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PREMESSA 
 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Manzoni- Poli” di 

Molfetta, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

 

 il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo prot. n. 4730/A19  del 18 settembre 2015; 

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del  13 gennaio 

2016; 

 il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del  14 gennaio 2016  ; 

 il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con 

nota prot. ______________ del ______________ ; 

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola agli indirizzi: 

 

- www.comprensivomanzonipoli.gov.it   

            - scuola in chiaro con codice meccanografico BAIC855500X 
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ATTI DI INDIRIZZO 
 

Gli atti di indirizzo forniti dal Dirigente Scolastico, costituiscono la base di partenza per l’elaborazione 

del Piano triennale dell’offerta formativa; essi, considerando gli obiettivi da perseguire, modulano le 

linee di azione che si intendono svolgere.             

 

SINTESI degli ATTI D’INDIRIZZO emanati dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 3 del DPR 

275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107: 

 

1) Costituiscono parte integrante del Piano le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal 

rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art. 6, comma 

1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80;  

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati 

delle rilevazioni INVALSI, insistendo sul recupero e potenziamento di Italiano e Matematica;  

3) Nella formulazione del piano si terrà conto delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e 

dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché 

dagli organismi e dalle associazioni dei genitori relativamente alla: 

 Riorganizzazione dell’orario scolastico  

 Apertura al territorio per collaborazione con l’ente locale e con realtà territoriali quali 

associazioni sportive, ASL, AISM, ANT, etc. 

4) Il Piano farà particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

 Commi 1-4: finalità della legge e compiti delle scuole  

 Commi 5-7 e 14: fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 

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

 Commi 10 e 12: - iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza 

delle tecniche di primo soccorso; - iniziative di formazione rivolte ai docenti e al personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario  

 Commi 15-16: educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere 

 Commi 56-61: piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale 

 Comma 124: formazione in servizio docenti 

5) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle 

attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni scolastici 
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e che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere 

inseriti nel Piano; in particolare si ritiene di dovere inserire i seguenti punti: 

 Piano di miglioramento relativo al RAV a.s. 2014/15; 

 Progetti curriculari ed extracurriculari che contemplano l’acquisizione delle 

competenze chiave e di cittadinanza;   

6) Considerando che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze 

brevi, lo stesso può essere utilizzato per progetti e attività; 

7) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui 

quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli 

indicatori quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, e/o qualitativi, ovvero fondati su 

descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 

eventualmente della loro frequenza.  

8) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, 

eventualmente affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti, entro il 

15 Gennaio 2016.  
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

A partire dall’a.s. 2012-13 è stato istituito il nuovo Istituto Comprensivo Statale “MANZONI – 

SMS. G.S. POLI” di Molfetta composto da 8 sedi scolastiche di ordine e grado diverso che 

ospitano bambini e ragazzi dai 3 ai 14-15 anni. 

L’Istituto  Comprensivo  è  un  complesso  formativo  costituito  da  5  plessi  di  scuola dell’infanzia, 

2 plessi di scuola primaria e 1 plesso di scuola secondaria di 1° grado (media inf.) che operano in 

continuità e in sinergia educativa e didattica con obiettivi condivisi e con organi amministrativi, 

pedagogici e dirigenziali unitari. 

 

Scuola Primaria 
 

La sede centrale dell'Istituto Comprensivo, intitolato ad Alessandro Manzoni, è una solida struttura 

risalente ai primi del 900, preziosa testimonianza della scuola del passato ma, nello stesso tempo, 

proiettata e adeguata ai cambiamenti e alle esigenze didattiche di questi ultimi decenni. L'l.C. 

comprende anche il plesso di scuola primaria Giulio Cozzoli, cinque plessi di scuola dell’infanzia e la 

scuola secondaria di primo grado Giuseppe Saverio  Poli  come.  I  laboratori  di informatica di 

entrambe le due sedi di scuola primaria sono ben attrezzati per avviare ciascun alunno ad usare le 

nuove tecnologie in maniera utile e creativa e alcune aule sono state  già  provviste  della  LIM  

interessante  e  innovativo  strumento  di  conoscenza. Nella sede centrale, l’aula multimediale 

linguistica, è decisamente all’ avanguardia nel campo  della  didattica  per  l’apprendimento  della  

lingua  straniera.  Nel  plesso  Cozzoli offrono grandi opportunità di apprendimento i laboratori 

scientifico e musicale, ampiamente utilizzati nei diversi progetti PON e POF.   Da due anni, è 

attiva la biblioteca: “L’isola che non c’è”, luogo accogliente e aperto alle scolaresche che 

intendono usufruirne. Sono a disposizione dei diversi plessi delle postazioni multimediali mobili   

con   rispettivi   scanner   e   stampanti   rispondenti   alle   necessità   didattico – organizzative dei 

singoli docenti. 

 

Per le attività motorie, nella sede centrale, sono stati predisposti spazi adeguati, tra cui un’ampia aula 

e un grande cortile interno; nel plesso Cozzoli sono presenti una palestra attrezzata e spazi 

strutturati nel giardino che circonda la scuola.  L’edificio scolastico, circondato da ampi spazi 

attrezzati a verde che offrono la possibilità di svolgere attività ginnico-sportive e ricreative all’aperto, 

è dotato di locali accoglienti, puliti, sicuri, ariosi. 
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Scuola dell'Infanzia  
 

Le  sedi della scuola dell’infanzia,  ben  cinque, dotate  di aule accoglienti e  spaziose attrezzate 

per le attività  ludiche  e psicomotorie, sono  state  recentemente  intitolate a educatori di 

particolare rilievo: don Milani, Rosa e Carolina Agazzi , a un illustre benefattore e grande amico dei 

bambini Paul Harris, e a San Pio da Pietrelcina. Per il plesso Gagliardi non si è proposta 

l’intitolazione in quanto ancora privo di sede definitiva. 

I  plessi  don  Milani  e  Paul  Harris  sono  ubicati  rispettivamente  all'interno  dell'istituto Manzoni 

e Cozzoli, mentre le altre in plessi separati situati in zone periferiche 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

La Scuola Secondaria Statale di Primo Grado "Giuseppe Saverio Poli" opera dal settembre 1993 

in una zona periferica della città di Molfetta (Zona 167) e accoglie alunni di questo nuovo quartiere, 

dell’ex lotto 2 della zona di levante, dei Rioni Poggiofiorito e Paradiso nonché della costruenda nuova 

zona di espansione di mezzogiorno. 

L'edificio è dotato di: 24 aule di cui 11 attrezzate con lavagne interattive multimediali (LIM), 

auditorium, sala docenti, n. 2 laboratori informatici multimediali di cui 1 dotato di LIM 

mobile, un laboratorio di ceramica, un piccolo laboratorio di falegnameria, un laboratorio 

scientifico, uno linguistico, uno musicale, palestra,   biblioteca   e   videoteca   e laboratorio per 

gli alunni diversamente abili. 

Durante lo scorso anno scolastico il plesso Poli si è dotato di spazi esterni attrezzati per le attività 

ludico-sportive e la  palestra interna è utilizzata dalla scuola anche nelle ore pomeridiane per lo 

svolgimento di attività sportive scolastiche extracurricolari. 

Alla biblioteca è possibile accedere nei giorni e negli orari prestabiliti, per le varie classi, dal docente 

responsabile; vi è la possibilità di consultazione in sede e prestiti per alunni, genitori e docenti. 

Le barriere architettoniche, che l’edificio presenta, sono superabili con rampa a piano inclinato 

nella parte esterna dell'edificio; il collegamento interno con i diversi piani è, invece,  assicurato  da  

un  ascensore,  a  norma  del  Dlgs.  81/08  e  delle  disposizioni normative sull’handicap. 

La scuola è, altresì, dotata di servizi igienici, anche speciali per diversamente abili, 

su ogni piano. L'intero edificio è provvisto di sistemi di sicurezza e di emergenza (estintori 

- idranti - scala di sicurezza esterna per il piano superiore - porte e uscite di sicurezza 
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opportunamente segnalate - impianto elettrico, del gas e termico, a norma di legge). 

In ogni aula e nei corridoi sono segnalati i percorsi previsti dal piano di evacuazione che, oltre ad 

essere illustrato agli alunni e al personale scolastico, viene periodicamente messo in pratica con prove 

pratiche al fine di verificare tempi e modalità di sfollamento in caso di emergenza. A tali prove, 

una volta all’anno, vengono invitati a partecipare i Vigili del Fuoco, i Vigili Urbani e il Servizio 

Emergenza Radio (S.E.R.) di Molfetta. 

Ogni plesso presenta, all’interno, un arredo adeguato, accogliente e sicuro in cui non mancano 

creazioni artistiche realizzate in occasione delle diverse attività didattiche, testimonianza di una scuola 

attiva.



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI-POLI 
 

9 
 

ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE E DEI BISOGNI EDUCATIVI 
 

L’istituto comprensivo Manzoni -Poli è costituito da: 5 plessi di scuola dell’infanzia (due inseriti negli 

edifici di scuola primaria e i restanti dislocati in zone diverse e distanti tra loro), 2 plessi di scuola 

primaria e la scuola secondaria di primo grado. Il contesto socio-economico di provenienza degli 

studenti varia da plesso a plesso in quanto ubicati in quartieri diversi. Il plesso C. Alberto, comprendente 

10 classi di scuola primaria e 2 sezioni di scuola dell’infanzia, è situato in un quartiere centrale abitato 

da famiglie non più giovani e da famiglie di extracomunitari. Il plesso G. Cozzoli, comprende 20 classi 

di scuola primaria e 3 sezioni di scuola dell’infanzia. E’ ubicato in una zona di nuova costruzione e in 

espansione, presenta una popolazione più giovane ed un livello socio-culturale medio-alto. La scuola 

secondaria di primo grado G. Poli è costituita da 23 classi, è ubicata nello stesso quartiere del plesso 

Cozzoli e pertanto presenta le stesse caratteristiche. 

La scuola mobilita il capitale sociale disponibile per poter utilizzare sinergicamente le risorse e le 

competenze presenti nella comunità. Positiva la collaborazione con le Associazioni ed Enti a carattere 

umanitario e sportivo. 

L’organizzazione scolastica 

 
La popolazione scolastica ad oggi ammonta complessivamente a 1450 alunni: 344 alunni scuola 

dell’infanzia, di cui   9 diversamente abili; 605 alunni scuola primaria, di cui 21 diversamente abili (17 

minorati psicofisici, 1 con bisogni educativi speciali, 3 con disturbi specifici di apprendimento) e 527 

alunni scuola secondaria di primo grado, di cui 41 alunni diversamente abili (17 minorati psicofisici, 6 

con bisogni educativi speciali, 19 con disturbi specifici di apprendimento).  

Il corpo docente ( 152 unità) ha un ‘età anagrafica medio alta con un’elevata percentuale femminile. La 

maggior parte del personale scolastico ha un contratto a tempo indeterminato e, per metà, è in servizio 

da oltre dieci anni.  

Il personale ATA è composto da 23 unità oltre al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

Bisogni Educativi 

 
a) soddisfare i bisogni d’istruzione e formazione degli alunni; 

b) assicurare la qualità, l’efficacia, l’efficienza e la produttività del servizio; 

c) realizzare un insegnamento qualificato e rispondente ai bisogni formativi degli alunni. 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dalle nuove Indicazioni Nazionali e tale 

curricolo viene utilizzato come strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche.
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FINALITA’ DELLA LEGGE 
Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art. 1 – comma 1 della Legge 107 del     

13/07/2015. Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate: 

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza; 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti; 

 Contrasto alle disuguaglianze socio culturali e territoriali; 

 Prevenzione e recupero dell'abbandono e della dispersione scolastica; 

 Realizzazione di una scuola aperta come laboratorio permanente di ricerca e sperimentazione, di 

innovazione didattica e di educazione alla cittadinanza attiva; 

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni 

scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 

Compiti della Scuola 

 
In riferimento al comma 2 della Legge 107/15 la nostra istituzione scolastica garantisce: 

 la partecipazione alle decisioni degli Organi Collegiali per una maggiore efficienza ed efficacia 

del servizio scolastico; 

 il miglior utilizzo delle risorse e delle strutture; 

 introduzione di tecnologie innovative; 

 coordinamento con il contesto territoriale. 

La piena realizzazione del curricolo della scuola e degli obiettivi previsti è perseguita attraverso: 

 la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento, della professionalità della 

comunità scolastica, nel rispetto della libertà di insegnamento, della collaborazione e 

dell'interazione con le famiglie e con il territorio; 

 forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa: 

a) articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina e attività 

interdisciplinari; 

b) potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, tenuto conto 

delle scelte degli studenti e delle famiglie. 
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SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 
 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti : 

 

Al fine di migliorare i risultati, è opportuno organizzare prove simili per classi parallele, evitando così 

la presenza di eccessive differenze a seconda delle classi. Sarebbe preferibile  utilizzare anche la 

metodologia INVALSI nella didattica quotidiana, in modo tale da non renderla avulsa rispetto allo 

scenario di apprendimento. Anche la proposta di “compiti autentici” (che spesso fanno parte delle 

richieste dei quesiti delle prove INVALSI), volti a puntare alla competenza e a calare la conoscenza 

nella pratica, è sicuramente un metodo in grado di superare il pregiudizio di “esecuzione meccanica” 

che a volte grava sull’INVALSI. Per questo motivo, è opportuno che i Consigli di Interclasse e di 

Classe trovino momenti per riflettere sugli esiti dell'INVALSI anche al fine di riconoscere elementi 

ulteriori per equiparare i criteri valutativi generali tra classi parallele. 

 

Punti di forza Punti di debolezza 

I risultati delle prove Invalsi sono nettamente 

diversificati a seconda dei plessi sia in Italiano 

sia in Matematica. Il plesso di scuola primaria 

che raccoglie l'utenza svantaggiata ha 

conseguito risultati inferiori rispetto alla media 

nazionale sia nelle classi seconde che nelle 

classi quinte ad eccezione di una unica sezione. 

Nonostante le negatività riscontrate nell'anno in 

esame si può dire che c'è un processo di 

miglioramento in atto, che il dato assoluto 

rilasciato dall'Invalsi non mette in evidenza. Il 

plesso che raccoglie un'utenza medio-alta ha 

conseguito risultati sia in Italiano che in 

Matematica in linea con la media nazionale e in 

alcuni casi superiore alla media nazionale. 

Nella scuola Media i risultati sono nel 

complesso leggermente superiori alla media 

nazionale. 

 

La disparità dei risultati tra i due plessi della 

scuola Primaria è fortemente condizionata dal 

tipo di utenza.  Lo svantaggio socio-culturale, 

le situazioni socio-familiari problematiche e la 

presenza di alunni di origine straniera 

condizionano gli apprendimenti. 

 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI-POLI 
 

12 
 

PRIORITA’- TRAGUARDI – OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto 

di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in 

Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

www.comprensivomanzonipoli.gov.it  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo e relativi 

Campi di Potenziamento. 

Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 

Area di processo 

 

                        Obiettivi di processo 

 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1. Organizzare corsi di recupero attraverso una didattica alternativa per innalzare il livello di 

competenze di It. e Mat. nelle realtà critiche 

 

 

 

 

 

 

2. Progettare UDA per potenziare le competenze richieste agli studenti dalle prove Invalsi 

 

 

 

 3. Assumere comportamenti socialmente corretti per il rispetto dell’ambiente 

 

Ambiente di 

apprendimento 

 

Inclusione e 

differenziazione 

1. Privilegiare la didattica laboratoriale attraverso l’uso delle tecnologie informatiche  

2.  Incrementare la collaborazione tra i docenti 

 3. Progettare attività laboratoriali per favorire il processo di apprendimento, rafforzare      

l’autostima, stimolare creatività e immaginazione per una didattica personalizzata e 

svincolata dalla mera condivisione dell’aula 

Continuità e 

orientamento 
1 Organizzare dei percorsi di continuità verticale (scuola infanzia, primaria, secondaria di I° 

grado) 

 2.Organizzare percorsi di orientamento con le scuole superiori per operare una scelta 

consapevole. 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

1.Valorizzazione dello staff inteso come task-force funzionale al compito da svolgere. 
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della scuola 2.Responsabilizzazione e coinvolgimento di tutti gli stakeholder, ognuno nel proprio ruolo, 

per rendere la scuola attiva e compartecipata 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

1. Creazione di una “comunità che apprende” attraverso lo scambio di esperienze e buone 

prassi e la realizzazione di corsi di formazione ad hoc. 

2. Censire le risorse professionali implicite dei docenti, del personale ATA, dei genitori. 

 

 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

1.Consolidare rapporti di collaborazione con : Comune di Molfetta, Accademia delle Belle 

Arti di Bari, “Legambiente”e “Lega del Filo d’Oro” sez. di Molfetta, associazioni sportive e 

musicali, associazioni di volontariato ONLUS e parrocchie, altre istituzioni scolastiche. 

2.Coltivare i  buoni rapporti esistenti con le famiglie. 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL'UTENZA 
 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 

territorio e dell’utenza, con la conseguente formulazione di proposte (in certi casi inedite, in altri casi 

già stabili, in altri in via di consolidamento), come di seguito specificato: 

ENTE PROPOSTE 
Comune di Molfetta  Politiche sociali e dei servizi alla persona, 

promozione delle attività culturali e turistiche-

politiche scolastiche ed educative Adesione ai 

progetti comunali del Piano del Diritto allo Studio 

“La scuola in Fabbrica”; 

 Collaborazione con i Servizi Sociali per la gestione 

dei casi che lo necessitano; 

 Sportello psicologico per alunni e genitori gestito da 

una terapeuta proposta dal Comune;  

 Partecipazione a cortei in occasione degli eventi 

civili di maggior rilevanza (4 novembre, 27 gennaio, 

25 aprile, 2 giugno, ecc.); 

 Protocollo di intesa tra il Comune e la rete degli 

Istituti Comprensivi per la realizzazione di interessi 

comuni. 

MIUR e USR  Partecipazione a concorsi nazionali o regionali o a 

progetti multidisciplinari rivolti ad alunni e docenti 

proposti dal MIUR e dalla Comunità Europea (FSE, 

FERS). 

Associazioni sociali e culturali del 

territorio  

 

 

 

 

 Terrae (Centro studi di didattica ambientale) e 

Archeoclub per la conoscenza del territorio da un 

punto di vista storico e scientifico;  

 Odisseo (Associazione Guide Turistiche); 

 Consorzio masserie didattiche di Puglia del Parco 

Nazionale dell’Alta Murgia e masserie didattiche del 

Nord barese; 

 Circolo Acli Dalfino – visite guidate nel centro 

storico del capoluogo di appartenenza; 
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 Cooperative agricole per la conoscenza delle tecniche 

di produzione e trasformazione delle risorse locali 

della terra; 

 Associazioni: Legambiente, Arpapuglia, GAC terre 

di mare – progetti finalizzati alla salvaguardia e 

protezione dell’ambiente; 

 AGESCI – gruppo scout di Molfetta – collaborazioni 

sul territorio; 

 Biblioteca comunale e Museo diocesano per visite 

guidate e adesione a iniziative culturali e storiche. 

Associazione teatrali   Teatro Ermitage, Teatro Carro dei Comici, 

Malalingua per percorsi e laboratori didattici teatrali; 

 The Empty Space per laboratori didattici in lingua 

inglese; 

 Showille laboratori didattici in lingua francese; 

 Teatro Petruzzelli rappresentazioni teatrali. 

 

Associazioni Sportive  

 

 Associazione sportiva pallavolo “Pegaso 93”, 

Azzurro tennistavolo, Olimpia Club, Yogasatym; 

 Attività di approccio allo sport e ai giochi di squadra 

(rugby, minibasket, psicomotricità, pallavolo, 

pallacanestro, tennistavolo, atletica, badminton, yoga 

in alcuni casi rivolto anche agli adulti. 

 

Ket Cambridge 

 

 Possibilità data agli alunni di scuola secondaria di 

elevare il livello di competenza linguistico-

comunicativa in un uso reale dell’inglese e ottenere 

un riscontro effettivo della propria competenza 

(certificazione ente esterno a conclusione del ciclo 

scolastico). 

Associazioni musicali  Associazione “Musica Insieme” percorsi 

laboratoriali; 

 La bottega della musica – corsi di violino per alunni 

scuola infanzia e classi primaria. 

Asl e Croce Rossa Italiana  Percorsi formativi sull’educazione alimentare, sulla 

prevenzione igienico- sanitaria e formazione su 

alcune tecniche di primo soccorso.  

ASM  Gare e percorsi educativi per la promozione e la 

sensibilizzazione al rispetto e alla tutela ambientale. 

Polizia Urbana e Polizia Postale    Lezioni di educazione stradale; Seminari di 

prevenzione del cyberbullismo   

Carabinieri, Guardia di Finanza    Incontri con funzionari per la trattazione di temi 

riguardanti sicurezza e legalità 

Esperti vari  Ci si avvale della collaborazione in campo musicale, 

di teatro e danza, linguistici e scientifici 

Famiglie  A seconda delle specifiche competenze dei genitori si 

valorizza la loro collaborazione come supporto alle 

attività didattiche e istituzionali, ma anche nella 

organizzazione di eventi, , mercatini di Natale,  

allestimento di feste scolastiche, di coloritura di spazi 

colorati o verdi all'interno della scuola o nei giardini 

di pertinenza dei vari plessi, collaborazione nella 

realizzazione di scenografie, coreografie e costumi.  

 Inoltre è in fase di costituzione l’Associazione dei 

genitori. 
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ORGANICO DI FATTO A.S. 2015/2016 

PLESSO SEZ. 
POSTI 

COMUNI 

 

POSTI DI SOSTEGNO 

 

"Don Milani" 2 4 0 

"Gagliardi-Gadaleta" 3 6 1 

"S. Pio" 3 6 1 

"R.e C. Agazzi" 2 4 2 

"P. Harris" 3 6 4 

Totale 13 26 8 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA  

Scuola dell'Infanzia   

Triennio 2016/2019 

PLESSO A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

 SEZ. Posti 

Comuni 

Posti 

Sostegno 

SEZ. Posti 

Comuni 

Posti 

Sostegno 

SEZ. Posti 

Comuni 

Posti 

Sostegno 

Don Milani 2 4 1 2 4 1 2 4 1 

Gagliardi-
Gadaleta 

3 6 1 3 6 1 3 6 1 

S. Pio 3 6 1 3 6 1 3 6 1 

R.e C. 
Agazzi 

2 4 2 2 4 2 2 4 2 

P. Harris 3 6 4 3 6 4 3 6 4 

Totale 13 26 9 13 26 9 13 26 9 

 

FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI 
POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

SCUOLA DELL' INFANZIA 
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ORGANICO DI FATTO A.S.  2015/2016 

Plessi Classi Posti 

 TN TP Comuni Sostegno L2 Religione 

C. Alberto 10 0  5 1 1 

G. Cozzoli 16 4  5 1 1 

Totale 26 4 41 10 2 2 

 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 Scuola Primaria  

Triennio 2016/2019 

 
 

 A.S. 2016/17 A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 

Plessi Classi Posti Classi Posti Classi Posti 

 TN TP Com Sost L2  
 

R

e

l 

TN TP Com Sost L2  R

e

l 

TN TP Com Sost L2  Rel. 

C.Alberto 10 0  5 1 
 

10 0  5 1  10 0  5 1  

G.Cozzoli 15 5  5 1 
 

15 5  5 1  15 5  5 1  

Totale 25 5 42 10 2 2 25 5 42 10 2 2 25 5 42 10 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO  
Scuola Primaria  

Triennio 2016/2019 
 

 

Si richiedono per ogni anno scolastico del triennio 2016/1019  n.3 docenti di Scuola Primaria per 

esigenze didattiche e progettuali come specificato nello schema seguente: 

 

ANNO SCOLASTICO DOCENTI MOTIVAZIONI 

 

2016/2017 

 

 

 

2017/2018 

 

 

 

2018/2019 

 

 

n. 3 

 

 

 

n.3 

 

 

 

n.3 

 

 Attività di recupero e potenziamento delle 

competenze di base di Italiano, Matematica e Lingua 

straniera per migliorare i risultati delle prove 

INVALSI; 

 Attività di potenziamento dell'inclusione scolastica e 

del diritto allo studio di alunni BES o con svantaggi 

socio-culturali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto dell'Ente locale 

e dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio; 

 Attività alternative alla Religione Cattolica; 

 Attività di supporto ai docenti curriculari per 

l’inserimento di alunni stranieri; 

 Attività di continuità con la Scuola dell’Infanzia; 

 Attività di studio e ricerca sulle nuove metodologie 

didattiche e informatiche; 

 Sostituzione  dei docenti assenti fino a 10 giorni. 
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

Triennio 2016/2019 

Anno 

Scolastico A.s. 2016/17 A.s. 2017/18 A.s. 2018/19 

Classi 

Prime  n.8 Prime  n.8 Prime  n.8 

Seconde  n.7 Seconde  n.8 Seconde  n.8 

Terze  n.8 Terze  n.7 Terze  n.8 

Totale 

classi 
n.23 n.23 n.24 

Discipline 

Catt. Catt. Ore 

ester. 

Ore 

resid. 

Catt. Catt. Ore 

ester. 

Ore 

resid. 

Catt. Catt. Ore 

ester. 

Ore 

resid. 

Ord. Compl. di interne Ord. Compl. di interne Ord. Compl. di interne 

Int. est. complet.  Int. est. complet.  Int. est. complet.  

A043 

Lettere 12 
1 

4 
  

12 
1 

4 
  

13 
  

  6 
(14 ore) (14 ore) 

A059 

Matemat. 

e Scienze 

7 
1 

6 

  

7 
1 

6 

  

8 

  

    

(12 ore) (12 ore) 

A245 

Francese 
2 

1 
8 

  
2 

1 
8 

  
2 

1 
(12 ore) 

6   
(10 ore) (10 ore) 

A345 

Inglese 3 
1 

3 
  

3 
1 

3 
  

4 
 

    
(15 ore) (15 ore) 

A028 

Ed. 

Artistica 
2 

1 

(10 ore) 
8 

  

2 
1 

8 

  

2 
1 

(12 ore) 
6   

(10 ore) 

A033 
Tecnologia 2 

1 

 

(10 ore) 
8 

 

2 
1 

 

(10 ore) 
8  

 

2 

1 

 

(12ore) 

6  
 

A032 Ed. 

Musicale 2 
1 

(10 ore) 
8 

  

2 

1 

8 

  

2 
1 

(12 ore) 
6   

(10 ore) 

A030 

Ed. Fisica 2 
1 

(10 ore) 
8 

  

2 

1 

8 

  

2 
1 

(12 ore) 
6   

(10 ore) 

AD00 

Sostegno 13 
 

  

 

13 
 

  

 

13 
 

  
 

Religione 
1 

 
  5 1 

  
5 1 

  
6 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
Scuola Secondaria di  1° Grado 

Triennio 2016/2019 
 

La richiesta dell’organico di potenziamento dell’offerta formativa per la Scuola Secondaria di 1° Grado 

per il triennio 2016/2019 nasce dalla necessità di  dover soddisfare varie esigenze correlate tra loro: 

didattiche, progettuali, organizzative e di coordinamento, che tengono conto anche delle richieste 

formulate dai genitori, per cui sono necessari tre distinte tipologie di docenti. 

1) DOCENTI CON CATTEDRA INTERA IN AGGIUNTA ALL’ORGANICO DI 
DIRITTO   

Per ognuno dei tre anni dall’a.s.2016 all’a.s.2019 si chiedono n. 4 docenti con cattedra intera in 

aggiunta a quelli facenti parte dell’organico di diritto determinato dal numero di classi formate e 

autorizzate e in modo specifico: 

n.1 – A043  -  Lettere 

n.1 – A049  -  Matematica e Scienze 

n.1 – A035  -  Lingua Inglese 

n.1 – A033  -  Tecnologia 

Tali docenti saranno utilizzati per: 

a) Sostituzione del Responsabile del Plesso di Scuola Secondaria di 1° Grado con esonero totale 

dall’insegnamento per adempiere ad attività di coordinamento e organizzazione della vita 

scolastica del plesso, considerate la difficoltà del Dirigente Scolastico di svolgere tale funzione 

in maniera efficace ed efficiente data la complessità dell’Istituto Comprensivo “Manzoni-Poli” 

che comprende ben n.8 plessi ubicati in zone della città distanti tra loro e n. 66 classi 

complessive tra quelle di Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado; 

b) Attività di insegnamento finalizzate al recupero delle competenze chiave di base e al 

potenziamento delle eccellenze di lingua inglese, matematica e scienze con percorsi formativi 

individualizzati che prevedono anche l’apertura della scuola in orario pomeridiano; 

c) Supporto al docente “animatore digitale” nella ricerca di nuove metodologie didattiche 

capaci di sviluppare le competenze digitali degli studenti e in attività di insegnamento-

apprendimento rivolte ai docenti per un uso facilitato delle nuove tecnologie informatiche con 

particolare riferimento al registro elettronico, al sito web e alle LIM; 

d) Supplenze brevi per sostituire i docenti assenti fino a 10 giorni. 
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2) DOCENTI TITOLARI INTERNI CON ORE DI COMPLETAMENTO 

CATTEDRA IN ALTRE SCUOLE 

Si chiede che i docenti titolari interni della S. Media “G.S. Poli” con ore di completamento cattedra 

in altre scuole possano essere utilizzati nella stessa Scuola “Poli” per svolgere attività finalizzate a: 

a) Potenziamento e recupero umanistico con particolare riferimento alla lingua italiana e alle 

lingue straniere della Comunità Europea per un miglioramento delle competenze chiave di base 

attraverso iniziative didattiche finalizzate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e a 

favorire anche il diritto allo studio di alunni con  bisogni educativi specifici (BES) e con 

svantaggi socio-culturali anche attraverso percorsi formativi individualizzati e/O personalizzati 

con il supporto e la collaborazione dell’Ente locale e dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio.  

Classi di concorso 

 A043– Lettere(ore n.4);  

 A0245 – Lingua Francese (ore n.8) 

 A0345 – Lingua Inglese  (ore n.3); 

 

b) Potenziamento e recupero delle abilità scientifiche, artistiche, musicali e tecnologiche 

attraverso attività laboratoriali da svolgersi in orario curriculare e anche in orario pomeridiano 

con apertura della scuola al territorio. 

Classi di concorso 

 A059 – Matematica e Scienze (ore n.6);  

 A028 – Educazione Artistica (ore n.8);  

 A032 – Educazione Musicale  (ore n.8); 

 A033 - Tecnologia           (ore n.8).  

 

c) Potenziamento delle abilità  motorie attraverso iniziative volte a favorire comportamenti 

ispirati a sani stili di vita con particolare riferimento alla pratica sportiva non agonistica, alla 

difesa della salute, a una sana alimentazione e alla lotta al tabagismo e alle droghe e al tempo 

stesso volte anche a supportare i colleghi di educazione fisica nella preparazione degli studenti 

ai giochi sportivi studenteschi.  

Classe di concorso 

A030 – Educazione Fisica (ore n.8)). 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI-POLI 
 

21 
 

3) DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE PER ISTITUZIONE DI UN CORSO AD 

INDIRIZZO MUSICALE 

 

La città di Molfetta vanta antiche tradizioni musicali. Molti sono, infatti, i giovani che si dedicano 

al canto o allo studio di qualche strumento musicale presso associazioni o Enti, raggiungendo livelli 

artistici molto significativi. Diversi sono anche coloro che preferiscono la musica d'insieme, 

costituendo orchestre giovanili, ensemble, bande o gruppi musicali. Molte delle più importanti 

orchestre provinciali e regionali e qualche orchestra anche nazionale annovera tra i suoi orchestrali 

vari talenti molfettesi. 

Anche la Scuola Secondaria di 1° Grado "G.S. Poli", attualmente integrata nell'Istituto 

Comprensivo "Manzoni-Poli",  già da tempo ha promosso percorsi didattici orientati a "fare 

musica" in orario pomeridiano extracurriculare,  potendo contare su un laboratorio musicale molto 

attrezzato fornito di pianoforte, chitarre, violini, batteria e strumenti a percussione, flauti e tanti 

altri ancora, acquistati con i fondi europei dei progetti FESR. 

A seguito di numerose richieste di avvio alla musica strumentale pervenute dai genitori degli alunni 

di scuola primaria e media, è stato approvato un progetto di pratica strumentale in continuità tra i 

due ordini di scuola, da svolgere sia in orario curriculare che extra, con Associazioni Musicali del 

territorio e con la collaborazione di validi giovani diplomati al Conservatorio di Bari.  

Pertanto, si chiede di attivare in organico di potenziamento un Corso Ordinario ad indirizzo 

musicale nella Scuola Secondaria di 1° Grado “G.S. Poli” a partire dall’a.s. 2016/2017 per i 

seguenti strumenti musicali : 

AG77 – Flauto Traverso 

AJ77 – Pianoforte 

AK77 – Sassofono 

AM77 - Violino 
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FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 

 

L’organico  attribuito a questo Istituto per l’anno scolastico 2015/2016 è  composto da : 

 n.15 unità di collaboratori scolastici in organico di diritto e n.1  unità  in organico di fatto; 

 n.7 assistenti amministrativi,  così assegnati ai vari plessi dell’I.C.: 

 

Collaboratori scolastici a.s. 

2015/2016 

PLESSO/SEDE STACCATA e/o 

COORDINATA 

N.CLASSI/ 

SEZIONE 

N.ALUNNI N.UNITA’ DI 

PERSONALE 

  *S.P. C. Alberto 
10 186 

n.2 in organico di 

diritto 

   S.I. Don Milani 
2 56 

n.1 in organico di 

diritto 

   S.I. Gagliardi 
3 69 

n.1 in organico di 

diritto 

  *S.P. Cozzoli 
20 414 

n.2 in organico di 

diritto 

   S.I. P. Harris 
3 69 

n.2 in organico di 

diritto 

   S.I. San Pio 
3 84 

n.2 in organico di 

diritto 

  *S.I. Agazzi 
2 54 

n.1 in organico di 

diritto 

   S.M. POLI 

24 527 

n.4 in organico di 

diritto 

+1 in organico di 

fatto 

      PERSONALE   

 

Assistenti amministrativi 

  

Sede centrale S.P. C. Alberto   
n. 6 

 

n. 7 in organico di 

diritto SM Poli   n. 1 

Assistenti tecnici     0   

Altro profilo     0   

 

L’I.C. comprende n. 8 plessi (con circa 1480 alunni), di cui n. 5 plessi di Scuola dell’Infanzia con 13 

sezioni operanti dalle ore 08.00 alle ore 16.00 e n. 2 plessi di Scuola Primaria con n. 30 classi (di cui n. 

4 classi a tempo pieno per la cui  funzionalità è necessario il doppio organico), e  n. 1 plesso di Scuola 

Media con n. 24 classi dislocate su due piani. Si evidenzia che i vari plessi sono posizionati in zone del 

territorio tra loro parecchio distanti (fino a 2 Km.) e ciò rende difficile la turnazione di più persone su 

due plessi, adottata comunque per garantire almeno l’apertura e la chiusura dei plessi.  
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Inoltre, sono stati segnalati con asterisco i plessi che hanno carenza di personale in proporzione al 

numero delle classi e alla struttura dello stabile per garantire la minima vigilanza e controllo sui minori, 

con altro simbolo i plessi in cui è necessaria la presenza di un’altra unità . 

L’insufficienza di collaboratori scolastici diventa ancora più significativa in caso di “assenza 

improvvisa o non preventivata” di un collaboratore scolastico in quanto, alla luce della nuova 

normativa, non è possibile  coprire le assenze brevi fino a n. 7 giorni del personale ATA – profilo 

collaboratore scolastico – con  nomina di supplenti; in alternativa  sostituire con altro personale interno,  

crea situazioni di disagio e di pericolo.  

 

FABBISOGNO TRIENNALE 

Per il profilo di collaboratore scolastico, considerata la allocazione dei plessi dell’Istituto Comprensivo  

non  soggetta a cambiamenti nel tempo,  il tempo pieno per i plessi di Scuola Infanzia e Primaria per i 

quali è prevista la presenza del doppio organico,  si richiede nell’organico di potenziamento n. 5 posti di 

collaboratore scolastico  

Per quanto riguarda gli assistenti amministrativi, a causa delle molteplici attività didattiche e 

amministrative programmate, relative alla realizzazione di PON FSE, FESR e a quanto previsto  nel 

PTOF , sarebbe opportuno ampliare il numero degli assistenti amministrativi , almeno di n. 1 unità. 

Inoltre, si fa presente che in ogni plesso dell’I.C. sono presenti dotazioni informatiche, sia laboratori 

informatici, linguistici, che postazioni di PC mobili  e  tablet,  che aule dotate di LIM, specie  nelle 

Scuole Primarie e nella  Scuola Media. 

Tali dotazioni, acquistate con finanziamento europei, necessitano di assistenza e manutenzione. 

Anche le segreteria amministrativa ha necessità di avere quotidianamente un supporto informatico per 

l’utilizzo continuo delle attrezzature informatico e per la digitalizzazione dei processi amministrativi. 

La presenza di almeno n. 2 unità di assistenti tecnici apporterebbe maggiore efficienza nell’attività 

amministrativa, maggior utilizzo dei laboratori e delle strumentazioni informatiche presenti nell’IC e un 

risparmio per l’amministrazione in quanto eviterebbe i costi dei contratti di manutenzione esterna. 
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TABELLA ORGANICO DI DIRITTO INTEGRATA CON I POSTI DI POTENZIAMENTO 

 

POSTI ORGANICO ATA POTENZIATO: 

aa.ss. 2016/2017-2017/2018- 

2018/2019 PTOF 

 

PLESSO/SEDE STACCATA e/o 

COORDINATA 

 

N. UNITA’DI 

PERSONALE  

    COLLABORATORI SCOLASTICI: S.P. C. Alberto  n.2 in organico di diritto  

  S.I. Don Milani n.2 in organico di diritto  

  S.I. Gagliardi  n.2 in organico di diritto  

  S.P. Cozzoli  n.3 in organico di diritto  

  S.I. P. Harris  n.2 in organico di diritto  

  S.I. San Pio n.2 in organico di diritto  

  S.I. Agazzi n.2 in organico di diritto  

  S.M. POLI n.6 in organico di diritto  

Assistenti amministrativi S.P. C. Alberto  n.7 in organico di diritto  

S. M. POLI n.1 in organico di diritto  

Assistenti tecnici SCUOLE PRIMARIE N.1 in organico di diritto  

SCUOLA INFANZIA 

UFFICI DI SEGRETERIA 

SCUOLA MEDIA N.1 in organico di diritto  

Altro profilo     

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI 
Tutte le scuole dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo 

svolgimento delle attività didattiche.  

Tutti i materiali sono stati acquisiti nel tempo attraverso gli appositi fondi europei. 

Per completare la dotazione informatica sarà necessario acquistare:  

- N. 5 LIM   (una per plesso) per i n. 5 plessi della scuola dell’Infanzia; 

- N.  7 LIM per la scuola primaria  plesso “C. Alberto”; 

- N.  10 LIM per la scuola primaria plesso “Cozzoli”; 

- N. 13 LIM per la scuola secondaria di primo grado plesso “G.S.Poli”. 

Da acquistare per mezzo di appositi finanziamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa.  
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SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE (Organigramma) 
 

La legge al comma 14 prevede che il PTOF indichi le scelte organizzativo gestionali del D.S. che si 

avvale di figure di "middle-management" per presidiare i punti strategici della scuola e decentrare le 

azioni di routine. 

 

 

 

 

 

Sulla base degli orientamenti del Collegio Docenti, il D.S. ha inoltre nominato docenti con Funzioni 

Strumentali, che si avvalgono di specifiche commissioni di lavoro e che hanno un ruolo strategico 

nell’organizzazione dell’Istituto. 
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FUNZIONI STRUMENTALI a.s. 2015/16 
 

 Funzioni delegate 

AREA 1 

Gestione del Piano 

dell'Offerta Formativa, 

continuità, orientamento e 

servizi per gli alunni  

1. P.O.F.(Piano dell’Offerta Formativa)  anno scolastico 2015/2016 

a) Rimodulazione POF già esistente sul tema generale: 

dell’Ambiente; 

b) Coordinamento delle attività e dei progetti curricolari, 

extracurricolari e  in rete interni ed esterni; 

c) Coordinamento dei rapporti con Ente  Locale e Associazioni del 

territorio. 

2. P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) aa.ss. 2016/2019 

a) Coordinamento del gruppo di lavoro preposto; 

b) Rapporti con il responsabile del Gruppo di lavoro del Piano di 

miglioramento e del RAV d’Istituto; 

c) Rapporti con le famiglie, l’Ente Locale, le Associazioni del 

territorio ecc, per la stesura della bozza del Piano; 

d) Illustrazione del Piano al Collegio dei Docenti. 

3.   Continuità e orientamento 

a) Coordinamento progetti di continuità; 

b) Coordinamento rapporti con Scuole ed enti esterni.  

4.  Servizi per gli alunni 

a) Coordinamento dei viaggi e visite d’istruzione; 

b) Coordinamento rappresentazioni teatrali, musicali e 

cinematografiche; 

c) Coordinamento Progetti Europei PON 2016/2020 

d) Coordinamento dei Rapporti Scuola-Famiglia. 

 

AREA 2 

Gestione dei processi di 

accoglienza e integrazione 

degli alunni e dei docenti 

 
 

 

 

1.  Accoglienza e integrazione degli alunni diversamente abili, degli alunni stranieri 

e degli alunni in situazione di svantaggio socio-economico-culturale e rapporti 

con le loro famiglie e/o Enti di accoglienza; 

2. Individuazione di progetti e attività da realizzare con il concorso dì soggetti 

esterni alla Scuola;  

3. Cura dei rapporti con l’Assessorato ai Servizi Sociali, con la psicologa della 

Scuola e con gli operatori del territorio (Coop. Shalom);  

4. Coordinamento del Gruppo di lavoro per l'integrazione degli alunni in situazione 

di handicap (GLHI) 

5. Gestione e coordinamento degli incontri per la stesura dei documenti relativi agli 

alunni H ,con DSA e BES   (PEI – PDF – DF – P.D.P. ecc); 

 

6. .Predisposizione dei documenti per la richiesta dell’organico di diritto e di 

fatto dei docenti di sostegno  

7. Sostegno al lavoro dei docenti: 

a) Accogliere i nuovi docenti e dare informazioni sull’organizzazione 

della scuola sul PTOF, sulle attività curriculari ed extracurriculari; 

b) Promuovere e coordinare le attività extra-curriculari (solo per la Scuola 

Secondaria di I° Grado). 
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 Funzioni delegate 

 AREA 3 

Gestione e miglioramento 

della qualità del servizio 

scolastico e coordinamento 

delle prove INVALSI 
 

 

1.Coordinamento delle prove INVALSI: 

a) individuazione dei docenti somministratori delle prove;  

b) organizzazione oraria delle correzioni prove; 

c) coordinamento con il Presidente di Commissione Esami di Stato (solo per la 

Scuola Secondaria di I°Grado) 

2. Aggiornamento e adeguamento dei processi innovativi; 

3. Etero e autovalutazione degli apprendimenti: 

a) Coordinamento delle verifiche degli apprendimenti in itinere e finali 

b) Predisposizione di schede di sintesi dei risultati quadrimestrali   

4.  Autoanalisi e Autovalutazione d'Istituto  

a) Predisposizione di schede di monitoraggio sull’andamento generale 

della scuola per alunni, docenti, personale ATA e famiglie 

b) Monitoraggio delle attività e dei progetti interni, curriculari ed 

extracurriculari e di quelli di rete; 

   Coordinamento del Gruppo di lavoro del RAV e del Piano di   Miglioramento; 

5. Rapporti con i Responsabili dell’Area 1 POFT 

AREA  4 

Gestione dei processi di 

comunicazione interna ed 

esterna, delle risorse 

strumentali e dei laboratori 
 

 

 

1.Comunicazione interna ed esterna: 

a) Gestione del sito WEB della scuola e formazione di un comitato di 

redazione; 

b) Coordinamento di un comitato di redazione giornalistico per la stesura e 

l’invio di comunicati stampa alle agenzie di informazione; 

c) Gestione e cura di ogni forma di informazione e di comunicazione, nei 

confronti di tutti gli stakeholder della scuola: docenti, alunni, famiglie, 

agenzie esterne, enti, associazioni, mezzi di informazione; 

d) Pubblicazione mensile del calendario dettagliato delle attività e dei 

progetti. 

 2. Registro elettronico 

a) Cura del funzionamento del registro elettronico; 

b) Rapporti con il gestore del sistema AXIOS sig. Rosato Antonello; 

c) Supporto ai docenti sulle modalità d’uso del registro stesso. 

 3. Laboratori 

a) Gestione e coordinamento dei laboratori informatici, linguistici,    
scientifici e delle palestre; 

b) Registrazione sull’uso dei laboratori; 

c) Predisposizione di un Regolamento e di un calendario per il loro uso;   
d) Monitoraggio delle apparecchiature informatiche e della rete  e dei 

sussidi dei laboratori;  
e) Sostegno ai docenti e agli alunni nell’uso delle nuove tecnologie sia 

come disciplina specifica che come linguaggio trasversale a tutte le         
discipline; 

f) Collaborazione con i docenti nella produzione di documenti   
informatici (CD – DVD ecc..) relativi ai progetti 

4. Progetti PON  FESR 

a) Consultazione del sito MIUR relativo ai progetti PON FESR riguardanti 

i laboratori e/o le reti informatiche; 

b) Stesura bozza di proposta dei progetti PON – FESR e cura delle fasi 

successive. 

5. Piano nazionale Scuola Digitale – Banda Larga e Legge 107/2015 “La 

Buona Scuola” 

a) Esame del piano Nazionale (commi 56-62 Legge 107/2015) e proposte 

operative e didattiche 
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EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITA E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE 
 

Il piano triennale dell'offerta formativa garantisce l'attuazione dei principi di pari opportunità 

promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado, l'educazione alla parità  tra i sessi, la prevenzione 

della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. (comma 16) 

L’impegno non è  quello di promuovere pensieri o azioni ispirati ad ideologie di qualsivoglia natura, 

bensì quella di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona 

costituzionalmente garantiti; di consentire di raggiungere e maturare le competenze chiave di 

Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro le quali rientrano la promozione 

dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona. 

 Nell’ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, fondamentale aspetto riveste 

l’educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione, e la promozione ad ogni livello del rispetto della 

persona e delle differenze senza alcuna discriminazione. (comma 15) 

La  piena  realizzazione  del  curricolo  della  scuola  e   il raggiungimento degli obiettivi,  la 

valorizzazione delle potenzialità  e  degli  stili  di  apprendimento,  lo sviluppo  del metodo cooperativo 

nel rispetto della libertà di  insegnamento,  la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le 

famiglie e il territorio,  sono  perseguiti  mediante  le  forme  di   flessibilità dell'autonomia didattica e 

organizzativa previste dal regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 

n.  275. 

 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE   
 

IL PNSD è uno dei punti più innovativi della legge 107/2015. In esso viene delineata la scuola come 

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione, innovazione, condivisione e formazione digitale. 

ICT, in questo contesto, può essere l’acrostico non soltanto di “Information and Communication 

Technologies”, ma anche di “Imparare – Cooperare - Trasformare”, che sono le parole chiave per 

spiegare come l’uso intelligente della tecnologia possa favorire l’apprendimento - operativo e 

cooperativo - che, quando è efficace, non resta in superficie ma trasforma e matura gli alunni. 

 In un’epoca in cui le tecnologie fanno parte nella vita quotidiana, è opportuno che la scuola integri in 

modo organico e naturale le tecnologie digitali nei processi di apprendimento, accompagnando gli 

allievi all’uso e nell’uso consapevole ed autonomo, con la   finalità di  perseguire il successo formativo 

anche attraverso l’individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti.   
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Si possono individuare i seguenti obiettivi metodologici, organizzativi e comunicativi su cui si fonda il 

progetto ICT del nostro Istituto:  

- Rafforzare le capacità di attenzione negli alunni anche grazie al linguaggio multimediale e all’uso 

di learning-object on-line e off-line;  

- Realizzare la collaborazione tra gli alunni (cooperative learning e apprendimento circolare), per la 

creazione di un clima di condivisione e partecipazione corale;  

- Costruire comunità di apprendimento anche attraverso   l’uso di community, social network 

tematici, ecc;  

-  Sviluppare la creatività degli allievi nell’uso degli strumenti e nella costruzione delle conoscenze;  

- Consolidare il pensiero computazionale;  

- Vivacizzare il brainstorming (che confluisce poi nella creazione di mappe mentali e concettuali);  

- Potenziare la scrittura creativa ispirata sia a testi, sia a immagini, sia ad altri stimoli fondati su 

linguaggi comunicativi misti, sia alla videoscrittura; 

- Orientare la ricerca in rete  

- Costruire comunità “triangolari” diffuse: docenti, alunni e famiglie;  

- Stimolare gli insegnanti del Consiglio di Classe ad un confronto sulle metodologie e sulle 

tecnologie, nonché alla creazione della “memoria storica” dei prodotti e dei processi.   

Entrando nel merito degli adempimenti specifici del PNSD, è stata individuata la figura di Animatore 

Digitale che, di fatto, va a coincidere con il docente che già riveste la Funzione Strumentale ICT con 

compiti e funzioni delineati nella NOTA MIUR 19.11.2015, PROT. N. 17791, che recepisce l’art. 31 

(Misure di accompagnamento all'attuazione del Piano nazionale Scuola digitale) del DM 435/2015.  

- Formazione interna: stimolare la formazione del personale scolastico, organizzando laboratori e 

coinvolgendo tutti nelle attività di formazione;  

- Coinvolgimento della comunità scolastica: coinvolgere gli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività previste dal PNSD, anche attraverso momenti condivisi dalle famiglie;  

- Creazione di soluzioni innovative: cioè individuare soluzioni per innovare la didattica, da 

diffondere negli ambienti della scuola (come per esempio l’uso di particolari strumenti in 

dotazione all’Istituto), oppure informare su metodologie e pratiche innovative diffuse in altre 

scuole, costituire un laboratorio di coding per gli studenti.   

Sulla questione delle dotazioni informatiche, si sottolinea che grazie ai Fondi Europei di Sviluppo 

Regionale (FESR), l’Istituto ha ricevuto negli ultimi anni diversi finanziamenti utilizzati per potenziare 

le ICT dei laboratori informatici, linguistici e scientifici dell’istituto comprensivo. 
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 Già dal prossimo anno scolastico saranno realizzate attività svolte allo sviluppo delle competenze 

digitali degli studenti, saranno definiti criteri e finalità per l’adozione di testi didattici in formato 

digitale e per la produzione e la diffusione di opere materiali per la didattica anche prodotti 

autonomamente dal nostro istituto scolastico. 

PIANO TRIENNALE FORMAZIONE DOCENTI ED ATA   A.A.S.S. 2016/2019  
 

La legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale, ma una delle novità più 

rilevanti riguarda la formazione dei docenti, che il comma 124 definisce come “obbligatorio, 

permanente e strutturale”. Tale disposizione aggiunge che “le attività di formazione sono definite dalle 

singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa”. 

In attesa che sia emanato dal MIUR il Piano Nazionale per la Formazione, il Piano di formazione del 

nostro Istituto Comprensivo terrà conto principalmente del Piano di Miglioramento e delle risultanze 

del RAV nel rispetto delle seguenti priorità:   

• Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate allo studio dei casi, 

all’individuazione di deficit dell’apprendimento, attentivi e della concentrazione, al learning by 

doing, all’apprendimento in contesti formali, non formali ed informali;  

• metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove tecnologie 

informatiche e delle strumentazioni multimediali per sviluppare e potenziare l’innovazione didattica;  

• metodologie didattiche di insegnamento apprendimento sulla didattica per competenze, con 

particolare riferimento alla didattica laboratoriale quale asse metodologico portante e per la 

“personalizzazione” dei percorsi formativi;   

• metodologie didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla gestione delle dinamiche 

relazionali e comportamentali all’interno dei gruppi classe, alla promozione della comunicazione e 

alla risoluzione dei conflitti studenti-docenti-genitori. 

Particolare attenzione è riservata alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni a scuola.  

Sono previsti interventi formativi per l’attuazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle 

scuole e specificatamente: 

a) Conoscenza del Piano di Gestione dell’Emergenza, elaborato sulla scorta del Documento di   

Valutazione dei Rischi; 
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 b) Formazione e Aggiornamento delle competenze del personale in materia di Primo soccorso e 

Prevenzione degli incendi; 

c) Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure minime di 

sicurezza previste dal D.Lvo  n. 81/2008. 

Le tematiche comuni individuate per la formazione dei docenti sono: 

- Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012) e per il rafforzamento delle 

conoscenze e delle competenze degli alunni (DM 762/2014); 

- Potenziamento delle competenze di base degli studenti, con particolare riferimento a quelle 

linguistiche, matematico-scientifiche e digitali; 

- Inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale, prevenzione e contrasto 

della dispersione scolastica; 

- Le competenze digitali base e avanzate secondo il Piano Nazionale Scuola Digitale 

(alfabetizzazione informatica, impiego del registro elettronico e di altri software per la gestione 

informatizzata dell’attività didattica e delle attività funzionali all'insegnamento);  

- La sicurezza a scuola (Accordo Stato – Regioni 21/12/2011 e D.Lgs. 81/2008) e tutela della 

privacy;  

- Richiami relativi al primo soccorso e all’antincendio;  

- Attività relativa ai vari ambiti disciplinari (programmazione per competenze, approcci didattici 

innovativi, metodologie laboratoriali, etc.); 

- Prevenzione della salute e di comportamenti a rischio a scuola (disordini alimentari, tabagismo, 

abuso di alcol o sostanze psicotrope, etc.); 

- Analisi e autovalutazione dell’Istituzione scolastica. 

La formazione si svilupperà attraverso la partecipazione a corsi proposti dall’Amministrazione o da 

Enti accreditati dal MIUR (scuole, università, IRRE, associazioni professionali) o realizzati dalla nostra 

scuola in rete con le altre istituzioni scolastiche del territorio. Saranno previsti, inoltre, attività di 

Aggiornamento disciplinare e/o metodologico dei docenti neo-assunti e di autoformazione individuale, 

in coerenza con la mission dell'Istituto. 

I tempi e le modalità delle attività formative previste per il triennio di riferimento saranno specificati 

nella programmazione dettagliata per anno scolastico. 
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ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

La  piena  realizzazione  del  curricolo  della  scuola  e   il raggiungimento degli obiettivi,  la 

valorizzazione delle potenzialità e  degli  stili  di  apprendimento,  lo sviluppo  del metodo cooperativo 

nel rispetto della libertà' di  insegnamento,  la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le 

famiglie e il territorio,  sono  perseguiti  mediante  le  forme  di   flessibilità dell'autonomia didattica e 

organizzativa previste dal regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 

n.  275. (Comma  15) 

AMBITI PROGETTUALI DEL POF 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

La scuola dell’infanzia si inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia e pone le basi degli 

apprendimenti futuri nella scuola primaria.  

Le azioni educative sono sostenute da scelte pedagogiche di fondo che privilegiano l’esperienza come 

fonte di conoscenza attraverso:  

 il GIOCO : risorsa trasversale fondamentale per gli apprendimenti e per le relazioni;  

 l’ESPLORAZIONE e la RICERCA: modalità propria del bambino che impara ad indagare e                   

conoscere attraverso il fare, le esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali;  

 la VITA di RELAZIONE : contesto nel quale si svolgono il gioco ,l’esplorazione e la ricerca in 

un clima sereno rispettoso dei tempi, dei ritmi evolutivi e delle capacità di ciascuno;  

 la PROMOZIONE dell’AUTONOMIA PERSONALE nel processo di crescita.  

 

La scuola dell'infanzia è particolarmente sensibile ai bisogni di ogni bambino e per soddisfare tali 

necessità struttura e attua in modo condiviso il proprio lavoro attraverso Progetti Personalizzati, 

Laboratori e attività in piccolo gruppo.  

Le proposte educative nascono da una attenta osservazione dei bisogni dei bambini.  

Ogni progetto si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei seguenti campi di esperienza:  

 

 Il sé e l’altro (Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme);  

 Il corpo in movimento (Identità, autonomia, salute);  

 Linguaggi, creatività, espressione (Gestualità, arte, musica, multimedialità);  

 I discorsi e le parole (Comunicazione, lingua, cultura);  
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 La conoscenza del mondo (Ordine, misura, spazio, tempo, natura)  

 

I PROGETTI caratterizzano l’Offerta Formativa del nostro Istituto in modo permanente, ne 

esplicitano e realizzano la filosofia educativa e spesso si sviluppano in continuità tra i vari segmenti 

scolastici.  

I progetti e le unità di apprendimento possono essere di Istituto , di plesso (coinvolgenti tutte le sezioni 

della scuola), di sezione (con attività particolari che in ogni sezione vengono intraprese in base alle 

condizioni che differenziano le sezioni stesse), di gruppo o di intersezione (gruppo di bambini di età 

omogenea).  

I progetti di intersezione vengono offerti ai bambini di più sezioni suddivisi in modo da formare gruppi 

della stessa età; si tratta di attività pensate in relazione alle caratteristiche di sviluppo e alle potenzialità 

di bambini di 3, di 4 e di 5 anni. 

Nella loro esperienza d'apprendimento gli alunni sono guidati dunque sia attraverso percorsi disciplinari 

sia attraverso attività – anche interdisciplinari - inserite in progetti che arricchiscono e migliorano la 

qualità dell’apprendimento, coinvolgendo anche le famiglie e i soggetti del territorio.  

I progetti integrano i percorsi disciplinari, fornendo la fondamentale esperienza della costruzione del 

sapere e dell’approfondimento tematico, esaltando la dimensione sociale dell'apprendimento.  

AFFINCHE’ IL BAMBINO POSSA DIVENTARE COMPETENTE PASSANDO DAL SAPERE AL 

SAPER FARE E AL SAPER ESSERE, in tutte le scuole dell’infanzia dell’Istituto si attuano i seguenti 

progetti: 

EDUCAZIONE AMBIENTALE: 
 Il progetto si propone  di far esplorare al bambino l'ambiente che lo circonda con l'obiettivo di 

sensibilizzarlo  alla salvaguardia ambientale nella prospettiva di acquisire atteggiamenti e 

comportamenti etici e rispettosi della natura in tutte le sue forme. 

 
EDUCAZIONE PSICO-MOTORIA :  

 Il progetto si propone di sollecitare la conoscenza di sé, per favorire un’evoluzione motoria, affettiva 

e psicologica attraverso il piacere dell’agire, di giocare e di trasformare in modo personale 

l’ambiente e i materiali a sua disposizione. 

   
EDUCAZIONE MUSICALE 

 Incontri  con esperti per un primo approccio all'uso di uno strumento musicale.  
 
APPROCCIO ALL’INGLESE  

 Incontri per un primo approccio alla lingua in forma ludica, con l’ausilio di docenti esperti.  

 

EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI  
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 Attività che permettano di giocare con le emozioni per conoscerle e riconoscerle;  

 cercare il mezzo che ne aiuti l’espressione;  

 esperienze di gioco e di relazione per imparare a conoscersi e a stare con gli altri.  

 
APPROCCIO ALLA LETTO SCRITTURA  

 Partecipazione al progetto sperimentale per la prevenzione dei disturbi specifici di 

apprendimento in rete;  

 attività per un primo approccio alla lingua scritta attraverso esperienze ludiche.  

 



SCUOLA PRIMARIA 
Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della maturazione del profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente, atteso per la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, 

utilizza gli obiettivi specifici d’apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni Nazionali, 

ordinati per discipline e per educazioni.  

Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare metodologie di lavoro adeguate facendo 

soprattutto leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini.  

Pertanto l’approccio di base per un apprendimento formativo prevede alcuni aspetti rilevanti:  

 partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno inteso come soggetto attivo;  

 accertarne le abilità di partenza  

 conoscere e valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del   patrimonio 

culturale individuale;  

 realizzare un clima sociale positivo.  

 

I docenti, assegnati in base all’organico di istituto, costituiscono le équipe pedagogiche, sono contitolari 

e corresponsabili del processo formativo di tutti gli alunni delle classi.  

Nella scuola Primaria le attività di arricchimento dell’offerta formativa trovano la loro applicazione e 

sviluppo sia nelle ore curricolari sia nelle  ore extracurricolari.  

Alla luce di questo, ogni modulo ha facoltà, pur nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e 

deliberati negli organismi ufficiali, di proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate 

espressione della specificità e delle competenze degli insegnanti di ciascun modulo nonché di eventuali 

esperti esterni.  

Variegata pertanto è l’offerta dei laboratori, che spaziano da attività di approfondimento disciplinare ad 

altre espressivo-linguistiche o teatrali-musicali, motorie e sportive…  
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Accanto a queste attività sono attuati i seguenti progetti che costituiscono il filo conduttore comune a 

tutte le classi:  



INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI E INTERCULTURA 

 Alfabetizzazione degli alunni non italofoni 



 
ALIMENTAZIONE, SALUTE e BENESSERE 

 Incontri scuola-famiglia con il supporto della psicopedagogista dell’Istituto o di Associazioni e 

Consultori presenti nel territorio 



IL NOSTRO TERRITORIO 

 Percorsi di conoscenza territoriale- ambientale in collaborazione con Amministrazione 

Provinciale;

 Progetti di educazione ambientale (RICICLAGGIO -TUTELA AMBIENTALE - RISPARMIO 

DI ACQUA – RISPARMIO DI ENERGIA)  



ARTE – MUSICA – MOVIMENTO – TEATRO 

 Percorsi per incentivare la diffusione del linguaggio musicale e strumentale, ( INCONTRI CON 

ESPERTI ) 



SPORT 

 Avviamento allo sport con il supporto di istruttori delle varie discipline con la collaborazione 

del CONI ed altre associazioni sportive. 



TECNOLOGIA 

Valutata trasversalmente alle varie discipline 

 Esperienze con la LIM 

 Produzione di presentazioni multimediali 

 Partecipazione a iniziative dell’Amministrazione Provinciale e dell’USP (podcasting, blog 

ecc…) 



CONSULENZA PSICOPEDAGOCICA 
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 Insegnanti e genitori possono avvalersi gratuitamente della consulenza di una psicopedagogista 

per l’esame di situazioni particolari che ostacolano il benessere scolastico dei bambini. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

La scuola secondaria di primo grado si propone di accompagnare gli alunni attraverso un percorso 

pluriennale di crescita personale che si fonda su alcune scelte educative da noi ritenute più importanti.  

  COSTRUIRE UNA SOLIDA PREPARAZIONE DI BASE, favorendo l’acquisizione consapevole 

di saperi e competenze ritenuti essenziali;  

 PREVENIRE LE VARIE FORME DI DISAGIO che possono verificarsi nelle fasi della crescita, 

nelle tappe dell’apprendimento scolastico e nel passaggio da un ciclo scolastico all’altro.  

 PROMUOVERE E RAFFORZARE LE DIVERSE COMPONENTI DELL’AUTONOMIA 

PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO, sia per gli aspetti relativi all’uso e alla gestione degli 

strumenti, delle tecniche e del tempo nelle varie attività scolastiche, sia per quelli relativi alle 

conoscenze, alla gestione delle emozioni nei rapporti.  

 FAVORIRE LA RELAZIONE INTERPERSONALE NEL RICONOSCIMENTO E NEL 

RISPETTO DELLE DIVERSITA’.  

 EDUCARE al confronto, alla condivisione, al rispetto delle regole della convivenza civile, 

favorendone sempre più l’interiorizzazione.  

 PROMUOVERE IL BENESSERE IN OGNI ALUNNO:  

 riconoscere, accanto a possibili disabilità di vario tipo, le risorse da valorizzare;  

 conoscere e valorizzare le varie identità culturali e costruire percorsi di accoglienza;  

 alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri;  

 conoscere e sperimentare le diverse forme di comunicazione espressiva ;  

 porre attenzione all’ambiente, cogliendone gli aspetti fisici e quelli propri dell’ intervento 

umano.  

- SVILUPPARE NEGLI ALUNNI IL SENSO DI IDENTITA’ E DI APPARTENENZA in un’ ottica 

di formazione di una cittadinanza attiva e consapevole.  

- CONOSCERE i linguaggi e gli strumenti multimediali della nostra società e sperimentare l’ utilizzo 

consapevole di alcuni di essi.  

 

Le attività di arricchimento dell’offerta formativa, previste in orario scolastico, vengono esplicitate nei 

seguenti progetti:  

 

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO  
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attività di accoglienza in ingresso per gli alunni delle classi prime;  

attività di conoscenza di sé per una decisione responsabile del percorso di studio dopo la scuola  

       secondaria di primo grado;  

incontri con docenti della scuola secondaria di secondo grado e partecipazione agli open day delle  

       varie scuole per una conoscenza più approfondita dei diversi percorsi di studio.  

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

percorsi di accoglienza ed integrazione degli alunni stranieri comunali offerti dall’Amministrazione 

percorsi sulla legalità e sulla salute

percorsi salvaguardia dei Diritti Umani 



EDUCAZIONE AMBIENTALE  

attività per la conoscenza delle problematiche ambientali e l’acquisizione di comportamenti corretti 



EDUCAZIONE STRADALE  

lezioni per la prevenzione di incidenti stradali 



LINGUAGGI MISTI E ATTIVITA’ ESPRESSIVE - POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE  

conversazioni con insegnante madre lingua (classi seconde e terze) 

laboratori di drammatizzazione per tutti gli alunni delle classi prime  

iniziative di continuità tra scuola primaria e scuola secondaria 

Corsi per il conseguimento della Certificazione Ket Cambridge 

 

CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 lingua inglese  

 lingua italiana  

 matematica e scienze 

 

AREA EXTRACURRICOLARE  

giochi sportivi e studenteschi  

attività sportive  

 

PROMOZIONE DEL BENESSERE  

sportello ascolto con la psicologa 
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visita al Consultorio per corsi di educazione sessuale ed affettiva 

percorsi per la promozione di stili di comportamenti improntati alla correttezza 

 e alla non violenza . 

 

Inoltre saranno previsti: 

interventi di prevenzione e contrasto alle dipendenze: da droghe, alcool , fumo, new addiction  

percorsi di educazione alimentare   

iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo             

soccorso (comma 10 ). Tali incontri saranno tenuti da  rappresentanti del 118/ Croce Rossa.  

 

CORSI MUSICALI EXTRACURRICULARI 

Il nostro Istituto ha individuato nel linguaggio della musica lo strumento per realizzare iniziative di 

supporto, miglioramento e potenziamento dell’attività formativa degli alunni dei tre ordini scolastici. 

La realizzazione del percorso di formazione viene delineato in una serie di iniziative già attuate negli 

anni precedenti e che si intende ampliare   attraverso:  

 

 CORSI DI CHITARRA  

 CORSI DI PIANOFORTE 

 CORSI DI PERCUSSIONI 

 CORSI DI VIOLINO 

 

LA VALUTAZIONE  DEI PROCESSI FORMATIVI 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
Come affermano le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012, la valutazione è uno strumento 

che  “precede, accompagna e segue i percorsi curricolari”. 

Il  compito  della  scuola  dell’infanzia  è  identificare  i  processi  aperti  da  promuovere, sostenere e 

rafforzare, per consentire ad ogni bambino/a di dare il meglio delle proprie capacità nelle diverse 

situazioni. 

I docenti della scuola dell’infanzia saranno attenti a cogliere le esigenze formative dei 

bambini in modo da poter proporre attività adeguate. La valutazione è articolata attraverso diversi 

momenti: 

 osservazione costante del comportamento degli alunni per rilevarne i bisogni; 
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   confronto collegiale periodico al fine di regolare gli interventi in base alle risposte 

emerse; 

 analisi  dei  processi  attivati  attraverso  l’osservazione  degli  elaborati  prodotti  dai  

bambini, verbalizzazioni, conversazioni, ecc.; 
 

   documentazione dell’attività didattica attraverso la raccolta delle produzioni personali per 

ciascun anno di frequenza della scuola dell’infanzia; 

   griglia di rilevazione delle competenze in uscita. 

 


Pertanto, la valutazione degli alunni sarà di tipo qualitativo, più orientata a descrivere e 

comprendere i processi di sviluppo che a misurare i livelli di profitto e prestazioni. 

 

VALUTAZIONE GLOBALE DEI PROCESSI FORMATIVI 
 

 

Per valutazione obiettiva e coerente con le fasi di sviluppo cognitivo e comportamentale dell'infanzia 
 

saranno utilizzati i seguenti indicatori di giudizio a fine anno scoastico: 
 
 

1.  RELAZIONALITÀ E RISPETTO DELLE REGOLE 

2.  IMPEGNO INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

3.  AUTONOMIA 

4.  CAPACITA’ LOGICHE, COMUNICATIVE ED ESPRESSIVE 

5.  LIVELLO DI COMPETENZA GENERALE. 

 

   SCUOLA PRIMARIA 
 

La valutazione degli alunni, intesa sia come verifica dei risultati, sia come valutazione dei processi 

cognitivi, è orientativa e sarà preceduta da opportune prove di controllo/verifica effettuate 

nell’ambito degli specifici settori di apprendimento/insegnamento e sarà strettamente collegata alla 

programmazione educativa e didattica. 

I  Consigli  di  classe  e  Interclasse  studieranno  sistemi  di  riferimento  il  più  possibile omogenei 

sia per elaborare le prove di verifica, sia per stabilire criteri di valutazione condivisi. 

Gli strumenti di verifica saranno rappresentati da: 

 questionari; 
 

 prove soggettive/oggettive; 
 

 prove pratiche; 
 

 test oggettivi; 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI-POLI 
 

40 
 

 

 colloqui  con  gli  alunni,  che  saranno  opportunamente  integrati  da  osservazioni 

sistematiche significative. 

 

I risultati delle verifiche periodiche saranno utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale per gli 

opportuni adeguamenti, oltre che per eventuali interventi di recupero e di sostegno. 

La valutazione globale terrà conto della situazione di partenza, delle reali capacità dell’alunno 

dell’impegno dimostrato e dell’efficacia dell’azione formativa, considerate le condizioni ambientali 

e psico-fisiche. 

La valutazione del processo formativo risponde alla finalità di far conoscere: 

 all’alunno,   in   ogni   momento,   la   sua   posizione   nei   confronti   degli   obiettivi 

prefissati; 

 ai   docenti   l’efficacia   delle   strategie adottate per un eventuale adeguamento delle 

metodologie di insegnamento; 

 alla  famiglia  per certificare  i  livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, conoscenze, 

comportamenti.
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Procedure di valutazione 
 
 

Le valutazioni quadrimestrali saranno espresse in ” decimi” tenendo conto 
 

dei parametri qui espressi e concordati in seno al collegio dei docenti. 
 
 

     

 

DIECI NOVE OTTO 

   competenza raggiunta in competenza pienamente  competenza raggiunta 

 
  

maniera eccellente raggiunta   

 

  

• Autonomia completa 
• Prontezza di intuizione 
• Originalità 
• Sicurezza nella progettazione 
ed esecuzione 
• Possesso di abilità 
metacognitive ( capacità di 
analisi, sintesi e rielaborazione 
personale) 
• Lessico specifico delle 
 discipline 

• Autonomia completa 
• Sicurezza nell’esecu-zione 
• Correttezza 
• Completezza 
• Lessico specifico delle 
discipline 

• Autonomia a 
• Correttezza 
• Completezza 
• Lessico specifico delle 
discipline 

         

 
  

SETTE SEI CINQUE 

   competenza globalmente competenza parzialmente competenza non raggiunta 

 
  

raggiunta raggiunta   

   • Autonomia accettabile • Minima autonomia • Assenza di autonomia 

   • Lessico essenziale • Esecuzione spesso guidata • Esecuzione solo guidata 

 
  

  • Lessico essenziale • Lessico stentato 

 
      

 
Nella valutazione del comportamento si terrà in considerazione: 

 

 

 il grado di autonomia personale; 
 

 la conoscenza delle regole della convivenza civile; 
 

 la capacità di relazionarsi con i compagni e con gli adulti;        
 

 la capacità di attenzione e concentrazione;                                 
 

 il senso di responsabilità; 
 

 l’impegno. 
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DIECI NOVE OTTO 

· Ottimo  il grado di 

autonomia personale. 

· Ottima la capacità di 

relazionarsi con i 

· Molto buono  il grado di 

autonomia personale. 

· Molto buona la capacità di 

relazionarsi con i compagni 

· Più che buono  il grado di 

autonomia personale. 

· Più che buona la capacità di 

relazionarsi con i compagni 

compagni e con gli adulti 

nel rispetto delle regole 

della convivenza civile. 

· Ottima  la capacità di 

attenzione e 

concentrazione. 

· Notevole il senso di 

responsabilità, l’impegno e 

la partecipazione. 

e con gli adulti nel rispetto 

delle regole della 

convivenza civile. 

· Molto buona  la capacità di 

attenzione e 

concentrazione. 

· Molto buono il senso di 

responsabilità, l’impegno e 

la partecipazione. 

e con gli adulti nel rispetto 

delle regole della 

convivenza civile. 

· Più che buona la capacità di 

attenzione e 

concentrazione. 

· Più che buono il senso di 

responsabilità, l’impegno e la 

partecipazione. 

SETTE SEI CINQUE 

· Buono il grado di 

autonomia personale. 

· Buona la capacità di 

relazionarsi con i 

compagni e con gli adulti 

nel rispetto delle regole 

della convivenza civile. 

· Buona la capacità di 

attenzione e 

concentrazione. 

· Buono il senso di 

responsabilità, l’impegno e 

la partecipazione. 

· Sufficiente il grado di 

autonomia personale. 

· Sufficiente la capacità di 

relazionarsi con i compagni 

e con gli adulti nel rispetto 

delle regole della 

convivenza civile. 

· Sufficiente   la capacità di 

attenzione e 

concentrazione. 

· Sufficiente  il senso di 

responsabilità, l’impegno e 

la partecipazione. 

· Non sufficiente  il grado di 

autonomia personale. 

· Non sufficiente  la capacità di 

relazionarsi con i compagni e 

con gli adulti nel rispetto 

delle regole della convivenza 

civile. 

· Non sufficiente   la 

capacità di attenzione e 

concentrazione. 

· Non sufficiente  il senso di 

responsabilità, l’impegno e la 

partecipazione. 

 
 

VALUTAZIONE GLOBALE DEI PROCESSI FORMATIVI 
 

 

Per valutazione obiettiva e coerente con le fasi di sviluppo cognitivo e comportamentale degli alunni 
 

saranno utilizzati i seguenti indicatori di giudizio quadrimestrale: 
 
 

1.  RELAZIONALITÀ E RISPETTO DELLE REGOLE 

2.  IMPEGNO INTERESSE E PARTECIPAZIONE 

3.  AUTONOMIA 
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4.  CAPACITA’ LOGICHE, COMUNICATIVE ED ESPRESSIVE 

5.  LIVELLO DI COMPETENZA GENERALE. 

 

Limitatamente ai casi di mancato raggiungimento della maggior parte degli obiettivi, l'equipe 

pedagogica (composta dai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche 

previste dai piani di studio personalizzati) può prendere in esame una decisione di non ammissione alla 

classe/periodo successivi (secondo le disposizioni impartite con la C.M.n° 85/2004); a questo proposito 

si sottolinea che la bocciatura deve essere interpretata non come una punizione, ma come un’ulteriore 

opportunità offerta all’alunno per raggiungere gli obiettivi che si ritiene egli possa raggiungere. Ai fini 

della valutazione viene preso in considerazione anche il comportamento e tutti i suoi aspetti più critici. 

Pertanto sarà privilegiato il rapporto con le famiglie per meglio comprendere quelle problematiche che 

influiscono sul comportamento e sull’ apprendimento  instaurando una positiva collaborazione 

finalizzata a una forma di recupero, sia sul piano cognitivo che relazionale. Una scuola attenta alle 

conseguenze di una valutazione fredda e non autocritica può salvare dei talenti e contribuire alla 

crescita socio – economica  perché in grado di riscattare le buone potenzialità di ogni bambino. 

 
 
 
 
 
 

DISTRATTISSIMO 
 

 

BRAVISSIMISSIMO  
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VALUTAZIONE E RECUPERO DELLE ABILITA’ dei 

"talenti...diversi" 
 

 

In questi ultimi decenni studiosi e pedagogisti hanno rilevato l’aumento di casi di difficoltà di 

apprendimento e di concentrazione nei bambini in età scolare. Sono dovuti a molteplici cause, 

risalenti  non solo a deficit cognitivi di natura patologica, ma soprattutto  psico – sociale. Le attività 

di sostegno, attuate con professionalità e sensibilità anche nella nostra scuola, mirano costantemente 

al recupero di conoscenze e abilità attraverso il superamento di ogni forma di disadattamento, 

l’integrazione all’interno delle diverse attività della classe e una metodologia supportata da strategie 

attente alle esigenze di ogni bambino. La valutazione dei processi cognitivi dei bambini in difficoltà 

scaturisce pertanto da prove di abilità graduate secondo il grado di maturità raggiunta, ma finalizzate 

al raggiungimento degli obiettivi di base richiesti al termine di ogni classe. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 

Verifica e valutazione pedagogico-didattica 
 

La verifica e la valutazione sono un momento fondamentale dell'azione didattica in quanto su di 

esse poggiano e vanno a costituirsi gli interventi successivi.  

La funzione valutativa viene esercitata dal consiglio di classe in tre diverse modalità fra loro 

complementari: 

 

 accertamento     e     valutazione     del     prodotto     finale     del     processo     di 

insegnamento/apprendimento (la formazione), mediante misurazione e valutazione delle   

conoscenze,   abilità   e   competenze   acquisite   dall’alunno    (valutazione sommativa); 

 controllo   e   valutazione   del   processo   d’insegnamento/apprendimento   mediante 

l’osservazione dell’alunno e delle sue prestazioni scolastiche per sostenerlo durante il processo   

di   apprendimento   e   migliorare   quello   d’insegnamento   (valutazione formativa, 

orientativa, continua); 

 esplorazione e valutazione mediante l’autoriflessione dell’alunno, il racconto di sé, 

l’autobiografia personale, culturale e umana, la descrizione dei suoi tratti peculiari, del suo 

carattere, del grado di responsabilità e di autonomia, dei punti di forza o di debolezza, delle 

attitudini, degli interessi, delle  capacità, degli stili di apprendimento, del metodo di lavoro, del 

rapporto con gli altri. La riflessione su di sé e sul proprio percorso è stata ritenuta necessaria per 

interpretare e utilizzare i vissuti interiori e per accrescere il proprio senso di responsabilità 

(valutazione riflessiva, autobiografica, interpretativa, narrativa). 

La funzione orientativa viene assicurata dando all’alunno la possibilità di tracciare la propria biografia 

cognitiva e non cognitiva, per esplorarsi, conoscersi, interrogarsi e rispondere alle tipiche domande: 

“chi sono”, “dove sono”, “dove vado”, “cosa si aspettano gli altri da me”, ”cosa riesco a fare e 

quali traguardi posso raggiungere”, etc. (auto-orientamento). 

I docenti delineano, pertanto, un profilo iniziale dell’alunno, esprimono valutazioni sulle sue 

esperienze scolastiche, osservano l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità che padroneggia. 

  Le verifiche e le valutazioni   hanno lo scopo di individuare le aree che richiedono recupero, rinforzo 

  o offrono opportunità di potenziamento di particolari attitudini. 

  Attraverso prove di tipo soggettivo ed oggettivo si  accertano: 

 

 

a) il possesso dei prerequisiti prima dell'avvio di una nuova unità di apprendimento; 
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b) le conoscenze e le abilità durante lo svolgimento di un percorso didattico; 

c) le competenze acquisite al termine di più itinerari didattici. 

 
La valutazione complessiva scaturirà dalle singole valutazioni espresse, da quest’anno, in decimi e dalle 

diverse prove, tenendo conto: 

 

 

a)  del livello di partenza dell'alunno; 
 

b)  della componente cognitiva (conoscenze,  abilità, stili d'apprendimento, attitudini, ecc.); 

c)  del contesto socio culturale; 
 

d)  della componente affettiva; 
 

e)  degli interventi compensativi effettuati in favore dell'alunno; 
 

f)   del comportamento di lavoro; 
 

g)  del comportamento sociale; 
 

h)  degli eventuali crediti formativi sia scolastici che extrascolastici. 
 
 
 

Valutazione complessiva del servizio scolastico 
 

Nella consapevolezza che: 
 

 

• l'efficacia dell'azione formativa non dipende soltanto dal processo di insegnamento ma 

viene condizionata da numerosi fattori tra i quali assumono rilevanza quelli di ordine 

organizzativo; 

• che è necessario valutare non solo l’efficacia del servizio scolastico offerto ma anche 

la sua efficienza ed economicità; 

• che tale servizio non consiste soltanto nell’azione di insegnamento; 

• che è necessario il suo costante monitoraggio per poter predisporre ed attuare le 

indispensabili azioni di miglioramento 

la scuola utilizza strumenti di rilevazione riguardanti: 

 

 

a) l'apprendimento; 
 

b) l'organizzazione scolastica; 
 

c) i rapporti con l'utenza. 
 

Riguardo al punto “a)”, una prima valutazione dell'efficacia della propria azione didattica verrà effettuata 

dal singolo docente; successivamente dai singoli consigli di classe e dal collegio dei docenti. 

Riguardo  ai  punti  “b)”  e  “c)”  la  valutazione  (gradimento)  sarà  fatta  sulla  base dell'analisi delle 
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risposte ad appositi questionari di indagine, somministrati in forma rigorosamente anonima, rivolti sia al 

personale interno che agli alunni e ai rispettivi genitori. 

In sede di riunione, i vari dipartimenti disciplinari, hanno identificato le competenze essenziali richieste 

per ogni disciplina e si concordano griglie di valutazione comuni. 

La valutazione viene formalizzata in una scheda contenente i voti che sono l’espressione 

docimologica dei seguenti giudizi. 

 
 
CORRISPONDENZA TRA VOTI IN DECIMI E LIVELLI DI CONOSCENZE E DI ABILITA’ 

 

 

Voto Finale 
 

10/10 

    Conosce e rielabora in modo organico tutti gli argomenti proposti 
 

    Si esprime con un linguaggio ricco e specifico 
 

    Organizza e utilizza le proprie conoscenze anche in situazioni nuove 
 

    Sa esprimere valutazioni critiche 
Voto Finale 

 

9/10 

    Conosce e rielabora in modo organico gli argomenti proposti 
 

    Possiede una buona proprietà di linguaggio 
 

    Sa utilizzare le conoscenze in situazioni diverse 
Voto finale 

 

 

8/10 

    Conosce e comprende in modo analitico e sa applicare i contenuti e le 
 

procedure proposte 
 

    Si esprime in modo appropriato 
 

    Non commette errori , ma soltanto imprecisioni 

Voto finale 
7/10 

    Conosce  comprende e applica anche se non sempre in modo autonomo

    Si esprime in modo appropriato 
 

    Commette pochi errori e non sostanziali 

Voto finale 
 

 

6/10 

    Conosce gli argomenti fondamentali, ma non li ha approfonditi 
 

    Si esprime con accettabile correttezza 
 

    Non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici 

Voto finale 
 

 

5/10 

    Conosce gli argomenti proposti parzialmente o in modo non approfondito 
 

    Si esprime in modo non sempre corretto 
 

    Riesce  ad orientarsi solo se guidato 

Voto finale 
 

 

4/10 

    Conosce in modo frammentario e superficiale gli argomenti proposti 
 

    Si esprime in modo scorretto 
 

 Commette errori: pur avendo conseguito alcune abilità non è in grado di 

utilizzarle anche in compiti semplici 
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I Dipartimenti esprimono, inoltre, un giudizio sugli aspetti del comportamento inteso sia come 

comportamento sociale sia come comportamento di lavoro; il giudizio di tale voce concorre alla 

valutazione finale. 

 

Nell’ espressione del giudizio vengono presi in considerazione i seguenti obiettivi: 
 

 

1.  Educativi 
 

2.  Comportamentali 
 

3.  Didattici 
 

La valutazione del comportamento degli alunni viene attribuito dall’intero Consiglio di classe in base 

ai seguenti criteri comuni a tutte le classi dell’Istituto: 

 

    Rispetto del patto Educativo di corresponsabilità e dell’intero Regolamento d’Istituto; 
 

    Frequenza e puntualità 
 

    Rispetto degli impegni scolastici 
 

    Partecipazione alle lezioni 
 

    Collaborazione con insegnanti, compagni e tutto il personale scolastico. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
 

 

VALUTAZIONE INDICATORI 

10     Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto 
 

    Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 
 

    Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
 

    Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
 

 Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività 

della scuola 

    Ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione 

9     Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

    Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite  anticipate 

    Costante adempimento dei doveri scolastici 

    Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

    Equilibrio nei rapporti interpersonali 

    Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

8     Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita 

       scolastica 

    Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

    Svolgimento regolare dei compiti assegnati 

    Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

    Correttezza nei rapporti interpersonali 

    Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

7     Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico 
 

    Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 
 

    Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 
 

    Partecipazione discontinua all’attività didattica 
 

    Interesse selettivo 
 

    Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 
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6     Episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a 
 

sanzioni disciplinari 
 

    Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 
 

    Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
 

    Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica 



    Disinteresse per alcune discipline 
 

    Rapporti problematici con gli altri 

 
5     Mancato rispetto del regolamento scolastico 

 

    Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari 
 

    Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 

 

    Mancato svolgimento dei compiti assegnati 
 

    Continuo disturbo delle lezioni 
 

    Completo disinteresse per le attività didattiche 
 

    Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 
 

    Funzione negativa nel gruppo classe

 

 

 

Essendo la nostra scuola intesa come una comunità educante, all’interno della quale gli studenti 

hanno l’opportunità di crescere sul piano umano e culturale, appare molto importante promuovere 

in classe la condivisione delle regole, la partecipazione alle scelte e alle decisioni, la conoscenza 

responsabile di obiettivi e degli strumenti per esprimere autenticamente se stessi, il saper discutere, 

il sapersi valutare, il sapersi confrontare con le opinioni altrui e il sapersi aprire al dialogo, 

imparare ad imparare. 

Pertanto i Dipartimenti individuano le seguenti competenze trasversali d’istituto della scuola 

secondaria di Primo Grado. 
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COMPETENZE TRASVERSALI 1^ classe 

 

AMBITO FORMATIVO COMPETENZA CHIAVE OBIETTIVO FORMATIVO 

 
 
 
 

COSTRUZIONE 
DEL SE’ 

 
 
 

 
Imparare ad imparare 

Imparare ad organizzare il proprio 

apprendimento in modo responsabile, 

utilizzando le informazioni ricevute, anche in 

funzione di tempi disponibili e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

 

Progettare 
Elaborare e realizzare semplici compiti di 

apprendimento via via più complessi, utilizzando il 

metodo sperimentale nei vari ambiti disciplinari, 

non solo scientifici. 

 

 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE CON 

GLI ALTRI 

 
 
 
 
 
 
 

Comunicare 

  Comprendere semplici messaggi di genere diverso 
 

utilizzando i linguaggi di base appresi, anche 

mediante supporti cartacei e informatici.  

Esprimere eventi, fenomeni, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni,ecc. utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze disciplinari, anche mediante 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 

 

Collaborare 

e  

partecipare 

Inserirsi nel gruppo, accettandone le regole, 
 
    contribuendo alla realizzazione di attività collettive  

    nel rispetto dei diritti fondamentali degli altri. 

 

 

 

RAPPORTO CON LA 

REALTA’ NATURALE 

E SOCIALE 

Agire in modo 
 

responsabile ed 

autonomo 

Inserirsi nella vita sociale facendo valere i propri 
 

diritti, riconoscendo quelli degli altri e assumendo le 

proprie responsabilità. 

 
 
 
 
 

Risolvere problemi 

Affrontare semplici situazioni problematiche 
 

formulando ipotesi di soluzione, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando,secondo il tipo di problema, contenuti 

e metodi delle diverse discipline. 
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Individuare 

collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra 

contenuti disciplinari, cogliendone analogie e differenze. 

 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

Acquisire la capacità di ricercare l’informazione richiesta sia 

nel contesto formale di apprendimento, sia nella vita 

quotidiana. 
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Obiettivi di processo 

 

Contesto socio-culturale in cui la scuola è inserita 

 
L’istituto comprensivo Manzoni-Poli è costituito da: 5 plessi di scuola dell’infanzia (due inseriti negli 

edifici di scuola primaria e i restanti dislocati in zone diverse e distanti tra loro), 2 plessi di scuola 

primaria e la scuola secondaria di primo grado. Il contesto socio-economico di provenienza degli 

studenti varia da plesso a plesso in quanto ubicati in quartieri diversi. Il plesso C. Alberto, 

comprendente 10 classi di scuola primaria e 2 sezioni di scuola dell’infanzia, è situato in un quartiere 

centrale abitato da famiglie non più giovani e da famiglie di extracomunitari. Il plesso G. Cozzoli, 

comprende 20 classi di scuola primaria e 3 sezioni di scuola dell’infanzia. E’ ubicato in una zona di 

nuova costruzione e in espansione, presenta una popolazione più giovane ed un livello socio-culturale 

medio-alto. La scuola secondaria di primo grado G. Poli è costituita da 23 classi, è ubicata nello stesso 

quartiere del plesso Cozzoli e pertanto presenta le stesse caratteristiche.  

La scuola mobilita il capitale sociale disponibile per poter utilizzare sinergicamente le risorse e le 

competenze presenti nella comunità. Positiva la collaborazione con le Associazioni ed Enti a carattere 

umanitario e sportivo. 

 

L’organizzazione scolastica 

La popolazione scolastica ad oggi ammonta complessivamente a 1450 alunni: 344 alunni scuola 

dell’infanzia, di cui 9 diversamente abili; 605 alunni scuola primaria, di cui 21 diversamente abili (17 

minorati psicofisici, 1 con bisogni educativi speciali, 3 con disturbi specifici di apprendimento) e 527 

alunni scuola secondaria di primo grado, di cui 41 alunni diversamente abili (17 minorati psicofisici, 6 

con bisogni educativi speciali, 19 con disturbi specifici di apprendimento).  

Il corpo docente (152 unità) ha un‘età anagrafica medio alta con un’elevata percentuale femminile. La 

maggior parte del personale scolastico ha un contratto a tempo indeterminato e, per metà, è in servizio 

da oltre dieci anni.  

Il personale ATA è composto da 23 unità oltre al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

 

L’Istituzione Scolastica si è sempre prefissa di: 

 soddisfare i bisogni d’istruzione e formazione degli alunni; 
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 assicurare la qualità, l’efficacia, l’efficienza e la produttività del servizio; 

 realizzare un insegnamento qualificato e rispondente ai bisogni formativi degli alunni. 

 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dalle nuove Indicazioni Nazionali e tale 

curricolo viene utilizzato come strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. 

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono inserite nel progetto educativo della 

Scuola. I progetti costituiscono un’occasione di potenziamento delle competenze degli studenti. 

I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni intermedi e finali. 

La scuola condivide con le famiglie un patto educativo di corresponsabilità. 

Il clima relazionale complessivo risulta essere positivo e le eventuali criticità vengono affrontate 

con tempestività e attraverso azioni interlocutore e costruttive. 

L’ampliamento dell’offerta formativa è finalizzato al recupero e potenziamento delle 

competenze chiave (italiano, matematica, inglese); a favorire la possibilità di arricchimento 

culturale per una crescita intellettiva e apprenditiva attraverso progetti su varie tematiche; a 

coinvolgere fattivamente e operativamente tutti quegli alunni che presentano difficoltà di 

apprendimento di vario genere. 

I progetti selezionati nel P.D.M., volti ad ottenere specifici miglioramenti negli esiti degli 

allievi, discendono dalle considerazioni emerse dal Rapporto di Autovalutazione 2015.  

Le priorità strategiche sono state focalizzate su alcuni aspetti ritenuti importanti per il 

raggiungimento di traguardi di lungo periodo secondo un criterio di fattibilità: 

 

 Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali in italiano e  

            matematica (con il traguardo di migliorare il punteggio nelle prove standardizzate     

            nazionali in italiano e in matematica e portare tutte le classi dell’I.C. a livello dei   

            benchmark nazionali). 

 Elaborazione nei dipartimenti di prove strutturate iniziali e finali per classi parallele con 

l'adozione di criteri comuni di valutazione di tali prove. 

 Adozione all’interno dei dipartimenti di strategie di didattiche innovative volte a 

migliorare i livelli di apprendimento. 

 Rafforzamento di attività di formazione per docenti in merito all'uso delle TIC nella 

didattica curricolare. 

 Attività laboratoriali di recupero e potenziamento volte all’inclusione e alla tutela degli    
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            allievi.  

 Promozione del territorio, della lingua, della storia e della cultura locale. 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel   

      Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
 

Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 

 

Area di processo 

 

Obiettivi di processo 

E’ connesso alle 

priorità… 

1 2 

 

 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Organizzare corsi di recupero attraverso una          didattica 
alternativa per innalzare il livello di competenze di It. e 
Mat. nelle realtà critiche. 

 

 

 

 

 

 

x  

Progettare UDA per potenziare le competenze richieste agli 

studenti dalle prove Invalsi. 

 

 

 

x  

 Assumere comportamenti socialmente corretti per il 

rispetto dell’ambiente  x 

 

 

 

Ambiente di 

apprendimento 

 

 

 

Inclusione e 

differenziazione 

Privilegiare la didattica laboratoriale attraverso l’uso     

delle tecnologie informatiche  x  

Incrementare la collaborazione tra i docenti. 

 
 x 

Progettare attività laboratoriali per favorire il processo di 

apprendimento, rafforzare l’autostima, stimolare creatività 

e immaginazione per una didattica personalizzata e 

svincolata dalla mera condivisione dell’aula 
x  

 

Continuità e 

orientamento 

Organizzare dei percorsi di continuità verticale (scuola 

infanzia, primaria, secondaria di I° grado) 

 

 x 

Organizzare percorsi di orientamento con le scuole 

superiori per operare una scelta consapevole.  x 
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Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

Valorizzazione dello staff inteso come task-force funzionale 

al compito da svolgere. 

Responsabilizzazione e coinvolgimento di tutti gli 

stakeholder, ognuno nel proprio ruolo, per rendere la 

scuola attiva e compartecipata 

 

x 

 

X 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Creazione di una “comunità che apprende” attraverso lo 

scambio di esperienze e buone prassi e la realizzazione di 

corsi di formazione ad hoc. 

 x 

Censire le risorse professionali implicite dei docenti, del 

personale ATA, dei genitori. 
 x 

 

 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

Consolidare rapporti di collaborazione con: Comune di 

Molfetta, Accademia delle Belle Arti di Bari, 

“Legambiente” e “Lega del Filo d’Oro” sez. di Molfetta, 

associazioni sportive e musicali, associazioni di 

volontariato ONLUS e parrocchie, altre istituzioni 

scolastiche. 

 x 

 Coltivare i buoni rapporti esistenti con le famiglie.  x 

 

 

 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

 

TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed 

impatto 

(Al fine di calcolare la rilevanza dell’obiettivo utilizzare la tabella riportando le stime sulla fattibilità e sull’impatto e il prodotto dei due valori 

numerici.) 

  

Obiettivo di 
processo elencati 

 

 

Fattibilità 

(da 1 a 5) 

 

 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

1 Organizzare corsi di recupero 

attraverso una didattica alternativa 

per innalzare il livello di competenze 

di It. e Mat. nelle realtà critiche. 

 

4 4 16 
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2 Progettare UDA per potenziare le 

competenze richieste agli studenti 

dalle prove Invalsi. 

 

4 4 16 

4 Assumere comportamenti 

socialmente corretti per il rispetto 

dell’ambiente 
4 3 12 

5 Privilegiare la didattica laboratoriale 

attraverso l’uso delle tecnologie 

informatiche. 3 3 9 

6 Incrementare la collaborazione tra i 

docenti. 

 3 3 9 

7 Progettare attività laboratoriali per 

favorire il processo di 

apprendimento, rafforzare 

l’autostima, stimolare creatività e 

immaginazione per una didattica 

personalizzata e svincolata dalla 

mera condivisione dell’aula. 

4 4 16 

8 Organizzare dei percorsi di 

continuità verticale (scuola infanzia, 

primaria, secondaria di I° grado) 

 

5 4 20 

9 Organizzare percorsi di 

orientamento con le scuole 

superiori per operare una scelta 

consapevole 
4 3 12 
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10 Valorizzazione dello staff 

inteso come task-force 

funzionale al compito da 

svolgere. 
4 3 12 

11 Responsabilizzazione e 

coinvolgimento di tutti gli 

stakeholder, ognuno nel 

proprio ruolo, per rendere la 

scuola attiva e 

compartecipata 

3 3 9 

12 Creazione di una “comunità che 

apprende” attraverso lo scambio di 

esperienze e buone prassi e la 

realizzazione di corsi di formazione 

ad hoc. 
3 3 9 

13 Mappare le risorse professionali 

implicite dei docenti, del personale 

ATA, dei genitori. 4 3 12 

14 Consolidare rapporti di 

collaborazione con: Comune di 

Molfetta, Accademia delle Belle Arti 

di Bari, “Legambiente” e “Lega del 

Filo d’Oro” sez. di Molfetta, 

associazioni sportive e musicali, 

associazioni di volontariato ONLUS e 

parrocchie, altre istituzioni 

scolastiche. 

4 4 16 

15 Coltivare i buoni rapporti esistenti 

con le famiglie. 5 4 20 
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di rilevanza 

 

 

Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 

(Nella colonna “indicatori di monitoraggio” esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto. 

L’indicatore dovrebbe essere un valore misurabile o comunque accertabile in modo univoco) 

 

  

Obiettivo di 

processo in via di 
attuazione 

 

Risultati 
attesi 

 

Indicatori di 
monitoraggio 

 

Modalità di 
rilevazione 

 

1 

Migliorare con opportune 

strategie didattiche gli esiti 

formativi di quegli alunni che 

evidenziano difficoltà negli 

apprendimenti di italiano, 

matematica. 

Potenziare e recuperare le 

abilità della Lingua Inglese 

Miglioramento dei 

risultati conseguiti nelle 

prove Invalsi  

 

 

Migliorare le abilità 

comunicative 

Esiti prove Invalsi 

Monitoraggio esiti 

valutativi I° quadrimestre( 

Italiano/Matematica) 

Monitoraggio esiti 

valutativi II° quadrimestre( 

Italiano/Matematica) 

Certificazione L2 

 

Statistica 

 

2 

Sviluppare comportamenti 

responsabili ispirati alla 

conoscenza della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei 

beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività 

culturali (artistico/musicali) e di 

educazione alla cittadinanza 

attiva 

Interiorizzazione delle 

regole e sviluppo di 

comportamenti 

proattivi 

Sviluppo di maggior 

impegno e 

responsabilità da parte 

degli alunni 

Impegno personale. 

Numero partecipanti. 

Fondi raccolti. 

Rispetto beni ambientali. 

 

Questionari gradimento 

Interviste narrative 

 

3 

Favorire la continuità verticale 

tra la scuola dell’infanzia, la 

scuola primaria e la scuola 

secondaria di I° grado. 

Favorire una scelta 

consapevole del successivo  

percorso di studio con attività 

di orientamento. 

Stabilizzare il numero 

di alunni all’interno 

dell’Istituto 

comprensivo. 

 

Verificare il successo 

scolastico conseguito. 

Numero degli iscritti nei 

diversi plessi/scuole 

 

Statistica 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo    

    di processo 

 

Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Obiettivo di processo: Migliorare con opportune strategie didattiche gli esiti formativi di quegli alunni che 

evidenziano difficoltà negli apprendimenti di italiano, matematica.  

Potenziare e recuperare le abilità della Lingua Inglese.  

 

 

Azione 

prevista 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

medio termine 

Effetti negativi 

all’interno 

della scuola a 

medio termine 

Effetti positivi 

all’interno della 

scuola a 

lungo termine 

Effetti negativi 

all’interno 

della scuola a 

lungo termine 

Corsi di recupero 

italiano 

/matematica/inglese 

 

Corsi di potenziamento 

di  

italiano/matematica/in

glese 

 

Attivazione di corsi con 

l’utilizzo di ore a 

disposizione di docenti 

in organico 

dell’autonomia 

Incremento delle 

competenze 

linguistiche/matematiche. 

Difficoltà nel soddisfare le 

istanze degli allievi ove il 

numero delle richieste 

fosse numeroso. 

 

 

Migliorare le prestazioni 

di tutti gli alunni 

dell’Istituto comprensivo 

nelle discipline 

fondamentali: italiano, 

matematica, inglese. 

 

Migliori risultati nelle 

prove nazionali. 

 

Esiguità delle risorse 

finanziarie  

 

 

 

 

Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Obiettivo di processo:. Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (artistico/musicali) e di educazione alla 

cittadinanza attiva. 
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Azione 

prevista 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

medio termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a 

medio termine 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

lungo termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a 

lungo termine 

 

Attivazione di 

percorsi progettuali 

in continuità 

verticale attinenti i 

temi legati alla 

cittadinanza attiva e 

responsabile. 

 

 

 

Coinvolgimento di un 

gran numero di alunni e 

docenti e assunzione di 

corresponsabilità. 

 

Sperimentazioni 

didattiche. 

 

Incremento delle 

competenze nell’area 

generale del curricolo. 

 

Riduzione del tempo libero 

e del tempo da dedicare 

allo studio delle altre 

discipline da parte dei 

discenti. 

 

Difficoltà di 

concentrazione da parte 

degli studenti in attività 

che impegnano molte ore 

di studio nell’arco della 

giornata. 

 

 

 

Risorse umane formate a 

nuove sperimentazioni 

didattiche. 

 

Positiva ricaduta sulla 

azione didattica. 

 

 

Potenziamento delle 

competenze disciplinari  

spendibili in tutte le aree 

formative. 

 

Difficoltà alla messa a 

regime di nuove 

metodologie didattiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

 

Obiettivo di processo: Favorire la continuità verticale tra la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola 

secondaria di I° grado. 

Favorire una scelta consapevole del successivo  percorso di studio con attività di orientamento.  
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Azione 

prevista 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

medio termine 

Effetti negativi 

all’interno 

della scuola a 

medio termine 

Effetti positivi 

all’interno 

della scuola a 

lungo termine 

Effetti negativi 

all’interno della 

scuola a 

lungo termine 

Progettazione e 

realizzazione di 

attività laboratoriali. 

 

 

Maggiore coinvolgimento  

partecipativo degli alunni. 

 

 

Maggiore integrazione 

ed inclusione, nonché 

motivazione alla 

frequenza scolastica. 

Conseguire relazioni 

efficaci, empatiche e 

sinergiche nella 

condivisione della 

vision e della mission 

dell’istituto. 

 

Difficoltà nella gestione 

dei rispettivi tempi 

scolastici. 

Scarsità di fondi per 

rinnovo strumenti e 

materiali di supporto di 

laboratorio. 

 

 

 

 

 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 

 

 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 

Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice A 

e B 

 

Creazione di spazi alternativi per l’apprendimento. 

Apertura della scuola al territorio. 

 

Valorizzazione delle competenze linguistiche 

e utilizzo della metodologia CLIL. 

Recupero e potenziamento delle 

competenze linguistico (lingua madre/L2)-

matematiche. 

Rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale. 

Alfabetizzazione all’arte, alla musica alle 

tecniche di produzione delle immagini. 

Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

potenziamento dell’inclusione scolastica e 

del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati. 

Valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio. 
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Metodologie  didattiche innovative; learning by doing, business   game, 

brain storming, problem solving, e-learning, peer education,  … 

Potenziamento della didattica del problem-solving. 

Sviluppo del pensiero computazionale. 

Approccio flessibile alle diverse tipologie di prove. 

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della 

società della conoscenza. 

Promuovere l’innovazione. 

Sfruttare le opportunità offerte dalle ITC e dai 

linguaggi digitali per supportare nuovi modi 

insegnare, apprendere e valutare. 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola. 

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del 

numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico. 

Valorizzazione di percorsi formativi  individualizzati 

e coinvolgimento  degli alunni. 
 

Progettazione di percorsi di vita legati a processi di autonomia con il 

coinvolgimento di strutture ed enti territoriali. 

Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle 

differenze e il dialogo tra le culture, il 

sostegno dell’assunzione di responsabilità, 

l’educazione all’autoimprenditorialità. 

 

Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun   

    obiettivo e processo individuato 
 

.1  Impegno delle risorse umane e strumentali 

 

Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

Obiettivo di processo: Migliorare con opportune strategie didattiche gli esiti formativi di quegli alunni che 

evidenziano difficoltà negli apprendimenti di italiano, matematica.  

Potenziare e recuperare le abilità della Lingua Inglese.  

 

 

 

Figure 

professionali 

 

 

Tipologia di 

attività 

 

 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

 

 

Costo 

previsto 

 

 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente 

scolastico 

    

 

Docenti 

Coordinamento 

Attività aggiuntive di 

insegnamento 

 

 

100 ore 

 

35 € ad ora 

 

FIS 

Contributo genitori 

 

Personale ATA 

Assistente 

Amministrativo 

 

Attività funzionali alla 

realizzazione dei percorsi 

 

25 ore 

15 ore 

 

 

 

16,59 € ad ora 

19,25 € ad ora 

 

 

FIS 

 

Altre figure 

Esperto di lingua madre 30 ore 35 € ad ora 

 

FIS 

 

 

 

Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

 

Obiettivo di processo:. Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali (artistico/musicali) e di educazione alla 

cittadinanza attiva. 
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Figure 

professionali 

 

 

Tipologia di 

attività 

 

 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

 

 

Costo 

previsto 

 

 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente 

scolastico 

    

 

Docenti 

Coordinamento 

Attività aggiuntive di 

insegnamento 

 

60 ore 

 

17,50 € ad ora 

 

 

 

FIS 

 

Personale ATA 

Assistente 

Amministrativo 

 

Attività funzionali alla 

realizzazione dei percorsi 

 

15 ore 

7 ore 

 

 

16,59 € ad ora 

19,25 € ad ora 

 

 

FIS 

 

Altre figure 

    

 

 

Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 

Obiettivo di processo:. Favorire la continuità verticale tra la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola 

secondaria di I° grado. 

Favorire  una scelta consapevole del successivo  percorso di studio con attività di orientamento.  

 

 

Figure 

professionali 

 

 

Tipologia di 

attività 

 

 

Ore 

aggiuntive 

presunte 

 

 

Costo 

previsto 

 

 

Fonte 

finanziaria 

Dirigente 

scolastico 

    

 

Docenti 

Coordinamento 

Attività aggiuntive di 

insegnamento 

 

150 ore 

17,50 € ad ora 

 

FIS 

Personale ATA 

Assistente 

Amministrativo 

 

 

Attività funzionali alla 

realizzazione dei percorsi 

15 ore 

 

7 ore 

 

16,59 € ad ora 

 

9,25 € ad ora 

 

 

 

FIS 

 

Altre figure 
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Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla       

scuola e/o beni e servizi 

 

Obiettivo di processo  

 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

 

 

Impegno presunto 

 

Fonte 

finanziaria 

 

Formatori 

  

 

Consulenti 

  

 

Attrezzature 

  

 

Servizi 

  

 

Altro 

  

 

 

 

Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esternealla 

scuola e/o beni e servizi 

Obiettivo di processo 

 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

 

 

Impegno presunto 

 

Fonte 

finanziaria 

 

Formatori 

  

 

Consulenti 

  

 

Attrezzature 

  

 

Servizi 

  

 

Altro 
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Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne alla 

scuola e/o beni e servizi 

 

Obiettivo di processo:  

 

Impegni finanziari per 

tipologia di spesa 

 

 

Impegno presunto 

 

Fonte 

finanziaria 

 

Formatori 

  

 

Consulenti 

  

 

Attrezzature 

  

 

Servizi 

  

 

Altro 
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 

Tabella 8 - Tempistica1 delle attività 

 

 

 

Attività 

 

Pianificazione delle attività 

 1 

S. 

2 

O. 

3 

N. 

4 

D. 

5 

G. 

6 

F. 

7 

M 

8 

A. 

9 

M 

10 

G. 

Attivazione di 

percorsi 

progettuali di 

recupero e/o 

potenziamento 

(italiano/matema

tica/inglese) 

 

          

 

Attivazione di 

percorsi 

progettuali di 

educazione alla 

cittadinanza 

attiva 

          

Progettazione e 

realizzazione di 

attività 

laboratoriali in 

continuità 

verticale 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

1  In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le azioni secondo legenda: 

Rosso = azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti; Giallo = azione in corso/ in linea 

con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa Verde = azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento               

     del raggiungimento dell’obiettivo di processo 

 

TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni 

 

 

Data di 

rilevazione 

 

Indicatori di 

monitoraggio 

del processo 

 

Strumenti di 

misurazione 

 

Criticità 

rilevate 

(Testo libero) 

 

Progressi 

rilevati 

(Testo libero) 

 

Modifiche/ 

necessità 

di 

aggiustamenti 

(Testo libero)  

Fine corso 

Frequenza 

partecipativa ai 

progetti 

 

Statistica 

   

 

Giugno 

 

Esito valutazione 

scrutini 

 

 

  

Statistica 

   

 

Termine iscrizione 

 

N° alunni iscritti 

 

Statistica 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati   

    del piano di miglioramento 
 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai 

traguardi del RAV 

 

Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

Priorità 1 

 

 

Traguardo 

dalla sezione 

5 del RAV 

 

Data 

rilevazione 

 

Indicatori 

scelti 

 

Risultati 

attesi 

 

Risultati 

riscontrati 

 

Differenza 

 

Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione 

e/o modifica 

Ridurre il gap 

formativo in Italiano 

e Matematica. 

      

 

 

Tabella 10 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

Priorità 2 

 

 

 

Traguardo 

dalla sezione 

5 del RAV 

 

Data 

rilevazione 

 

Indicatori 

scelti 

 

Risultati 

attesi 

 

Risultati 

riscontrati 

 

Differenza 

Considerazioni 

critiche e 

proposte di 

integrazione 

e/o modifica 

Diffondere in maniera 

capillare una 

consapevolezza eco- 

ambientale di 

cittadinanza attiva. 
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4.2 Processi di condivisione del piano all’interno della scuola  

 

 

Tabella 11 - Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

 

 

 

 

Strategie di condivisione del PdM all’interno 

della scuola 

Momenti di 

condivisione 

interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni 

nate dalla 

condivisione 

Collegio Docenti Docenti Riunioni collegiali. 

Circolari  informative. 

Sito web. 

Bacheca. 

 

 

 

 

 

Consigli di classe Docenti, genitori  Riunioni collegiali. 

Circolari  informative. 

Sito web. 

Bacheca. 

 

 

 

 

Consiglio di Istituto Docenti, ATA, genitori. Riunioni collegiali. 

Circolari  informative. 

Sito web. 

Bacheca. 

 

Riunioni dipartimentali e gruppi 

ristretti di lavoro 

Docenti Riunioni collegiali. 

Circolari  informative. 

Sito web. 

Bacheca 
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4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PDM sia all’esterno 

dell’organizzazione scolastica 

 

Tabelle 12 e 13 - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne 

alla scuola 

 

 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno 

della scuola 

 

Metodi/Strumenti 

 

Destinatari 

 

Tempi 

Riunioni collegiali (Consiglio di Istituto, 

Collegio docenti) 

 

Docenti, ATA, genitori  

 

Anno scolastico 

 

Circolari informative 

 

Docenti 

 

Anno scolastico 

 

Assemblea personale ATA 

 

ATA 

 

Anno scolastico 

 

 

 

 

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno 
 

Metodi/Strumenti 

 

Destinatari delle azioni 

 

Tempi 
 

Sito Web dell’Istituto 

Popolazione 

Enti locali 

Associazione private e pubbliche 

Imprese 

 

Anno scolastico 

 

Pubblicizzazione a mezzo stampa e/o 

eventi informativi 

Popolazione 

Enti locali 

Associazione private e pubbliche 

Imprese 

 

Anno scolastico 
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4.4 Componenti del Nucleo di Valutazione e loro ruolo 
 

 

 

Tabella 14 e Format 15 - Composizione del Nucleo di valutazione e 

caratteristiche del percorso svolto 

 

Nome 

 

Ruolo 
Laudadio Michele Dirigente Scolastico 

Pierro Pasqualina Funzione Strumentale Area 3 - Gestione e miglioramento 

della Qualità del servizio scolastico e coordinamento prove 

Invalsi 

Mastropierro Susanna Funzione Strumentale Area 3 - Gestione e miglioramento 

della Qualità del servizio scolastico e coordinamento prove 

Invalsi 
Gianfreda Cinzia Irma  Funzione Strumentale Area 1 - Gestione del PTOF, 

continuità, orientamento e servizi per gli alunni 
Caputo Maria Funzione Strumentale Area 1 - Gestione del PTOF, 

continuità, orientamento e servizi per gli alunni 
Patimo Giulia Collaboratore del Dirigente 

 

 

15.1. Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in 

qualche fase del Piano di Miglioramento? (collegata a 15.2) 

□ Sì    X No 

 

15.2 Se sì chi è stato coinvolto? 

□Genitori 

□ Studenti (di che classi):………………………………. 

□ Altri membri della comunità scolastica (specificare quale): ………………………………. 

 

 

 

15.3 La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata a 15.4) 

□ Sì    X No 

 

15.4 Se sì da parte di chi? 

□ INDIRE 
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□ Università (specificare quale): ………………………………. 

□ Enti di Ricerca (specificare quale): ………………………………. 

□ Associazioni culturali e professionali (specificare quale): ………………………………. 

□ Altro (specificare): ……………………………….. 

 

15.5 Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso di 

Miglioramento? 

 

X Sì    □ No 

 

15.6. Il Dirigente ha monitorato l’andamento del Piano di Miglioramento? 

 

X Sì    □ No
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IL CURRICOLO VERTICALE 

 

 

 
Il P.O.F. 2013-2014 del nostro Istituto riceve un’ulteriore trasformazione/evoluzione alla luce delle 

nuove INDICAZIONI NAZIONALI elaborate nel D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 e secondo i criteri 

indicati nella C.M. n.31 del 18 aprile 2012 

Il nuovo P.O.F. deve contenere una strutturazione verticale del curriculum che preveda un itinerario 

scolastico dai tre ai quattordici anni, che pur abbracciando tre tipologie di scuola, ciascuna con le sue 

identità educative e professionali, sia progressivo e continuo. 

Nel nuovo P.O.F. saranno specificate le finalità, gli obiettivi e i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze relativi ai campi di esperienze e delle discipline dei tre ordini di scuola. 

L’ambiente in cui la scuola opera è ricco di stimoli culturali, scientifici e tecnologici, la scuola è 

chiamata a rispondere prontamente alla rapida evoluzione dei tempi. Pertanto non può limitarsi ad 

educare all’ APPRENDIMENTO in modo rigido e settoriale ma deve anche insegnare “IL SAPER 

STARE AL MONDO” anche grazie ad una fattiva collaborazione con le famiglie. 

Nell’ottica della verticalizzazione dei saperi e delle competenze dei discenti l’Istituto 

Comprensivo Manzoni Poli  presenta il seguente curriculum verticale che guida l’educazione 

dell’alunno dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado secondo le Nuove 

Indicazioni Nazionali. 
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DISCIPLINA:  ITALIANO 
 

Nucleo tematico: ASCOLTO E PARLATO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 

proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui 

significati. 
 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 

argomentazioni, attraverso il linguaggio verbale che 

utilizza in diverse situazioni comunicative. 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 

situazione.  
 

Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai 

media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 

scopo. 

L’alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità dialogiche rispettose delle 

idee altrui. 
 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, per 

esporre argomenti di studio e di ricerca, per elaborare progetti, 

per formulare giudizi su problemi di vario ambito sociale e 

culturale. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
 Classe  

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1.Esprimere e comunicare 

agli altri emozioni e 

sentimenti attraverso il 

linguaggio verbale. 

2. Utilizzare correttamente 

il linguaggio verbale in 

diverse situazioni 

comunicative. 

3. Comprendere parole e 

discorsi. 
4. Ascoltare e 

comprendere testi 

narrativi e racconti. 

5. Utilizzare il linguaggio 

per organizzarsi nelle 

attività libere e guidate. 

6. Ripetere verbalmente 

storie ascoltate. 

7. Intervenire in 

1. Prendere la parola  negli scambi 

comunicativi (dialoghi,conversazioni, 

discussioni su argomenti di esperienza diretta)  

rispettando i turni di parola, formulando 

domande, dando risposte e fornendo 

spiegazioni ed esempi. 

2. Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe. 

3. Ascoltare testi  narrativi  ed  espositivi  

mostrando  di  saperne  cogliere  il  senso  

globale  e  riesporli  in modo comprensibile 

a chi ascolta. 

4. Comprendere e dare semplici istruzione 

su un gioco o un’attività conosciuta. 

5. Raccontare storie personali o fantastiche 

rispettando l’ordine logico e  cronologico 

ed esplicitando le informa-zioni necessarie 

perché il racconto sia chiaro per chi 

1 .Prendere la parola  negli scambi comunicativi 

(dialoghi,conversazioni, discussioni su 

argomenti di esperienza diretta)  rispettando i 

turni di parola, formulando domande, 

dando risposte e fornendo spiegazioni ed 

esempi 

2. Comprendere consegne e istruzioni per 

l’esecuzione di attività scolastiche ed 

extrascolastiche 

3. Comprendere il tema e  le info-rmazioni 

essenziali di una esposi-zione (diretta o 

trasmessa); com-prendere lo scopo e 

l’argomento di messaggi trasmessi dai 

media (annunci, bollettini). 

4. Raccontare  esperienze personali o storie 

inventate organizzando il racconto in modo 

chiaro rispettando l’ordine logico e 

cronologico, e inserendo gli oppor-tuni 

elementi descrittivi e informativi 

1. Ascoltare testi prodotti da 

altri, anche trasmessi dai 

media, riconoscendone la 

fonte e individuandone 

scopo, argomento, 

informazioni principali. 

2. Intervenire in una 

conversazione o in una 

discussione di classe, 

rispettando tempi e turni di 

parola e fornendo un positivo 

contributo personale. 

3. Narrare esperienze 

personali o eventi 

selezionando informazioni 

significative in base allo 

scopo. 

4. Esporre oralmente un 

argomento di studio in modo 

1. Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 

comprensione durante l’ascolto (presa di appunti, brevi 

frasi riassuntive…) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli 

appunti…) 

2. Riferire oralmente un argomento di studio 

presentandolo in modo chiaro e utilizzando il lessico 

specifico. 

3. Interagire in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative utilizzando conoscenze e abilità per 

esprimere un personale modo di pensare e proporlo agli 

altri. 

4. Partecipare in modo consapevole al dialogo educativo. 

5. Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 

adottare strategie funzionali a comprendere durante 

l’ascolto. 

6. Riferire oralmente su un argomento di studio 

esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro; 

espone le informazioni secondo un ordine prestabilito e 

coerente; usa un registro adeguato all’argomento e alla 
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conversazioni in maniera 

pertinente. 

 

 

ascolta. 

6. Ricostruire verbalmente le fasi di 

un’esperienza vissuta a scuola o in altri 

contesti 

5. Organizzare un semplice discorso orale 

su un tema affrontato in classe o su un 

argomento di studio utilizzando una 

scaletta. 

chiaro e servendosi 

eventualmente di materiali di 

supporto (cartine, tabelle, 

grafici…). 

situazione, utilizzando il lessico specifico. 

6. Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello 

studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e 

motivazioni valide. 

 

CONOSCENZE 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
Il silenzio come 

dimensione di ascolto. 

Prestare attenzione ai 

discorsi altrui 

Parlare per esprimersi 

Scoperta di parole nuove 

 

 

 

 

 

  Modalità dell’ascolto 

efficace: analisi del 

messaggio, lettura del 

contesto 

Elementi basilari della 

comunicazione: i codici, i 

registri, i contesti di 

riferimento, le funzioni e 

gli scopi 

Tecnica per la stesura e la rielaborazione degli appunti 

Criteri per l’esposizione orale (criterio logico e cronologico) 

Strategie di memoria e tecniche a supporto del discorso orale 

(appunti, schemi…) 

Lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni orali in 

contesti formali e informali 

Registri linguistici del parlato narrativo, descrittivo, dialogico 

e dei testi più comuni (telegiornale, pubblicità…) 

Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non 

verbale 

Strategie per l’esposizione efficace 

 

Nucleo tematico: LETTURA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Ascolta e comprende 

narrazioni, chiede ed offre 

spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare 

attività e per definire regole 

Legge testi di vario genere sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma; ne individua il senso globale e 

le informazioni principali, utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi e formula su di essi giudizi 

personali. 

Legge testi di vario tipo e ne costruisce la giusta interpretazione collaborando con compagni e 

insegnanti. 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi nelle attività di studio personali e collaborativi, per 

ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti. 

Costruisce sulla base di quanto letto, testi o presentazioni anche con l’utilizzo di supporti informatici. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Avvicinare  il bambino all’uso 1. Padroneggiare la lettura strumentale (di 1. Perfezionare le modalità di lettura in base al testo 1. Leggere in modo 1. Leggere testi letterari di vario tipo e 
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del libro quale strumento culturale 

per conoscere e maturare sotto il 

profilo psicologico ed umano  
2. Leggere le immagini e 

inventare racconti inerenti. 

3. Ascoltare e comprende-re 

testi, poesie, racconti, 

filastrocche, canti 

4. Ascoltare la lettura 

dell’adulto e cogliere 

l’argomento di cui si parla, 

individuando il pro-tagonista, 

l’antagonista, ecc. 

5. Rielaborare verbalmen-te un 

racconto ascoltando 

individuando i punti salienti. 

decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione,  sia in quella silenziosa. 

2. Prevedere il contenuto di un testo  

semplice in base ad alcuni  elementi come il 

titolo  e le immagini;compren-dere il 

significato di parole non note in base al 

testo. 

3. Comprendere testi di tipo diverso, 

continui e non continui, in vista di scopi 

pratici, di intrattenimento e di svago. 

4. Leggere testi narrativi, descrittivi, 

informativi cogliendo l'argomento di cui si 

parla e  individuando le informazioni 

principali e le loro relazioni 

5. Leggere semplici e brevi testi letterari sia 

poetici sia narrativi, mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

e allo scopo per cui si legge. 

2. Leggere testi letterari narrativi e poetici, 

cogliendone il senso, le caratteristiche formali, 

l’intenzione comunicativa dell’autore, esprimendo 

un motivato parere personale. 
3. Ricercare informazioni in testi di diversa natura 

per scopi pratici e/o conoscitivi applicando tecniche 

di supporto alla comprensione ( sottolineature, 

annotazioni, schemi, mappe). 
4. Leggere ed individuare, in testi di vario genere, 

le informazioni chiave, finalizzate alla sintesi, 

all’esposizione orale e alla memorizzazione. 

5. Leggere e confrontare informazioni provenienti 

da testi diversi per farsi un’idea di un argomento , 

per trovare spunti a partire dai quali parlare o 

scrivere. 

espressivo usando 

pause e intonazioni per 

seguire lo sviluppo del 

testo e permettere a chi 

ascolta di capire. 

2. Leggere ad alta voce 

e in modalità silenziosa 

testi di varia natura, 

applicando tecniche di 

supporto alla 

comprensione. 

3. Riformulare in modo 

sintetico le 

informazioni 

selezionate da un testo e 

le riorganizzarle in 

modo personale. 

forma individuando tema principale e 

intenzioni comunicative dell’autore, 

personaggi e loro caratteristiche e ruoli, 

ambientazione spazio temporale e genere di 

appartenenza. 

2. Leggere e ricava informazioni esplicite e 

implicite da testi informativi ed espositivi 

per documentarsi su un argomento 

specifico. 

3. Formulare in collaborazione con i 

compagni ipotesi interpretative fondate sul 

testo. 

4. Leggere testi argomentativi 

individuandone tesi e argomenti a sostegno, 

valutandone pertinenza e validità. 

5. Usare in modo funzionale le varie parti di 

un manuale di studio. 
 

CONOSCENZE 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
Scoperta del libro 

Osservazione e lettura di 

immagini 

Ascolto di letture 

 

 

 

 

 

  Modalità di lettura: lettura ad alta voce, 

lettura silenziosa 

Strategia di controllo del processo di lettura 

ad alta voce (pause, intonazioni…) 

e silenziosa (sottolineatura e note a margine) 

Riassunti schematici, mappe, tabelle 

Elementi caratterizzanti il testo narrativo 

(racconto, leggenda, mito, fiaba…) 

Elementi caratterizzanti il testo narrativo 

letterario e non (novella, biografia, 

autobiografia, diario, lettera, cronaca, 

articolo di giornale, racconto della memoria, 

romanzo…) e il testo poetico 

Elementi caratterizzanti il testo 

argomentativo 

Lettura esplorativa, di consultazione, 

approfondita di manuali e testi si studio 

 

Nucleo tematico: SCRITTURA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Si avvicina alla lingua scritta, 

esplora e sperimenta prime forme 

di comunicazione attraverso la 

scrittura. 

Scrive testi corretti nell’ortografia chiari e coerenti, legati 

all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola 

offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo) adeguati a situazione,, scopo, argomento e destinatario. 

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei 

linguaggi verbali con quelli iconici o sonori. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Sviluppare capacità motorie, 

sensoriali e percettive 

direttamente coinvolte dall'atto 

dello scrivere. 

2. Familiarizzare con la lingua 

scritta attraverso la lettura 

dell'adulto. 

3. Utilizzare simboli grafici per 

rappresentare la realtà. 

4. Differenziare il disegno dalla 

parola scritta. 

5. Formulare ipotesi sulla lingua 

scritta ed elaborare tentativi di 

scrittura. 

6. Scoprire e inventare rime 

1. Acquisire le capacità manuali, percettive e 

cognitive necessarie per l’apprendimento della 

scrittura.                   

2.Scrivere sotto dettatura curando in modo 

particolare l’ortografia 

3. Produrre  testi funzionali (semplici e via via 

più complessi), narrativi e descrittivi legati a 

scopi concreti (per utilità personale, per 

comunicare con altri, per ricordare , ecc.) e 

connessi con situazioni quotidiane ( contesto 

scolastico e/o familiare) nel rispetto delle 

convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

4. Produrre testi creativi sulla base di modelli 

dati (filastrocche, racconti brevi, poesie) 

1.Produrre testi di vario tipo, 

corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, 

lessicale, rispettando le 

funzioni sintattiche dei 

principali segni interpuntivi. 

2.Rielaborare, completare e 

produrre testi di vario genere, 

coerenti e coesi, utilizzando 

diverse forme di scrittura. 

3.Produrre testi creativi sulla 

base di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi, 

poesie) 

1. Produrre  testi di 

vario tipo (narrativo, 

descrittivo, espositivo), 

utilizzando anche la 

videoscrittura, in forma 

adeguata allo scopo e al 

destinatario. 

2. Scrivere sintesi di 

testi ascoltati o letti. 

Riflettere sui propri 

errori segnalati 

dall’insegnante allo 

scopo di 

autocorreggerli. 

 

1. Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo), e di forma diversa(articoli di cronaca, recensioni, 

commenti) utilizzando anche la videoscrittura, corretti dal punto 

di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, 

adeguati allo scopo e al destinatario. 

2. Conoscere e applica le procedure di ideazione, pianificazione 

stesura e revisione del testo. 

3. Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi 

del compito di scrittura. 

4. Scrivere testi di forma diversa, anche in videoscrittura, sulla 

base di modelli sperimentati adeguandoli a situazione, 

argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più 

adeguato. 

5. Scrivere testi digitali anche come supporto all’esposizione 

orale. 
 

CONOSCENZE 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
Distinzione fra “disegno” e 

“scrittura” 

Tentativi di scrittura 

spontanea 

 

 

  Caratteristiche fondamentali dei testi narrativi, 

descrittivi, espositivi, poetici, informativi… 

Elementi strutturali di un testo scritto coerente e 

coeso 

Riscrittura e manipolazione di un testo 

Tecniche di produzione scritta: riassunto 

Tecniche di pianificazione  e di revisione del 

testo 

Modalità tecniche delle diverse forme di 

produzione scritta: lettera, relazione, recensione, 

commento… 

Struttura del testo argomentativo 
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Nucleo tematico: ESPANSIONE DEL LESSICO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Utilizza il linguaggio 

verbale in diverse situazioni 

comunicative. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 

capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio; 

riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 

comunicative. 

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso 

adattando opportunamente i registri formale/informale in base alla 

situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 

adeguate. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Arricchire e 

padroneggiare il proprio 

lessico. 

2. Usare la lingua italiana. 

3. Conoscere termini 

nuovi ed usarli in maniera 

appropriata. 

4. Utilizzare correttamente 

il linguaggio verbale in 

diverse situazioni 

comunicative; 

1. Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed extra-scolastiche ed 

attività di interazione orale e di lettura. 

2. Usare in modo appropriato le parole man  

mano apprese. 

3. Comprendere in brevi testi il significato di 

parole non note, basandosi sia sul contesto sia 

sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 

parole. 

4. .Effettuare semplici ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico 

d’uso. 

1. Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione. 

2. Comprendere e utilizzare in modo appropriato il 

lessico di base( parole del vocabolario fondamentale e di 

quello ad alto uso). 

3. Comprendere ed utilizzare il significato di parole e 

termini specifici legati alle discipline di studio. 

4. Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la 

conoscenza delle principali relazioni di significato tra le 

parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 

campo semantico). 

1. Ricercare il 

significato di un 

vocabolo che è 

pertinente in un 

determinato contesto. 

2. Ampliare il proprio 

patrimonio lessicale, 

così da comprendere e 

usare le parole del 

vocabolario di base. 

3. Comprendere e usa 

parole in senso figurato. 

1. Realizzare scelte lessicali adeguate in 

base alla situazione comunicativa, agli 

interlocutori e al tipo di testo. 

2. Utilizzare dizionari di vario tipo. 

3. Comprendere e usa in modo 

appropriato i termini specialistici di base 

afferenti alle diverse discipline. 

4. Utilizzare la propria conoscenza di 

relazione di significato fra le parole e dei 

meccanismi di formazione delle parole 

per comprendere parole non note. 

 

CONOSCENZE 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
Arricchimento del lessico.   Uso dei dizionari  Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti 
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Uso apprppriato di termini 

nuovi.. 

Parole del vocabolario dei sinonimi e 

dei contrari 

Neologismi 

Senso delle parole in relazione al 

contesto 

diversi 

Differenze tra lessico di base e lessico 

specialistico 

 

 

Nucleo tematico: RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Ragiona sulla lingua, scopre la 

presenza di lingue diverse, riconosce 

e sperimenta la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la creatività 

e la fantasia. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) e ai principali 

connettivi. 

Utilizza e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali. 

Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere i significati dei testi e per 

correggere i propri scritti. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Riflettere sulla 

lingua scritta e scopre 

prime forme di 

scrittura delle parole. 

2. Analizzare le parti 

di un racconto. 

3. Riflettere sulle 

regole di 

funzionamento della 

lingua. 

1. Prestare attenzione alla grafia delle parole 

nei testi e applicare le conoscenze 

ortografiche nella propria produzione scritta.  

2. Confrontare testi per coglierne alcune 

caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o 

minore efficacia comunicativa, differenze tra testo 

orale e testo scritto, ecc.).  

3. Riconoscere se una frase è o no completa, 

costituita cioè dagli elementi essenziali (soggetto, 

predicato, complementi necessari). 

1.Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e 

applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione 

scritta. 

2.Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, 

riconoscerne i principali tratti grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni più frequenti ( e , ma, infatti,perché, quando). 

3.Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 

parole ( semplici, derivate, composte ). 

4.Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice : 

predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

1. Riconoscere 

le principali 

strutture 

morfosintattiche 

della frase, i 

segni 

interpuntivi e la 

loro funzione 

specifica. 

1. Riconoscere l’organizzazione logico- 

sintattica della frase semplice. 

2. Riconoscere i connettivi sintattici e 

testuali. 

3. Riconoscere la struttura e la gerarchia 

logico-sintattica della frase complessa. 

4. Riconoscere le caratteristiche e le 

strutture dei principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, 

argomentativi). 
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CONOSCENZE 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
Primi tentativi di scrittura 

delle parole 

 

 

 

  Segni di interpunzione 

Strutture morfosintattiche della frase 

Modalità di costruzione della frase 

(presenza/ellissi del soggetto, 

desinenze come indicatori 

grammaticali) 

Organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice e complessa 

Connettivi sintattici e testuali 

 

DISCIPLINA:  STORIA 

 

Nucleo tematico:  USO DELLE FONTI 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Essere consapevole di avere una 

storia personale e familiare e 

tradizioni legate alla famiglia e alla 

comunità 

Riconosce ed esplora in modo via  via  più approfondito le tracce 

storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale 

Riconoscere fonti di diverso tipo per ricavare e produrre 

informazioni su temi definiti 

Ricavare con sicurezza legami di casualità tra fatti e fenomeni 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Racconta la sua storia 

familiare e raccoglie documenti 

(es. foto) relative al suo passato 

1 Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti del 

passato 

1 Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su 

aspetti del passato 

1. Distinguere e 

selezionare i vari tipi di 

fonti storiche 

1. Ricavare informazioni da una o più fonti 

2. Utilizzare grafici e mappe spazio-temporali 

per organizzare le conoscenze studiate 
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CONOSCENZE 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Concetto di Passato e 

presente 

 

 

 

  1. Lessico inerente l’orientamento spazio-

temporale 

2. Concetti di ordine cronologico e 

periodizzazioni fondamentali della storia 

3. Alcune tipologie di fonti storiche 

1. Fonti storiche iconografiche, 

documentarie, cartografiche e multimediali 

2. Periodizzazione dell’età moderna e 

dell’età contemporanea 

 

 

 

 

 

Nucleo tematico:  ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Si orienta nelle prime 

generalizzazioni di passato, 

presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza ed autonomia 

negli spazi che gli sono familiari. 

Sa collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e della 

settimana. 

Riconosce elementi significativi del passato e del suo ambiente di 

vita  

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, 

periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni 

Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando 

le concettualizzazioni pertinenti 

Riconoscere le dimensioni del l tempo e dello spazio 

attraverso l’osservazione di eventi storici 

Collocare gli eventi storici più rilevanti secondo le 

coordinate spazio-tempo 

Comprendere e ricostruire il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica e sincronica 

attraverso il confronto fra epoche 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di 

Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Racconta esperienze vissute 

nel passato recente usando 

1. Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed esperienze 

vissute. 

1. Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed 

esperienze vissute. 

1. Leggere 

grafici e 

1.Confrontare periodi 

diversi 
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appropriatamente i termini “ieri”, 

“oggi”, “domani”. 

2. Riconoscere la scansione dei 

tempi scolastici 

3. Rappresenta attraverso il 

disegno le attività vissute. 

4. Raccontare esperienze vissute 

e fare ipotesi sul proprio futuro 

immediato. 

 

2. Riconoscere i cambiamenti accaduti nel corso 

dell’anno scolastico. 

3. Rappresenta re graficamente e verbalmente le attività 

ed i fatti vissuti e narrati; 

4. Individuare le tracce ed usarle come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio passato, della generazione degli 

adulti e della comunità di appartenenza; 
5. Confrontare quadri storici delle civiltà affrontate. 

2. Riconoscere i cambiamenti accaduti nel corso 

dell’anno scolastico. 

3. Rappresenta re graficamente e verbalmente le 

attività ed i fatti vissuti e narrati; 

4. Individuare le tracce ed usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul proprio passato, della 

generazione degli adulti e della comunità di 

appartenenza; 
5. Confrontare quadri storici delle civiltà affrontate. 

mappe spazio-

temporali per 

organizzare le 

conoscenze 

studiate 

 

2,Ricostruire eventi 

in una cornice storica 

generale di 

riferimento 

 
 
 

CONOSCENZE 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Prima - dopo 

2. Concetto di ieri-oggi e 

domani 

 

  1. Principali eventi che 

consentono di comprendere 

l’età medioevale 

1. Principali eventi che consentono di comprendere l’età 

moderna  

2. Principali eventi storici che consentono di comprendere i 

secoli XIX, XX , XXI e le relative coordinate spazio-temporali 

 

Nucleo tematico:  STRUMENTI CONCETTUALI 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

Conosce le tradizioni 

legate al proprio 

territorio e vi partecipa. 

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali  

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le 

caratteristiche 

Comprendere cause e conseguenze dei processi storici 

Mettere in relazione i diversi periodi storici e gli aspetti (economico, politico, sociale)  e 

coglierne l’evoluzione 

Conoscere le regole fondamentali in base alle quali funziona la vita di una comunità 

Conoscere le strutture fondamentali che reggono uno Stato democratico 

Conoscere i problemi e le tematiche riguardanti le relazioni internazionali 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo 

Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Racconta la propria storia 

personale 

2. Conosce la storia della 

famiglia 

3. Conosce le tradizione del 

proprio paese legate a 

particolari momenti 

dell’anno 

 

1. Organizzare e ricostruire i momenti salienti della storia 

personale; 

2. Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o la 

lettura di testi dell’antichità, di storie, racconti; 

3. Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 

temporali; 

4. Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate 

mettendo in rilievo le relazioni tra gli elementi caratterizzanti. 

1 Rappresentare in un quadro storico-

sociale,  le informazioni che 

scaturiscono dalle tracce del passato 

presenti sul territorio vissuto; 

2. Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico (avanti 

C- dopo .C) e comprendere i sistemi di 

misura del tempo storico di altre 

civiltà. 

1. Riconoscere cause e 

conseguenze dei fatti e 

dei fenomeni storici 

2. Usare le conoscenze 

acquisite nella propria 

esperienza personale 

1. Stabilire relazioni tra 

i fatti storici 

1. Usare le conoscenze 

apprese per 

comprendere problemi 

ecologici, interculturali 

e di convivenza civile 

 
 

CONOSCENZE 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e 

terza 

Classe 

quarta e 

quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 

1.L’ambiente di vita 

e le tradizioni del 

proprio paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Principali fenomeni storico-economici che 

consentono di comprendere la realtà nazionale ed 

europea 

2. Concetti di identità e appartenenza 

3. Minoranze, istruzione, salute, immigrati, pari 

opportunità 

1. Principali fenomeni storici- sociali ed economici 

dell’età moderna e del mondo contemporaneo in 

relazione alle diverse culture 

2. Strutture politiche (monarchia, repubblica, 

dittatura) 

3. Dichiarazione dei Diritti 

4. Costituzione della Repubblica Italiana e 

Costituzione Europea 

5. Organizzazione del lavoro 

6. Gruppi sociali 

7. Suffragio universale, elezioni, iter legislativo 

8. Funzionamento del Parlamento 

9. Organizzazioni politiche internazionali 

10. Organizzazioni non governative 
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Nucleo tematico:  PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal 

paleolitico alla fine dell’Impero  romano d’occidente con 

possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità 

Comprendere i termini specifici del linguaggio storico 

Produrre testi utilizzando le conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali 

Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della 

disciplina 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Individuare analogie e 

differenze tra diverse civiltà. 

2. Ricavare e produrre 

informazioni da grafici, tabelle, 

carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di 

genere diverso, manualistici e 

non, cartacei e digitali.  
3. Rappresentare conoscenze  e 

concetti appresi mediante 

grafismi, disegni, testi scritti e 

con risorse digitali. 

4. Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze 

acquisite; 

5. Elaborare in testi orali e scritti 

gli argomenti studiati anche 

usando risorse digitali 

1. Utilizzare i termini specifici del linguaggio 

storico 

1. Produrre testi utilizzando le conoscenze 

selezionate 

2. Argomentare su conoscenze e concetti 

appresi 
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CONOSCENZE 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Sa utilizzare i termini 

specifici del linguaggio 

storico 

1.E’ in grado di produrre testi utilizzando le 

conoscenze selezionate 

2. Sa argomentare su conoscenze e concetti 

appresi 

 
 

DISCIPLINA:  GEOGRAFIA 
 

Nucleo tematico:  ORIENTAMENTO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo 

Grado 
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, 

usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso sulla 

base di indicazioni verbali 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali 

Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici 

Orientarsi nello spazio e sulle carte 

geografiche, secondo punti di 

riferimento 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di 

Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 

1. Si orienta nello spazio 

e segue correttamente un 

1. Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 1. Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 1. Orientarsi 

sulle carte e 

1. Orientarsi nelle 

realtà territoriali 
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percorso. 

2. Localizza oggetti nello 

spazio usando termini 

appropriati utilizzando 

gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, 

destra, ecc.). 

 

 

orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e 

le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte 

mentali) 

2. Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche 

in relazione al sole. 

3. Individuare analogie e differenze attraverso il confronto 

tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel 

tempo 

orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e 

le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte 

mentali) 

2. Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche 

in relazione al sole. 

3. Individuare analogie e differenze attraverso il confronto 

tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel 

tempo 

orientare le 

carte in base ai 

punti cardinali e 

a punti di 

riferimento fissi 

(anche con 

l’uso della 

bussola) 

 

lontane, anche 

attraverso l’utilizzo 

di programmi 

multimediali di 

visualizzazione 

dall’alto 

 

 

CONOSCENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Concetto di sopra-sotto, avanti-

dietro, a destra- a sinistra. 
  1.Punti cardinali e coordinate. 

2. Tabelle, schemi,diagrammi, grafici. 
1.Concetto di territorio 

2. Elementi distintivi 

 

Nucleo tematico:  LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

Usa il linguaggio per 

descrivere posizioni del 

proprio corpo e colloca 

oggetti nello spazio. 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche, realizzare 

semplici schizzi cartografici e progettare percorsi e itinerari di viaggio 

Ricava informazioni geografiche da  una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

fotografiche, artistico-letterarie) 

Usare strumenti geografici (carte, fotografie, immagini 

da telerilevamento, grafici, dati statistici, sistemi 

informativi) per comunicare informazioni spaziali 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ABILITA’ 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di 

Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e 

terza 
1. Rappresenta oggetti 

nello spazio dell’aula. 

2. Si orienta in 

percorsi e labirinti 

seguendo indicazioni. 

 3. Localizza oggetti 

nello spazio 

dell’aula. 
4. Colloca oggetti 

nello spazio seguendo 

mappe grafiche. 

5. Riconosce le 

indicazioni su una 

mappa 

6. Si orienta negli 

spazi che gli sono 

familiari. 

 

 

1. Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti 

noti(pianta dell’aula, ecc) e tracciare percorsi nello spazio 

circostante; 

2. Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e 

fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche di diversa 

scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori 

statistici relativi a indicatori socio-demografici ed economici; 

3. Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, 

storiche e amministrative; 

4. Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in 

Europa e nel mondo. 

5. Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino; 

6. Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali. 

7. Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, attraverso 

gli strumenti dell’osservazione indiretta ( filmati e fotografie, 

documenti cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni 

digitali, ecc) 

1. Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 

ambienti noti(pianta dell’aula, ecc) e tracciare percorsi 

nello spazio circostante; 

2. Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, 

fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a 

indicatori socio-demografici ed economici; 

3. Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le 

regioni fisiche, storiche e amministrative; 

4. Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione 

dell’Italia in Europa e nel mondo. 

5. Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino; 

6. Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali. 

7. Estendere le proprie carte mentali al territorio 

italiano, attraverso gli strumenti dell’osservazione 

indiretta ( filmati e fotografie, documenti cartografici, 

immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, 

ecc) 

1. Leggere e 

interpretare vari 

tipi di carte 

geografiche, 

utilizzando 

scale di 

riduzione, 

coordinate 

geografiche e 

simbologia 

2. Utilizzare 

strumenti(carte, 

grafici, dati 

statistici, 

immagini, 

telerilevamento, 

ecc.) per 

comprendere 

fatti e fenomeni 

territoriali 

 

2. Utilizzare 

strumenti (carte, 

grafici, dati 

statistici, 

immagini, 

telerilevamento, 

ecc.) per 

comprendere fatti e 

fenomeni 

territoriali in 

ambito europeo e 

mondiale 
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CONOSCENZE 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Orientamento nello 

spazio familiare. 

2. Rappresentazione grafica 

di spazi. 

3. Riconoscimento di 

indicatori spaziali 

  1. Concetti di 

rappresentazione e 

riproduzione geografica 

2. Concetto di scala 

3. Concetti di grafici e dati 

statistici 

1. Concetti di rappresentazione e riproduzione 

geografica 

2. Concetto di scala 

3. Concetti di grafici e dati statistici 

 

Nucleo tematico:  PAESAGGIO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Osserva con attenzione  gli 

organismi viventi e i loro ambienti, 

i fenomeni naturali. 

Coglie la differenza fra paesaggio 

naturale e paesaggio artificiale. 

Riconosce alcune caratteristiche del 

proprio territorio. 

Riconosce  e denomina i principali “oggetti” geografici fisici ( fiumi, monti, 

pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc) 

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio naturale. 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi con particolare attenzione a 

quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi 

europei e di altri continenti 

Riconoscere nei paesaggi gli elementi fisici e antropici 

significativi: 

a) per stabilire confronti con la realtà italiana 

b) per tutelare e valorizzare il patrimonio 

naturale e culturale. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Osservare gli ambienti 

naturali e quelli artificiali  

caratteristici del proprio 

paese. 

2. Differenziare ambienti 

naturali da quelli artificiali. 

 

1 Individuare e descrivere gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita e della propria regione 

(montagne, colline, pianure, mari, laghi, fiumi) 

2. Individuare e descrivere gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano l’ambiente di vita 

1. Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi, 

individuando le analogie e le 

differenze anche in relazione ai 

quadri storici del passato e gli 

elementi di particolare valore 

ambientale e culturale da tutelare e 

valorizzare 

1. Interpretare e 

confrontare alcuni 

caratteri dei 

paesaggi italiani 

 

1. Interpretare e confrontare alcuni caratteri 

dei paesaggi italiani, europei e mondiali 

2. Conoscere temi e problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale e progettare 

3. Progettare azioni di valorizzazione del 

patrimonio ambientale 
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CONOSCENZE 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
Osservazione degli 

ambienti naturali in 

vista della tutela del 

paesaggio. 

  1. Concetto di paesaggio 

2. Caratteri fisici e antropici del 

paesaggio italiano 

3. Temi  e problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale 

1. Caratteri dei paesaggi europei e mondiali 

2. Temi e problemi di tutela del paesaggio 

come patrimonio naturale e culturale e 

progettare 

3. Esperienze di valorizzazione del patrimonio 

ambientale 

 

Nucleo tematico:  REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Conoscere l’ambiente scuola e 

coglie le connessioni con il mondo 

esterno. 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale 

costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o di interdipendenza 

Osservare, leggere, analizzare sistemi territoriali vicini e lontani e 

individuare l’interazione uomo-ambiente al fine di sviluppare una 

coscienza ambientale. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Indica le posizioni 

degli oggetti 

all’interno di uno 

spazio. 

2. Riconosce 

comportamenti corretti 

per la salvaguardia di 

ambienti naturali. 

3. Riconosce 

comportamenti 

negativi dell’uomo nei 

confronti della natura. 

1. Valutare la collocazione di un elemento 

rispetto al contesto. 

2. Conoscere  alcuni limiti che l’ambiente 

impone e valuta gli interventi dell’uomo per 

superarli; 

3. Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, 

le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi positivi e negativi 

dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando 

la cittadinanza attiva; 

4. Acquisire il concetto di regione geografica( 

fisica, climatica, storico-culturale, 

amministrativa) e utilizzarlo a partire dal 

1. Valutare la collocazione di un elemento rispetto 

al contesto; 

2. Conoscere  alcuni limiti che l’ambiente impone 

e valuta gli interventi dell’uomo per superarli; 

3. Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 

interventi positivi e negativi dell’uomo e 

progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza 

attiva; 

4. Acquisire il concetto di regione geografica( 

fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) 

e utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 

1. Consolidare il 

concetto di regione 

geografica applicandolo 

all’Italia 

2. Analizzare le 

interrelazioni tra fatti e 

fenomeni demografici , 

sociali ed economici di  

portata nazionale anche 

in rapporto a quelli 

europei 

1. Consolidare il concetto di regione 

geografica applicandolo all’Europa e agli 

altri continenti 

2. Analizzare le interrelazioni tra fatti e 

fenomeni demografici , sociali ed 

economici di  portata mondiale  anche in 

rapporto  a quelli europei e italiani 

3. Utilizzare modelli interpretativi di 

assetti territoriali europei e degli altri 

continenti, anche in relazione alla loro 

evoluzione storico-politica-economica 
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contesto italiano. 

 
 

CONOSCENZE 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e 

terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 

1. Distinzione fra 

ambiente marino e 

ambiente terrestre. 

2. Comportamenti 

positivi nei confronti 

dell’ambiente. 

 

 

  1. Che cos’è la Terra. 

2. Le forme del terreno. 

3. Il mare. 

4.Le acque continentali. 

5. Fattori climatici 

6. Fenomeni endogeni ed esogeni 

7. L’ambiente naturale in pericolo. 

8. L’Italia nel “Vecchio Continente”. 

9. Territorio, popolazione, economia. 

10. Partendo dalla Puglia, 

conoscere alcune regioni d’Italia. 

1. I settori lavorativi in prospettiva europea e mondiale 

2. Gli organismi politici europei e  internazionali. 

3. Il sistema Terra: l’atmosfera, l’idrosfera, la litosfera, 

le fasce climatiche e biomi. 

4. Climi e paesaggi del mondo. 

5. Ambienti naturali e umani. 

6. Aspetto fisico, politico, antropico ed economico dei  

continenti 

7. Globalizzazione e sviluppo sostenibile. 

8. La situazione mondiale e le organizzazioni 

internazionali. 

9. Le attività delle organizzazioni non governative. 

 

 

DISCIPLINA:  INGLESE 
 

Nucleo tematico: ASCOLTO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

- Familiarizza con la lingua 

straniera (inglese) attraverso 

un approccio ludico 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 

 

L’alunno: 

- comprende oralmente testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Scoprire l’esistenza di 

lingue diverse dalla propria; 

 

 

 

2. Ascoltare  parole di uso 

quotidiano in lingua 

inglese.. 
 

 

 
 

1. Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso, ai 

compagni,alla famiglia. 

2. Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il 

tema generale di un discorso in 

cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

 

1. Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso, ai compagni,alla 

famiglia. 

2. Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni,espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema 

generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti 

3. Comprendere brevi testi 

multimediali identificandone 

parole chiave e il senso generale 

 

- Comprendere semplici testi orali relativi ad aree di 

interesse quotidiano 

 

 

-Comprendere messaggi orali di vario 

tipo (report, dialoghi e interviste) 

relativi alle conoscenze apprese e al 

proprio vissuto 

 

 
Nucleo tematico: PARLATO (produzione e interazione orale) 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

 

 Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

 Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche 

con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni 

semplici e di routine. 

 

 

L’alunno: 

- descrive oralmente situazioni,  racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti 

di studio; 

- interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Ripetere parole in lingua 

inglese.. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Produrre frasi significative 

riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note. 

 

 

 

2. Interagire con un compagno 

per presentarsi e/o giocare, 

utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 
situazione 

1. Produrre frasi significative 

riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note.. 

2. Descrivere persone, luoghi ed 

oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo. 

3. Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò che 

si dice con mimica e gesti. 

4. Interagire in modo 

comprensibile con un compagno 

o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione 

 

- Produrre brevi testi orali riguardanti se stessi, 

le proprie capacità, la propria famiglia, gli 

animali domestici, attività di routine e 

ricreative  

 

- Interagire con uno o più interlocutori in 

contesti familiari e su argomenti noti 

 

 

-Produrre testi orali relativi alle 

conoscenze apprese per esprimere il 

proprio vissuto o argomenti di studio 

 

- Interagire in scambi dialogici in 

situazioni note e non 

 

 

 

Nucleo tematico: LETTURA (comprensione scritta) 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

  L’alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti 

familiari. 

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

 

L’alunno: 

- comprende testi scritti in lingua standard su argomenti familiari o di studio; 

 

- legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo; 

 

- legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1.  Comprendere alcune 

parole in lingua inglese 

 

 

 

 

 

 

1 .Comprendere cartoline, 

biglietti e brevi messaggi, 

accompagnati preferibilmente 

da supporti visivi o sonori, 

cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 

 

 1 Comprendere cartoline, 

biglietti e brevi messaggi, 

accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi o sonori, cogliendo 

parole e frasi già acquisite a 

livello orale. 

2. Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati da 

supporti visivi, cogliendo il loro 

significato globale e identificando 

parole e frasi familiari. 

 

- Comprendere messaggi scritti su argomenti 

familiari e di vita quotidiana 

 

 

- Comprendere messaggi scritti di vario tipo 

su argomenti familiari e non 

 

 

 

Nucleo tematico: SCRITTURA (produzione scritta) 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
 

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

 

 

L’alunno: 

- scrive lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
 1. Scrivere parole e semplici 

frasi di uso quotidiano attinenti 

alle attività svolte in classe e ad 

interessi personali e del gruppo 

1. Scrivere in forma 

comprensibile messaggi semplici 

e brevi per presentarsi, per fare gli 

auguri, per ringraziare o invitare 

qualcuno, per chiedere o dare 

notizie, ecc. 

 

-Scrivere messaggi, brevi lettere, e-mail, 

semplici dialoghi 

 

 

-Scrivere appunti, lettere, cartoline, e-

mail, dialoghi 

 

 

Nucleo tematico: RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme 

linguistiche e usi della lingua straniera. 

 

L’alunno: 

- individua differenze ed analogie dal punto di vista culturale, senza atteggiamenti di rifiuto; 

- individua differenze ed analogie tra i due sistemi linguistici (italiano, inglese); 

- autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
 

 

 

 

 

 

1 Osservare coppie di parole 

simili come suono e 

distinguerne il significato 2. 
Osservare parole ed espressioni 

nei contesti d’uso e coglierne i 

rapporti di significato. 

 

1. Osservare parole ed espressioni 

nei contesti d’uso e coglierne i 

rapporti di significato. 

2. Osservare la struttura delle 

frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni 

comunicative. 

3. Riconoscere che cosa si è 

imparato e che cosa si deve 

imparare. 

 

-Usare un lessico adeguato, funzioni e strutture 

appropriate 

 

-Individuare differenze ed analogie tra i due 

sistemi linguistici (italiano/inglese) 

 

-Riconoscere le caratteristiche significative di 

alcuni aspetti della cultura anglosassone e fare 

confronti con la propria 

 

 

- Usare un lessico adeguato, funzioni e 

strutture appropriate 

 

-Individuare differenze e analogie tra i 

due sistemi linguistici (italiano/inglese) 

 

- Riconoscere aspetti  tipici della cultura 

anglosassone e fare confronti con la 

propria 
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 FRANCESE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

ABILITA’ 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Comprendere 

istruzioni, 
espressioni e frasi 

di uso quotidiano 

se pronunciate 
chiaramente e 

identificare il tema 

generale di brevi 
messaggi orali 

  

 Comprendere brevi 

testi multimediali 
identificandone parole 

chiave e il denso 

generale 
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DISCIPLINA MATEMATICA 

 

TRAGUARDO TRASVERSALE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative che fanno comprendere come gli strumenti 

matematici appresi siano utili per operare nella realtà. 

NUMERI 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Il bambino  

-raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri diversi, 

ne identifica alcune proprietà, 

confronta e valuta quantità; 

- ha familiarità sia con le 

strategie del contare e 

dell’operare con i numeri 

 

L’alunno 

- si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice; 

- riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 

matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione…). 

 

L’alunno 

- si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni 

-riconosce e risolve problemi in contesti aritmetici valutando le informazioni e la loro 

coerenza 

- spiega il procedimento seguito e mantiene il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati 

-confronta procedimenti diversi 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Quantificare un insieme di 

elementi; 

 

 

2. Usare simboli per registrare; 

 

 

 

1. Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo e per salti di due, tre … 

2. Leggere e scrivere i numeri 

naturali in notazione decimale, 

avendo consapevolezza della 

notazione posizionale; confrontarli e 

1. Eseguire le 4 operazioni 

con sicurezza, valutando 

l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale, scritto o 

con la calcolatrice a 

seconda delle situazioni. 

2. Eseguire la divisione con 

1. All'interno delle quattro operazioni 

coi numeri naturali e decimali operare 

stime e arrotondamenti; saper 

prevedere l'ordine di grandezza e 

utilizzare le proprietà per il calcolo 
mentale 

2. Individuare multipli e divisori di 

1. Eseguire le quattro operazioni negli insiemi 

dei numeri interi, razionali e reali attraverso 
l'algoritmo 

2. Rappresentare sulla retta i numeri conosciuti e 
saper passare da un insieme numerico all'altro 

3. Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 
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3. Associare correttamente il 

simbolo numerico ad un 

insieme; 

 

 

 

 

4. Stabilire relazioni fra quantità; 

 

 

 

 

5. Operare semplici operazioni 

con le quantità: es. Maggiore (di 

più), Minore (di meno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ordinarli, anche rappresentandoli 

sulla retta. 

3. Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di calcolo. 

4. Conoscere con sicurezza le 

tabelline della moltiplicazione dei 

numeri fino a 10.  

5. Eseguire le operazioni con i 

numeri naturali con gli algoritmi 

scritti usuali. 

6. Leggere, scrivere, confrontare 

numeri decimali, rappresentarli sulla 

retta ed eseguire semplici addizioni 

e sottrazioni, anche con riferimento 

alle monete o ai risultati di semplici 

misure. 

resto fra numeri naturali.  

3. Individuare multipli e 

divisori di un numero. 

4. Stimare il risultato di una 

operazione. 

5. Leggere, scrivere, 

confrontare numeri 

decimali. 

6. Operare con le frazioni e 

riconoscere le frazioni 

equivalenti. 

7. Utilizzare numeri 

decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere 

situazioni quotidiane. 

8. Interpretare i numeri 

interi negativi in contesti 

concreti. 

9. Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta e 

utilizzare scale graduate in 

contesti significativi per le 

scienze e per la tecnica. 

 

un numero, scomporre in fattori primi 

e conoscere l'utilità di tale 
scomposizione 

3. Utilizzare la notazione usuale per 

le potenze con esponente intero 

positivo e le relative proprietà 

4. Descrivere con una espressione 

numerica la sequenza risolutiva di un 
problema 

5. Eseguire espressioni di calcolo 

6. Saper utilizzare la frazione come 

operatore 

decimali per denotare uno stesso numero 
razionale 

4. Descrivere rapporti e quozienti mediante 
frazioni anche per esprimere percentuali 

5. Conoscere la radice quadrata come operatore 
inverso e calcolarla mediante l'uso delle tavole 

6. Risolvere espressioni e problemi nell'ambito 
dei numeri razionali 

7. Usare le proprietà delle potenze anche con 

esponente negativo 

8. Risolvere espressioni numeriche nell'ambito 

dei numeri reali espressioni letterali 

9. Risolvere problemi utilizzando equazioni di 

primo grado e saper spiegare in forma scritta il 
procedimento seguito 
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SPAZIO E FIGURE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Il bambino riconosce forme 

nell’ambiente 

 

 

 

 

L’alunno  

- riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 

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

- descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli 

concreti di vario tipo; 

- utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, 

squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…). 

L'alunno  

-riconosce, denomina, classifica e rappresenta le forme del piano e dello spazio; 

- utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura; 

- riconosce e risolve problemi in contesti geometrici, valutando le informazioni e la loro 

coerenza; 

- spiega il procedimento seguito e mantiene il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati; 

- confronta procedimenti diversi 
 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Individuare le 

posizioni di oggetti e 

persone nello spazio 

avendo come punto si 

riferimento se stessi.  

 

 

2. Collocare oggetti 

nello spazio 

utilizzando termini 

adeguati: sopra-sotto, 

davanti –dietro, destra-

sinistra, dentro-fuori. 

 

 

 

 

 

1. Percepire la propria posizione nello 

spazio e stimare distanze e volumi a 

partire dal proprio corpo. 

2. Comunicare la posizione di oggetti 

nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, 

sia rispetto ad altre persone o oggetti, 

usando termini adeguati (sopra/sotto, 

davanti/dietro, destra/sinistra, 

dentro/fuori). 

3. Eseguire un semplice percorso partendo 

dalla descrizione verbale o dal disegno, 

descrivere un percorso che si sta facendo e 

dare le istruzioni a qualcuno perchè 

compia un percorso desiderato. 

4. Riconoscere, denominare e descrivere 

figure geometriche 

5. Disegnare figure geometriche e 

1. Utilizzare e distinguere fra loro i 

concetti di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, verticalità. 

2. Utilizzare il piano cartesiano per 

localizzare punti. 

3. Riconoscere figure ruotate, traslate e 

riflesse. 

4. Riprodurre in scala una figura 

assegnata (utilizzando ad esempio la 

carta a quadretti). 

5. Descrivere, denominare e classificare 

figure geometriche, identificando 

elementi significativi e simmetrie, anche 

al fine di farle riprodurre da altri. 

6. Riprodurre una figura in base a una 

descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti, riga e 

1. Conoscere definizioni e proprietà 

degli enti fondamentali della 

geometria piana e le principali 

caratteristiche dei poligoni ed in 
particolare dei triangoli 

2. Saper riprodurre e descrivere 
segmenti, angoli e figure piane 

3. Risolvere problemi utilizzando le 

proprietà geometriche delle figure 

1. Conoscere le principali caratteristiche 

delle isometrie e saperle applicare 

2. Conoscere definizioni e proprietà dei 

poligoni, della circonferenza e del 
cerchio 

3. Riprodurre figure nel piano cartesiano 

4. Riconoscere figure simili e riprodurre 

in scala 

5. Conoscere i teoremi di Pitagora, di 
Euclide e le loro applicazioni 

6. Risolvere problemi sull'area 
utilizzando le proprietà delle figure 

7. Conoscere definizioni e proprietà 
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3. Eseguire percorsi 

seguendo indicazioni 

verbali. 

 

 

4. Riconoscere e 

denominare  figure 

geometriche semplici: 

cerchio, quadrato, 

triangolo, rettangolo. 

 

 

5. Disegnare forme 

geometriche semplici. 

 

 

 

 

 

 

 

costruire modelli materiali anche nello 

spazio. 

compasso, squadre, software di 

geometria). 

7. Confrontare e misurare angoli 

utilizzando proprietà e strumenti. 

8. Determinare il perimetro di una figura 

utilizzando le più comuni formule o altri 

procedimenti. 

9. Determinare l’area dei rettangoli e 

triangoli e di altre figure per 

scomposizione o utilizzando le più 

comuni formule. 

10. Costruire ed utilizzare modelli 

materiali nello spazio e nel piano come 

supporto a una prima capacità di 

visualizzazione. 

11. Riconoscere rappresentazioni piane 

di oggetti tridimensionali, identificare 

punti di vista diversi di uno stesso 

oggetto (dall’alto, di fronte, ecc…). 

relative alle principali figure solide 

8. Saper rappresentare figure solide e il 
loro sviluppo piano 

9. Risolvere problemi sulla circonferenza 
e sull'area del cerchio 

10. Saper risolvere problemi su area e 
volume delle principali figure solide 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

 

Esegue misurazioni usando 

strumenti alla sua portata. 

 

 

Riconosce problemi logici e 

cerca soluzioni. 

 

 

Descrive verbalmente il 

procedimento seguito. 

 

 

 

L’alunno  

-utilizza i più comuni strumenti di misura (metro, …); 

-ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici).  

- ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici; 

-riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

-legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici; 

-riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati; 

-descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla 

propria; 

-costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista di altri. 

L'alunno 

- ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni.  

- ricava informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici 

-nelle situazioni di incertezza si orienta con valutazioni di probabilità 

-confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un problema specifico ad una classe di problemi. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Misurare quantità 

utilizzando semplici 

strumenti. 

 

 

 

 

2. Costruire e definire 

insieme; 

3. Stabilire relazioni 

fra quantità; 

 

 

 

 

4. Descrivere 

verbalmente le 

relazioni utilizzate. 

 

 

5. Costruire grafici per 

registrare l’esperienza 

e saperli “leggere”. 

1. Misurare grandezze (lunghezze, tempo, 

ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia 

unità e strumenti convenzionali (metro, 

orologio, ecc.). 

2. Classificare numeri, figure, oggetti in 

base a una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune, a seconda dei 

contesti e dei fini. 

3. Argomentare sui criteri che sono stati 

usati per realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati. 

4. Leggere e rappresentare relazioni e dati 

con diagrammi, schemi e tabelle. 

 

 

 

1. Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, volumi/ capacità, 

intervalli temporali, masse, pesi per effettuare 

misure e stime.  

2. Passare da un’unità di misura a un’altra, 

limitatamente alle unità di uso più comune, 

anche nel contesto del sistema monetario. 

3. Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare informazioni, 

formulare giudizi e prendere decisioni. 

4. Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 

media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei 

dati a disposizione. 

5. Riconoscere e descrivere regolarità in una 

sequenza di numeri o di figure. 

6. In situazioni concrete, di una coppia di 

eventi intuire e cominciare ad argomentare 

qual è il più probabile, dando una prima 

quantificazione nei casi più semplici, oppure 

riconoscere se si tratta di eventi ugualmente 

probabili. 

7. Rappresentare problemi con tabelle e grafici 

che ne esprimono la struttura. 

 

Rappresentare e 

confrontare dati 

utilizzando le distribuzioni 

delle frequenze e la 

nozione di media 

aritmetica, moda e 

mediana 

1. Individuare gli eventi elementari e 

calcolarne la probabilità in semplici 
situazioni aleatorie 

2. Riconoscere eventi complementari, 

incompatibili, indipendenti 

3. Esprimere relazioni di proporzionalità 

4. Risolvere problemi utilizzando la 

proporzionalità 

5. Rappresentare relazioni e funzioni sul 
piano cartesiano 

6. Operare con gli insiemi, conoscere il 

concetto di relazione in un insieme e 
rappresentarla 

7. Saper usare correttamente i connettivi 

logici e/o/non/se/allora e i quantificatori 
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DISCIPLINA: SCIENZE 
 

AFFRONTARE I CONCETTI FISICI E CHIMICI (OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI) 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Il bambino 

- sviluppa atteggiamenti di 

curiosità; 

 

- esplora la realtà e riflette sulla 

propria esperienza;.  

 

- descrive e rappresenta la 

propria esperienza con l’aiuto 

dell’insegnante; 

 

- avvia prime interpretazioni e 

misurazioni dei fenomeni 

naturali. 

L’alunno 

- sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo 

che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 

succedere; 

- esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base 

di ipotesi personali,  propone e realizza semplici esperimenti; 

- individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, 

registra dati significativi, identifica relazioni spazio-temporali; 

- individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora 

semplici modelli. 

L'alunno  

- sviluppa atteggiamenti di curiosità esplorando e sperimentando, in laboratorio e 

all'aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni; 

-  ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze acquisite 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

Classe 

prima, seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Individuare qualità e 

proprietà degli oggetti 

e dei materiali 

toccando, smontando, 

costruendo e 

ricostruendo. 

 

2.  Seriare e 

classificare oggetti in 

base alle loro proprietà 

 

3. Descrivere fenomeni 

1. Individuare, attraverso l’interazione 

diretta, la struttura di oggetti semplici, 

analizzarne qualità e proprietà, descriverli 

nella loro unitarietà e nelle loro parti, 

scomporli e ricomporli, riconoscerne 

funzioni e modi d’uso. 

 2. Seriare e classificare oggetti in base 

alle loro proprietà. 

3. Individuare strumenti e unità di misura 

appropriati alle situazioni problematiche 

in esame, fare misure e usare la 

matematica conosciuta per trattare i dati. 

1.Individuare nella osservazione delle 

esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici, quali: peso, forza, movimento, 

pressione, temperatura, calore, ecc. 

2. Cominciare a riconoscere regolarità nei 

fenomeni e a costruire in modo 

elementare il concetto di energia. 

3. Osservare, utilizzare e, quando è 

possibile, costruire semplici strumenti di 

misura, imparando a servirsi di unità 

convenzionali. 

4. Individuare le proprietà di alcuni 

1. Definire il concetto di: 

peso, massa, volume, 

densità, peso specifico e 

pressione 

2. Distinguere fra calore e 

temperatura e utilizzare la 

scala graduata per 

la registrazione di misure 

3. Conoscere gli stati di 

aggregazione ed i passaggi di 

stato 

 

1. Definire il concetto di: forza, equilibrio, 

movimento e velocità 

2. Distinguere fra atomo e molecola, fra 

elementi e composti organici e 

inorganici 

3. Comprendere la differenza fra fenomeni 

fisici e chimici. 

4. Definire il concetto di: lavoro, energia, 

velocità, forze elettriche. 

5. Conoscere le varie forme e fonti di 

energia: vantaggi e svantaggi 

6. Porsi problemi relativi alle varie forme di 
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naturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Descrivere semplici fenomeni della 

vita quotidiana. 

materiali come, ad esempio: la durezza, il 

peso, l’elasticità, la trasparenza, la 

densità, ecc.; realizzare sperimentalmente 

semplici soluzioni in acqua  (acqua e 

zucchero, acqua e inchiostro, ecc.). 

5. Osservare e schematizzare alcuni 

passaggi di stato, costruendo semplici 

modelli  interpretativi e provando ad 

esprimere in forma grafica le relazioni tra 

variabili individuate (temperatura in 

funzione del tempo, ecc.). 

energia 

 

 

CONOSCERE I VIVENTI E L'UOMO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Il bambino 

- conosce il proprio corpo, le sue 

diverse parti e lo rappresenta. 

- riconosce i segnali del proprio 

corpo e adotta pratiche corrette 

di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione. 

- osserva organismi animali e 

vegetali. 

L’alunno 

-  ha  consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio 

corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 

funzionamento, utilizzando  modelli intuitivi ed ha cura della sua 

salute. 

-  riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 

organismi animali e vegetali.  

-  espone in forma chiara ciò che  ha sperimentato,  utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

 - trova da varie fonti  (libri, internet, discorsi degli adulti,ecc.) 

informazioni  spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

L’alunno 

- ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo al fine di 

sviluppare atteggiamenti corretti per la cura della propria salute 

- riconosce le principali caratteristiche, i modi di vivere e l'evoluzione di organismi 

animali e vegetali 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

Classe prima,  

seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Avviare prime 

interpretazioni sulla 

struttura e sul 

funzionamento del 

proprio corpo. 

 

2.  Osservare la vita di 

1. Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo ( fame, 

sete,  dolore, movimento, freddo e caldo, 

ecc.) per riconoscerlo come organismo 

complesso, proponendo modelli 

elementari del suo funzionamento. 

2. Riconoscere in altri  organismi viventi, 

1. Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo come 

sistema complesso situato in un 

ambiente; costruire modelli 

plausibili sul funzionamento 

dei diversi apparati, elaborare i  

2. Avere cura della propria 

1. Individuare 

l'organizzazione 

microscopica della cellula 

animale e 

vegetale 

2. Comprendere il senso 

delle grandi classificazioni 

1. Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il 

funzionamento macroscopico dei viventi  

2. Sviluppare la cura ed il controllo della propria salute 

attraverso una corretta alimentazione; evitare 

consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle 

droghe. 

3. Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo 
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piante e animali. 

 

 

3. Osserva la varietà 

dei modi di vivere di 

organismi animali e 

vegetali. 

 

 

 

 

 

in relazione con i loro ambienti,  bisogni 

analoghi ai propri. 

 

3. Osservare i momenti significativi nella 

vita di piante e animali, realizzando 

allevamenti in classe di piccoli animali, 

semine in terrari e orti, ecc.   

 

4. Individuare somiglianze e differenze 

nei percorsi di sviluppo di organismi 

animali e vegetali. 

 

salute anche dal punto di vista 

alimentare e motorio. 

3. Acquisire le prime 

informazioni sulla riproduzione 

e la sessualità. 

4. Riconoscere, attraverso 

l’esperienza di coltivazioni, 

allevamenti, ecc. che la vita di 

ogni organismo è in relazione 

con altre differenti forme di 

vita. 

5. Elaborare i primi elementi di 

classificazione animale e 

vegetale sulla base di 

osservazioni personali. 

 

3. Cogliere l'importanza 

della biodiversità nei 

sistemi ambientali 

 

puberale e la sessualità. 

4. Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei 

caratteri ereditari acquisendo le prime elementari 

nozioni di genetica. 

5. Cogliere relazioni e differenze dei viventi nella scala 

evolutiva  

 

 

CONOSCERE L'AMBIENTE E LA TERRA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Il bambino 

- esplora la realtà e riflette sulla 

propria esperienza.  

- conosce caratteristiche 

dell’ambiente naturale e animale. 

-  ha atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente scolastico. 

 

 

 

L’alunno 

- esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base 

di ipotesi personali,  propone e realizza semplici esperimenti. 

- individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, 

registra dati significativi, identifica relazioni spazio-temporali; 

- ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che 

condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 

sociale e naturale. 

L’alunno 

- osserva e sa interpretare l'ambiente che lo circonda 

-  adotta modi di vita ecologicamente responsabili 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

Classe prima, 

seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 

1. Osservare le 

caratteristiche del 

proprio ambiente 

1. Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio ambiente. 

1. Osservare, con uscite all’esterno,  le 

1. Proseguire nelle osservazioni 

frequenti e regolari, a occhio nudo o 

con appropriati strumenti, con i 

1. Conoscere gli elementi 

abiotici dell'ambiente: aria, 

acqua e suolo 

1. Riconoscere, con ricerche  sul campo ed 

esperienze concrete, i principali tipi di rocce 

ed i processi geologici da cui hanno avuto 
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1. Distinguere 

ambienti naturali. 

 

2. Distinguere 

ambienti naturali da 

quelli artificiali 

 

 

 

4. Osservare fenomeni 

atmosferici e le 

trasformazioni della 

natura con l’alternarsi 

delle stagioni. 

 

caratteristiche dei terreni e delle acque. 

3. Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali naturali (ad 

opera del Sole, di agenti atmosferici, 

dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera 

dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, 

industrializzazione, ecc). 

4. Avere familiarità con la variabilità dei 

fenomeni atmosferici  (venti, nuvole, 

pioggia, ecc.) e con la periodicità dei 

fenomeni celesti. (dì/ notte, percorsi del 

sole, stagioni). 

compagni e autonomamente, di una 

porzione di ambiente vicino; 

individuare gli elementi che lo 

caratterizzano e i loro cambiamenti nel 

tempo. 

2. Conoscere la struttura del suolo 

sperimentando con rocce, sassi e 

terricci; osservare le caratteristiche 

dell’acqua e il 

suo ruolo nell’ambiente.  

3. Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle trasformazioni 

ambientali, ivi comprese quelle 

globali, in particolare quelle 

conseguenti all’azione modificatrice 

dell’uomo 

3. Ricostruire e interpretare il 

movimento dei diversi oggetti celesti, 

rielaborandoli anche attraverso giochi 

col corpo.  

2. Conoscere il ciclo 

dell'acqua e il ciclo della vita  

origine. 

2. Osservare , modellizzare ed interpretare i 

più evidenti fenomeni celesti. Ricostruire i 

movimenti della Terra da cui dipendono il dì e 

la notte e l’alternarsi delle stagioni. 

3. Conoscere i rischi geomorfologici, 

idrogeologici, vulcanici e sismici per mettere 

in atto comportamenti corretti 

4. Porsi problemi relativi ai rischi ambientali 

legati all'inquinamento  

 

DISCIPLINA:  TECNOLOGIA 
 

Nucleo tematico: VEDERE E OSSERVARE                                                      
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Distingue nell’ambiente fenomeni artificiale 

e naturali. 

Si interessa a macchine e strumenti 

tecnologici. 

 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale  

Sa ricavare informazioni su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 

utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali 

Conosce e sa usare gli strumenti per il disegno tecnico; 

Ha acquisito abilità grafiche per disegnare correttamente e in 

modo preciso figure geometriche e oggetti nelle proiezioni 

ortogonali e in assonometria; 

Sa descrivere attraverso il disegno tecnico le caratteristiche degli 

oggetti evidenziando le dimensioni, e i materiali che li 

costituiscono; 

Conosce e riconosce le proprietà chimiche,fisiche,meccaniche e 

tecnologiche; 

Riconosce,analizza e classifica alcuni prodotti della nostra 

alimentazione; 

Prende in esame le varie forme e fonti di energia facendo 

emergere i problemi legati alla loro utilizzazione; 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e 

terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 

Rappresenta 

graficamente la realtà. 
Effettuare prove ed 

esperienze sulla 

proprietà dei materiali 

più comuni. 

Rappresentare i dati 

dell’ osservazione 

attraverso tabelle, 

disegni e testi  

 
 

Effettuare prove ed esperienze sulla proprietà di alcuni 

elementi e materiali più comuni 

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni e testi 

Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 

rappresentare semplici oggetti 

Riconoscere e documentare le funzioni principale di una 

nuova applicazione informatica 

Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o 

istruzioni di montaggio 

6. Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici 

sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione 

Saper usare gli strumenti da 

disegno, disegnare correttamente 

segmenti fra loro paralleli e 

ortogonali, 

circonferenze e angoli; 

Conoscere la produzione degli 

oggetti legnosi, derivati e dei 

tessuti;  

 

Conoscere e saper applicare le regole delle 

proiezioni ortogonali e assonometriche; 
Conoscere la produzione degli oggetti 

metallici, e  oggetti non metallici; 

Conoscere le varie forme di energia, i 

convertitori di energia e loro funzione, le 

fonti di energia, formazione, ricerca, 

estrazione e utilizzazione delle fonti 

energetiche Rinnovabili e non Rinnovabili; 

Acquisire i concetti basilari legati all’energia, 

riconoscere il principio di risparmio 

energetico; 

 

 

Nucleo tematico: PREVEDERE E IMMAGINARE                                         
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

Familiarizzare con semplici 

strumenti multimediali. 

 

Conosce e utilizzi semplici oggetti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 

principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di trarne un uso adeguato a seconda 

delle diverse situazioni 

Sa realizzare un’indagine,rappresentarla e descriverla 

utilizzando grafici statistici per evidenziare situazioni 

problematiche  e progettare soluzioni; 

Riconosce,analizza e classifica alcuni prodotti della nostra 

alimentazione per prevedere una sana alimentazione; 

Prende in esame le varie forme e fonti di energia facendo 

emergere i problemi legati alla loro utilizzazione e 

pianificare uno stile di vita tendente al rispetto di sé e  

dell’ambiente; 
 

 

 

 

 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI-POLI 

112 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
Utilizzare in maniera corretta 

mezzi di comunicazione. 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relativi alla propria 

classe 

Effettuare stime approssimative 

su pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti 

personali o relativi alla propria classe 

Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico 

Pianificare la fabbricazione di un oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari 

Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili 

miglioramenti 

5. Organizzare una gita o una visita ad un museo usando 

internet per reperire notizie ed informazioni 

Saper fare un 

‘indagine applicare i 

vari grafici per 

l’elaborazione delle 

informazioni; 

 

Conoscere le caratteristiche e 

l’utilizzo degli alimenti di 

origine animale e vegetale,le 

proprietà di alcune bevande,la 

produzione di alcuni alimenti, le 

tecniche per la conservazione, il 

significato dei simboli sulle 

etichette, le tecniche di cottura.  

Conoscere le varie forme di 

energia, i convertitori di energia 

e loro funzione, le fonti di 

energia, formazione, ricerca, 

estrazione e utilizzazione delle 

fonti energetiche Rinnovabili e 

non Rinnovabili; 

Acquisire i concetti basilari 

legati all’energia, riconoscere il 

principio di risparmio 

energetico; 

 
 

Nucleo tematico: INTERVENIRE E TRASFORMARE                                  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Scoprire le funzioni e i possibili usi delle 

tecnologie. 

È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e 

del relativo impatto ambientale 

Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali 

Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti delle 

tecnologie attuali 

Conosce i materiali individua i riciclabili e programma una 

raccolta differenziata e l’utilizzo alternativo di alcuni di essi; 

Conosce la struttura, il principio di funzionamento e l’impiego di 

alcune macchine semplici e complesse conosce i principali 

meccanismi di trasmissione e di trasformazione del movimento 

per costruirne prototipi in scala; 

Individua i bisogni del proprio quartiere per proporre soluzioni. 

Individua le situazioni a rischio presenti a casa e a scuola e per 

strada e propone soluzioni;  

Usa i programmi informatici e naviga in internet con 

consapevolezza; 
 



 
ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI-POLI 

113 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e 

terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 

Realizzare un lavoro grafico utilizzando la 

tecnologia seguendo una sequenza di 

operazioni. 

Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo 

la sequenza delle 

operazioni 

 

Realizzando un oggetto in cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni 

Smontare semplici oggetti e meccanismi apparecchiature 

obsolete o altri dispositivi comuni 

Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e 

la presentazione degli alimenti 

Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione 

del proprio corredo scolastico 

5. Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un 

comune programma di utilità 

Conoscere i 

materiali riciclabili; 

Conoscere gli 

ambienti e i percorsi 

casa scuola e saper 

individuare rischi e 

pericoli; 

 

Conoscere la struttura, il 

principio di funzionamento e 

l’impiego di alcune macchine 

semplici e complesse; 

Conoscere i principali 

meccanismi di trasmissione e di 

trasformazione del movimento; 

Conoscere  com’è fatta una città, 

la sua organizzazione, i bisogni 

della collettività. Saper leggere 

la  planimetria di una città; 

Conosce i programmi più 

comuni  conosce le insidie della 

rete internet; 

 
 

 

DISCIPLINA:  ARTE E IMMAGINE   
 

Nucleo tematico: ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Utilizza materiale e strumenti, tecniche 

espressive e creative. 
 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 

per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi e 

comunicativi) e rielabora in modo creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali). 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base 

di una ideazione e progettazione applicando le conoscenze 

e regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo 

funzionale tecniche e materiali differenti, anche con 

l’integrazione di più media e codici espressivi. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Utilizzare forme espressive alternative 

2. Esplorare i materiali a disposizione 

3. Sperimentare  materiali grafici e 

pittorici. 

1. Utilizzare le tecniche grafico-pittoriche 

per rappresentare la realtà anche in forma 

creativa 

 

1. Elaborare creativamente 

produzioni personali e autentiche 

per esprimere sensazioni ed 

emozioni; rappresentare e 

comunicare la realtà percepita. 

2. Trasformare immagini e 

materiali ricercando soluzioni 

figurative originali. 

1. Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici e multimediali. 

2. Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e stilistici 

scoperti osservando immagini e opere 

d’arte. 

1. Saper produrre immagini 

creative e non, utilizzando 

materiali e tecniche adeguate; 

2. Sperimentare l’utilizzo di 

più codici, tecniche e 

strumenti della 

comunicazione multimediale. 

1. Rielaborare immagini, materiali, 

elementi iconici e visivi, scritte e parole 

per produrre in modo creativo, 

utilizzando materiali e tecniche grafiche, 

pittoriche, plastiche; 

2. Utilizzare più codici, tecniche e 

strumenti della comunicazione 

multimediale. 
 

Nucleo tematico: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

Osservare e descrivere 

immagini 

E’ in grado di osservare,esplorare, descrivere e leggere immagini(opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (sport, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

Legge, descrive e analizza verbalmente immagini 

statiche e dinamiche, usando la terminologia adeguata. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Osservare la realtà 

dell’ambiente familiare. 

2. Descrivere ambienti ed 

oggetti presenti. 

3. Raccontare storie 

osservando immagini. 

1. Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e 

gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli 

elementi formali, utilizzando le 

regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio. 

 

1. Riconoscere in un testo iconico – visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 

visivo (linee,colori, forme, volume, spazio) 

individuando il loro significato espressivo. 

2. Individuare nel linguaggio del fumetto, 

filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 

codici, le sequenze narrative e decodificare in 

forma elementare i diversi significati 

1. Conoscere e saper 

descrivere gli elementi 

del linguaggio visivo ( 

punto, linea, segno, 

superficie, colore ); 

2. Conoscere i principali 

mezzi della 

comunicazione visiva. 

1. Conoscere e descrivere gli  elementi del 

linguaggio visivo( luce e  ombra, volume, spazio, 

composizione )e  in modo consapevole codici e 

regole presenti in opere d’arte; 

2. Conoscere i principali mezzi della 

comunicazione visiva e multimediale, 

individuandone la funzione simbolica, espressiva e 

comunicativa nei diversi ambiti. 
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Nucleo tematico: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Esprime storie attraverso il 

disegno, la pittura e altre attività 

manipolative. 
 

Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

Conosce i principali beni artistico – culturali presenti nel proprio territorio 

e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

Legge le opere più significative del periodo storico-artistico 

considerato, sapendole collocare nel contesto storico, culturale, 

ambientale, riconoscendone il valore culturale di immagini, di 

opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal 

proprio. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Esplorare materiali 

per l’espressione 

creativa 

2. Provare curiosità per 

l’arte e la pittura 

1. Individuare in un’opera d’arte, sia 

antica sia moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del linguaggio, 

della tecnica e dello stile dell’artista 

per comprenderne il messaggio e la 

funzione. 

2. Familiarizzare con alcune forme di 

arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre 

culture. 

Riconoscere e apprezzare 

nel proprio territorio gli 

aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali 

monumenti storico – 

artistici. 

1. Conoscere i caratteri fondamentali 

dell’arte dalla Preistoria al Gotico; 

2. Saper leggere le opere emblematiche del 

periodo attraverso l’analisi del contesto, 

soggetto, composizione, ed espressività; 

3. Conoscere le principali tipologie del 

patrimonio ambientale, storico-artistico e 

museale e del territorio (archeologia e 

museo). 

1. Conoscere i caratteri fondamentali dell’arte 

dal rinascimento al Novecento e delle civiltà 

extraeuropee; 

2. Saper leggere le opere emblematiche del 

periodo attraverso l’analisi del contesto, 

soggetto, composizione, ed espressività anche 

in riferimento a culture diverse; 

3. Conoscere le principali tipologie del 

patrimonio ambientale, storico-artistico e 

museale e del territorio (restauro, tutela e 

salvaguardia del patrimonio ). 
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DISCIPLINA MUSICA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

 

 

 

 

1. L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto 

di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

2. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano 

musicale, utilizzandoli nella pratica. 

3. Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

4. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 

applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. 

5. Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 

sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli 

altri; fa uso di forme di notazione analogica o codificate. 

6. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici e auto-costruiti. 

7. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

1. Partecipare alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani musicali appartenenti a  generi e culture differenti. 

 2. Comprendere e valutare eventi e opere musicali riconoscendone i significati 

in relazione ai diversi contesti storico-culturali.  

3. Realizzare messaggi musicali e multimediali, anche attraverso elaborazione 

collettiva, in modo originale o attingendo al patrimonio musicale conosciuto.  

4. Integrare con altri saperi le proprie esperienze musicali, servendosi di 

appropriati codici. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rappresentare gli elementi basilari 

di brani musicali e di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non convenzionali. 

2. Utilizzare voce e strumenti in modo 

creativo ampliando le proprie capacità 

di invenzione e improvvisazione. 

3. Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali – 

strumentali, curando l’intonazione, 

1. Riconoscere e classificare gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di 

brani esteticamente rilevanti, di vario 

genere e provenienza. 

2. Utilizzare voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo 

consapevole. 

3. Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali – 

1. Possedere le elementari 

tecniche esecutive degli 

strumenti didattici.  

2. Riprodurre con la voce 

brani corali.  

3. Analizzare le 

fondamentali strutture del 

linguaggio musicale. 

1. Eseguire brani vocali e/o strumentali di 

diversi generi e stili. 

 2. Classificare i piu’ importanti elementi del 

linguaggio musicale. 

3.  Conoscere ed interpretare in modo critico 

opere d’arte musicali. 
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l’espressività e l’interpretazione. 

4. Valutare aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di vario 

genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, di tempi e 

luoghi diversi. 

strumentali anche polifonici. 

4. Riconoscere gli usi, le funzioni e i 

contesti della musica e dei suoni nella 

realtà multimediale (cinema, 

televisione, computer). 

 

DISCIPLINA:  EDUCAZIONE FISICA 

Nucleo tematico: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON  LO SPAZIO E IL TEMPO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Prende coscienza del proprio corpo, 

delle sue diverse parti e lo rappresenta 

fermo e in movimento. 

 

Ha consapevolezza di sé attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 

posturali 

Sviluppa gradualmente diverse abilità funzionali alla corretta esecuzione motoria 

ed impara ad usare correttamente i piccoli attrezzi. 

Si muove nell’ambiente di vita e scolastico rispettando i criteri di sicurezza per 

sè e per gli altri. 

Potenzia il metodo di lavoro per applicare efficacemente i principi metodologici 

dell’allenamento. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
 Classe  

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Riconoscere, denominare e 

descrivere le varie parti del corpo. 

2. Rappresentare graficamente il 

proprio corpo fermo e in 

movimento 

3. Sperimentare schemi posturali e 

motori, 

4. Muoversi con destrezza 

nell’ambiente  

5.  Controllare e coordinare i 

movimenti. 

1. Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo. 

2. Acquisire il concetto di lateralità 

3. Acquisire la capacità di orientarsi 

nello spazio. 

4. Utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro. 

5. Orientare il proprio movimento 

nello spazio in relazione a sé, agli 

oggetti,  agli altri. 

1. Utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro, 

inizialmente in forma 

successiva e poi in forma 

simultanea. 

2. Riconoscere e valutare 

traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni 

temporali. 

3. Organizzare il proprio 

movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, 

agli altri. 

Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, 

sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio 

in relazione  a sé, agli oggetti e agli altri. 

Saper utilizzare e trasferire le 

abilità coordinative acquisire per la 

realizzazione dei gesti tecnici dei 

vari sport. 

Saper applicare schemi e azioni di 

movimento per risolvere in forma 

originale e creativa un determinato 

problema motorio. 
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Nucleo tematico: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO – ESPRESSIVA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Vive pienamente la propria corporeità, 

percepisce il potenziale comunicativo 

ed espressivo del proprio corpo. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. 
Acquisisce piena consapevolezza di sé  attraverso l’osservazione del proprio corpo, la 

padronanza degli schemi  motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili spazio-tempo. 

Utilizza le abilità apprese ed è in grado di trasferirle non solo in ambito sportivo ma anche 

in esperienze di vita quotidiana. 

 
 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
 Classe  

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Prendere coscienza delle 

proprie possibilità corporee 

e dei propri limiti. 

2. Saper comunicare con il 

corpo sentimenti ed 

emozioni. 

1. Saper utilizzare il corpo e il movimento per 

rappresentare situazioni reali e fantastiche. 

2. Saper definire correttamente alcuni comandi. 

3. Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento 

per comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti 

1. Elaborare ed eseguire semplici 

sequenze di movimento o 

semplici coreografie individuali e 

collettive sapendo trasmettere, nel 

contempo, contenuti emozionali. 

Usare consapevolmente il 

linguaggio corporeo 

utilizzando vari codici 

espressivi 

(drammatizzazione, 

rappresentazione di idee, 

stati d’animo, gestualità, 

posture, ecc…) 

Saper decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del regolamento 

di gioco. 

 

Nucleo tematico: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 

Controlla l’esecuzione 

del gesto e interagisce 

con gli altri nei giochi di 

movimento. 

Sperimenta una pluralità di esperienze maturando competenze di giocosport 

nel rispetto delle regole. 

Acquisisce padronanza degli schemi motori e posturali adattandosi alle 

variabili spaziali e temporali 

Acquisisce, in seguito a una pluralità di esperienze motorie, diverse gestualità 

tecniche collegate alle discipline sportive praticate. 

Osserva i corretti valori dello sport ( fair-play) attraverso il riconoscimento e 

l’esercizio di tali valori in contesti diversificati. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
 Classe  

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Acquisire una più sicura 

coordinazione dei movimenti; 

2. Rispettare le regole di convivenza 

civile nel gioco in modo creativo e 

costruttivo. 

3. Condividere esperienze e giochi 

senza entrare in conflitto con gli 

altri.. 

4. Saper interagire con gli altri. 

1. Partecipare ai giochi rispettando le 

regole e accettando la sconfitta. 

2. Conoscere il proprio ruolo nel gioco e 

saperlo interscambiare. 

3. Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse proposte di 

giocosport. 

4. Collaborare con gli altri nelle varie 

forme di gioco. 

1. Conoscere numerosi 

giochi derivanti anche 

dalla tradizione 

popolare. 

2. Partecipare 

attivamente alle varie 

forme di gioco, 

organizzate anche in 

forma di gara. 

Conoscere ed applicare le 

regole dei giochi praticati. 

Partecipare attivamente 

all’attività ludica e ai giochi 

sportivi rispettando le 

regole del fair-play. 

Partecipare in forma propositiva alla scelta di 

strategie e tattiche di gioco, mettendo in atto 

comportamenti collaborativi. 

Conoscere ed applicare il regolamento dei giochi 

sportivi praticati, svolgendo anche il ruolo di 

arbitro. 

Saper gestire in modo consapevole le situazioni 

competitive rispettando le regole del fair-play. 

 

 

Nucleo tematico: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Controlla l’esecuzione dei gesti e valuta il 

rischio. 

Riconosce i segnali del proprio corpo e 

adotta pratiche corrette di cura di sé, di 

igiene e di sana alimentazione. 

Agisce rispettando i criteri di sicurezza per sé e 

per gli altri. 

Riconosce principi essenziali relativi al proprio 

benessere psico-fisico 

Conosce il valore delle regole e l’importanza di rispettarle, nella 

consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti 

irrinunciabile di ogni esperienza ludico-sportiva. 

Si muove nell’ambiente di vita e scolastico rispettando i criteri di sicurezza per 

sè e per gli altri. 

Utilizza gli aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio corporeo – motorio 

–sportivo. 

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

prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe prima,  seconda 

e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Riconoscere atteggiamenti 

pericolosi per la propria e l’altrui 

incolumità 

1. Conseguire pratiche corrette di 

cura di sé in prospettiva della tutela 

della salute. 

1. Assumere comportamenti 

adeguati per la propria e altrui 

sicurezza. 

2. Conoscere le regole 

fondamentali dell’igiene 

personale e di una sana 

alimentazione. 

1. Conoscere le regole di prevenzione 

e sicurezza nell’ambiente di vita e di 

scuola. 

2. Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei loro 

cambiamenti in relazione all’esercizio 

fisico. 

Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 

 

Assumere consapevolezza della propria efficienza 

fisica sapendo applicare i principi metodologici 

utili a mantenere un buono stato di salute 

Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche e dei loro cambiamenti conseguenti 

all’attività motoria, in relazione ai cambiamenti 

fisici e psicologici tipici della preadolescenza. 

 

DISCIPLINA:  RELIGIONE CATTOLICA 

Nucleo tematico: DIO E L’UOMO 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Scopre nei racconti del Vangelo la 

persona e l’insegnamento di Gesù, da 

cui apprende che Dio è Padre di tutti e 

che la Chiesa è la comunità di uomini e 

donne unita nel suo nome, per 

sviluppare un positivo senso di sé e 

sperimentare relazioni serene con gli 

altri, anche appartenenti a differenti 

tradizioni culturali 

Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di 

Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in cui vive  

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e 

documento fondamentale per la nostra cultura, sapendola distinguere 

da altre tipologie di testi tra cui quelli di altre religioni; identifica le 

caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare 

nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla 

propria esperienza 

Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, 

traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale, familiare e sociale 

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della 

proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 

mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei 

sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei 

cristiani 

Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della 

vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive  

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei 

e documento fondamentale per la nostra cultura, sapendola 

distinguere da altre tipologie di testi tra cui quelli di altre 

religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano 

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

più accessibili, per collegarle alla propria esperienza 

Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, 

traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale, familiare e sociale 

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la 

specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; 

identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in 

Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo 

insegnamento; coglie il significato dei sacramenti e si 

interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Riconoscere la figura e 

l’insegnamento di Gesù nei 

racconti evangelici più 

importanti; 

2. Percepire il sentimento 

di appartenenza al piccolo 

e al grande gruppo; 

3. Intaurare relazioni 

positive con adulti e 

coetanei; 

4. Conoscere i compagni. 

 

1. Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e Padre 

e che fin dalle origini ha voluto 

stabilire un’alleanza con 

l’uomo 

2. Riconoscere la preghiera tra 

l’uomo e Dio, evidenziando 
nella preghiera cristiana la 

specificità del “Padre Nostro” 

3. Conoscere Gesù di Nazareth 
Emmanuele e Messia, 

crocifisso e risorto e come tale 

testimoniato dai cristiani 

 
 

1. Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 

fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini e 

metterli a confronto con quelli delle altre confessioni 

cristiane evidenziando le prospettive del cammino 

ecumenico  

2. Descrivere i contenuti principali del credo cattolico 

3. Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo e 

delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più 

importanti del dialogo interreligioso 

3. Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, 

che rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il Regno 

di Dio con parole e azioni. 

4. Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione 

della Chiesa, come segni di salvezza di Gesù e azione dello 

Spirito Santo 

 

1. Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e Padre e 

che fin dalle origini ha voluto 

stabilire un’alleanza con l’uomo 

2. Riconoscere la preghiera tra 

l’uomo e Dio, evidenziando nella 

preghiera cristiana la specificità 

del “Padre Nostro” 

3. Conoscere Gesù di Nazareth 
Emmanuele e Messia, crocifisso e 

risorto e come tale testimoniato 

dai cristiani 

 

1. Riconoscere avvenimenti, 

persone e strutture fondamentali 

della Chiesa cattolica sin dalle 

origini e metterli a confronto con 

quelli delle altre confessioni 

cristiane evidenziando le 

prospettive del cammino 

ecumenico  

2. Descrivere i contenuti 

principali del credo cattolico 

3. Conoscere le origini e lo 

sviluppo del Cristianesimo e delle 

altre grandi religioni 

individuando gli aspetti più 

importanti del dialogo 

interreligioso 

3. Sapere che per la religione 

cristiana Gesù è il Signore, che 

rivela all’uomo il volto del Padre 

e annuncia il Regno di Dio con 

parole e azioni. 

4. Cogliere il significato dei 

sacramenti nella tradizione della 

Chiesa, come segni di salvezza di 

Gesù e azione dello Spirito Santo 

 
 

 

 

 

 

Nucleo tematico: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
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Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo 

Grado 
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, 

ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 

contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per 

sviluppare una comunicazione significativa anche in 

ambito religioso. 

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici 

racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi 

appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in 

ambito religioso. 

Riflette su alcuni termini del linguaggio 

cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne 

sa narrare i contenuti utilizzando i linguaggi 

appresi, per sviluppare una comunicazione 

significativa anche in ambito religioso. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scuola 

dell'infanzia 

Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo 

Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1.  Ascoltare i vari 

momenti significativi 

della vita di Gesù; 

2. Riconosce racconti 

evangelici in particolare 

le parabole e i miracoli; 

3. Avvicinarsi alla storia 

di un Santo. 

1. Conoscere la struttura e la 

composizione della Bibbia  

2. Ascoltare, leggere e saper riferire 

circa alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i racconti della 

creazione, le vicende e le figure 

principali del popolo d’Israele, gli 

episodi chiave dei racconti evangelici e 

degli Atti degli Apostoli. 

 

1. Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, 

riconoscendone il genere letterario e individuandone il messaggio 

principale 

2. Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella 

vita di santi e in Maria, la Madre di Gesù  

3. Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana 

4. Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni 

5. Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù nel contesto 

storico, sociale politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli  

 

Conoscere la 

composizione della 

Bibbia 

Ascoltare e leggere 

e saper riferire 

racconti bilblici 

della creazione,le 

figure del popolo 

d’Israele 

Leggere e riconoscere il 

genere letteerario e il 

messaggio ptincipale delle 

pagine bibliche ed 

evangeliche 

Decodificare i principali 

significati dell’iconografia 

cristiana 

Riflettere sulle tappe 

fondamentali della vita di 

Gesù nel contesto storico 

Nucleo tematico: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo 

Grado 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi 

caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani 

(segni, feste, preghiere, gestualità, spazi, arte), per 

poter esprimere con creatività il proprio vissuto 

religioso. 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle 

tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, gestualità, 

spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio vissuto 

religioso. 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi 

caratteristici delle tradizioni e della vita dei 

cristiani (segni, feste, preghiere, gestualità, spazi, 

arte), per poter esprimere con creatività il proprio 

vissuto religioso. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo 

Grado 
Classe 

prima,  seconda e 

terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 

1. Riconoscere i segni, i simboli e il 

significato delle tradizioni e della vita dei 

cristiani; 

2. Intuire ed esprimere il messaggio di 

fratellanza e amicizia sottostante il Natale 

3. Intuire la gioia più grande, quella che 

viene dal Signore Risorto; 

Intuisce come la Chiesa sia una grande 

Famiglia che si prende cura dei suoi figli. 

1. Riconoscere i segni 

cristiani in particolare del 

Natale e della Pasqua 

nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nella pietà e 

nella tradizione popolare. 

2. Conoscere il significato di 

gesti e segni liturgici propri 

della religione cattolica 

1. Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua a 

partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa 

2. Individuare significative espressioni d’arte cristiana, per 

rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli 

artisti nel corso dei secoli 

3. Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, 

attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il 

proprio servizio all’uomo 

4. Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro 

con se stessi, con l’altro, con Dio 

1. Riconoscere i segni 
cristiani in particolare 

del Natale e della 

Pasqua nell’ambiente, 

nelle celebrazioni e 

nella pietà e nella 

tradizione popolare. 
2. Conoscere il 

significato di gesti e 

segni liturgici propri 
della religione 

cattolica 

. Intendere il senso religioso del 
Natale e della Pasqua a partire 

dalle narrazioni evangeliche e 

dalla vita della Chiesa 

Rendersi conto che la comunità 

ecclesiale esprime, attraverso 

vocazioni e ministeri differenti, la 
propria fede e il proprio servizio 

all’uomo 

4. Riconoscere il valore del 
silenzio come “luogo” di incontro 

con se stessi, con l’altro, con Dio 

Nucleo tematico: I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo Grado 
Riconosce nei segni del corpo l’esperienza 

religiosa propria ed altrui per cominciare a 

manifestare anche in questo modo la propria 

interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 

Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria ed altrui per cominciare 

a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le 

emozioni 

Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria ed 

altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la 

propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di Primo 

Grado 
Classe 

prima,  seconda e terza 

Classe 

quarta e quinta 

Classe 

prima 

Classe 

seconda e terza 
1. Compiere gesti di attenzione, di rispetto e 

pace nei confronti del mondo e degli altri; 

2. Riconosce gesti di pace e di aiuto 

dimostrandosi disponibili a condividere le 

nostre cose con gli altri; 

3. Impara a compiere il segno di croce. 

1. Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come 

insegnato da Gesù 

2. Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel 

porre alla base della convivenza umana la giustizia e la 

carità 

1. Riconoscere nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte di 

scelte responsabili, in vista di un 

personale progetto di vita  

2. Scoprire la risposta della Bibbia alle 

domande di senso dell’uomo 

Riconoscere 

l’impegno della 

comunità cristiana 

nel porre alla base 

della convivenza 

umana la giustizia e 

la carità 

Scoprire la risposta della 

Bibbia alle domande di 

senso dell’uomo 
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Appunti........ 


