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1. PREMESSA 
 

1. INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER IL  
TRIENNIO  2010/2012 

 
1. PREMESSA 
 

L’esperienza  scolastica costituisce un momento privilegiato per la formazione della persona. 

Richiamandoci al rapporto dell’UNESCO (Nell’educazione un tesoro), riaffermiamo che l’impegno educativo 
per ogni alunno deve essere orientato in 4 direzioni tra loro complementari: 
 
� Imparare ad apprendere (acquisire, riorganizzare, utilizzare conoscenze ed abilità, costruire modalità e 
strutture per imparare a imparare …) 

� Imparare a convivere (dialogo, gestione del conflitto, …) 

� Imparare a essere (autonomia, fiducia, consapevolezza di sé, …) 
� Imparare a fare (applicare, costruire, creare, …) 
 
L’impegno della scuola deve essere condiviso e sostenuto dalla famiglia e dall’intera comunità territoriale e  
dispiegarsi nel rispetto e nella valorizzazione delle caratteristiche e degli stili di apprendimento di ogni 
alunno.  

 

2.2.2.2. IL P.O.F. E LA SUA STRUTTURAIL P.O.F. E LA SUA STRUTTURAIL P.O.F. E LA SUA STRUTTURAIL P.O.F. E LA SUA STRUTTURA    

 

Il P.O.F. (documento che raccoglie ed esplicita le scelte della scuola) si articolerà in due distinte sezioni: 
1. la prima, PARTE GENERALE, di durata triennale comprenderà l’aggiornamento della descrizione del 
contesto, le scelte  generali concernenti gli aspetti educativi, curricolari e  didattici, i progetti di Istituto a 
carattere pluriennale. 

2. la seconda, PARTE SPECIFICA, redatta e aggiornata annualmente indicherà i progetti e le scelte  
organizzative e curricolari delle singole scuole, gli assetti organizzativi ed amministrativi, le iniziative di 
valutazione degli apprendimenti e dell’offerta formativa. 

 

3.3.3.3. AMBITI PRIORITARIAMBITI PRIORITARIAMBITI PRIORITARIAMBITI PRIORITARI    

 

Nel corso di questo triennio il Consiglio ritiene prioritari i seguenti aspetti/urgenze educative e formative e 
meritevoli di sviluppo nelle scelte che i docenti (come singoli e come team) effettueranno. 
 
a) Cura della educazione alla cittadinanza e ai contenuti e valori della Costituzione. 

Ciò per favorire il senso di appartenenza degli alunni alla comunità (locale, nazionale e sovranazionale)  
e il senso di responsabilità. 
In tale contesto la scuola intende sviluppare rapporti con enti ed associazioni del territorio. 
Tale cura va tradotta - in relazione all’età degli alunni – in contenuti culturali, in consapevolezze e in 
comportamenti concreti. 
 

b) Innalzamento dei livelli di apprendimento degli alunni. 

L’ampliamento dell’obbligo scolastico richiama la necessità di  concentrare gli sforzi perché gli alunni 
possano  sul piano della preparazione e sul piano della motivazione completare l’obbligo e – 
augurabilmente – proseguire efficacemente gli studi. 
Ciò richiede da parte dei docenti una delicata e complessa mediazione tra esigenze che possono 
apparire divergenti (alunno – classe; stili e ritmi individuali – svolgimento del programma; metodi  
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trasmissivi  – metodi attivi, valorizzazione del singolo alunno e necessità di verifica e attribuzione dei 
voti, …). La scuola deve perseguire un apprendimento consapevole e significativo orientato 
all’acquisizione e costruzione di competenze. 
Pur nella complessa e delicata responsabilità dei docenti, si segnala l’esigenza di assicurare più alte 
competenze in Lingua Italiana, Matematica e Inglese, che costituiscono il nucleo essenziale del 
curricolo, generativo agli altri apprendimenti. 
Su tali discipline, si chiede una sostanziale ed ampia condivisione dei contenuti e degli obiettivi di 
apprendimento proposti agli alunni in modo che venga assicurata una equivalenza di percorsi  a 
prescindere dalla classe di appartenenza e dell’insegnante incaricato dell’insegnamento. 
Il complesso delle discipline proposte a scuola deve fornire l’accesso consapevole e critico al patrimonio 
culturale  dell’umanità sia nella dimensione locale, sia in quella nazionale e sovranazionale.  
  

c) Continuità educativa e curricolare. 
L’appartenenza ad un Istituto Comprensivo delle varie scuole e dei vari gradi scolastici deve costituire un 
valore aggiunto nel rendere più coerente, armonico il percorso dai 3 ai 13 anni. Ciò diventa 
irrinunciabile sulle problematiche educative e sugli apprendimenti fondamentali. 
 

d) Valutazione degli apprendimenti e valutazione del servizio scolastico 
 Per migliorare il servizio scolastico e l’offerta formativa, il consiglio ritiene necessaria la costituzione di 
uno o più gruppi che annualmente programmino ed effettuino azioni di raccolta e interpretazione di dati 
per sostenere il miglioramento continuo  del servizio scolastico. 

 
e   )Sviluppo dell’uso delle tecnologie multimediali nella pratica didattica quotidiana. 
      Le tecnologie didattiche costituiscono un potente facilitatore dell’apprendimento nei suoi vari aspetti: 
motivazione, assimilazione, rielaborazione ,comunicazione ….. 

 

Le priorità a)  b )  c)  d) e)   sopra richiamate costituiscono anche un riferimento prioritario per 
l’utilizzo delle risorse finanziarie per il triennio. 
 

4.4.4.4. SCELTE ORGANIZZATIVESCELTE ORGANIZZATIVESCELTE ORGANIZZATIVESCELTE ORGANIZZATIVE    

 

a) Il nostro I.C. ha al suo interno una pluralità di soluzioni didattiche ed organizzative (Tempo Normale e 
Tempo Pieno o Prolungato, Lingua francese e spagnola, Attività obbligatorie e opzionali, insegnamento di 
strumento musicale …).  
Pur consapevole che ciò costituisce un elemento di complessità, ritiene importante – in risposta ai bisogni 
delle famiglie e fino a quando saranno assicurate le condizione di organico – confermare l’attuale 
impostazione. 
 
b) Per quanto attiene agli orari, in relazione ai servizi di trasporto e di mensa, si confermano gli orari in atto 
che così si possono riassumere: 
 

1. Scuola dell’Infanzia: funzionamento del servizio dal lunedì al venerdì con orario: 7,45 – 16,00. 
 

2. Scuola Primaria 
Per le classi a Tempo Pieno nel plesso di Isola:  
funzionamento  in 5 giorni alla settimana (lunedì – venerdì: ore 8,00 – 16,10). 

Per le classi a Tempo Normale:  
funzionamento in 6 giorni (lunedì – sabato) con 1 rientro pomeridiano per le classi I^ e II^  e con  2 
rientri pomeridiani (di cui uno obbligatorio l’altro facoltativo) per le classi III^,IV^ e V^. 
 

3. Scuola Secondaria I grado 
Per le classi a Tempo Normale con funzionamento a 30 ore (6 mattine da 5 ore) 
Per gli alunni di classe a Tempo Prolungato:  (30 ore + 2 rientri di 2 ore ciascuno + 1 ora  mensa) ore 
14,00 – 16,00. 
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c) In relazione alle disponibilità di risorse finanziarie e professionali l’Istituto promuove attività di 

ampliamento dell’offerta con proposte di attività varie: recupero, metodo di studio, attività motoria e 
sportiva, in orario scolastico ed extrascolastico… 
Tali attività – annualmente programmate – devono armonizzarsi sul piano educativo e organizzativo con le 
attività curricolari e istituzionali / stabili della scuola. 
 

d) Si confermano i criteri in adozione per il mantenimento e lo sviluppo dei rapporti scuola-famiglia 
(colloqui individuali, assemblee, colloqui generali). 
Soluzioni organizzative potranno  essere proposte per contenere i tempi di attesa nei colloqui generali di 
fine bimestre e/o quadrimestre. 
 

5.5.5.5. SCELTE FINANZIARIESCELTE FINANZIARIESCELTE FINANZIARIESCELTE FINANZIARIE    

 

1.   I fondi che il MIUR assegna all’Istituzione Scolastica saranno utilizzati con la massima tempestività 
possibile per 
a) garantire il normale funzionamento amministrativo generale; 
b) garantire il funzionamento didattico ordinario; 
c) realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati. 

2. I fondi per il funzionamento didattico vengono utilizzati per  le scuole con criteri proporzionali che 
tengono conto sia del numero delle classi, sia del numero degli alunni, avendo riguardo alla presenza 
di alunni stranieri e di alunni con handicap e salvaguardando comunque la necessità di assegnare alle 
scuole di piccole dimensioni fondi sufficienti per il funzionamento ordinario. 

3. Le risorse del Fondo di Istituto e le ulteriori assegnazioni da altri Enti/Istituzioni aventi specifiche 
finalità saranno utilizzati previa elaborazione di specifici progetti che dovranno essere approvati dal 
Collegio dei Docenti e inseriti nel P.O.F. Il finanziamento avrà luogo in relazione ai seguenti aspetti: 

a) coerenza con le scelte contenute ne  POF; 

b) completezza della documentazione presentata; 

c) chiarezza nella definizione delle risorse umane interne o esterne e dei relativi costi, delle risorse 
strutturali e dei relativi costi di implementazione o rinnovo; 

d) coinvolgimento di più plessi o scuole; 

e) fruibilità da parte di un numero adeguato di alunni, definito in relazione alle caratteristiche del 
progetto; 

f) adeguatezza delle modalità di verifica (monitoraggio di soddisfazione – monitoraggio relativo 
all’efficacia del lavoro); 

g) adeguatezza del rapporto qualità/economicità. 

4. L’Istituzione Scolastica si impegna a reperire ulteriori risorse mediante la presentazione di specifici 
progetti a: Enti e Istituzioni pubbliche, Enti locali, Soggetti privati, anche sotto forma di 
sponsorizzazione. 

5. Ulteriori risorse potranno essere reperite mediante la stipula di appositi accordi e/o convenzioni con 
soggetti pubblici e privati che prevedano l’erogazione di servizi da parte del nostro Istituto. 

6. Le famiglie degli alunni contribuiscono alla totale copertura finanziaria delle seguenti spese: 

• La copertura assicurativa unitamente a un contributo di inizio anno per la produzione di 
fotocopie, acquisti di materiale di facile consumo e utilizzo laboratorio informatico 

• Uscite didattiche, viaggi d’istruzione e ingressi a musei, mostre, ecc. 
• Attività sportive con esperti in specifici campi, corsi di sci, di nuoto e acquaticità, partecipazione 
a rappresentazioni teatrali e concerti. 

• Spese per fotocopie o materiale di facile consumo per la partecipazione alle attività formative 
collocate in orario extrascolastico (es. patentino, certificazioni in Lingua Inglese, recupero…) 

          7. I presenti Indirizzi possono essere integrati e aggiornati in relazione all’emergere di nuove esigenze o          
diversa assegnazione di risorse finanziarie e professionali. 
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2.  L’ISTITUTO ED IL TERRITORIO 
2.1 L’istituto Comprensivo 

Lo scenario entro il quale è progettata la proposta formativa della scuola  è costituito fondamentalmente 
dai seguenti  fattori:  

A. L’autonomia scolastica che attribuisce alle singole istituzioni margini ampi di responsabilità nel 
costruire il curricolo 

B. La collocazione dei tre gradi scolastici all’interno dell’Istituto Comprensivo e all’interno del I°  
ciclo dell’istruzione con le conseguenti opportunità di collaborazione, interazione e confronto per 
costruire un percorso coerente e progressivo dai  3  ai  14  anni. 

C. Gli interventi legislativi di modifica ordinamentale e curricolare: l’insegnamento di Cittadinanza 
e Costituzione, le regole per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, 
il docente di riferimento o unico per la scuola primaria, la nuova struttura oraria per la scuola 
secondaria…  

D. L’attuale quadro socio-culturale caratterizzato  dai processi di incontro e interazione tra soggetti, 
gruppi  e culture diverse, da molteplicità e rapidità di cambiamenti nei vari settori della vita sociale 
e culturale..: caratterizzazioni che hanno forti implicazioni sui processi educativi e formativi 

 
Questi fattori – implicanti provvisorietà e complessità – ci inducono a cercare e progettare 
responsabilmente soluzioni all’altezza dei bisogni educativi posti dal contesto socio-culturale e dagli 
alunni. 
 

I  principi  psicopedagogici cui l’Istituto fa riferimento si possono così riassumere:   
1. l’idea di alunno: quale soggetto attivo, impegnato in una continua interazione con gli altri (pari ed 

adulti) e con la cultura, costruttore del proprio apprendimento  e della propria maturazione;  
2. l’idea di scuola quale ambiente educativo di apprendimento, luogo cioè dove avviene l’incontro 

con la cultura (le discipline ed i linguaggi) ma anche luogo di educazione e di formazione integrale; 
dove l’alunno costruisce e sviluppa competenze, convinzioni, atteggiamenti, comportamenti sul 
piano cognitivo, sociale, morale ed etico… 

3.  l’idea di docente quale adulto professionalizzato che con l’alunno  instaura un rapporto educativo e 
didattico che si realizza in una molteplicità  di forme coerenti con diverse esigenze educative: 
comunicazione, guida, regia, animazione, controllo, documentazione… in modo da assicurare 
all’alunno la possibilità di vivere esperienze cognitive e relazionali differenziate, integrate e  

 
L’Istituto Comprensivo di Isola della Scala è costituito da: una scuola dell’infanzia, 3 plessi di scuola 
primaria, una  scuola secondaria di I^ grado. 
Le scuole ed i relativi indirizzi sono i seguenti:  

 
Scuola Telefono Indirizzo Classi/Sezioni 
Scuola dell’Infanzia 
“Aurora Pezzo” 

0457300251 Via Marconi 15 6 

Scuola Primaria di 
Isola “Collodi”  

0457301100 V.le Rimembranza 36 18 

Scuola Primaria  di 
Pellegrina 

0457330001 Via S. Pellegrino 4 

Scuola Primaria  di 
Tarmassia 

0457335109 Via Andreoli  3 

Scuola Secondaria di 
I^ grado “F.lli Corrà” 

0457301422 
0457300248 

V.le Rimembranza 44 16 
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La direzione  il coordinamento  delle attività scolastiche nonchè la rappresentanza legale dell’Istituto sono 
affidati al Dirigente Scolastico  Dott. Spinelli Saverio; l’attività amministrativa è svolta presso gli uffici di 
Segreteria. Gli indirizzi sono i seguenti: 
 
Ufficio  del Dirigente 
e della Segreteria 

0457300248 
0457301422 

V.le Rimembranza 44, 
presso scuola media 
“F.lli Corrà” 

e-mail: 
isticoiso@istitutocomprensivoisola.it 

vric86200p@istruzione.it 
vric86200p@pec.istruzione.it 

Per  facilitare la comunicazione con i vari interlocutori interni ed esterni alla scuola, il nostro Istituto ha 
allestito un sito web istituzionaleove è possibile rintracciare utili e aggiornate notizie sull’organizzazione e 
sulle attività. L’indirizzo del sito è: www.istitutocomprensivoisola.it. 
 
Il nostro Istituto coincide con il territorio del comune il quale risulta articolato nelle frazioni del capoluogo, di 
Tarmassia e Pellegrina e nelle località del Vo’, Caselle, Gabbia, San Gabriele e Pisona. 
Nel territorio operano tre scuole dell’Infanzia (nel capoluogo e nelle due frazioni), tre Istituti Secondari di II^ 
grado (l'Istituto Tecnico Commerciale “E. Bolisani” con  corso di  Liceo Scientifico, l’Istituto Professionale 
per l’Agricoltura e Ambiente  “E. Stefani”) e un centro professionale convenzionato con la Regione (ENAIP); 
sono inoltre presenti i principali servizi a carattere socio-sanitario. Molto sviluppato è anche 
l’associazionismo, in particolare quello sportivo, culturale e di volontariato. 
 

2.2  Gli alunni e le famiglie: caratteristiche e tendenze. 
 

  Gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico sono in totale 998. 
In base  alle rilevazioni effettuate anche di recente ,  sono emersi i seguenti aspetti concernenti la 
popolazione scolastica e il contesto familiare: 
 

1. Entrambi i genitori, nella maggioranza dei casi, svolgono attività lavorativa. 
Dalla rilevazione effettuata nel corso del 2011 relativa ai genitori di alunni di classe II^ e V^ della 
primaria e di classe I^ della secondaria con il questionario dell’INVALSI,relativamente al titolo di 
studio, risulta che il 39 %  ha la licenza media, il 29 % il diploma di maturità, il 18 % una qualifica 
professionale e solo il 7 % una laurea. 
  
Da un punto di vista occupazionale, il 49%  svolge un lavoro da operaio, il 25.5% è occupato come 
impiegato, il 2% come funzionario, il 15% è professionista, il 7% imprenditore. 
 
Riguardo il luogo di nascita, più del 20% dichiara di essere nato in luogo diverso dall’Italia ;riguardo 
alla lingua utilizzata in ambiente  domestico : il 71% parla l’italiano,il 19% il dialetto,il10% un’altra 
lingua 
 

2. Nelle varie classi dell’Istituto  è iscritta e frequentante una significativa quota di alunni stranieri , con una 
percentuale complessiva del 18%.   
Tale presenza ormai strutturale nella società e nella scuola, è variamente distribuita fra i vari gradi 
scolastici: nella scuola dell’infanzia è del 28%, nella scuola primaria è del 18%, nella scuola 
secondaria di I grado è dell’11%. 
 

3.  Nel complesso il livello di attenzione e di interesse delle famiglie nei confronti della scuola può dirsi 
soddisfacente; ovviamente vi sono nelle varie scuole forme piene e mature di partecipazione e situazioni 
di aperto e perdurante disinteresse. 

 
4. Buona parte dei ragazzi (l’80%) ha la possibilità a casa di studiare in un posto tranquillo, dotato di 

scrivania; il 80% di loro dispone di un computer e collegamento Internet; solo un terzo degli alunni 
dispone a casa di libri in quantità tale da riempire uno scaffale. 
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5. Il supporo ai ragazzi da parte della famiglia o di persone esterne, non è omogeneo ; una parte 

significativa degli alunni ( 35%) dichiara che non può contare sull’aiuto a casa per lo studio e per lo 
svolgimento dei compiti a casa. 

 
6. Il 50% circa dei ragazzi occupa il tempo pomeridiano in attività extrascolastiche organizzate di tipo 

sportivo e culturale per un periodo di alcune  settimane, il 25% non ha alcuna attività  extrascolastica. 
 
7. Si rileva la  difficoltà in un numero crescente di alunni, fin dal primo ingresso nella scuola, a relazionarsi 

positivamente con gli altri e a rispettare regole, ambienti, persone. 
 
8. Sono  iscritti e frequentanti nelle carie classi dell’istituto 33 alunni certificati con disabilità(ai sensi 

della legge 104/92) e 6 alunni diagnosticati con Disturbi Specifici di Apprendimento( legge 170 
/10);per talui alunni la scuola è impegnata nella ricerca e nell’attuazione di pratiche educative inclusive. 

 
9. In conseguenza dei precedenti elementi, è naturale che vi sia in ogni classe un’accentuata variabilità di 

ritmi, di stili, di modelli e di esiti negli apprendimenti e nei comportamenti fra gli alunni; alcune di queste 
variabilità (in particolare quelle collegate  ad handicap, a svantaggi o a recente immigrazione) pongono 
sfide educative e didattiche alla scuola  e inducono alla ricerca  di soluzioni curriculari ed organizzative 
per armonizzare il diritto di tutti all’istruzione ed educazione. 

 
2.3.  Bisogni formativi 

 
Da questo quadro relativo alla realtà sociale e culturale del territorio, alle  famiglie e agli alunni, emergono 
come prioritari i seguenti BISOGNI FORMATIVI: 
 

- bisogno di identità e integrazione 
 
- bisogno di essere accolto e valorizzato 
 
- bisogno di avere adulti  capaci di relazione empatica, che siano  modelli di umanità e competenza 
 
- bisogno di orientamento, di consapevolezza di sé e della realtà per poter agire e decidere 
 
- bisogno di espressione e comunicazione  
 
- bisogno di rassicurazione, di guida  che aiuti ad affrontare l’impegno, la fatica, l’incertezza e      

l’imprevisto 
 
- bisogno di conoscenza e competenza 
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2.  FINALITA' E OBIETTIVI GENERALI 
 

Oltre al contenuto appreso, 
gli alunni cosa apprendono dal contenuto? 

 
 

1. FINALITA’ EDUCATIVE 
 
L’istituto, in risposta ai bisogni formativi individuati, assume nello svolgimento delle sue attività le seguenti 
priorità educative: 
1 -  Sostenere lo sviluppo di tutte le potenzialità di ogni alunno/a nel quadro delle finalità  e degli obiettivi 

indicati nei Documenti Nazionali, opportunamente riletti e adeguati alla realtà territoriale dell’Istituto 
Comprensivo. 

 

2 -  Valorizzare le diversità individuali, sociali e culturali, tramite l’adozione di strategie didattiche ed 
organizzative adeguate a rendere inclusiva la scuola per tutti gli alunni compresi quelli con disabilità.  

 

3 -   Favorire lo sviluppo di identità personali fondate sui valori della Cittadinanza e Costituzione, della 
democrazia, della solidarietà e della pace, del rispetto dell’ambiente. 

 

4 -  Perseguire l'uguaglianza degli esiti educativi attraverso la personalizzazione delle proposte didattiche. 
 

5 -  Favorire un percorso formativo unitario attraverso la valorizzazione dell’esperienza prescolastica ed 
extrascolastica e la costituzione di un percorso coerente tra tutti i gradi di scuola presenti nell’istituto. 

 

6 -  Sviluppare la fiducia e la consapevolezza di sé e delle proprie capacità al fine di raggiungere una 
progressiva autonomia e responsabilità sul piano cognitivo, operativo, relazionale, affettivo. 

 

Tali priorità sono  riassunte  nel Rapporto UNESCO – Nell’educazione un tesoro -  proposto dal Consiglio 
di Istituto  negli Indirizzi Generali per il triennio 2010-2012: 
 

� Imparare ad apprendere (acquisire, riorganizzare, utilizzare conoscenze ed abilità, costruire modalità e  
                                               strutture per imparare a imparare …) 
� Imparare a convivere (dialogare, gestire  il conflitto, …) 
� Imparare a essere ( maturare in autonomia, fiducia, consapevolezza di sé, …) 

� Imparare a fare (applicare, costruire, creare, …) 

Queste priorità costituiscono una bussola e orientano le scelte educative, didattiche, metodologiche e 
organizzative di questa comunità scolastica che pertanto, in relazione ad esse,  si impegna a realizzare 
concrete azioni di: 

- Accoglienza per i nuovi iscritti, per gli alunni che passano da un grado scolastico all’altro, per gli 
alunni che hanno particolare e complessi bisogni educativi. 

- Educazione interculturale per favorire  dialogo, comunicazione reciproca, superamento di 
pregiudizi e stereotipi. 

- Continuità curricolare, didattica, organizzativa tra i 3 gradi dell’istituto. 
- Integrazione delle varie dimensioni dello sviluppo (cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale) 
- Orientamento scolastico e professionale. 
- Approccio efficace degli alunni alle nuove discipline e ai nuovi linguaggi: informatica, prima e 

seconda lingua straniera. 
- Sviluppo dei rapporti con le famiglie e con il territorio. 
- Diversificazione, ampliamento, arricchimento del curricolo, per assicurare il successo formativo 

degli alunni. 
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2. CURRICOLO DI ISTITUTO 
 

La scuola è per definizione un ambiente specifico in cui l'alunno si incontra con la cultura , cioè con i 
linguaggi, le arti e le scienze.  
L’insegnamento dei contenuti culturali è orientato a favorire negli alunni l'acquisizione di competenze intese 
come padroneggiamento e utilizzazione di conoscenze e abilità in ambiti, tempi e contesti diversi. 
I traguardi competenza che vengono definiti e scelte dalle nostre scuole , sono i seguenti:  
 

2.1 COMPETENZE DA PROMUOVERE  AL TERMINE DELLA SCUO LA 
DELL’INFANZIA  

 
CAMPO DI ESPERIENZA:  I DISCORSI E LE PAROLE 

Comunicazione, lingua, cultura 
 

Competenze: 
 

1. Usare il linguaggio verbale per esprimersi e comunicare 
 
2. Ascoltare, comprendere, raccontare e inventare 

 
3. Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura. 

 
CAMPO DI ESPERIENZA:  LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Ordine, misura, spazio, tempo, natura 
 

Competenze:  
 
1. Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, confrontare quantità, utilizzare semplici simboli per 

registrare, compiere misurazioni attraverso semplici strumenti 
 
2. Riconoscere e discriminare figure geometriche 
 
3. Rilevare dati significativi, analizzarli e rappresentarli graficamente 
 
4. Saper utilizzare strumenti di calcolo 

 
CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Identità, autonomia, salute 
 

Competenze:  
 
1. Muoversi con autonomia nell’ambiente scolastico e nel gioco 
 
2. Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali, l’ambiente e i materiali comuni. 

 
3. Maturare competenze di motricità fine e globale. 

 
4. Riconoscere le diverse parti del corpo e rappresentare il corpo in stasi e in movimento 
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CAMPO DI ESPERIENZA: LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 

Competenze:  
 

1. Comunicare, esprimere emozioni, raccontare attraverso il linguaggio grafico – pittorico 
 

2. Comunicare ed esprimere vissuti affettivi – emotivi usando il linguaggio mimico – gestuale e di 
drammatizzazione 

 
3. Acquisire padronanza dei mezzi e delle tecniche grafico – pittoriche – plastiche 

 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO 
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

 
Competenze: 
 

1. Sviluppare il senso dell’identità personale 
 
2. Imparare a relazionarsi nel rispetto delle diversità 

 
 

 

2.2  COMPETENZE  DA PROMUOVERE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

 

LINGUA ITALIANA  
 
Competenze: 
 

1. Comunicare oralmente in lingua italiana, organizzando la propria esposizione e interagendo in 
situazioni comunicative diverse. 

 
2. Leggere e comprendere testi di vario tipo utilizzando, all'occorrenza, tecniche di memorizzazione e di 

sintesi di informazioni. 
 

3. Produrre testi scritti aventi funzioni e scopi diversi, usando in modo consapevole i registri linguistici 
adeguati. 

 
4. Riconoscere aspetti e forme ricorrenti della lingua italiana in testi orali e scritti, riutilizzandoli poi in 

maniera autonoma nella produzione linguistica. 
 
 

STORIA 
 

Competenze:  
 

1. Comprendere che la storia è un processo di ricostruzione del passato che muove dalle domande del 
presente e, utilizzando strumenti e procedure, pervenire a una conoscenza di fenomeni storici ed 
eventi, condizionata dalla tipologia e dalla disponibilità delle fonti e soggetta a continui sviluppi 
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2. Utilizzare i procedimenti del metodo storiografico e il lavoro su fonti per compiere semplici 
operazioni di ricerca storica, con particolare attenzione all’ambito locale. 

 
3. Riconoscere le componenti costitutive delle società organizzate:  economia, organizzazione sociale, 

politica, istituzionale, cultura e le loro interdipendenze.     
 [quadri di civiltà] 
 

4 Comprendere fenomeni relativi al passato e alla contemporaneità,  contestualizzarli nello spazio e nel 
tempo, coglierne relazioni causali e interrelazioni 

 
5 Operare confronti tra le varie modalità con cui gli uomini nel tempo hanno dato risposta ai loro 

bisogni e problemi, hanno costituito organizzazioni sociali e politiche diverse tra loro, rilevando nel 
processo storico permanenze e mutamenti. 
 

GEOGRAFIA 
 
Competenze: 
 

1. Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi della 
geografia. 

2. Partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una struttura 
complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra uomo e ambiente: riconoscere le 
modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul territorio. 

3. Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i vari punti di 
vista con cui si può osservare la realtà geografica (geografia fisica, antropologica, economica, politica, 
ecc.). 

 
4. Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione dell’uomo sul territorio, rispettare 

l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 
 

 

MATEMATICA  
 
      Competenze: 
 

1. Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali 

 
2.  Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone caratteristiche variabili 

e relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali 
 

3. Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli,sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo e di misura 
 

4. Riconoscere e risolvere in modo consapevole situazioni problema  individuando le 
strategie appropriate ed esplicitando  il procedimento seguito. 
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SCIENZE  
 

Competenze:  
 
1. Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 

quotidiana, formulare e verificare ipotesi, utilizzando semplici schematizzazioni. 
 
2. Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune 

problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi. 
 
3. Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e 

per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 

   
 

LINGUA INGLESE 
 
Competenze: 
 

1.  Comprendere e ricavare informazioni dall'ascolto e dalla visione di brevi testi mediali e dalla lettura 
di brevi testi scritti. 

 
2.  Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana inerenti ad argomenti noti. 

 
3. Interagire per iscritto, anche in formato digitale, per esprimere in modo semplice argomenti conosciuti. 

 
 

TECNOLOGIA 
 

Competenze: 
 

1. Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo 
 

2. Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, in particolare quelle dell'informazione e della 
comunicazione 
 

3. Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell'uso delle tecnologie 
 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 
 
Competenze: 
 
1. Essere consapevole del proprio processo di crescita e sviluppo e riconoscere le attività volte al 

miglioramento delle proprie capacità fisiche 
 
2. Partecipare alle attività ludiche, didattiche e pre-sportive con buona autonomia e corretta gestione 

degli spazi e delle attrezzature 
 
3. Partecipare in modo corretto a giochi di movimento e attività sportive 
 
4. Saper assumere comportamenti rivolti alla salvaguardia della propria ed altrui sicurezza, nelle attività 
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motorie, nei giochi e nell'utilizzo di attrezzi e strutture 
 
 

MUSICA 
 

Competenze: 
 

1. Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali appartenenti a repertori di 
vario genere e provenienza, avvalendosi anche di strumentazione ritmico e/o melodica 

 
2. Interpretare semplici elementi formali e strutturali costitutivi del linguaggio musicale  facendo uso di 

sistemi di scrittura non convenzionali 
 

3. Attribuire significato a ciò che si ascolta 
 

 
ARTE E IMMAGINE 

 
Competenze: 
 

1. Riconoscere gli elementi fondamentali del linguaggio visuale e utilizzarli nelle proprie 
rappresentazioni grafiche, pittoriche e plastiche. 

 
2. Comunicare emozioni ed esperienze del proprio vissuto, attraverso la pratica di tecniche artistiche 

diverse. 
 
3. Rielaborare, ricombinare e modificare creativamente immagini, forme e materiali. 
 
4. Dimostrare consapevolezza del sé attraverso la rappresentazione della figura umana. 

 
 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Competenze: 
 

1. Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini 
(istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento 
etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dal diritto nazionale e internazionale. 

 
2. A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti e ruoli e sviluppare 

comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria 
 
3. Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di rispetto delle diversità, di 

confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e  
rispettarle. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

Competenze: 
 

1.Individuare l’esperienza religiosa come una risposta ai grandi interrogativi posti dalla condizione umana e 
identificare la specificità del cristianesimo nel compito della chiesa di  renderlo presente e testimoniarlo. 

 
2.Conoscere e interpretare alcuni elementi fondamentali dei linguaggi espressivi della realtà religiosa e i  

principali segni del cristianesimo cattolico. 
 

3.Riconoscere e utilizzare strumenti e criteri per la comprensione della Bibbia e l’interpretazione di alcuni 
brani. 

 
4.Riconoscere, in termini essenziali, caratteristiche delle grandi religioni. 
 
5.Sapersi confrontare con valori e norme delle tradizioni religiose e comprendere in particolare la proposta 

etica del cristianesimo in vista  di scelte per la maturazione personale e del rapporto con gli altri. 

 
 

COMPETENZE AL TERMINE 
DELLA SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO 

 
LINGUA ITALIANA  

 
Competenze:  
 
1. Ascoltare e comprendere messaggi e comunicazioni di varia natura; interagire verbalmente con sicurezza in 
diversi contesti. 
 
2. Leggere, analizzare e comprendere autonomamente testi di diversa tipologia (letterari e d’uso). 
 
3. Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi. 
 
4. Riflettere sull’uso della lingua e sulle sue regole di funzionamento in vari contesti. 
 
 

STORIA 
 

Competenze: 
 
1. Conoscere gli snodi fondamentali della storia italiana, europea e mondiale per orientarsi nella complessità 

del presente 
 
2. Stabilire relazioni tra fatti e fenomeni storici, abituandosi a porsi domande sulla realtà e a ipotizzare 
risposte 
 
3. Elaborare un metodo di studio efficace, per comprendere testi storici e ricavare informazioni da fonti di 

vario   genere, organizzandole (riassunti, mappe concettuali, ricerche, testi espositivi orali e scritti) 
 



 16 

4. Prendere coscienza degli aspetti della vita sociale, politica ed economica, comprendendone i meccanismi e 
impegnandosi responsabilmente nel mondo, seguendo i valori della nostra Costituzione (educazione alla 
cittadinanza) 

 
GEOGRAFIA 

 
Competenze:  
 
1. Osservare, leggere e analizzare in contesti diversi gli elementi fisici ed antropici dell'ambiente in 
riferimento a regioni vicine e lontane 
 
 
2. Comprendere e utilizzare il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina usandoli in modo 
significativo anche nell'esperienza quotidiana 
 
 
3. Cogliere e analizzare le relazioni e interrelazioni tra uomo e ambiente, per agire in modo consapevole e 
responsabile nell'ottica dello sviluppo sostenibile 
 
 

MATEMATICA  
 

Competenze:  
 
1. Utilizzare con sicurezza le tecniche di scritto e mentale con riferimento a contesti reali 
 
2. Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche piane e solide  individuandone varianti ed 
invarianti soprattutto a partire da situazioni  reali 
 
3. Rilevare dati significativi e sviluppare ragionamenti sugli stessi utilizzando adeguate rappresentazioni 
grafiche e strumenti di calcolo 
 
4. Riconoscere e risolvere problemi giustificando il procedimento seguito ed utilizzando in modo consapevole 
i linguaggi specifici 

 
SCIENZE 

 
Competenze: 
 
1 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed agli aspetti della vita 

quotidiana, formulare e verificare ipotesi, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni 
 
2. Riconoscere le principali interazioni tra mondo biotico ed abiotico individuando la problematicità 

dell’intervento antropico sugli ecosistemi 
 
3. Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità 

ed assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute 
ed all’uso delle risorse 
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TECNOLOGIA 
 

Competenze: 
 

1. Osservare e riflettere sui contesti e i processi della produzione, considerati non come fatti isolati, ma nella 
loro evoluzione, in rapporto all’uomo, ai contesti socio produttivi, all’ambiente 

 
2. Analizzare e correlare in modo logico e scientifico elementi e principi di fenomeni e processi tecnici, 

unitamente alla capacità di rilevare ed elaborare dati, confrontare affini, formulare ipotesi 
 
3. Operare intellettualmente e manualmente seguendo il percorso di applicazione, di conoscenza e sintesi per 

la progettazione, per raggiungere risultati intenzionali e verificabili 
 
4. Comprendere i linguaggi specifici della tecnologia e usare le nuove tecnologie per supportare il proprio 

lavoro 
 

 

LINGUE COMUNITARIE 
 

Competenze:  
 
1. Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto e dalla lettura di brevi testi di vario tipo, cogliendo i 

diversi registri e contesti d’uso. 
 
2. Interagire oralmente e per iscritto per esprimere informazioni rispondenti a funzioni diverse,  in modo 

adeguato al contesto e alla situazione 
 
 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

Competenze: 
 
1. Individuare l’esperienza religiosa come una risposta ai grandi interrogativi posti dalla condizione umana e 

identificare la specificità del Cristianesimo in Gesù di Nazareth, nel suo messaggio su Dio, nel compito 
della Chiesa di renderlo presente e testimoniarlo 

 
2. Conoscere e interpretare alcuni elementi fondamentali dei linguaggi espressivi della realtà religiosa e i 

principali segni del cristianesimo presenti nell’ambiente 
 
3. Riconoscere in termini essenziali  caratteristiche e funzioni del testo sacro del Cristianesimo e saper 

utilizzare alcuni strumenti e criteri minimi per la comprensione di alcuni brani 
 
4. Sapersi confrontare con valori e norme del Cristianesimo in vista di scelte per la maturazione personale e 

del rapporto con gli altri 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Competenze :  
 
1. Padroneggiare con sicurezza  i diversi  schemi motori  adattando l’azione alle variabili spazio-temporali. 

2. Conoscere le diverse funzioni motorie e utilizzare i principi elementari per  promuovere il proprio 
benessere psico-fisico. 

3. Capire e gestire in modo semplice e consapevole gli aspetti della esperienza motoria e sportiva 
interiorizzandone i valori. 

 
EDUCAZIONE MUSICALE 

 
Competenze:   
 
1.  Eseguire in modo espressivo, individualmente e collettivamente brani nei diversi generi e forme musicali 

avvalendosi anche di strumentazioni elettroniche. 
 
2. Riconoscere, analizzare e utilizzare elementi formali e costitutivi del linguaggio musicale. Conoscere ed 

analizzare opere musicali in relazione al contesto storico- culturale e alla loro funzione sociale. 
 
3. Improvvisare, rielaborare, comporre semplici brani utilizzando la notazione convenzionale e non. 

Integrare  con altre forme artistiche, quali  danza,  teatro  e arti figurative. 
 
 

ARTE E IMMAGINE 
 

Competenze: 
 
1. Saper elaborare un’ immagine data e/o saper interpretare la realtà circostante attraverso una fase di 

osservazione accurata 
 
2. Produrre messaggi visivi: realizzare elaborati personali e creativi utilizzando le tecniche appropriate. 
 
3. Conoscere le tecniche artistiche: utilizzare nel modo corretto i materiali e le tecniche apprese. 
 
4. Apprezzare il patrimonio artistico riferendolo ai diversi contesti storici e culturali: leggere ed interpretare  

criticamente l’opera d’arte  utilizzando il linguaggio specifico. 
 

 
 

Le attività Alternative all’I.R.C.  concerneranno Conoscenze e Abilità integrative riferite all’insegnamento 
Cittadinanza e Costituzione. Gli specifici contenuti e attività  sono definiti in relazione all’età ed alla 
consistenza numerica dei destinatari ed alle caratteristiche professionali dell’insegnante incaricato 
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    3.   CRITERI  PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  
 
 Strettamente collegata alla programmazione curricolare si colloca l’attività valutativa che svolge una duplice 
funzione: formativa  e  sommativa. 
La funzione preminente è certamente quella formativa, effettuata quotidianamente serve a regolare ed 
orientare le scelte dell’insegnante e l’impegno degli alunni 
La funzione sommativa è svolta alla fine di un  percorso didattico e ( comunque al termine del quadrimestre) 
e valuta gli esiti dell’apprendimento e del comportamento di ciascun allievo ; tali esiti vengono certificati nel 
Documento di Valutazione . 
 I criteri e le regole della valutazione degli alunni  per l’apprendimento ed il comportamento.   
        
 
           3.1  SCUOLA PRIMARIA  
 

          A.  VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

La valutazione  degli apprendimenti nelle varie discipline prende in considerazione due aspetti: il  profitto  e  l’impegno. 

Il PROFITTO è  inteso come acquisizione, riorganizzazione e utilizzo efficaci di conoscenze e abilità in situazioni e/o 
problemi significativi. Gli indicatori  delle varie discipline sono individuati nelle programmazioni disciplinari dei singoli 
docenti e raccordati con le Indicazioni Nazionali. 

 
L’IMPEGNO è  inteso come attenzione,  cura e consuetudine nello studio, nello svolgimento dei compiti e nell’utilizzo 
appropriato del materiale scolastico. 
 

Per la valutazione del profitto si adotterà -  in sede di valutazione periodica e finale - una scala dal 5 al 10, facendo riferimento 
alla tabella  qui riportata:   

VOTO 
 
 
Non Valutato 
 
 
 

DESCRITTORI 
 

 
Nessun elemento significativo per poter formulare un giudizio 

( Per alunni impegnati in attività di alfabetizzazione,assenti per prolungati 
periodi,iscritti di recente) 

5 
Conoscenza carente, frammentaria  e superficiale degli elementi di base delle discipline.  

Errori nella comunicazione scritta e orale. 
  Impegno carente e/o incostante. 

6 
   Conoscenza sufficiente degli elementi minimi delle discipline. 
      Apprendimento mnemonico. 
  Impegno accettabile e/o incostante. 

7 

  a) Conoscenza abbastanza sicura degli elementi di base delle discipline.  
       Apprendimento prevalentemente mnemonico. 
       Impegno costante. 
b)  Conoscenza abbastanza sicura degli elementi di base delle  discipline. 
       Buone capacità di comprensione e intuizione.  
  Impegno incostante. 

8 

 Buona conoscenza degli argomenti ed esposizione chiara e corretta. 
    Capacità logiche, intuitive e di utilizzazione di un linguaggio          appropriato. 
    Comprensione ed applicazione corretta ed autonoma degli argomenti. 
 Impegno costante. 

9 

 Conoscenza approfondita degli argomenti; esposizione corretta ed              appropriata. 
Capacità di individuare collegamenti tra discipline, di  risolvere situazioni nuove e di 
effettuare inferenze. 
Impegno costante. 

10 
 Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione appropriata e personale. 
Capacità di organizzare le conoscenze operando gli opportuni collegamenti 
interdisciplinari. Capacità di trasferire le conoscenze acquisite in contesti nuovi. 
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Intraprendenza nell’apprendere. 
Capacità di gestire i propri processi di apprendimento. 
 Impegno costante. 

 

In sede di scrutinio  i voti  proposti dai docenti tengono conto: 
     - del profitto, desumibile dagli  esiti di verifiche, interrogazioni  esercizi orali e scritti, osservazioni sistematiche… 

 - dall’andamento dei voti nel corso del quadrimestre / anno scolastico  
 - dell’interesse e della partecipazione alle attività scolastiche  
 - dell’impegno nello studio 
 - del progresso  individuale 

Tale quadro viene adeguato in relazione ad alunni con bisogni educativi speciali (con disabilità, dislessia, svantaggio socio-

culturale, di recente immigrazione…) 

 

B. LA  VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO      

  La valutazione del comportamento degli alunni è riferito ai seguenti elementi:  

�  partecipazione alle attività didattiche con comportamenti collaborativi  

�  rispetto degli altri e dell’ambiente scolastico 

�  rispetto delle  norme di sicurezza e delle  regole di vita scolastica 

�  uso di linguaggio decoroso e rispettoso 

�  frequenza delle lezioni regolare ( da considerare nei confronti degli alunni di….) 

La valutazione del  comportamento ha luogo  in relazione alla FREQUENZA e INTENSITA’  con cui l’alunno rispetta le 

regole e i valori scolastici  e viene espressa con giudizi che utilizza la seguente scala  

         Giudizio                         Comportamenti corretti messi in atto dall’alunno hanno luogo: 

CORRETTO 
Sempre 
 

ABBASTANZA 
CORRETTO 

Quasi sempre 

NON SEMPRE 
CORRETTO 

Non sempre /in prevalenza 

POCO  
CORRETTO 

 Raramente/talvolta 

 

    STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 
 
    Gli alunni – per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul proprio apprendimento - in occasione di prove e di 

verifiche che richiedono un particolare impegno di studio  saranno di norma preventivamente informati  sugli argomenti, 
(tipologia e obiettivi) della prova. 

Successivamente alla correzione/valutazione, gli stessi devono essere informati: 

- sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere 

- delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati 

 

Le prove predisposte dai docenti tengono presente: 

- l’attinenza con le attività svolte  

- le reali possibilità dei singoli e della classe 

- il livello di difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla valutazione complessiva 

 

In presenza di esito  negativo generalizzato di una verifica, l’insegnante  procede ad un adeguamento dell’itinerario didattico  

nei suoi aspetti metodologici, contenutistici  e organizzativi e alla riproposizione della prova  
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  3.2   SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO 
 

                    A.  LA VALUTAZIONE DELL’APPREND IMENTO 

La valutazione degli apprendimenti nelle varie discipline prende in considerazione due aspetti: il  profitto  e  l’impegno. 
Il PROFITTO   comprende l’ acquisizione,  la riorganizzazione e utilizzo efficaci di conoscenze e abilità in situazioni e/o 
problemi significativi. Esso tiene conto dei punti di partenza degli alunni, degli stili di apprendimento e dei progressi 
compiuti. 
L’IMPEGNO è inteso come: attenzione, cura e consuetudine nello studio, nello svolgimento dei compiti e nell’utilizzo 
appropriato del materiale scolastico. 

Per la valutazione dell’apprendimento  si adotta -  in sede di valutazione periodica e finale - una scala dal 4 al 10,  facendo 
riferimento alla tabella  qui riportata:  

VOTO DESCRITTORE 

  Non 
Valutato 

  Quando non vi sono  elementi significativi per poter formulare un giudizio es.: per alunno impegnato in 
attività di alfabetizzazione, alunno con  con assenze prolungate ,alunno di recente iscrizione…) 

4 

  Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali. Assenza di comprensione o incapacità di 
applicazione delle conoscenze acquisite. Gravi e numerosi errori e confusione nella comunicazione scritta 
e orale.           
  Disimpegno grave e protratto 

5 

  Conoscenza carente o frammentaria o superficiale degli argomenti significativi; difficoltà di esposizione. 
Comprensione limitata o difficoltà evidente nella applicazione degli argomenti fondamentali. Errori nella 
comunicazione scritta e orale. 

  Impegno carente o incostante.   

6 

  Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con qualche inesattezza. Capacità 
di cogliere gli aspetti minimi i degli argomenti trattati. Comprensione o applicazione corretta dei contenuti  
di base  
  Impegno accettabile  

7 
  Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti ed esposizione chiara e corretta. Capacità di cogliere le 
relazioni tra i contenuti trattati. Comprensione ed applicazione corretta degli argomenti richiesti.  
  Impegno costante  

8 

Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata . Capacità di 
cogliere in maniera organica le relazioni tra i contenuti trattati. Comprensione e applicazione corretta ed 
autonoma degli argomenti richiesti.  

     Impegno costante ed efficace  

9 

Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e personale. 
Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche complesse e di organizzare le conoscenze sapendo 
operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari. 

 Impegno  ed intraprendenza efficaci  

      10 
Livelli e capacità del descrittore precedente con caratteristiche di eccezionalità.  

 

Tale quadro viene adeguato per gli alunni con bisogni educativi speciali (con disabilità, dislessia, svantaggio socio-culturale, di 

recente immigrazione…). Le valutazioni  in tal caso possono essere accompagnate dal riferimento a obiettivi personalizzati o 

obiettivi minimi 

           B.  LA  VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

       La valutazione del comportamento degli alunni è riferito ai seguenti elementi:  

a) rispetto del regolamento scolastico e delle norme di sicurezza nei vari momenti della vita scolastica; 
b) frequenza: regolarità  nella frequenza, rispetto degli orari, giustificazione puntuale in caso di assenza, numero di 

assenze non superiore a … (escluse quelle di salute)  
c) partecipazione alle attività didattiche: contributo al clima di lavoro positivo/produttivo in classe, interesse per le 

attività scolastiche. 
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d) Rispetto degli altri: (alunni e personale della scuola) assunzione di comportamenti rispettosi e sviluppo di rapporti 
collaborativi, di rispetto e accettazione degli altri e delle loro idee 

e) Rispetto dell’ambiente scolastico: cura dei materiali e delle strutture della scuola 
f) Cura della propria persona: nel linguaggio e nell’abbigliamento e cura dei propri materiali 

  L’attribuzione del voto ha luogo  in relazione alla frequenza e intensità  con cui si manifestano gli aspetti sopraindicati  ed  è 
espressa  mediante l’utilizzo di una scala numerica dal 5 al 10. 

voto Descrittori  di comportamento 

5 

L’alunno non rispetta le regole di comportamento anche se sollecitato e richiamato. 
E’ recidivo  nel mettere in pericolo sé stesso, i compagni e il personale scolastico / nel danneggiare le strutture / 
nella mancanza di rispetto verso gli altri. 
Trascina altri verso il comportamento scorretto / produce volontariamente disturbo alle attività e/o danni. 
All’alunno sono state irrogate  sanzioni disciplinari di sospensione dalle lezioni.   
 In sintesi: comportamento scorretto 

6 

L’alunno rispetta le regole, ma solo se continuamente sollecitato / non  rispetta le regole in alcuni episodi , ma  
mostra poi la buona volontà di riparare. 
 L’alunno pur rispettando  le regole del vivere sociale,  arriva spesso in ritardo / fa molte assenze / spesso va via 
in anticipo. 
 In sintesi: comportamento poco corretto 

7 
L’alunno rispetta sostanzialmente le regole, pur essendo vivace; se sollecitato controlla il proprio 
comportamento / tenta di auto correggersi. Pur  infrangendo in alcune occasioni le regole scolastiche  migliora 
poi  il comportamento. 
 In sintesi : comportamento non sempre corretto. 

8 
L’alunno rispetta le regole; è in genere  collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante / rispetta le 
cose comuni / è responsabile / partecipa positivamente  alla vita di classe.   
 In sintesi: comportamento vivace ma corretto 

9 
L’alunno rispetta le regole; è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante.  Si pone come elemento 
positivo o trainante all’interno della classe / partecipa attivamente in modo pertinente con contributi personali.  
In sintesi: comportamento corretto e responsabile  

10 
L’alunno rispetta le regole; ha un atteggiamento responsabile in ogni situazione / è collaborativo nei confronti 
dei compagni e dell’insegnante / si pone come elemento trainante e positivo all’interno della classe / durante 
tutto il periodo scolastico  si è distinto in   comportamento esemplare.    
In sintesi: comportamento responsabile e propositivo. 

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

       Gli alunni – per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul proprio apprendimento - in occasione di prove e di 
verifiche  sono  preventivamente  informati  su argomenti, tipologia e obiettivi della prova. 

Successivamente alla correzione/valutazione, gli stessi devono essere informati: 

- sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere 

- delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati 

Alla famiglia  verranno comunicati gli esiti di verifiche ed interrogazioni tramite il libretto personale. La consegna delle 
verifiche scritte a casa avverrà solo su richiesta della famiglia stessa, la quale si assume la responsabilità di conservarla con 
cura e di restituirla nei tempi indicati dall’insegnante. In caso di smarrimento o di mancato rispetto dei tempi, la consegna delle 
verifiche a casa sarà interrotta. 
 Le prove predisposte dai docenti tengono presente: 

- l’attinenza con le attività svolte  

- le reali possibilità dei singoli e della classe 

- il livello di difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla valutazione complessi 

     In presenza di esito  negativo generalizzato  di una  verifica, l’insegnante  procede ad un adeguamento dell’itinerario didattico  

     nei suoi aspetti metodologici, contenutistici  e organizzativi e alla riproposizione della prova. 

     In sede di scrutinio quadrimestrale il voto  proposto dai docenti tiene conto: 
-  degli esiti di verifiche, interrogazioni esercizi orali e scritti, osservazioni sistematiche… 
- dell’andamento dei voti nel corso del quadrimestre / anno scolastico  
- dell’interesse e della partecipazione alle attività scolastiche  
- dell’impegno nello studio 

               - del progresso  individuale 
 
     VALUTAZIONE DELL’I.R.C. E DELLE ATTIVITA’ ALTE RNATIVE 
     Per  tali discipline/attività continueranno ad essere utilizzati giudizi secondo la tradizionale scala:     
     insufficiente, sufficiente, buono, distinto e ottimo. 
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PARTE SECONDA: L’OFFERTA FORMATIVA 
 

3. PROGETTI  DI  ISTITUTO 
 
 
L’attività della scuola  oltre ad avere come riferimento ordinario le discipline previste nel curricolo 
sopraindicato, può avere riferimento anche nei progetti. 
 
I progetti  concorrono a qualificare e a personalizzare la nostra offerta formativa . Possono consistere in 
approcci  a tematiche educative, in approfondimenti di singole discipline, in proposte didattiche/ educative 
pluridisciplinari o trasversali, nella introduzione di nuove discipline, in iniziative,  di diversificazione 
didattica e curricolare per alunni con particolari e complessi bisogni formativi. 
 
I progetti hanno durata variabile  ed in genere coinvolgono gruppi di docenti e gruppi di alunni anche di classi 
diverse.  
Alcuni di essi sono particolarmente rappresentativi del nostro Istituto – per questo li denominiamo Progetti di 
Istituto - poiché coinvolgono tutte le scuole e costituiscono uno stimolo ad accentuare il processo di 
integrazione tra di esse. 
 

 
1.PROGETTO “ Una scuola dopo l’altra” 

 Progetto relativo all’accoglienza e alla continuità 
   
L’Istituto Comprensivo evidenzia concretamente la connessione tra le tappe del percorso formativo e la 
possibilità di una comunicazione diretta tra i diversi segmenti scolastici. In esso diventa  più fattibile una 
progressiva differenziazione della proposta didattica. Le iniziative che vengono messe in atto si possono così 
rappresentare. 

 
 L’accoglienza 

Rivolto a tutti i bambini/e, è finalizzato alla predisposizione delle condizioni necessarie ad accogliere in un 
ambiente tranquillo e in un clima rassicurante gli alunni, soprattutto i nuovi iscritti, facilitando il distacco 
dalle figure parentali o dal periodo di vacanza in modo sereno e consentire l’instaurarsi di relazioni 
positive con i compagni, le insegnanti, il personale non docente. Il progetto prevede: informazione e 
coinvolgimento dei genitori (con assemblea e fornitura di materiale informativo), svolgimento di attività  
di avvio nelle prime settimane adatte per creare clima e motivazione.  

Per la scuola dell’infanzia, considerato che costituisce il primo contatto con l’istituzione scolastica le 
azione di accoglienza prevedono: colloqui individuali, progressione oraria nella frequenza alla scuola per 
almeno 3 settimane, adattamenti orari del personale docente e non docente. La conclusione del progetto è 
una festa all’accoglienza organizzata  con tutti i bambini in salone. 

 

  Continuità scuola infanzia – primaria              
 

Rivolto ai bambini/e cinquenni, ha lo scopo di avvicinarli ad una prima conoscenza dell’ambiente della 
scuola primaria  e di realizzare esperienze comuni con i bambini della  prima classe. Il progetto prevede la 
costituzione di un gruppo misto di insegnanti (di Infanzia e Primaria) che programma delle attività da 
svolgere presso la Scuola Primaria nei mesi di marzo-aprile. Le attività prendono spunto da un’esperienza 
comune  che verrà individuata successivamente.  
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Oltre alle attività integrate sono previste  attività di confronto e raccordo curricolare nel campo di 
esperienza i discorsi e le parole/ lingua italiana. 

Le insegnanti di scuola dell’infanzia redigono un dossier didattico relativo ad ogni alunno che illustrano 
alle famiglie e che costituisce una forma di documentazione educativa utile per la formazione delle classi 
nel plesso di Isola cpl. 

 
 Continuità primaria e secondaria di I^ grado 
Il progetto è rivolto alle classi quinte di scuola primaria  e alle classi prime di scuola secondaria di I^ grado  
ed è strutturato in questi momenti:  
- visite guidate alla scuola secondaria di I^ grado  per favorire la conoscenza della scuola;  
- percorso di attività integrate tra alunni e insegnanti delle due scuole; 
- sviluppo del raccordo curricolare in lingua italiana e matematica tra docenti dei due gradi scolastici; 
- passaggio delle informazioni relative ai livelli di maturazione raggiunti dagli alunni per la formazione 

delle classi I^ di scuola secondaria. 
 
 Progetto orientamento 
La nostra scuola proietta gli alunni anche nelle esperienze scolastiche successive attraverso le iniziative di 
Orientamento che la scuola attua all’interno della Rete Interistituzionale “Risposte”. Tra le azioni previste, 
vi sono visite e stage in scuole del territorio (liceo, Tecnico, Istituto Professionale e formazione 
professionale), momenti informativi ai docenti e alle famiglie, moduli formativi per gli alunni di classe 
III^.   
 

 

2. PROGETTO:“ Ho visto un posto che mi piace, si chiama MONDO”. 
                                              Contrasto al   disagio e all’insuccesso  in  una scuola interculturale 
                                               
Il fenomeno immigratorio non è più un evento eccezionale, ma rientra ormai nella pratica quotidiana.  
Aumenta, infatti, di giorno in giorno il numero di alunni appartenenti a diverse etnie, che entrano nelle 
nostre scuole per iniziare una nuova esperienza di vita che li aiuti a crescere sia personalmente che 
socialmente, divenendo così persone autonome, responsabili e intraprendenti e sentendosi quindi inclusi 
nella città che li accoglie. 
 La prospettiva immediata diventa pertanto l’esigenza di coordinare in modo sempre più efficace 
l’integrazione e l’alfabetizzazione degli alunni stranieri, per favorire la costruzione di convivenza tra le 
varietà culturali (convivenza multiculturale) in funzione di una migliore condizione sociale, evitando così di 
far coincidere l’integrazione con l’assistenzialismo, che porta solo all’annullamento e all’emarginazione del 
diverso. In questo modo parliamo di “Educazione Inerculturale”, i cui obiettivi sono quelli di 

 favorire la conoscenza, il confronto, la tolleranza e la comprensione delle differenze culturali e 
delle diversità individuali e sociali; 

 aiutare ciascuno ad interagire con l’altro, nella consapevolezza che l’incontro interculturale non 
comporta perdita della propria identità, ma è la chiave d’accesso ad un arricchimento reciproco. 

Tutto ciò aiuta anche ad affrontare un’altra problematica riguardante  alunni italiani  a rischio di 
insuccesso scolastico e di emarginazione sociale e culturale. Anche tale problematica  richiede un 
adeguato intervento ad ampio raggio che metta in gioco le risorse della scuola ed  anche quelle esterne ad 
essa (scuola, enti locali, famiglia, associazioni presenti sul territorio…). 
 Pertanto un approccio educativo  che intendiamo attuare è centrato sulla persona  che apprende con i suoi 
bisogni, le sue  preferenze, le abilità di partenza , mira de a riconoscere il valore dell’azione e del 
cambiamento personale, tenendo conto del contesto sociale in cui si vive.  

“Si possono insegnare tante cose, ma le cose più importanti, le cose che importano di più, non si possono 
insegnare, si possono solo incontrare”. – Oscar Wilde 
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Obiettivi/Azioni  
 

� Dare attuazione alle linee contenute nel protocollo di accoglienza. 
� Reperire ed utilizzare le risorse sul territorio, coordinando il proprio intervento con quello degli 

altri enti (Tante tinte, Progetto Irene, F.E.I.,  Enti Locali……….). 
� Organizzare le attività di insegnamento per gli alunni stranieri, utilizzando le risorse all’interno 

dell’istituto. 
� Organizzare ed aggiornare gli strumenti ed i materiali didattici  per il laboratorio di italiano come 

L2. 
� Rilevare le necessità degli alunni italiani e stranieri per organizzare interventi mirati. 
� Coordinare i docenti che operano nel laboratorio di alfabetizzazione, concordando con loro ruoli 

e campi d’azione. 
� Fornire informazioni ai colleghi relative alle risorse territoriali, al materiale utile per la 

comunicazione scuola-famiglia e al materiale didattico disponibile. 
� Organizzare attività di formazione per l’insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri.  
 

Azioni concrete rispetto ai livelli scolastici:  
 
 SCUOLA DELL’INFANZIA: si potranno effettuare  1 o 2 laboratori di interazioni culturali, per 

favorire l’interscambio culturale e una maggiore conoscenza reciproca, che portano alla scoperta e 
alla conoscenza delle caratteristiche storiche, sociali e culturali di paesi vicini e lontani. Le attività 
saranno organizzate e gestite in collaborazione con la Coop Hermete e il Mondo di Irene. 

 
 SCUOLA PRIMARIA: con il contributo del F.E.I. (Fondo europeo per l’Integrazione) verranno 

organizzati interventi di prima e seconda alfabetizzazione, con l’obiettivo di promuovere percorsi per 
l’apprendimento della lingua della comunicazione e della lingua per lo studio. 

 
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: in collaborazione con il CESTIM si 

realizzeranno interventi di doposcuola per la lingua della prima comunicazione e per la gestione e 
l’organizzazione dei compiti. 
 

 
3. PROGETTO: “ Inclusione alunni con Bisogni Educativi Speciali ” 

 
Il progetto “Integrazione alunni con “B.E.S.” è volto a favorire la creazione di sensibilità positive nei 
confronti di alunni con Bisogni Educativi Speciali favorendo l’adozione di buone prassi per promuovere 
l’integrazione scolastica. L’organismo interno che orienta gli interventi individualizzati e supporta il lavoro 
degli insegnanti è  la Commissione Handicap. Gli insegnanti destinati alle attività di sostegno, mediatori 
fondamentali del processo di integrazione, sono dunque  indirizzati verso la progettazione di azioni efficienti 
ed efficaci, per creare percorsi di apprendimento significativi.  
Nello specifico, l’insegnante preposto alle attività di sostegno  si occupa: 

� della gestione degli incontri con gli specialisti dell’equipe socio-psico-pedagogica; 
� della redazione del Piano Educativo Individualizzato e di tutta la documentazione connessa, in 

collaborazione con i Consigli di Sezione, di Interclasse e di Classe; 
� di promuovere l’inclusione degli alunni all’interno della realtà scolastica; 
� di suggerire ai docenti  eventuali modalità di intervento alternative rispetto al Piano predisposto per 

l’alunno. 
� di  effettuare regolari incontri con le famiglie, che possono essere intensificati per esigenza di una delle 

parti, insegnanti o famiglie. 
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Allo scopo di coordinare meglio l’insieme delle attività qui descritte l’Istituto ha previsto due Funzioni 
Strumentali, una per la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria e una per la scuola Secondaria di Primo 
Grado.  
Tra i vari ordini di scuola si attuano  progetti di continuità, attivando percorsi di accoglienza articolati in 
incontri con i docenti, la famiglia, l'alunno ed eventualmente gli operatori esterni interessati.  
Per quanto riguarda la formazione professionale, i docenti possono utilizzare le opportunità – di consulenza e 
formazione proposte dal Centro Territoriale per l’Integrazione (C.T.I),  di cui l’Istituto Comprensivo di Isola è 
scuola capofila. 
 

  4. PROGETTO “L’Inglese, un passaporto per il mondo” 
 
L’insegnamento della lingua straniera mira al raggiungimento di obiettivi di tipo formativo diversificato  in 
relazione all’età, alle capacità degli alunni, di potenziare le  abilità linguistiche, e fornire il contatto e 
l’incontro con realtà, persone, usi e costumi diversi. 
Il progetto mira allo “sviluppo in continuità dell’insegnamento/apprendimento di almeno una lingua straniera 
dalla Lingua Inglese dalla Scuola dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria di I^ grado”  
Per tali motivi, tale insegnamento è avviato per gli alunni  di 5 anni nella Scuola dell’Infanzia. 
 
 Essi vengono avvicinati alla lingua straniera con un approccio orale e ludico. Attraverso giochi, canzoni, 
chants, role plays… imparano semplici parole ed espressioni in inglese, partendo dalla loro quotidianità e dal 
mondo che li circonda. 
 
Per gli alunni della scuola primaria, l’obiettivo proposto è quello di perseguire , al termine dei cinque anni 
abbiano le competenze previste dal livello A1 del Quadro di Riferimento Europeo (Common European 
Framework): 
•  comprendere e utilizzare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo 

concreto;  
•  saper presentare se stesso e gli altri, porre e rispondere a domande riguardanti aspetti di vita familiare; 
•  saper interagire in modo semplice su un argomento noto con un interlocutore che parli lentamente. 
 
Il piano di studio della lingua inglese prosegue alla Scuola secondaria di 1° grado, alla fine della quale gli 
alunni potranno, se vorranno, conseguire la certificazione del “Trinity College London”,  considerata come 
“Credito Formativo e Universitario” e secondo la normativa vigente può essere inserita nel Portfolio 
Linguistico personale, nel curriculum vitae. L'esame consiste in un colloquio con un esaminatore del Trinity 
College London, durante il quale  l’alunno  propone anche argomenti di sua scelta, muovendosi liberamente 
tra gli ambiti più vari: vita familiare, professionale, musica, sport, viaggi, ambiente, società, politica, ecc. 
(contenuti ampliamente sviluppati nel corso degli studi dai 5 ai 13 anni). 
Al verificarsi di condizioni favorevoli di adesione dei genitori, potrà essere riproposta l’esperienza del City 
camp estivo con attività di animazione svolte da giovani docenti madrelingua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

4. LA SCUOLA DELL’INFANZIA “A. PEZZO” 
A.s. 2011/2012 

E-mail: maternaisola@gmail.com 
Tel. 045/7300251 

 
n. alunni:  156 
n. sezioni: 6 
Docenti: n. 13 di sezione (n. 2  per ogni sezione  ( n. 1 sezione seguita da n. 3 insegnanti di cui 2 in part-
time) n. 1 docente di sostegno, n. 1 di religione cattolica 
Docenti coordinatrici: Galardi Mascia, Filippi Brun a Paola 
Orario di funzionamento: 7,45 – 16,00. 
 

1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA  
 

1.1 L’edificio 

La Scuola dell’Infanzia Statale "A. Pezzo" è ubicata nel centro del paese di Isola della Scala in via 
Marconi n° 15 e accoglie 160  bambini/e del capoluogo. L'edificio è disposto su due piani: al piano terreno 
si trovano 5 sezioni, ciascuna dotata di un bagno; un grande salone, tre sale da pranzo, due dormitori, 
l'ufficio e una  cucina; al piano superiore si trovano i 2 laboratori :  lettura e  motricità e 1 sezione.  
Sul lato posteriore dell'edificio si trova un grande parco attrezzato. 

 
1.2 Orario di funzionamento 

La scuola è aperta otto ore giornaliere, dal lunedì al venerdì con  i seguenti orari: 
 

  7,45   /   9,00 entrata 
13,00   / 13,15 prima uscita 
15,45   / 16,00 uscita 

 

1.3 Il personale docente e non docente 

L'organico della scuola è costituito da due insegnanti per sezione, 1 insegnante di sostegno ed 
un’insegnante di I.R.C. 

Da alcuni anni nella scuola operano  insegnanti esterne per inglese, musica e psicomotricità. 

Il personale non docente, nella Scuola di Isola della Scala, è costituito da 1 operatrice ASL, addetta 
all’assistenza, da 5 collaboratrici scolastiche (di cui due della Cooperativa con orario pomeridiano) ed una 
tirocinante: sono addette alla pulizia, al riordino dell'edificio e al supporto nella distribuzione dei pasti. 
E' presente inoltre personale addetto alla preparazione dei pasti (ditta Copra). 

1.4 Orario di servizio del personale docente 

L'orario di servizio dei docenti di sezione, articolato su sei settimane, prevede una composizione "a 
ventaglio", con entrate diversificate delle insegnanti al fine di favorire un tempo maggiore di compresenza 
per lo svolgimento delle attività educative di sezione e di laboratorio. 
 
I turni orari sono i seguenti: 
 
I^ turno   7,45 - 8,15 – 8,30 / 12,45  2^ turno    10,15/16,00 
 
- Orario dell’insegnante di Religione Cattolica:  h. 1,30 medie settimanali  per sezione.   
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- Orario dell’ insegnante di sostegno e degli operatori addetti  all’assistenza: è determinato  di anno 
in anno,  in relazione ai bisogni educativi degli alunni certificati e della sezione nella quale sono 
inseriti. 

2. ORGANIZZAZIONE  DEGLI  SPAZI 
 

2.1 Le  sezioni 

Le sei sezioni  (n. 6 eterogenee,  in prevalenza di due fasce di età), sono costituite: 
• sezione gialla: bambini  piccoli  e  grandi; 
• sezione arancione: bambini grandi e medi; 
• sezione verde:  bambini  piccoli e grandi; 
• sezione viola: bambini  grandi  e medi; 
• sezione azzurra: bambini  piccoli  e medi; 
• sezione rosa: bambini piccoli , medi  e grandi. 

 
2.2 Strutturazione degli  spazi 

La scuola dell’infanzia è costituita da spazi-sezione e spazi comuni extrasezione, adibiti a laboratori o 
attività alternative. Le sezioni sono strutturate in angoli: conversazione, casetta, costruzioni, disegno 
libero, materiale strutturato …., suddivisi per tipologia di gioco con caratteristiche specifiche legate alla 
fasce di età dei bambini frequentanti. Le modalità di accesso agli angoli, solitamente libere, possono 
essere definite, laddove si renda necessario (onde evitare, per esempio un numero eccessivo di bambini 
nello stesso luogo….) attraverso l’utilizzo di simboli, medaglie, ... 

2.3  Spazi attrezzati: i laboratori. 

Le attività educative nella scuola dell’Infanzia "A. Pezzo" trovano nei laboratori  di lettura,  di 
motricità e di inglese  un momento ed uno "strumento" privilegiato per lo sviluppo e l'apprendimento 
di  processi cognitivi ed insieme di condotte formative. Tali spazi, adeguatamente attrezzati, consentono 
di accedere a piccoli gruppi secondo rituali e tempi prestabiliti, favorendo esperienze di apprendimento 
significative e situazioni di benessere. Le esperienze legate ai laboratori di motricità e di lettura 
vengono realizzate a livello di  sezione.  
L’attività di inglese rivolta ai bambini di 5 anni  viene realizzata a livello di intersezione. 

 
 3.  LE ATTIVITA’ DIDATTICHE ORDINARIE 
 

Le proposte didattiche ordinarie e quotidiane della nostra scuola vengono delineate  in nuclei progettuali  
dalle insegnanti durante gli incontri di  programmazione tecnica. 

Gli itinerari didattici fondano i loro presupposti  culturali e professionali sulle Indicazioni Nazionali per il  
Curricolo e  fanno riferimento agli obiettivi di apprendimento esplicitati nei relativi campi di 
esperienza: 

• Il corpo in  movimento 
• I discorsi e le parole 
• Il sé e l’altro 
• Lo spazio, l’ordine e la misura 
• Linguaggio, creatività ed espressione 
• La conoscenza del mondo 
 
Tali ambiti del fare e dell’agire del bambino sono intesi ovviamente sul piano concreto in modo 
unitario   ed integrato e sono finalizzati a promuovere lo sviluppo  
dell’identità  ( star bene e sentirsi sicuri, conoscersi e sentirsi riconosciuti); 
dell’autonomia (  avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, imparare a fare da sé e saper chiedere aiuto) ; 
della competenza ( riflettere sull’esperienza, descriverla, rievocarla, narrarla, interrogarsi….); 
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della cittadinanza (interiorizzare regole condivise, avviare la consapevolezza di diritti e doveri). 
 

4. LE ATTIVITA’ DI INTERSEZIONE 
  

Durante  tutto l’anno scolastico sono previste attività di intersezione che riguardano i progetti di 
arricchimento dell’offerta formativa quali musica, inglese e “Green Art” durante attività di I.R.C.  
Sono previsti momenti comuni in occasione delle feste di Natale e fine anno e durante tutto l’anno, il 
mattino, in salone per il canto. 
Quest’anno l’intersezione è prevista anche per il gruppo dei grandi durante le attività pomeridiane. 

  

 5. PROGETTI 
  
 Le attività ordinarie e quotidiane sono arricchite ed integrate da alcune iniziative che servono a 
 favorire il senso di appartenenza , l’ampliamento degli orizzonti culturali e fornisce le forme di 
 interazione tra alunno ed insegnanti. 
 Tale iniziative, accuratamente preparate ed organizzate, danno luogo ai seguenti  progetti. Alcuni 
 progetti hanno ormai un posto consolidato nella vita della scuola, in particolare: 
 

 - PROGETTO ACCOGLIENZA 

Rivolto a tutti i bambini/e, è finalizzato alla predisposizione delle condizioni necessarie ad accogliere 
in un ambiente tranquillo e in un clima rassicurante gli alunni, soprattutto i nuovi iscritti, facilitando il 
distacco dalle figure parentali in modo sereno e consentire l’instaurarsi di relazioni positive con i 
compagni, le insegnanti, il personale non docente. Il progetto prevede: informazioni e 
coinvolgimento dei genitori ( con assemblea e fornitura di materiale informativo), colloqui individuali, 
progressione oraria nella frequenza alla scuola per almeno 3 settimane, adattamenti orari del personale 
docente e non docente. La conclusione del progetto è una festa all’accoglienza organizzata con tutti i 
bambini in salone. 

 - PROGETTO FESTE SCOLASTICHE  

Rivolto a tutti i bambini/e e alle loro famiglie. Il progetto include sia la festa di Natale, sia la festa di 
fine anno scolastico. Questo progetto si propone di valorizzare feste, tradizioni e momenti 
particolarmente sentiti dai bambini tenendo conto delle loro vere esigenze rivolte allo scambio con gli 
altri, al gioco, alla socialità, alla crescita delle competenze comunicative. Il progetto favorisce 
momenti di incontro tra bambini e persone diverse, promuove lo sviluppo di atteggiamenti corretti 
verso le tradizioni legate all’ambiente di appartenenza, dà la possibilità di divertirsi e condividere 
emozioni attraverso canti, poesie e filastrocche legate ai vari avvenimenti. 

 - PROGETTO CONTINUITA’  

Rivolto ai bambini/e del primo anno e ai bambini/e dell’ultimo anno di frequenza della scuola. Il 
progetto prevede la continuità con l’asilo nido e con la scuola Primaria. Il passaggio fra un ciclo 
scolastico ed un altro rappresenta, per il bambino un’esperienza impegnativa sul piano psicologico, 
affettivo, sociale, organizzativo. Per accompagnare il bambino in questa delicata fase di cambiamento 
è essenziale garantire la continuità del processo educativo – formativo come condizione necessaria per 
assicurare il positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione. Il progetto prevede momenti comuni 
d’incontro tra bambini e le rispettive insegnanti, per facilitare un passaggio sereno tra un ordine di 
scuola e l’altro. 
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 - PROGETTO “UN LIBRO PER AMICO”  

Rivolto a tutti i bambini/e. Nel laboratorio di lettura le attività sono finalizzate ad avvicinare i bambini 
al libro in un ambiente adeguato per sviluppare il piacere e l’abitudine a leggere fin da piccoli, 

suscitare l’interesse, la curiosità e la motivazione all’ascolto, alla rielaborazione, alla produzione in 
termini grafici (scritture spontanee) pittorici o plastico-manipolativi. Il progetto prevede 

l’aggiornamento e l’incremento della dotazione libraria del laboratorio, la frequenza per piccoli gruppi 
ed attività di laboratorio, il prestito del libro al venerdì di ogni settimana scolastica. 

 - PROGETTO “ MUSICA” (con esperta esterna) 

Rivolto a tutti i bambini/e. Nell’arco di 8 incontri per ogni fascia d’età, a partire da ottobre per i medi 
e i grandi, da gennaio per i piccoli, L’insegnante, attraverso canti e filastrocche, danze, giochi motori, 
si propone di avvicinare i bambini al ritmo ed alla musicalità dei suoni, favorendo l’avvio all’uso di 
semplici strumenti musicali. L’insegnante è una specialista esterna alla scuola. 

 - PROGETTO “LINGUA INGLESE” (con esperta esterna) 

Rivolto ai bambini/e grandi, con l’articolazione per gruppi, a cadenza settimanale (un incontro a 
settimana), si propone di avvicinare gli alunni alla musicalità della lingua nella dimensione 
dell’ascolto, attraverso giochi di vario genere. L’attività inizia nel mese di ottobre e si concluderà nel 
mese di maggio. L’insegnante è una specialista esterna alla scuola. 

 - PROGETTO “PSICOMOTRICITA’”( con esperta esterna)  

Rivolto ai bambini/e medi, con l’articolazione per gruppi, a cadenze settimanali a partire da gennaio 
per un totale di 8 incontri; l’insegnante svolge percorsi diversi partendo dalle situazioni create dagli 
alunni. L’insegnante è una specialista psicomotricista esterna alla scuola e specializzata nel metodo 
Aucouturier. Gli obiettivi previsti avranno lo scopo di favorire lo sviluppo della funzione simbolica, il 
superamento dell’angoscia e il processo di decentrazione, cioè la capacità del bambino di prendere le 
distanze dal proprio vissuto emotivo per riuscire a parlare delle paure che lo angustiano.  

 - PROGETTO “GREEN ART”( in collaborazione con l’Is tituto Stefani) 

Il progetto nasce dal desiderio di avvicinare i bambini/e ai “prodotti” della natura attraverso la 
realizzazione di un “orto didattico” nel giardino della scuola, proponendo esperienze di semina e 
coltivazione, con un approccio plurisensoriale per conoscere la ciclicità delle colture e per promuovere 
il consumo della verdura quale elemento nutritivo indispensabile per una corretta alimentazione. 

 - PROGETTO SVANTAGGIO ED HANDICAP 

Tale progetto, volto a favorire il benessere psicologico degli alunni che manifestano situazioni di 
disabilità fisica, di disturbi sul piano della relazione e di deficit dal punto di vista delle competenze, si 
esplica attraverso la progettazione e attuazione di efficaci azioni d’intervento da parte dei docenti delle 
sezioni direttamente interessate o di altro personale scolastico (interno alla scuola ) al fine di 
promuovere l’inclusione degli alunni nella realtà scolastica.  

 - PROGETTO “QUATTRO SALTI IN PALESTRA”  
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Rivolto a tutti i bambini/e. Le esperienze ludico/motorie proposte a più livelli nel laboratorio di 
motricità, sono finalizzate (attraverso la regia dell’insegnante di sezione) a scaricare tensioni, superare 
paure e conflitti, sviluppare lo schema corporeo, l’orientamento spaziale e l’acquisizione dei concetti 
topologici. Favorire attraverso giochi simulati, i processi di identificazione, di espressione e di 

rielaborazione a livello verbale e logico temporale, grafico-pittorico, costruttivo/plastico/manipolativo. 
Lo svolgimento delle attività avviene in piccoli gruppi di alunni. 
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5. LA SCUOLA PRIMARIA  
      

1.  IL CURRICOLO 
  

  
Sul piano educativo e didattico per realizzare  il diritto-dovere alla formazione e allo sviluppo pieno delle 
potenzialità personali è necessario contemperare le esigenze dell’uguaglianza e della diversità. 
Vi è, pertanto,  da un lato la necessità di mettere in atto  procedure didattiche per assicurare a tutti gli studenti 
competenze comuni (o di base), dall’altro lato l’esigenza di permettere, attraverso adeguate opportunità 
didattiche,  ad ogni alunno di sviluppare le proprie peculiari potenzialità intellettive. 
Per corrispondere a queste due esigenze complementari,  il curricolo   comprende più livelli  tra loro integrati: 

• il curricolo comune e obbligatorio, svolto con attività frontali dall’insegnante di classe e con attività in 
compresenza di due insegnanti  

• progetti di arricchimento e di ampliamento, su esigenze espresse da parte delle famiglie  
 
2. IL CURRICOLO COMUNE E OBBLIGATORIO 
    

Tale sezione del curricolo dispone di un orario settimanale di 27  ore e comprende le seguenti 
discipline con le  relative quote orarie medie settimanali : 
 

 Classe I Classe II Classe III Classe IV Classe V 

Italiano 8 7 7 7 7 

Storia e Geografia 2 2 3 3 3 

Matematica 6 7 6 6 6 

Scienze 2 1 2 2 2 

Tecnologia Informatica 1 1 1 1 1 

Inglese 1 2 3* 3* 3* 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e Immagine 2 2 1 1 1 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 1 1 1 

I.R.C. / A.A. 2 2 2 2 2 
 

Totale  
 

27 
 

27 
 

27 
 

27 
 

27 
 
  Per le classi con numero inferiore a 15 alunni l’insegnamento della lingua inglese in  III IV e V può 
essere costituito da due ore. 
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è inserito nell’ambito storico-geografico. 
 

    3.  SOLUZIONI  DIDATTICHE  ED   ORGANIZZATIVE 
 
Lo  scenario entro il quale attualmente si colloca  la proposta formativa della scuola primaria è costituito 
fondamentalmente da questi fattori:  
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A. I recenti  interventi di modifica ordinamentale hanno portato ad una progressiva riduzione di risorse 

professionali ed ad una essenzializzazione dell’Offerta Formativa 
B. L’autonomia scolastica negli aspetti didattici, organizzativi e di ricerca  e che attribuisce alle 

singole istituzioni alcuni margini  di responsabilità nel costruire il curricolo nei limiti delle risorse 
professionali assegnate 

C. La collocazione della scuola primaria all’interno dell’ Istituto Comprensivo e all’interno del I° 
ciclo dell’istruzione con le conseguenti opportunità di collaborazione, interazione e confronto per 
costruire un percorso coerente e progressivo dai 3  ai  14 anni. 

 
Questi  tre fattori  ci inducono a cercare e attuare  soluzioni che  - pur nella diminuzione delle risorse 
professionali- siano  all’altezza dei bisogni educativi posti dal contesto socio-culturale e dagli alunni. 
La legge n. 169/08 ha indicato quale modello da privilegiare quello del docente unico. E’, tuttavia, la 
consistenza degli organici ad orientare  le soluzioni     organizzative del personale docente. Gli elementi 
della organizzazione si possono così riassumere: 

 
     a.La conduzione delle  attività di classe poggia sulla pluralità dei docenti e sulla contitolarità di tutti  
      i docenti . La pluralità viene orientata verso l’unitarietà educativa tramite la programmazione  
     settimanale di team.   

 b. L’ organizzazione  didattica continua ad essere caratterizzata dalla contitolarità e pluralità dei 
docenti    secondo il criterio della prevalenza oraria, con ambiti determinati in relazione alle 
competenze professionali e alle esigenze di  composizione degli orari della classe e del plesso.  
c. Tale prevalenza in una classe  può raggiungere anche la totalità dell’orario settimanale di    un 
insegnante. 
d. Nelle classi a tempo pieno l’organizzazione didattica si attua secondo il criterio della  parità 
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LA SCUOLA “COLLODI”  DI ISOLA DELLA SCALA 
E-mail: elementare.isola@istitutocomprensivoisola.it 

Tel. 045/7301100 
 

1. PRESENTAZIONE 
n. alunni: 429 
n. classi: 19 di cui 10 a tempo normale, 9 a tempo pieno 
Docenti: n. 33  di classe, n. 2 d’inglese di cui 1 a scavalco con Tarmassia  e  Pellegrina, n. 7 di  sostegno ,   
n. 3 di  religione cattolica ( per n. 38 ore )  
Docenti collaboratrici  :  Pedrini Silvana, Meneghelli Roberta 
Orari di funzionamento: 
 

CLASSI A TEMPO NORMALE   ORARIO SCOLASTICO 
Orario antimeridiano per tutte le classi 

 
Rientro obbligatorio per Classi I,II 

 
Rientro obbligatorio per Classi III, IV, V 

 

 Dal lunedì al sabato  8,05 – 12,10 
 

mercoledì 13,35 – 16,10  
 

martedì 13,35 – 16,10 
 

CLASSI A TEMPO PIENO  
Da lunedì a venerdì : 8,05 – 16,10 

 
Come si può notare dal prospetto, nel plesso “ Collodi” sono proposti 2 modelli scolastici: il Tempo Normale 
ed il Tempo Pieno  per meglio rispondere alle diversificate esigenze sociali e familiari. 
Nel plesso è attivato il servizio mensa per i giorni del rientro. 
 
2. EDIFICIO 
 
L’edificio, costruito nel 1981, è dislocato su due piani e presenta le seguenti caratteristiche: buona luminosità,  
efficiente impianto di riscaldamento, buona sonorizzazione, arredamento moderno, sette gruppi di servizi 
igienici, sala mensa,  scala antisdrucciolevole divisa in due rampe, ascensore, ampio spazio  a forma di 
anfiteatro situato nell’atrio ( utilizzato per riunioni, spettacoli, attività ludiche e ricreative), palestra,  aula 
magna attrezzata di sussidi audiovisivi. 
Attualmente al piano terra sono collocate 12 aule di cui 8 ospitano classi e 4 sono definite “interspazi” ( 
perché collocate tra 2 spazi – aula con i quali formano blocchi da tre)  utilizzati per le attività in piccolo 
gruppo. 
Vicino alla sala mensa ci sono:  

� un laboratorio di lettura ( con espositori di libri per ragazzi che vengono rinnovati annualmente, un 
     tappetone e numerosi cuscini per favorire una lettura ed un ascolto rilassati;  
� un atelier per le attività grafiche-pittoriche, manipolative e per psicomotricità rivolta agli alunni  
     diversamente abili. 

 
Al primo piano, vicino alle 12 aule che ospitano altrettante classi, si trovano:  

� 1 spazio attrezzato come laboratorio di scienze;  
� 2 laboratori di informatica con un totale di 21  postazioni; 
� 1 laboratorio per l’insegnamento della lingua inglese, attrezzato di LIM (Lavagna 

 Multimediale Interattiva) 
All’esterno della scuola vi è un ampio giardino per il gioco libero e le attività sportive  all’aria aperta: una 
recinzione separa la scuola dalla strada e da altri edifici confinanti. L’accesso all’edificio avviene tramite un 
gradino  o uno scivolo antisdrucciolevole. 
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ATTIVITA’ ALTERNATIVE IRC Per il corrente anno scolastico vengono mantenute le stesse modalità 
organizzative degli anni precedenti ( uscita anticipata, entrata posticipata, inserimento in altra classe con 
attività predisposte essendo coinvolti gruppi di alunni numericamente ridotti  (non superiori a 3 ). 
Nel caso di aggregazioni più numerose si attuano attività specifiche , che hanno un esplicito riferimento 
valoriale ( La Cittadinanza e Costituzione)  
 

4.  I PROGETTI   
L’attività della scuola  oltre ad avere come riferimento ordinario le discipline previste nel curricolo 
sopraindicato, può avere riferimento anche nei progetti. 
I progetti  concorrono a qualificare e a personalizzare la nostra offerta formativa e sono svolti , di norma, 
all’interno dell’orario obbligatorio. Possono consistere in approcci  a tematiche educative, in approfondimenti 
di singole discipline, in proposte didattiche/ educative pluridisciplinari o trasversali, nella introduzione di 
nuove discipline, in iniziative,  di diversificazione didattica e curricolare per alunni con particolari e 
complessi bisogni formativi. 
I progetti hanno durata variabile  ed in genere coinvolgono gruppi di docenti e gruppi di alunni anche di classi 
diverse. Per il corrente a.s. i progetti proposti sono: 

 
- Laboratorio di lettura: LEGGERE  è …. Ascoltare la musica della vita    
 Il progetto, rivolto a tutte le classi della scuola primaria , si propone di avvicinare gli alunni ai vari generi 
letterari. 
Per promuovere il piacere della lettura quest’ anno verranno proposti testi che si riferiscono in particolare 
alla musica. Gli alunni saranno poi invitati ad esprimere i testi letti con rappresentazioni grafico-pittoriche, 
seguendo lo stile di un pittore, e/o teatrali, pubblicizzate durante la Mostra del libro che si terrà alla fine 
dell’anno scolastico.   
 
- Laboratorio di Lingua Inglese : quarte e quinte a teatro 
Il  progetto di lingua inglese è rivolto a tutti gli alunni delle classi  quarte e quinte della scuola primaria e si 
prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi educativi: 

- implementare l’apprendimento della lingua inglese, favorendo la cooperazione tra gli alunni 
nell’ambito ludico-linguistico; 

- ampliare l’esposizione alla lingua inglese attraverso la conoscenza del linguaggio teatrale, con la 
recitazione di attori madre lingua; 

- potenziare le abilità linguistiche degli alunni, approfondendo le loro competenze  e ampliare la loro 
gamma culturale promovendo il contatto diretto con persone, usi e costumi diversi. 

E’ prevista la realizzazione di uno spettacolo teatrale e workshop 
 
- Continuità scuola infanzia - primaria: da una scuola all’altra 
Il progetto mira a realizzare un approccio iniziale all’ambiente della scuola primaria, coinvolge bambini/e di 
5 anni della scuola dell’infanzia e li vede protagonisti, insieme agli alunni delle classi prime, di attività 
progettate e condotte da un gruppo di insegnanti delle due scuole. 
Tali attività si articolano in alcuni incontri presso la Scuola Primaria nei mesi di marzo/aprile, si ispirano ad 
un argomento che funge da filo conduttore e prevedono che i bambini siano suddivisi in gruppi misti (sc. 
infanzia e sc. primaria). 
Le insegnanti della scuola d’infanzia predispongono per ciascun alunno un fascicolo personale che ne 
descrive il percorso didattico-educativo compiuto;tale documento risulta utile per la formazione delle classi 
prime. 
 

- Continuità primaria e secondaria di I^ grado: da una scuola all’altra 
Il progetto è rivolto alle classi quinte di scuola primaria  e alle classi prime di scuola secondaria di I^ grado  
ed è strutturato in vari  momenti:  

- visite guidate alla scuola secondaria di I^ grado  per favorire la conoscenza della scuola;  
- attività a gruppi misti (alunni di una classe della scuola primaria e secondaria) per lo svolgimento di 



 36 

attività integrate. 
- attività di confronto e raccordo curricolare per docenti di lingua italiana e di matematica  di classe V^ 
della Scuola Primaria e di classe I^ della Scuola Secondaria di I^ grado. 
 

- Intercultura ed alfabetizzazione alunni stranieri 
Il progetto riguarda gli alunni stranieri  inseriti  nelle classi e che hanno  scarsa o debole padronanza della 
lingua italiana. Gli interventi sono svolti di norma dagli insegnanti di classe utilizzando i tempi di 
contemporaneità . Nelle classi ove c’è una maggiore presenza di tali alunni, e/o per i nuovi arrivi 
l’intervento è svolto da insegnanti con  prestazioni orarie aggiuntive ed è articolato per gruppi di alunni e 
per livello. Il livello base è rivolto a favorire il padroneggiamento della Lingua Italiana per comunicare, il 
Livello avanzato è volto a fornire le competenze linguistiche necessarie per lo studio 
 
- Laboratorio di scienze 
Il progetto di ambito scientifico è rivolto a tutte le classi del plesso. Ha come obiettivo l’acquisizione del 
metodo scientifico nello studio dei fenomeni naturali, attraverso un approccio che parta dall'osservazione 
diretta e sistematica, da esperienze facilmente comprensibili e realizzabili dallo stesso alunno, 
dall'operatività, per motivare l'apprendimento e favorire i processi di astrazione. 
Propone itinerari operativi, sostiene l’uso delle strumentazioni tecnologiche presenti nel laboratorio e 
organizza animazioni scientifiche durante la “Settimana della Scienza”.  
Dal 2008 incoraggia la diffusione di una corretta educazione alimentare basata sull’attività pratica nell’orto 
scolastico, in collaborazione con il locale IIS Stefani.  
 

- Laboratorio di informatica  
L’attività di informatica è rivolta a tutte le classi della scuola primaria. L’utilizzo del P.C. costituisce 
un’importante occasione nel processo di insegnamento/apprendimento sviluppando anche conoscenze 
nell’ambito di alcune discipline curriculari; nell’attività di laboratorio l’attenzione è rivolta anche alla 
cooperazione tra gli alunni. Gli obiettivi dell'attività sono i seguenti : 

− utilizzare correttamente il pc 
− conoscere le procedure corrette per utilizzare la strumentazione hardware del laboratorio 
− realizzare produzioni e semplici lavori multimediali in raccordo con alcuni contenuti disciplinari 
− conoscere ed utilizzare la rete internet e saper effettuare ricerche in alcuni ambiti storico-geografici-

scientifici 
 

Progetto più sport @ scuola ( con esperto esterno ) 
 
Il progetto che fruisce di un finanziamento Regionale, è rivolto agli alunni delle classi a tempo normale e 
realizzato con l’apporto sia in forma di consulenza ai docenti, sia nella conduzione diretta dei gruppi di 
alunni. 
Le attività condotte in forma ludica solleciteranno le dimensioni motorie, cognitive e socio-affettive e 
avvieranno gli alunni allo sport. 
 

Progetto di educazione motoria (con esperto interno ) 
Il progetto di  educazione motoria è rivolto agli alunni delle classi a tempo pieno e ha lo scopo di: 

- far acquisire le abilità motorie di base; 
- promuovere la partecipazione di tutti ad attività di gioco e gioco-sport; 
- educare al rispetto delle regole 

 

Progetto “IMPARIAMO L’ACQUA” 
 
Il progetto prevede un’attività strutturata presso il centro natatorio di Isola della Scala, seguita dal personale 
e da istruttori qualificati. I partecipanti delle classi saranno suddivisi in gruppi in base anche alle capacità 
degli alunni. L’attività si svolgerà nel secondo quadrimestre . 
 



 37 

 

- Visite e uscite didattiche      
Ad integrazione delle attività svolte all’interno della scuola , le classi hanno programmato – in relazione 
all’età degli alunni ed agli obiettivi formativi previsti – varie visite ed uscite didattiche così come risultano 
dall’allegato elenco. 

 
- Musica d’insieme 
Il progetto è rivolto agli alunni di classe I della scuola primaria: è previsto l’intervento di un docente esterno 
del team “Disegnare Musica”. 
Le attività si propongono di “far suonare” la Musica a tutti i bambini,suscitando in loro il desiderio e la 
capacità di leggere e comprendere questo importante linguaggio. Verranno attuati percorsi di musica 
d’insieme dove gli alunni saranno chiamati ad assumere un ruolo e a partecipare alla realizzazione di un 
percorso condiviso. 
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LA  SCUOLA DI PELLEGRINA  
E-mail: pellegrina@aruba.it 

Tel. 045/7330001 
1. PRESENTAZIONE 
 
n. alunni: 57- n. 4  classi  suddivise in 5 gruppi 
Docenti : n. 4  di classe a orario intero  n. 1 di inglese  per n. 8 ore, n. 1 sostegno per n. 17 h ,  n. 1 di 
religione cattolica per n. 8 ore . 
Docente coordinatrice: Benedini Fernanda  
Orario di funzionamento:  
 

ORARIO SCOLASTICO 
Orario antimeridiano 
 
Rientro per attività obbligatoria 
 
*E’  attivo  nel giorno di rientro 
pomeridiano, il servizio mensa 
presso la Scuola dell’Infanzia  
D.Savio per un numero massimo 
di 15 alunni. 

Da lunedì a sabato:   8,10 – 12,20 
 
Martedì:                   14,10 – 16,10 
 
 

 
2. EDIFICIO 
 
Descrizione dell’edificio. 
L’edificio della Scuola Primaria di Pellegrina è composta da:  
N. 5 aule per l’insegnamento frontale, ognuna ospita una classe. 
N. 1 aula per l’educazione informatica, lingua straniera e proiezioni con videoregistratore ed una ulteriore 
auletta in cui si effettuano eventuali ore di insegnamento individualizzato, recupero o alfabetizzazione. 
N. 1 salone con funzione di palestra e teatro. Uno spazio nuovo a nord-est, per il sostegno, ricavato vicino 
all’aula di classe I^ . 
L’edificio è circondato da ampio cortile utile per i giochi liberi e/o organizzati. 
 
 
3.  I PROGETTI   
L’attività della scuola  oltre ad avere come riferimento ordinario le discipline previste nel curricolo 
sopraindicato, può avere riferimento anche a progetti. 
I progetti  concorrono a qualificare e a personalizzare la nostra offerta formativa e sono svolti, di norma, 
all’interno dell’orario obbligatorio. Possono consistere in approcci  a tematiche educative, in approfondimenti 
di singole discipline, in proposte didattiche/educative pluridisciplinari o trasversali, nella introduzione di 
nuove discipline, in iniziative, di diversificazione didattica e curricolare per alunni con particolari e complessi 
bisogni formativi. 
I progetti hanno durata variabile  ed in genere coinvolgono gruppi di docenti e gruppi di alunni anche di classi 
diverse. Per il corrente a.s. 2011 2012  i progetti proposti sono: 
 

 
- Continuità Infanzia – Primaria  
 
Il progetto vede interessate le classi prime di scuola primaria  e le sezioni dell’ultimo anno di scuola 
dell’infanzia. Le insegnanti dei diversi gradi scolastici  concordano un tema centrale attorno al quale 
lavoreranno gruppi misti di alunni. Le attività si svolgeranno all’interno dei vari plessi scolastici ( scuola 
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primaria e scuola dell’infanzia.) e saranno anche finalizzate alla produzione di materiale significativo 
dell’esperienza fatta. 
 

 

- Continuità primaria-secondaria di I grado: 
Il progetto è rivolto alle classi quinte di scuola primaria e alle classi prime di scuola secondaria di I grado 
per favorire il passaggio alla nuova scuola. Esso prevede momenti di confronto curricolare tra 
gl’insegnanti dei due ordini di scuola e un momento di conoscenza del nuovo ambiente attraverso lezioni 
comuni e visite guidate ai laboratori. 
 
 
-Progetto “ Educare nuotando” 

 Il progetto si pone come finalità il superamento della paura dell’acqua, la conquista di nuovi equilibri, 
l’arricchimento della percezione per influire positivamente sulla personalità. 
Si propone il terzo turno da marzo a giugno dalle ore 14 alle 16 del martedì, per un totale di 10 lezioni. 
Per gli alunni che non aderiranno al progetto, sarà garantito il regolare svolgimento delle lezioni, con 
particolare attenzione all’approfondimento dei contenuti trattati. 
  
  -Progetto  “ Fatta l’Italia “ facciamo gli italiani ”   
E’ un  progetto trasversale alle varie discipline e che contribuirà all’allestimento delle rappresentazioni di 
Natale. Si intende educare gli alunni  alla convivenza, alla valorizzazione delle persone come risorsa, a 
una visione della diversità come arricchimento; alla riflessione sui propri comportamenti e alla 
regolamentazione degli stessi, così da assumere atteggiamenti di solidarietà, di tolleranza e d’amore. 
Il sottotitolo può essere : ” La costituzione a piccole dosi. Percorso di cittadinanza e costituzione, principi, 
temi e valori della Costituzione, fondamento della vita civile. 
 
-Progetto teatrale“ Un Natale tricolore“ 
Classi interessate: 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^ 
Durata: da ottobre a dicembre, con pubblicizzazione finale in occasione dell’allestimento della festa di 
Natale. 
Scopo: raggiungimento obiettivi trasversali di convivenza democratica indicati nelle programmazioni 
delle singole classi. 
 
-Gite e uscite 

E’ prevista un’uscita didattica per tutte le classi a Bolca da realizzarsi in Maggio per tutta la giornata e 
un’uscita a teatro da programmare in primavera . 
Inoltre è prevista un’uscita didattica alla biblioteca di Isola della Scala. 
Anche quest’anno la stessa classe parteciperà alle varie iniziative di continuità con la scuola secondaria di 
primo grado. 
 
-Progetto recupero alfabetizzazione 

 Una  insegnante in pensione,  volontaria, metterà a disposizione la sua esperienza per il recupero e 
l’alfabetizzazione degli alunni stranieri il martedì per due ore settimanali ( 9:30 –11.30). 

 

   - Progetto musica d’insieme  
Due insegnanti aderiranno al corso di formazione di 20 ore per poter proporre un’attività musicale 
rivolta a tutti gli alunni attraverso l’uso di semplici strumenti musicali, canti, conte, filastrocche e 
favole musicali. 
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SCUOLA  DI  TARMASSIA 
scuolatarmassia@g.mail.com 

Tel. 045/7335109 
1. PRESENTAZIONE 
 

n. alunni:  43  - n. 3 classi - pluriclasse 
Docenti: n. 6  di classe di cui 2  part-time, n. 1 insegnante di sostegno + 12 ore,  n. 1 di inglese  ( per n. 8 
ore ) , n. 1 di religione cattolica (per  6 h)   
Docente coordinatrice: Zanetti Cristina 
Organizzazione educativa e didattica : il plesso  nel corrente anno scolastico è organizzato secondo  il 
modello scolastico di Tempo Pieno Integrato che prevede una articolazione dell’orario scolastico in 5 giorni 
( dal Lunedì al Venerdì) e un impiego  integrato del personale docente della scuola per 27 ore e il  personale 
educativo fornito dal comune tramite l’Associazione “ Agire”. 
Tale soluzione è stata assunta in collaborazione con l’Amministrazione  comunale tramite la stipula di una 
Convenzione. 
Il personale docente svolge le attività di insegnamento /apprendimento riguardante il curricolo obbligatorio 
relativo alle discipline scolastiche nel corso di 5 mattine e 2 rientri pomeridiani. 
Nei restanti 3 rientri pomeridiani gli educatori  dell’Associazione effettuano n. 1 ora di aiuto compiti 
scolastici e 1 ora di attività formative a carattere integrativo del curricolo scolastico . 
Tali attività sono : educazione motoria, educazione artistica e informatica.  
In conseguenza di tale organizzazione, è stato attivato nel plesso il servizio mensa con fornitura dei pasti 
confezionati presso la scuola dell’Infanzia” A. Pezzo” in Isola della Scala dalla ditta “ Copra”.  
 
 
 
 

ORARIO SCOLASTICO 
Orario antimeridiano 
 
Rientri per attività obbligatoria 
 
Rientri per attività integrative e 
aiuto compiti 

 

Da lunedì a venerdì:   8,10 – 12,30 
 
Martedì e Venerdì     13,45 – 15,45 
 
Lunedì, Mercoledì 
e Giovedì:           13,45 – 15,45 

 
2. EDIFICIO 
 

Descrizione dell’edificio 
 

L’edificio scolastico di Tarmassia è un fabbricato composto da un seminterrato e da un piano rialzato.  
Nel piano rialzato ci sono 6 aule, un salone.  
Una delle aule è attrezzata come laboratorio di informatica . 
Nel seminterrato si trovano: 
uno spazio  per attività psicomotorie o motorie  tranquille per piccoli gruppi. 
un’aula usata come laboratorio di inglese , di lettura e di attività artistico – espressive. 

 
 
4.  I PROGETTI   
 
L’attività della scuola  oltre ad avere come riferimento ordinario le discipline previste nel curricolo 
sopraindicato, può avere riferimento anche a progetti. 
I progetti  concorrono a qualificare e a personalizzare la nostra offerta formativa e sono svolti , di norma, 
all’interno dell’orario obbligatorio. Possono consistere in approcci  a tematiche educative, in approfondimenti 
di singole discipline, in proposte didattiche/ educative pluridisciplinari o trasversali, nella introduzione di 
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nuove discipline, in iniziative,  di diversificazione didattica e curricolare per alunni con particolari e 
complessi bisogni formativi. 
 
I progetti hanno durata variabile  ed in genere coinvolgono gruppi di docenti e gruppi di alunni anche di classi 
diverse. Per il corrente a.s. i progetti proposti sono: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Animazione teatrale “ Il mondo che vorrei” 
 
Classi interessate: tutto il plesso, i primi dieci minuti della mattina. 
Durata annuale, con rappresentazioni a Natale e fine anno scolastico. 
Il progetto si prefigge di dare a ciascuno la possibilità di esprimersi al meglio. Le insegnanti 
progetteranno tali attività con le educatrici del tempo integrato. 
 
-  Continuità infanzia – primaria 
 
Le insegnanti di classe prima e quella della sezione dell'ultimo anno di Scuola dell'Infanzia 
progetteranno attività significative da svolgere insieme. 
 
-  Continuità scuola primaria/ secondaria di primo grado 
 
Il progetto è rivolto alle classi quinte di scuola primaria e alle classi prime di scuola secondaria di 
primo grado ed è strutturato in due momenti: 
– visite guidate alla scuola secondaria di primo grado per favorire la conoscenza della scuola; 
– attività di confronto e raccordo curricolare. 
 
-  Più sport a scuola 
 
Parteciperanno tutte le classi del plesso all'attività sportiva; solo alcune alla giornata ludico – 
sportiva che si terrà a Isola della Scala. 
 
-  Visite ed uscite didattiche 
 
Ad integrazione delle attività svolte all'interno della scuola, le classi hanno programmato – in 
relazione all'età degli alunni ed agli obiettivi formativi previsti – varie visite ed uscite didattiche. 
 
-  Intercultura ed alfabetizzazione alunni stranieri 
 
Nel plesso di Tarmassia svolge attività di volontariato per l'integrazione scolastica degli alunni 
stranieri per l'a.s. in corso l'ins. Gabrieli Maria per n. 2 ore settimanali: mercoledì mattina nelle ore 
di attività alternativa a I.R.C. per una alunna di classe quinta. 
 
-  progetto di Musica  
 
L’attività musicale è rivolta agli alunni di classe I^ e II^ con l’obiettivo di avvicinarli al ritmo, al suono, 
attraverso l’uso di semplici strumenti musicali, di canti, conte, filastrocche e favole musicali. 
 
-  laboratorio di Lettura 
 
Il laboratorio ha lo scopo di stimolare il piacere della lettura negli alunni di tutto il plesso 
collaborando con la biblioteca di Isola della Scala con il prestito di libri di recente pubblicazione. 
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6. LA  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
“F.LLI CORRÀ”, ad Indirizzo Musicale 

Tel. 045/7300248- 045/7301422 
 

1. PRESENTAZIONE 
 
n. alunni:313 
n. classi: 13 ( n. 4 Classi I^, n. 4 classi II^,  n. 5 classi III^) 
 
Docenti: n. 28  di classe, n.  5   di sostegno, n. 1 di religione cattolica, n. 4  di strumento musicale. 
Orario di funzionamento: 

ORARI SCOLASTICI 

Orario antimeridiano  per tutte le classi: 
Da Lunedì a Sabato:   8,00 – 13,00 
 
Attività pomeridiane  per gli alunni di tempo Prolungato (II^ D)   
Lunedì e Mercoledì: 14,00 – 16,00 
Per quanti utilizzano il trasporto scolastico è predisposta 
un’attività di assistenza ai compiti fino alle ore 17,00 
 
Strumento musicale: 
Da Lunedì  a Venerdì  ore 13,00 – 18,00 
Altre attività pomeridiane    nei pomeriggi concordati tra docenti 
e alunni coinvolti 
 

 

2. EDIFICI 
  
Le classi di scuola media sono accolte in due edifici denominati per convenzione: “edificio nuovo”  ed 
“edificio vecchio”. L’edificio nuovo è  articolato su tre livelli. Al piano terra ci sono 4 aule attrezzate a 
laboratori (Arte e Immagine, Lettura e Biblioteca, Musica e Scienze); sullo stesso piano è collocata la Palestra 
per le  Attività Motorie e Sportive. 
Il piano rialzato comprende 5 aule per le classi e l’aula magna utilizzata anche come aula video. 
Nel primo piano sono collocate 4 aule per attività di classi e/o gruppi ed un laboratorio di informatica. 
L’edificio vecchio è strutturato su due livelli. Sui due piani sono disponibili 12 aule per attività di classe e/o 
di gruppo; una di queste è attrezzata a laboratorio (Arte e Immagine). Le classi ordinariamente sono suddivise 
in modo sostanzialmente equo nei due edifici. 

 

3. 3. COMPOSIZIONE DELLE CLASSI  
 

•   Le classi  

Le classi sono tutte costituite secondo il criterio di eterogeneità di livello. La classe II^  D  effettua l'orario del 
tempo prolungato (34 ore settimanali + 2 ore di mensa).  

 
Gli alunni  ammessi all’insegnamento di Strumento Musicale sono suddivisi nelle varie classi. 
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4. CURRICOLO OBBLIGATORIO E COMUNE 
 
4.1. ORARIO DELLE DISCIPLINE 

 
Il  curricolo obbligatorio, è costituito dalle seguenti discipline e misure orarie:  
 

 33 settimane 
Italiano, Storia e Geografia 

Approfondimento 
9 
1 

Matematica 
Scienze 

Tecnologia/Informatica 

4 
2 
2 

Inglese 
Francese 

3 
2 

Arte e immagine 
Musica 

Scienze motorie e sportive 

2 
2 
2 

Religione 1 
Totale 30 

 
Relativamente a materie letterarie, l’ora di approfondimento sarà destinata ad ampliare e potenziare da un 
punto di vista contenutistico e metodologico le tematiche di geografia. Pertanto anche al fine di una 
funzionale strutturazione organizzativa dei docenti di lettere, la suddivisione oraria di tale ambito sarà la 
seguente: Italiano 6 ore, Storia 2 ore, Geografia 2 ore. 
Nell’ambito di Storia e Geografia saranno anche collocate e svolti gli itinerari formativi di Cittadinanza e 
Costituzione. 
L’ Informatica,  pur essendo un linguaggio trasversale utilizzabile da tutti gli insegnamenti, costituisce un 
settore di Tecnologia, pertanto la dimensione disciplinare/epistemologica sarà curata dai docenti di 
Tecnologia nell’ambito delle ore di curricolo obbligatorio. 
L’unità oraria rimane di 60 minuti per tutte le classi. 
 

4.2. IL CURRICOLO DELLA CLASSE A TEMPO PROLUNGATO 
 

Il curricolo del tempo prolungato comprende, oltre le attività del precedente punto n, 1, anche le attività 
svolte nei due rientri pomeridiani e costituite da: 

a) Matematica 

Le due ore verranno utilizzate per esercitazioni di matematica o geometria. Di tanto in tanto si effettuerà 
qualche esperimento e si visioneranno dei filmati relativi agli argomenti di scienze affrontati. 

 

b) Lettere 

Viene attivato il “Progetto Adolescenza” secondo la metodologia proposta dal Lions Quest: ogni settimana 
sarà affrontata, per un tempo di circa 75 – 90 minuti, una sequenza del progetto allo scopo di aiutare gli alunni 
a maturare sotto l'aspetto valoriale e a socializzare in modo sempre più profondo coi compagni di classe. 

Il tempo restante del pomeriggio (30 – 40 minuti) sarà utilizzato per un sostegno nello svolgimento dei 
compiti assegnati al mattino e per lo studio personale. 
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5. INSEGNAMENTO DI STRUMENTO MUSICALE  
 

La  scuola secondaria è ad Indirizzo Musicale  dall’anno 2005/2006. 
L’insegnamento di uno strumento musicale costituisce un’integrazione interdisciplinare ed un arricchimento 
dell’insegnamento obbligatorio  dell’educazione musicale, nel più ampio quadro delle finalità della Scuola 
Secondaria di I^ grado e del progetto complessivo della formazione della persona elaborato dal collegio dei 
docenti della Scuola. 
Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale fornendo  all’alunno 
una piena conoscenza tecnico-pratica, teorica, lessicale, storica, culturale, interpretativa della musica. 
La musica ha avuto e continua ad avere, nel suo divenire, frequenti momenti di incontro con le discipline 
letterarie, scientifiche e storiche. In tal modo l’educazione alla musica e la pratica strumentale vengono poste 
in  rapporto con l’insieme dei campi del sapere. 
Sviluppare l’insegnamento dello strumento musicale significa fornire agli alunni, una maggiore capacità di 
lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità  di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed 
emotiva di sé. 
Adeguata attenzione viene riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica corale e strumentale di 
insieme, che pongono il preadolescente in relazione consapevole e collaborativa con altri soggetti coetanei. 
 

Funzionamento 
L’indirizzo musicale  è proposto ad alunni provenienti da classi diverse che ne fanno richiesta  e  ammessi a 
seguito di una prova attitudinale.  
L’alunno, ammesso al corso,   ha diritto ad una lezione settimanale di un’ora  di strumento individuale  e  per 
circa 15 settimane , a partecipare ad attività di musica d’insieme in gruppo variabile o  in grande gruppo ( 
Orchestra  Fratelli Corrà) . Le lezioni individuali e la musica d’insieme  vengono svolte in orario 
pomeridiano nei pomeriggi di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì.  

• Gli  strumenti  
Nella nostra Scuola Secondaria vengono insegnati i seguenti strumenti: chitarra, flauto traverso, 
pianoforte, violino. Ogni anno vengono ammessi 6 alunni per ognuno degli  strumenti. 
 

• La musica d’insieme 
 
Gli alunni svolgono anche attività di musica d’insieme finalizzata allo studio di brani da eseguire in varie 
formazioni strumentali. 
La musica d’insieme permette ai  ragazzi di sperimentare la straordinaria esperienza dell’orchestra in cui 
suonare, che diventa comunicazione e piacere di stare insieme oltre che mezzo per confrontarsi con altri e 
misurare le proprie capacità. 
 
• Saggi, concerti, concorsi. 
 

Nel corso dell’anno scolastico sono organizzati concerti musicali nei periodi più significativi del calendario 
scolastico ( Natale, fine anno scolastico, ecc…)  
Altri concerti possono essere organizzati  per motivi di scambio culturale con altre scuole o per far conoscere 
la Scuola  stessa all’utenza. 
Altre occasioni di carattere musicale possono scaturire da contatti con istituzioni o organizzazioni, sia 
pubbliche che private, che hanno come finalità la collaborazione sociale e umanitaria. 
 
 
 

6.  I PROGETTI DI AMPLIAMENTO ED ARRICCHIMENTO 
 
L’attività della scuola, oltre ad avere come riferimento ordinario le discipline previste nel curricolo 
sopraindicato, promuove e realizza anche dei  progetti. 
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I progetti  concorrono a qualificare e a personalizzare la nostra offerta formativa e possono essere svolti  in 
orario scolastico ed extrascolastico. Possono consistere in approcci a tematiche educative, in approfondimenti 
di singole discipline, in proposte didattiche/educative pluridisciplinari o trasversali, nella introduzione di 
nuove discipline, in iniziative di diversificazione didattica e curricolare per alunni con particolari e complessi 
bisogni formativi. 
I progetti hanno durata variabile ed in genere coinvolgono gruppi di docenti e gruppi di alunni anche di classi 
diverse. Per il corrente a.s. i progetti proposti sono: 
 
6.1. I PROGETTI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO: 
 
- Laboratorio di Inglese per la certificazioneTrinity   
 Il progetto è rivolto agli alunni di classe III; si propone di arricchire le competenze nell’uso della Lingua 
Inglese in particolare il potenziamento delle abilità  della produzione orale. 
L’attività prevista  in orario pomeridiano per l’intero anno scolastico si concluderà con un esame finale   e 
condotto da un esaminatore del Trinità College London per l’acquisizione della relativa certificazione. 
 
- Attività Sportive con il Centro Scolastico Sportivo 
Prosegue  anche per il corrente anno scolastico l’offerta di attività fisica e sportiva in orario pomeridiano 
quale rilevante strumento per la crescita integrale degli alunni .  
Le proposte disciplinari sportive sono varie e  diversificate  per favorire un incremento della partecipazione 
degli studenti: atletica leggera , badminton, rampicata sportiva, nuoto.  
L’attività prevederà anche l’organizzazione di momenti sportivi nelle singole scuole e  in vari livelli 
territoriali, sia in discipline di squadra sia in quelle individuali. 
Gli alunni possono raccogliere , tra quelle proposte dai docenti, le discipline da praticare. 

 

 
 
6.2. I PROGETTI IN ORARIO SCOLASTICO: 
 
 Da una scuola all’altra – Continuità Elementare e Media  
Il progetto è rivolto alle classi V di Scuola Primaria e alle classi I di Scuola Secondaria di I grado ed 
è come di seguito strutturato: 
- visite guidate alla scuola secondaria di I grado per favorire la conoscenza della scuola; 
- sviluppo del raccordo curricolare in lingua italiana e matematica tra docenti dei due gradi 
scolastici; 
- attività integrative di educazione alla lettura e animazione teatrale. 
 
Progetto educativo-affettivo-relazionale e sessuale 

 

Destinatari: gli alunni delle classi 3e. 
L’educazione, affettiva, relazionale e sessuale è prevista, come richiedono le Indicazioni Nazionali, 
per tutte le classi all’interno di Educazione alla Convivenza Civile. Le attività si propongono di 
aiutare gli alunni a vivere con serenità i cambiamenti fisici e psicologici legati alla pre-adolescenza 
e a sviluppare comportamenti ispirati ai valori universali del rispetto, della responsabilità e della 
libertà. 

Tappe significative: - rafforzare l’autostima e la fiducia negli altri - riconoscere sensazioni e 
sentimenti - assumere atteggiamenti positivi nelle relazioni con i pari e con gli adulti - 
identificazione sessuale e valorizzazione delle differenze di genere. 
Per coinvolgere pienamente gli alunni e renderli protagonisti del processo educativo, si privilegiano, 
nello svolgimento delle attività, strategie e dinamiche stimolanti, quali giochi di interazione e di 
ruolo, interviste, discussioni e libere associazioni a partire da parole chiave. 
A rafforzare e ad integrare le azioni dei docenti si potranno, in relazione alle disponibilità di titolari 
ed alle opportunità effettive, prevedere interventi di esperti (psicologi, psicopedagogisti, operatori 
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del servizio socio-sanitario e/o del Consultorio Familiare di Isola della Scala) per approfondire con 
taglio specialistico le specifiche tematiche . 
Gli obiettivi, i tempi ed i contenuti sono definiti dai Consigli di Classe. 
 
 Orientamento 
Destinatari: genitori ed alunni delle classi  II e III. 
La nostra scuola aderisce al progetto in rete R.I.S.P.O.S.T.E. rivolto alle scuole del territorio, 
finanziato dalla Regione Veneto, finalizzato a favorire la scelta del percorso scolastico e/o 
professionale degli alunni. 
Le azioni prevedono: 
• Moduli di orientamento per gli alunni delle classi 3e 

Il percorso si articola in più giornate: 
-  incontri presso la scuola media con un esperto di orientamento per costruire un percorso di 
scelta. 
- stages presso gli Istituti superiori e un centro di formazione del territorio, partners del 
progetto, come percorso esperienziale. 

• Azioni mirate per studenti in disagio o a rischio di evasione. 
• Incontri rivolti ai genitori con esperti del mondo del lavoro e della scuola 
•  Attivazione di uno sportello per rispondere alle eventuali richieste di informazioni e 

chiarimenti sulle scuole superiori. 
L’attività di orientamento si svolge da metà ottobre a febbraio e prevede inoltre la somministrazione 
agli alunni di test di interesse ed attitudinali, di incontri con docenti degli istituti superiori della 
provincia con gli alunni al fine di presentare la loro offerta formativa e della partecipazione alla 
manifestazione provinciale Job Orienta presso la Fiera di Verona. 
 
Laboratorio intercultura ed alfabetizzazione alunni stranieri- Lotta al disagio e alla 
dispersione scolastica 
Destinatari: alunni di recente immigrazione e alunni in difficoltà nel percorso scolastico ordinario.  
Per gli alunni stranieri vengono effegguati percorsi di alfabetizzazione in italiano finalizzati ad un 
inserimento più rapido ed efficace. I percorsi sono distinti, in relazione alle competenze possedute, 
in più livelli e saranno svolti da insegnanti in orario antimeridiano. In orario pomeridiano saranno 
organizzati dei corsi di aiuto compiti guidati da volontari del C.E.S.T.I.M. 
In caso di necessità per una migliore comunicazione si fa richiesta di interventi di mediatore 
linguistico o culturale fornito dai servizi sociali dell’A.S.L. n. 22 di Bussolengo. 
Contro il disagio e la dispersione scolastica si attiverà un laboratorio con lo scopo di rafforzare la 
motivazione all’apprendimento, mediante le metodologie del compito di realtà e del progetto 
Adolescenza. 
Le attività  saranno proposte e svolte per l’intero anno scolastico. 
 
Educazione sportiva  
Obiettivi: Sviluppo delle esperienze motorie scolastiche con proposte di nuove attività o di 
confronto con altre realtà della provincia. 
Proposte di attività per le classi della scuola Media, tra le quali: 

- corsa campestre d’istituto, provinciale. 
- tornei di istituto di pallavolo, pallacanestro, pallamano. 

 
Progetto uscite e visite didattiche 
Ad integrazione delle attività svolte all’interno della scuola, le classi hanno programmato – in 
relazione all’età degli alunni ed agli obiettivi formativi previsti – varie visite ed uscite didattiche 
così come risultano nell’allegato elenco. Il progetto sarà attuato il più possibile secondo un criterio 
di gradualità, in particolare riguardo alle uscite di uno o più giorni: per le classi prime, uscita 
nell’ambito provinciale o regionale; per le classi seconde, uscita in regioni vicine, sempre 
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nell’ambito del territorio nazionale; per le classi terze, uscita di uno o più giorni in Italia o 
all’estero. 
 
Progetto Biblioteca : il piacere di leggere/la metodologia della ricerca  
Destinatari: tutte le classi 
Finalità ed obiettivi:  per contrastare la disaffezione degli alunni alla lettura personale nel corso del triennio, 
il progetto si propone di incentivare la lettura come gusto ed arricchimento personale attraverso la proposta di 
laboratori di lettura, di una mostra mercato delle novità librarie per ragazzi e con la predisposizione di uno 
spazio per la lettura idoneamente organizzato. Vista inoltre la difficoltà degli alunni di portare a termine 
ricerche significative e di elaborare una accettabile trama da presentare agli esami di licenza, il progetto si 
propone di sperimentare percorsi di metodologia della ricerca in collaborazione con la biblioteca civica.  
 

Progetto Mondialità, Solidarietà e Giornate della memoria 
Classi coinvolte: II e III.  
Finalità ed obiettivi: il progetto si propone di far conoscere attraverso testimonianze dirette, le realtà e le 
problematiche del Sud del Mondo e gli avvenimenti significativi che contrassegnano la storia del nostro 
paese. 
 

Manifestazioni scolastiche, saggi 
Classi ed alunni interessati: alunni e classi della scuola media compresi quelli frequentanti i corsi di 
strumento musicale. 
Gli apprendimenti proposti nei corsi di strumento musicale nei laboratori pomeridiani o in altre attività 
curriculari potranno essere comunicati alle famiglie, agli altri alunni ed alla comunità civile attraverso mostre, 
saggi e spettacoli. 
Nel mese di dicembre in previsione delle iscrizioni si prevede un breve saggio degli alunni partecipanti ai 
corsi di insegnamento di strumento musicale rivolto agli alunni di Scuola Primaria . 
 A fine anno si prevede una manifestazione con: 

� mostra di lavori e prodotti dei laboratori; 
� saggi di gruppo e/o individuali di strumento musicale. 
 

Progetto di arricchimento curricolare in Lingua Inglese    
Finalità ed obiettivi: il progetto si propone di arricchire le competenze nell’uso della lingua inglese, in 
particolare l’uso della comunicazione orale e quotidiana.  
Proposte:  
- Certificazione Trinity (classi III): laboratorio pomeridiano annuale con esame finale e certificazione. 
- English Day (tutte le classi): laboratori di animazione teatrale e musicale in orario mattutino con insegnanti 
di madrelingua. 
-I speak English (classi III): intervento di insegnanti di madrelingua per 8 ore nelle classi in orario mattutino. 
 
Progetto di arricchimento: orientamento al Liceo Musicale 

 

Il progetto ha come destinari gli alunni di II^ e III^ classe frequentanti le lezioni di strumento musicale, che 
intendono proseguire gli studi  presso il Liceo Musicale . 
Attività: i docenti di strumento, per gli alunni interessati , facilitano la conoscenza dei contenuti del Liceo 
Musicale ed effettuano  preparazione alle prove di ammissione. 
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7.   L’ORGANIZZAZIONE  
 
 

Se fossi stato presente alla creazione, 
avrei dato qualche consiglio utile per 
una migliore organizzazione dell’universo 

             (Alfonso X)  
 
 
 
Il presente piano dell’Offerta Formativa viene realizzato attraverso l’assunzione di responsabilità diretta di 
tutti gli operatori e di tutte le componenti scolastiche, mediante una progettualità collegiale, modalità 
organizzative funzionali e momenti di autovalutazione.  
 
 
1. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 L’organizzazione della didattica (gli orari delle attività e dei docenti, le forme di raggruppamento degli 
alunni, l’organizzazione e l’uso degli spazi, le scelte metodologiche etc…) costituisce   un vero e proprio         
“curricolo implicito” che deve concorrere insieme a quello esplicito a conseguire gli obiettivi di 
apprendimento e di formazione. Particolare importanza nel nostro istituto rivestono: la pluralità docente, la 
contemporaneità, la qualificazione degli spazi e  la metodologia della programmazione. 
 

1. A seguito delle modifiche ordinamentali e organizzative introdotte dal DPR n  89 del 20.03.09 si sono 
ridotte le risorse orarie e i tempi di contemporaneità  che in passato consentivano di attivare attività 
di consolidamento,potenziamento,arricchimento,alfabetizzazione … a favore degli alunni; tale 
riduzione ha riguardato in modo particolare la scuola secondaria e i plessi di scuola primaria di 
Pellegrina e Tarmassia  e le classi a Tempo Normale  del plesso di Isola . 
In taluni casi si è rimediato a tali situazioni con prestazioni aggiuntive da parte del personale. 

 
2. In tutti e tre i segmenti scolastici, l’organizzazione delle attività di insegnamento è imperniata sulla 

pluralità docente.  Viene posta attenzione a ricercare unitarietà e coerenza nella programmazione e 
gestione nel progetto educativo e didattico della classe e a realizzare forme efficaci di collaborazione 
per la gestione di  aspetti o progetti comuni di plesso e di scuola. 

 
3. Un altro aspetto caratterizzante le scuole dell’Istituto  è la grande attenzione per la predisposizione di 

spazi attrezzati, di laboratori,  per  specifiche attività e/o materie. E’ indubbio che una maggiore 
qualificazione dell’attività didattica passi anche attraverso un miglioramento ed un ampliamento di 
questi spazi e la loro efficace gestione. 

 Nelle pagine dedicate  a ciascuna scuola, sono stati indicati gli spazi allestiti a laboratori. 
 
4. Metodo di lavoro fondamentale è la programmazione. Essa si effettua a livello di collegio dei 

docenti, di consigli di classe, interclasse e intersezione e a seguire per gruppi di lavoro e/o singole 
materie. 
  
Si programma: 

♦ per condividere gli obiettivi e le finalità proposte per gli alunni attraverso metodologie didattiche     
 anche diverse tra loro coordinate. 

♦  per ottenere una equivalenza e omogeneità di contenuti e di proposte tra le varie classi, in una logica di 
continuità tra i diversi gradi di scuola. 
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2. INCARICHI DI COORDINAMENTO E DI GESTIONE  
 

2.1  INCARICHI  DI  FUNZIONE STRUMENTALE 
Per alcune rilevanti e strategiche aree della nostra Offerta formativa si sono individuati dei docenti incaricati 
di svolgere attività di supporto e coordinamento ( Funzione Strumentale)  
I nominativi dei docenti e le aree di impegno sono i seguenti:  
 

  AMBITI DI IMPEGNO  a.s. 2011/12 DOCENTI CANDIDATI  

Scuola Primaria ♦ Accoglienza e alfabetizzazione alunni stranieri 
 

 BORASO DANIELA 

 - Integrazione alunni con handicap e svantaggio  LANZA PAOLA 

 - Rilevazioni INVALSI ; analisi e ricadute degli esiti. SPAZIANI ELISABETTA  

 - Sviluppo delle tecnologie didattiche e curricolo 
informatico 

 RODEGHERI MAURIZIO 

Scuola   Secondaria   
di  I°  grado  

- Orientamento scolastico   REZZIDORI ALESSIA 

 - Alfabetizzazione alunni stranieri  MARCANTONI ROBERTO  

 Integrazione alunni con handicap ALBERTI TIZIANA 

 Rilevazione INVALSI; analisi e ricadute degli esiti. MELOTTI GIOVANNA 

Istituto L’ I.C. digitale : il sito per comunicare  GENTILI STEFANO  

 
2.2.  INCARICHI DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

In virtù del numero delle classi e della sua dimensione, il nostro istituto può contare su un docente 
collaboratore vicario esonerato dall'insegnamento e incaricato di specifici compiti di natura 
organizzativa e gestionale per conto dell’intero Istituto. 
Per ogni scuola – inoltre -  viene individuato uno o più  docenti collaboratori  con il compito di curare: 

B La comunicazione tra la scuola e l’istituto. 
C Il coordinamento della vita e delle attività della singola scuola. 

I nominativi dei collaboratori già  indicati nelle sezioni dedicate alle singole scuole  qui di seguito si 
riepilogano. 
 

       A:COLLABORATRICE VICARIA : Ins Filippi Bruna  Paola, con semi-esonero dall’insegnamento 
 

        B:   SCUOLA DELL’INFANZIA  
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      .    Ins. Galardi Mascia e Filippi Bruna Paola   
      C:. SCUOLA PRIMARIA 
 

  Ins.   Pedrini Silvana ( Plesso di Isola ) 
  Ins.   Meneghelli Roberta ( Plesso di Isola)  
  Ins.   Benedini Fernanda ( Plesso di Pellegrina) 
  Ins.    Zanetti  Cristina  ( Plesso di Tarmassia ) 

         D.    SCUOLA SECONDARIA: 
 

       Prof.   Melotti Riccardo  →  (esonero 2 h. settimanali). Collaborazione negli     aspetti generali:  
      preparazione lavori organi collegiali, rapporti con istituzioni  esterne, 
      con famiglie e con altri collaboratori… 

  Prof.ssa   Torsi Rina  → Collaborazione nella predisposizione degli orari e nella   
    organizzazione delle attività pomeridiane; 

 
       3.3    REFERENTI: 

 
 Per alcune problematiche educative e didattiche di particolare rilievo,sono individuati dei docenti referenti , 
incaricati – nel settore individuato – di tenere rapporti con istituzioni e soggetti esteri, promuovere formazione 
e iniziative finalizzate a migliorare l’azione complessiva della scuola. 
 
a) Difficoltà specifiche di Apprendimento ( Dislessia, disgrafia…) 

                                             Ins.  per Scuola Infanzia e Primaria. Paola Lanza 
 Ins   per Scuola Secondaria di I^ grado Tiziana Alberti  

 
b) Protezione e Prevenzione (D.lgs. 81/08)  

Sc. Infanzia:    Oselin Cristina 
Sc. Primaria Isola C.p.l. :  Negretti Ilaria  
Sc. Primaria Pellegrina: Faccioni Gilberto 
Sc. Primaria Tarmassia:  Melotti Franca 
Sc. Second. I^ grado :  Torsi Rina  
 

c) Attività motorie e sportive e Progetto più sport@scuola  
Sc. Primaria :    Meneghelli  Natascia 

 
 

3. ATTUAZIONE  DELLA NORMATIVA  PER LA SICUREZZA (D .Lgs 81/08 E DELLA 
PRIVACY   ( D.Lgs 196/03 )  

 
 L’Istituto Comprensivo  dà piena attuazione  - per la parte di sua competenza – alle norme relative alla 
sicurezza nel luogo di lavoro (ex d. lgs. 81/08 e successive integrazioni) e  alle norme sulla privacy (D.Lgs . 
196/03 e successive integrazioni ).  
Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha curato l’organizzazione e del Servizio di 
Prevenzione protezione e ha nominato per ogni scuola gli addetti al Servizio antincendio, al Primo soccorso 
ed alla gestione delle emergenze che hanno ricevuto una specifica e ricorrente  formazione. 
L’organizzazione del servizio interno ad ogni plesso prevede, attività di informazione, di formazione e 
d’esercitazione di 3 prove annuali di evacuazione rapida. 
E’ stato redatto per ciascun plesso un “ documento di valutazione dei rischi” che individua le misure di 
prevenzione e protezione per evitare o diminuire i rischi per la salute. 
I documenti e l’organizzazione vengono aggiornati annualmente. 
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Per quanto concerne  le norme di tutela dei dati personali e sensibili ( Legge Privacy n. 196/03) il Dirigente 
Scolastico in qualità di titolare del trattamento ha redatto il Documento Programmatico sulla sicurezza dei 
dati  (DPS)  nel quale sono individuate le misure di protezione, le figure di responsabili e di incaricati  
nonché le iniziative di informazione e di formazione da mettere in atto.   
 
4. AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI 

 
Quest’area è coordinata dalla Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi , Sig.ra Stefania 
Occhi 
 
L’attività amministrativa  è articolata nelle seguenti aree:  
1) area   didattica : gestione alunni, organi collegiali, corsi ad indirizzo musicale,  protocollo – archivio 
– affari generali;  
2) area personale gestione supplenze e  contratti, gestione della carriera del personale, assemblee, 
scioperi, attuazione della normativa sulla sicurezza degli ambienti di lavoro e sulla protezione dei dati 
personali. 
3)  area finanziaria-contabile : gestione programma annuale, liquidazione competenze, gestione del 

magazzino 
 
L’attività amministrativa dell’Istituto Comprensivo si avvale dell’informatica; per questo si è proceduto alla 
messa in rete dei programmi di gestione  ministeriali  e all’accesso ad Internet per tutto l’ufficio. Si è inoltre 
effettuato collegamento telematico con l’Istituto di Credito che gestisce il Conto di Cassa della scuola. 
Gli uffici amministrativi svolgono i propri servizi , compresa l’apertura al pubblico, tutti i giorni feriali 
dell’anno dalle ore 7,30 alle ore 14,00;  
Nel periodo delle lezioni sono aperti anche nei pomeriggi di mercoledì fino alle ore 18,00. 
 
I servizi generali  (pulizia, sorveglianza generica, ausilio materiale agli alunni con handicap…) sono svolti 
dai collaboratori scolastici così distribuiti nelle varie scuole:  
Scuola dell’Infanzia:   n. 3 
Scuola Primaria Isola:  n. 6  
Scuola Primaria Pellegrina:  n. 1 
Scuola Primaria di Tarmassia: n. 1 
Scuola Secondaria di 1° Gr. Isola:  n. 6 
 

Il servizio di pulizia è in parte dato in appalto nella scuola Primaria di Isola della Scala e nella scuola 
dell’infanzia alla ditta esterna “Nikal Servizi” . 
Oltre ai compiti svolti in via ordinaria da tutto il personale, sono affidati a specifici collaboratori ulteriori 
incarichi in  relazione alle loro disponibilità , esperienza e competenza. 
Tali incarichi concernono:  
♦ l’accoglienza degli alunni al mattino – in relazione alle documentate necessità delle famiglie  - prima 

dell’inizio delle lezioni (anche in convenzione con il comune) ; 
♦ l’attività presso la scuola materna di  predisposizione dei refettori e di  scodellamento dei pasti (in 

convenzione con il comune) ; 
♦ lavori di piccola manutenzione; 
♦ collaborazione con i docenti nella realizzazione di iniziative didattico-educative (feste, manifestazioni 

sportive, …..); 
♦ attività di supporto agli uffici e collaborazione nella conservazione degli archivi; 
♦ assistenza agli alunni con handicap al momento dell’accoglienza al mattino e durante la giornata 

scolastica;  
♦ interventi di assistenza alla persona e di pronto soccorso 
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5. RETI E CONVENZIONI 
 
L’istituto interagisce  mediante convenzioni e accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e con altri enti 
per conseguire finalità condivise .In particolare gli accordi sottoscritti dal   nostro Istituto  sono i seguenti:      
 

a) “Tante Tinte”,  capofila Scuola Secondaria di 1° Grado di Bovolone, per il servizio di consulenza e 
formazione relativamente alla tematica dell’educazione interculturale e l’alfabetizzazione degli alunni 
extracomunitari. 

 
b) F.E.I . ( Fondo Europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 2007/2013) “ Intrecci culturali   

nelle scuole veronesi”, accordo generale per l’attuazione di laboratori linguistici di I^ e II^ 
alfabetizzazione e la realizzazione di interventi di doposcuola individualizzati o di piccolo gruppo. 
 

c) “Centro Territoriale per l’Integrazione” (C.T.I),  Scuola capofila: l’Istituto Comprensivo di Isola, 
per l’attuazione di un servizio di informazione, formazione e aggiornamento dei docenti di classe e di 
sostegno, di integrazione di alunni in situazione di handicap e/o svantaggio. 
 

d) R.I.SP.O.STE. (Rete Interistituzionale per il successo Formativo dei giovani); capofila: l’ENAIP di 
Isola per l’attuazione di iniziative di orientamento di alunni e famiglie e di sostegno dell’obbligo 
formativo secondo la Direttiva Regionale. 

 
e)   Centro di Educazione Permanente  (C.T.P.) coordinato dalla Scuola Media “Frattini” di Legnago, 

per la realizzazione  presso il nostro Istituto di un corso serale  di Alfabetizzazione per adulti 
immigrati per l’intero anno scolastico. 

 
f)  Con il C.E.S.T.I.M. ( Centro studi Immigrazione di Verona) per la realizzazione in periodo 

scolastico ed extrascolastico di iniziative di doposcuola per  alunni stranieri e di interventi di 
alfabetizzazione durante l’orario scolastico anche tramite l’apporto di volontari. 

 
g)  Con il Comune di Isola   per lo svolgimento di  servizi di somministrazione dei pasti alla Scuola 

dell’Infanzia “A. Pezzo”  e di accoglienza prima dell’inizio delle lezioni per la scuola Primaria “ 
Collodi” di Isola della Scala) e lo svolgimento di iniziative di natura culturale ed educativa ( progetti 
di formazione rivolti ai genitori per lo svolgimento di compiti , animazione ludico educativa …)  

 
h)  Con il Comune di Isola  - Assessorato all’Istruzione  per la organizzazione  del plesso di Tarmassia  

secondo il modello del Tempo Pieno Integrato  
 

i)  Con l’A.S.L.  n. 22 “ Progetto Irene” per la fruizione di mediatori linguistici per favorire 
l’accoglienza di alunni immigrati , delle loro famiglie e la realizzazione di laboratori di contenuto 
interculturale. 

 
j)  Convenzioni con  l’Università di Venezia, Bolzano, Padova e Verona per l’accoglienza di 

tirocinanti (di laureandi o specializzandi) in discipline di insegnamento. 
 

k) “ Musica di insieme per crescere” rete con Istituti scolastici delle provincia, dell’UST di Verona e il 
Conservatorio di Verona, e consuntivo, finalizzata  a realizzare intervento di animazione musicale 
nelle classi I delle scuole primarie  e di formazione per docenti 
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       6.   PIANO ANNUALE DI INIZIATIVE DI  FORMAZI ONE  E  AGGIORNAMENTO    
   PROMOSSE E/O PARTECIPATE DALL’ISTITUTO  
 

La formazione professionale costituisce un fattore importante per la promozione della qualità della 
scuola 
 Le  iniziative che la scuola promuove in autonomia o in rete con altre scuole o istituzione costituenti  
(per il momento) il piano per il corrente anno scolastico sono: 
 

      
       a)  Didattica con le  l.i.m.: itinerario di formazione per docenti di scuola primaria e  secondaria per 

       l’utilizzo didattico delle lavagne interattive multimediali. 
 

 b) Open sourse nella scuola  : corso rivolto ad insegnanti per la conoscenza e l’introduzione 
progressiva di sistemi operativi liberi da licenze  

 
c) Educazione alla relazione e alla reciprocità nelle classi: corso rivolto a docenti di  scuola 

primaria  e I  secondaria  per lo sviluppo delle abilità prosociali , nell’ambito dell’educazione alla 
costituzione e alla cittadinanza. Il corso è proposto in consorzio con altre scuole del territorio e 
capoluogo dal Lions Club 

 
 d)  Musica d’insieme per crescere,  in collaborazione con il Conservatorio e le scuole in rete 
       coinvolte . Sono coinvolti più docenti di scuola primaria del nostro Istituto.  

 
e) Per una scuola inclusiva: iniziative promosse dal C.T.I. in autonomia e/o in rete  per favorire un 

 modello di integrazione scolastico inclusivo,  rivolte a insegnanti curricolari e di sostegno.: 
 Leggiamo con il Karaoke, formazione di I^  e II^ livello per insegnanti di sostegno non     
 specializzati, le tecnologie per l’integrazione scolastica , la formazione dei docenti tutor per il 
 sostegno, il modulo I.C.F. per la progettazione didattica…. 

 
f) Formazione per addetti antincendio e primo soccorso: per integrare il numero degli addetti 

previsti  dalla norme sulla prevenzione e protezione  (D.L. 81/09) 
 
 

 
 
Detto Piano potrà essere integrato da partecipazioni di singoli o gruppi di insegnanti ad iniziative 

promosse da Scuole – Università – dall’Amministrazione Scolastica ( Ministero, Uffici Scolastici 
Regionale e/o Provinciale )  e riguardanti tematiche generali ( apprendimento alunni, intercultura, 
integrazione alunni con particolari disagi - es.: handicap, dislessici, immigrati) o tematiche riguardanti 
l’ambito disciplinare di insegnamento. Tali partecipazioni saranno segnalate ,per l’inserimento nel 
presente piano, al Dirigente Scolastico per la successiva delibera in seno al Collegio  Docenti di grado 
specifico 
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8. VALUTAZIONE  DEL SERVIZIO  E RIPROGETTAZIONE 
 
 

Quando le cose, le azioni, i segni vengono liberati dalla 
loro idea, dalla loro essenza, dal loro valore, dal loro 
fine, entrano in un’autoriproduzione all’infinito  

        ( J. Baudrillard)  
 

 
1. VALUTAZIONE DELLA OFFERTA FORMATIVA.  

 
Complementare alla valutazione degli apprendimenti si colloca la valutazione del servizio scolastico nei 
suoi vari aspetti: culturale, pedagogico, didattico, organizzativo. 
Entrambe le dimensioni valutative devono concorrere ad elevare la qualità della offerta formativa e la sua 
rispondenza ai bisogni educativi dei nostri alunni. 
Per il corrente anno scolastico si intende focalizzare l’attenzione sulle seguenti azioni. 
 
1: Collaborare con l’INVALSI nella rilevazione annuale degli apprendimenti e utilizzare   gli esiti  per 
favorire l’aggiustamento delle programmazione e diffondere la cultura valutativa e il suo uso  formativo . 
Tale azione vedrà coinvolti :a) i docenti delle classi interessate  nelle rilevazioni, b) i docenti referenti del 
nostro Istituto per i rapporti con l’INVALSI e  organismi collegiali ( in primis ,i Consigli di classe e  il 
collegio dei docenti…). 
 
2: Valutazione ai progetti di arricchimento e / o ampliamento dei curricoli  in relazione ai criteri di 
efficacia ed efficienza nelle scelte organizzative , nei risultati conseguiti e nella  soddisfazione degli 
utenti.  
Le modalità o le occasioni dell’attività valutativa saranno: 
                     - confronto e riflessione all’interno del gruppo che ha elaborato e gestito il progetto   

                            -incontri periodici tra D.S., collaboratori e funzioni strumentali;  
                            -somministrazione di questionari  di valutazione ad alunni ed alle famiglie in ordine al      
                             servizio scolastico 

  Tali azioni valutative  saranno coordinate  dagli insegnanti responsabili delle attività e formalizzati in 
relazioni scritte  
 
3: Prosecuzione della  rilevazione delle percezioni del servizio  da parte di docenti, alunni e famiglie a 
cura di un gruppo di docenti  dell’ Istituto utilizzando gli strumenti dello scorso anno ( Questionario 
prodotto dalla scuola e Questionario prodotto dall’INVALSI) eventualmente rivisti, perfezionati e – se del 
caso- semplificati. 
Tali rilevazioni  riguarderanno  fasce specifiche di soggetti  ( ad es: alunni e famiglie di classi conclusive 
di grado scolastico) e saranno utilizzate per innescare progetti di miglioramento. 

 
2. RIPROGETTAZIONE 
 
Il presente Piano può essere integrato a seguito di proposte o a seguito di esiti valutativi rilevati in corso 
d’anno o a seguito dell’emergere di nuovi bisogni formativi. 
Le proposte di integrazione e/o modifica sono predisposte dallo staff di direzione, da docenti incaricati di 
funzione strumentale, da Organi collegiali (consiglio di Intersezione, classe, interclasse, ...) per essere poi 
discusse nel Collegio dei Docenti e nel Consiglio di Istituto. 
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9. I CURRICULI DELL’ISTITUTO, ovvero le discipline e gli 
apprendimenti fondamentali 

 
La scuola è per definizione un ambiente specifico in cui l'alunno si incontra con la cultura , cioè con i 
linguaggi, le arti e le scienze.  
L’insegnamento dei contenuti culturali è orientato a favorire negli alunni l'acquisizione di   competenze 
intese come padroneggiamento e utilizzazione di conoscenze e abilità in ambiti, tempi e contesti diversi. 
I traguardi competenza che vengono definiti e scelte dalle nostre scuole , sono i seguenti:  

 
9.1. CURRICOLO  DELLA  SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
CAMPO DI ESPERIENZA:  I DISCORSI E LE PAROLE 

Comunicazione, lingua, cultura 
 

•••• Competenza 1: “   Usare il linguaggio verbale per esprimersi e comunicare” 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
� Distinguere tra sentire e ascoltare. 
� Mantenere l’attenzione per un tempo 

sufficiente. 
� Rispettare il proprio turno. 
� Intervenire in modo pertinente. 
� Esprimere emozioni, bisogni e opinioni 

personali con le proprie parole. 
 

� Modalità che regolano l’ascolto e la 
conversazione. 

� Elementi fondamentali della struttura della 
frase. 

� Regole di buona cortesia. 

 
• Competenza 2: “Ascoltare, comprendere, raccontare e inventare” 

 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Predisporsi all’ascolto in modo autonomo. 
� Avere un rapporto positivo con i libri. 
� Provare il piacere della lettura, esprimendo 

scelte personali. 
� Individuare i nuclei principali di una storia. 
� Descrivere gli elementi di un racconto 

(ambiente, personaggi, oggetti, azioni, suoni, 
sentimenti) 

� Costruire storie partendo da immagini. 
� Riordinare e raccontare una storia rispettando 

l’ordine logico. 

� Lettura di immagini. 
� Giochi di finzione e di ruolo. 
� Giochi di parole (rime, scioglilingua, catene di 

parole,…) 

 
• Competenza 3: “ Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura”  
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
� Familiarizzare con il codice scritto. 
� Realizzare letture-scritture spontanee e creative. 
� Sviluppare la coordinazione visuo-motoria e 

� Modalità di orientamento spaziale. 
� Distinzione tra disegno, lettere e numeri. 
� Lettere dell’alfabeto 
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grafica. � Direzionalità 
CAMPO DI ESPERIENZA:  LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Ordine, misura, spazio, tempo, natura 
 
• Competenza 1: “Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, confrontare quantità, utilizzare 

semplici simboli per registrare, compiere misurazioni attraverso semplici strumenti” 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Raggruppare e allineare oggetti in base ad uno o 
più attributi. 

� Discriminare differenze, somiglianze, 
corrispondenze. 

� Raggruppare. 
� Comparare 
� Contare 
� Ordinare 

 
• Competenza 2: “ Riconoscere e discriminare figure geometriche”. 

ABILITA’ CONOSCENZE 
� Operare con le figure geometriche in base a 

colore, forma e dimensione. 
� Utilizzare blocchi logici 

 
• Competenza 3: “Rilevare dati significativi, analizzarli e rappresentarli graficamente”. 

ABILITA’ CONOSCENZE 
� Raccogliere e classificare dati. 
� Registrare e rappresentare dati attraverso 

tabelle, grafici e diagrammi. 

� Tabelle a doppia entrata 
� Diagrammi 
� Grafici e istogrammi 

 
• Competenza 4: “Saper utilizzare strumenti di calcolo” 
•  

ABILITA’ CONOSCENZE 
� Riconoscere il simbolo numerico nella realtà. 
� Comprendere significati e funzioni dei numeri. 
� Utilizzare la conta numerica 
� Contare e confrontare piccole quantità. 
� Aggiungere, togliere e valutare quantità. 
� Utilizzare in modo adeguato la scrittura dei 

numeri 

� Filastrocche 
� Contare con le mani e con le dita. 
� Usare strumenti di rappresentazione delle 

quantità. 
� Contare dall’1 al 10 

 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 
  Identità, autonomia, salute 

 
• Competenza 1: “ Muoversi con autonomia nell’ambiente scolastico e nel gioco”. 

ABILITA’ CONOSCENZE 
� Eseguire  percorsi motori 
� Sviluppare gli schemi motori: camminare, 

correre, saltare, strisciare, rotolare. 
� Padroneggiare il proprio comportamento 

corporeo. 
� Sviluppare la capacità di equilibrio. 
� Concettualizzare valori di ordine spaziale e 

temporale. 

� Ambienti scolastici: nomi e locazione. 
� Concetti temporali: prima, dopo, 

contemporaneamente, lento, veloce. 
� Concetti spaziali: alto-basso, davanti-dietro, sopra-

sotto, vicino-lontano-in mezzo, dentro-fuori, largo-
stretto. 

� Percorsi motori con consegne topologiche 
� Giochi di movimento con regole 
� Giochi con materiale strutturato od occasionali. 
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• Competenza 2: “Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali, l’ambiente e i materiali 
comuni”. 

 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Ascoltare i bisogni del proprio corpo. 
� Mangiare in modo autonomo. 
� Vestire e svestirsi da solo 
� Usare correttamente i servizi igienici 

� Regole igieniche 
� Impugnatura corretta delle posate 
� Abbottonare e sbottonare, aprire e chiudere 

cerniere. 
 

• Competenza 3: “ Maturare competenze di motricità fine e globale”  
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
� Usare differenti materiali e diverse tecniche 

espressive 
� Produrre elaborati individuali in modo libero. 

� Impugnatura corretta del materiale scolastico 
(matita, pennarello, pennello, forbici, colla) 

� Direzionalità 
 

• Competenza 4: “ Riconoscere le diverse parti del corpo e rappresentare il corpo in stasi e in movimento” 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
� Distinguere le differenze sessuali 
� Individuare  e nominare le varie parti del 

corpo su sé e sugli altri. 
� Disegnare il corpo con 12 elementi. 
� Assumere posture statiche e dinamiche in 

modo guidato (ritmo, musica …) e libero 

� Maschio e femmina 
� 12 elementi: testa, occhi, naso, bocca, orecchie, 

capelli, collo, tronco, arti superiori, mani, arti 
inferiori, piedi 

� Ritmo 
� Segnali visivi, vocali,sonori 

 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
 

Competenza 1: “Comunicare, esprimere emozioni, raccontare attraverso il linguaggio grafico – 
pittorico” 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
� Esplorare i materiali e strumenti e saperli 

utilizzare con creatività. 
� Rappresentare graficamente le proprie esperienze e 

i propri vissuti. 
� Ricostruire le fasi più significative per comunicare 

quanto realizzato. 

 
Competenza 2: “Comunicare ed esprimere vissuti affettivi – emotivi usando il linguaggio mimico 
– gestuale e di drammatizzazione” 

 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Esprimersi con spontaneità attraverso il 
linguaggio del corpo ed assumere semplici 
ruoli nella drammatizzazione 

� Giochi simbolici, imitativi con travestimenti. 
� Produrre e vivere brevi “giochi drammatici”. 

 
Competenza 3: “Acquisire la padronanza dei mezzi e delle tecniche grafico – pittoriche – 
plastiche” 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 



 58 

� Disegnare, dipingere, modellare, dare forma 
e colore all’esperienza. 

� Esplorare le possibilità offerte dalle 
tecnologie per fruire delle diverse forme 
artistiche, per comunicare e per esprimersi 
attraverso di esse. 

� Uso degli strumenti: pennello, matita, forbici, 
gomma, temperino, matite colorate. 

� Orientarsi a livello spaziale nel quadretto (1 cm), 
utilizzando il quadernone. 

 
 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO 
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

 
Competenza 1: “Sviluppare il senso dell’identità personale” 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
� Acquisire fiducia in se stesso e nelle proprie 

capacità personali. 
� Si riconosce come maschio e femmina 
� Si identifica nel gruppo di appartenenza 

(età,sezione) 
� Sviluppa una positiva percezione di sé, anche in 

rapporto alle proprie capacità 
� Conosce ed accetta i propri limiti 
� Sa chiedere aiuto 

 
Competenza 2: “Imparare a relazionarsi nel rispetto delle diversità” 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
� Diventare consapevole dei comportamenti 

che fanno star bene con se stessi e con gli 
altri 

� Accettare il punto di vista altrui, superando 
l’egocentrismo. 

� Conosce e rispetta le regole di pacifica convivenza: 
sa rispettare il proprio turno, sa mettersi in ascolto 
dell’altro (adulti e bambini), sa esprimere opinioni 
e sentimenti, utilizza gesti e linguaggi adeguati al 
rispetto degli altri, sa cooperare in vista di un fine 
comune. 

� Impara a superare i conflitti attraverso il confronto 
e la condivisione con gli altri. 
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9.2.  CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

LINGUA ITALIANA 
 

• Competenza 1. :“Comunicare oralmente in lingua italiana, organizzando la propria esposizione e 
interagendo in situazioni comunicative diverse”. 

 
 

ABILITÀ’ CONOSCENZE 

 
� Assumere l’ascolto come compito individuale 

e collettivo, eliminando eventuali elementi di 
distrazione. 

� Mantenere l’attenzione per un tempo 
sufficiente a comprendere il messaggio. 

� Comprendere le informazioni essenziali e 
riconoscere lo scopo principale di un testo 
orale. 

� Distinguere ciò che comprende da ciò che non 
comprende di un testo orale e porre domande 
per migliorare la comprensione. 

� Partecipare ad un dialogo, ad una 
conversazione, ad una discussione e prendere 
la parola, rispettando il proprio turno di 
intervento. 

� Aggiungere informazioni pertinenti. 
� Esprimere le proprie idee in modo chiaro e 

coerente. 
� Fornire motivazioni a supporto della propria 

idea. 
� Organizzare un breve discorso su un tema 

affrontato in classe o una breve esposizione su 
un argomento di studio, utilizzando una 
scaletta. 

� Riferire su esperienze personali organizzando 
l’esposizione in modo chiaro, completo e 
rispettando un ordine logico. 

 
� Principali fattori di disturbo della 

comunicazione ed elementi che favoriscono un 
ascolto efficace. 

� Principali funzioni linguistiche ( poetica, 
informativa, descrittiva, narrativa …). 

� Lessico di uso quotidiano e relativo ad 
argomenti di esperienza personale o trattati in 
classe. 

� Informazioni principali e secondarie di un testo 
orale. 

� Modalità che regolano la conversazione e la 
discussione. 

� Aspetti formali della comunicazione 
interpersonale (forme di cortesia, registri 
comunicativi …). 

� Elementi fondamentali della struttura della 
frase nel parlato. 

� Modalità per la pianificazione di 
un’esposizione orale ( strutturazione di una 
scaletta, individuazione di parole chiave scelta 
di supporti visivi di riferimento …). 

 
 
• Competenza 2: “Leggere e comprendere testi di vario tipo utilizzando, all'occorrenza, tecniche di 

memorizzazione e di sintesi di informazioni”. 
 

ABILITÀ’ CONOSCENZE 

 
� Provare il piacere della lettura, operando 

scelte anche secondo interessi e gusti 
personali. 

� Leggere ad alta voce in modo scorrevole ed 
espressivo. 

� Utilizzare strategie di lettura diverse, 

 
� Modalità di lettura silenziosa e ad alta voce: 

leggere per sé e leggere per gli altri. 
� Punteggiatura: elementi e funzioni principali. 
� Strategie di lettura: lettura globale - 

esplorativa, di consultazione, riflessiva. 
� Contenuti e struttura di dizionari e testi di 
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funzionali allo scopo. 
� Consultare dizionari e testi di tipo 

enciclopedico per scopi pratici e/o conoscitivi. 
� Dedurre informazioni da altre presenti nel 

testo. 
� Dedurre il significato di parole ed espressioni 

utilizzando il contesto. 
� Riconoscere alcune tipologie testuali 

basandosi sui loro fondamentali elementi 
strutturali. 

� Individuare le finalità e gli scopi comunicativi 
del testo. 

� Riconoscere in un testo narrativo gli elementi 
fondamentali. 

� Individuare il tema, gli argomenti ed il 
messaggio di un testo narrativo. 

� Riflettere sul contenuto di un testo narrativo, 
anche collegandolo al proprio vissuto 
personale. 

� Riconoscere in un testo descrittivo la modalità 
ed il criterio utilizzato. 

� Individuare in testi di studio e in testi di tipo 
informativo, le informazioni principali. 

� Usare in senso anticipatorio titolazione, 
immagini, didascalie. 

� Seguire istruzioni scritte per realizzare 
prodotti, regolare comportamenti, svolgere 
attività. 

consultazione adatti all’età. 
� Significato contestuale delle parole, uso 

figurato del lessico … 
� Principali tipologie testuali: testo narrativo, 

descrittivo, regolativo, informativo, espressivo 
e poetico. 

� Principali funzioni linguistiche e scopi 
comunicativi. 

� Elementi costitutivi del testo narrativo: voce 
narrante, personaggi, trama, collocazione nel 
tempo e nello spazio, tema, messaggio. 

� Descrizione oggettiva e soggettiva. 
� Criterio logico, temporale, spaziale. 
� Informazioni principali e secondarie. 
� La “regola delle 5W” (chi, cosa, dove, quando, 

perché?). 
� Testi non continui: tabelle, schemi, grafici … 
� Versi e strofe. 
� Figure di suono e di significato: rima, 

allitterazione, similitudine, metafora. 
 

 

� Leggere rappresentazioni schematiche 
ricavandone dati e informazioni. 

� Riconoscere le principali caratteristiche 
formali dei testi poetici. 

� Riflettere sul contenuto di una poesia 
cogliendo anche le intenzioni comunicative 
dell’autore. 

 

 
• Competenza 3: “Produrre testi scritti aventi funzioni e scopi diversi, usando in modo consapevole i 

registri linguistici adeguati”. 
ABILITÀ’ CONOSCENZE 

� Rispettare le convenzioni ortografiche. 
� Correggere gli errori di ortografia segnalati. 
� Scrivere frasi e semplici periodi  

- curando:la morfologia delle parole 
- la concordanza delle parole 
- l’ordine delle parole. 

� Utilizzare adeguatamente modelli dati, 
producendo testi adeguati in relazione allo 
scopo comunicativo e al destinatario. 

� Predisporre schemi preparatori per dare ordine 
alla successiva stesura del testo. 

 

� Ortografia della lingua italiana. 
� Principali segni di punteggiatura (punto fermo, 

virgola, due punti, punto interrogativo ed 
esclamativo) per scandire le parti del testo e 
riprodurre l’intenzione comunicativa. 

� Fondamentali strutture morfosintattiche della 
lingua italiana ( forma delle parole, concordanza 
soggetto - verbo, articolo-nome, nome-
aggettivo, legami funzionali, principali 
congiunzioni e preposizioni). 

� Principali modi e tempi verbali, connettivi 
temporali. 
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� Raccontare esperienze personali o vissute da 
altri rispettando ordine logico e coerenza 
narrativa. 

� Costruire un testo narrativo di fantasia secondo 
un modello dato. 

� Descrivere utilizzando in modo mirato canali 
sensoriali. 

� Scrivere brevi testi funzionali (didascalie ad 
immagini, semplici relazioni) rispetto ad 
argomenti o attività che conosce bene. 

� Riscrivere modificando tempi, luoghi o 
personaggi. 

� Riassumere sulla base di schemi facilitatori. 
� Completare testi narrativi mancanti di una 

sequenza strutturale, mantenendo la coerenza. 
 

� Vocabolario di base (parole e locuzioni di alta 
frequenza). 

� Discorso diretto e indiretto. 
� Struttura di base di un testo: introduzione 

sviluppo conclusione. 
� Principali caratteristiche distintive, anche 

grafico-testuali, dei seguenti testi: racconto di 
realtà, racconto fantastico, diario, 
cronaca/relazione di attività svolte, lettera. 

� Ampliamento del patrimonio lessicale: lessico 
per la descrizione in base a esperienze sensoriali 
(dati visivi, uditivi …), sinonimi, similitudini. 

� Descrizione soggettiva e oggettiva, denotazione 
e connotazione. 

� Elementi per la sintesi di un testo: informazioni 
principali e secondarie, parole-chiave, sequenze. 

 
• Competenza 4 : “Riconoscere aspetti e forme ricorrenti della lingua italiana in testi orali e scritti, 

riutilizzandoli poi in maniera autonoma nella produzione linguistica”. 
 

ABILITÀ’ CONOSCENZE 

 
� Usare la lingua in modo consapevole, 

scegliendo di volta in volta parole e strutture 
per comunicare secondo i suoi scopi 

� Riconoscere scopi diversi nella 
comunicazione. 

� Scoprire/ riconoscere e denominare le parti 
principali del discorso. 

� Sperimentare l’uso del verbo in tempi e modi 
diversi.  

� Conoscere i principali meccanismi di 
formazione e modifica delle parole. 

� Utilizzare diverse strategie per fare ipotesi sul 
significato delle parole non conosciute 
(partenza dal contesto, somiglianza tra le 
parole, uso di base del dizionario). 

� Scoprire/ riconoscere e denominare gli 
elementi basilari della frase semplice. 

� Ampliare la frase semplice con l’aggiunta di 
elementi di complemento, anche con l’uso di 
connettivi appropriati. 

 
� Primi elementi della struttura del processo 

comunicativo: comunicazione formale e 
informale, chi invia e chi riceve 
l’informazione, il codice della comunicazione, 
diversi tipi di codice per comunicare, scopi 
diversi della comunicazione. 

� Principali categorie linguistiche, nelle loro 
linee essenziali: nomi, articoli, aggettivi, 
pronomi (personali, possessivi e riflessioni 
sull’uso dei rimanenti); forma attiva dei verbi, 
tempi del modo indicativo e riflessioni sull’uso 
dei rimanenti modi verbali; avverbi (riflessioni 
sull’uso); preposizioni e congiunzioni e loro 
funzione logica. 
� Prefissi, suffissi, parole semplici, derivate, 

alterate, composte, neologismi, prestiti 
linguistici d’uso corrente. 

� Sinonimi e contrari. 
� Struttura di un dizionario di base di italiano, 

principali tipi di informazioni contenute e 
simbologia usata. 

� Predicato con le informazioni/espansioni 
necessarie al completamento del significato. 

� Soggetto nei suoi diversi aspetti. 
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STORIA 
 

• Competenza 1: “Comprendere che la storia è un processo di ricostruzione del passato che muove dalle 
domande del presente e, utilizzando strumenti e procedure, pervenire a una conoscenza di fenomeni 
storici ed eventi, condizionata dalla tipologia e dalla disponibilità delle fonti e soggetta a continui 
sviluppi” 

• Competenza 2: “Utilizzare i procedimenti del metodo storiografico e il lavoro su fonti per compiere 
semplici operazioni di ricerca storica, con particolare attenzione all’ambito locale” 

 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� riconoscere i diversi tipi di fonte e  utilizzarli 
per ricavare informazioni relative a una 
ricerca tematica 

� sulla base di fonti e testimonianze, proposte 
dall’insegnante, spiegare semplici fatti ed 
eventi e scegliere le interpretazioni più 
plausibili e pertinenti alla ricostruzione di un 
fenomeno storico 

� riconoscere i diversi tipi di fonte e  utilizzarli 
per porsi domande, formulare ipotesi e 
ricostruire fatti o eventi esperiti o lontani nel 
passato 

�   utilizzare testi di varia natura (cartacei e 
multimediali) per ricavare informazioni di 
carattere storico 

�  organizzare piccole quantità di informazioni 
sul passato, contestualizzandole nello spazio 
e nel tempo 

� utilizzare il linguaggio specifico nella 
produzione di semplici testi storici 

� Conoscere  gli elementi costitutivi del 
processo di ricostruzione storica ( il metodo 
storico): 
- scelta del problema/tema 
- analisi di fonti e documenti 
- utilizzo di testi storici 
- raccolta delle informazioni 
- produzione di un testo storico. 

� Conoscere i concetti di: traccia - documento - 
       fonte. 

Varie tipologie di fonti: fonte materiale, fonte 
scritta, fonte orale, fonte iconografica … 

� Testo storico. 
� Conoscere la funzione di: 

 - Musei 
 - Archivi 
 - Biblioteche 
 - Monumenti 
 - Centri storici. 

• Competenza 3: “Riconoscere le componenti costitutive delle società organizzate: economia, 
organizzazione sociale, politica, istituzionale, cultura e le loro interdipendenze. [quadri di civiltà]” 

 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� riconoscere gli aspetti costitutivi di un 
quadro di civiltà : popolo/gruppo umano 
(chi), dove (territorio/ambiente), quando 
(linea del tempo), organizzazione sociale e 
politica, religione, economia, arte,  cultura e  
vita quotidiana 

� cogliere, con la mediazione dell’insegnante, 
l’interdipendenza tra i vari aspetti a partire da 
quello tra uomo e ambiente 

� comprendere che i bisogni via via più 
complessi dei gruppi umani determinano 
l’evoluzione delle forme di organizzazione 
sociale: società nomadi / società stanziali… 

� confrontare quadri di civiltà e di riconoscere 
somiglianze e differenze; 

� utilizzare il linguaggio specifico e alcuni 
concetti in modo appropriato 

� Conoscere le componenti delle società 
organizzate: 
- Vita materiale (rapporto uomo-ambiente, 
  strumenti e tecnologie) 
- Economia 
- Organizzazione sociale 
- Organizzazione politica e istituzionale 
- Religione 
- Cultura 

� Conoscere  il linguaggio specifico 
� Conoscere  i concetti correlati a: 

- Vita materiale: economia di sussistenza, 
ecc. 
- Economia: agricoltura, industria, 

commercio … baratto, moneta ecc. 
- Organizzazione sociale: famiglia, tribù, 

clan,   villaggio, città … divisione del 
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� comprendere e utilizzare i concetti di 
monarchia, oligarchia, democrazia, impero, 
repubblica… 

 

lavoro, classe   sociale … 
- Organizzazione politica e istituzionale:  

monar-chia, impero, stato, repubblica … 
- Religione: monoteismo, politeismo, ecc. 
- Cultura: cultura orale e scritta … 

 
 
 
• Competenza 4: “Comprendere fenomeni relativi al passato e alla contemporaneità, i  contestualizzarli  

nello spazio e nel tempo,  coglierne  relazioni causali e interrelazioni;”  
 
• Competenza 5: “Operare confronti tra le varie modalità con cui gli uomini nel tempo hanno dato risposta 

ai loro bisogni e problemi, e hanno costituito organizzazioni sociali e politiche diverse tra loro, rilevando 
nel processo storico permanenze e mutamenti.”  

 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� collegare un fatto o un evento della storia umana 
ai diversi contesti spaziali e temporali, 
orientandosi su carte storiche e geografiche 

� ricostruire e posizionare macro fenomeni sulla 
linea del tempo (dalla preistoria, alla caduta 
dell’impero Romano ...) 

� riconoscere la contemporaneità fra diversi eventi 
segnando graficamente sulla linea del tempo la 
coesistenza di più civiltà 

� collegare fatti e fenomeni di uno stesso periodo 
per formulare ipotesi di spiegazione degli eventi 
e di trasformazione di molte situazioni  

� rilevare i cambiamenti e le permanenze nelle 
diverse civiltà (elementi di lunga durata [es. 
coltivazione della terra, struttura del potere …] e 
trasformazioni [guerre, rivoluzioni …]); 

�  individuare rapporti di causa – effetto in singoli 
eventi storici 
Storia locale 

� riconoscere nel territorio tracce e reperti della 
storia passata e comprendere che la storia 
generale studiata sui libri di testo è riscontrabile 
anche nel territorio in cui vive sotto forma di 
tracce e fonti di vario tipo 

� ricostruire, guidato dall’insegnante, fatti, eventi 
e tappe significative della storia anche locale, 
utilizzando tracce, reperti, monumenti, 
documenti . 

� Conoscere gli aspetti fondamentali di: 
- preistoria, protostoria e storia antica; 
- le civiltà studiate (es. greca, romana, ecc.) 
  storia locale (per i periodi considerati)… 

 
� Conoscere le varie dimensioni e scale 

della storia: 
      - micro e macro-storia: quartiere/villaggio, 

città e comunità, regione, nazione, Europa, 
mondo. 

 
� Linea del tempo 
� Cronologia essenziale della storia antica 

 (con alcune date paradigmatiche). 
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GEOGRAFIA 
 

• Competenza 1: “Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i 
principi della geografia” 

ABILITA’  CONOSCENZE 
 
�  utilizzare i diversi sistemi di 

rappresentazione cartografica in relazione 
agli scopi 

�  orientarsi e  muoversi nello spazio, 
utilizzando piante e carte stradali 

� confrontare  diversi tipi di carte geografiche 
� trarre informazioni dalle carte geografiche 
� -trarre informazioni da grafici e tabelle per 

descrivere (esporre, spiegare) fenomeni 
� calcolare distanze su carte utilizzando la 

scala grafica e/o numerica 
� rappresentare gli spostamenti nello spazio 

con semplici soluzioni grafiche  
� riconoscere sulla carta politica le regioni 

amministrative italiane 
� riconoscere le funzioni d’uso di spazi 

diversi e come possono essere riorganizzati 
in base ai bisogni 

� formulare proposte di organizzazione di 
spazi vissuti. 

 

 
� conoscere i sistemi di simbolizzazione e 

riduzione cartografica (uso del colore e del 
tratteggio, scala numerica e grafica, ecc.) 

� conoscere le carte geografiche a diversa scala 
(dalla grandissima scala della pianta alla 
piccolissima scala del planisfero e del globo 
geografico) 

� conoscere le carte geografiche fisiche, 
politiche, tematiche, ecc. 

� conoscere i grafici di diverso tipo e i 
cartogrammi per l’elaborazione dei dati 
statistici 

�  conoscere le immagini da satellite. 

• Competenza 2: “Partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una 
struttura complessa e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra uomo e ambiente: riconoscere le 
modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul territorio”. 

ABILITA’  CONOSCENZE 
� rilevare nel paesaggio i segni dell’attività 

umana 
�  mettere in relazione l’ambiente, le sue 

risorse e le condizioni di vita dell’uomo 
� riconoscere  alcune evidenti modificazioni 

apportate nel tempo dall’uomo sul 
territorio regionale e nazionale, 
utilizzando strumenti di diverso tipo 

� riflettere, a partire dalle proprie 
esperienze, sull’impatto, positivo o 
negativo, che le trasformazioni operate 
dall’uomo hanno avuto o possono avere 
sull’ambiente. 

� conoscere le caratteristiche del proprio 
territorio  

� conoscere gli elementi naturali e antropici del 
territorio di appartenenza 

� conoscere e risorse che hanno favorito 
l’insediamento umano nel proprio territorio. 

 

 
• Competenza 3: “Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i 

vari punti di vista con cui si può osservare la realtà geografica (geografia fisica, antropologica, 
economica, politica, ecc.)”. 
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ABILITA’  CONOSCENZE 
�  individuare e descrivere gli elementi 

caratterizzanti dei paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, costieri, vulcanici ecc.) con 
particolare attenzione a quelli regionali e 
italiani 

�  riconoscere e localizzare attraverso più 
fonti e strumenti i principali “oggetti” 
geografici fisici (monti, fiumi, laghi …) e 
antropici (città porti e aeroporti, 
infrastrutture ….) dell’Italia 

� localizzare sulla carta geografica dell’Italia 
la posizione delle regioni fisiche e 
amministrative. 

 

� conoscere gli elementi dello spazio fisico: la 
morfologia, l’idrografia, il clima 

� conoscere alcuni elementi dello spazio 
 economico: il concetto di risorsa… 
� conoscere le principali caratteristiche del 
 paesaggio geografico italiano, confrontando 
 ambienti diversi: pianura, collina, montagna, 
 mare 
� riconoscere la distribuzione dei più 

significativi elementi fisici e antropici del 
territorio italiano 

� conoscere il concetto di confine e i criteri 
principali per l’individuazione di regioni 
italiane (regioni amministrative, storiche, 
paesaggistiche, climatiche …) 

� conoscere le regioni italiane attraverso 
l’analisi del territorio, delle zone climatiche, 
l’organizzazione amministrativa e i modi di 

 vivere legati alle attività produttive 
� riconoscere l’Italia e la sua posizione 

geografica in Europa e nel mondo. 
 

 
• Competenza 4: “Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione dell’uomo sul 

territorio, rispettare l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo sostenibile”   
•  

ABILITA’  CONOSCENZE 
� iniziare a porsi domande sul rapporto uomo/ 

ambiente e sfruttamento delle risorse 
� riflettere, a partire dalle proprie esperienze, 

sull’impatto, positivo o negativo, che le 
trasformazioni operate dall’uomo hanno 
avuto e possono avere sull’ambiente 

� formulare ipotesi relative a possibili 
interventi per migliorare l’ambiente in cui 
vive 

� adottare comportamenti di rispetto e 
risparmio delle risorse naturali: acqua, 
energia e calore 

� ricercare e proporre soluzioni di problemi 
relativi alla protezione, conservazione e 
valorizzazione del patrimonio ambientale e 
culturale. 

� conoscere nel territorio di appartenenza elementi 
naturali e antropici 

� conoscere, nel proprio territorio, le trasformazioni 
operate dall’uomo nel territorio 

� conoscere i principali problemi ecologici del 
territorio italiano … 

 
 

 
 
 
 



 66 

MATEMATICA 
 

• Competenza 1 : “Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico scritto 
e mentale, anche con riferimento a contesti reali” 

 
ABILITÀ CONOSCENZE 

� Leggere,scrivere,confrontare e ordinare numeri 
naturali e non 

� -Riconoscere scritture diverse dello stesso 
numero 

� -Eseguire le quattro operazioni  padroneggiando 
gli algoritmi di calcolo,sia scritti che mentali, 
utilizzando le strategie più opportune 

� -Stimare l’ordine di grandezza del risultato e 
controllare la correttezza del calcolo 
 

� Simbologia numerica 
� Sistemi numerici 
� Terminologia specifica 
� Numeri interi 
� Numeri  decimali 
� Frazioni   
� Relazione di eguaglianza e disuguaglianza 
� Le 4 operazioni e l'uso delle loro proprietà 
� Convenzioni di calcolo 

 
 

• Competenza 2 :  “Rappresentare,confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone 
caratteristiche variabili e relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali” 

ABILITÀ CONOSCENZE 

� Esplorare, descrivere e rappresentare lo spazio 
� Riconoscere, descrivere e confrontare le 

principali figure piane, cogliendo analogie e 
differenze e individuandone le proprietà 

� Costruire e disegnare figure geometriche  
� Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 

punti e figure 
� Riconoscere figure equiestese ed 

isoperimetriche 
� Misurare e calcolare perimetro e area delle 

principali figure geometriche 

� Elementi geometrici fondamentali 
� Proprietà delle più comuni figure piane 
� Simmetrie e rotazioni 
� Scomposizione e ricomposizione di 

poligoni 
� Figure geometriche 

congruenti,equivalenti ed 
isoperimetriche 

� Unità di misura di lunghezze, aree ed 
angoli 

� Perimetri e aree delle principali figure 
geometriche piane 

� Avvio all’uso del sistema di riferimento 
cartesiano 

� Terminologia e simbologia specifiche 
• Competenza 3 : “ Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli,sviluppare ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo e di misura” 
 

ABILITÀ’ CONOSCENZE 

� Effettuare misure e stime utilizzando le 
principali unità di misura. 

� Raccogliere e classificare ed elaborare dati. 
� Interpretare rappresentazioni date 
� Riconoscere eventi certi, probabili, 

impossibili. 

� Grandezze e unità di misura  
� Dati qualitativi e quantitativi riferibili a 

situazioni di vario genere. 
� Tabelle e grafici 
� Eventi certi, impossibili, probabili 
� Terminologia specifica 
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• Competenza 4 : “ Riconoscere e risolvere in modo consapevole situazioni problema  individuando le 
strategie appropriate ed esplicitando  il procedimento seguito” 

 
ABILITÀ’ CONOSCENZE 

� Riconoscere il carattere problematico di una 
situazione, individuando l'obiettivo da 
raggiungere.  

� Analizzare il testo di un problema, 
individuare le informazioni necessarie per 
raggiungere un obiettivo, organizzare un 
percorso di soluzione e realizzarlo. 

� Riflettere sul procedimento risolutivo seguito 
e confrontarlo con altre possibili soluzioni.. 

� Elementi di un problema 
� Diagrammi e grafici 
� Le quattro operazioni  
� Terminologia specifica 

 
SCIENZE 

 
• Competenza 1: “Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà   naturale e agli 

aspetti della vita quotidiana, formulare e verificare  ipotesi, utilizzando  semplici schematizzazioni”  
 

ABILITÀ’ CONOSCENZE 

� Osservare fatti e fenomeni partendo dall' 
esperienza quotidiana, manipolando materiali per 
coglierne proprietà e qualità. 

� Formulare e confrontare semplici ipotesi. 
� Progettare e realizzare  esperimenti effettuando 

anche semplici misurazioni per verificare le 
ipotesi formulate. 

� Avviare semplici processi per integrare, adattare, 
trasferire ad altri contesti le strategie e le 
informazioni apprese. 

� Rappresentare esperienze e fenomeni in 
molteplici modi (disegno, descrizione orale e 

      scritta, simboli, tabelle,...)  
 

� Dati qualitativi e quantitativi. 
� Misure arbitrarie e convenzionali 
� Rappresentazioni grafiche 
 

 
• Competenza 2: “Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità 

umana,individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi”  
 

ABILITÀ’ CONOSCENZE 

� Riconoscere gli elementi naturali del proprio 
ambiente di vita (viventi e non viventi), le loro 
funzioni e le principali interazioni 

� Classificare secondo un criterio dato o scelto  
� Osservare e riconoscere ambienti diversi con 

particolare attenzione a quelli vicini 
all'esperienza del bambino 

� Osservare e riconoscere le trasformazioni 
ambientali sia di tipo stagionale che quelle 
dovute all'azione modificatrice dell' uomo 

� Viventi e non viventi 
� Schemi di classificazioni 
� Ciclo vitale e relative trasformazioni 
� Interazione dei viventi con l'ambiente 
� Piante e animali tipici dell' ambiente in cui 

si vive 
� intervento antropico e trasformazioni degli 

ecosistemi 
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� Iniziare a porsi problemi in relazione ai 
cambiamenti dell' ambiente sia naturali che 
indotti dall' intervento dell' uomo 

 
• Competenza 3: “Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche. 

scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, 
alla promozione della salute e all’uso delle risorse”.  

•  

ABILITÀ’ CONOSCENZE 

� Manifestare interesse e curiosità per le 
problematiche ambientali, in particolare relative 
alla propria esperienza ed alla propria realtà. 

� Essere in grado di descrivere le più comuni 
problematiche evidenziandone gli aspetti 
fondamentali, iniziando ad utilizzare in modo 
appropriato i termini scientifici. 

� Riconoscere comportamenti  positivi o dannosi 
per se stessi, per gli altri e per l’ambiente  

� Assumere atteggiamenti positivi individuali e 
collettivi 

� Elementi di ecologia 
� Il problema delle risorse 
� Le cause e le conseguenze dell' inquinamento 
� La raccolta differenziata 
� Principi per una corretta alimentazione 
 

 
LINGUA INGLESE 

• Competenza 1 : “Comprendere e ricavare informazioni dall'ascolto e dalla visione di brevi testi 
mediali e dalla lettura di brevi testi scritti.” 

 
ABILITÀ’ CONOSCENZE 

� Sfruttare le conoscenze per cogliere i 
principali contenuti di una comunicazione 
orale o audiovisiva o di un testo scritto in un 
contesto conosciuto, trasferire e riutilizzare le 
informazioni raccolte  

COMPRENSIONE ORALE : 
� comprendere istruzioni chiare, pronunciate 

lentamente, su argomenti relativi alla vita di 
tutti i giorni ed essere in grado di eseguirle 

� comprendere gli elementi più ricorrenti in   
comunicazioni audio, video, su argomenti di  
vario interesse 

COMPRENSIONE SCRITTA : 
� Comprendere la semplice descrizione di 

eventi,      la formulazione di saluti ed auguri 
� Esplorare e comprendere semplici testi 
� Identificare in base al contesto parole, 

sconosciute, relativamente ad argomenti 
familiari 

 

� Suoni della L2 
Lessico delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, ambiente. 
Funzioni linguistiche delle aree semantiche relative 
al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, ambiente. 
Principali strutture linguistiche della lingua 
acquisita 
Elementi di cultura, leggende e tradizioni del 
mondo anglosassone 
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• Competenza 2:  “Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana inerenti ad argomenti 
noti.”  

 
ABILITÀ CONOSCENZE 

� Ascoltare e comprendere globalmente un      
messaggio nel codice orale e scritto 

� Arricchire il proprio bagaglio lessicale e 
linguistico utilizzando il feedback fornito 
dall'interlocutore 

� Riutilizzare quanto appreso rispettando 
gradualmente la pronuncia e l'intonazione 

� Scrivere messaggi per chiedere o dare 
semplici informazioni  

� Usare il dizionario 
 

 

� Suoni della L2 
Lessico delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, ambiente. 
Funzioni linguistiche delle aree semantiche relative 
al sé, famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, ambiente. 
Principali strutture linguistiche della lingua 
acquisita 
Elementi di cultura, leggende e tradizioni del 
mondo anglosassone 
 

 
• Competenza 3: “Interagire per iscritto, anche in formato digitale, per esprimere in modo 

semplice argomenti conosciuti.” 
 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
� Descrivere brevemente cose o  persone 

relative alla propria quotidianità 
� Dare semplici informazioni su situazioni 

note 
� Comporre semplici e brevi testi in 

rapporto ai propri interessi, alle richieste 
relative all'età e alla vita quotidiana 

� Iniziare a riconoscere i propri errori ed 
eventualmente a correggerli in modo 
spontaneo 
 

 

 
� Suoni della L2 
Lessico delle aree semantiche relative al sé, 
famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, ambiente. 
Funzioni linguistiche delle aree semantiche 
relative al sé, famiglia, vita quotidiana, attività 
scolastiche, interessi, sport, ambiente. 
Principali strutture linguistiche della lingua 
acquisita 
Elementi di cultura, leggende e tradizioni del 
mondo anglosassone 

TECNOLOGIA 
 

• Competenza 1:”Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo” 
 

ABILITÀ’ CONOSCENZE 

 
� Saper elaborare semplici progetti 

individualmente o con i compagni, 
scegliendo materiali e strumenti adatti 

� Utilizzare materiali e attrezzi 
coerentemente con le caratteristiche e le 
funzioni proprie dei medesimi per 
realizzare semplici manufatti 

 
� Proprietà e caratteristiche dei materiali più 

comunicare 
� Modalità di manipolazione dei materiali più 

comuni 
� Oggetti e utensili di uso comune 
� Terminologia specifica 
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•    Competenza 2: “Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, in particolare quelle 
dell'informazione e della comunicazione” 

 
 

ABILITÀ’ CONOSCENZE 

 
� Utilizzare consapevolmente le più comuni 

tecnologie ,conoscendone i principi di base 
soprattutto in riferimento agli impianti 
domestici 

� Utilizzare semplici materiali digitali per 
l'apprendimento 

� Utilizzare il PC, alcune periferiche e 
programmi applicativi 

� Avviare alla conoscenza della rete per scopi 
di informazione, comunicazione, ricerca e 
svago 

 
� Semplici applicazioni tecnologiche 

quotidiane e relative modalità di 
funzionamento 

� I principali dispositivi informatici di input e 
output 

� I principali software applicativi utili per lo 
studio, con particolare riferimento alla 
videoscrittura, alle presentazioni e ai giochi 
didattici 

� Semplici procedure di utilizzo di internet per 
ottenere dati, fare ricerche, comunicare 

 
 
• Competenza 3: “Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell'uso delle tecnologie” 

 
ABILITÀ’ CONOSCENZE 

 
� Scegliere lo strumento più idoneo all'azione da 

svolgere 
� Riconoscere le principali fonti di pericolo in 

casa, a scuola e nei luoghi frequentati nel 
tempo libero 

� Riconoscere potenzialità e rischi connessi 
all'uso delle tecnologie più comuni,anche 
informatiche 
 

 
� Caratteristiche e potenzialità tecnologiche 

degli   strumenti d'uso più comuni 
� Modalità d'uso in sicurezza degli strumenti 

più comunicare 
� Motori di ricerca specifici per le attività 

didattiche 
 

 
 
 

EDUCAZIONE MOTORIA 
 

• Competenza 1: “ Essere consapevole del proprio processo di crescita e sviluppo e riconoscere le 
attività volte al miglioramento delle proprie capacità fisiche” 

 
ABILITÀ CONOSCENZE 

� Eseguire con disinvoltura e correttezza 
esercizi motori 

 

� Crescita personale e sviluppo delle 
capacità motorie. 

� Gioco-Sport,movimento finalizzat 
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• Competenza 2: “ Partecipare alle attività ludiche,didattiche e pre-sportive con buona autonomia e 
corretta gestione degli spazi d delle attrezzature” 
 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
� Padroneggiare gli schemi motori di base. 
� Orientarsi nello spazio e nel tempo. 
� Utilizzare e rapportarsi in maniera adeguata 

agli attrezzi ginnici. 
� Inventare movimenti con i piccoli attrezzi. 
� Progettare e comporre percorsi 

 
� Potenzialità del corpo in movimento,in 

rapporto allo spazio e al tempo. 
� Piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra 

e loro funzioni. 

 
• Competenza 3: “ Partecipare in modo corretto a giochi di movimento e attività sportive” 

 
ABILITÀ’ CONOSCENZE 

� Cimentarsi con destrezza,in modo 
collaborativo e giusto spirito agonistico nelle 
attività proposte. 

� Le regole dei giochi praticati e i 
conseguenti comportamenti corretti 

. 
 

� Controllare e gestire le proprie emozioni nelle 
situazioni di confronto e competitive. 

 
� Concetti di : 

lealtà,rispetto,partecipazione,collaborazione
,  cooperazione. 

� Le relazioni: da solo. in  
coppia,gruppo,squadra.. 

 
• Competenza 4: “ Saper assumere comportamenti rivolti alla salvaguardia della propria ed altrui 

sicurezza,nelle attività motorie,nei giochi e nell'utilizzo di attrezzi e strutture” 
 

ABILITÀ’ CONOSCENZE 

 
� Adottare accorgimenti idonei a prevenire 

infortuni 
 
  

 
� Informazioni su rischi e pericoli connessi 

all'attività motoria e comportamenti corretti 
per evitarli 

 
MUSICA 

 
• Competenza 1: “Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente,brani vocali 

appartenenti a repertori di vario genere e provenienza,avvalendosi anche di strumentazione ritmico e/o 
melodica” 

 
ABILITÀ’ CONOSCENZE 

� Utilizzare con precisione ritmica la propria 
voce per eseguire i brani corali appresi e 
per attività di improvvisazione 

 

� La propria voce 
� L'uso di semplici strumenti ritmici e/o 

melodici 
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� Eseguire per imitazione semplici ritmi, 

utilizzando anche la gestualità e il 
movimento corporeo. 

�  Inventare, con la voce e con lo 
strumentario,risposte coerenti a semplici 
frasi musicali proposte,melodie,ritmi e 
canzoni 

� Eseguire in modo intonato i suoni e i brani 
appresi. 

 

 
� Repertorio di moduli ritmici, desunti da 

filastrocche,conte,proverbi,non-sense ed 
altro. 

� Repertorio  di semplici brani vocali e 
strumentali ad una o più voci 

 
 
 

 
•      Competenza 2: “ Interpretare semplici elementi formali e strutturali costitutivi del linguaggio    
musicale  facendo uso di sistemi di scrittura non convenzionali” 

 
ABILITÀ CONOSCENZE 

� Riconoscere e rappresentare il ritmo di un 
brano,evidenziandolo con il movimento 
del corpo e sapendolo riprodurre con la 
voce e con semplici strumenti ritmici. 

 

� Semplici elementi formali e strutturali di un 
brano musicale 

� Sistemi di scrittura musicale 
 

 
� Riconoscere all'ascolto le principali 

timbriche strumentali e gli elementi 
tematici fondamentali di un brano musicale 
conosciuto 

 

 
 
 

 
• Competenza 3: “ Attribuire significato a ciò che si ascolta” 
 

ABILITÀ’ CONOSCENZE 

 
� Utilizzare varie forme di linguaggio 

espressivo (corporeo,grafico-
pittorico,plastico,verbale …) per 
esprimere le proprie emozioni e i propri 
stati d'animo. 

 
 

�   Alcune opere musicali significative 

 
 

ARTE E IMMAGINE 
 

• Competenza 1: “Riconoscere gli elementi fondamentali del linguaggio visuale e li utilizza nelle proprie 
rappresentazioni grafiche, pittoriche e plastiche”. 

ABILITÀ  CONOSCENZE  

� Utilizzare nei propri elaborati il colore in 
modo consapevole. 

 

� I colori primari, secondari, complementari 
e le gradazioni di colore. 
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� Utilizzare la linea per dar forma alla propria 

creatività, sperimentando materiali grafici, 
pittorici e plastici. 

� Utilizzare forme per creare ritmi, 
configurazioni e semplici composizioni. 

 

 
� La linea come elemento del linguaggio 

visivo. 
� Le varie tipologie di linea. 
 

 
• Competenza 2: “ Comunicare emozioni ed esperienze del proprio vissuto, attraverso la pratica di 

tecniche artistiche diverse” 

ABILITÀ  CONOSCENZE  
 
� Utilizzare tecniche artistiche diverse. 
� Individuare semplici funzioni informative 

ed emotive nelle immagini 

 
�  Le diverse forme geometriche e non. 
� Le più comuni tecniche artistiche: matite, 

matite colorate, pennarelli, acquerelli, 
tempere, plastilina, creta, collage ed altre. 

 
 

• Competenza 3: “Rielaborare, ricombinare e modificare creativamente immagini, forme e materiali” 

ABILITÀ  CONOSCENZE  
 
� Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo 

in modo creativo. 
 

 
� Semplici strategie creative: sostituzione, 

ripetizione, espansione, assemblaggio ed altre. 
 

 
• Competenza 4: “ Dimostrare consapevolezza del sé attraverso la rappresentazione della figura umana”. 
 

ABILITÀ  CONOSCENZE  
 
� Rappresentare la figura umana in modo 

naturale e sempre meno schematico, dando 
espressività al viso e forma al movimento. 

 

 
�  La struttura generale della figura umana e le 

proporzioni fra le parti. 

 
 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
• Competenza 1: “ Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i 

cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il 
fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dal diritto nazionale e 
internazionale”. 

 
ABILITÀ’  CONOSCENZE  

� manifestare attraverso comportamenti 
di aver preso coscienza del significato 
di appartenere ad un gruppo 

 

� conoscere il significato di “gruppo” e di 
“comunità” 
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� essere consapevole delle regole che 

permettono il vivere in comune e  
rispettarle 

� approfondire il concetto di democrazia 
attraverso l’analisi di alcuni articoli 
della Costituzione italiana 

� individuare, a partire dalla propria 
esperienza, il significato di 
partecipazione all’attività di gruppo 

� riconoscere alcune “regole” delle 
formazioni sociali: i loro compiti, i 
loro servizi, i loro scopi 

� riconoscere gli elementi che 
compongono il Consiglio comunale e 
l’articolazione delle attività del 
Comune 

� riconoscere il ruolo della Provincia 

 
� conoscere il significato di essere 

“cittadino” 
� riconoscere il significato dell’essere 

cittadini del mondo 
� conoscere la differenza fra “comunità” e 

“società” 
� conoscere la struttura del comune e 

della provincia 
 

 
 
 
• Competenza 2: “ A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti e ruoli e 

sviluppare comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria” 
 

ABILITÀ’  CONOSCENZE  
 

� Mettere  in atto comportamenti 
appropriati 

� saper esprimere il proprio punto di 
vista,confrontandolo con i compagni 

 
� conoscere e comprendere il significato 

dei concetti di diritto-dovere, di 
responsabilità, di identità, di libertà 

 
 
• Competenza 3: “ Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di rispetto delle 

diversità, di confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle regole per la 
convivenza sociale e  rispettarle” 

 
ABILITÀ’  CONOSCENZE  

 
� riconoscere la funzione delle regole e 

comprenderne l’importanza del 
rispettarle 

� collaborare nell’elaborazione del 
regolamento di classe 

� mettere in relazione le regole stabilite 
all’interno della classe e alcuni articoli 
della Costituzione. 

 
� conoscere il significato dei termini: 

regola, tolleranza, lealtà e rispetto 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

• Competenza 1:  “Individuare l’esperienza religiosa come una risposta ai grandi interrogativi posti dalla 
condizione umana e identificare la specificità del cristianesimo in Gesù di Nazareth, nel suo messaggio su 
Dio, nel compito della Chiesa di renderlo presente e testimoniarlo” 

ABILITA’ CONOSCENZE 
� Collegare espressioni delle tradizioni religiose 

presenti nell’ambiente con esperienze 
significative nella vita delle persone. 

� Identificare la Chiesa come comunità di 
credenti. 

� Individuare i momenti celebrativi più 
importanti della vita della Chiesa e le persone 
che vi svolgono compiti e servizi. 

� La  Chiesa delle origini: dalla Pentecoste 
all’editto di Teodosio. 

� Tradizioni natalizie nel mondo. 
� L’anno liturgico. 
� I Sacramenti.  
� Dialogo interreligioso. 
 

 
• Competenza 2:”Conoscere e interpretare alcuni elementi fondamentali dei linguaggi espressivi della 

realtà religiosa e i  principali segni del cristianesimo cattolico presenti nell’ambiente” 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Comprendere termini, segni, luoghi ed 
espressioni artistiche dell’esperienza religiosa ed 
esprimerne il significato. 

 

� Il libro degli Atti, alcune lettere apostoliche e 
documenti apologetici. 

� Simboli della fede nella Chiesa primitiva. 
� Arte cristiana: lettura iconografica e iconologia 

di un’opera d’arte. 
 

 
• Competenza 3: “Riconoscere e utilizzare strumenti e criteri per la comprensione della Bibbia e 

l’interpretazione  alcuni brani “ 
ABILITA’  CONOSCENZE 

� Conoscere le principali caratteristiche della 
Bibbia. 

� Comprendere la Bibbia  come raccolta di libri 
che per i credenti descrivono l’agire di Dio 

� Saper rintracciare un brano biblico e 
individuarne personaggi e trama narrativa. 

� Il testo biblico: struttura generale. 
� Modalità essenziale di accostamento e analisi 

di brani narrativi 
 

 
• Competenza 4: “Riconoscere, in termini essenziali, caratteristiche delle grandi religioni” 

ABILITA’ CONOSCENZE 
� Conoscere l'origine, lo sviluppo  e le 

caratteristiche delle grandi religioni. 
� Le grandi religioni monoteiste e politeiste. 

 
 

• Competenza 4: “Sapersi confrontare con valori e norme delle tradizioni religiose e comprendere in 
particolare la proposta etica del cristianesimo in vista  di scelte per la maturazione personale e del 
rapporto con gli altri” 

ABILITA’  CONOSCENZE 

Apprezzare il significato positivo di regole e norme 
anche in riferimento alle esperienze religiose 

� Libertà di culto e rispetto della vita umana. 
L’Ecumenismo 

� Dimostrare accoglienza e rispetto della diversità 
delle persone, del loro modo di vivere e di 
credere. 

� Dialogo interreligioso. 
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9.3. CURRICOLO AL TERMINE DELLA SCUOLA    
       SECONDARIA DI I GRADO 

 
LINGUA ITALIANA 

 
• Competenza 1. : “Ascoltare e comprendere messaggi e comunicazioni di varia natura; interagire 

verbalmente con sicurezza in diversi contesti” 
 

ABILITÀ’ CONOSCENZE 

� ascoltare con attenzione per tutto il 
previsto dalle diverse situazioni 
comunicative 

� mettere in atto strategie di 
ascolto/comprensione in riferimento ai 
tipi di testo ascoltati  

� applicare tecniche di supporto alla 
comprensione durante l’ascolto e dopo 
l’ascolto 

� interagire con flessibilità in una 
gamma ampia di situazioni 
comunicative orali, formali e 
informali, con chiarezza e proprietà 
lessicale, attenendosi al tema, ai temi e 
alle modalità della situazione 

� elementi basilari della comunicazione: codici, 
registri, contesti di riferimento, funzioni e 
scopi 

� modalità di ascolto efficace: analisi del 
messaggio , lettura del contesto, individuazione 
degli elementi problematici, formulazione di 
domande 

� tecniche per la stesura e la rielaborazione degli 
appunti individuando parole chiave o nuclei 
fondanti 

� modalità che regolano la conversazione e 
strategie per l’esposizione efficace 

 
• Competenza n. 2: “ Leggere, analizzare e comprendere autonomamente testi di diversa  tipologia” 
 

ABILITÀ’ CONOSCENZE 

� leggere in modo corretto ed espressivo 
testi di varia tipologia (espositivi, 
narrativi, descrittivi, poetici) 
applicando tecniche di supporto alla 
comprensione e mettendo in atto 
strategie differenziate 

� leggere testi su supporto digitale e 
ricavarne dati per integrare le 
conoscenze scolastiche 

� ricavare informazioni esplicite e 
implicite da testi vari 

� comprendere testi letterari di vario tipo 
(espositivi, narrativi, descrittivi, 
regolativi, argomentativi, poetici, ecc.), 
individuando personaggi, ruoli, 
ambientazione, spazio temporale, 
relazioni causali e gli elementi  

   caratterizzanti il testo poetico 

� modalità di lettura utilizzando diverse tecniche: 
silenziosa ad alta voce e strategie di controllo 

� testi presenti in software, cd-rom e internet 
� elementi costitutivi di testi di varia tipologia 
� elementi caratterizzanti le diverse tipologie 

testuali 
� figure di suono e significato: rima, 

allitterazione, similitudine, metafora, 
sinestesia, ecc. 

� elementi costitutivi i vari generi testuali 

� riconoscere il genere di appartenenza 
dei testi proposti e le tecniche narrative 
usate dall’autore 
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• Competenza n. 3: “  Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi” 
 

ABILITÀ CONOSCENZE 

� scrivere testi corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale; 
dotati di coerenza e organicità 

�  produrre testi scritti di varia tipologia 
(narrativo, descrittivo, espositivo, 
argomentativo) 

� riscrivere testi narrativi applicando 
trasformazioni: eliminare, aggiungere 
personaggi, modificare ambienti, ecc. 

� applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del 
testo a partire dall’analisi del compito 
di scrittura 

� scrivere testi usando programmi di 
videoscrittura 

� ortografia, punteggiatura, strutture 
morfosintattiche 

� lessico di uso quotidiano e specifico 
� caratteristiche testuali 
� riscrittura e manipolazione di un testo 
� tecniche di pianificazione di un testo: liste di 

argomenti, mappe, schemi, scalette 
� tecniche di scrittura utilizzando PC, lavagna 

interattiva 

 
• Competenza n. 4: “: Riflettere sull’uso della lingua in vari contesti e sulle sue regole di funzionamento”  

 
ABILITÀ CONOSCENZE 

� conoscere la costruzione della frase 
semplice e complessa e analizzare i 
rapporti tra le frasi e le funzioni logiche 

� riconoscere in un testo i principali 
connettivi e la loro funzione 

� riconoscere e confrontare la variabilità 
lessicale tra varie tipologie di testi 

� conoscere le principali tappe di 
evoluzione della lingua italiana 

 

� struttura della frase semplice 
� struttura della frase complessa 
� studio sistematico delle strutture morfologiche 
� studio sistematico delle strutture morfologiche 

della sintassi semplice 
� studio della sintassi del periodo 
� differenza tra lessico di base e specialistico 
� apporto esistente tra evoluzione della lingua e 

contesto storico-sociale 

 
STORIA 

 
Competenza 1: “Conoscere gli snodi fondamentali della storia italiana, europea e mondiale per orientarsi 
nella complessità del presente” 
 

ABILITÀ CONOSCENZE 

� Conoscere i fatti storici studiati 
� Collocare i fatti nello spazio e nel tempo 
� Cogliere le caratteristiche significative di 

un’epoca storica e ricostruire quadri di 
civiltà in base ad indicatori dati di tipo 
fisico-geografico, economico, tecnologico, 
culturale e religioso 

 

� Gli elementi costitutivi del processo di 
ricostruzione storia (= metodo storico) 

 a. problematizzazione e tematizzazione 
 b. formulazione delle ipotesi 
 c. ricerca di fonti e documenti 
 d. utilizzo di testi storici e storiografici 
 e. analisi e confronto tra le fonti 
 f. raccolta delle informazioni  
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� I principali processi che caratterizzano la storia 

italiana, europea, mondiale  
� II principali fenomeni sociali, economici e 

politici che caratterizzano il mondo 
contemporaneo 

� Principali innovazioni tecnico scientifiche 
� La vita quotidiana anche in relazione alle diverse 

culture 

 
• Competenza n. 2: “ Stabilire relazioni tra fatti e fenomeni storici, abituandosi a porsi domande sulla 

realtà e a ipotizzare risposte” 
ABILITÀ’ CONOSCENZE 

� Individuare cause ed effetti di un evento 
� Cogliere le trasformazioni di un 

fenomeno nel tempo e nello spazio 
� Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile 

Formulare problemi ed osservazioni critiche 
sulla base delle informazioni raccolte 

 
� Concetto di causa e di conseguenza 
� Collocazione spazio – temporale 
� Periodizzazioni 
� Relazioni causali tra fatti e fenomeni storici 
� Individuazione di problemi e formulazione di 

ipotesi 

 
• Competenza n. 3: “ Elaborare un metodo di studio efficace, per comprendere testi storici e ricavare 

informazioni da fonti di vario genere, organizzandole (riassunti, mappe concettuali, ricerche, testi 
espositivi orali e scritti)” 

 
ABILITÀ’ CONOSCENZE 

� Selezionare, schedare e organizzare le 
informazioni con mappe, schede, tabelle e 
grafici 

� Concetto di traccia, documento, fonte 
� Tipologia delle fonti 

 
 
� Comprendere ed usare termini e concetti 

del linguaggio storico per produrre testi e 
relazioni. 

� Analizzare una fonte iconografica o scritta 
e ricavarne informazioni. 

� Organizzare le conoscenze studiate 
utilizzando grafici e mappe spazio-
temporali. 

� Formulare problemi ed osservazioni 
critiche sulla base delle informazioni 
raccolte. 

 
� Differenza tra testo storico e testo 

storiografico 
� Il metodo di lavoro dello storico 
� Lessico specifico e  relativi concetti 

dell’ambito politico, sociale ed economico  
� Processi fondamentali del metodo di studio  

 

 
• Competenza n. 4: “Prendere coscienza degli aspetti della vita sociale, politica ed economica, 

comprendendone i meccanismi e impegnandosi responsabilmente nel mondo, seguendo i valori della 
nostra Costituzione (educazione alla cittadinanza)” 

 
ABILITÀ CONOSCENZE 

� Individuare e conoscere le regole 
fondamentali della vita familiare, 

� Le forme di governo 
� La divisione dei poteri 
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scolastica, sociale, civile e politica  
� Conoscere le istituzioni  ed i meccanismi 

che regolano  la vita civile, sociale e 
politica 

� Individuare e conoscere le regole 
fondamentali della vita familiare, 
scolastica e sociale 

� Individuare e conoscere le regole 
fondamentali della vita familiare, 
scolastica e sociale 

 

� Concetto di diritto e dovere 
� Regole e leggi: funzioni 
� Regolamento di classe 
� Regolamento di istituto 
� Accoglienza del diverso 
� Forme di organizzazione del territorio.  
     Gli enti locali 
� Organizzazione politica ed economica della 

UE 
� La Carta dei Diritti della UE e la Costituzione 

 europea 
� I diritti e doveri del lavoratore 
� Concetti di diritto – dovere, responsabilità,  
� Temi di vita: legalità, tutela della salute e del 

lavoro, volontariato e solidarietà, differenze di 
genere 

� Contenuti dei principali articoli della 
Costituzione 

� Genesi dei principi ispiratori della Costituzione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Principi fondamentali e ordinamento della 
Repubblica 

� Le principali organizzazioni internazionali 
(ONU) 

� La funzione di norme e regole e l’importanza 
del loro rispetto Il dialogo tra culture e 
sensibilità diverse 

� Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo 
� Esempi di  “formazioni sociali” (es. imprese, 

partiti, sindacati, enti no profit, con la loro  
regolamentazione costituzionale e legislativa) 

� Temi di vita: legalità, tutela della salute e del 
lavoro, volontariato e solidarietà, differenze di 
genere, servizio civile nazionale, moda e 
costume) 

 
GEOGRAFIA 

 
Competenza 1: . “Osservare, leggere e analizzare in contesti diversi gli elementi fisici ed antropici 
dell'ambiente in riferimento a regioni vicine e lontane” 

 
ABILITÀ’ CONOSCENZE 

� Individuare i principali elementi 
dell’ambiente fisico ed umano e descriverli 
in modo semplice ed ordinato 

� Arricchire la carta mentale dell’ambiente 
italiano, europeo e mondiale 

� Conoscere dati, fatti  e fenomeni relativi agli 
stati e ai  continenti 

Analizzare un tema geografico attraverso 
l’utilizzo di uno schema di ricerca 

� Orientamento spaziale 
� Ambienti e paesaggi d’Italia, d’Europa e del 

Mondo 
� La popolazione: densità, movimento naturale e 

flussi migratori 
� Caratteristiche fisico-antropiche dei continenti: 

aspetti fisici, socio-economici e culturali 
� Sviluppo umano, sviluppo sostenibile e processi 

di globalizzazione 
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• Competenza 2: “Comprendere e utilizzare il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina usandoli in 

modo significativo anche nell'esperienza quotidiana” 
 

ABILITÀ’ CONOSCENZE 
� Consultare la carta geografica 
� Comprendere i concetti essenziali del 

linguaggio geografico 
� Consultare vari tipi di carta geografica 
� Produrre in modo ordinato lucidi,  carte 

tematiche e grafici 
� Utilizzare ed interpretare strumenti 

informativi e carte geografiche 
� Comprendere ed usare i termini fondamentali 

del linguaggio geografico 
� Presentare un tema o un problema del mondo 

d’oggi utilizzando schemi di sintesi 

� Orientamento spaziale 
� Ambienti e paesaggi d’Italia, d’Europa e del 

Mondo 
� La popolazione: densità, movimento naturale e 

flussi migratori 
� Caratteristiche fisico-antropiche dei continenti: 

aspetti fisici, socio-economici e culturali 
� Unione Europea, Onu e Organizzazioni 

Internazionali 
� Sviluppo umano, sviluppo sostenibile e processi 

di globalizzazione 

 
• Competenza 3: “Cogliere e analizzare le relazioni e interrelazioni tra uomo e ambiente, per agire in modo 

consapevole e responsabile nell'ottica dello sviluppo sostenibile” 
 

ABILITÀ' CONOSCENZE 
� Analizzare semplici relazioni tra l’ambiente e 

la vita dell’uomo  
� Individuare e descrivere le trasformazioni 

prodotte dall’uomo nell’ambiente 
� Mettere in relazione situazioni geografiche 

con eventi storici 

� Ambienti e paesaggi d’Italia, d’Europa e del 
Mondo 

� La popolazione: densità, movimento naturale e 
flussi migratori 

� Caratteristiche fisico-antropiche dei continenti: 
aspetti fisici, socio-economici e culturali 

� Sviluppo umano, sviluppo sostenibile e processi 
di globalizzazione 
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MATEMATICA 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Riconoscere e rappresentare i vari insiemi 
numerici e operare in essi 

� Confrontare numeri reali e rappresentarli 
sulla retta numerica  

� Risolvere espressioni con i numeri reali 
� Riconoscere grandezze direttamente ed 

inversamente proporzionali 
� Saper risolvere proporzioni 
� Rappresentare con lettere le principali 

proprietà delle operazioni 
� Utilizzare le lettere per esprimere in forma 

generale semplici  proprietà e regole  
� Risolvere semplici equazioni 
� Tradurre situazioni problematiche in 

semplici equazioni  
� Classificare le figure piane e solide 

riconoscendone le caratteristiche specifiche 
� Rappresentare su un piano figure 

tridimensionali  
� Calcolare aree e perimetri delle figure piane 
� Calcolare superfici e volume dei principali 

solidi  
� Interpretare tabelle e grafici 
� Raccogliere i dati ed organizzarli in tabelle  
� Identificare un problema affrontabile con una 

indagine statistica, formulare un 
questionario, raccogliere dati ed organizzarli 
in tabelle  

� Calcolare frequenze assolute e relative e 
rappresentare indagini statistiche 

� Calcolare probabilità semplici e 
comprenderne il significato 

� Rappresentare  figure geometriche nel piano 
cartesiano  

� Usare coordinate cartesiane, diagrammi e 
tabelle  per rappresentare relazioni e funzioni  

� Risolvere problemi con frazioni Risolvere 
problemi usando le proprietà geometriche 
delle figure e ricorrendo a modelli materiali, 
a semplici deduzioni, ad opportuni strumenti 
di rappresentazione… 

� Rappresentare in modi diversi le situazioni 
problematiche e valutare l’attendibilità dei 
dati ottenuti 

 
� Gli insiemi numerici   
� Confronto e operazioni tra numeri reali 
� Rapporto tra grandezze 
� Percentuali e proporzioni 
� Similitudini 
� Elementi fondamentali del calcolo algebrico  
� Semplici equazioni di primo grado 
� Equiscomponibilità di semplici figure poligonali; 

area di triangoli e quadrilateri 
� Teorema di Pitagora 
� Lunghezza della circonferenza ed area del cerchio  
� Significato di pi greco e cenni storici ad esso 

relativi  
� Volumi e superfici dei principali solidi  
� Tipi diversi di grafici 
� Il piano e le coordinate cartesiane 
� Raccolta di dati, tabelle di frequenza  
� Frequenze relative e percentuali  
� Istogramma di frequenza  
� Fonti ufficiali dei dati  
� Probabilità di un evento 
� Relazioni e funzioni 
� Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e loro 

rappresentazione grafica  
� Problemi con numeri razionali 
� Problemi relativi a perimetri ed aree di figure 

piane 
� Problemi di geometria solida Problemi algebrici 
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SCIENZE 
 
 

 
• Competenza 1: “Osservare e riflettere sui contesti e i processi della produzione, considerati non come 

fatti isolati, ma nella loro evoluzione, in rapporto all’uomo, ai contesti socio produttivi, all’ambiente” 

ABILITA’ CONOSCENZE 
� Individuare i vari stati della materia, i 

passaggi di stato e le condizioni che li 
determinano  

� Collegare le caratteristiche dell’organismo 
di animali e piante con le caratteristiche 
ambientali   

� Identificare in termini essenziali i rapporti 
tra uomo, animali e vegetali in ambienti 
noti 

� Discriminare le varie forme di 
inquinamento del suolo, dell’acqua e 
dell’aria e le relative cause 

� Riflettere sulla necessità di uno sviluppo 
sostenibile legato a risorse energetiche 
alternative 

� Attraverso esempi della vita pratica 
illustrare la complessità del 
funzionamento del corpo umano nelle sue 
varie attività (nutrimento, movimento, 
respirazione, escrezione,…) 

� Riconoscere alcune cause ed aspetti delle 
patologie di apparati e sistemi 

� Riconoscere l’importanza della 
trasmissione ereditaria dei caratteri e saper 
operare graficamente incroci genetici  

� Distinguere semplici casi di fenomeni 
fisici e chimici  

� Distinguere temperatura e calore 
� Rappresentare in diagrammi spazio/tempo 

diversi tipi di movimento; interpretare i 
diagrammi 

� Fare forza e deformare; osservare gli 
effetti del peso; trovare situazioni di 
equilibri, misurare forze  

� Individuare gli effetti della corrente 
elettrica e del magnetismo 

� Descrivere le caratteristiche del vulcano e 
dei terremoti evidenziandone gli effetti 

 
 
 
 
 
 

� Il metodo scientifico 
� Materia e stati di aggregazione 
� Cellule e organismi unicellulari e pluricellulari 
� Piante vascolari: ciclo vitale 
� Animali vertebrati e invertebrati 
� Viventi e ambiente: ecosistemi ed ecologia 
� Sistemi e apparati del corpo umano: sistema 

locomotore, apparato digerente ed escretore, 
sistema circolatorio, apparato respiratorio 

� Sistema nervoso, endocrino e riproduttore 
� Effetti delle tossicodipendenze (alcol, droghe, 

fumo, farmaci ) 
� Struttura del DNA, l’ereditarietà e leggi di 

Mendel 
� Differenza tra temperatura e calore. Il 

termometro 
� Come si muovono i corpi: velocità e traiettoria, 

accelerazione 
� Le forze in situazioni statiche e come cause di 

variazioni del moto 
� L’equilibrio dei corpi; il galleggiamento, il 

principio di Archimede, le leve 
� Primo approccio alla chimica: acidi, basi e sali 

nell’esperienza ordinaria come esempi di 
sostanze chimiche 

� Concetto di energia 
� Elettricità statica e corrente elettrica 
� Il magnetismo, calamite, i poli magnetici 

terrestri 
� Tettonica a zolle e fenomeni endogeni 
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TECNOLOGIA  
 
 

• Competenza 1: “ Osservare e riflettere sui contesti e i processi della produzione, considerati come 
fatti isolati ma nella loro evoluzione , in rapporto all’uomo, ai contesti socio produttivi, all’ambiente. 

•  
 
 
� Conoscere e analizzare i settori produttivi 
� Descrivere e classificare utensili e 

macchine, cogliendo le diversità in 
relazione al funzionamento e al tipo di 
energia e di controllo che richiedono 

� Iniziare a capire i problemi legati alla 
produzione di energia 

� Sviluppare sensibilità per i problemi 
economici, ecologici e della salute legati 
alle varie forme e modalità di produzione 

� realizzare un’indagine per conoscere quante 
e quali attività lavorative sono presenti nel 
territorio 

 
 
� Beni e bisogni (elementi di economia) 
� Relazione tra forma-funzione-materiale 
� Concetto di materia prima – semilavorato - 

prodotto finito 
� Concetto di ciclo di produzione 
� Classificazione dei materiali 
� Distribuzione delle risorse 
� Fonti e forme di energia e loro trasformazione 
� Il mercato del lavoro 
� Caratteristiche del sistema economico dei 

trasporti 
� Difesa dell’ambiente 
� Sicurezza e salute 
�  Industria e artigianato 
 

 
 Competenza 2: “ Analizzare e correlare in modo logico e scientifico elementi e principi di fenomeni e 

processi tecnici, unitamente alla capacità di rilevare ed elaborare dati, confrontare affini, formulare 
ipotesi” 

 
ABILITA’ CONOSCENZE 

�  Realizzare un semplice progetto per la 
costruzione di un oggetto coordinando 
risorse materiali e organizzative per 
raggiungere uno scopo 

� Ricercare informazioni,  selezionarle e 
sintetizzarle 

� Sviluppare le proprie idee utilizzando 
strumenti multimediali  condividerli con 
altri 

 

� Proprietà e caratteristiche dei materiali più 
utilizzati e loro ciclo produttivo 

� Produzione proprietà dei nuovi materiali 
� Tecniche e tecnologia e principi scientifici 

relativi a impianti elettrici ed elettronici, strutture 
resistenti e costruzioni, mezzi di comunicazione 
di massa e di informazione, macchine, economia 
ed organizzazione del lavoro 

� Conoscenze di base sull’utilizzo di strumenti 
multimediali 

 
 

Competenza 3: “Operare intellettualmente e manualmente seguendo il percorso di applicazione e di 
conoscenza e sintesi per la progettazione, per raggiungere risultati intenzionali e verificabili” 

 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Progettare individualmente o in gruppo 
artefatti (disegni, oggetti…) scegliendo 
materiali e strumenti adatti 

� Eseguire rappresentazione grafica in scala 
di pezzi meccanici e oggetti usando il 
disegno tecnico 

� Elaborare, interpretare e comunicare 

� Strumenti e tecniche di rappresentazione grafica ( 
anche informatici) 

� Concetto di grandezza fisica, misura e unità di 
misura 

� Le figure geometriche e capire i procedimenti per 
la loro rappresentazione 

� I tipi di disegno tecnico e i loro campi di 
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informazioni articolate e dati statistici 
�  Progettare ed eseguire elaborati per 

trasmettere messaggi di pubblico interesse 
o di tipo commerciale 

 

applicazione 
� I vari tipi di grafici e i procedimenti per disegnare 

simboli, oggetti, strutture e informazioni 
� La grafica moderna 
� Scale di proporzione 
� La quotatura 

 
Competenza 4: “Comprendere i linguaggi specifici della tecnologia e usare le nuove tecnologie per 
supportare il proprio lavoro” 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
� Ricercare, comprendere,  utilizzare 

informazioni  e  selezionarle 
� Conoscere ed usare in modo appropriato i 

linguaggi convenzionali 
� Utilizzare il tipo di grafico più adatto per 

rappresentare dati 
 

� Segni convenzionali 
� Strumenti informatici 
� Strumenti di comunicazione  
� Utilizzo della rete per ricerca e scambio di 

informazioni 
 

 
LINGUE COMUNITARIE 

 
• Competenza 1: Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto e dalla lettura di brevi testi di vario 

tipo, cogliendo i diversi registri e contesti d’uso. 
 

ABILITA’  CONOSCENZE 
COMPRENSIONE ORALE 

� comprendere informazioni fattuali chiare 
su argomenti comuni relativi alla vita di 
tutti i giorni o interessi personali 

� comprendere e seguire semplici istruzioni 
operative 

� comprendere gli elementi essenziali di 
comunicazioni audio registrate 

� seguire brevi filmati in cui i supporti 
visivi e l’azione veicolano una buona parte 
dei contenuti, riconoscendo il significato 
generale 

 
COMPRENSIONE SCRITTA 

� comprendere brevi testi d’uso, narrativi, 
semplici descrizioni e comunicazioni scritte 
di natura personale in modo sufficiente da 
poter corrispondere con un/a coetaneo/a 

� esplorare e comprendere semplici testi 
informativi, descrittivi, narrativi, 
pubblicitari e musicali 

� orientarsi all’interno del testo letto per 
identificare informazioni globali e 
specifiche e raccogliere informazioni 
situate in parti diverse dello stesso testo 

� estrapolare dal contesto il significato di una 

 
� Fonetica di base. 
� Lessico delle aree semantiche relative al sé, 

famiglia, vita quotidiana, attività 
scolastiche, interessi, sport, viaggi, 
ambiente, media. 

� Funzioni linguistiche delle aree semantiche 
relative al sé, famiglia, vita quotidiana, 
attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, 
lavoro, ambiente, media. 

� Principali strutture linguistiche della lingua 
acquisita. 

� Elementi di cultura e tradizioni relative alle 
LS. 
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parola sconosciuta e ricostruire il 
significato della frase, a condizione di 
avere familiarità con l’argomento in 
questione. 

 
• Competenza 2: Interagire oralmente e per iscritto per esprimere informazioni rispondenti a funzioni 

diverse,  in modo adeguato al contesto e alla situazione 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
PRODUZIONE ORALE 

� ascoltare e cogliere il senso di un 
messaggio nel codice orale e scritto 

� iniziare e concludere una conversazione 
� utilizzare strategie di comunicazione e di 

apprendimento sempre più autonome in 
situazioni di vita quotidiana e scolastica, 
relative ai propri interessi e all’età 

� arricchire il proprio bagaglio linguistico in 
un’ottica di comunicazione funzionale e 
utilizzare gli elementi verbali 
dell’interlocutore 

� riutilizzare quanto appreso in situazioni 
nuove 
 

PRODUZIONE SCRITTA 
� descrivere in breve cose o persone attinenti 

alla propria quotidianità 
� dare indicazioni ed informazioni 

comprensibili su situazioni quotidiane 
� raccontare in modo semplice fatti ed 

esperienze, partendo anche da un impulso 
linguistico o visivo; 

� redigere un breve annuncio o una lettera 
personale 

� comporre semplici testi in rapporto ai 
propri interessi, alle richieste relative 
all’età ed ai percorsi scolastici 

� applicare le convenzioni linguistiche 
richieste dalla situazione e utilizzare un 
processo di produzione sempre più 
autonomo 

� iniziare a riconoscere i propri errori e 
eventualmente a correggerli in modo 
spontaneo in base al sistema della lingua e 
alle convenzioni comunicative 

 
� Fonetica di base 
� Lessico delle aree semantiche relative al sé, 

famiglia, vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport, viaggi, ambiente, media 

� Funzioni linguistiche delle aree 
semantiche relative al sé, famiglia, vita 
quotidiana, attività scolastiche, interessi, 
sport, viaggi, lavoro, ambiente, media. 

� Principali strutture linguistiche della lingua 
acquisita. 

� Elementi di cultura e tradizioni relative alle LS. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

• Competenza n. 1 :” Individuare l’esperienza religiosa come una risposta ai grandi interrogativi posti 
dalla condizione umana e identificare la specificità del Cristianesimo in Gesù di Nazareth, nel suo 
messaggio su Dio, nel compito della Chiesa di renderlo presente e testimoniarlo” 

 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Riconoscere in alcune esperienze di vita un 
motivo di riflessione e ricerca di significati 
a cui le tradizioni religiose offrono risposte 
e orientamenti 

� Comprendere aspetti della figura, del 
messaggio e delle opere di Gesù, in 
particolare le caratteristiche della sua 
umanità e i tratti che, per i Cristiani, ne 
rivelano la divinità 

� Individuare i tratti dell’identità di Dio 
nell’esperienza e nella proposta di Gesù 
Cristo  

� Identificare la Chiesa come comunità di 
credenti in Cristo originata nella 
Pentecoste che si sviluppa nella Storia 

 

� La presenza delle religioni nel tempo: religioni 
antiche, ebraismo, cristianesimo, islam, cenni su 
altre grandi religioni 

� Cenni sulla dimensione storica di Gesù di 
Nazareth 

� Aspetti della personalità di Gesù, atteggiamenti e 
parole nei suoi incontri con le persone 

� Il Dio di Gesù nei racconti della Pasqua e in 
alcune parabole 

� Lo Spirito Santo e la nascita della Chiesa. 
� La figura di Maria come prima delle nuove 

creature. 
� Cenni sullo sviluppo storico della comunità 

cristiana: incontri e confronti con la Storia 
dell’Occidente europeo 

 
Competenza n. 2: “Conoscere e interpretare alcuni elementi fondamentali dei linguaggi espressivi della 
realtà religiosa e i principali segni del cristianesimo presenti nell’ambiente” 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
� Individuare i principali linguaggi 

espressivi che connotano le tradizioni 
religiose 

� Spiegare i più diffusi segni del 
Cristianesimo, le loro caratteristiche e 
funzioni principali 

� Individuare elementi propri  della fede 
cristiana in opere d’arte tipiche della 
cultura occidentale 

 

� Spazi, tempi sacri e riti principali delle 
religioni 

� Forme e caratteristiche essenziali della 
preghiera cristiana 

� Caratteristiche e funzioni principali di luoghi, 
edifici, immagini della tradizione cristiana 

 
• Competenza 3: “Riconoscere in termini essenziali  caratteristiche e funzioni del testo sacro del 

Cristianesimo e saper utilizzare alcuni strumenti e criteri minimi per la comprensione di alcuni brani”  
 

ABILITA’ CONOSCENZE 
� Comprendere la Bibbia come documento 

della storia del popolo ebraico e delle 
prime comunità cristiane 

� Riconoscere la Bibbia quale fonte di 
ispirazione della cultura occidentale 

 

� Momenti principali della storia del popolo 
d’Israele e delle prime comunità cristiane. 

� Temi principali del percorso della Storia della 
Salvezza. 

� Alcuni personaggi tra i più significativi del 
mondo biblico nell’arte e nella letteratura 
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• Competenza 4: .” Sapersi confrontare con valori e norme del Cristianesimo in vista di scelte per la 
maturazione personale e del rapporto con gli altri” 

 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Individuare nella vita di testimoni  cristiani 
alcuni valori guida per imparare a scegliere 

� Comprendere le principali norme morali 
del  cristianesimo come proposta per la 
maturazione personale: proposte di 
possibili sviluppi 

� Confronto aperto con diversi punti di vista 
rispetto a fatti, azioni o avvenimenti 
presenti nella società 

� Riconoscere le motivazioni cristiane per 
scelte concrete di convivenza tra persone di 
diverse culture e religioni 

 

� Progetti di vita, valori ispiratori e 
corrispondenti scelte in testimoni religiosi e 
laici 

� I dieci comandamenti e le Beatitudini come 
inizio di possibili approfondimenti. 

� Elementi della proposta cristiana su 
affettività, sessualità e rapporti interpersonali. 

� Pluralità di giudizi e valutazioni di fatti, 
comportamenti, azioni individuali e sociali 

� L’amore universale di Dio presente in Cristo 
come motivo centrale del cristianesimo per 
prassi di convivenza e dialogo. 

� L’uguale dignità della persona, la fraternità 
evangelica e la possibilità di sviluppi 
spirituali che possono trasformare la vita delle 
persone. 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
• Competenza 1 “Padroneggiare con sicurezza  i diversi  schemi motori  adattando l’azione alle variabili 

spazio-temporali”.  
 

ABILITÀ’ CONOSCENZE 

� Inserirsi autonomamente nel lavoro 
sperimentando in modo sereno forme nuove 
e diverse di espressività corporea 

� Coordinare in modo preciso gli schemi 
motori di base finalizzando l’azione spazio-
temporale 

� Riprodurre gesti atletici complessi 
finalizzando gradualmente il controllo del 
proprio corpo nell’esecuzione 

� Percepire e organizzare gli elementi spazio 
temporali nell’esecuzione dei gesti sportivi 

� Consolidare e gestire in modo consapevole 
abilità specifiche riferite a situazioni 
tecniche negli sport individuali e di squadra 

� Realizzare e utilizzare in modo semplice i  
gesti tecnici nelle varie  esperienze motorie e 
sportive. 

� Organizzare e affinare il controllo sia dei 
dati percettivi che degli elementi spazio-
temporali 

� Trovare soluzioni tecniche e tattiche nei 
diversi sport di squadra 

 

� Consolidamento e coordinamento degli 
schemi motori di base 

� Il gioco e le sue regole 
� Avviamento sportivo: dal gioco allo sport 
� Norme igieniche 
� Terminologia disciplinare 
� Conoscenza delle funzioni corporee e delle 

modificazioni durante l’attività motoria e 
sportiva 

� Le capacità condizionali: conoscenza delle 
proprie caratteristiche fisico-motorie.  

� Tecniche individuali e di squadra di: 
pallavolo – pallacanestro – pallamano – 
attività presportive, etc. 

 



 88 

 

• Competenza  2 :” Conoscere le diverse funzioni motorie e utilizzare i principi elementari per  
promuovere il proprio benessere psico-fisico” 

 

ABILITÀ’ CONOSCENZE 

� Conoscere i principi elementari relativi alle 
diverse funzioni corporee in riferimento alle 
modificazioni  durante l’attività motoria 

� Comprendere le indicazioni dell’insegnante e 
riprodurre in forma corretta i diversi esercizi  

� Utilizzare in modo proficuo i diversi tempi 
di lavoro, impegnandosi in modo adeguato 

� Utilizzare in modo consapevole e autonomo 
le procedure proposte dall’insegnante per 
incrementare le capacità condizionali 

� Conoscere gli effetti delle attività motorie 
per il benessere psico-fisico della persona   

� Rilevare i propri risultati e vivere 
serenamente il confronto con gli altri  

� Gestire in modo autonomo un programma di 
allenamento dimostrando impegno e serietà 

�  Le capacità condizionali: caratteristiche e 
modalità di sviluppo. 

� Norme igieniche 
� Terminologia disciplinare 
� Conoscenza delle funzioni corporee e dei 

possibili miglioramenti durante l’attività 
motoria 

� Le capacità condizionali: conoscenza delle 
proprie capacità fisiche e motorie 

� Caratteristiche e modalità di sviluppo delle 
capacità condizionali 

 

 

• Competenza 3: “ Analizzare e gestire in modo consapevole gli aspetti della propria e altrui esperienza 
motoria e  sportiva interiorizzandone i valori.”  

 
ABILITÀ’ CONOSCENZE 

� Conoscere l’uso della palestra e mettere in 
atto autonomamente comportamenti 
funzionali alla sicurezza di sé e degli altri  

� Controllare la propria emotività sia 
nell’approccio con una nuova esperienza che 
con momenti di confronto 

� Lavorare con tutti i compagni, interagire 
correttamente nel gruppo anche nel  rispetto 
delle regole condivise e del fair play 

� Comportarsi in modo responsabile e 
controllato  dimostrando di saper relazionarsi 
positivamente con gli altri 

� Rispettare le regole delle discipline sportive 
� Confrontarsi serenamente con i compagni 

anche in situazioni agonistiche  
� Conoscere, rispettare e gestire le regole 

sportive  collaborando in modo propositivo 
con gli altri 

� Approfondire tematiche legate al mondo 
dello sport in modo pluridisciplinare 

 

� Giochi socializzanti 
� Giochi propedeutici agli sport di squadra 
� Giochi sportivi di squadra 
� Tattica dei diversi sport 
� Conoscenze di attività individuali 
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EDUCAZIONE MUSICALE  
 

• Competenza 1:” Eseguire in modo espressivo, individualmente e collettivamente brani nei diversi generi 
e forme musicali avvalendosi anche di strumentazioni elettroniche.” 

 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Utilizzare con proprietà ed espressività la 
voce, il corpo, uno  strumento musicale, 
melodico o ritmico. 

� Eseguire brani con correttezza tecnica ed 
esatta intonazione. 

� Tecniche vocali e strumentali 
� Repertorio di brani vocali e strumentali 

appartenenti a generi, epoche e culture diverse  

 
• Competenza 2: “Riconoscere, analizzare e utilizzare elementi formali e costitutivi del linguaggio 

musicale. Conoscere ed analizzare opere musicali in relazione al contesto storico- culturale e alla loro 
funzione sociale” 

 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Leggere e scrivere melodie  con  la 
notazione tradizionale e non. 

� Utilizzare il lessico musicale 
� Analizzare  in modo funzionale opere 

musicali attribuendo loro diversi significati 

� La notazione musicale 
� Il discorso musicale nelle sue parti costitutive 
� Opere musicali significative, musicisti e 

compositori di ogni epoca, genere e nazione 

 
 

• Competenza 3: Improvvisare, rielaborare, comporre semplici brani utilizzando la notazione 
convenzionale e non. Integrare  con altre forme artistiche, quali  danza,  teatro  e arti figurative. 

 
ABILITA’ CONOSCENZE 

� Utilizzare con  creatività ed espressività 
voce, corpo e strumenti per variare, 
improvvisare  e realizzare brani  musicali 
propri 

� Utilizzare semplici tecniche multimediali 

� Tecniche ed elementi di composizione musicale 
multimediale. 

� La valenza espressiva della musica. 
� Le potenzialità di interazione  tra i vari linguaggi 

espressivi 

 
ARTE E IMMAGINE 

 
• Competenza 1: “ Saper elaborare una  immagine data e/o saper interpretare la realtà circostante 

attraverso una fase di osservazione accurata” 
 

ABILITÀ’ CONOSCENZE 

� Osservare la realtà circostante e interpretarla  
superando gli stereotipi 

� Osservare e decodificare le immagini dei 
linguaggi visuali 

 

� Rapporti proporzionali di una forma 
� Partendo dall’osservazione,  

rappresentazione grafica o pittorica, 
applicando le regole proporzionali 

� Rapporto figura – sfondo in un’immagine: 
differenze e  analogie 
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•  Competenza 2: “  Produrre messaggi visivi: realizzare elaborati personali e creativi utilizzando le 
tecniche appropriate” 

ABILITÀ’ CONOSCENZE 

� Produrre autonomamente alcuni messaggi visivi 
� Riprodurre proporzionalmente un’immagine 

data 
� Realizzare un elaborato nel modo corretto 

utilizzando i codici de linguaggio visivo (linea, 
colore, luce,spazio, volume, ecc.) 

� Rielaborare immagini, materiali di uso comune, 
elementi iconici, per produrre immagini 
creative 

� Rappresentare lo spazio tridimensionale 
attraverso la prospettiva intuitiva 

 

� Gli strumenti e i vari supporti del 
disegno 

� Elementi fondamentali del linguaggio 
visivo 

� Caratteristiche e  qualità calde e fredde 
dei colori   

� Funzioni dei messaggi visivi 
� Semplici strategie creative: ripetizione, 

sostituzione, espansione, assemblaggio, ecc. 
 

 
• Competenza 3: “Conoscere le tecniche artistiche: utilizzare nel modo corretto i materiali e le tecniche 

apprese”  
 

ABILITÀ’ CONOSCENZE 

� Utilizzare in modo corretto le tecniche 
grafiche e pittoriche apprese 

� Produrre elaborati utilizzando le regole della 
rappresentazione visiva 

� Applicare le varie tecniche utilizzando i 
supporti adeguati 

� Applicare la tecnica adeguata al tema 
proposto 

� Utilizzare una metodologia operativa, 
sapendo scegliere le varie tecniche in 
relazione alle proprie esigenze espressive 

 

� Caratteristiche di ogni tecnica espressiva 
� Tecniche artistiche utilizzate nelle vari 

fasi della storia dell’arte (dalle tecniche 
tradizionali a quelle innovative) 

 

 
• Competenza 4 -  “Apprezzare il patrimonio artistico riferendolo ai diversi contesti storici e culturali: 

leggere ed interpretare  criticamente l’opera d’arte  utilizzando il linguaggio specifico” 
 

ABILITÀ CONOSCENZE 

� Leggere le opere più significative prodotte 
nell’arte antica, medioevale e moderna, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti 
storici. 

� Svolgere la lettura dell’opera d’arte 
utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina 

� Operare collegamenti interdisciplinari 
� Riconoscere gli elementi del linguaggio 

visivo nelle opere d’arte 
� Riconoscere gli elementi principali del 

patrimonio artistico, culturale ed ambientale 
del proprio territorio 

� Codici e regole compositive presenti 
nell’opera d’arte 

� Principali forme di espressione artistica  
� Periodo storico in cui è stata realizzata 

un’opera 
� Beni artistici, culturali ed ambientali 

presenti sul territorio 
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10. EPILOGO  
 
 

 
“…… sulla funzione educativa, comunque l’ottimismo  mi sembra di rigore: cioè, 
credo sia l’unico atteggiamento rigoroso.  Tu , amica maestra, io,  e qualunque altro 
docente, possiamo essere da un punto di vista ideologico o metafisico, 
profondamente pessimisti. Possiamo essere convinti della onnipotente cattiveria o 
della triste stupidità del sistema, della sterilità a medio o lungo termine di ogni 
sforzo umano……  
       Come individui e come cittadini abbiamo il sacrosanto diritto di vedere ogni 
cosa del colore  nero. Ma come educatori non ci resta che l’ottimismo, così come 
chi fa del nuoto per praticarlo ha bisogno di un ambiente liquido.  Chi non vuole 
bagnarsi, deve abbandonare il nuoto ; chi prova repulsione per l’ottimismo, deve 
lasciar perdere l’insegnamento. Perché educare è credere nella perfettibilità 
umana, nell’innata capacità di apprendere e nel suo intrinseco desiderio di sapere, 
nel fatto che ci sono cose ( simboli, tecniche, valori, memorie, fatti…) che possono 
essere conosciute e meritano di esserlo, e che noi uomini possiamo migliorarci 
vicendevolmente per mezzo della conoscenza.  
       Di tutte queste convinzioni ottimistiche si può  ben diffidare in privato, ma nel 
momento in cui si cerca di educare o di capire in che cosa consiste l’educazione, 
non resta che accettarle.  Con autentico pessimismo si può scrivere contro 
l’istruzione, ma l’ottimismo  è imprescindibile per potervisi dedicare… ed 
esercitarla. 
I pessimisti possono essere bravi domatori, ma non bravi maestri”  
 
  da F. Savater “ A mia madre mia prima maestra. Il valore dell’educare” 
   Ed. Laterza 2004 
 



 


