

vita quotidiana. 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; 

accertamento del 

livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della 

proposta; 

 

 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o 

su richiesta, 

durante le attività) 

Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

Riconoscere relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, cicli 

temporali, mutamenti, 

permanenze in fenomeni 

ed esperienze vissute e 

narrate 

 

Guida della 

costruzione di 

procedure di 

pensiero riferite a 

modelli (nessi logici 

e causali, 

organizzazione 

spazio-temporale) 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e 

Interviene 

spontaneamente 

per chiedere 

chiarimenti, per 

esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o 

su richiesta, 

durante le attività) 
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conoscenze per 

elaborare 

rappresentazioni  

verbali e non 

verbali dei vari 

periodi storici 

 

 

 

 

 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, 

riflettere) 

 

Ricavare da fonti di tipo 

diverso conoscenze 

semplici su momenti del 

passato, locali e non 

 

- Situazioni 

problematiche e storie 

in successioni logiche. 

- Cambiamenti e 

trasformazioni. 

- Storia personale. 

- Ricostruzione del 

passato tramite: 

 Oggetti 

 Testimonianze 

 Documenti 

 Fotografie 

- Storia locale: 

Proverbi, tradizioni 

 

Educazione alla 

cittadinanza 

 

Regole comportamentali 

volte al rispetto 

reciproco all’interno 

della classe 

modulare alla 

conoscenza 

 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento 

degli stereotipi 

 

Valorizzazione delle 

opportunità di 

osservazione e 

riflessione. 
 

Predisposizione di 

contesti educanti 

non formali per 

favorire la 

problematizzazione, 

la libera espressività 

e la verbalizzazione 

 

 

 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 

 

Rappresentare 

verbalmente le attività, i 

fatti vissuti e narrati, 

definire durate temporali 

 

 Rappresentare 

conoscenze e concetti 

appresi mediante, 

racconti orali e semplici 

testi. 

Elaborazione di 

mappe concettuali e 

linee del tempo 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  storica  

Rappresentare  Rappresentare Raccolta di oggetti, 

reperti, documenti 

Costruisce un 

elaborato grafico o 
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non verbalmente 

 

graficamente: 

le attività, i fatti vissuti e 

narrati, durate temporali.  

 

Rappresentare 

conoscenze e concetti 

appresi mediante 

grafismi, disegni 

informatico  

Imparare ad 

imparare 

(metodo di 

studio) 

 

 

Avviare la costruzione dei 

concetti fondamentali 

della storia: famiglia, 

gruppo, regole 

 

Organizzare le 

conoscenze acquisite, 

utilizzando connettivi 

temporali 

 

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo della 

ricerca storica : 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure 

 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

sistematico 

dell’apprendimento 

e della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 
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Scuola Primaria  STORIA - CLASSI TERZE 
 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche 

 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

 

METODOLOGIA   

 

VERIFICHE 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

Organizzare le 

informazioni 

tematizzando e 

usando semplici 

categorie 

 

 

Utilizzare fonti 

diverse per 

ottenere 

informazioni 

 

 

Utilizzare 

strumenti 

Ascoltare 

 

Comprendere 

l’importanza delle 

informazioni come 

strumento al servizio 

dell’uomo 

 

Comprendere i termini 

specifici del linguaggio 

storico 

 

Educare alla ricerca 

 

Lessico specifico 

della disciplina 

 

Categorie 

temporali: 

- Come si misura 

il tempo 

- Tempo 

psicologico 

- Fatto evento 

- Tempo lineare 

- 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; accertamento 

del livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della proposta 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 

Pensare  Riconoscere relazioni di 

successione e di 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 
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concettuali e 

conoscenze per 

elaborare 

rappresentazioni  

verbali e non 

verbali delle 

civiltà 

 

 

 

 

 

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, riflettere) 

 

contemporaneità, cicli 

temporali, mutamenti, 

permanenze in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate 

 

Ricavare da fonti di tipo 

diverso conoscenze semplici 

su momenti del passato, 

locali e non 

 

Individuare analogie e 

differenze fra quadri storico-

sociali diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo  

Contemporaneità 

- Periodo 

- Durata 

- Il lavoro dello 

storico 

La formazione 

della terra 

- I miti  

- Le spiegazioni 

della scienza e 

della religione 

- Le prime forme 

di vita e di vita 

umana sulla 

Terra. 

I bisogni 

fondamentali 

dell’uomo 

-  fabbricare 

strumenti 

-  usare il fuoco 

-  cacciare in 

gruppo  

- Il culto dei 

con superamento 

degli stereotipi 

 

Guida della 

costruzione di 

procedure di 

pensiero riferite a 

modelli (nessi logici e 

causali, 

organizzazione 

spazio-temporale) 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed 

esterni all’aula e alla 

scuola per svolgere 

attività di 

osservazione e 

riflessione 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 
problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione 

per esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 
 

 

 

 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e orale 

Rappresentare verbalmente 

le attività, i fatti vissuti e 

narrati, definire durate 

temporali e conoscere la 

Elaborazione di 

mappe concettuali e 

linee del tempo 

Legge grafici, tabelle, 

carte storiche e 

geografiche, 

reperti… 
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 funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per 

la misurazione del tempo 

 

Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante, 

racconti orali e semplici testi 

morti 

 

La rivoluzione 

neolitica 

Dalla preistoria 

alla storia 

Educazione alla 

cittadinanza 

-Regole 

comportamentali 

volte al rispetto 

reciproco 

all’interno della 

classe; 

- Regole sociali 

all’interno di una 

comunità più 

ampia, volte alla 

tutela del 

benessere 

collettivo, al 

superamento di 

pregiudizi e 

discriminazioni.  

 

 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  storica  

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Rappresentare graficamente 

le attività, i fatti vissuti e 

narrati, definire durate 

temporali e conoscere la 

funzione e l’uso degli 

strumenti convenzionali per 

la misurazione del tempo 

 

Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafismi, disegni 

Raccolta di oggetti, 

reperti, documenti 

Costruisce un 

elaborato grafico o 

informatico  

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Avviare la costruzione dei 

concetti fondamentali della 

storia: famiglia, gruppo, 

regole, agricoltura, 

ambiente, produzione… 

 

Organizzare le conoscenze 

acquisite in quadri sociali 

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo della 

ricerca storica: 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

sistematico 

dell’apprendimento e 

della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 
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significativi (aspetti della 

vita sociale, politico-

istituzionale, economica, 

artistica, religiosa…) 

 

 apprendimenti 

 

 

 

 

  Scuola Primaria    STORIA - CLASSI QUARTE 
 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE DELLO 

SVILUPPO 

COGNITIVE 

TRASVERSALI 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

 

METODOLOGIA  

 

VERIFICHE 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

Organizzare le 

informazioni 

tematizzando e 

usando semplici 

categorie 

 

Ascoltare 

 

Comprendere l’importanza 

delle informazioni come 

strumento al servizio 

dell’uomo. 

 

Educare alla ricerca 

Categorie 

temporali 

 

Lessico specifico 

della disciplina 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; accertamento 

del livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della 

proposta; 

 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 
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Utilizzare fonti 

diverse per 

ottenere 

informazioni 

 

 

Utilizzare 

strumenti 

concettuali e 

conoscenze per 

elaborare 

rappresentazioni  

verbali e non 

verbali delle 

civiltà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schemi, tabelle, 

letture, grafici, 

linee del tempo, 

mappe 

concettuali . 

 

Successione, 

durata e 

contemporaneità. 

 

I grandi 

cambiamenti 

storici. 

 

 

Fonti letterarie e 

storiche: 

mitologia ed 

epica. 

 

Ordine 

cronologico di 

Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, riflettere) 

 

Ricavare informazioni da 

fonti di tipo diverso utili alla 

comprensione di un 

fenomeno storico. 

 

Ricercare parole chiave 

 

Individuare gli elementi 

costitutivi delle civiltà: 

organizzazione sociale, 

governo, espressione 

artistica e religiosa 

 

Organizzare le conoscenze 

acquisite in quadri sociali 

significativi (aspetti della 

vita sociale, politico-

istituzionale, economica, 

artistica, religiosa…) 

 

Saper operare confronti tra i 

quadri storici delle diverse 

civiltà, anche in rapporto al 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento 

degli stereotipi 

 

Guida della 

costruzione di 

procedure di pensiero 

riferite a modelli 

(nessi logici e causali, 

organizzazione 

spazio-temporale) 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza 

 

Valorizzazione delle 

opportunità di 

osservazione e 

riflessione 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e 

la verbalizzazione 

 

Interviene 

spontaneamente per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 
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presente, cogliendo  

permanenze e differenze 

 

Operare confronti tra la 

religione cristiana e le 

antiche religioni politeiste 

per individuare le differenze 

e la novità del messaggio. 

 

Acquisire il senso di 

appartenenza alla nostra 

civiltà come frutto 

dell’incontro tra culture 

greco-romana, giudaico-

cristiana e germanica. 

 

Favorire il pensiero critico 

eventi 

significativi delle 

civiltà affrontate 

 

Le antiche 

Civiltà dei 

Fiumi e delle 

Pianure 

 Le Civiltà dei 

Mari 

 

 

 

 

 

Educazione alla 

cittadinanza 

 

-Regole 

comportamentali 

volte al rispetto 

reciproco 

all’interno della 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e orale 

 

Ricavare e produrre 

informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche e 

geografiche, reperti 

iconografici e da testi di 

genere diverso. 

 

Riconoscere i segni e le 

Elaborazione di 

mappe concettuali e 

linee del tempo 

Legge grafici, tabelle, 

carte storiche e 

geografiche, reperti…  

 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  storica  
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testimonianze del passato, 

presenti sul territorio vissuto 

 

Saper costruire un semplice 

testo storico 

 

classe; 

- Regole sociali 

all’interno di una 

comunità più 

ampia, volte alla 

tutela del 

benessere 

collettivo, al 

superamento di 

pregiudizi e 

discriminazioni.  

 

 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Utilizzare cronologie e carte 

storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze 

studiate 

 

Raccolta di oggetti, 

reperti, documenti 

Costruisce un 

elaborato grafico o 

informatico  

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Organizzare le conoscenze 

acquisite in quadri sociali 

significativi (aspetti della 

vita sociale, politico-

istituzionale, economica, 

artistica, religiosa…) 

 

Leggere grafici e mappe 

spazio-temporali per 

organizzare le conoscenze 

studiate 

Utilizzare strategie di studio 

funzionali all’apprendimento 

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo della 

ricerca storica : 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure 

 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

sistematico 

dell’apprendimento e 

della produzione 

 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 
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Scuola Primaria  STORIA - CLASSI QUINTE 
 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

 

METODOLOGIA  

 

VERIFICHE 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

Organizzare le 

informazioni 

tematizzando e 

usando semplici 

categorie 

 

 

Utilizzare fonti 

diverse per 

ottenere 

informazioni 

 

 

Utilizzare 

strumenti 

Ascoltare Comprendere l’importanza 

delle informazioni come 

strumento al servizio 

dell’uomo 

 

Educare alla ricerca 

Categorie 

temporali 

 

Lessico specifico 

delle discipline 

 

Schemi, tabelle, 

letture, grafici, 

linee del tempo, 

mappe 

concettuali  

 

Successione, 

durata e 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; accertamento 

del livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della proposta 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 

Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

Ricavare informazioni da 

fonti di tipo diverso utili alla 

comprensione di un 

fenomeno storico 

 

Ricercare parole chiave 

 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento 

degli stereotipi 

 

Guida della 

costruzione di 

procedure di 

pensiero riferite a 

modelli (nessi logici e 

causali, 

Interviene 

spontaneamente per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 
 

 

 



127 

 

concettuali e 

conoscenze per 

elaborare 

rappresentazioni  

verbali e non 

verbali delle 

civiltà 

 

 

 

 

 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, riflettere) 

 

Individuare gli elementi 

costitutivi delle civiltà: 

organizzazione sociale, 

governo, espressione 

artistica e religiosa 

 

Organizzare le conoscenze 

acquisite in quadri sociali 

significativi (aspetti della 

vita sociale, politico-

istituzionale, economica, 

artistica, religiosa…) 

 

Saper operare confronti tra i 

quadri storici delle diverse 

civiltà, anche in rapporto al 

presente, cogliendo  

permanenze e differenze 

 

Operare confronti tra la 

religione cristiana e le 

antiche religioni politeiste 

per individuare le differenze 

e la novità del messaggio 

 

Acquisire il senso di 

contemporaneità. 

 

I grandi 

cambiamenti 

storici 

 

Fonti letterarie e 

storiche: 

mitologia ed 

epica 

 

Ordine 

cronologico di 

eventi 

significativi delle 

civiltà affrontate 

 

I Popoli italici 

 

I Greci 

 

I Romani 

organizzazione 

spazio-temporale) 

Immagini grafiche 

riassuntive dei 

concetti 

 

Ricerche collettive e 

individuali orali e 

scritte 

 

Lettura e produzione 

di tabelle 

 

Utilizzo degli 

strumenti 

multimediali 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza 

 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, 

la libera espressività 

e la verbalizzazione 
 

 



128 

 

appartenenza alla nostra 

civiltà come frutto 

dell’incontro tra culture 

greco-romana, giudaico-

cristiana e germanica 

 

Favorire il pensiero critico 

 

Inizi, 

peculiarità e 

sviluppo della 

Religione 

Cristiana  

 

Le Invasioni 

Barbariche 

 

Le Civiltà degli 

altri continenti 

 

Educazione alla 

cittadinanza 

-Regole 

comportamentali 

volte al rispetto 

reciproco 

all’interno della 

classe 

- Regole sociali 

all’interno di una 

comunità più 

ampia, volte alla 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e orale 

 

Ricavare e produrre 

informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche e 

geografiche, reperti 

iconografici e da testi di 

genere diverso. 

 

Riconoscere i segni e le 

testimonianze del passato, 

presenti sul territorio vissuto 

 

Cogliere la relazione causa - 

effetto 

 

Saper costruire un semplice 

testo storico. 

Elaborazione di 

mappe concettuali e 

linee del tempo 

Legge grafici, tabelle, 

carte storiche e 

geografiche, 

reperti… 

 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  storica  

Rappresentare  Utilizzare cronologie e carte 

storico-geografiche per 

Raccolta di oggetti, 

reperti, documenti 

Costruisce un 

elaborato grafico o 
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non verbalmente 

 

rappresentare le conoscenze 

studiate 

tutela del 

benessere 

collettivo, al 

superamento di 

pregiudizi e 

discriminazioni  

 

 

informatico  

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Organizzare le conoscenze 

acquisite in quadri sociali 

significativi (aspetti della 

vita sociale, politico-

istituzionale, economica, 

artistica, religiosa…) 

 

Leggere grafici e mappe 

spazio-temporali per 

organizzare le conoscenze 

studiate 

 

Utilizzare strategie di studio 

funzionali all’apprendimento 

 

 

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo della 

ricerca storica: 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure 

 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

sistematico 

dell’apprendimento e 

della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 
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Scuola Secondaria di I° grado  STORIA - CLASSI PRIME 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE DELLO 

SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

 

METODOLOGIA  

 

VERIFICHE 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

Comprendere 

il 

cambiamento 

e la diversità 

dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica,  

attraverso il 

confronto fra 

epoche ed 

aree 

Ascoltare 

 

Comprendere la narrazione 

autobiografica, biografica e 

storica cogliendone le 

informazioni, il significato 

globale e lo scopo 

 

Comprendere i termini 

specifici del linguaggio 

storico 

 

Educare alla ricerca 

Lessico specifico 

della disciplina 

 

Concetti di 

ordine 

cronologico e 

periodizzazioni 

 

Periodizzazioni 

fondamentali 

della storia  

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; accertamento 

del livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della 

proposta; 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto; esperienze 

di ascolto 

differenziato 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 
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geografiche e 

culturali 

 

Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, riflettere) 

 

Orientarsi nel tempo e nello 

spazio 

 

Individuare e collocare gli 

eventi storici più rilevanti 

secondo le coordinate 

spazio- tempo 

 

Riconoscere le dimensioni 

del tempo e dello spazio  

attraverso l’osservazione di 

eventi storici e di aree 

geografiche 

 

Identificare gli elementi più 

significativi per confrontare 

aree e periodi diversi 

 

 

Ricavare informazioni su 

eventi storici da fonti 

letterarie, iconografiche, 

 

I principali fatti  e 

fenomeni storici 

dell’età tardo 

antica e 

medioevale con 

particolare 

riferimento alla 

realtà nazionale 

ed europea 

 

Le principali  

trasformazioni 

storiche dell’età 

tardo antica e 

medioevale 

 

I principali 

sviluppi storici 

del proprio 

territorio 

 

Alcune tipologie 

di fonti storiche 

 

Elementi 

fondamentali di 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento 

degli stereotipi 

 

Guida della 

costruzione di 

procedure di pensiero 

riferite a modelli 

(nessi logici e causali, 

organizzazione 

spazio-temporale) 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza 

 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed 

esterni all’aula e alla 

scuola per svolgere 

attività di 

osservazione e 

riflessione 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e 

la verbalizzazione 

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 
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documentarie, cartografiche 

 

Riconoscere cause e 

conseguenze di fatti e 

fenomeni esplicitamente 

espresse nel testo 

Ipotizzare soluzioni a 

problemi posti 

 

Riflettere su problemi di 

convivenza civile 

cittadinanza  

 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e orale 

 

Presentare gli argomenti con 

termini specifici e in 

sequenza 

 

Spiegare i concetti storici 

 

Descrivere contesti  

 

Cogliere la relazione causa- 

effetto 

Elaborazione di 

mappe concettuali e 

linee del tempo 

Legge grafici, tabelle, 

carte storiche e 

geografiche, reperti… 

 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  storica  
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Saper costruire un semplice 

testo storico 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Produrre schemi, grafici, 

mappe concettuali, 

strumenti, relativi 

all’orientamento spazio-

temporale e ai contenuti 

considerati e alla relazione 

causale tra i fatti storici  

Raccolta di oggetti, 

reperti, documenti 

Costruisce un 

elaborato grafico o 

informatico  

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Utilizzare strategie di studio 

funzionali all’apprendimento 

 

Leggere grafici e mappe 

spazio-temporali per 

organizzare le conoscenze 

studiate 

 

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo della 

ricerca storica: 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 
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Scuola Secondaria di I° grado  STORIA - CLASSI SECONDE 

 

COMPETENZE CHIAVEper l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze sociali e 

civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

COMPETENZE 
 

 

CATEGORIE DELLO 
SVILUPPO 

COGNITIVO 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

METODOLOGIA  

 

VALUTAZIONE 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei 

tempi storici in 

una dimensione 

diacronica e 

sincronica 

attraverso il 

confronto fra 

epoche 

Ascoltare 

 

Comprendere ed utilizzare i 

termini specifici del linguaggio 

storico 

 

Comprendere il cambiamento 

storico 

 

Educare alla ricerca 

Periodizzazioni della 

storia  

 

Lessico specifico 

della disciplina 

 

I principali fatti  e 

fenomeni storici 

dell’età moderna con 

particolare 

riferimento alla realtà 

nazionale ed europea 

 

Le principali 

trasformazioni 

storiche dell’età 

moderna 

Valorizzazione della fase 

iniziale della lezione; 

accertamento del livello 

di comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della proposta; 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto; esperienze di 

ascolto differenziato 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 

Pensare  

 

(strategia che precede 

la produzione: 

Collocare gli eventi storici   

secondo le coordinate spazio- 

tempo 

 

Riconoscere le dimensioni del 

Incentivazione del 

pensiero divergente con 

superamento degli 

stereotipi 

 

Guida della costruzione 

di procedure di pensiero 

Interviene per chiedere 

chiarimenti, per 

esprimere la propria 

opinione 

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 
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osservare, esplorare, 

individuare e 

analizzare, ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, porre e 

risolvere problemi, 

riflettere) 

 

tempo e dello spazio 

attraverso l’osservazione di 

eventi storici 

Identificare e confrontare aree 

e periodi diversi 

 

Leggere differenti fonti 

letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche 

ricavandone informazioni 

sull’origine e sullo scopo 

 

Riconoscere nel testo cause e 

conseguenze di fatti e fenomeni,  

anche inferibili  

 

Ipotizzare soluzioni a problemi 

posti 

 

Riflettere e discutere su 

problemi di convivenza civile 

 

Alcune tipologie di 

fonti storiche 

 

Elementi 

fondamentali di 

cittadinanza 

 

Cenni inerenti le carte 

costituzionali 

 

riferite a modelli (nessi 

logici e causali, 

organizzazione spazio-

temporale) 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e modulare 

alla conoscenza 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli spazi 

interni ed esterni all’aula 

e alla scuola per 

svolgere attività di 

osservazione e 

riflessione 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione 

 

 

 

 

Comunicare Esporre gli argomenti con Elaborazione di mappe Legge grafici, tabelle, 
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verbalmente in forma 

scritta e orale 

 

termini specifici e in sequenza 

 

Spiegare i concetti storici 

 

Descrivere contesti  

Cogliere la relazione causa- 

effetto 

Saper costruire un testo storico 

concettuali e linee del 

tempo 

carte storiche e 

geografiche, reperti… 

 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  storica  

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Produrre schemi, grafici, 

mappe concettuali, strumenti, 

relativi all’orientamento 

spazio-temporale e ai 

contenuti considerati e alla 

relazione causale tra i fatti 

storici 

Raccolta di oggetti, 

reperti, documenti 

Costruisce un elaborato 

grafico o informatico  

Imparare ad imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Utilizzare strategie di studio 

funzionali all’apprendimento 

 

Leggere ed interpretare 

grafici e mappe spazio-

temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate 

Guida 

all’interiorizzazione del  

metodo della ricerca 

storica: 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta delle 

procedure 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

sistematico 

dell’apprendimento e 

della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 
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Scuola Secondaria di I° grado STORIA - CLASSI TERZE  

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare,  

competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale, spirito di iniziativa 

 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE DELLO 

SVILUPPO 

COGNITIVO 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

METODOLOGIA  

 

VALUTAZIONE 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei 

tempi storici in 

una dimensione 

diacronica e 

sincronica 

attraverso il 

confronto fra 

epoche 

 

 

Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondate sul 

reciproco 

Ascoltare 

 

Comprendere ed utilizzare i 

termini specifici del linguaggio 

storico  

 

Comprendere le caratteristiche 

fondamentali dei principi e delle 

regole della Costituzione italiana 

 

Comprendere il cambiamento 

storico 

 

Educare alla ricerca 

Periodizzazioni della 

storia  

 

Lessico specifico 

della disciplina 

 

I principali fatti e 

fenomeni   storici 

dell’età 

contemporanea con 

riferimento alla realtà 

mondiale  

 

Le principali 

trasformazioni 

economiche, sociali, 

politiche, culturali e 

Valorizzazione della fase 

iniziale della lezione; 

accertamento del livello 

di comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della proposta; 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto; esperienze di 

ascolto differenziato 

 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 

Pensare  

 

Collocare gli eventi storici   

secondo le coordinate spazio- 

Incentivazione del 

pensiero divergente con 

superamento degli 

stereotipi 

Interviene  per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 



138 

 

riconoscimento 

dei diritti 

garantiti dalla 

Costituzione a 

tutela della 

persona, della 

collettività e 

dell’ambiente 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, 

riflettere) 

 

tempo 

 

Confrontare aree diverse in una 

dimensione sincronica e  

diacronica 

 

Ricavare informazioni da differenti 

fonti letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche e 

multimediali 

 

 

Individuare mezzi e strumenti 

propri dell’innovazione tecniche e 

scientifiche nel corso della storia  

 

Riconoscere legami di causalità 

tra fatti e fenomeni   

tecnologiche dell’età 

contemporanea 

 

Principali fonti 

storiche 

 

Conoscere la 

Costituzione italiana, 

le istituzioni e le loro 

funzioni  

 

Conoscere gli 

organismi di 

cooperazione 

internazionale e  le 

loro funzioni 

Costituzione italiana 

 

 

Organi dello stato e 

loro funzioni  

 

Le principali 

normative inerenti i 

diritti del cittadino 

 

Guida della costruzione 

di procedure di pensiero 

riferite a modelli (nessi 

logici e causali, 

organizzazione spazio-

temporale) 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e modulare 

alla conoscenza 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli spazi 

interni ed esterni all’aula 

e alla scuola per 

svolgere attività di 

osservazione e 

riflessione 

 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione 

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 
 

 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 

 

Esporre gli argomenti con termini 

specifici appropriati, in modo 

sequenziale anche sincronico  

 

Elaborazione di mappe 

concettuali e linee del 

tempo 

Legge grafici, tabelle, 

carte storiche e 

geografiche, reperti… 

 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 
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Spiegare i concetti storici 

 

Descrivere contesti anche 

sincronici 

 

Spiegare e confrontare cause ed 

effetti 

 

Principali 

problematiche 

relative 

all’integrazione,  

alla tutela dei diritti 

umani ed alla 

promozione delle  

pari opportunità 

 

Ruolo delle 

organizzazioni 

internazionali 

 

spiegazione  storica 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Elaborare grafici e mappe spazio-

temporali, per organizzare le  

 conoscenze studiate 

 

Raccolta di oggetti, 

reperti, documenti 

Costruisce un elaborato 

grafico o informatico 

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Utilizzare strategie di studio 

funzionali all’apprendimento 

 

Leggere ed interpretare grafici e 

mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze 

studiate 

 

Guida 

all’interiorizzazione del  

metodo della ricerca 

storica: 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta delle 

procedure 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

sistematico 

dell’apprendimento e 

della produzione 

 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

Scuola Infanzia 

 

COMPETENZE CHIAVE : orientamento nello spazio e localizzazione 

 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 
Segue correttamente 

un percorso sulla 

base di indicazioni 

verbali 

 

 

 

 

 

 

 

Ascoltare 

 

Ascolta e comprende 

comunicazioni e consegne 

riferite a orientamento e 

localizzazione spaziali. 

Giochi imitativi. 

Giochi motori di 

esplorazione dello 

spazio. 

Percorsi  di 

differenti livelli di 

difficoltà con 

materiali e attrezzi 

diversi. 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; accertamento 

del livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della proposta; 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto. 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 

Pensare  Colloca sé, gli altri e gli oggetti 

nello spazio. 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento 

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 
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Pone domande sui 

temi esistenziali 

sulle diversità 

culturali, su ciò che è 

bene o male, delle 

regole e del vivere 

insieme 

 

 

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, riflettere) 

 

Esplora e osserva lo spazio e i 

suoi elementi. 

Verbalizzazione del 

percorso e 

rappresentazione 

grafica. 

Concetti topologici. 

Esperienze motorie, 

lettura di immagine 

ed esecuzione 

grafiche in 

relazione ai concetti 

topologici. 

 

 

degli stereotipi. 

 

Guida della 

costruzione di 

procedure di pensiero 

riferite a modelli 

(nessi logici e causali, 

organizzazione spazio-

temporale). 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza. 

 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed esterni 

all’aula e alla scuola 

per svolgere attività di 

osservazione e 

riflessione. 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione. 

propria opinione 

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 
 

 

 

 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e orale 

 

Verbalizzazione orale 

dell’esperienza spaziale. 

Eseguire percorsi motori in 

base a consegne verbali e 

non. 

Conversazione  e 

osservazione guidate 

in riferimento alle 

esperienze spaziali  

vissute e alle 

rappresentazioni 

 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  … 
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grafiche elaborate. 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Rappresentare sé, gli altri e 

gli oggetti nello spazio –

foglio. 

Rappresentazione 

grafica. 

Costruisce …  

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Strutturare l’esperienza 

spaziale. 

Muoversi nello spazio con 

consapevolezza in 

riferimento ai concetti 

topologici. 

Eseguire percorsi motori in 

base a consegne verbali e 

non. 

 

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo… 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure. 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione. 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti. 
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DISCIPLINA : GEOGRAFIA 

Scuola PRIMARIA   classe terza 

 

COMPETENZE CHIAVE : orientamento nello spazio e localizzazione 

 

TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

-Ricava 

informazioni 

geografiche da 

una pluralità di 

fonti. 

 

 

 

 

 

 

- L’alunno si 

orienta nello 

spazio 

Ascoltare 

 

  

Orientamento 

 

- Lo spazio 

circostante; 

- i punti di 

riferimento; 

-gli indicatori 

topologici; 

-le carte e le 

mappe 

topografiche. 

 

Linguaggio della 

geo-graficità 

 

-

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; accertamento 

del livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della 

proposta; 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto. 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o 

su richiesta, durante 

le attività) 

Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

 

 

-Utilizza le legende, i punti 

di riferimento e i punti 

cardinali. 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento 

degli stereotipi. 

 

Guida della 

costruzione di 

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o 

su richiesta, durante 

le attività) 
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circostante 

utilizzando i 

punti cardinali. 

 

- Si rende conto 

che lo spazio 

geografico è un 

sistema 

territoriale 

costituito da 

elementi fisici e 

antropici legati 

da rapporti di 

connessione e/o 

interdipendenza. 

 

 

 

 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, riflettere) 

 

-Legge e utilizza la bussola. 

-Conosce la funzione del 

geografo e gli strumenti 

della ricerca  geografica. 

- Distingue in un paesaggio 

gli  elementi fisici da quelli 

antropici.  

Rappresentazione 

di oggetti e 

ambienti; 

-Percorsi 

strutturati e non; 

 

Paesaggio 

 

-Osservazione 

diretta del 

territorio 

circostante ; 

Gli elementi fisici 

e antropici ; 

-Le funzioni dei 

vari spazi e le 

loro connessioni; 

-La cittadinanza 

attiva. 

 

 

 

 

procedure di 

pensiero riferite a 

modelli (nessi logici e 

causali, 

organizzazione 

spazio-temporale). 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza. 

 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed 

esterni all’aula e alla 

scuola per svolgere 

attività di 

osservazione e 

riflessione. 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, 

la libera espressività 

e la verbalizzazione. 
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- Riconosce  e 

denomina i 

principali “  

oggetti” 

geografici fisici ( 

fiumi, 

monti,pianure, 

coste, colline, 

laghi, mari, 

oceani, ecc.). 

 

-Individua i 

caratteri che 

connotano i 

paesaggi di 

montagna, 

pianura, collina, 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 

 

-Legge semplici 

rappresentazioni iconiche e 

cartografiche. 

 

- Descrive un ambiente 

naturale nei suoi elementi 

essenziali, usando una 

terminologia  appropriata. 

 

 

Conversazione  e 

osservazione guidate 

in riferimento alle 

esperienze spaziali  

vissute e alle 

rappresentazioni 

grafiche elaborate. 

 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  … 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

 

-Sa  effettuare la riduzione 

in scala di oggetti. 

Rappresentazione 

grafica. 

Costruisce …  

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

 

 

-Riconosce gli elementi 

fisici e antropici di un 

paesaggio, cogliendo i 

principali rapporti di 

connessione e 

interdipendenza. 

 

-Riconosce le più evidenti 

modificazioni apportate 

dall’uomo nel proprio 

territorio. 

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo… 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure. 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento 

e della produzione. 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti. 
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vulcanici,ecc.,  

con particolare  

attenzione a 

quelli italiani. 

 

 

d 

-Individua 

analogie e 

differenze con i 

principali 

paesaggi 

europei e di altri 

continenti. 
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DISCIPLINA : GEOGRAFIA 

Scuola PRIMARIA   classe quinta 

 

COMPETENZE CHIAVE : orientamento nello spazio e localizzazione 

 

TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

-Ricava 

informazioni 

geografiche da 

una pluralità di 

fonti ( 

cartografiche e 

satellitari, 

tecnologie 

digitali, 

fotografiche, 

artistico-

letterarie). 

 

- L’alunno si 

 

Ascoltare 

 

-Comprendere l’importanza 

delle informazioni come 

strumento al servizio 

dell’uomo. 

-Educare alla ricerca. 

 

Orientamento 

 

- utilizzo della 

bussola e dei 

punti cardinali. 

-Le carte 

geografiche. 

 

Linguaggio della 

geo-graficità 

 

-I principali 

caratteri fisici  

del territorio. 

-carte  

geografiche di 

diversa scala. 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; accertamento 

del livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della 

proposta; 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto. 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o 

su richiesta, durante 

le attività) 

Pensare  

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

-Ricerca parole chiave. 

- Si orienta sul planisfero. 

- Si orienta sulla carta fisico 

- politica dell’Italia. 

-Collega fra  loro le 

informazioni raccolte. 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento 

degli stereotipi. 

 

Guida della 

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o 

su richiesta, durante 
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orienta nello 

spazio 

circostante e 

sulle carte 

geografiche, 

utilizzando 

riferimenti 

topologici e i 

punti cardinali. 

 

- Si rende conto 

che lo spazio 

geografico è un 

sistema 

territoriale 

costituito da 

elementi fisici e 

antropici legati 

da rapporti di 

connessione e/o 

interdipendenza. 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, riflettere) 

 

- Individua gli elementi 

fondamentali nella lettura 

della carta fisico –politica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conosce le principali 

informazioni sulle aree 

continentali. 

-Conosce i principali fattori 

che determinano un’ 

ineguale ricchezza nelle 

diverse aree del mondo. 

 

  

-Le carte 

tematiche. 

-i grafici 

-Il planisfero 

 

 

 

Paesaggio 

-Gli elementi che 

caratterizzano i  

principali 

paesaggi italiani, 

europei e 

mondiali. 

 

-Osservazione 

diretta del 

territorio 

circostante ; 

 

Gli elementi 

fisici e antropici. 

  

-Le funzioni dei 

vari spazi e le 

loro connessioni; 

 

-La cittadinanza 

attiva. 

costruzione di 

procedure di 

pensiero riferite a 

modelli (nessi logici e 

causali, 

organizzazione 

spazio-temporale). 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza. 

 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed 

esterni all’aula e alla 

scuola per svolgere 

attività di 

osservazione e 

riflessione. 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, 

la libera espressività 

e la verbalizzazione. 

le attività) 
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- Riconosce  e 

denomina i 

principali “  

oggetti” 

geografici fisici ( 

fiumi, 

monti,pianure, 

coste, colline, 

laghi, mari, 

oceani, ecc.). 

 

-Individua i 

caratteri che 

connotano i 

paesaggi di 

montagna, 

pianura, collina, 

vulcanici,ecc.,  

con particolare  

attenzione a 

quelli italiani. 

 

-Individua 

analogie e 

differenze con i 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 

 

-Legge semplici 

rappresentazioni iconiche e 

cartografiche. 

 

- Descrive un ambiente 

naturale nei suoi elementi 

essenziali, usando una 

terminologia  appropriata. 

 

-Interpreta grafici e tabelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione e 

sistema 

territoriale 

-Il concetto di 

regione 

geografica. 

-La tutela del 

patrimonio 

naturale e 

culturale e sua 

valorizzazione. 

Conversazione  e 

osservazione guidate 

in riferimento alle 

esperienze spaziali  

vissute e alle 

rappresentazioni 

grafiche elaborate. 

 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  … 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

 

 

 

 

-Costruisce mappe spazio-

temporali. 

Rappresentazione 

grafica. 

Costruisce …  

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

 

-Conosce le principali 

informazioni sulla carta 

geografica europea 

sapendole collegare fra 

loro. 

-Conosce elementi di base 

dell’unione europea. 

-Collega tra loro le 

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo… 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure. 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento 

e della produzione. 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 
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principali 

paesaggi 

europei e di altri 

continenti. 

-Utilizza il 

linguaggio della 

geo-graficità per 

interpretare 

carte 

geografiche e 

globo terrestre. 

-Realizza 

semplici schizzi 

cartografici e 

carte tematiche. 

- Progetta 

percorsi e 

itinerari di  

viaggio  

 informazioni raccolte, anche 

in quadri di sintesi. 

apprendimenti. 
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DISCIPLINA:GEOGRAFIA 

 

Scuola secondaria di primo grado – classi terze 

 

COMPETENZE CHIAVE : orientamento nello spazio e localizzazione 

 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

  

Lo studente si 

orienta nello 

spazio circostante 

e sulle carte 

geografiche a 

grande scala, 

utilizzando 

riferimenti 

topologici, punti 

cardinali e 

coordinate 

geografiche. 

Ascoltare 

 

Comprendere ed utilizzare i 

termini specifici del 

linguaggio geografico. 

 

Comprendere gli elementi 

geografici fisici e antropici 

fondamentali dei paesaggi. 

 

Comprendere le 

caratteristiche dei sistemi 

territoriali. 

Lessico specifico 

della disciplina. 

 

Il nostro pianeta: 

gli ambienti 

fisici. 

 

Il mosaico dei 

popoli: 

caratteristiche e i 

sistemi sociali e 

culturali. 

 

Il sistema 

economico della 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; accertamento 

del livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della 

proposta; 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto. 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o 

su richiesta, durante 

le attività) 

Pensare  

 

 

Localizzare gli elementi 

geografici secondo le 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento 

degli stereotipi. 

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 
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Utilizza 

opportunamente 

carte geografiche, 

fotografie d’ 

epoca immagini 

da 

telerilevamento, 

elaborazioni 

digitali, grafici, 

dati statistici, 

sistemi 

informativi 

geografici per 

comunicare 

efficacemente 

informazioni 

spaziali. 

 

Riconosce nei 

paesaggi europei 

e mondiali, 

raffrontandoli in 

particolare a 

quelli italiani, gli 

elementi fisici 

significativi e le 

emergenze 

storiche, 

artistiche e 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, 

riflettere) 

 

coordinate spazio-tempo. 

 

Confrontare sistemi 

territoriali diversi. 

 

Ricavare informazioni 

rilevanti dei diversi ambiti 

spaziali mediante strumenti 

specifici. 

 

 

Riconoscere legami di 

causalità tra elementi fisici e 

antropici. 

globalizzazione e 

le questioni 

sociali. 

 

 

Regioni e stati 

del mondo. 

 

 

Ruolo delle 

organizzazioni 

internazionali 

 

Guida della 

costruzione di 

procedure di pensiero 

riferite a modelli 

(nessi logici e causali, 

organizzazione spazio-

temporale). 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza. 

 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed 

esterni all’aula e alla 

scuola per svolgere 

attività di 

osservazione e 

riflessione. 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione. 

(spontaneamente o 

su richiesta, durante 

le attività) 
 

 

 

 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 

 

Esporre gli argomenti con 

termini specifici appropriati 

in modo sequenziali e 

ordinato in riferimento allo 

spazio. 

 

Conversazione  e 

osservazione guidate 

in riferimento alle 

esperienze spaziali  

vissute e alle 

rappresentazioni 

 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  … 
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architettoniche, 

come patrimonio 

naturale e 

culturale da 

tutelare e 

valorizzare. 

 

Osserva , legge e 

analizza sistemi 

territoriali vicini e 

lontani nello 

spazio e nel tempo 

e valuta gli effetti 

di azioni 

dell’uomo sui 

sistemi territoriali 

alle diverse scale 

geografiche. 

 

Pone domande sui 

temi esistenziali 

sulle diversità 

culturali, su ciò 

che è bene o male, 

delle regole e del 

vivere insieme 

 

Spiegare le interrelazioni tra 

gli elementi che 

costituiscono il sistema 

territoriale. 

grafiche elaborate. 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Elaborare grafici e mappe 

spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze 

studiate. 

Rappresentazione 

grafica. 

Costruisce …  

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Utilizzare strategie di studio 

funzionali 

all’apprendimento. 

 

Leggere ed interpretare 

grafici e mappe spazio- 

 temporali, per organizzare 

le conoscenze studiate. 

 

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo… 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure. 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione. 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti. 
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Scuola dell’Infanzia  

Campo d’esperienza: La conoscenza del mondo-matematica  

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 
TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 
CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

 

VERIFICHE  
ABILITA’ 

 
ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 
 

Acquisire 

abilità logiche 

 

Raggruppare e 

ordinare 

oggetti e 

materiali 

secondo criteri 

diversi. 

 

Ascoltare 

 

 

Ascolta e comprende con 

interesse comunicazioni e 

consegne. 

 

 

 

Lessico specifico 

della disciplina. 

 

Il numero e la 

struttura delle prime 

operazioni. 

 

I materiali e i criteri 

di misurazione. 

 

Valorizzazione della 

proposta didattica 

attraverso attività 

motivanti e ludiche 

accertamento del 

livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della proposta; 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto; esperienze 

di ascolto differenziato 

 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 

Pensare  

(strategia che 

 

Discrimina, ordina, raggruppa in 

 

Incentivazione del 

pensiero divergente  

 

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 
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Identificare 

alcune 

proprietà dei 

materiali. 

 

Confrontare e 

valutare 

quantità. 

 

Utilizzare 

simboli per 

registrare 

materiali e 

quantità. 

 

Famigliarizzare 

con le strategie 

del contare e 

dell’operare 

con i numeri. 

 

Eseguire le 

prime 

misurazioni di 

lunghezze, 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, riflettere) 

 

base a criteri dati (forma, colore, 

dimensione). 

 

Valuta e conta elementi della 

realtà.  

. 

Aggiunge, toglie e valuta 

quantità. 

 

Risolve semplici problemi 

 

Formula ipotesi personali 

 

Ipotizza soluzioni 

 

Scopre, riconosce, opera con 

semplici forme geometriche 

 

 

 

I semplici simboli e 

i risultati delle 

diverse esperienze. 

 

I concetti 

geometrici e 

direzionali. 

 

Le forme 

geometriche e gli 

oggetti 

tridimensionali. 

 

 

 

 

I materiali 

strutturati, le 

costruzioni, i giochi 

da tavolo di vario 

tipo. 

 

 

 

Guida della 

costruzione di 

procedure di pensiero 

riferite a modelli 

(nessi logici e causali, 

organizzazione spazio-

temporale). 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e 

modulare alle attività 

proposte 

 

 

Valorizzazione degli 

spazi interni ed esterni 

all’aula e alla scuola 

per svolgere attività di 

esplorazione 

osservazione e 

riflessione 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione 

per esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 
 

 

 

Sa estendere le 

abilità acquisite ad 

altri contesti di 

conoscenza 

 
 

 

 

Comunicare 

verbalmente in 

Riconosce e riproduce 

numeri e altri simboli 

convenzionali. 

Elaborazione di 

mappe concettuali e 

 

 

Rappresenta con 

simboli i risultati 
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pesi ed altre 

quantità. 

forma scritta e orale 

 

 

Comunica esperienze 

Utilizzo di materiali 

strutturati e no 

dell’esperienza 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

 

Utilizza semplici forme di 

registrazione dei dati. 

 Costruisce …  

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

 

 

 

Osserva e si pone domande. 

 

Utilizza strategie di studio 

funzionali 

all’apprendimento. 

 

Partecipa efficacemente ai 

processi di apprendimento 

proposti. 

 

 

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo… 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione 
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Scuola Primaria  AMBITO : Matematica Classi III Primaria  

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale  

 

TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO 

SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 
 

Sviluppare un 

atteggiamento positivo 

rispetto alla 

matematica,attraverso 

esperienze significative 

 

 

 

 

 

Riconoscere e 

quantificare, i casi 

semplici, situazioni 

di incertezza 

Ascoltare 

 

 

Presta attenzione, ascolta 

e comprende, chiede o 

offre spiegazioni 

Esperienze significative 

che coinvolgano l’alunno 

stimolandone l’attenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tecniche di 

numerazione in senso 

progressivo e 

regressivo. 

-Numeri interi in base 10. 

-Valore posizionale delle 

cifre. 

-Relazione di 

minore,maggiore,uguale. 

-Strategie del calcolo 

orale. 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; 

accertamento del 

livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della 

proposta; 

 

Ambiente 

predisposto 

all’ascolto; 

esperienze di 

ascolto differenziato 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o 

su richiesta, 

durante le attività) 

Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

NUMERI 

 

Conta oggetti o 

eventi,con la voce o 

mentalmente in senso 

progressivo e regressivo 

 

Incentivazione del 

pensiero 

divergente con 

superamento degli 

stereotipi 

 

Guida della 

Interviene per 

chiedere 

chiarimenti, per 

esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o 

su richiesta, 
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Leggere e 

comprendere testi  

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, 

riflettere) 

 

Confronta e ordina i 

numeri  naturali 

 

Esegue mentalmente 

semplici operazioni con i 

numeri  naturali e 

verbalizza le procedure 

di calcolo 

 

Conosce con sicurezza le 

tabelline della 

moltiplicazione dei 

numeri fino a 10x10 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

Esegue  un semplice 

percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal 

disegno 

 

Riconosce e denomina 

figure geometriche 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

 

Classifica 

numeri,figure,oggetti in 

base a ad una o più 

proprietà ,a seconda dei 

contesti o dei fini 

 

Misura lunghezze 

utilizzando unità di 

misura arbitrarie e 

-Multipli fino a cento. 

-Algoritmi scritti delle 

quattro operazioni. 

 

 

-Concetti topologici 

fondamentali. 

-Simmetria centrale. 

-Linee e angoli. 

-Orientamento 

nell'ambiente circostante 

e nella rappresentazione 

iconica. 

-Poligoni e non poligoni. 

-Alcune figure 

piane:triangoli e 

quadrilateri. 

 

 

Diagrammi di Venn,ad 

albero,di Carroll,tabella 

a doppia  entrata, 

istogrammi,... 

Criteri di classificazione. 

- Misure di tempo,di 

valore di lunghezza  

legate all'esperienza 

diretta.  

 

costruzione di 

procedure di 

pensiero riferite a 

modelli (nessi 

logici e causali, 

organizzazione 

spazio-temporale) 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza 

 

 

Valorizzazione 

delle opportunità 

negli spazi interni 

ed esterni all’aula e 

alla scuola per 

svolgere attività di 

osservazione e 

riflessione 

 

Predisposizione di 

contesti educanti 

non formali per 

favorire la 

problematizzazione, 

la libera 

espressività e la 

verbalizzazione 

durante le attività) 
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che coinvolgono 

aspetti logici e 

matematici 

convenzionali 

 

Collega le pratiche di 

misura alla conoscenza 

dei numeri e delle 

operazioni 

 

  

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 

 

NUMERI 

 

Legge e scrive i numeri 

naturali in base dieci 

 

SPAZIO E FIGURE 

Comunica  la posizione 

degli oggetti nello spazio 

fisico,sia rispetto al 

soggetto, sia rispetto ad 

altre persone o 

oggetti,usando termini 

adeguati   

 

Descrive un percorso 

che si sta facendo e dare 

istruzioni a qualcuno  

perchè compia un 

percorso desiderato   

 

RELAZIONI,DATI E 

PREVISIONI 

 

Argomenta sui criteri che 

sono stati usati per 

realizzare classificazioni 

e ordinamenti assegnati 

Elaborazione di 

mappe concettuali 

e … 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  … 
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Rappresentare  

non verbalmente 

 

 NUMERI 

 

Rappresenta  sulla retta i 

numeri i numeri naturali 

in base dieci 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

Disegna  figure 

geometriche e costruire 

modelli  

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

 

Utilizza rappresentazioni 

opportune per 

classificare 

numeri,oggetti e figure 

 

Rappresenta relazioni e 

dati con 

diagrammi,schede e 

tabelle 

 

 Costruisce …  

Imparare ad 

imparare 

(metodo di 

studio) 

 

 

Avvia la costruzione di 

concetti logici per 

risolvere situazioni  

problematiche 

 

Codifica e decodifica 

simboli matematici 

 

Raccoglie e organizza 

dati per conoscere 

studiare e imparare 

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo… 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento 

e della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 
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Scuola Primaria  AMBITO : Matematica Classi V Primaria  

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad 

imparare, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale  

 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZ

E 

 

 

CATEGORIE 

DELLO 

SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGI

A  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

Muoversi con 

sicurezza nel 

calcolo scritto 

e mentale con 

i numeri 

naturali  e 

valutare 

l’opportunità 

di ricorrere 

ad una 

calcolatrice. 

 

 

Riconoscere e 

rappresentare 

forme del 

piano e dello 

spazio, 

Ascoltare 

 

Presta attenzione, 

ascolta e comprende, 

chiede o offre 

spiegazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecniche di 

numerazione in 

senso progressivo 

Valorizzazione 

della fase iniziale 

della lezione; 

accertamento del 

livello di 

comprensione; 

gradualità e 

tempo disteso 

della proposta; 

 

Ambiente 

predisposto 

all’ascolto; 

esperienze di 

ascolto 

differenziato 

Mostra 

interesse e 

chiede 

chiarimenti  

(spontaneament

e o su richiesta, 

durante le 

attività) 

Pensare  NUMERI 

Confronta numeri interi 

Incentivazione 

del pensiero 

Interviene per 

chiedere 
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relazioni e 

strutture che 

si trovano in 

natura o che 

sono state 

create 

dall’uomo. 

    

 

 

 

Descrivere, 

denominare e 

classificare 

figure in base 

a 

caratteristich

e 

geometriche, 

determinare 

misure, 

progettare e 

costruire 

modelli 

concreti di 

vario tipo.  

 

 

 

Utilizzare 

strumenti  

( riga, 

compasso e 

squadra) per 

il disegno 

geometrico e 

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare

, porre e 

risolvere 

problemi, 

riflettere) 

 

e decimali e valuta 

l’opportunità di 

ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la 

calcolatrice a seconda 

delle situazioni.  

 

Individua multipli e 

divisioni di un numero. 

 

Elabora stime per il 

risultato di una 

operazione. 

 

Usa frazioni e 

percentuali. 

 

Interpreta numeri interi 

negativi in contesti 

concreti ( lettura del 

termometro, di 

punteggi,…)  

 

SPAZIO E FIGURE 

 

Classifica figure 

geometriche 

 

Utilizza il piano 

cartesiano per 

localizzare punti. 

 

Riconosce figure      

simmetriche, traslate e             

ruotate. 

 

e regressivo. 

 

Numeri interi in 

base 10. 

 

Valore posizionale 

delle cifre. 

 

Relazione di 

minore, maggiore, 

uguale. 

 

Strategie del 

calcolo orale. 

 

Multipli fino a 

cento. 

 

Algoritmi scritti 

delle quattro 

operazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concetti topologici 

fondamentali. 

 

Simmetria centrale. 

 

Linee e angoli. 

 

divergente con 

superamento 

degli stereotipi 

 

Guida della 

costruzione di 

procedure di 

pensiero riferite 

a modelli (nessi 

logici e causali, 

organizzazione 

spazio-

temporale) 

 

Approccio 

ordinato, 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza 

 

 

Valorizzazione 

delle opportunità 

negli spazi interni 

ed esterni all’aula 

e alla scuola per 

svolgere attività 

di osservazione e 

riflessione 

 

Predisposizione 

di contesti 

educanti non 

formali per 

favorire la 

problematizzazio

chiarimenti, per 

esprimere la 

propria 

opinione 

(spontaneament

e o su richiesta, 

durante le 

attività) 
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i più comuni 

strumenti di 

misura  

( metro, 

goniometro..)

. 

 

Ricercare 

dati per 

ricavare 

informazioni 

e costruire 

rappresentazi

oni ( tabelle, 

grafici). 

Ricavare 

informazioni 

da dati 

rappresentati 

in tabelle e 

grafici. 

 

 

 

Riconoscere 

quantificare, 

in casi 

semplici, 

situazioni di 

incertezza. 

 

Leggere e 

comprendere 

Determina il perimetro 

delle figure geometriche 

piane. 

 

Determina l'area di 

rettangoli e triangoli,e di 

altre figure geometriche 

piane per 

scomposizione. 

 

RELAZIONI,DATI E 

PREVISIONI       

 

Usa le nozioni di media 

aritmetica e di 

frequenza. 

 

Utilizza le 

rappresentazioni di 

relazioni e dati per 

ricavare 

informazioni,formulare 

giudizi e prendere 

decisioni. 

 

Passa da una unità di 

misura 

all'altra,limitatamente 

alle unità più in uso, 

anche nel sistema 

monetario. 

 

In situazioni concrete di 

una coppia di eventi, 

intuisce e comincia ad 

argomentare qual è il 

Orientamento 

nell'ambiente 

circostante e nella 

rappresentazione 

iconica. 

 

Poligoni e non 

poligoni. 

 

 

Alcune figure  

piane: triangoli e 

quadrilateri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammi di 

Venn, ad albero,di 

Carroll, tabella a 

doppia  entrata, 

istogrammi,... 

 

Media e frequenza 

per interpretare 

ne, la libera 

espressività e la 

verbalizzazione 
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testi che 

coinvolgono 

aspetti logici 

e matematici. 

 

Risolvere 

facili 

problemi in 

tutti gli 

ambiti di 

contenuto, 

mantenendo 

il controllo 

sia sul 

processo 

risolutivo, sia 

sui risultati. 

Descrivere il 

procedimento 

seguito e 

riconoscere 

strategie di 

soluzione 

diverse dalla 

propria.  

 

 

Costruire 

ragionamenti 

formulando 

ipotesi, 

sostenendo le 

proprie idee e 

confrontando

si con il punto 

di vista di 

più probabile, dando 

una prima 

quantificazione,oppure 

se si tratta di eventi 

ugualmente probabili. 

 

fenomeni di 

esperienza. 

 

Unità di misura di 

lunghezze,ampiezz

e, 

aree,volumi/capaci

tà, intervalli 

temporali,pesi. 

 

Equivalenze. 

 

Trasformazioni. 

 

Calcolo della 

probabilità. 

Comunicare 

verbalmente 

in forma 

scritta e orale 

 

NUMERI 

Legge e scrive numeri 

interi e decimali 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

Descrive figure 

geometriche. 

 

RELAZIONI,DATI E 

PREVISIONI 

 

Formula giudizi dopo la 

lettura di 

rappresentazioni di 

relazioni e dati. 

 

In situazioni concrete di 

una coppia di eventi, 

intuisce e cominciare ad 

argomentare qual è il 

più probabile, dando 

una prima 

quantificazione,oppure 

se si tratta di eventi 

ugualmente probabili. 

 

 

Elaborazione di 

mappe concettuali e 

… 

 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  … 

Rappresentar NUMERI 

Rappresenta i numeri 

 Costruisce …  
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altri. 

 

 

Riconoscere e 

utilizzare 

rappresentazi

oni diverse di 

oggetti 

matematici ( 

numeri 

decimali, 

frazioni, 

percentuali, 

scale di 

riduzione,..) 

 

 

Sviluppare un 

atteggiament

o positivo 

rispetto alla 

matematica, 

attraverso 

esperienze 

significative.  

 

 

 

 

 

 

 

e  

non 

verbalmente 

 

interi e decimali sulla 

retta 

Rappresenta i numeri 

conosciuti in contesti 

significativi per le 

scienze e per la tecnica. 

 

SPAZIO E FIGURE 

Riproduce una figura in 

base a una descrizione, 

usando gli strumenti 

opportuni: carta a 

quadretti, riga e 

compasso, squadra, 

software di geometria. 

Disegna,costruisce ed 

utilizza modelli materiali 

come supporto ad una 

prima capacità di 

visualizzazione. 

Riproduce in scala una 

figura assegnata. 

 

RELAZIONI,DATI E 

PREVISIONI 

 

Rappresenta relazioni e 

dati. 

 

Rappresenta problemi 

con tabelle e grafici che 

ne esprimano la 

struttura. 

 

Imparare ad  

Disegna, costruisce ed 

Guida 

all’interiorizzazio

Utilizza 

strumenti e 
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imparare 

(metodo di 

studio) 

 

 

utilizza modelli materiali 

come supporto ad una 

prima capacità di 

visualizzazione. 

 

Utilizza le                        

conoscenze 

pregresse per  scoprirne 

di nuove. 

 

Costruisce  concetti 

logici per risolvere 

situazioni  

problematiche. 

 

Codifica e decodifica 

simboli matematici 

 

Raccoglie e organizza 

dati per conoscere 

studiare e imparare 

 

ne del  metodo… 

problematizzazio

ne  della realtà, 

ipotesi, verifica, 

scoperta delle 

procedure 

modalità a 

supporto 

dell’apprendim

ento e della 

produzione 

Utilizza il 

proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 
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Scuola (Media) -  Materia MATEMATICA - III Media 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche,    consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 
 

METODOLOGIA  

 

 
 

VERIFICHE 
 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto e al pensiero differenziato 
 

Sicurezza nel 

calcolo anche 

con i numeri 

razionali, 

padronanza 

delle diverse 

rappresentazioni 

e stima della 

grandezza di un 

numero. 

 

Riconosce e 

denomina le 

forme del piano 

Ascoltare 

 

 

Ascoltare con interesse 

consegne, comunicazioni 

cogliendone il senso, le 

informazioni e lo scopo. 

 

Ascoltare criticamente le 

opinioni altrui. 

 

 

- Numeri naturali  

- Sistema di 

numerazione 

decimale  

- Le quattro 

operazioni  

- L’elevamento a 

potenza  

- Multipli e 

divisori  

- M.C.D. e m.c.m.  

 

Valorizzazione della fase 

iniziale della lezione; 

accertamento del livello 

di comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della proposta; 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto; esperienze di 

ascolto differenziato 

 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o 

su richiesta, durante 

le attività) 

Pensare  

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

 

Utilizzare scale graduate in 

contesti significativi. 

  

Scomporre numeri naturali in 

 

Guida della costruzione 

di procedure di pensiero 

riferite a modelli (nessi 

logici e causali, 

organizzazione spazio-

temporale) 

 

Interviene per 

chiedere 

chiarimenti, per 

esprimere la propria 

opinione 

(spontaneamente o 
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e dello spazio, le 

loro 

rappresentazioni 

e ne coglie le 

relazioni tra gli 

elementi. 

 

Analizza e 

interpreta 

rappresentazioni 

di dati.  

 

Riconosce e 

risolve problemi 

in contesti 

diversi, spiega 

l’algoritmo e 

confronta i 

procedimenti 

diversi che gli 

consentono di 

passare da un 

problema 

specifico ad una 

classe di 

problemi. 

 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, 

riflettere) 

 

fattori primi e conoscere 

l’utilità di tale scomposizione 

in diversi fini. 

 

Individuare multipli e divisori 

di un numero naturale e 

multipli e divisori comuni a più 

numeri. 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere il significato del 

m.c.m. e del M.C.D. in diverse 

situazioni concrete. 

 

Utilizzare frazioni equivalenti e 

numeri decimali per denotare 

uno stesso numero razionale in 

diversi modi.  

 

Conoscere la radice quadrata 

- Numeri razionali  

- Numeri 

irrazionali  

- Rapporti e 

proporzioni  

- Proporzionalità 

diretta e inversa  

- Espressioni 

numeriche  

- Numeri relativi  

- Operazioni ed 

espressioni con i 

numeri relativi  

 

- Calcolo letterale  

- Equazioni di 

primo grado  

 

 

- Enti geometrici 

fondamentali  

- Segmenti e 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e modulare 

alla conoscenza 

 

 

 

 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli spazi 

interni ed esterni all’aula 

e alla scuola per svolgere 

attività di osservazione e 

riflessione 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione 

su richiesta, durante 

le attività) 
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Sostiene le 

proprie 

convinzioni 

utilizzando 

concatenazioni 

di affermazioni; 

accetta di 

cambiare 

opinione 

riconoscendo le 

conseguenze 

logiche di una 

argomentazione 

corretta. 

 

Utilizza e 

interpreta il 

linguaggio 

matematico. 

 

Si orienta con 

valutazioni di 

probabilità nelle 

situazioni di 

incertezza. 

 

Ha rafforzato un 

come operatore inverso 

dell’elevamento al quadrato. 

 

Calcolare percentuali.  

 

Risolvere i problemi di primo 

grado in semplici situazioni. 

 

Riconoscere figure piane simili 

in vari contesti e riprodurre in 

scala una figura assegnata.  

 

Applicare il Teorema di 

Pitagora in matematica e in 

situazioni concrete. 

 

Determinare l’area di semplici 

figure piane, l’area e il volume 

di figure solide.  

 

Conoscere l’utilizzo della rete 

sia per la ricerca che per lo 

scambio delle informazioni. 

angoli  

- Definizioni e 

proprietà 

significative delle 

principali figure 

piane (triangoli, 

quadrilateri, 

poligoni regolari).  

- Punto, linea, retta  

- Segmenti e 

angoli  

- Il piano 

cartesiano  

- Simmetria  

- Traslazione  

- Rotazione  

- Figure piane e 

loro proprietà: 

triangoli, 

quadrilateri, 

poligoni regolari, 

cerchio  

- Alcune figure 

solide  

- Le scale di 
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atteggiamento 

positivo rispetto 

alla matematica 

attraverso 

esperienze 

significative e 

cogliendone 

l’importanza 

degli strumenti 

matematici in 

molte situazioni 

della vita 

quotidiana. 

 

 

Calcolare la probabilità di un 

evento. 

 

Concetti base di statistica. 

proporzione  

- Procedure per 

ricavare le formule  

 

 

 

- Formule per 

calcolare il 

perimetro e l’area 

di figure piane  

- Il Teorema di 

Pitagora 

 

- Unità di misura 

di lunghezza, 

capacità, peso, 

ampiezza, 

superficie, 

volume,  

intervalli 

temporali  

- Principali 

rappresentazioni 

 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 

 

 

Descrivere con un’espressione 

numerica la sequenza di 

operazioni che fornisce la 

soluzione di un problema. 

 

Usare le lettere come 

generalizzazione dei numeri in 

casi semplici e utilizzare le 

tecniche del calcolo letterale. 

 

Descrivere figure e costruzioni 

geometriche 

 

 

Elaborazione di mappe 

concettuali e … 

 

 

 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Eseguire le quattro operazioni, 

confrontare numeri naturali e 

razionali, quando è possibile a 

mente oppure utilizzando gli 
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strumenti più opportuni. 

 

Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta orientata. 

 

Riprodurre figure e disegni 

geometrici utilizzando 

strumenti opportuni. 

 

Rappresentare punti, segmenti 

e figure sul piano cartesiano. 

grafiche di dati.  

- Funzioni 

matematiche nel 

piano cartesiano  

- L’indagine 

statistica  

- Concetti di 

frequenza, 

frequenza relativa, 

media aritmetica, 

mediana  

- Probabilità di un 

evento casuale  

- Eventi 

complementari, 

incompatibili, 

indipendenti.  

 

Lessico specifico 

della disciplina. 

 

 

 

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

 

 

 

 

Utilizzare strategie di studio 

funzionali all’apprendimento. 

 

Eseguire semplici espressioni 

di calcolo con numeri interi 

razionali e relativi rispettando 

le precedenze di operazioni e di 

parentesi.  

 

 

Guida all’interiorizzazione 

del 

metodo…problematizzazione 

della realtà, ipotesi, verifica, 

scoperta delle procedure 

 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 
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Scuola Infanzia   CAMPO DI ESPERIENZA: La conoscenza del mondo (scienze) 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale   

 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE  

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO  

COGNITIVO 

TRASVERSALE 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

Riferisce  

correttamente  

eventi del 

passato 

recente; sa 

dire cosa 

potrà 

succedere in 

un futuro 

immediato e 

prossimo. 

 

 

Osserva con 

attenzione il 

Ascoltare 

 

Ascolta, riconosce e 

comprende suoni e rumori 

dell’ambiente circostante e 

semplici  

spiegazioni. 

 

 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; accertamento 

del livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della proposta; 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto; esperienze 

di ascolto differenziato 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 

Pensare  

(strategia che  

precede la  

produzione:  

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

Mostra curiosità nei confronti 

di se stesso e dei fenomeni  

naturali. 

 

Osserva, coglie e organizza  

informazioni ricavate 

dall’ambiente. 

 

Immagina possibili spiegazioni 

di un fenomeno osservato. 

 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento 

degli stereotipi 

 

Guida della 

costruzione di 

procedure di pensiero 

riferite a modelli 

(nessi logici e causali, 

organizzazione spazio-

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 
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suo corpo, gli 

organismi 

viventi e i loro 

ambienti, i 

fenomeni 

naturali, 

accorgendosi 

dei loro  

cambiamenti. 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, riflettere) 

 

temporale) 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza 

 

 

 

Valorizzazione degli 

spazi interni ed esterni 

all’aula e alla scuola 

per svolgere attività di 

osservazione e 

riflessione 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione 

 

Comunicare  

verbalmente  

in forma scritta e  

orale 

 

Sa porre domande 

 

Si esprime con un semplice 

linguaggio specifico 

Elaborazione di 

mappe concettuali e 

… 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  … 

Rappresentare  

non verbalmente 

Si esprime attraverso il 

disegno e la manipolazione di 

oggetti e materiali 

 Costruisce …  
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Imparare ad  

imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Utilizza gli errori come fonte di 

conoscenza             

 

Sperimenta possibili soluzioni 

a problematiche vissute 

 

 

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo… 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 
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Scuola Primaria  

AMBITO SCIENTIFICO-LOGICO-MATEMATICA 

Classi III Primaria  

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale   

 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 
L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità e modi di 

guardare il mondo 

che lo stimolano a 

cercare spiegazioni 

di quello che vede 

succedere 

 

Esplora i fenomeni, 

formula domande e 

realizza semplici 

esperimenti anche 

con l’aiuto 

dell’insegnante. 

 

Riconosce le 

principali 

Ascoltare 

 

Percepisce e ascolta 

semplici fenomeni naturali  

riconoscendoli come 

informazioni. 

 

Ascolta e comprende 

semplici spiegazioni  

Lessico specifico 

della disciplina 

 

 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; accertamento 

del livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della proposta; 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto; esperienze 

di ascolto differenziato 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 

Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

Individua, attraverso 

l’interazione diretta, la 

struttura di oggetti semplici 

riconoscendone funzioni e 

modi d’uso. 

 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento 

degli stereotipi 

 

Guida della 

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 
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caratteristiche e i 

modi di vivere di 

organismi animali e 

vegetali 

 

Ha atteggiamenti di 

cura verso se stesso e  

l’ambiente  

circostante 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, riflettere) 

 

Osserva semplici fenomeni 

della vita quotidiana. 

 

Riconosce le caratteristiche 

del proprio ambiente 

Osserva e presta attenzione 

al funzionamento del 

proprio corpo. 

costruzione di 

procedure di pensiero 

riferite a modelli 

(nessi logici e causali, 

organizzazione spazio-

temporale) 

Approccio ordinato, 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza 

 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed esterni 

all’aula e alla scuola 

per svolgere attività di 

osservazione e 

riflessione 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione 

attività) 

 

 

 

 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e orale 

 

descrive semplici fenomeni 

della vita quotidiana. 

 

descrive le caratteristiche 

del proprio ambiente 

 

Elaborazione di 

mappe concettuali e 

… 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  … 

Rappresentare  

non verbalmente 

Si esprime attraverso il 

disegno e la manipolazione 

di oggetti e materiali per la 

realizzazione di semplici 

 Costruisce …  
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 esperimenti 

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Utilizza gli errori propri e 

altrui come fonte di 

conoscenza. 

 

 

Realizza esperienze pratiche 

che coordina con l’uso del 

libro di testo  come fonte di 

conoscenza     

 

 

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo… 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 

 

 

Scuola Primaria  

AMBITO SCIENTIFICO-LOGICO-MATEMATICA 

Classi V Primaria  

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale   

 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 
Esplora i fenomeni 

con un approccio 

scientifico, osserva e 

descrive lo svolgersi 

dei fatti formulando 

semplici ipotesi. 

 

Individua 

somiglianze e 

differenze nei 

fenomeni, registra 

dati significativi, 

produce 

rappresentazioni 

grafiche e schemi. 

 

Ha consapevolezza 

della struttura e dello 

sviluppo del proprio 

corpo. 

 

Rispetta e apprezza il 

valore dell’ambiente 

sociale e naturale. 

 

Espone ciò che ha 

sperimentato, 

utilizzando un 

linguaggio 

appropriato. 

 

Ascoltare 

 

Percepisce e ascolta 

fenomeni naturali  

riconoscendoli come 

informazioni. 

 

Ascolta e comprende 

spiegazioni, riutilizzando le 

informazioni apprese.  

Lessico specifico 

della disciplina 

 

 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; accertamento 

del livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della proposta; 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto; esperienze 

di ascolto differenziato 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 

Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, riflettere) 

 

Individua, nell’osservazione 

di esperienze concrete, 

alcuni concetti scientifici. 

 

Comincia a riconoscere la 

regolarità nei fenomeni. 

 

Individua elementi che 

caratterizzano un ambiente 

vicino e le relative 

trasformazioni nel tempo. 

 

Descrive e interpreta il 

funzionamento del corpo 

come sistema complesso 

situato in un ambiente. 

 

Osserva e interpreta le 

trasformazioni ambientali, in 

particolare quelle 

conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

 

Effettua semplici 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento 

degli stereotipi 

 

Guida della 

costruzione di 

procedure di pensiero 

riferite a modelli 

(nessi logici e causali, 

organizzazione spazio-

temporale) 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed esterni 

all’aula e alla scuola 

per svolgere attività di 

osservazione e 

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 
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collegamenti trasversali tra 

le informazioni. 

 

 

 

 

riflessione 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e orale 

 

Descrive l’attività di ricerca 

e sperimentazione in testi di 

vario tipo (verbalizzazioni 

orali e/o scritte, testi 

riassuntivi…) 

Elaborazione di 

mappe concettuali e 

… 

 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  … 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Rappresenta la complessità 

dei fenomeni in molteplici 

modi: disegni, schemi, 

mappe, tabelle, grafici… 

 Costruisce …  

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Osserva in modo frequente 

e regolare, a occhio nudo o 

con appropriati strumenti, 

un ambiente, un organismo, 

un fenomeno. 

 

Realizza esperienze pratiche 

che coordina con l’uso del 

libro di testo  come fonte di 

conoscenza.     

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo… 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 

 

 

 



180 

 

Scuola Media   Materia  SCIENZE Classi III Media 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze sociali 

e civiche, consapevolezza ed espressione culturale  

 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE DELLO 

SVILUPPO  

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 
L’alunno esplora e 

sperimenta,in 

laboratorio e 

all’aperto, lo 

svolgersi dei più 

comuni fenomeni, ne 

immagina e ne 

verifica le cause;  

ricerca soluzioni ai 

problemi utilizzando 

le conoscenze 

acquisite. 

 

Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di 

fatti e fenomeni 

 

Riconosce nel 

proprio organismo 

strutture e 

funzionamenti a 

livelli microscopici e 

Ascoltare 

 

Presta attenzione alle 

informazioni provenienti 

dall’ambiente esterno che 

utilizzerà per costruirsi 

un’immagine del mondo che 

lo circonda e poterlo 

interpretare. 

 

Comprende i termini specifici 

del linguaggio scientifico. 

 

 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; accertamento 

del livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della proposta; 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto; esperienze 

di ascolto differenziato 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 

Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

Esplora vari fenomeni 

naturali cercando di utilizzare 

concetti fisici, chimici e 

biologici fondamentali 

acquisiti. 

 

Riconosce somiglianze e 

differenze fisiche e funzionali 

tra le diverse forme di vita 

Incentivazione del 

pensiero divergente con 

superamento degli 

stereotipi 
 

Guida della costruzione 

di procedure di 

pensiero riferite a 

modelli (nessi logici e 

causali, organizzazione 

Interviene per chiedere 

chiarimenti, per 

esprimere la propria 

opinione 

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 
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macroscopici 

 

Ha una visione della 

complessità del 

sistema dei viventi e 

della loro evoluzione 

nel tempo. 

 

Ha curiosità e 

interesse verso i 

principali problemi 

legati all’uso della 

scienza nel campo 

dello sviluppo 

scientifico  

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, riflettere) 

 

che utilizza per la 

comprensione delle grandi 

classificazioni anche alla luce 

dell’evoluzione della vita 

sulla terra. 

 

 

Acquisisce consapevolezza 

del proprio corpo e 

conoscenza delle sue funzioni 

per sviluppare la cura della 

propria salute ed evitare i 

danni derivanti dall’uso di 

sostanze nocive e da una 

alimentazione errata. 

 

spazio-temporale) 
 

Approccio ordinato, 

sistematico e modulare 

alla conoscenza 

Valorizzazione delle 

opportunità negli spazi 

interni ed esterni 

all’aula e alla scuola 

per svolgere attività di 

osservazione e 

riflessione 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione 

 

 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e orale 

 

Sa spiegare meccanismi alla 

base di fenomeni naturali 

producendo testi o 

verbalmente. 

 

Spiega il funzionamento 

macroscopico delle strutture 

del proprio corpo partendo dal 

microscopico. 

 

Realizza esperienze 

ordinando correttamente le 

fasi del metodo scientifico. 

Elaborazione di mappe 

concettuali e … 

 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  … 

Rappresentare  realizza simulazioni, schemi,  

mappe concettuali e modelli 

per consolidare le conoscenze 

 Costruisce …  
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non verbalmente 

 

acquisite. 
 

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Organizza le conoscenze 

acquisite in modo funzionale 

all’apprendimento. 

 

Applica schemi e modelli 

anche ad aspetti della vita 

quotidiana. 

Guida 

all’interiorizzazione del  

metodo… 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta delle 

procedure 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 
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Scuola Infanzia AMBITO "La conoscenza del mondo 

(oggetti, fenomeni viventi, numero e spazio)"- alunni cinquenni 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

Il bambino 

raggruppa e 

ordina oggetti e 

materiali 

secondo criteri 

diversi,ne 

identifica alcune 

proprietà, 

confronta e 

valuta quantità;  

Si interessa a 

macchine e 

strumenti 

tecnologici, sa 

scoprirne le 

funzioni e i 

possibili usi. 

Individua 

Ascoltare 

 

Ascolta e comprende 

comunicazioni e consegne. 

Lessico di base della 

lingua italiana 

 

Nomi di oggetti, 

materiali, strumenti 

di uso comune e 

semplici 

caratteristiche. 

 

Metodi per 

classificare gli 

oggetti presenti 

nella realtà 

circostante (colore, 

forma, dimensione, 

peso, 

Valorizzazione della 

fase iniziale dell'attività; 

accertamento del livello 

di comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della proposta; 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto; esperienze 

di ascolto differenziato 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 

Pensare  

(strategia che precede 

la produzione: 

osservare, esplorare, 

individuare e 

analizzare, ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, porre e 

Pone e si pone domande di 

senso sulla realtà 

circostante. 

 

Osserva, esplora e avvia 

una riflessione sui fenomeni 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento degli 

stereotipi 

 

Guida della costruzione 

di procedure di 

pensiero riferite a 

modelli (nessi logici, 

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 
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negli oggetti la 

forma 

geometrica, li 

colloca nello 

spazio, usando 

termini come 

avanti/dietro, 

sopra/sotto, 

destra/sinistra, 

ecc;  

 

Segue 

correttamente 

semplici 

procedure 

tecniche sulla 

base di 

indicazioni 

verbali. 

risolvere problemi, 

riflettere) 

 

della realtà circostante. 

 

Riconosce semplici 

situazioni problematiche di 

vita quotidiana e formula 

ipotesi di soluzione. 

 

utilizzo,materiali, 

ecc.) 

 

 

 

organizzazione spazio-

temporale) 

Valorizzazione delle 

opportunità negli spazi 

interni ed esterni 

all’aula e alla scuola per 

svolgere attività di 

osservazione e 

riflessione 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione 

 

 

Comunicare 

verbalmente in forma 

scritta e orale 

 

Comunica in forma verbale 

semplice e corretta vissuti 

ed esperienze 

Guida alla formulazione di 

espressioni verbali sempre 

più complete e corrette 

Comunica e descrive, 

in modo semplice, 

vissuti ed esperienze 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Si esprime attraverso, 

il disegno, la pittura, 

ed altre attività 

manipolative 

Manipolazione guidata e/o 

libera di oggetti e materiali 

Produce semplici 

elaborati e manufatti  

Imparare ad imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Utilizza strategie apprese in 

nuovi contesti 

 

 

Guida all'acquisizione di un 

metodo per eseguire 

semplici procedure. 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione 

Utilizza le proprie 

conoscenze per costruire 

nuovi apprendimenti 
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Scuola Primaria   

Area Scientifica-logica-matematica  Classi III  

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO 

SVILUPPO 

COGNITIVO 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

METODOLOGIA  

 

VALUTAZIONE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

L’alunno 

riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo 

circonda elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale. 

Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano ed avvia la 

descrizione. 

Si orienta tra i 

diversi mezzi di 

comunicazione. 

Produce semplici 

modelli o 

Ascoltare 

 

Ascolta e comprende 

semplici istruzioni 

Lessico di base della 

lingua italiana 

 

Acquisizione di un 

linguaggio tecnico 

di base su 

oggetti,materiali, 

strumenti di uso 

comune e semplici 

caratteristiche. 

 

Metodi per 

classificare 

materiali e oggetti 

Valorizzazione della fase 

iniziale della lezione; 

accertamento del livello 

di comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della proposta; 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto; esperienze di 

ascolto differenziato 

Mostra interesse e chiede 

chiarimenti  

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 

Pensare  

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

Pone e si pone domande 

di senso sulla realtà 

circostante. 

 

Elabora forme di 

Incentivazione del 

pensiero divergente con 

superamento degli 

stereotipi 

 

Guida della costruzione 

di procedure di 

Interviene per chiedere 

chiarimenti, per 

esprimere la propria 

opinione(spontaneamente 

o su richiesta, durante le 

attività) 
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rappresentazioni 

grafiche del proprio 

operato utilizzando 

anche strumenti del 

disegno tecnico. 

 

Inizia a riconoscere  

le caratteristiche e 

le funzioni di 

dispositivi 

tecnologici. 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, 

riflettere) 

pensiero riflessivo e 

critico.  

 

A partire da situazioni 

problematiche formula 

ipotesi di soluzione 

anche confrontandosi 

con gli altri. 

 

 

presenti nella realtà 

circostante 

 

Gli strumenti del 

disegno geometrico. 

pensiero riferite a 

modelli (nessi logici e 

causali, organizzazione 

spazio-temporale) 

Approccio ordinato, 

sistematico e modulare 

alla conoscenza 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli spazi 

interni ed esterni all’aula 

e alla scuola per 

svolgere attività di 

osservazione e 

riflessione 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 

 

Esprime il proprio 

pensiero in modo chiaro 

e pertinente. 

 

Espone in forma chiara 

semplici procedure 

operative 

Guida alla formulazione di 

espressioni verbale sempre 

più complete e corretto 

Comunica e descrive 

vissuti, esperienze e 

conoscenze acquisite. 

Rappresentare  

non 

Realizza semplici 

modelli, descrivendo la 

sequenza delle 

Manipolazione guidata e/o 

libera di oggetti e materiali 

Produce semplici 

elaborati e manufatti  
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verbalmente 

 

operazioni 

Imparare ad 

imparare 

(metodo di 

studio) 

 

 

Utilizza conoscenze e 

strategie per costruire 

nuovi apprendimenti in 

contesti diversi  

 

Guida all'acquisizione e 

interiorizzazione di un 

metodo per eseguire 

semplici procedure. 

Utilizza strumenti e modalità 

a supporto 

dell’apprendimento e della 

produzione 

Utilizza il proprio patrimonio 

di conoscenze per costruire 

nuovi apprendimenti 
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Scuola Primaria  

 Area Scientifica-logica-matematica Classi V  

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO 

SVILUPPO 

COGNITIVO 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

METODOLOGIA  

 

VALUTAZIONE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

L’alunno riconosce 

e identifica 

nell’ambiente che lo 

circonda elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale. 

È a conoscenza di 

alcuni processi di 

trasformazione di 

risorse e di consumo 

di energia, e del 

relativo impatto 

ambientale. 

Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 

Ascoltare 

 

Ascolta e comprende 

semplici procedure 

tecniche. 

Lessico di base 

della lingua 

italiana 

 

Acquisizione di 

un linguaggio 

tecnico di base sui 

processi 

produttivi  

 

Metodi di 

Classificazione  

 

Valorizzazione della fase 

iniziale della lezione; 

accertamento del livello di 

comprensione; gradualità e 

tempo disteso della proposta; 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto; esperienze di 

ascolto differenziato 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o 

su richiesta, durante 

le attività) 

Pensare  

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

Pone e si pone domande 

di senso sulla realtà 

circostante. 

Riconosce e legge i 

sistemi simbolici 

Incentivazione del pensiero 

divergente con superamento 

degli stereotipi 

Guida della costruzione di 

procedure di pensiero riferite 

a modelli (nessi logici e 

causali, organizzazione 

spazio-temporale) 

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o 

su richiesta, durante 

le attività) 
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strumenti di uso 

quotidiano ed è in 

grado di descriverne la 

funzione principale e 

la struttura e di 

spiegarne il 

funzionamento. 

Sa ricavare 

informazioni utili su 

proprietà e 

caratteristiche di beni 

o servizi leggendo 

etichette, volantini o 

altra documentazione 

tecnica e commerciale. 

Si orienta tra i 

diversi mezzi di 

comunicazione ed è in 

grado di farne un uso 

adeguato a seconda 

delle diverse 

situazioni.  

Produce semplici 

modelli o 

rappresentazioni 

grafiche del proprio 

operato utilizzando 

elementi del disegno 

tecnico o strumenti 

multimediali. 

Inizia a riconoscere 

in modo critico le 

caratteristiche, le 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, 

riflettere) 

 

specifici. 

 

Elabora forme di 

pensiero riflessivo e 

critico.  

A partire da situazioni 

problematiche formula 

ipotesi di soluzione 

anche confrontandosi 

con gli altri. 

 

Primi elementi di 

disegno geometrico 

 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e modulare alla 

conoscenza 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli spazi interni 

ed esterni all’aula e alla 

scuola per svolgere attività di 

osservazione e riflessione 

 

Predisposizione di contesti 

educanti non formali per 

favorire la 

problematizzazione, la libera 

espressività e la 

verbalizzazione 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 

 

Esprime il proprio 

pensiero in modo chiaro 

e pertinente. 

 

Espone in forma chiara 

procedure operative 

sempre più complesse 

Guida alla formulazione di 

espressioni verbali sempre più 

complete e corrette 

Comunica e descrive 

vissuti, esperienze e 

conoscenze 

acquisite. 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Realizza semplici 

modelli, descrivendo e 

documentando la 

sequenza delle 

operazioni e utilizzando 

elementi grafici. 

Manipolazione guidata e/o libera 

di oggetti e materiali 

 

Realizzazione di semplici modelli 

Produce semplici 

elaborati e manufatti  

Imparare ad Utilizza conoscenze e Guida all’interiorizzazione del Utilizza strumenti e 



190 

 

funzioni e i limiti 

della tecnologia 

attuale. 

imparare 

(metodo di 

studio) 

 

strategie per costruire 

nuovi apprendimenti in 

contesti diversi. 

metodo,problematizzazione  della 

realtà, ipotesi, verifica, scoperta 

delle procedure 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per costruire 

nuovi apprendimenti 
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Scuola Media   Materia Tecnologia   Classi III  

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO 

SVILUPPO 

COGNITIVO 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

METODOLOGIA  

 

VALUTAZIONE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

L’alunno riconosce 

e identifica 

nell’ambiente che lo 

circonda elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale. 

È a conoscenza di 

alcuni processi di 

trasformazione di 

risorse e di consumo 

di energia, e del 

relativo impatto 

ambientale. 

Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano e non, ed è 

in grado di descriverne 

Ascoltare 

 

Ascolta e comprende 

procedure tecniche 

Acquisizione di 

un linguaggio 

tecnico 

specifico.  

 

Principali 

processi relativi 

alla produzione 

e 

trasformazione 

delle risorse: 

materiali, fonti 

energetiche, 

alimenti, 

eccetera. 

 

Sviluppo 

Valorizzazione della fase 

iniziale della lezione;  

 

Accertamento del livello di 

comprensione; gradualità e 

tempo disteso della proposta; 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto; esperienze di 

ascolto differenziato 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 

Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

Pianifica le diverse 

fasi per la 

realizzazione di un 

prodotto. 
 

Riconosce e legge i 

sistemi simbolici 

Incentivazione del pensiero 

divergente con superamento 

degli stereotipi 

 

Guida della costruzione di 

procedure di pensiero riferite 

a modelli (nessi logici e 

causali, organizzazione spazio-

temporale) 

Approccio ordinato, 

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 
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la funzione principale 

e la struttura e di 

spiegarne il 

funzionamento. 

Sa ricavare 

informazioni utili su 

proprietà e 

caratteristiche di beni 

o servizi leggendo 

etichette, volantini o 

altra documentazione 

tecnica e commerciale. 

Si orienta tra i 

diversi mezzi di 

comunicazione ed è in 

grado di farne un uso 

adeguato a seconda 

delle diverse 

situazioni.  

Produce semplici 

modelli o 

rappresentazioni 

grafiche del proprio 

operato utilizzando 

elementi del disegno 

tecnico o strumenti 

multimediali. 

Riconosce in modo 

critico alcune 

caratteristiche, 

funzioni e limiti 

della tecnologia 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, 

riflettere) 

 

specifici. 

 

A partire da situazioni 

problematiche formula 

ipotesi di soluzione 

anche confrontandosi 

con gli altri. 

 

Riflette sui processi di 

produzione, individua 

vantaggi e problemi 

connessi 

tecnologico ed 

impatto 

ambientale. 

 

Elementi di 

disegno 

geometrico e 

tecnico. 

 

Principali 

tecnologie TIC. 

 

Elementi e 

caratteristiche del 

territorio. 

 

sistematico e modulare alla 

conoscenza 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli spazi interni 

ed esterni all’aula e alla scuola 

per svolgere attività di 

osservazione e riflessione 

 

Predisposizione di contesti 

educanti non formali per 

favorire la problematizzazione, 

la libera espressività e la 

verbalizzazione 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 

Descrive oggetti e 

processi tecnici. 

Elaborazione di varie forme di 

comunicazione (mappe concettuali, 

schemi, tabelle, grafici, ecc.) 

Comunica e descrive 

processi tecnici,  

esperienze e 

conoscenze acquisite. 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Esegue progettazioni e 

rappresentazioni grafiche 

anche avvalendosi di 

software specifici. 

 

Costruisce oggetti con 

materiali facilmente 

reperibili a partire da 

esigenze e bisogni 

concreti. 

Esercitazioni individuali o di 

gruppo sui vari metodi di 

rappresentazione grafica 

 

Realizzazione guidata di semplici 

oggetti e modelli 

 

Esecuzione guidata di semplici 

prove sperimentali. 

Esegue 

rappresentazioni 

grafiche utilizzando 

correttamente i 

metodi. 

 

Applica 

correttamente le 

procedure per la 

realizzazione di 

manufatti e per 

l'esecuzione di prove 

sperimentali: 
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attuale. Imparare ad 

imparare 

(metodo di 

studio) 

 

 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze e strategie 

personali per costruire 

nuovi apprendimenti 

anche in modo 

autonomo. 

Guida all’interiorizzazione del 

metodo, problematizzazione della 

realtà, ipotesi, verifica, scoperta 

delle procedure 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per costruire 

nuovi apprendimenti 
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Scuola  Infanzia   AMBITO LINGUISTICO / INGLESE 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

L’alunno 

comprende 

brevi messaggi 

orali relativi ad 

ambiti 

familiari 

 

Interagisce nel 

gioco 

 

Svolge i 

compiti 

secondo le 

Ascoltare 

 

Comprendere espressioni e 

frasi di uso quotidiano 

pronunciate lentamente e 

chiaramente 

Salutare, 

congedarsi, 

presentarsi, 

chiedere a 

qualcuno come 

sta, chiedere 

l’età a qualcuno, 

chiedere ed 

esprimere 

preferenze, 

conoscere 

essenziali 

concetti 

topologici. 

 

Lessico 

specifico: alcune 

parti del corpo, 

stati d’animo, 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; accertamento 

del livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della 

proposta. 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto; esperienze 

di ascolto 

differenziato 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti 

(spontaneamente o 

su richiesta, durante 

le attività) 

Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

Sviluppare atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare 

il mondo 

 

Scoprire, esplorare e 

sperimentare prime forme 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed 

esterni all’aula e alla 

scuola per svolgere 

attività di 

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o 

su richiesta, durante 
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indicazioni 

date in lingua 

straniera 

dall’insegnante 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, riflettere) 

 

 

di comunicazione in lingua 

straniera 

Ragionare sulla pluralità dei 

linguaggi con creatività e 

fantasia 

componenti della 

famiglia, colori, 

numeri, alcuni 

alimenti, alcuni 

animali 

osservazione e 

riflessione. 

 

Accertamento 

ricorrente della 

comprensione del 

lessico di base 

utilizzato. 

 

Sviluppo del pensiero 

riflessivo 

le attività) 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e orale 

 

Interagire nel gruppo 

accettandone le regole nel 

rispetto dei diritti dei 

compagni (brevi 

conversazioni informali) 

 

Interagire con gli altrinei 

giochi di movimento 

 

Interagire con l’adulto 

chiedendo eventualmente 

di ripetere 

 

Esporre semplici 

informazioni afferenti alla 

sfera personale, utilizzando 

anche la mimica 

Interazione efficace e 

rispettosa nelle 

diverse situazioni 

comunicative 

Partecipa ed 

interagisce nel 

gruppo 

 

Comunica stati 

d’animo 

Rappresentare  Comprendere e rielaborare 

graficamente le consegne 

dell’insegnante in lingua 

Utilizzo consapevole 

dei linguaggi 

espressivi 

Si esprime con il 

corpo e le varie 

espressioni artistiche 
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non verbalmente 

 

 

Esprimersi attraverso la 

mimica 

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

 

 

 

Partecipare efficacemente ai 

processi di apprendimento 

proposti 

Utilizzo del proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti anche 

in modo autonomo 

Pone domande 
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Scuola  Primaria   AMBITO LINGUISTICO / INGLESE  Classe III 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO 

SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

L’alunno 

comprende 

oralmente e per 

iscritto i punti 

essenziali di testi 

in lingua standard 

su argomenti 

familiari o di 

studio che affronta 

normalmente a 

scuola e vive nel 

tempi libero. 

 

Descrive 

oralmente 

situazioni, 

racconta 

avvenimenti ed 

esperienze 

personali, espone 

Ascoltare 

Comprendere 

Ascolto e comprensione di 

vocaboli, istruzioni, 

espressioni e semplici frasi di 

uso quotidiano. 

 

Comprensione globale e/o 

dettagliata di semplici 

messaggi, in forma orale e 

scritta, in L2, anche attraverso 

i media. 

Conosce suoni, 

ritmi, intonazioni 

della L2, parole e 

frasi e semplici 

strutture 

linguistiche. 

 

Conosce lessico e 

strutture linguistico-

comunicative 

relative ai vari 

ambienti della sfera 

personale/affettiva e 

scolastica. 

 

Conoscenza di 

alcuni elementi 

tipici della cultura 

dei paesi anglofoni 

 

Conoscenza ed 

utilizzo delle 

principali strutture 

grammaticali della 

Si utilizzeranno i metodi 

induttivo e deduttivo 

attraverso le seguenti 

strategie didattiche: 

lezione frontale, circle 

time, giochi con 

flashcards, cooperative 

learning, 

drammatizzazione, story 

telling, canto, 

recitazione di 

filastrocche, giochi per 

coppie, gruppi e 

squadre, attività 

manuali, schede 

operative. 

Test di vario genere: 

- Abbinamento 

parola/immagine 

- Test performativi 

(esecuzione di 

istruzioni) 

- Test orali a scelta 

binaria 

Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

Acquisizione di abilità mentali 

funzionali all’interazione 

dialogica. 

 

 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento degli 

stereotipi. 

 

Guida alla costruzione 

di procedure di 

pensiero riferite a 

Test inerenti il problem 

solving in situazioni 

comunicative 
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argomenti di 

studio. 

 

 

Interagisce con 

uno o più 

interlocutori in 

contesti familiari e 

su argomenti noti. 

 

Legge semplici 

testi anche relativi 

a contenuti di 

studio di altre 

discipline con 

diverse strategie 

adeguate allo 

scopo. 

Scrive semplici 

resoconti e 

compone brevi 

lettere e 

messaggi9 rivolti 

a coetanei e 

familiari. 

 

Confronta gli 

elementi culturali 

di L1 e L2. 

 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, 

riflettere) 

lingua. 

 

Comprendere 

parole e frasi con 

cui si è familiarizzato 

oralmente. 

 

modelli (nessi logici e 

cusali, organizzazione 

spazio-temporale). 

 

Valorizzazione della 

ttività di osservazione e 

riflessione. 

 

Predisposizione di 

contesti educativi non 

formali per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione. 

 

 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 

 

Produzione orale 

 

Produzione scritta 

 

 

Elaborazione di mappe 

concettuali 

Schede strutturate 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Riconoscimento delle 

immagini e della simbologia 

legate alla cultura della L2 

Utilizzo consapevole dei 

linguaggi espressivi 

Si esprime con il corpo e 

le varie espressioni 

artistiche 

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

Riutilizzazione autonoma di 

strategie di studio funzionali 

all’apprendimento 

Utilizzo del proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti anche in 

modo autonomo 

Pone domande 



199 

 

Usa il suo 

patrimonio 

linguistico per 

affrontare 

situazioni nuove 

anche in ambiti 

disciplinari 

diversi e collabora 

con i compagni 

nella realizzazione 

di attività e 

progetti. 

 

Autovaluta le 

competenze 

acquisite. 
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Scuola  Primaria   AMBITO LINGUISTICO / INGLESE  Classe V 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

L’alunno 

comprende 

oralmente e per 

iscritto i punti 

essenziali di testi 

in lingua standard 

su argomenti 

familiari o di 

studio che 

affronta 

normalmente a 

scuola e vive nel 

tempi libero. 

 

Descrive 

oralmente 

situazioni, 

racconta 

Ascoltare 

Comprendere 

 

Ascolto e comprensione 

di vocaboli, istruzioni, 

espressioni e semplici 

frasi di uso quotidiano. 

 

Comprensione 

dettagliata di semplici 

messaggi, in forma orale 

e scritta, in L2, anche 

attraverso i media. 

Conosce suoni, 

ritmi, 

intonazioni 

della L2, parole 

e frasi e 

semplici 

strutture 

linguistiche. 

 

Conosce 

lessico e 

strutture 

linguistico-

comunicative 

relative ai vari 

ambienti della 

sfera 

personale/affett

iva e scolastica. 

 

Conoscenza di 

alcuni elementi 

Si utilizzeranno i metodi 

induttivo e deduttivo 

attraverso le seguenti 

strategie didattiche: 

lezione frontale, circle 

time, giochi con 

flashcards, cooperative 

learning, 

drammatizzazione, 

story telling, canto, 

recitazione di 

filastrocche, giochi per 

coppie, gruppi e 

squadre, attività 

manuali, schede 

operative. 

Test di vario genere: 

- Abbinamento 

parola/immagin

e 

- Test performativi 

(esecuzione di 

istruzioni) 

- Test orali a 

scelta binaria 

Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

Acquisizione di abilità 

mentali funzionali 

all’interazione dialogica. 

 

 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento degli 

stereotipi. 

 

Guida alla costruzione 

Test inerenti il problem 

solving in situazioni 

comunicative 
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avvenimenti ed 

esperienze 

personali, espone 

argomenti di 

studio. 

 

Interagisce con 

uno o più 

interlocutori in 

contesti familiari 

e su argomenti 

noti. 

 

Legge semplici 

testi anche 

relativi a 

contenuti di 

studio di altre 

discipline con 

diverse strategie 

adeguate allo 

scopo. 

Scrive semplici 

resoconti e 

compone brevi 

lettere e 

messaggi9 rivolti 

a coetanei e 

familiari. 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, 

riflettere) 

tipici della 

cultura dei 

paesi anglofoni 

 

Conoscenza ed 

utilizzo delle 

principali 

strutture 

grammaticali 

della lingua. 

 

Comprendere 

parole e frasi 

con cui si è 

familiarizzato 

oralmente. 

 

di procedure di 

pensiero riferite a 

modelli (nessi logici e 

cusali, organizzazione 

spazio-temporale). 

 

Valorizzazione della 

attività di osservazione 

e riflessione. 

 

Predisposizione di 

contesti educativi non 

formali per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione. 

 

 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 

 

Produzione orale 

 

Produzione scritta 

Elaborazione di mappe 

concettuali 

Schede strutturate 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Riconoscimento delle 

immagini e della 

simbologia legate alla 

cultura della L2 

Utilizzo consapevole 

dei linguaggi 

espressivi 

Si esprime con il corpo 

e le varie espressioni 

artistiche 

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

Riutilizzazione autonoma 

di strategie di studio 

funzionali 

all’apprendimento 

Utilizzo del proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti anche in 

modo autonomo 

Pone domande 
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Confronta gli 

elementi culturali 

di L1 e L2. 

 

Usa il suo 

patrimonio 

linguistico per 

affrontare 

situazioni nuove 

anche in ambiti 

disciplinari 

diversi e 

collabora con i 

compagni nella 

realizzazione di 

attività e progetti. 

 

Autovaluta le 

competenze 

acquisite. 
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Scuola (Media) AMBITO LINGUISTICO - MATERIA: INGLESE (al termine della scuola secondaria di 1° 

grado) 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente:                                                                                                                            

comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE * 

 

 
*Traguardi riconducibili al Livello 

A2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le lingue del 

Consiglio d’Europa. 

 

CATEGORIE DELLO 

SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

 L’alunno … 

 comprende 

oralmente e per 

iscritto i punti 

essenziali di testi 

in lingua standard 

su  argomenti 

familiari o di studio 

che affronta 

normalmente a 

scuola e vive nel 

tempo libero. 

 

 Descrive 

oralmente 

situazioni, racconta 

Ascoltare 

 

Comprendere 

 

Ascolto                  

(Comprensione orale): 

  

·Comprendere i punti 

essenziali di un discorso, a 

condizione che venga usata 

una lingua chiara e che si parli 

di argomenti familiari, inerenti 

alla scuola, al tempo libero, 

etc. 

 

Funzioni 

linguistiche: 

Salutare; presentarsi 

e presentare; 

chiedere e dire la 

provenienza, la 

nazionalita  ; parlare 

della famiglia; 

descrivere qualcuno 

e qualcosa; parlare 

di cio   che si 

possiede; dare 

istruzioni, ordini e 

-Metodo induttivo               

-Metodo deduttivo              

-Metodo 

esperienziale       -

Lavori di gruppo                 

-Ricerche individuali 

e/o di gruppo                                

-Problem solving                

-Scoperta guidata              

-Simulazione di ruolo  

 

 

 

 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività). 
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avvenimenti ed 

esperienze 

personali, espone 

argomenti di 

studio. 

 

 Interagisce con 

uno o più 

interlocutori in 

contesti familiari e 

su argomenti noti. 

 

 Legge semplici 

testi anche relativi 

a contenuti di 

studio di altre 

discipline con 

diverse strategie 

adeguate allo 

scopo. 

 

 

 Scrive semplici 

resoconti e 

compone brevi 

lettere e messaggi 

rivolti a coetanei e 

familiari. 

 

 

 Individua elementi 

culturali veicolati 

dalla lingua 

materna e li 

confronta con 

·Individuare l’informazione 

principale di programmi radio 

o tv su avvenimenti di attualità 

o su argomenti che riguardano 

i propri interessi. 

 

·Individuare, ascoltando, 

termini e informazioni attinenti 

a contenuti di studio di altre 

discipline. 

 

Lettura           

(Comprensione scritta): 

 

·Leggere e individuare 

informazioni esplicite in brevi 

testi di uso quotidiano o in 

lettere personali 

 

·Leggere testi riguardanti 

istruzioni per l’uso di un 

oggetto, per lo svolgimento di 

giochi e per attività 

collaborative. 

 

· Leggere brevi storie e 

semplici testi narrativi 

divieti; esprimere 

l‟ora, le preferenze, i 

gusti e le opinioni; 

offrire, proporre, 

invitare, accettare e 

rifiutare offerte, 

proposte e inviti; 

esprimere quantita  ; 

parlare di azioni di 

routine e di azioni in 

corso; esprimere 

capacita  ; descrivere 

attivita   del tempo 

libero; accordare e 

rifiutare permessi; 

iniziare una 

conversazione 

telefonica; parlare 

del tempo 

atmosferico; parlare 

di eventi e situazioni 

nel passato; parlare 

della salute; 

chiedere e dare 

informazioni stradali; 

parlare di azioni e 

intenzioni future; 

esprimere necessita  , 

obblighi e 

proibizioni; 

confrontare luoghi, 

persone e cose; 

chiedere e dire a chi 

appartiene qualcosa; 
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quelli veicolati 

dalla L2 senza 

atteggiamenti di 

rifiuto. 

 

 Usa il suo 

patrimonio 

linguistico per 

affrontare 

situazioni nuove 

anche in ambiti 

disciplinari diversi 

e collabora con i 

compagni nella 

realizzazione di 

attività e progetti. 

 

 

 Autovaluta le 

competenze 

acquisite. Utilizza 

le conoscenze 

linguistiche e 

metalinguistiche 

apprese per 

soddisfare bisogni 

comunicativi. 

 

 

 

 

 

corredati da immagini. 

 

parlare di progetti 

futuri programmati. 

Lessico 

Saluti, numeri, 

l‟alfabeto, nazioni e 

nazionalita  , famiglia, 

caratteristiche 

fisiche, colori, 

animali, casa, 

materie scolastiche, 

azioni di routine, 

cibo e bevande, 

attivita   sportive e del 

tempo libero, 

aggettivi per 

esprimere pareri, 

mesi, stagioni, 

tempo atmosferico, 

date, professioni, 

corpo umano, 

abbigliamento, 

denaro, malattie e 

incidenti, telefono 

cellulare, 

espressioni di tempo 

passato, la citta  , il 

mondo naturale, 

mezzi di trasporto, 

strumenti musicali, 

animali. 

Pensare 

(strategia che precede la 

produzione: osservare, 

esplorare, individuare e 

analizzare, ipotizzare, 

confrontare, razionalizzare, 

porre e risolvere problemi, 

riflettere) 

 

 

 

Acquisizione di abilità mentali 

funzionali all’interazione 

dialogica 

 

 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento 

degli stereotipi 

 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed 

esterni all’aula e alla 

scuola per svolgere 

attività di 

osservazione e 

riflessione 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire 

la 

problematizzazione, 

la libera espressività 

e la verbalizzazione 

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività). 

 

 

 

 

 

Comunicare 

verbalmente in forma 

orale e scritta  

 

 

Parlato 

(Produzione e interazione 

orale): 

 

·Descrivere o presentare 

persone, condizioni di vita o 

di studio, compiti quotidiani; 

  

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione . 
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esprimere un’opinione 

motivarla con espressioni o 

frasi connesse in modo 

semplice. 

 

· Interagire con uno o più 

interlocutori, comprendere i 

punti chiave di una 

conversazione ed esporre le 

proprie idee in modo chiaro e 

comprensibile. 

 

· Gestire conversazioni di 

routine. 

 

· Esprimersi in maniera 

semplice su fatti avvenuti in un 

passato definito (es. yesterday, 

last week, two years ago, etc.). 

 

 

Scrittura                      

(Produzione scritta): 

 

·Rispondere a 

 

Strutture 

grammaticali 

Pronomi personali, 

verbo “essere” e 

“avere”, articoli, 

aggettivi e pronomi 

possessivi, Whose, 

genitivo sassone, 

plurale dei nomi, 

question words, 

dimostrativi, 

imperativo, there 

is/are, preposizioni, 

Present Simple and 

Continuous, avverbi 

di frequenza, nomi 

numerabili e non 

numerabili, 

some/any/no, How 

much/many, alcuni 

modali, Simple Past, 

connettivi temporali, 

going to, 

comparativi e 

superlativi, avverbi 

di modo, Zero 

Conditional, 

one/ones, pronomi 

relativi, Would you 

like, What/How 

about, Let’s . 
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semplici questionari. 

· Raccontare per iscritto 

esperienze, esprimendo 

sensazioni e opinioni con frasi 

semplici. 

 Scrivere brevi lettere 

personali adeguate al 

destinatario e brevi resoconti 

che si avvalgano di lessico 

sostanzialmente appropriato e 

di sintassi elementare. 

Descrivere avvenimenti 

passati utilizzando un lessico 

semplice. 

 

 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Riconoscere le immagini e la 

simbologia legate alla cultura 

della L2. 

 Individua e collega 

elementi tipici della 

cultura dellla L2. 

Imparare ad imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Riutilizzare autonomamente 

strategie di studio funzionali       

all’apprendimento. 

 

 

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo, 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure. 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti. 
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Scuola (Media) AMBITO LINGUISTICO - MATERIA: FRANCESE (al termine della scuola secondaria di 

1° grado) 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: 
comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE * 

 
 

*Traguardi riconducibili al Livello 

A2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue del 

Consiglio d’Europa. 

 
CATEGORIE DELLO 

SVILUPPO COGNITIVO 
TRASVERSALI 

 

 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

METODOLOGIA  

 
 

VERIFICHE 

 
ABILITA’ 

 
ATTIVITA’ E 
CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

 L’alunno … 

 comprende brevi 
messaggi orale e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari 
 

 Comunica 
oralmente in attività 
che richiedono solo 
uno scambio di 
informazioni 
semplice e diretto 
su argomenti 

Ascoltare 

 

 

Comprendere 

 

Ascolto                  

(Comprensione orale): 

  

·Comprendere espressioni 

efrasi di uso quotidiano 

pronunciate lentamente e 

chiaramente 

 

·Identificare il tema generale di 

Funzioni 

linguistiche: 

Salutare; congedarsi; 

chiedere a qualcuno 

come sta; presentarsi e 

presentare qualcuno; 

chiedere e dire una 

parola lettera per lettera; 

chiedere e dir eil 

nuimero di telefono e 

l’età; parlare delle 

-Metodo induttivo               

-Metodo deduttivo              

-Metodo 

esperienziale       -

Lavori di gruppo                 

-Ricerche individuali 

e/o di gruppo                                

-Problem solving                

-Scoperta guidata              

-Simulazione di ruolo  

 

Mostra interesse e 
chiede chiarimenti  
(spontaneamente o 
su richiesta, durante 

le attività). 
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familiari abituali. 
 

 Descrive oralmente 
e per iscritto, in 
modo semplice, 
aspetti del proprio 
vissuto e del 
proprio ambiente. 
 

 Legge semplici testi 
con tecniche 
adeguate allo 
scopo. 

 

 

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

 

 

 Stabilisce relazioni 
tra semplici 
elementi linguistico 
comunicativi e 
culturali proprie 
delle lingue di 
studio 
 

 Confronta i risultati 
conseguiti in lingue 
diverse e le 

argomenti conosciuti relativi ad 

ambiti di immediata rilevanza 

 

·Individuare, ascoltando,termini 

e informazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre 

discipline. 

 

 

 

Lettura 

(Comprensione scritta): 

 

·Comprendere testi semplici di 

contenuto familiare e di tipo 

concreto 

 

·Trovare semplici 

informazionispecifiche in 

materiali di uso corrente 

(leggere per orientarsi, 

informarsi e discutere, leggere 

istruzioni, comprendere le 

diverse forme di 

corrispondenza). 

materie e degli impegni 

scolastici; chiedere e 

desprimere preferenze; 

chiedere ed indicare la 

provenienza; rispondere 

al telefono; accettare o 

rifiutare un invito; 

descrivere qualcuno; 

chiedere l’ora e 

rispondere; indicare il 

possesso; informaresi o 

parlare di attività 

quotidiane; chiedere e 

dire dove si trova 

qualcosa; dare istruzioni 

e ordini; parlare delle 

abitudini alimentari e 

esprimere gusti sul cibo; 

informarsi su orari, 

prezzi e qunatità; dare 

una ricetta; raccontare 

avvenimenti passati; 

esprimere giudizi ed 

opinioni. Situare nel 

tempo; situare nello 

spazio; raccontare fatti, 

storie, azioni, abitudini 

del passato; fare progetti 

per il futuro; esprimere 

un desiderio; fare 

ipotesi; capire annunci; 

dare indicazioni; 

confrontare; esprimere 
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stretegie utilizzate 
per impararle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura           

(Produzione scritta): 

·Scrivere testi di vario genere 

coerenti e chiari 

preferenze. 

Lessico 

Materiale scolastico, 

nazionalità, famiglia, 

descrizione fisica o del 

carattere, attività del 

tempo libero, sport, 

abbigliamentp, routine, 

casa, negozi e luoghi 

pubblici, alimentii, pasti, 

parti del corpo. Relativo 

alla sfera personale, 

generi letterari e 

musicali, vacanze, sport, 

tempo libero, nuove 

tecnologie. 

Strutture 

grammaticali 

Pronomi personali, 
soggetto, articoli 
determinativi e 
indeterminativi, 
formazione del 
femminile, formazione 
del plurale, il tempo 
presente, la forma 
interrogativa, la forma 
negativa, gli aggettivi 
possessivi, le 
preposizioni articolate, il 
tempo imperatvo, le 
preposizioni di luogo, 

Pensare 

  

(strategia che precede la 

produzione: osservare, 

esplorare, individuare e 

analizzare, ipotizzare, 

confrontare, razionalizzare, 

porre e risolvere problemi, 

riflettere) 

 

 

 

Acquisizione di abilità mentali 

funzionali all’interazione 

dialogica 

 

 

Incentivazione del 
pensiero divergente 
con superamento 
degli stereotipi 
 
Valorizzazione delle 
opportunità negli 
spazi interni ed 
esterni all’aula e alla 
scuola per svolgere 
attività di 
osservazione e 
riflessione 
 
Predisposizione di 
contesti educanti 
non formali per 
favorire la 
problematizzazione, 
la libera espressività 
e la verbalizzazione 

Interviene per 
chiedere chiarimenti, 
per esprimere la 
propria opinione 
(spontaneamente o 
su richiesta, durante 
le attività). 

 
 
 

 

Comunicare verbalmente 

in forma orale e scritta  

 

   
Presenta una 
narrazione e/o 
descrizione e/o 
spiegazione . 

Rappresentare  

non verbalmente 

Riconoscere le immagini e la 

simbologia legate alla cultura 

della L3. 

 Individua e collega 
elementi tipici della 
cultura della L3. 
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 uso di il y a, il pronome 
on, i pronomi personali 
riflessivi, gli avverbi di 
quantità, il passato 
prosssimo, l’accordo del 
participio passato, il 
tempo presente, 
l’imperativo, il passato 
prossimo, l’imperfetto, i 
gallicismi, il tempo futuro 
semplice, il modo 
condizionale, i pronomi 
relativi, i pronomi 
personali complemento 
oggetto, i pronomi 
personali complemento 
di termine, i comparativi, 
i pronomi y e en, le 
preposizioni, 

 

Imparare ad imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Riutilizzare autonomamente 

strategie di studio funzionali       

all’apprendimento. 

 

 

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo, 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure. 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti. 

 

 

 

 

Scuola (Media) AMBITO LINGUISTICO - MATERIA: SPAGNOLO (al termine della scuola secondaria di 

1° grado) 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente:                                                                                                                            
comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE * 

 
 

*Traguardi riconducibili al Livello 

A2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le lingue del 

Consiglio d’Europa. 

 
CATEGORIE DELLO 

SVILUPPO COGNITIVO 
TRASVERSALI 

 

 
OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

   METODOLOGIA  

 
 

VERIFICHE 

 
ABILITA’ 

 
ATTIVITA’ E 
CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 
 L‟alunno 

comprende brevi 
messaggi orali e 
iscritti relativi ad 
ambiti familiari.  

  omunica 
oralmente in attività 
che richiedono solo 
uno scambio di 
formazioni semplice 
e diretto su 
argomenti familiari 
abituali.  

 Descrive oralmente 
e per iscritto, in 
modo semplice , 
aspetti del proprio 
vissuto e del 
proprio ambiente..  

  Legge brevi 
semplici testi con 
tecniche adeguate 
allo scopo.  

  Chiede 
spiegazioni, svolge 
i compiti secondo le 
indicazioni date in 

Ascoltare 

 

 

Comprendere 

 

Ascolto                  

(Comprensione orale): 

  

 Comprendere 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano 
pronunciate lentamente 
e chiaramente.  

 Identificare il tema 
generale di argomenti 
conosciuti relativi ad 
ambiti di immediata 
rilevanza.   

Lettura           

(Comprensione scritta): 

 

 Comprendere testi 
semplici di contenuto 
familiare e di tipo 
concreto.  

  Trovare semplici 

Funzioni 

linguistiche: 

 

Salutare; 

congedarsi; 

chiedere a qualcuno 

come sta; 

presentarsi e 

presentare 

qualcuno; chiedere 

e dire una parola 

lettera per lettera; 

chiedere e dire il 

numero di telefono 

e l età; parlare delle 

materie e degli 

impegni scolastici; 

chiedere ed 

esprimere 

preferenze; 

chiedere ed indicare 

la provenienza; 

rispondere al 

-Metodo induttivo               

-Metodo deduttivo                

-Metodo esperienziale        

-Lavori di gruppo                                

-Ricerche individuali e/o 

di gruppo                                

-Problem solving                

-Scoperta guidata              

-Simulazione di ruolo  

 

Mostra interesse e 
chiede chiarimenti  
(spontaneamente o su 
richiesta, durante le 
attività) 
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lingua straniera 
dall‟insegnante.  

 Stabilisce relazioni 
tra semplici 
elementi linguistico 
comunicativi e 
culturali propri delle 
lingue di studio.  

  Confronta i risultati 

conseguiti in lingue diverse 

e le strategie utilizzate per 

imparare.  

informazioni specifiche 
in materiali di uso 
corrente (leggere per 
orientarsi, informarsi e 
discutere, leggere 
istruzioni, comprendere 
le diverse forme di 
corrispondenza).  

Scrittura  

(Produzione 

scritta): 

 Scrivere testi di vario 
genere coerenti e 
chiari.  

telefono; accettare 

o rifiutare un invito; 

descrivere 

qualcuno; chiedere 

l'ora e rispondere; 

indicare il possesso; 

informarsi o parlare 

di attività 

 uotidiane; chiedere 

e dire dove si trova 

 ualcosa; dare 

istruzioni e ordini; 

parlare delle 

a itudini alimentari 

ed esprimere gusti 

sul ci o; informarsi 

su orari, prezzi e 

 uantità; dare una 

ricetta; raccontare 

avvenimenti 

passati; esprimere 

giudizi ed opinioni. 

Situare nel tempo; 

situare nello spazio; 

raccontare fatti, 

storie, azioni, 

abitudini al passato; 

parlare di 

personaggi del 

passato; fare 

progetti per il futuro; 

esprimere un 

desiderio; fare 

ipotesi; informarsi 

su orari; capire 

Pensare 

  

(strategia che precede la 

produzione: osservare, 

esplorare, individuare e 

analizzare, ipotizzare, 

confrontare, razionalizzare, 

porre e risolvere problemi, 

riflettere) 

 

 

 

Acquisizione di abilità mentali 

funzionali all’interazione 

dialogica 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Comunicare 

verbalmente in forma 

orale e scritta 

Parlato               

(Produzione orale): 

  Interagire nel gruppo 

-Incentivazione del 
pensiero divergente con 
superamento degli 
stereotipi 
 

Interviene per chiedere 
chiarimenti, per 
esprimere la propria 
opinione 
(spontaneamente o su 



214 

 

 accettandone le regole 
nel rispetto dei diritti 
dei compagni (brevi 
conversazioni 
informali).  

 Interagire con l'adulto 
(brevi conversazioni 
formali), chiedendo 
eventualmente di 
ripetere.  

 Esporre semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale, 
utilizzando anche la 
mimica. 

 

 

annunci; dare 

indicazioni; dare 

consigli; 

confrontare; 

esprimere opinioni; 

esprimere 

preferenze. 

 

 

Lessico: 

 

 ateriale scolastico, 

nazionalità, 

famiglia, numeri,  

descrizione fisica o 

del carattere, attività 

del tempo libero, 

sport, 

abbigliamento, 

routine, casa, 

negozi e luoghi 

pubblici, alimenti, 

pasti, parti del 

corpo. Relativo alla 

sfera personale, 

generi letterari e 

musicali, vacanze, 

sport, tempo libero, 

nuove tecnologie. 

 

 

-Valorizzazione delle 
opportunità negli spazi 
interni ed esterni all’aula 
e alla scuola per 
svolgere attività di 
osservazione e 
riflessione 
 
-Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione 

richiesta, durante le 
attività). 

 
 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Riconoscere le immagini e la 

simbologia legate alla cultura 

della L3. 

 Individua e collega 
elementi tipici della 
cultura dellla L3. 

Imparare ad imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Riutilizzare autonomamente 

strategie di studio funzionali        

all’apprendimento. 

 

 

Guida 

all’interiorizzazione del  

metodo, 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta delle 

procedure. 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione. 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti. 
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Strutture 

Grammaticali 

 

Pronomi personali 

soggetto, articoli 

determinativi e 

indeterminativi, 

genere e numero 

dei 

sostantivi,l’indicativo 

presente dei verbi 

regolari e di quelli 

irregolari, gli 

aggettivi possessivi, 

gli indefiniti, le 

preposizioni a, de, 

en, le contrazioni al  

e del,contrasto hay 

/estar , gli avverbi di 

luogo, i dimostrativi, 

gli interrogativi, gli 

avverbi di quantitá, i 

pronomi 

complemento 

(diretto e 

indiretto),le 

preposizioni por e 

para,  i pronomi 

relativi, il passato 

prossimo e il 

passato remoto 

regolare e 

irregolare, l’ 

imperativo 
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affermativo, l’ 

imperfetto, il tempo 

futuro semplice, le 

perifrasi 

verbali,espressioni 

di futuro, il modo 

condizionale, i 

pronomi relativi, i 

comparativi e i 

superlativi,le 

preposizioni desde, 

hace, desde hace, i 

tempi composti 

dell’indicativo e 

contrasto con gli 

altri tempi del 

passato, il 

congiuntivo 

presente regolare e 

irregolare, 

l’imperativo 

negativo regolare e 

irregolare.   
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Scuola Infanzia -  CURRICOLO DI MUSICA  

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue 

straniere, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 
Riconosce i segnali e 

i ritmi del proprio 

corpo 

 

 

 

Controlla 

l’esecuzione del 

gesto, interagisce 

con gli altri nella 

musica, nella danza, 

nella comunicazione 

espressiva. 

 

 

 

 

 

Ascoltare 

 

Scopre e ascolta le molteplici 

possibilità sonore del corpo 

 

 

Esplora le possibilità 

espressive della voce 

 

-giochi di attenzione: 

il bambino scopre il 

silenzio, il rumore, il 

suono; 

- Produce suoni con il 

corpo(mani, piedi, dita, 

voce) 

 

 -esplora le proprie 

possibilità di 

fonazione. 

 

-parametri del 

suono; 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed esterni 

all’aula e alla scuola 

per svolgere attività di 

osservazione e 

riflessione 

 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 

Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

Sperimenta oggetti e 

materiali diversi per scoprire, 

conoscere, riprodurre e 

analizzare suoni 

scelta di simboli non 

convenzionali; 

 

esplorazione e 

scoperta  

dell’ambiente sonoro 

interno ed esterno 

 

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 
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Esprime e comunica 

agli altri emozioni, 

sentimenti e stati 

d’animo.  

 

 

 

 

Scopre il paesaggio 

sonoro attraverso 

attività  di percezione 

e produzione 

musicale, utilizzando 

voce, corpo e oggetti. 

 

 

 

 

Sviluppa interesse e 

partecipa 

efficacemente ai 

processi di 

apprendimento  

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, riflettere) 

 

 

-discrimininazione 

di suoni e rumori; 

 

-suoni 

onomatopeici. 
 

-racconta e descrive 

le caratteristiche 

emozionali di un 

fatto sonoro; 
 

-Attraverso le  

espressioni del 

volto e la 

gestualità,comunica 

stati d’animo, 

sentimenti ed 

emozioni. 

 

-utilizza simboli non 

convenzionali per 

leggere sequenze 

sonore; 

 

-riproduce ritmi con 

strumenti  non 

convenzionali; 

 

- filastrocche 

musicali; 

 

-esegue canti in 

coro 

 giochi di associazione 

parola-suono 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e orale 

 

 

Esprime emozioni e stati 

d’animo a livello verbale 

 

 

 

 

 

 

 

circle time per ascoltare, 

comunicare, descrivere e 

raccontare un evento 

sonoro 

 

esprime le emozioni  

suscitate dall’evento 

sonoro. 

 

partecipazione attiva 

riferita all’esperienza 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

 

Legge, interpreta e 

simbolizza suoni 

 

 

riconosce il rapporto 

segno-suono; 
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Esprime emozioni e stati 

d’animo a livello grafico 

utilizzo di oggetti vari per 

inventare sequenze 

sonore; 

 

uso di strumenti ORFF 

 

giochi con i parametri 

musicali 

 

Canti 

 

giochi per rappresentare 

le emozioni con 

l’espressione del volto, 

gestualità, colori , disegno 

 

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

 

 

 

Partecipa efficacemente ai 

processi di apprendimento 

proposti 

 

 

 

 

 

 

Utilizza le proprie   

conoscenze per costruire 

nuovi apprendimenti 
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Scuola Infanzia -  CURRICOLO DI MUSICA  

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue 

straniere, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 
Riconosce i segnali e 

i ritmi del proprio 

corpo 

 

 

 

Controlla 

l’esecuzione del 

gesto, interagisce 

con gli altri nella 

musica, nella danza, 

nella comunicazione 

espressiva. 

 

 

Ascoltare 

 

Scopre e ascolta le molteplici 

possibilità sonore del corpo 

 

 

Esplora le possibilità 

espressive della voce 

 

-giochi di attenzione: 

il bambino scopre il 

silenzio, il rumore, il 

suono; 

- Produce suoni con il 

corpo(mani, piedi, dita, 

voce) 

 

 -esplora le proprie 

possibilità di 

fonazione. 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed esterni 

all’aula e alla scuola 

per svolgere attività di 

osservazione e 

riflessione 

 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 

Pensare  

 

(strategia che 

Sperimenta oggetti e 

materiali diversi per scoprire, 

conoscere, riprodurre e 

analizzare suoni 

scelta di simboli non 

convenzionali; 

 

esplorazione e 

scoperta  

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o su 
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Esprime e comunica 

agli altri emozioni, 

sentimenti e stati 

d’animo.  

 

 

 

 

Scopre il paesaggio 

sonoro attraverso 

attività  di percezione 

e produzione 

musicale, utilizzando 

voce, corpo e oggetti. 

 

 

 

 

Sviluppa interesse e 

partecipa 

efficacemente ai 

processi di 

apprendimento  

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, riflettere) 

 

 

-parametri del 

suono; 

 

-discrimininazione 

di suoni e rumori; 

 

-suoni 

onomatopeici. 
 

-racconta e descrive 

le caratteristiche 

emozionali di un 

fatto sonoro; 
 

-Attraverso le  

espressioni del 

volto e la 

gestualità,comunica 

stati d’animo, 

sentimenti ed 

emozioni. 

 

-utilizza simboli non 

convenzionali per 

leggere sequenze 

sonore; 

 

-riproduce ritmi con 

strumenti  non 

convenzionali; 

 

- filastrocche 

musicali; 

 

-esegue canti in 

dell’ambiente sonoro 

interno ed esterno 

 

 giochi di associazione 

parola-suono 

 

 

 

 

richiesta, durante le 

attività) 
 

 

 

 

 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e orale 

 

 

Esprime emozioni e stati 

d’animo a livello verbale 

 

 

 

 

 

 

 

circle time per ascoltare, 

comunicare, descrivere e 

raccontare un evento 

sonoro 

 

esprime le emozioni  

suscitate dall’evento 

sonoro. 

 

partecipazione attiva 

riferita all’esperienza 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Legge, interpreta e 

simbolizza suoni 

 

riconosce il rapporto 

segno-suono; 
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Esprime emozioni e stati 

d’animo a livello grafico 

 

 

coro  

utilizzo di oggetti vari per 

inventare sequenze 

sonore; 

 

uso di strumenti ORFF 

 

giochi con i parametri 

musicali 

 

Canti 

 

giochi per rappresentare 

le emozioni con 

l’espressione del volto, 

gestualità, colori , disegno 

 

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

 

 

 

 

Partecipa efficacemente ai 

processi di apprendimento 

proposti 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizza le proprie   

conoscenze per costruire 

nuovi apprendimenti 
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Scuola Media -  CURRICOLO DI MUSICA Classi III  

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue 

straniere, competenze digitali, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale   

 

TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO 

SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

Riconoscere e 

classificare anche 

stilisticamente i più 

importanti elementi 

costitutivi del 

linguaggio 

musicale  

Ascoltare 

 

 Ascoltare, 

riconoscere e 

comprendere 

fenomeni 

sonori e 

musicali 

 Saper 

individuare gli 

elementi 

strutturali 

fondamentali 

di quanto 

ascolta 

 Conoscere e  

confrontare 

generi e forme 

musicali, 

Individuandone 

le principali 

caratteristiche 

 Lessico 

specifico 

della 

disciplina 

 Elementi 

costitutivi 

del 

linguaggio 

musicale 

 Concetti di 

forma e di 

genere 

 I principali 

fatti e 

fenomeni   

musicali 

con le loro 

implicazion

i storiche, 

geografiche

 Valorizzazione della fase 

iniziale della lezione; 

accertamento del livello 

di comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della proposta; 

 

 Ambiente predisposto 

all’ascolto; esperienze di 

ascolto selettivo 

 Mostra 

interesse e 

chiede 

chiarimenti  

(spontaneame

nte o su 

richiesta, 

durante le 

attività) 

 Esprimere la 

propria 

opinione 

(spontaneame

nte o su 

richiesta, 

durante le 

attività) 

 Presenta una 

narrazione 
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 Analizzare nel 

suo complesso 

un brano 

ascoltato 

 Saper 

esprimere 

impressioni 

personali e 

motivate su 

quanto ascolta 

 Conoscere 

l’evoluzione 

dei fatti 

musicali e le 

loro 

implicazioni 

storiche, 

geografiche, 

sociali e 

culturali  

 Utilizzare un 

lessico 

appropriato 

, sociali e 

culturali  
 

e/o 

descrizione 

e/o 

spiegazione 

 Utilizza 

strumenti e 

modalità a 

supporto 

dell’apprendi

mento e della 

produzione 
 

 

 Utilizza il 

proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 

 Partecipa e si  

impegna nelle 

diverse attività 

musicali 

 Socializza e 

collabora con i 

compagni e con 

il docente 

 E’ capace di 

autovalutarsi e 

orientare la 

costruzione 

della propria 

identità 

musicale 

Orientare la 

costruzione della 

propria identità 

musicale, 

ampliarne 

l’orizzonte 

valorizzando le 

proprie esperienze, 

il percorso svolto e 

le opportunità 

offerte dal contesto 

Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

 Rielaborare 

materiali 

sonori 

mediante 

l'analisi, la 

sperimentazion

e e la 

manipolazione  

 Individuare le 

funzioni della 

musica in 

messaggi 

multipli 

 Individuare 

 Lessico 

specifico 

della 

disciplina 
 

 Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento 

degli stereotipi 

 Guida della 

costruzione di 

procedure di pensiero 

riferite a modelli 

(nessi logici e causali, 

organizzazione spazio-

temporale) 

 Approccio ordinato, 

sistematico e 
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confrontare, 

razionalizzare

, porre e 

risolvere 

problemi, 

riflettere) 

 

relazioni fra la 

musica ed altri 

linguaggi 

verbali e non 

verbali 

 Affinamento 

del gusto 

musicale 

modulare alla 

conoscenza 

 Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed 

esterni all’aula e alla 

scuola per svolgere 

attività di 

osservazione e 

riflessione 

 Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione 

Decodificare e 

utilizzare la 

notazione 

tradizionale ed altri 

sistemi di scrittura. 

Accedere alle 

risorse musicali 

presenti in rete e 

utilizzare software 

specifici per 

elaborazioni sonore 

e musicali 

Comunicare 

verbalmente 

in forma 

scritta e orale 

 

 Saper 

interpretare in 

modo corretto 

la notazione 

 Saper  leggere 

la notazione 

  Elaborare 

semplici 

sistemi di 

notazione 

intuitiva 

 Saper utilizzare 

codici specifici 

nelle 

esecuzioni 

vocali e 

strumentali 

 Conoscere ed 

analizzare i 

testi dei canti, 

 Lessico 

specifico 

della 

disciplina 

 La 

notazione 

tradizionale 

e non 

 Interdisciplinarietà interna 

alla disciplina 

 Valorizzazione degli aspetti 

linguistici e di 

comunicazione 

 Valorizzazione delle risorse 

sonoro-musicali presenti in 

rete 

 Ricerca individuale e/o di 

gruppo 

 Lezione frontale 
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in relazione 

agli elementi 

musicali 

 Raccontare, 

descrivere e 

contestualizzar

e fatti sonoro-

musicali 

utilizzando un 

lessico 

appropriato e 

specifico 

Eseguire in modo 

espressivo, 

collettivamente e 

individualmente, 

brani vocali e 

strumentali di 

diversi generi e 

stili, anche 

avvalendosi di 

strumentazioni 

elettroniche. 

Improvvisare, 

rielaborare, 

comporre brani 

musicali vocali e 

strumentali, 

utilizzando sia 

strutture aperte, sia 

semplici schemi 

ritmico-melodici. 

Conoscere, 

descrivere e 

interpretare in 

modo critico opere 

d’arte musicali e 

Rappresentar

e  

non 

verbalmente 

 

 Acquisire 

consapevolezza 

tecnica 

nell’uso della 

voce 

 Utilizzare 

correttamente 

le tecniche 

operative degli 

strumenti 

didattici 

 Saper 

elaborare, 

improvvisare 

ed eseguire 

semplici 

accompagname

nti ritmici 

 Saper produrre 

e riprodurre 

melodie in base 

a criteri dati e i 

forma di 

improvvisazion

e 

 Lessico 

specifico 

della 

disciplina  

 Pratica 

vocale, 

strumentale 

e ritmica 

 

 

 Operatività nella 

impostazione del lavoro 

 Valorizzazione degli aspetti 

logici e matematici 

 Metodo induttivo 

 Metodo esperienziale 

 Interdisciplinarietà  

 Ricerca individuale e/o di 

gruppo 

 Lezione frontale 
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progettare/realizzar

e eventi sonori che 

integrino altre 

forme artistiche, 

quali danza, teatro, 

arti visive e 

multimediali. 

Riprodurre per 

imitazione brani 

musicali, 

individualmente e 

in gruppo 

Avviare la 

riproduzione per 

lettura di brani 

musicai 

Eseguire brani di 

musica d’insieme 

Saper intonare la 

melodia del brano 

da suonare 

Elaborare semplici 

materiali sonori 

mediante l'analisi, 

la sperimentazione 

e la manipolazione 

 Utilizzare i fatti 

sonori e musicali in 

contesti di 

linguaggio multiplo 

Partecipare in modo 

attivo alla 

realizzazione di 

esperienze musicali 

attraverso l’ascolto, 

l’esecuzione, 

l’interpretazione, la 

rielaborazione di 

fatti sonoro-

musicali per 

costruire 

apprendimenti 

autonomi. 

Imparare ad 

imparare 

(metodo di 

studio) 

Utilizzare le strategie 

di studio funzionali 

all’apprendimento 

musicale in altri 

contesti 

 Guida all’interiorizzazione del  

metodo:  problematizzazione  della 

realtà, ipotesi, verifica, scoperta delle 

procedure 
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Scuola Infanzia -  AMBITO: Arte e Immagine 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 
Comunicare ed esprimere 

emozioni ed esperienze 

anche attraverso la 

produzione di elaborati  

iconici e verbali. 

 

Utilizzare materiali e 

strumenti, tecniche 

espressive e creative. 

 

Esplorare le potenzialità 

offerte dalle tecnologie. 

 

Ascoltare 

 

Esprimersi attraverso il 

linguaggio grafico-pittorico 

e altre attività manipolative: 

disegnare, dipingere, 

modellare, dare forma e 

colore alle esperienze, 

individualmente e in 

gruppo, con una varietà 

creativa di tecniche, 

strumenti e materiali. 

 

Scegliere, individualmente e 

in gruppo materiali e 

strumenti in relazione al 

progetto da realizzare.  

 

Rappresentazione 

grafico-pittorica 

consapevole e 

coerente del 

proprio vissuto e 

della realtà 

circostante.  

 

Lessico specifico  

della disciplina. 

 

 

 

 

Valorizzazione della 

proposta didattica 

attraverso  situazioni 

motivanti e ludiche. 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto; esperienze 

di ascolto 

differenziato. 

 

Conoscenza di sé e 

dell’ambiente 

circostante attraverso 

l’attività manipolativa. 

 

Incentivazione del 

pensiero divergente  

 

Guidare alla 

Produrre 

elaborazioni grafico-

pittoriche, verbali e 

manipolative 

rispondenti alle 

richieste.  

 

Mostrare interesse e 

chiedere chiarimenti  

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 

 

Saper estendere le 

abilità acquisite agli 

altri contesti di 

conoscenza.  

 

Utilizzare strumenti a 
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costruzione di 

procedure di pensiero 

riferite a modelli 

(nessi logici e causali, 

organizzazione spazio-

temporale) 

supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione. 

 

 

 

Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e 

risolvere 

problemi, 

riflettere) 

 

  

Approcciare in modo 

ordinato, sistematico e 

modulare alle attività 

proposte. 

 

 

Valorizzare le risorse 

degli spazi interni ed 

esterni all’aula  per 

svolgere attività di 

osservazione e 

produzione. 

 

 

 

 

 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 
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Rappresentare  

non 

verbalmente 

 

   

Imparare ad 

imparare 

(metodo di 

studio) 
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Scuola Primaria  AMBITO: Arte e Immagine – Classi III 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUAR

DI PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPET

ENZE 

 

 

CATEGORIE DELLO 

SVILUPPO COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 
 Ascoltare 

 

 Lessico 

specifico della 
disciplina 

 

 

Valorizzazione della fase iniziale 

della lezione; accertamento del 

livello di comprensione; 

gradualità e tempo disteso della 

proposta; 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto; esperienze di ascolto 

differenziato 

Mostra interesse 

e chiede 

chiarimenti  

(spontaneamente 

o su richiesta, 

durante le 

attività) 

Pensare  

 

(strategia che precede la 

produzione: osservare, 

esplorare, individuare e 

analizzare, ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, porre e 

risolvere problemi, 

 Incentivazione del pensiero 

divergente con superamento 

degli stereotipi 

 

Guida della costruzione di 

procedure di pensiero riferite a 

modelli (nessi logici e causali, 

organizzazione spazio-

temporale) 

 

Approccio ordinato, sistematico 

e modulare alla conoscenza 

Interviene per 

chiedere 

chiarimenti, per 

esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente 

o su richiesta, 

durante le 

attività) 
 

 

 



232 

 

riflettere) 

 

 

 

Valorizzazione delle opportunità 

negli spazi interni ed esterni 

all’aula e alla scuola per 

svolgere attività di osservazione 

e riflessione 

 

Predisposizione di contesti 

educanti non formali per 

favorire la problematizzazione, 

la libera espressività e la 

verbalizzazione 

 

Comunicare 

verbalmente in forma 

scritta e orale 

 

 Elaborazione di mappe concettuali e 

… 

 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  … 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

  Costruisce …  

Imparare ad imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Utilizzare strategie di studio 

funzionali all’apprendimento 

 

 

Guida all’interiorizzazione del  

metodo… problematizzazione  

della realtà, ipotesi, verifica, 

scoperta delle procedure 

Utilizza strumenti 

e modalità a 

supporto 

dell’apprendime

nto e della 

produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 
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Scuola Primaria  AMBITO: Arte e Immagine – Classi V 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO 

SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

 

Realizzare elaborati, 

prodotti plastici o 

multimediali sulla 

base di progetti 

personali e 

utilizzando 

materiali, strumenti 

e strategie originali. 

 

Padroneggiare gli 

elementi principali 

del linguaggio visivo 

e li utilizza in modo 

autonomo ed 

originale. 

Saper 

osservare  

 

saper 

elaborare         

concetti e 

situazioni. 

 

saper 

estendere le 

acquisizioni 

alle diverse 

fasi 

-Produrre in modo 

personale e coerente 

immagini grafico-pittoriche 

e di altro genere. 

- sperimentare strumenti e 

tecniche diverse. 

-Osservare, riconoscere ed 

analizzare un testo iconico-

visivo. 

 

- riconoscere, apprezzare e 

sviluppare sensibilità verso 

la tutela del patrimonio 

artistico e culturale proprio 

ed estero.    

Uso appropriato 

degli strumenti. 

Acquisire degli 

elementi del 

linguaggio 

visivo. 

 Acquisire abilità 

comunicatie 

attraverso la 

produzione 

visiva.  

Applicare le 

abilità acquisite 

per realizzare un 

progetto. 

Saper 

individuare ed 

apprezzare un 

bene culturale ed 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto; esperienze 

di ascolto differenziato  

 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento 

degli stereotipi 

 

 

- Produrre 

elaborazioni grafico-

pittoriche, verbali e 

manipolative, 

rispondenti alle 

richieste. 

 

-Mostrare interesse e 

chiedere chiarimenti  

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività) 

  

-Utilizzare  strumenti 

e modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione 
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Leggere e 

comprendere ed 

elabora 

analiticamente i 

significati delle 

immagini nelle 

diverse forme e 

linguaggi. 

 

Osservare, leggere e 

analizzare le opere 

d’arte e i beni 

culturali, 

collocandoli nel 

contesto storico 

appropriato.  

 

Conoscere ed 

apprezzare il 

patrimonio artistico 

locale e sviluppare 

sensibilità verso la 

relativa tutela. 

progettuali artistico. 

 

Acquisire il 

lessico specifico 

della disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Estendere le abilità 

acquisite ai nuovi 

apprendimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Utilizzare strategie e 

strumenti di studio funzionali 

all’apprendimento. 

 

 

Guida allo sviluppo 

delle categorie atte 

all’apprendimento 

:nessi logici e causali, 

organizzazione spazio-

temporale 

 

Favorire l’approccio 

alla conoscenza 

attraverso esperienze 

laboratoriali, ludiche e  

attraverso uscite 

didattiche.  

 

 

Valorizzare le risorse 

della scuola e 

dell’ambiente 

circostante  per 

svolgere attività di 

osservazione, 

produzione e 

riflessione 

 

-Elaborazione di 

mappe concettuali.  
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Scuola secondaria  - Materia: Arte e Immagine  Classi III 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO 

SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

 

 

- Realizzare 

elaborati grafico-

pittorici, 

tridimensionali e 

digitali, sulla base 

di progetti,  

utilizzando 

materiali, 

strumenti e 

strategie coerenti e 

originali. 

-Padroneggiare gli 

elementi principali 

del linguaggio 

visivo e utilizzarli 

in modo autonomo 

 

-  

 

-Produrre in modo personale e 

coerente immagini grafico-

pittoriche, digitali. 

- Sperimentare strumenti e 

tecniche diverse nell’ambito 

dell’espressività e della 

comunicazione in generale. 

-Osservare, riconoscere ed 

analizzare un elemento visivo e 

collocare lo stesso nel contesto di 

appartenenza  

 

- Sviluppare interesse e sensibilità 

verso il patrimonio artistico e 

culturale proprio ed estero 

Riconoscere, apprezzare e 

discriminare gli elementi che lo 

compongono collocandoli nel 

contesto storico-culturale di 

riferimento.    

-Utilizzare strategie e strumenti 

funzionali all’apprendimento ed 

 

-Acquisire  

strumenti,  elementi 

e linguaggi della 

comunicazione  

visiva. 

- Utilizzare il 

linguaggio appreso 

per rappresentare 

correttamente lo 

spazio e la realtà. 

- Utilizzare in modo 

comunicativo le 

immagini 

autonomamente 

prodotte o ricavate 

dai diversi mezzi 

 

-Potenziare i livelli di 

motivazione ed 

interesse attraverso 

osservazione, letture, 

esperienze visive e sul 

campo, attinenti la 

comunicazione visiva, 

i beni culturali ed 

artistici. 

 

- Stimolare 

l’osservazione, 

l’analisi e la 

riproduzione grafico-

pittorica-plastica e 

digitale della realtà, al 

fine di superare gli 

stereotipi infantili e 

sviluppare una  più 

adeguata dimensione 

spazio-temporale.  

 

- Produrre elaborati 

grafico-pittorici, 

verbali e multimediali 

coerenti ed originali. 

-Partecipazione, 

attenzione e interesse 

verso le diverse 

attività svolte. 

 

-Utilizzare in modo 

appropriato strumenti 

e metodi a supporto  

della produzione e 

della comunicazione 

 

- Estendere le abilità 
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ed originale. 

-Leggere, 

comprendere ed 

elaborare 

analiticamente i 

significati delle 

immagini nelle 

diverse forme, 

linguaggi e canali. 

-Osservare, leggere 

e analizzare le 

opere d’arte e i 

beni culturali, 

collocandoli nel 

contesto storico 

appropriato.  

-Conoscere ed 

apprezzare il 

patrimonio artistico  

sviluppando 

interesse,  

sensibilità verso la   

tutela relativa. 

alla comunicazione visiva. 

-Guidare  allo sviluppo delle abilità  

inerenti lo sviluppo della logica e 

della coerenza cognitiva quali 

:nessi logici e causali, 

organizzazione spazio-temporale 

 

della comunicazione 

visiva. 

-Applicare le diverse 

abilità alla 

realizzazione di 

situazioni 

progettuali o 

problemiche.  

-Individuare, 

descrivere ed 

analizzare un bene 

culturale ed 

artistico; saperlo 

collocare nel 

contesto storico 

appropriato.  

-Utilizzare e 

padroneggiare le 

tecniche 

multimediali per 

produrre immagini 

descrittive, 

comunicative ed 

espressive. 

--  Acquisire il 

lessico specifico 

della disciplina. 

 

- Stimolare la 

produzione di 

elaborati partendo 

dalla condizione di 

spontaneità. 

- Incentivare il 

pensiero divergente 

attraverso la 

produzione autonoma 

e personalizzata, l’u  

so di materiali e 

strumenti originali  e 

alternativi. 

- Favorire l’approccio 

multimediale ed 

emozionale 

nell’apprendimento 

delle diverse 

categorie di 

riferimento. 

-Elaborare mappe 

concettuali 

- Approfondire i 

contenuti delle 

diverse attività, delle 

nozioni storico-

artistiche attraverso 

attività individuali e di 

gruppo, testi 

monografici, 

contenitori 

multimediali, uscite 

didattiche, ecc 

acquisite ai diversi 

ambiti di 

apprendimento 

-Conoscere, saper 

individuare ed 

analizzare i beni 

culturali ed artistici, a 

partire dal patrimonio 

nazionale, saperle 

collocare e 

qualificare.   
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Scuola Infanzia  -  EDUCAZIONE FISICA 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

Il bambino 

vive 

pienamente la 

propria 

corporeità, ne 

percepisce il 

potenziale 

comunicativo 

ed espressivo, 

matura 

condotte che 

gli consentono 

una buona 

autonomia 

nella gestione 

Ascoltare 

 

Comprendere e seguire nei 

contesti ludici e motori le 

indicazioni date attraverso la 

voce, il suono, i simboli ,i gesti 

ecc… 

 

 

Partecipare al gioco rispettando 

le indicazioni e le regole. 

 

 

Lessico specifico 

della disciplina 

 

Giochi finalizzati 

alla coordinazione 

dei movimenti 

attraverso percorsi, 

giochi di squadra, 

giochi della 

tradizione. 

 

Esperienze 

percettivo-

sensoriali attraverso 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; accertamento 

del livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della 

proposta; 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto; esperienze 

di ascolto 

differenziato 

 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o 

su richiesta, durante 

le attività) 

Pensare  Scoprire, conoscere ed usare il 

proprio corpo per star bene con 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 
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della giornata 

a scuola. 

 

Riconosce i 

segnali e i 

ritmi del 

proprio corpo, 

le differenze 

sessuali e di 

sviluppo e 

adotta pratiche 

corrette di 

cura di sé, di 

igiene e di 

sana 

alimentazione. 

 

Prova piacere 

nel movimento 

e sperimenta 

schemi 

posturali e 

motori, li 

applica nei 

giochi 

individuali e di 

gruppo, anche 

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, riflettere) 

 

se stessi e con gli altri. 

 

Progettare e attuare strategie 

motorie in diverse situazioni 

comunicative. 

 

Prendere coscienza della propria 

identità di genere per la 

costruzione di una corretta 

immagine di sé. 

 

Gestire in autonomia la propria 

persona e avere cura degli 

oggetti personali. 

 

Sperimentare schemi motori di 

base, arrampicarsi, saltare, 

scivolare, rotolare, stare in 

equilibrio. 

 

Sperimentare la coordinazione 

oculo-manuale. 

 

Riconoscere le dinamiche di 

gesti, azioni,giochi 

ritmici con 

accompagnamento 

sonoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giochi motori di 

esplorazione 

dello spazio 

ambiente. 

 

Giochi 

cooperativi e 

giochi di fiducia 

per incoraggiare 

la conoscenza 

reciproca. 

 

Esplorazione 

dello spazio per 

orientarsi 

con superamento 

degli stereotipi 

 

Guida della 

costruzione di 

procedure di pensiero 

riferite a modelli 

(nessi logici e causali, 

organizzazione spazio-

temporale) 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza 

 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed 

esterni all’aula e alla 

scuola per svolgere 

attività di 

osservazione e 

riflessione 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione 

per esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o 

su richiesta, durante 

le attività) 
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con l’uso di  

piccoli attrezzi 

ed è in grado 

di adattarli 

alle situazioni 

ambientali 

all’interno 

della scuola e 

all’aperto. 

 

Controlla 

l’esecuzione 

del gesto, 

valuta il 

rischio, 

interagisce 

con gli altri nei 

giochi di 

movimento, 

nella danza, 

nella 

comunicazione 

espressiva. 

 

 

 

Riconosce il 

causa-effetto nella gestione del 

corpo e del movimento. 

 

all’interno di 

spazi ampi e 

circoscritti. 

 

Attività di routine 

per consolidare 

l’autonomia. 

 

Incarichi e 

consegne per 

organizzare la 

propria azione 

nei diversi 

momenti della 

vita di comunità. 

 

Attività di 

motricità fine: 

ritaglio, strappo, 

incollatura, 

manipolazione 

ecc… 

 

Osservazione 

della propria 

immagine allo 

specchio e in 

fotografia. 

 

Osservazione dei 

compagni 

imitando il gesto 

e l’azione 

 

 

Rappresentazioni 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e orale 

 

Riconoscere e denominare 

le varie parti del corpo. 

 

 

 

 

Elaborazione di 

mappe concettuali e 

… 

 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  … 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Rappresentare graficamente 

in modo completo la figura 

umana in situazioni statiche 

e dinamiche. 

 

 Costruisce …  

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Utilizzare strategie di studio 

funzionali 

all’apprendimento 

 

 

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo… 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 



240 

 

proprio corpo, 

le sue diverse 

parti e 

rappresenta il 

corpo fermo e 

in movimento. 

grafiche e 

completamento 

dello schema 

corporeo. 
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Scuola Primaria   Ed. fisica Classi III/V Primaria  

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

L’alunno acquisisce 

consapevolezza di sé 

 

Percezione del 

proprio corpo e 

padronanza degli 

schemi motori e 

posturali nel continuo 

adattamento alle 

variabili spaziali e 

temporali contingenti. 

 

Sperimenta, in forma 

semplificata e 

progressivamente 

sempre più 

complessa, diverse 

Ascoltare 

 

Partecipazione attiva ai 

giochi sportivi e non, 

collaborando con gli altri 

Lessico 

specifico della 

disciplina; 

Regole di gioco; 

Esecuzioni 

motorie in 

progressione- 

 

 

Schema 

corporeo; 

Schemi motori 

di base; 

capacità 

condizionali; 

funzioni 

fisiologiche; 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; accertamento 

del livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della 

proposta; 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto; 

esperienze di ascolto 

differenziato 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o 

su richiesta, durante 

le attività) 

Pensare  

 

(strategia che 

precede la 

produzione: 

osservare, 

Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 

combinati tra loro; 

Controllare e gestire le 

condizioni di equilibrio 

statico-dinamico del proprio 

corpo; 

Organizzare e gestire 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento 

degli stereotipi 

 

Guida della 

costruzione di 

procedure di pensiero 

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o 

su richiesta, durante 

le attività) 
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gestualità tecniche. 

 

Sperimenta una 

pluralità di esperienze 

che permettono di 

maturare competenza 

di gioco sport anche 

come orientamento 

alla futura pratica 

sportiva. 

 

L’alunno impara a 

trasmettere contenuti 

emozionali e 

propriocettivi  relativi 

alla pratica sportiva 

Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio 

per comunicare ed 

esprimere i propri 

stati d’animo, anche 

attraverso la 

drammatizzazione e 

le esperienze ritmico-

musicale e coreutiche 

 

Riconoscere alcuni 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e 

risolvere 

problemi,  

riflettere) 

 

l’orientamento del proprio 

corpo; 

Acquisire consapevolezza 

delle funzioni fisiologiche e 

dei loro cambiamenti in 

relazione e conseguenti 

all’esercizio fisico; 

Impiego delle capacità 

condizionali adeguandole 

all’intensità e alla durata del 

compito motorio 

il gioco sport. 

 

 

 

Attività 

grafiche; 

verbalizzazioni 

scritte e orali 

 

 

 

Giochi ritmici; 

Gioco del 

mimo; 

Esercizi e 

giochi legati al 

teatro e alla 

danza; 

coreografie. 

 

 

Esercizio fisico 

e salute; 

la cura del 

proprio corpo; 

la prevenzione 

riferite a modelli 

(nessi logici e causali, 

organizzazione 

spazio-temporale) 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed 

esterni all’aula e alla 

scuola per svolgere 

attività di 

osservazione e 

riflessione 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire 

la 

problematizzazione, 

la libera espressività e 

la verbalizzazione 

 

 

 

 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 

Rappresentare graficamente 

il corpo in movimento; 

comunicare verbalmente 

stati d’animo vissuti in 

Elaborazione di 

mappe concettuali e 

… 

Presenta una 

descrizione e/o 

spiegazione  … 
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essenziali principi 

relativi al proprio 

benessere psico-fisico 

legati alla cura del 

proprio corpo, a un 

corretto regime 

alimentare e alla 

prevenzione dell’uso 

di sostanze che 

inducono dipendenza 

 attività motorie. degli infortuni; 

Norme 

igieniche e 

alimentazione. 

 

 

 

 

 

Rappresentare  

non 

verbalmente 

 

 

 

 

Utilizzare in forma originale 

e creativa modalità 

espressive e corporale anche 

attraverso forme di 

drammatizzazione, sapendo 

trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali 

 Costruisce …  

Imparare ad 

imparare 

(metodo di 

studio) 

 

 

Utilizzare strategie 

funzionali 

all’apprendimento; 

assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti 

di vita. 

Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, esercizio 

fisico e stili di vita. 

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo… 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento 

e della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 
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Scuola Secondaria di 1° grado   Ed. fisica Classi III  

 

COM PETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente: comunicazione nella madrelingua, imparare ad imparare, competenze 

sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

L’alunno è 

consapevole delle 

proprie 

competenze 

motorie 

 

Utilizza gli aspetti 

comunicativi-

relazionali del 

linguaggio 

motorio per 

entrare in 

relazione con gli 

Ascoltare 

 

Partecipazione attiva alla 

scelta e realizzazione di 

tattiche di gioco  

collaborando con gli altri 

Lessico specifico 

della disciplina; 

Regole di gioco; 

Esecuzioni 

motorie in 

progressione- 

 

Acquisire e 

consolidare 

l’autocontrollo.  

 

Conoscere ed 

applicare i 

regolamenti 

assumendo 

anche il ruolo di 

arbitro e 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; accertamento 

del livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della 

proposta; 

Ambiente predisposto 

all’ascolto; esperienze 

di ascolto 

differenziato 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o 

su richiesta, durante 

le attività) 

Pensare  

(strategia che 

precede la 

produzione: 

Saper gestire in modo 

consapevole le situazioni 

competitive,in gara e non, 

con autocontrollo e rispetto 

per l’altro, sia in caso di 

Incentivazione del 

pensiero divergente 

con superamento 

degli stereotipi 

 

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o 
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altri, praticando i 

valori sportivi 

come modalità di 

relazione 

quotidiana e di 

rispetto delle 

regole . 

 

 

 

 

L’alunno 

relaziona su  

contenuti  

inerenti alla 

pratica sportiva. 

 

Utilizza il 

linguaggio 

corporeo e 

motorio per 

comunicare ed 

esprimere i 

propri stati 

d’animo.  

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi,  

riflettere) 

 

vittoria sia in caso di 

sconfitta 

acquisire 

capacità 

organizzative. 

 

 

Giochi e sport di 

squadra 

 

 

 

Schemi motori 

Capacità 

condizionali 

Fondamentali  e 

regolamenti dei 

giochi di squadra 

 

 

Nozioni sulle 

norme di 

sicurezza e 

primo soccorso 

Guida della 

costruzione di 

procedure di pensiero 

riferite a modelli 

(nessi logici e causali, 

organizzazione 

spazio-temporale) 

Approccio ordinato, 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed 

esterni all’aula e alla 

scuola per svolgere 

attività di 

osservazione e 

riflessione 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione 

su richiesta, durante 

le attività) 

 

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 

Comunicare verbalmente 

stati d’animo vissuti in 

ambito motorio. 

 

Elaborazione di 

mappe concettuali e 

… 

 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione  … 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Saper decodificare i gesti in 

situazione di gioco e di 

sport. 

 Costruisce …  
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Utilizza le abilità 

motorie e sportive 

acquisite 

adattando il 

movimento in 

situazione. 

Riconosce, 

ricerca e applica 

a se stesso 

comportamenti di 

promozione dello 

“star bene” in 

ordine ad un sano 

stile di vita e alla 

prevenzione.  

 

Rispetta criteri 

base di sicurezza 

per se e per gli 

altri 

 

Imparare ad 

imparare 

(metodo di 

studio) 

 

 

Saper realizzare gesti 

tecnici dei vari sport. 

Saper utilizzare l’esperienza 

motoria acquisita per 

risolvere situazioni nuove e 

inusuali. 

Utilizzare le variabili spazio 

temporali per la 

realizzazione funzionale del 

gesto tecnico. 

Essere in grado di 

distribuire lo sforzo in 

relazione al tipo di attività 

richiesta. 

 

Saper adottare 

comportamenti appropriati 

per la sicurezza propria e 

dei compagni anche in 

situazione di pericolo. 

 

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo… 

problematizzazione  

della realtà, ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti 
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Scuola Infanzia  CAMPI DI ESPERIENZA RELIGIONE CATTOLICA  

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente:  competenze sociali e civiche, consapevolezza ed espressione culturale   

 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

I discorsi e le 

parole 

Impara alcuni 

termini del 

linguaggio 

cristiano, 

ascoltando 

semplici 

racconti biblici, 

ne sa narrare i 

contenuti 

riutilizzando i 

linguaggi 

appresi. 

La conoscenza 

del mondo 

Ascoltare 

 

Ascolta semplici racconti biblici 

e riesce a narrare i contenuti. 

La creazione come 

dono di Dio Padre. 

 

I principali simboli 

che caratterizzano 

la festa del Natale e 

della Pasqua. 

 

Narrazioni bibliche 

con particolare 

attenzione ai brani 

riguardanti la vita di 

Gesù. 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione. 

 

Ascolto e 

comunicazione 

verbale (racconti di 

episodi evangelici) 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto. 

 

Drammatizzazione,  

ascolto di brani 

musicali e canti 

mimati. 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività). 

 

 

Si comporta ed è 

capace di relazionarsi 

con i compagni e con 

le figure adulte. 

Pensare  

 

Osserva con meraviglia ed 

esplora con curiosità il mondo. 

Incentivazione del 

pensiero spontaneo. 

 

Guida della 

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 
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Osserva con 

meraviglia ed 

esplora con 

curiosità il 

mondo, 

riconosciuto dai 

cristiani e da 

tanti uomini 

religiosi come 

dono di Dio 

creatore, per 

sviluppare 

sentimenti di 

responsabilità 

nei confronti de 

IL sé e l’altro 

Scopre nei 

racconti del 

Vangelo la 

persona e 

l’insegnamento 

di Gesù da cui 

apprende che 

Dio è Padre di 

tutti e che la 

Chiesa è la 

comunità di 

uomini e donne 

unita nel suo 

nome. 

(strategia che precede 

la produzione: 

osservare, esplorare, 

individuare e 

analizzare, ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, porre e 

risolvere problemi, 

riflettere) 

 

 

Momenti religiosi 

significativi della 

comunità di 

appartenenza. 

 

 

costruzione di 

procedure di pensiero 

riflessivo. 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza. 

 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed esterni 

all’aula e alla scuola 

per svolgere attività di 

osservazione e 

riflessione. 

 

Predisposizione di 

contesti educanti non 

formali per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione. 

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività). 

 

Mostra di 

comprendere i 

contenuti proposti 

attraverso la 

pertinenza delle 

domande poste e 

delle risposte date. 
 

 

 

 

Comunicare 

verbalmente in forma 

scritta e orale 

 

Esprime e comunica con le 

parole e i gesti la propria 

esperienza religiosa. 

Comunicazione verbale 

con l’ausilio di immagini 

e supporti tecnologici. 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione 

rielaborando i 

contenuti proposti. 

 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Esprime le proprie conoscenze 

in forma ludica e grafica. 

Utilizzo di schede da 

colorare. 

 

Attività grafico – 

Costruisce manufatti. 

 

Acquisisce i concetti 

attraverso disegni 

individuali con varie 

tecniche. 
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Il corpo in 

movimento 

Esprime con il 

corpo la propria 

esperienza 

religiosa per 

cominciare a 

manifestare 

adeguatamente 

con i gesti la 

propria 

interiorità, 

emozioni ed 

immaginazione. 

Immagini, 

suoni e colori 

Riconosce alcuni 

linguaggi 

simbolici e 

figurativi 

caratteristici 

delle tradizioni 

e della vita dei 

cristiani, per 

poter esprimere 

con creatività il 

proprio vissuto 

religioso. 

 

pittoriche anche 

attraverso lavori di 

gruppo. 

Imparare ad imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Utilizza strategie funzionali 

all’apprendimento. 

 

 

Guida 

all’interiorizzazione del  

metodo con scansione. 

 Utilizza le proprie 

semplici conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti temporale. 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione. 
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Scuola  Primaria   AMBITO: storico - antropologico   

Materia:  Religione Cattolica  termine della classe III 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente:  imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed 

espressione culturale   

 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

L’alunno 

riflette su Dio 

Creatore e 

Padre, sui dati 

fondamentali 

della vita di 

Gesù e sa 

collegare i 

contenuti 

principali del 

suo 

insegnamento 

alle tradizioni 

dell’ambiente 

in cui vive; 

Ascoltare 

 

Ascoltare, leggere, comprendere 

e confrontare semplici brani di 

testi sacri.  

La Chiesa 

comunità dei 

cristiani aperta a 

tutti. 

 

Testimoni 

cristiani nella 

storia. 

 

L’origine del 

mondo e 

dell’uomo nel 

cristianesimo e 

nelle altre 

religioni. 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione; accertamento 

del livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della proposta. 

 

Ambiente di 

apprendimento 

rilassato ma al 

contempo stimolante. 

 

Conversazioni 

guidate. 

Sa ascoltare in modo 

attivo e consapevole. 

 

Sa parlare e porre 

domande pertinenti. 

 

 

Pensare  

 

Cogliere attraverso alcune 

pagine evangeliche, Gesù di 

Nazareth, Emmanuele e Messia, 

crocifisso e risorto, testimoniato 

Guida alla costruzione 

di procedure di 

pensiero proprio. 

 

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 
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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 che 

la Bibbia è il 

libro sacro per 

cristiani ed 

ebrei e 

documento 

fondamentale 

della nostra 

cultura, 

sapendola 

distinguere da 

altre tipologie 

(strategia che precede 

la produzione: 

osservare, esplorare, 

individuare e 

analizzare, ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, porre e 

risolvere problemi, 

riflettere) 

 

dai cristiani. 

 

Comprendere attraverso i 

racconti biblici e altri testi, che il 

mondo per l’uomo religioso è 

opera di Dio ed affidato alla 

responsabilità dell’uomo e che 

fin dalle origini ha voluto 

stabilire una alleanza con 

l’uomo. 

Conoscere la struttura e la 

composizione della Bibbia. 

 

Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore. 

 

Riconoscere l’impegno della 

comunità cristiana nel porre alla 

base della convivenza la 

giustizia, la carità, l’amicizia e la 

solidarietà. 

 

Dio Creatore 

nella Bibbia e in 

altri testi sacri. 

 

Le vicende che 

danno origine al 

popolo ebraico. 

 

I patriarchi. 

 

Gesù, il Messia 

compimento 

delle promesse di 

Dio. 

 

La preghiera 

espressione di 

religiosità. 

 

Struttura del 

libro della 

Bibbia: libri, 

generi letterari… 

 

I racconti della 

creazione nel 

libro della 

Approccio ordinato, 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza. 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed esterni 

all’aula e alla scuola 

per svolgere attività di 

osservazione e 

riflessione. 

 

Predisposizione di 

contesti educanti 

formali e non formali 

per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione. 

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività). 
 

Comunicare 

verbalmente in forma 

scritta e orale 

 

Identificare tra le espressioni 

delle religioni la preghiera, 

dialogo tra l’uomo e Dio e, nel 

Padre Nostro, la specificità della 

Elaborazione di semplici  

mappe concettuali. 

 

Presenta una breve 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione dei 

contenuti proposti. 
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di testi. preghiera cristiana. 

Saper riferire episodi biblici 

fondamentali 

Genesi. 

 

Pagine del 

Vangelo e i valori 

che esprimono. 

 

Brani evangelici 

del Natale e della 

Pasqua. 

 

Gesti e segni 

nella liturgia 

cristiano – 

cattolica. 

 

Riti, gesti, 

simboli del 

Natale e della 

Pasqua. 

 

Segni religiosi 

presenti 

nell’ambiente. 

La necessità e 

l’importanza 

delle regole per 

vivere insieme. 

I 10 

Comandamenti 

Lettura di brevi testi, di 

racconti biblici e non. 

 

Risponde a quesiti, 

schede strutturate e 

semi – strutturate in 

base alle abilità e 

conoscenze 

programmate.  

Rappresentare  

non verbalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere il significato di 

alcuni gesti e segni liturgici 

come espressione di religiosità 

propri della Religione Cattolica. 

 

Riconoscere i segni e i simboli 

cristiani, nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella tradizione 

popolare. 

Situazioni laboratori, 

rappresentazioni grafico – 

pittoriche. 

 

Utilizzo di mediatori 

didattici attivi, iconici e 

simbolici.  

Costruisce manufatti, 

cartelloni ed 

elaborati con varie 

tecniche. 

Imparare ad imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Leggere e saper riferire circa 

alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i racconti 

della Creazione, le vicende e le 

figure principali del popolo 

d’Israele, gli episodi chiave dei 

racconti evangelici e degli Atti 

degli Apostoli. 

Guida 

all’interiorizzazione del  

metodo di studio  

problematizzazione  della 

realtà, ipotesi, verifica, 

scoperta delle procedure. 

 

Attività di ricerca e di 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione. 

 

Utilizza le proprie 

conoscenze per costruire 
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nella relazione 

tra Dio e gli 

uomini e fra gli 

uomini. 

 

La Chiesa edifici 

e i suoi oggetti 

come segni 

religiosi presenti 

nell’ambiente. 

 

 

gruppo. nuovi apprendimenti. 

 

Scuola  Primaria   AMBITO: storico - antropologico   

Materia:  Religione Cattolica  termine della classe V  

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente:  imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed 

espressione culturale   

 

TRAGUARDI 

PER LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

L’alunno Ascoltare Sapere che per la religione 

cristiana, Gesù è il Signore che 

Le parabole ed i 

miracoli nei 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  
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riflette su Dio 

Creatore e 

Padre, sui dati 

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. 

 rivela all’uomo il Regno di Dio. 

 

Conoscere la vita di persone 

significative che hanno saputo 

accogliere e vivere il messaggio 

tradotto dai Vangeli. 

 

Intendere il senso religioso del 

Natale e della Pasqua a partire 

dalle narrazioni evangeliche e 

dalla vita della Chiesa. 

Vangeli. 

 

La nascita della 

Chiesa. 

 

Le prime 

comunità 

cristiane. 

 

Figure 

significative per 

la nascita della 

Chiesa: S. Pietro 

e S.Paolo. 

 

Origine e 

sviluppo delle 

Grandi Religioni. 

 

Il cammino 

ecumenico. 

 

I Vangeli di 

Matteo, Marco, 

Luca e Giovanni. 

 

Fonti non 

lezione; accertamento 

del livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della proposta; 

 

Ambiente predisposto 

all’ascolto; esperienze 

di ascolto 

differenziato. 

 

Valorizzazione del 

vissuto degli alunni. 

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività). 

 

E’ capace di 

scambiare idee 

attraverso il dialogo, 

formulando domande 

e dando risposte 

pertinenti. 

 

Pensare  

 

(strategia che precede 

la produzione: 

osservare, esplorare, 

individuare e 

analizzare, ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, porre e 

risolvere problemi, 

riflettere) 

 

Riconoscere avvenimenti, 

persone e strutture fondamentali 

della Chiesa Cattolica e metterli 

a confronto con quelli delle altre 

confessioni cristiane 

evidenziando il cammino 

ecumenico. 

 

Saper attingere informazioni 

sulla religione cattolica anche 

nella vita dei Santi. 

 

Scoprire le risposte della Bibbia 

alle domande di senso dell’uomo 

e confrontarla con quella delle 

Incentivazione del 

pensiero divergente. 

 

Guida della 

costruzione di 

procedure di pensiero 

riferite a modelli 

(nessi logici e causali, 

organizzazione spazio-

temporale) 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza. 

 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi interni ed esterni 

Interviene per 

chiedere chiarimenti, 

per esprimere la 

propria opinione 

(spontaneamente o su 

richiesta, durante le 

attività). 

 

Mostra capacità di 

riflessione circa gli 

argomenti trattati. 

 

Sa operare scelte e 

prendere decisioni 

risolvendo problemi 

e organizzando le 

proprie idee 

attraverso 

l’interazione e la 

creatività. 
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Riconosce che 

la Bibbia è il 

libro sacro per 

cristiani ed 

ebrei e 

documento 

fondamentale 

della nostra 

cultura, 

sapendola 

distinguere da 

altre tipologie 

di testi, tra cui 

quelli di altre 

religioni; 

identifica le 

caratteristiche 

essenziali di un 

brano biblico. 

 

Si confronta 

con 

l’esperienza 

religiosa e 

distingue la 

specificità 

della proposta 

altre religioni. 

 

 

Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte 

di scelte responsabili, anche per 

un personale progetto di vita. 

 

Riconoscere la figura di Maria 

presente nella vita di Gesù e in 

quella della Chiesa. 

 

 

 

 

cristiane. 

 

Dio incontra 

l’uomo; Il 

Natale: 

l’Emmanuele, il 

Dio con noi. 

 

Il viaggio di Gesù 

verso la croce. 

 

Una donna di 

nome Maria: 

modello di fede e 

di speranza. 

 

L’arte: mezzo e 

strumento di 

comunicazione 

del messaggio 

cristiano. 

 

Segni e simboli 

del Natale, della 

Pasqua nell’arte, 

nelle tradizioni… 

 

Sentimenti di 

solidarietà 

all’aula e alla scuola 

per svolgere attività di 

osservazione e 

riflessione. 

 

Predisposizione di 

contesti educanti 

formali e  non formali 

per favorire la 

problematizzazione, la 

libera espressività e la 

verbalizzazione. 

 

 

 

Comunicare 

verbalmente in forma 

scritta e orale 

 

Saper leggere direttamente 

pagine bibliche dell’Antico e 

Nuovo Testamento.  

 

Saper leggere i principali codici 

dell’iconografia cristiana. 

 

Saper ricostruire le tappe 

Elaborazione di mappe 

concettuali e  cartine in 

forma individuale e/o 

cooperativa. 

 

Descrizione dei significati 

attraverso un linguaggio 

specifico. 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione. 

 

Confronta 

informazioni  

estrapolate da testi 

diversi. 

 

Riconosce gli 

indicatori spaziali e 
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di salvezza del 

cristianesimo; 

identifica nella 

Chiesa la 

comunità di 

coloro che 

credono in 

Gesù Cristo e 

si impegnano 

per mettere in 

pratica il suo 

insegnamento. 

fondamentali della vita di Gesù 

partendo dai Vangeli. 

 

 

concretizzati in 

azioni di aiuto, 

comprensione, di 

tolleranza e di 

amore…   

 

 

temporali. 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Individuare nei sacramenti e 

nelle celebrazioni liturgiche i 

segni della salvezza di Gesù. 

 

 

Individuare significative  

espressioni d’arte cristiana, a 

partire da quelle presenti nel 

territorio, per rilevare come la 

fede sia stata interpretata e 

comunicata dagli artisti nel corso 

dei secoli. 

 

Essere capace di gesti di 

benevolenza, accoglienza, 

gentilezza. 

 

Maturare sentimenti di 

solidarietà e concretizzarli in 

azioni di aiuto, comprensione e 

Estrapolazione di dati 

informativi da simboli e 

opere d’arte cristiane. 

 

 

Costruisce manufatti 

attraverso varie 

tecniche grafico – 

pittoriche. 
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tolleranza. 

 

Riconoscere il valore del 

silenzio come “luogo” di 

incontro con se stessi, con 

l’altro, con Dio. 

Imparare ad imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Utilizzare strategie di studio 

funzionali all’apprendimento. 

 

Sviluppare atteggiamenti di 

curiosità e di ricerca. 

 

 

 

Guida 

all’interiorizzazione del  

metodo di studio, 

problematizzazione  della 

realtà,  ipotesi,  verifica e  

scoperta delle procedure. 

 

Attività di ricerca e di 

gruppo. 

 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione. 

 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per costruire 

nuovi apprendimenti. 
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Scuola  Media   AMBITO: storico - antropologico  Materia:  Religione Cattolica  termine della  

classe III 

 

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente:  imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, consapevolezza ed 

espressione culturale   

 

TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

CATEGORIE 

DELLO SVILUPPO 

COGNITIVO 

TRASVERSALI 

 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

VERIFICHE 

 

ABILITA’ 

 

ATTIVITA’ E 

CONTENUTI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO predisposto all’ascolto  e al pensiero differenziato 

L’alunno inizia a 

confrontarsi con la 

complessità 

dell’esistenza e 

impara a dare 

valore ai propri 

comportamenti. 

 

Individua, a 

partire dalla 

Bibbia, le tappe 

essenziali e i dati 

oggettivi della 

storia della 

salvezza, della 

vita e 

dell’insegnamento 

di Gesù, del 

Ascoltare 

 

Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una 

ricerca religiosa. 

 

Confrontarsi con la proposta 

cristiana di vita come 

contributo originale per la 

realizzazione di un progetto 

libero e responsabile. 

 

Ricerca umana e 

rivelazione di Dio 

nella storia. 

 

Le altre religioni. 

 

La persona, la vita di 

Gesù nell’arte, nella 

cultura… 

 

L’opera di Gesù, la 

sua morte e 

risurrezione e la 

missione della Chiesa. 

 

La Chiesa universale e 

locale, articolata 

secondo carismi e 

Valorizzazione 

della fase iniziale 

della lezione; 

accertamento del 

livello di 

comprensione; 

gradualità e tempo 

disteso della 

proposta; 

 

Ambiente 

predisposto 

all’ascolto; 

esperienze di 

ascolto 

differenziato. 

Mostra interesse e 

chiede chiarimenti  

(spontaneamente o 

su richiesta, durante 

le attività). 

Pensare  

 
(strategia che 

precede la 

Approfondire l’identità 

storica, la predicazione e 

l’opera di Gesù e correlarle 

alla fede cristiana. 

Incentivazione del 

pensiero 

divergente con 

superamento degli 

Interviene per 

chiedere 

chiarimenti, per 

esprimere la 
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cristianesimo 

delle origini. 

Ricostruisce gli 

elementi 

fondamentali della 

storia della Chiesa 

e li confronta con 

le vicende della 

storia civile 

passata e recente, 

elaborando criteri 

per avviarne 

un’interpretazione 

consapevole. 

 

L’alunno sa 

interrogarsi sul 

trascendente e 

porsi domande di 

senso. 

 

L’alunno sa 

interagire con 

persone di 

religione 

differente, 

sviluppando 

un’identità capace 

di accoglienza, 

confronto e 

dialogo. 

 

L’alunno coglie le 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, 

riflettere) 

 

 

Confrontare le prospettiva 

della fede cristiana e i risultati 

della scienza come letture 

distinte ma non conflittuali 

dell’uomo e del mondo. 
 

Individuare il contenuto 

centrale di alcuni testi biblici 

che hanno ispirato le 

principali produzioni 

artistiche. 

 

misteri, generata dallo 

Spirito Santo. 

 

 

Fede e scienza: letture 

distinte, ma non 

conflittuali dell’uomo 

e del mondo. 

 

Il libro della Bibbia, 

documento storico – 

culturale e Parola di 

Dio: i libri dell’Antico 

e Nuovo Testamento. 

 

Il messaggio centrale 

di alcuni testi biblici e 

di documenti letterari 

ed artistici che 

attengono alla 

dimensione religiosa. 

 

Le prime comunità 

cristiane. 

 

Segni e simboli del 

cristianesimo. 

 

I Sacramenti. 

 

Le persecuzioni. 

 

L’arte paleocristiana, 

stereotipi 

 

Guida della 

costruzione di 

procedure di 

pensiero riferite a 

modelli (nessi 

logici e causali, 

organizzazione 

spazio-temporale) 

 

 

Approccio 

ordinato, 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza 

 

 

Valorizzazione 

delle opportunità 

negli spazi interni 

ed esterni all’aula 

e alla scuola per 

svolgere attività di 

osservazione e 

riflessione 

 

Predisposizione di 

contesti educanti 

non formali per 

favorire la 

problematizzazion

e, la libera 

espressività e la 

verbalizzazione 

propria opinione 

(spontaneamente o 

su richiesta, durante 

le attività) 
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implicazioni 

etiche della fede 

cristiana e vi 

riflette in vista di 

scelte di vita 

progettuali e 

responsabili.    

Comunicare 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 

 

Individuare gli elementi 

specifici della preghiera 

cristiana e farne anche un 

confronto con quelli di altre 

religioni. 

 

Saper esporre le principali 

motivazioni che sostengono le 

scelte etiche dei cattolici in un 

contesto di pluralismo 

culturale e religioso. 

romanica, gotica… 

 

L’evangelizzazione 

dell’Europa. 

 

Il monachesimo. 

 

Francescani e 

domenicani. 

 

Diritti fondamentali 

dell’uomo, la 

libertà,l’etica. 

 

Il comandamento 

dell’amore per 

costruire un personale 

progetto di vita. 

 

Ricerca umana e 

rivelazione di Dio 

nella storia del 

cristianesimo a 

confronto con 

l’ebraismo e le altre 

religioni. 

 

Le tematiche etiche: il 

razzismo, 

l’antisemitismo… 

 

I profeti oggi. 

Elaborazione di 

mappe concettuali. 

 
Capacità di 

sintetizzare 

argomenti trattati 

utilizzando un 

linguaggio specifico. 

Presenta una 

narrazione e/o 

descrizione e/o 

spiegazione in modo 

organico e chiaro. 

 

Comprende le 

domande di un 

questionario e sa 

dare risposte 

pertinenti. 

Rappresentare  

non verbalmente 

 

Riconoscere il significato 

principale dei simboli 

religiosi e dei segni 

sacramentali. 

Realizzazione di 

immagini sacre e 

cartine attraverso 

attività grafico – 

pittoriche. 

Costruisce 

manufatti. 

 

Consulta documanti 

specifici. 

Imparare ad 

imparare 

(metodo di studio) 

 

 

Comprendere alcune 

categorie fondamentali della 

fede ebraico- cristiana e 

confrontarle con quelle di 

altre maggiori religioni. 

Conoscere l’evoluzione 

storica e il cammino 

ecumenico della Chiesa 

Cattolica che riconosce in 

essa l’azione dello Spirito 

Santo. 

 

Saper adoperare la Bibbia 

come documento storico – 

culturale e apprendere che 

nella fede della Chiesa è 

accolta come parola di Dio. 

 

Focalizzare le strutture e i 

significati dei luoghi sacri 

dall’antichità ai nostri giorni. 

Guida 

all’interiorizzazione 

del  metodo di studio, 

problematizzazione  

della realtà,  ipotesi, 

verifica, scoperta 

delle procedure. 

Utilizza strumenti e 

modalità a supporto 

dell’apprendimento e 

della produzione. 

 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze per 

costruire nuovi 

apprendimenti. 
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Allegato 7 

CURRICOLO VERTICALE TRASVERSALE 

 

 TRAGUARDI CHE L’ALUNNO DEVE RAGGIUNGERE  

AL TERMINE DI CIASCUN ORDINE DI SCUOLA 

 

 

CATEGORIE 

DELLO 

SVILUPPO 

COGNITIVO 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI 1° GRADO 

 

STRATEGIE 

METODOLOGICHE 

COMUNI  

 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

E STRUMENTI 

 

VERIFICHE 

ASCOLTARE 

 

Ascolta e 

comprende con 

interesse 

comunicazioni e 

consegne. 

Ascolta e 

comprende 

narrazioni, 

racconta e 

inventa storie, 

chiede o offre 

spiegazioni. 

Ascolta con 

interesse 

consegne, 

comunicazioni, 

testi orali e 

scritti, 

cogliendone il 

senso, le 

informazioni, la 

loro gerarchia e 

lo scopo. 

 

Ascolta 

criticamente le 

opinioni altrui. 

Valorizzazione della 

fase iniziale della 

lezione attraverso 

una situazione 

motivante. 

 

Impostazione della 

comunicazione sulla 

base dei prerequisiti 

accertati. 

 

Accertamento 

ricorrente della 

comprensione del 

lessico di base 

utilizzato. 

 

Arricchimento 

differito del registro 

Organizzazione 

degli spazi per 

costruire un 

ambiente 

predisposto 

all’ascolto 

(disposizione dei 

banchi, silenzio 

partecipativo …). 

 

Esperienze di 

ascolto differenziate 

(multimediali e 

multidisciplinari). 

 

Tempo disteso. 

 

Predisposizione di 

ambienti idonei 

Mostra interesse 

e chiede 

chiarimenti 

(spontaneamente 

o su richiesta). 
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PENSARE 

(strategia che  

precede la 

produzione: 

osservare, 

esplorare, 

individuare e 

analizzare, 

ipotizzare, 

confrontare, 

razionalizzare, 

porre e risolvere 

problemi, 

riflettere) 

Avvia lo sviluppo 

del senso 

dell’identità 

personale e 

sociale, 

percepisce le 

esigenze e i 

sentimenti propri 

e altrui. 

 

Sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità e modi di 

guardare il 

mondo. 

 

Pone e si pone 

domande di senso 

sulla realtà 

circostante. 

Coglie diversi 

punti di vista, 

riflette sui 

significati, utilizza 

gli errori come 

fonte di 

conoscenza. 

Sviluppa il senso 

dell’identità 

personale e 

sociale. 

 

Sviluppa e 

finalizza 

atteggiamenti di 

curiosità e modi 

di guardare il 

mondo. 

 

Riconosce e 

legge i sistemi 

simbolici e 

culturali della 

società. 

 

  

Elabora forme di 

pensiero 

riflessivo e 

critico.  

 

A partire da 

situazioni 

Rafforza lo 

sviluppo del 

senso 

dell’identità 

personale e 

sociale, 

orientandosi 

nelle proprie 

scelte. 

 

Osserva, esplora, 

riconosce e 

risolve problemi 

in contesti 

diversi, 

valutando le 

informazioni 

nella loro 

coerenza. 

 

Interpreta i 

sistemi simbolici 

e culturali della 

società. 

 

 

linguistico utilizzato. 

 

Gradualità ed ordine 

logico e tematico nei 

contenuti proposti 

dalla comunicazione. 

 

 

 

 

Tempo disteso. 

Incentivazione e 

valorizzazione del 

pensiero divergente 

anche mediante 

l’esemplificazione 

per il superamento 

degli stereotipi. 

 

Creazione di contesti 

educanti non formali 

per favorire la 

problematizzazione, 

la libera espressività 

e la verbalizzazione. 

 

Nei contesti educanti 

formali, guida alla 

costruzione di 

procedure di 

pensiero riferite a 

modelli (nessi logici 

e causali, 

organizzazione 

spazio-temporale). 

 

all’esercizio del 

pensiero. 

 

Valorizzazione delle 

attività negli spazi 

interni per favorire 

l’osservazione e la 

riflessione. 

 

 

 

Valorizzazione delle 

opportunità negli 

spazi esterni all’aula 

e/o all’edificio 

scuola per svolgere 

attività di 

osservazione e 

riflessione. 

 

 

Interviene per 

chiedere 

chiarimenti. 

Esprime la 

propria opinione 

(spontaneamente 

o su richiesta). 
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Riconosce 

situazioni 

problematiche di 

vita quotidiana e 

formula ipotesi di 

soluzione. 

 

problematiche, 

costruisce 

ragionamenti 

confrontandosi 

con gli altri. 

 

 

 

 

 

 

Sviluppa il 

pensiero 

riflessivo e 

critico. 

 

A partire da 

situazioni 

problematiche 

costruisce 

ragionamenti 

universalizzanti 

confrontandosi 

con gli altri. 

 

Approccio ordinato, 

sistematico e 

modulare alla 

conoscenza. 

 

Correttezza formale 

della produzione 

scritta come 

strumento per la 

correttezza del 

pensiero. 

 

 

 

 

COMUNICARE 

verbalmente in 

forma scritta e 

orale 

Usa la lingua 

italiana, 

arricchisce e 

precisa il proprio 

lessico, 

comprende parole 

e discorsi, fa 

ipotesi sui 

significati. 

 

Sa esprimere e 

comunicare agli 

altri emozioni, 

sentimenti, 

argomentazioni 

Partecipa a 

scambi 

comunicativi 

rispettando le 

regole. 

 

Esprime il 

proprio pensiero 

in modo chiaro e 

pertinente. 

Interagisce in 

modo efficace e 

rispettoso nelle 

diverse situazioni 

comunicative, 

maturando la 

consapevolezza 

del valore civile 

del dialogo. 

 

Usa la 

comunicazione 

Comunica stati 

d’animo, 

esperienze, 

conoscenze. 

 

Dialoga. 
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attraverso il 

linguaggio 

verbale che 

utilizza in 

differenti 

situazioni 

comunicative. 

 

 

Si avvicina alla 

lingua scritta 

incontrando anche 

le tecnologie 

digitali. 

 

Interagisce con 

gli altri in 

maniera 

collaborativa. 

 

Espone in forma 

chiara un 

semplice 

discorso orale su 

argomenti 

disciplinari 

utilizzando una 

scaletta. 

 

Scrive testi 

corretti, chiari e 

coerenti, legati 

all’esperienza 

personale e 

scolastica. 

orale per 

collaborare con 

gli altri. 

 

Espone 

oralmente, con 

linguaggi formali 

e consapevolezza 

di pensiero, 

argomenti 

disciplinari 

anche 

avvalendosi di 

supporti 

specifici. 

 

Scrive 

correttamente 

testi di tipo 

diverso adeguati 

a situazione, 

argomento, 

scopo e 

destinatario. 

RAPPRESENTARE 

non verbalmente 

Comunica con le 

varie possibilità 

espressive del 

proprio corpo. 

Utilizza il 

linguaggio 

corporeo e 

motorio per 

Utilizza 

consapevolmente 

i linguaggi 

Si esprime con il 

corpo, le 

espressioni 

artistiche e 
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Interagisce con gli 

altri nei giochi di 

movimento. 

Si esprime 

attraverso la 

drammatizzazione, 

il disegno, la 

pittura, altre 

attività 

manipolative e la 

musica. 

 

 

comunicare ed 

esprimere i 

propri stati 

d’animo, anche 

attraverso la 

drammatizzazione 

e le esperienze 

ritmico-musicali e 

coreutiche. 

 

Rappresenta gli 

elementi basilari 

dei diversi 

linguaggi. 

espressivi. tecniche. 

 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE  

(metodo di studio) 

Partecipa 

efficacemente ai 

processi di 

apprendimento 

proposti. 

Utilizza 

conoscenze e 

strategie per 

costruire nuovi 

apprendimenti in 

contesti diversi. 

Utilizza il proprio 

patrimonio di 

conoscenze e 

strategie 

personali per 

costruire nuovi 

apprendimenti 

anche in modo 

autonomo. 

Pone domande. 

 

Collega e 

costruisce  

insiemi di 

conoscenze. 
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ALLEGATO 8 

SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI  DI  VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

1.  Comprende i diversi tipi di linguaggio (orale, scritto, visivo, mimico- gestuale, 

musicale, tecnico-scientifico) 

1° Livello voto  

10 

Comprende con 

immediatezza 

globalmente e 

analiticamente un 

testo ascoltato o 

letto 

2° Livello voto  

9/8 

Comprende con 

facilità 

globalmente e 

analiticamente un 

testo ascoltato o 

letto 

3° Livello voto   

7 

Comprende le 

informazioni 

essenziali di 

un testo 

ascoltato o 

letto 

4° Livello voto  

6 

Comprende 

parziali  

informazioni  

di un testo 

ascoltato o 

letto 

5° Livello voto   

5 

Guidato, 

comprende reali  

informazioni  in 

modo 

frammentario e 

sommario 

2.  Utilizza le conoscenze  

1° Livello voto 

10 

Padroneggia i 

contenuti appresi 

2° Livello voto  

9/8 

Conosce con 

sicurezza i 

contenuti 

3° Livello  voto  7 

Conosce i 

contenuti 

essenziali. 

4° Livello voto  

6 

Conosce i 

contenuti 

parziali 

5° Livello voto   

5 

Guidato,  conosce 

in modo 

frammentario 

semplici contenuti 

3. Utilizza correttamente i vari linguaggi 

1° Livello voto   

10 

Produce messaggi 

verbali e non, in 

modo completo, 

logico, pertinente, 

creativo, corretto e 

utilizza un lessico  

appropriato. 

2° Livello voto  

9/8 

Produce messaggi 

verbali e non, in 

modo completo, 

ordinato, chiaro e 

corretto e utilizza 

un lessico 

appropriato. 

3° Livello 

 voto  7 

Produce 

essenziali 

messaggi 

verbali e non, in 

modo chiaro e 

logico corretto 

e usa un lessico 

comune. 

4° Livello vot 

6 

Produce 

messaggi 

verbali e non, in 

modo 

incompleto, 

ma chiaro e usa 

un lessico 

comune. 

5° Livello voto  

 5 

Guidato, produce 

messaggi verbali e 

non, in modo 

frammentario e 

poco coerente   e 

usa un lessico    

improprio. 

4. Osserva fatti e fenomeni (linguistici, storico-sociali, tecnici, scientifici, naturali, ambientali, 

artistici, musicali) e ne coglie analogie e differenze. 

1° Livello voto   

10 

Osserva 

compiutamente 

2° Livello voto     

9/8 

Osserva fatti e 

fenomeni 

3° Livello voto  

7 

Osserva fatti e 

fenomeni 

4° Livello voto  

6 

Osserva con 

difficoltà fatti e 

5° Livello voto   

5 

Guidato, osserva 

semplici fatti e 
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fatti e fenomeni 

cogliendone 

analogie e 

differenze. 

cogliendone le 

principali  analogie 

e differenze. 

cogliendo 

essenziali  

analogie e 

differenze. 

fenomeni , 

cogliendo 

sommarie  

analogie e 

differenze. 

fenomeni , in modo 

frammentario e 

coglie solo le più 

evidenti  analogie 

e differenze. 

5. Compie operazioni logiche: ordina, sintetizza, confronta, classifica, associa, stabilisce relazioni 

causali, spaziali, temporali e risolve problemi. 

1° Livello voto   

10 

Individua e sceglie 

in modo autonomo 

e sicuro operazioni 

logiche. 

2° Livello voto   

9/8 

Individua e sceglie 

in modo autonomo 

operazioni logiche. 

3° Livello voto 

7 

Individua e 

sceglie, con 

opportune 

esercitazioni, 

sostanziali 

relazioni 

logiche.  

4° Livello voto  

6 

Coglie con  

difficoltà 

alcune 

operazioni 

logiche. 

5° Livello  voto 

5 

Guidato, coglie in 

modo 

frammentario 

alcune semplici 

operazioni logiche 

Comportamento: interesse, impegno, partecipazione. 

1° Livello  

OTTIMO 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

costante e 

propositivo. Svolge 

sempre con 

precisione e 

puntualità i compiti 

assegnati. 

Rispetta le regole 

assumendo 

comportamenti 

maturi e 

responsabili nei 

confronti di se 

stesso, degli altri e 

dell’ambiente. 

2° Livello  

DISTINTO 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

costante. Svolge 

sempre con ordine e 

puntualità i compiti 

assegnati. 

 Rispetta le regole 

assumendo 

comportamenti 

equilibrati nei 

confronti di se 

stesso, degli altri e 

dell’ambiente. 

 

3° Livello 

BUONO 

Partecipa al 

dialogo 

educativo. 

Svolge 

generalmente i 

compiti 

assegnati, 

sforzandosi di 

rispondere alle 

richieste di 

ordine e 

completezza. 

 Rispetta 

generalmente le 

regole 

impegnandosi 

ad assumere 

comportamenti 

corretti nei 

confronti di se 

stesso, degli 

altri e 

dell’ambiente. 

4° Livello   

SUFFICIENTE 

Partecipa in 

modo selettivo  

al dialogo 

educativo . 

Svolge con 

incompletezza 

e/o 

discontinuità i 

compiti 

assegnati. 

Ha bisogno di 

essere 

costantemente 

sollecitato ad 

assumere 

comportamenti 

rispettosi  delle 

regole. 

 

5° Livello   

INSUFFICIENTE 

Partecipa al 

dialogo educativo 

in modo incostante. 

Svolge 

episodicamente i 

compiti assegnati. 

Ha bisogno di una 

guida costante 

nelle attività. 

 Assume 

comportamenti 

inaccettabili nei 

confronti di se 

stesso, degli altri e 

dell’ambiente. Ha 

bisogno di una 

guida costante. 
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Allegato 9 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLA COMPETENZE 

 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA AREA STORICO-GEOGRAFICA 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO  TECNOLOGICA 

  

1. Comprende i diversi tipi di linguaggio (orale, scritto, visivo, mimico- gestuale, musicale, tecnico-

scientifico) 

1° Livello  

voto 10 

Comprende con 

immediatezza 

globalmente e 

analiticamente un 

testo ascoltato o 

letto. 

2° Livello  

 voto  9/8 

Comprende con 

facilità 

globalmente e 

analiticamente un 

testo ascoltato o 

letto. 

3° Livello  

 voto  7/6 

Comprende le 

informazioni 

essenziali di un 

testo ascoltato o 

letto. 

4° Livello  

 voto  5 

Comprende 

parziali  

informazioni  di un 

testo ascoltato o 

letto. 

5° Livello  

 voto  4 

Guidato, 

comprende reali  

informazioni  in 

modo 

frammentario e 

sommario. 

2.  Utilizza le conoscenze  

1° Livello  

 voto 10 

Padroneggia i 

contenuti appresi. 

2° Livello  

 voto  9/8 

Conosce con 

sicurezza i 

contenuti. 

3° Livello  

 voto  7/6 

Conosce i 

contenuti 

essenziali. 

4° Livello 

 voto    5 

Conosce i 

contenuti parziali. 

5° Livello 

 voto    4 

Guidato,  conosce 

in modo 

frammentario 

semplici contenuti. 

3. Utilizza correttamente i vari linguaggi 

1° Livello  

voto  10 

Produce messaggi 

verbali e non, in 

modo completo, 

logico, 

pertinente, 

creativo, corretto 

e utilizza un 

lessico 

appropriato. 

2° Livello  

 voto  9/8 

Produce messaggi 

verbali e non, in 

modo completo, 

ordinato, chiaro e 

corretto e utilizza 

un lessico 

appropriato. 

3° Livello 

 voto   7/6 

Produce 

essenziali 

messaggi verbali e 

non, in modo 

chiaro e logico 

corretto e usa un 

lessico comune. 

4° Livello 

 voto    5 

Produce messaggi 

verbali e non, in 

modo incompleto, 

ma chiaro e usa 

un lessico 

comune. 

5° Livello 

 voto    4 

Guidato, produce 

messaggi verbali e 

non, in modo 

frammentario e 

poco coerente   e 

usa un lessico 

improprio. 

4.  Osserva fatti e fenomeni (linguistici, storico-sociali, tecnici, scientifici, naturali, ambientali, 

artistici, musicali) e ne coglie analogie e differenze. 
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1° Livello 

 voto  10 

Osserva 

compiutamente 

fatti e fenomeni , 

cogliendone 

analogie e 

differenze. 

2° Livello 

 voto    9/8 

Osserva fatti e 

fenomeni , 

cogliendone le 

principali  

analogie e 

differenze. 

3° Livello 

 voto    7/6 

Osserva fatti e 

fenomeni , 

cogliendo 

essenziali  

analogie e 

differenze. 

4° Livello  

 voto    5 

Osserva con 

difficoltà fatti e 

fenomeni , 

cogliendo 

sommarie  

analogie e 

differenze. 

5° Livello  

 voto  4 

Guidato, osserva 

semplici fatti e 

fenomeni , in modo 

frammentario e 

coglie solo le più 

evidenti  analogie e 

differenze. 

 

1° Livello 

 voto  10 

Individua e 

sceglie in modo 

autonomo e 

sicuro operazioni 

logiche. 

2° Livello  

 voto  9/8 

Individua e 

sceglie in modo 

autonomo 

operazioni 

logiche. 

3° Livello  

voto 7/6 

Individua e sceglie 

con opportune 

esercitazioni 

sostanziali 

relazioni logiche.  

4° Livello  

 voto    5 

Coglie con  

difficoltà alcune 

operazioni logiche. 

5° Livello  

 voto  4 

Guidato, coglie in 

modo 

frammentario 

alcune semplici 

operazioni logiche 

Comportamento: interesse, impegno, partecipazione 

1° Livello  

 voto  10 

Partecipa al 

dialogo educativo 

in modo costante 

e propositivo. 

Svolge sempre 

con precisione e 

puntualità 

 i compiti 

assegnati. 

Rispetta le regole 

assumendo 

comportamenti 

maturi e 

responsabili nei 

confronti di se 

stesso, degli altri 

e dell’ambiente. 

2° Livello  

 voto  9/8 

Partecipa al 

dialogo educativo 

in modo costante. 

Svolge sempre 

con ordine e 

puntualità 

 i compiti 

assegnati. 

 Rispetta le regole 

assumendo 

comportamenti 

equilibrati nei 

confronti di se 

stesso, degli altri e 

dell’ambiente. 

 

3° Livello 

 voto  7 

Partecipa al 

dialogo educativo. 

Svolge 

generalmente 

 i compiti 

assegnati, 

sforzandosi di 

rispondere alle 

richieste di ordine 

e completezza. 

 Rispetta 

generalmente le 

regole 

impegnandosi ad 

assumere 

comportamenti 

corretti nei 

confronti di se 

stesso, degli altri e 

dell’ambiente. 

4° Livello  

voto  6 

Partecipa in modo 

selettivo  al 

dialogo educativo . 

Svolge con 

incompletezza 

e/o discontinuità i 

compiti assegnati. 

Ha bisogno di 

essere 

costantemente 

sollecitato ad 

assumere 

comportamenti 

rispettosi  delle 

regole. 

 

5° Livello  

 voto  5 

Partecipa al dialogo 

educativo in modo 

incostante. Svolge 

episodicamente i 

compiti assegnati. 

Ha bisogno di una 

guida costante 

nelle attività. 

Assume 

comportamenti 

inaccettabili nei 

confronti di se 

stesso, degli altri e 

dell’ambiente. Ha 

bisogno di una 

guida costante. 

 


