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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
L’Istituto Comprensivo Frosinone 2 nasce nel 2012 come conseguenza del
Dimensionamento Scolastico. È composto da 4 plessi di scuola dell’Infanzia, tre plessi
di scuola Primaria e un plesso di scuola Secondaria. Il quartiere in cui sono ubicate le
scuole dell’Istituto è il quartiere Scalo caratterizzato da una notevole densità di
popolazione. L’istituto accoglie nei suoi vari plessi anche utenza proveniente da comuni
limitrofi a Frosinone e anche da zone diverse della città. La popolazione scolastica
risulta così molto eterogenea: se parte di essa appartiene al ceto medio e medio-alto
e si interessa alle problematiche scolastiche, un'altra vive problemi sociali. Una
percentuale significativa possiede diversificati interessi personali e matura costruttive
esperienze anche al di fuori della scuola, mentre altri evidenziano svantaggi
socioculturali. Pertanto i bisogni rilevati necessitano di un‘offerta formativa che sappia
rispondere alle esigenze di ognuno, articolata in sollecitazioni didattiche curricolari ed
extracurricolari di potenziamento dei talenti e allo stesso tempo deve offrire costanti
occasioni di consolidamento degli apprendimenti.

Caratteristiche principali della scuola
L’Istituto Comprensivo 2 di Frosinone risulta formato da:

Istituto Principale

I.C. 2^ FROSINONE
VIA GIACOMO PUCCINI, 126 - 03100 FROSINONE
Codice FRIC84700A - (Istituto principale)
Telefono 07752658654
Email FRIC84700A@istruzione.it
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Pec fric84700a@pec.istruzione.it
Sito web www.comprensivofrosinone2.gov.it

SCUOLA DELL’INFANZIA
FROSINONE VIA VERDI
Codice Meccanografico: FRAA847017
Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA
Indirizzo: VIA VERDI - 03100 FROSINONE

FROSINONE GIOVANNI XXIII
Codice Meccanografico: FRAA847028
Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA
Indirizzo: VIA TOMASO ALBINONI, 50 - 03100 FROSINONE

PINOCCHIO - EX L. RADICE
Codice Meccanografico: FRAA847039
Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA
Indirizzo: VIA P. MASCAGNI 8 - 03100 FROSINONE

FROSINONE TERESA SPINELLI
Codice Meccanografico: FRAA84704A
Ordine Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA
Indirizzo: VIA GAETA - 03100 FROSINONE

SCUOLA PRIMARIA

FROSINONE VIA VERDI
Codice Meccanografico:
FREE84701C
Ordine Scuola:
SCUOLA PRIMARIA
Indirizzo:
VIA VERDI - 03100 FROSINONE

Totale Classi/Alunni
Totale alunni 234
Totale classi 12

Distribuzione per Tempo scuola e
anno di corso
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FROSINONE GIOVANNI
XXIII

Distribuzione per Tempo scuola e
anno di corso

Codice Meccanografico:
FREE84702D
Ordine Scuola:
SCUOLA PRIMARIA
Indirizzo:
VIA TOMASO ALBINONI,50 –
03100 FROSINONE
Totale Classi/Alunni
Totale alunni 138
Totale classi 9

FROSINONE LA
RINASCITA

Codice Meccanografico:
FREE84703E
Ordine Scuola:
SCUOLA PRIMARIA
Indirizzo:
Piazza PADRE PIO SNC –
03100 FROSINONE

Totale Classi/Alunni
Totale alunni 209
Totale classi 12

Distribuzione per Tempo scuola e
anno di corso
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

S.M.S. "L.PIETROBONO"
FROSINONE

Distribuzione per Tempo scuola e
anno di corso

Codice Meccanografico:
FRMM84701B
Ordine Scuola:
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Indirizzo:
VIA GIACOMO PUCCINI, 126 –
03100 FROSINONE
Totale Classi/Alunni
Totale alunni 445
Totale classi 21

Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali
Attrezzature, servizi e infrastrutture totali considerando tutti i plessi

Attrezzature multimediali

Laboratori
Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Multimediale
Musica
Scienze

5
2
5
1
2
1

Aule
Magna 4

Servizi
Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 15
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Strutture sportive
Palestra 4

Biblioteche
Classica 4
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Risorse professionali
Personale

Dato estratto a ottobre 2018 dall'organico 2018/19

I.C. 2^ FROSINONE
Codice Meccanografico: FRIC84700A
Personale

Posti totali

Docenti

144

ATA
Personale Docente

24

Dato estratto a ottobre 2018 dall'organico 2018/19

Scuola per l'infanzia
Docenti
Scuola primaria

Docenti

Sostegno
Docenti

Classi di concorso

Posti
33
Posti

64

Posti
8

Posti

AM56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
(VIOLINO)

2

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2
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Sostegno
A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

Posti
11

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

3

AC56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
(CLARINETTO)

1

EH - SOST. MINORATI PSICOFISICI

1

A028 - MATEMATICA E SCIENZE

7

AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)

4

AB56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
(CHITARRA)

1

AC25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO)

2

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2

A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

2

AG56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
(FLAUTO)

1

AJ56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
(PIANOFORTE)

2

AL56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
(TROMBA)

1
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Distribuzione dei Docenti

Distribuzione dei docenti per
tipologia di contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per
anzianità nel ruolo di appartenenza
(riferita all'ultimo ruolo)

Personale ATA
Dato estratto a ottobre 2018 dall'organico 2018/19

Organico ATA

Posti

AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

7

CS - COLLABORATORE SCOLASTICO

16

DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

1
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LE SCELTE STRATEGICHE

LE SCELTE
STRATEGICHE

1.1. Priorità desunte dal RAV
1.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1,
comma 7 L. 107/15)
1.3. Piano di miglioramento
1.4. Principali elementi di innovazione

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Dal percorso autovalutativo effettuato le priorità individuate sono quelle relative ai risultati delle
prove standardizzate nazionali e alle competenze chiave europee. Nel triennio precedente tutto il
lavoro di programmazione relativo al miglioramento e le scelte organizzative hanno teso al
raggiungimento degli obiettivi indicati. Dalla lettura degli ultimi esiti delle rilevazioni nazionali
standardizzate in matematica si è registrato un sensibile miglioramento soprattutto nella scuola
primaria dove il livello dei risultati era inferiore alle scuole regionali di riferimento ed oggi appare
superiore. Nonostante i risultati positivi, dovuti anche all'attuazione puntuale del piano di
miglioramento che prevedeva interventi formativi professionali specifici per l'insegnamento della
matematica, si è ritenuto opportuno non modificare gli obiettivi di risultato per un altro triennio al
fine di monitorare un necessario consolidamento ed efficacia delle azioni didattiche e di
programmazione intraprese. Anche per quanto riguarda le priorità ed i traguardi relativi alle
competenze chiave europee, gran parte dei traguardi di processo sono stati raggiunti. Tuttavia, al
fine di concludere la messa a sistema e l'applicazione degli strumenti generati si è ritenuto opportuno
confermare gli obiettivi del triennio precedente. Dunque anche per questo prossimo triennio,
considerando i bisogni formativi espressi dal territorio e le risorse a disposizione, il presente piano
è teso soprattutto a migliorare l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza garantendo la
personalizzazione degli interventi didattici e più in generale esso tende a:
• Affermare il ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza
• Innalzare i livelli di istruzione e delle competenze degli studenti
• Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali
• Prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica
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• Realizzare di una scuola aperta al territorio che sia punto di incontro e di
riferimento culturale
• Garantire del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo
formativo e di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena
attuazione dell'autonomia.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
Aspetti generali
La scelta degli obiettivi formativi di seguito elencati risponde alle plurime esigenze di integrare
e utilizzare nel modo più efficiente ed efficace le risorse e le strutture potenziando la ricerca e la
sperimentazione di innovazioni didattiche e l'uso delle tecnologie informatiche.
Le scelte curricolari, coerenti tra loro e declinate in attività di recupero e di potenziamento, saranno
utili ad assicurare unitarietà all' offerta formativa e rafforzare la congruenza e l'efficacia dell'azione
complessiva. In particolare gli obiettivi formativi scelti vogliono garantire uno degli aspetti
prioritari della sfida raccolta dal nostro istituto: quello di coltivare talenti e permettere la costruzione
di un progetto di vita.
L'attenzione alla scelta e realizzazione di attività di formazione e aggiornamento professionali utili
alla diffusione delle innovazioni metodologico-didattiche permetterà attività didattiche
personalizzate ed inclusive anche per alunni BES.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
➢ valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
➢ potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
➢ potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nella
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti
pubblici e privati operanti in tali settori;
➢ sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività
culturali
➢ potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile
di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività
sportiva agonistica;
➢ sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro
➢ potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
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➢ prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e
del bullismo, anche informatico;
➢ potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
➢ valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese
le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
“LAVORARE PER COMPETENZE
IN UNA SCUOLA DI QUALITÀ”

Una scuola per tutti e per ciascuno
Riferimento Anni scolastici 2019/2022
Allegato al Piano dell’Offerta Formativa Triennale
Delibera del Consiglio di Istituto del 17/12/2018

Istituzione Scolastica: Istituto Comprensivo 2^ Frosinone
Codice meccanografico: FRIC84700A
Responsabile del Piano:Dirigente Scolastico Mara Bufalini
Telefono: 07752658633 - 07752658652
Email dell’Istituto: fric84700a@istruzione.it

Gruppo di miglioramento:
-

Mara Bufalini Dirigente Scolastico
Pica Giulia
Tersilla Vitiello
Silvana Balzano
Livia Verro
Carfagna Anna Rita
Luciana Mancini

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le
attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale: il
PDM rappresenta la politica strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di Qualità, alla
luce di quanto emerso dal RAV. Dal raffronto si è stabilito di finalizzare la pianificazione e
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l’attuazione del Miglioramento verso tutte le criticità evidenziate dal rapporto di valutazione per
promuovere le seguenti finalità:

Potenziamento delle competenze didattiche delle varie discipline e di
cittadinanza attiva e democratica.
Alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle
immagini. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati
e personalizzati.
Valorizzazione della scuola intesa come unità attiva aperta al territorio.
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare.
Creare nuovi spazi per l'apprendimento e riorganizzare il tempo del fare scuola
Dopo aver analizzato i dati di del RAV, è risultato fondamentale che la Scuola affianchi la didattica
per competenze alla didattica per conoscenze attraverso un potenziamento della lezione
laboratoriale e innovazione digitale così da rendere lo studente protagonista dei processi di
apprendimento.

PRIORITA’ STRATEGICHE E RELATIVI OBIETTIVI DI PROCESSO
Esiti degli studenti

Priorità

Traguardi

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Riduzione della variabilità dei risultati
tra le classi nelle prove standardizzate
nazionali

Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi
attestandola sui valori regionali e nazionali

Migliorare i risultati degli esiti
di matematica

Aumentare la percentuale degli esiti positivi
nelle prove standardizzate di matematica
avvicinandosi alla media regionale e nazionale
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Risultati scolastici

Area di
processo
Curricolo,
progettazione e
valutazione

Migliorare gli esiti nell’acquisizione
delle competenze di cittadinanza

Obiettivi di processo
•
•
•
•
•
•
•

Inclusione e
differenziazione

Diminuire la percentuale degli alunni che non
hanno acquisito le competenze di cittadinanza
avvicinandosi alla media regionale e nazionale

•
•
•
•

Istituire classi il più eterogenee possibile.
Prevedere interventi di recupero da inserire in modo strutturale nei
tempi della didattica
Elaborare un curricolo verticale
Elaborare criteri per la valutazione degli apprendimenti omogenei e
condivisi
Elaborare ed introdurre l’uso di prove di valutazione autentica per la
rilevazione delle competenze
Progettare una didattica comune e condivisa per classi parallele ed
ambiti disciplinari
Utilizzare la valutazione delle competenze come indicatore di
risultato delle scelte metodologico-didattiche con eventuali
rimodulazioni
Lavorare per gruppi di livello all'interno delle classi e a classi aperte
Programmare attività di formazione e aggiornamento per tutti i
docenti sulla personalizzazione degli interventi
Utilizzare modalità didattiche innovative (cooperative learning,
tutoring e didattica digitale).
Creare strumenti condivisi e comuni per la rilevazione delle
competenze chiave di cittadinanza

Si è rilevato il livello di importanza di ogni obiettivo di processo in relazione ai traguardi e alle priorità.
La valutazione dell’importanza/impatto, cioè il contributo che ciascun obiettivo può fornire alla
realizzazione delle priorità, è stata riportata in una tabella con punteggi in termini di Fattibilità;
Impatto; Rilevanza dell’intervento; Tempi. Tali punteggi hanno permesso di compilare la matrice
importanza/valore, che ha evidenziato le aree da attenzionare, insieme alla loro scala di priorità, in
funzione dell’impatto sull’organizzazione, capacità di attuazione e tempi di realizzazione. Le scelte del
presente piano tendono a proseguire il percorso di miglioramento del precedente triennio pertanto esse
sono formulate nell’ottica della continuità
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Ciò premesso, si intendono attivare con il presente piano azioni utili al consolidamento dell’uso
degli strumenti di programmazione didattica già creati nel precedente triennio per la mobilitazione
e la valutazione delle competenze ponendo come sfondo la verticalità, la condivisione e
l’empowerment professionale.

ELENCO DELLE AZIONI
1. COMPETENZE DI CITTADINANZA: DAL DIRE AL FARE
2. FORMAZIONE DOCENTI E INNOVAZIONE DIDATTICA E
METODOLOGICA
3. STRUMENTI PERF IL BILANCIO SOCIALE
AZIONE 1 . COMPETENZE DI CITTADINANZA: DAL DIRE AL FARE
Sottoazione 1a INTEGRARE I MODELLI DI PROGETTAZIONE DISCIPLINARE
Sottoazione 1b PER UNA PROGETTAZIONE CONDIVISA
AZIONE 2. FORMAZIONE DOCENTI - INNOVAZIONE DIDATTICA E
METODOLOGICA
Sottoazione 2a Competenze di sistema: DIDATTICA PER COMPETENZE E
INNOVAZIONE METODOLOGICA
Sottoazione2b Competenze per il 21° secolo: COMPETENZE DIGITALI E NUOVI
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Sotttoazione2c Competenzeper una scuola inclusiva : INCLUSIONE E
PERSONALIZZAZIONE
AZIONE 3 . STRUMENTI PER IL BILANCIO SOCIALE
Sottoazione 3a IL BILANCIO SOCIALE
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Responsabili del
progetto

Dirigente Scolastico e
Gruppo di
miglioramento

Data prevista di
attuazione

Settembre 2019- Dicembre
2022

Livello di priorità
2
AZIONE 1 COMPETENZE DI CITTADINANZA: DAL DIRE AL FARE
Sottoazione 1a Integrare i modelli di progettazione disciplinare

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
La scuola ha definito gli aspetti del curricolo creando uno strumento nel quale si incrociano i traguardi di
apprendimento disciplinari con le competenze chiave di cittadinanza. La riflessione interna sul curricolo è stata
promossa e realizzata, tuttavia si rileva la necessità di dotare l’istituto di strumenti di progettazione disciplinare
annuale tali da interpretare le strutture del curricolo garantendo così l’articolazione e lo sviluppo della ricerca e
dell’innovazione educativa usare. Motivazioni principali sono:

•
•
•

favorire un percorso di crescita condiviso unitario, evitando segmentazioni del sapere e inutili
ripetizioni;
consentire la presenza di un clima di benessere psico-‐fisico come condizione che favorisce
l'apprendimento;
costruire una serena comunicazione tra i diversi ordini di scuola con condivisone del lavoro di
ciascuno tenendo conto che l'unica differenza ritenuta apprezzabile è quella del grado di
complessità da un ordine di scuola a quello successivo

Obiettivi (risultati attesi)

Indicatori

Target

L’Adeguamento modello di
progettazione disciplinare annuale
avverrà attraverso:
1. progettazione di un modello in
condivisione;
2. creazione di unità di
apprendimento per
competenze
3. rinnovo delle scelte didattiche

Elaborazione modello

Numero
di
progettazioni
disciplinari
e
dipartimentali
corrispondenti al
modello proposto
Metodologie
innovative
introdotte.

Utilizzo del modello da parte
di tutti i docenti come
strumento di lavoro per la
programmazione
delle
attività didattiche.

Risultati ottenuti

Fase di DO - REALIZZAZIONE
Prima Fase:
ATTIVITA’progettazione di un modello in condivisione;
Seconda Fase:
ATTIVITA’ creazione di unità di apprendimento per competenze
Terza fase
ATTIVITA’ rinnovo scelte didattiche metodologiche

Fase di CHECK – MONITORAGGIO
Il monitoraggio delle azioni sarà costante e finalizzato ad individuare i vantaggi conseguiti/conseguibili.
In particolare si dovranno rilevare i punti di debolezza attraverso incontri, schede di rilevazione e discussioni:
Nello specifico saranno osservati:
• lo stato di avanzamento delle attività
• La qualità dei prodotti realizzati

PTOF -2019/20-2021/22

I.C. 2^FROSINONE

•
•

La coerenza delle attività con quanto previsto nel progetto
L’ eventuale necessità di modificare il programma originario

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

A seguito del monitoraggio in itinere, organizzazione di incontri per eventuale revisione delle azioni meno efficaci o per
integrazione di nuove.
Attività e anno di
riferimento

Tempificazione attività
G

Anno sco. 2019/20
Prima Fase:
progettazione di un
modello in
condivisione;
Seconda Fase:
2020/21creazione di
unità di
apprendimento per
competenze
Anno scol. 2022/22
Terza Fase; rinnovo
delle scelte
metodologiche

x

F

x

M

A

M

G

L

A

x

S

O

N

x

x

x

x

x

x

x

x

D

x

AZIONE 1 COMPETENZE DI CITTADINANZA: DAL DIRE AL FARE

Sottoazione Azione1b Per una progettazione condivisa
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE

Dalle analisi del RAV emerge la necessità di mettere a sistema momenti di riflessione condivisa sulle varie fasi
della progettazione per promuovere competenze di base acquisite con recupero delle carenze, consolidamento e/o
potenziamento delle abilità con equità degli esiti finali. I dipartimenti disciplinari prima orizzontali e poi verticali
saranno lo strumento indispensabile. Si ritiene infatti che una migliore organizzazione degli incontri sia
dipartimentali che di staff possano essere utili per analizzare, condividere e riflettere riguardo le strategie intraprese
e da intraprendere per una più efficace azione didattica che avrebbe una ricaduta sugli esiti di apprendimento.
Condividere delle scelte (metodologiche, didattiche, ecc.) prima di affrontare delle prove e riflettere sui risultati,
negativi e positivi, fornisce feedback immediati per una rapida e pensata rimodulazione della prova stessa e/o delle
strategie intraprese per attuarla
TEMPI E ATTIVITA’
Prima annualità

-

incontri di dipartimento orizzontali per condividere la formulazione delle prove parallele di
istituto

-

incontri di dipartimento in verticale per analizzare e riflettere sugli esiti delle prove per
rimodulare le azioni didattiche

Seconda annualità
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-

incontri dipartimentali orizzontali per mettere in atto nuove metodologie per italiano e
matematica scaturite dalla formazione e formulazione di nuove unità di apprendimento per
competenze ;

-

incontri dipartimentali orizzontali per monitorare l’attuazione delle nuove U.d.A. e
monitoraggio dei progetti in atto;

-

incontri dipartimentali verticali per monitorare l’andamento del piano adottato e riflessione
su aspetti positivi e negativi delle scelte effettuate;

-

incontri di staff per monitorare l’attuazione delle scelte del PTOF ed eventuale calibratura;

-

incontro in plenaria (collegio) per condivisione esiti ottenuti.

Terza annualità

-

incontri dipartimentali orizzontali per monitoraggio progetti, esiti prove parallele, esiti
compiti autentici, esiti prove standardizzate ;

-

incontri dipartimentali verticali per monitoraggio progetti, e rilevazione dei punti di
debolezza;

-

incontri di staff per monitorare l’attuazione delle scelte del PTOF ed eventuale calibratura.

I ANNUALITA’
Attività

Obiettivi(Risultati attesi)

Indicatori

Target atteso

Incontri
dipartimento
orizzontali

Output

Formulazione prove parallele

Maggiore
uniformità dei
risultati tra le classi

Outcome

Efficacia progettazione
didattica.

Output

Condivisione e riflessione
“continuità”

Somministrazione di
3 prove per classi
parallele di italiano e
matematica
Efficacia dell’uso
degli esiti delle prove
per la valutazione
quadrimestrale
Esiti prove in ingresso
ordine superiore

Outcome

Efficacia del curricolo
verticale

Incontri
dipartimento
verticali

Incidenza del
curricolo verticale
nella progettazione

Risultati
ottenuti

Scelte didattiche
personalizzate ma
parallele
Scostamenti poco
significativi degli
esiti con le
valutazioni in
uscita
Corrispondenza tra
traguardi di
competenza del
curricolo e la
declinazione nella
progettazione

II ANNUALITA’
Attività

Obiettivi(Risultati attesi)

Indicatori

Target atteso

Incontri
dipartimento
orizzontali

Output

Numero di Unità di
apprendimento
costruite

Almeno 40%
delle unità di
apprendimento

Condivisione e riflessione sulla
metodologia appresa dalla
formazione e costruzione di uda

Risultati ottenuti
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Incontri
dipartimento
verticali

Outcome

Efficacia progettazione
didattica.

Esiti prove inerenti le
uda

Output

Condivisione e riflessione sulle
metodologie della formazione

Analisi piano adottato

Outcome

Condivisione e riflessione
sull’efficacia del piano

Esiti prove in ingresso
ordine superiore

Minor divario tra
alunni meno
dotati e alunni più
dotati
Corrispondenza
tra metodologia
della formazione e
piano adottato
Coincidenza degli
esiti con le
valutazioni in
uscita

III ANNUALITA’
Attività

Obiettivi(Risultati attesi)

Indicatori

Incontri
dipartime
nto
orizzontali

Output

Condivisione e
riflessione su progetti,
esiti prove parallele,
esiti compiti autentici,
esiti prove
standardizzate
Efficacia progetto
triennale

Analisiesiti prove
parallele, esiti
compiti autentici,
esiti prove
standardizzate

Condivisione e
riflessione eventuali
debolezze e
rimodulazione piano
Condivisione e
riflessione
sull’efficacia del
pianotriennale

Analisi nuovo
piano

Outcome

Output

Incontri
dipartime
nto
verticali

Outcome

Attività

Target
atteso

Risultati ottenuti

Aumentare la
percentuale degli
esiti positivi nelle
prove standardizzate
di matematica

Esiti
standardizzate

Far rientrare
lavarianza tra le
classi delle prove
standardizzate nella
media nazionale
Diminuire il numero
degli alunni che
abbandonano
attestandosi alla
media regionale
Corrispondenza tra
piano e curricolo
verticale

Esiti prove in
ingresso ordine
superiore

Coincidenza degli
esiti con le
valutazioni in uscita

Tempificazione attività

G
Dipartimenti
orizzontali
Dipartimenti
verticali

F
x

M

A
x

x

M

G
x
x

L

A

S
x

O

N

D
x

x

Fase di DO - REALIZZAZIONE
Saranno realizzati:

•
•
•

incontri prima e dopo ciascuna prova parallela di istituto in orizzontale e verticale;
incontri per la condivisione dell’andamento delle unità di apprendimento comuni e i relativi
compiti autentici;
incontri di staff qualora ci siano modifiche da apportare ai progetti in atto.
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Gli incontri prevedono la partecipazione di tutti i docenti, il raggruppamento degli ambiti di dipartimento è
definito in collegio dei docenti in relazione ai traguardi di competenza curricolari.
Saranno individuati, elaborati, realizzati protocolli comuni per la gestione dell’attività didattica. Verrà elaborare
una programmazione basata su contenuti irrinunciabili delle discipline con prove comuni almeno
nell'organizzazione logica e nella significatività degli indicatori scelti per la valutazione. Saranno individuate
nuove modalità operative e metodologiche, anche attraverso il maggior utilizzo di risorse digitali per la
didattica.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO
Valutazione ex ante, in cui porre maggiore attenzione su aspetti quali:

1. la coerenza del progetto rispetto agli esiti del processo di autovalutazione
2. l’adeguatezza degli obiettivi, della struttura del progetto, dei contenuti e delle metodologie
di riferimento;
3. l’adeguatezza delle risorse umane e tecniche che si prevedono di utilizzare e la loro
affidabilità.

Valutazione in itinere, attraverso l’acquisizione di dati:
organizzativi, con riferimento alle risorse strutturali e tecnologiche impiegate e l’organizzazione
attivata;
Valutazione finale nella quale rilevare:

1. il grado di raggiungimento degli obiettivi;
2. le criticità riscontrare ;

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Incontri periodici del team di progetto finalizzati, oltre che all’aggiornamento sullo stato di avanzamento
delle singole attività del progetto anche all’eventuale riallineamento degli obiettivi, della tempistica e
dell’approccio complessivo, in ragione di circostanze, fatti, evidenze che dovessero rendere necessaria la
revisione del progetto.

AZIONE 2. FORMAZIONE DOCENTI - INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI

Ritenendo la formazione del personale una leva strategica per il miglioramento dell’azione
educativa per il conseguimento degli obiettivi individuati si è ritenuto opportuno inserire il Piano
di formazione docenti all’interno del Piano di miglioramento includendolo come l’azione 2.
Il nostro Istituto, attraverso la formazione del personale si pone l'obiettivo di confermare e rinforzare una
linea didattica-educativa condivisa, che contempli un'idea di Scuola centrata sui bisogni dell'allievo, sulla
sua formazione quale futuro cittadino (ed. alla cittadinanza), tenendo in considerazione anche le esigenze
formative del Personale della scuola (docente e ATA), delle Famiglie degli allievi, e del territorio in
generale. Il Piano di formazione si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività,
i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale. In questa ottica
sono stati individuati dei progetti a breve, medio e lungo termine
Azione2a Competenze di sistema:

DIDATTICA PER COMPETENZE E SCELTE METODOLOGICA
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Azione2BCompetenzeper il 21 secolo: COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Azione 2d Competenze per una scuola inclusiva:

INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE
Le nuove indicazioni ministeriali sulla formazione dei docenti sottolineano l’importanza di costruire competenze
professionali di sistema, competenze per il 21° relative all’innovazione didattica e tecnologica e competenze trasversali per
una scuola inclusiva. Questi gli ambiti di formazione individuati come prioritari nel nostro piano di miglioramento. In
particolare la nostra iniziativa, individuata in sede di autovalutazione e su cui si intende agire, riguarda la formazione dei
docenti nel settore della didattica per competenze e nell’uso delle nuove tecnologie al fine di consentire un maggior
coordinamento nella progettazione didattica. La presente iniziativa che pone la formazione quale leva strategicica per il
miglioramento intende intervenire prevedendo più corsi di formazione, andando a colmare lacune nelle aree rilevate come
critiche o sulle quali è previsto un potenziamento.
FASI COMUNI ALLE AZIONI DEL PROGETTO 2

•

Analisi dei bisogni formativi del corpo docente (RAV/Questionari)

•

Progettazione del percorso di formazione

•

Incontri in presenza

•

Monitoraggio

•

Comunicazione e condivisione risultati del progetto di formazione

AZIONE 2. FORMAZIONE DOCENTI - INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA

Sottoazione 2a Competenze di sistema:
•

•
•
•
•
•

•

DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA
Adottare una formazione basata sul modello di ricerca-azione partecipata, i docenti avranno
l’occasione di implementare il loro essere ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche
didattiche e di strumenti di valutazione.
SCELTE STRATEGICHE
Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per competenze”;
Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative;
Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue connessioni
interdisciplinari;
Promuovere lo sviluppo del pensiero critico a livello interdisciplinare con gli strumenti della
logica e della comprensione del testo;
Favorire la documentazione delle esperienze creando banche di materiali didattici e di buone
pratiche a partire da quelle presenti nei percorsi già realizzati per l’attuazione delle
Indicazioni Nazionali.
Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e valutazione
delle competenze;

COMPETENZE DI BASE
E METODOLOGIE
INNOVATIVE PER IL
LORO
APPRENDIMENTO

AZIONI FORMATIVE PROGRAMMATE
-Ricerca-Azione,
La linguistica
ovvero …
testuale
l’Insegnante
dell’italiano: dalle
riflessivo
regole dellla
grammatica alle
regole del testo

Oggi facciamo
pragmatica: un
progetto di ricercaazione per
l’educazione
linguistica a scuola

Progetto Label,
approccio
interdisciplinare alla
comprensione e
risoluzione dei
problemi con e senza
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-La ricerca Azione
nella didattica per
competenze

numeri: La
comprensione testuale.

Obiettivi (risultati attesi)

Indicatori

Target

Realizzazione percorso
formativo

Presenza docenti dei dipartimenti di ai
gruppi di formazione/ricerca intervento
-misura del gradimento espresso dai
docenti in ordine alle azioni formative
(questionario)
-percentuale di docenti dei dipartimenti
che manifesta
un gradimento superiore a 60/100 dei
percorsi formativi nell’aspetto della
ricaduta concreta sulle proprie pratiche di
insegnamento
-percentuale di docenti che attua con
costanza i percorsi formativi proposti
nella fase di formazione/ ricerca
intervento (da verificare attraverso il
registro di classe elettronico)

Numero
coinvolti

Risultati ottenuti
di

docenti

Attuazioni
metodologiche
nella
progettazione didattica
curricolare

AZIONE 2. FORMAZIONE DOCENTI - INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA

Sottoazione 2b COMPETENZE PER IL 21° SECOLO
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
AZIONI
Il Social Learning nella
Storytelling e
didattica:
Digital
dall’apprendimento
storytelling:
reale a quello virtuale

AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO:
INNOVAZIONE
DIDATTICA,
principi, metodi
PENSIERO
e pratiche
COMPUTAZIONALE
E CREATIVITÀ,
CONTENUTI
DIGITALI
La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire una efficace
e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali.
SCELTE STRATEGICHE
• Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali;
• Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con riferimento a tutte le
dimensioni delle competenze digitali (trasversale, computazionale e di “cittadinanza digitale”),
verticalmente e trasversalmente al curricolo;
• Promuovere l’educazione ai media per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura,
alle tecniche e ai linguaggi dei media;
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•
•

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare per sviluppare il PENSIERO CREATICO, CRITICO,
CIVICO.
Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l’applicazione di
metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di
collaborazione e cooperazione dei team docenti;

Obiettivi (risultati attesi)

- Cogliere il legame della
certificazione delle competenze con le
principali attività di insegnamento

Indicatori

Target

-Presenza docenti nei gruppi di
formazione/ricerca intervento

n. di docenti coinvolti

-misura del gradimento espresso dai docenti in
ordine alle azioni formative (questionario)

n. di unità di apprendimento
costruite
complete
di
rubriche per la valutazione
autentica

-percentuale di docenti che manifesta un
gradimento superiore a 60/100 dei percorsi
formativi nell’aspetto della ricaduta concreta
sulle proprie pratiche di insegnamento

Risultati ottenuti

-percentuale di docenti che attua con costanza i
percorsi formativi proposti nella fase di
formazione/ ricerca intervento

AZIONE 2. FORMAZIONE DOCENTI - INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA

Sottoazione2c COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE

Ripensare la progettazione curricolare come flessibile e aperta a differenti abilità, attenta all’accrescimento
di competenze complementari sviluppate che concorrono al percorso educativo personalizzato degli
studenti.
AZIONI
Didattica inclusiva, anche con
l’uso delle tecnologie digitali
SCELTE STRATEGICHE

•
•

•
•
•
•

Promuovere metodologie e didattiche inclusive
Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l’applicazione di
metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di
collaborazione e cooperazione dei team docenti;
Promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e approfondire l’uso delle tecnologie
digitali come strumenti compensativi.
Promuovere la centralità dello studente e della persona con i suoi bisogni e le sue aspettative,
attivando percorsi di formazione a partire da bisogni concreti e dalla realtà quotidiana
Attivare percorsi di coinvolgimento delle famiglie in attività integrative da realizzare in orario
scolastico ed extra-scolastico
Sostenere lo sviluppo di una cultura delle pari opportunità e del rispetto dell’altro
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Obiettivi (risultati attesi)
Utilizzo metodologie e tecniche
inclusive

Indicatori

Target

Risultati ottenuti

Presenza docenti nei gruppi di
formazione/ricerca intervento

. n. di docenti coinvolti
n.
di
docenti
che
progettano e realizzano
unità di apprendimento
secondo logica didattica
inclusiva

-misura del gradimento espresso dai docenti
in ordine alle azioni formative (questionario)
-percentuale di docenti che manifesta un
gradimento superiore a 60/100 dei percorsi
formativi nell’aspetto della ricaduta concreta
sulle proprie pratiche di insegnamento
-percentuale di docenti che attua con
costanza i percorsi formativi proposti nella
fase di formazione/ ricerca intervento

Fase di CHECK – MONITORAGGIO
Il monitoraggio dell'impatto delle iniziative formative avrà cura di verificare:
-gli aspetti organizzativi e gestionali
-la struttura e l'efficacia del modello formativo
-la qualità didattica (contenuti e metodologie)
Il monitoraggio avverrà grazie ad incontri periodici del gruppo di miglioramento, confronti in itinere con i
formatori, osservazioni in presenza, scambi in google drive.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

A seguito del monitoraggio in itinere, organizzazione di incontri per eventuale revisione delle azioni meno efficaci o per
integrazione di nuove.
Attività e anno di
riferimento

Tempificazione attività
G

Anno sco. 2019/20

F

M

X

X

Anno scol. 2020/21
Terza
Anno scol. 2021/22

A

M

G

L

A

S

O

X

x
x

x

x

N

D

X

x

x

AZIONE 3. STRUMENTI PER IL BILANCIO SOCIALE
Sottoazione 3a Strumenti per il bilancio sociale
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE

Nell’ottica dell’autonomia e dunque anche dell’assunzione di responsabilità delle proprie scelte, in considerazione che la scuola
è un sistema formativo che svolge ruolo sociale in sinergia con gli attori del territorio nella quale opera viene individuata la
necessità di dotarsi di strumenti creati appositamente per la rendicontazione sociale e il bilancio sociale.
Il bilancio sociale si propone, infatti, di dare conto degli impegni assunti, dell’uso delle risorse, dei risultati conseguiti, degli
effetti sociali prodotti nell’ambito di un dialogo tra la scuola e i propri stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale, ecc.)
finalizzato al miglioramento delle performance.
L’avvio di un percorso verso la rendicontazione sociale costituisce, un’occasione per la scuola per:
• riflettere sistematicamente su se stessa, sui propri valori, obiettivi, missione;
• sentirsi stimolata a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni;
• identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto, partecipazione, collaborazione.
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Fase di DO– REALIZZAZIONE
La fase di realizzazione prevede la formazione e la conoscenza da parte del team che si occupa
dell’autovalutazione degli strumenti relativi al CAF Education. Successivamente si passerà alla scelta di
quegli strumenti ritenuti più utili per monitorare e poi rendicontare gli obiettivi raggiunti tenendo conto
delle scelte intraprese. Successivamente a conclusione del percorso triennale le rilevazione saranno
condivise:
Fase di CHECK – MONITORAGGIO

Tutto il lavoro sarà monitorato circa l’andamento dei singoli processi e sarà cura NIV riferire sulle criticità emergenti per
apportare, se necessarie, le misure correttive più opportune.
Il Gruppo di lavoro raccoglierà i dati e li elaborerà per verificare l’efficacia delle azioni per eventuali aggiustamenti in vista del
raggiungimento dell’obiettivo finali.

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO

Il riesame e il miglioramento prevederà incontri del Gruppo di lavoro con il Dirigente Scolastico, con il Gruppo di
Miglioramento e NIV che avranno come scopo quello di ricalibrare il lavoro svolto per il conseguimento degli obiettivi prefissati
e per realizzare miglioramenti pianificati della perfomance dell’Istituzione Scolastica. Negli incontri avrà molta rilevanza la
discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione del progetto e l’elaborazione di soluzioni in grado di agire sulle criticità
e di consentire azioni di feedback per misurare il contributo dello stesso sui risultati attesi.
Alla fine di ogni anno scolastico nel triennio di riferimento il gruppo di lavoro analizzerà i risultati ottenuti nei progetti attuati
e valuterà nuovamente le criticità e/o gli aspetti positivi riscontrati per poter attuare ulteriori modifiche di miglioramento, se
necessarie, degli stessi obiettivi di processo o individuerà nuove criticità che possano emergere.
Grande importanza sarà data alle considerazioni critiche e alle proposte di integrazione e/o modifica che provengano dal
contesto scuola. Priorità assoluta saranno gli esiti ottenuti nelle prove standardizzate

Destinatari

Soggetti coinvolti

Docenti
ATA
Alunni
Genitori

Docenti
ATA
Alunni
Genitori

Territorio

Consulenti esterni
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
Sintesi delle principali caratteristiche innovative delle scelte

Progetto Innovativo sulla Matematica
La proposta del progetto “Prisma” è nata nell'ambito della ideazione e realizzazione di
un laboratorio di matematica per l’Istituto Comprensivo 2 Fr. Essa è costituita da una
serie di giochi veri e propri da fare con la classe o gruppi di alunni e da una serie di
problemi che trovano la loro utilizzazione migliore se vengono intesi come episodi di
un' attività di laboratorio di matematica, ma che possono anche essere usati in forma
episodica come introduzione a nuovi argomenti o come verifica del livello di
consapevolezza raggiunto dagli studenti a proposito di taluni nodi centrali della
matematica.

Premessa:
Perché innovazione: innovare non significa reinventare ogni volta una disciplina e la sua

metodologia. Innovare, secondo noi, è rivedere le abitudini e la quotidianità alla luce delle ricerche
e dei risultati di apprendimento più recenti. Nello specifico, non si tratta dunque di riscrivere la
didattica della matematica, ma di partire dalle necessità dei nostri alunni (anche in riferimento alle
indagini nazionali INVALSI), riferirsi ai curricula e alle migliori esperienze internazionali,
selezionare obiettivi e percorsi significativi, sperimentare in un percorso di ricerca – azione
rendendo sistematico l’approccio laboratoriale accanto alla lezione frontale, non più prevalente.

ATTIVITÀ:
- Individuare la matematica in artefatti (scontrini fiscali, cartelloni pubblicitari,
etichette, tessera punti, ecc..) utilizzando le conoscenze, gli interessi e le curiosità
extrascolastiche degli allievi
- Interpretare la realtà in cui siamo immersi e capirne i messaggi, i codici e le regole
- Costruire situazioni-problema
- Argomentare sui procedimenti e i risultati
- Discutere sulle diverse strategie
- Condividere un testo collettivo
Modalità operative
Scuola Secondaria di 1° Grado
a) CLASSI APERTE
Azioni formative laboratoriali per classi parallele per un periodo modulare di due mesi con tre
docenti. La possibilità̀ di interagire anche con docenti diversi dal proprio sarà un’occasione di
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confronto con differenti modalità comunicative ed operative. L’incontro di ragazzi provenienti da
classi diverse offre occasioni di confronto, socializzazione, integrazione. Le classi aperte
permettono, infatti, di liberare molte energie creative, sia negli insegnanti che negli studenti.
b) PEER TUTORING
Gruppi che lavorano su un argomento specifico e in cui coesistono alunni con diversi livelli di
apprendimento sulle tematiche.
c) LABORATORI SUL METODO DI STUDIO
Gruppi di alunni con difficoltà nel metodo di studio che si confrontano tramite un altro alunno- tutor
e/o docente sui metodi di studio più efficaci.
d) GRUPPO DI RICERCA
Gruppi di alunni che svolgono attività autonoma di ricerca su internet/libri per approfondire o
comprendere meglio tematiche scolastiche.
e) CLASSI CAPOVOLTE
Studio individuale a casa e a scuola, discussioni ed esercitazioni con lavori di gruppo strutturati.
Tale metodologia punta a far lavorare l’alunno a casa, in autonomia, leggendo i testi proposti dal
docente e favorendo la ricerca. Il ruolo del docente ne risulta trasformato: il suo compito diventa
quello di guidare l’allievo nell’elaborazione attiva e nello sviluppo di compiti complessi.
f) FLESSIBILITA’ DIDATTICA

SCUOLA PRIMARIA
Partecipazione a giochi matematici ( Matingioco)
Un gruppo di alunni per ogni classe quarta e quinta primaria dell’Istituto verrà iscritto
ai Campionati junior che mateinitaly organizza con la collaborazione del Centro PRISTEM
dell’Università Bocconi e del Centro “matematita” dell’Università degli Studi di Milano.

Strategie didattiche innovative
A) Outdoor Training – Trasportarsi all’esterno
Sviluppare nei gruppi l’attitudine necessaria a lavorare in modo strategico coinvolgendo gli studenti
in un ambiente e in situazioni diverse da quelle quotidiane costringendoli a pensare e ad agire fuori
dai normali schemi mentali e dai condizionamenti quotidiani.

B) Favorire l’abitudine a lavorare in team.
Proporre situazioni dove poter sviluppare un insieme di processi per analizzare, affrontare e
risolvere positivamente situazioni problematiche.
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PROGETTO LABEL (LABORATORIO DI EDUCAZIONE LOGICA)

Tra gli elementi di innovazione delle pratiche didattiche proposte dall'istituto vi è senza dubbio
l'iniziativa laboratoriale per la promozione delle capacità logiche. Acquisire competenze e capacità
logiche è divenuto fondamentale, considerato il ruolo che queste rivestono nelle modalità di
apprendimento di tutte le discipline e soprattutto nel vivere quotidiano. La logica è una scienza che
si prefigge di ricercare le forme corrette del ragionamento, di stabilire in che modo da una o più
proposizioni sia possibile dedurre logicamente altre proposizioni. È importante comunque
considerare la logica come un metodo, un atteggiamento mentale per esplorare il mondo concreto
che ci circonda e, in prima istanza, il linguaggio comune dal quale non si può prescindere per
comunicare. Nell’ avviare un progetto per l’insegnamento della logica è stato necessario
innanzitutto individuare una serie di punti che costituiscono dei veri e propri ostacoli nel passaggio
da un livello intuitivo ad un livello di consapevolezza nell’ uso del linguaggio. Essi si ritrovano
spesso nell’ ampia gamma di significati che la lingua comune attribuisce a molte parole di cui si fa
uso nelle singole discipline che rendono confuso e poco chiaro il discorso.
Dopo una fase di studio e discussione nei singoli dipartimenti, premessa necessaria per la stesura di
un percorso condiviso, si è proceduto nel primo anno di sperimentazione (2017/18) a limitare
l’intervento nelle ultime classi (Scuola Infanzia) e nelle classi prime (Scuola Secondaria di primo
grado), affrontando solo una parte dei problemi. Per il triennio futuro il Progetto Sperimentale di
Logica LabEL (Laboratorio di Educazione Logica) “EDUCARE A RAGIONARE” che coinvolge
i tre ordini di scuola si pone come obiettivo principale quello di aiutare i ragazzi a ragionare sui
dinamismi della lingua italiana, del linguaggio matematico e di qualsiasi altro linguaggio specifico,
di stimolare lo sviluppo cognitivo dell’alunno aiutandolo a costruire ragionamenti deduttivi propri
della logica, rendendo chiari i collegamenti che accrescono l’apertura mentale e portano alla
soluzione di problemi. L'azione verrà condotta attraverso un percorso di ricerca-azione per il quale
si è ritenuto necessario un'azione formativa specifica.

EDUCARE AI MEDIA CON I MEDIA PER UN PENSIERO CREATIVO,
CRITICO E CIVICO
La competenza digitale figura a pieno titolo tra le “skills” del 21°secolo; inoltre, secondo il
DigComp 2.1, il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini, quella digitale è una
competenza base, il cui sviluppo investe l’intero arco della vita, e che per quanto riguarda l’ambito
scolastico si inserisce trasversalmente e coinvolge tutte le discipline.
L’Agid (Agenzia per l’Italia Digitale) sulla base delle indicazioni del Parlamento Europeo, ha
definito competenze digitali di base “le capacità di utilizzare con dimestichezza e spirito critico le
tecnologie dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Sono quindi
competenze utili a tutti i cittadini per poter partecipare alla società dell'informazione e della
conoscenza ed esercitare i diritti di cittadinanza digitale”.
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Nel nuovo documento, “Proposta di Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze
chiave per l'apprendimento permanente, varato il 17/01/2018, la competenza digitale si allarga in
competenze digitali includendo “l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la
collaborazione, la creazione di contenuti digitali - inclusa la programmazione - la sicurezza compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere le competenze relative alla
cibersicurezza - e la risoluzione di problemi”.
Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media promuove l’uso
responsabile dei mezzi di comunicazione, la conoscenza, la capacità di analisi e di interpretazione
critica dei linguaggi, dei contenuti e dei messaggi trasmessi.
Il curriculum che informa le scelte didattiche deve andare nella direzione della promozione
dell'autonomia, della costruzione di rapporti sociali solidali nel gruppo classe e concorrere a
sviluppare pensiero critico. L’educazione ai media concorre allo sviluppo del pensiero critico o
problem solving, ovvero “l’abilità di identificare e ponderare situazioni, idee e informazioni per
formulare risposte e soluzioni”. Il pensiero critico è l’abilità che ci consente analizzare in modo
oggettivo le informazioni che già si possiedono, valutare e interpretare dati e esperienze al fine di
giungere a conclusioni chiare e precise. Avere buone capacità di riflessione e di analisi critica della
situazione porta i ragazzi a crearsi un giudizio personale, attento e libero da pregiudizi.
La responsabilità è l'atteggiamento che connota la competenza digitale. Solo in minima parte essa
è alimentata dalle conoscenze e dalle abilità tecniche, che pure bisogna insegnare. I nostri ragazzi,
anche se definiti nativi digitali, spesso non sanno usare le macchine, utilizzare i software
fondamentali, fogli di calcolo, elaboratori di testo, navigare in rete per cercare informazioni in modo
consapevole. Sono tutte abilità che vanno insegnate. Tuttavia, come suggeriscono anche i
documenti europei sulla educazione digitale, le abilità tecniche da sole non bastano. La maggior
parte della competenza è costituita dal sapere cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete e
nella responsabilità nell'uso dei mezzi, per non nuocere a se stessi e agli altri. Imparare ad imparare,
nella società delle informazioni, è la capacità di accedere ad esse sapendole adeguatamente
selezionare, organizzare, mettere in relazione, utilizzare per gestire situazioni e risolvere problemi.
In particolare, per quanto riguarda le possibilità offerte dal web, ma non solo, è necessario che i
giovani imparino a ricercare le informazioni nei siti affidabili e autorevoli, che confrontino fonti
diverse - non solo reperite in rete, ma anche sui libri, sui documenti e mediante testimonianze - da
interpretare criticamente. Tutto ciò equivale ad educare alla cittadinanza digitale, cioè rendere i
nostri ragazzi in grado di
•

esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la Rete e i Media,

•

esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in modo autonomo e
rispondente ai bisogni individuali, sapersi proteggere dalle insidie della Rete e dei Media
(plagio, truffe, adescamento…),

•

saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, rispetto/tutela del diritto
d’autore…),

•

essere cittadini competenti del mondo contemporaneo.
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CODING E ROBOTICA CREATIVA: Il TINKERING
I computer sono diventati parte della nostra vita quotidiana, mutandola radicalmente e trasformando
per molte persone i luoghi di lavoro, le scuole, le case. La stessa cosa sta accadendo con i robot che,
sempre più spesso, in forme diverse, direttamente o indirettamente, entrano nella nostra vita di tutti
i giorni. La robotica educativa permette di far lavorare in gruppo docenti e alunni per apprendere in
modo divertente e creativo come utilizzare tecniche costruttive e di programmazione. La robotica
educativa è interdisciplinare, e coinvolge le seguenti discipline: Matematica, Scienze, Tecnologia,
Informatica. La programmazione (coding) è un’attività fondamentale della robotica educativa: i
robot devono seguire le istruzioni impartite attraverso un programma (codice o code) E’
collaborativa in quanto permette di lavorare in gruppo. E’ inclusiva perché permette di coinvolgere
tutto il gruppo classe. Il”tinkering”è una palestra per aspiranti maker che insegna a “pensare con le
mani”, un metodo educativo per avvicinare bambini e ragazzi allo studio delle materie STEM
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) in modo pratico, giocando. Il tinkering è una forma
di apprendimento informale in cui si impara facendo. Questo metodo incoraggia a sperimentare,
stimola l’attitudine alla risoluzione dei problemi e insegna a lavorare in gruppo, a collaborare per il
raggiungimento di un obiettivo. Lo scopo del tinkering è realizzare oggetti di vario genere
utilizzando materiali di recupero (anche se non sempre è così), facilmente reperibili anche in casa.
Scatole, bicchieri, fogli di carta, pezzi di legno, fili metallici, involucri di plastica sono solo alcuni
degli “ingredienti” che servono per mettersi all’opera. Le cose che si possono costruire sono
tantissime: circuiti elettrici, piccoli robot, giocattoli meccanici, piste per biglie, meccanismi di
reazione a catena, sculture.

CLASSIC@MENTE
Dallo scorso anno scolastico l'istituto ha proposto la scelta di utilizzare la decima ora di
approfondimento di italiano per avviare lo studio della Lingua Latina nella scuola secondaria di
primo grado finalizzando l'azione didattica allo studio della lingua e delle principali strutture
linguistiche.

Altre informazioni
Indicare uno o più progetti a cui la scuola ha eventualmente partecipato:

RETE AVANGUARDIE EDUCATIVE
▪

Avanguardie educative TEAL

▪

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING

▪

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE

▪

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

▪

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

▪

Avanguardie educative DEBATE

▪

Avanguardie educative DIDATTICA PER SCENARI
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▪

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

▪

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

▪

Avanguardie educative SPACED LEARNING

▪

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per l’apprendimento attivo)

▪

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

▪

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - COMPATTAZIONE DEL
CALENDARIO SCOLASTICO)

▪

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)

▪

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA

▪

Avanguardie educative BOCCIATO CON CREDITO

▪

Avanguardie educative ICT LAB

▪

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE

DIDATTICA IMMERSIVA
▪

Edmondo

▪

Minecraft

ALTRI PROGETTI
▪

Scientix3

▪

E-twinning

▪

Rete Senza Zaino

▪

Rete Book in Progress
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
Dato estratto a dicembre 2018 dall’anagrafe alunni 2018/2019

ORDINE SCUOLA: INFANZIA
Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di
identità, autonomia, competenza, cittadinanza.
Il bambino: - riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e
paure, avverte gli stati d'animo propri e altrui; - ha un positivo rapporto con la propria
corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; - manifesta
curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,
percependone le reazioni ed i cambiamenti; - condivide esperienze e giochi, utilizza
materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere
le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; - ha sviluppato l'attitudine
a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali; - coglie diversi punti
di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza.

ORDINE SCUOLA: PRIMARIA
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola,
lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in
grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita
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tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le
sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza
gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo
e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le
proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri
per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e
sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme
ad altri.

ORDINE SCUOLA: SECONDARIA I GRADO
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola,
lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in
grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita
tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le
sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza
gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo
e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le
proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri
per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e
sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme
ad altri.

INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO
SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA
SECONDARIA

Plesso Via Verdi

Plesso Via Verdi

Plesso L. Pietrobono

25 ORE SETTIMANALI

28 ORE SETTIMANALI

Tempo Ordinario

40 ORE SETTIMANALI

Plesso Giovanni
XXIII
40 ORE SETTIMANALI

30 ORE SETTIMANALI

Plesso Giovanni XXIII
28 ORE SETTIMANALI
40 ORE SETTIMANALI

Plesso S. T. Spinelli

Plesso La Rinascita

40 ORE SETTIMANALI

28 ORE SETTIMANALI
40 ORE SETTIMANALI

Plesso Pinocchio
40 ORE SETTIMANALI
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DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE - SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINE

QUOTE ORARIE
classe I

classe I

classi

classi

tempo normale

tempo pieno

II - III-IV-V

II - III-IV-V

t. normale

tempo pieno

Italiano

8

9

7

8

Matematica -

5

6

5

6

Storia

3

3

3

3

Geografia

1

1

1

1

Scienze/Tecnologia

2

2

2

2

Arte e immagine

1

1

1

1

Musica

1

2

1

2

Scienze motorie

2

2

2

2

Inglese*

2

2

3

3

Religione cattolica

2

2

2

2

Informatica

*N.B. INGLESE POTENZIATO NELLE CLASSI PRIME E SECONDE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Discipline

Ore

Italiano/ Storia/ Geografia

9

Geografia o Latino (Approfondimento)

1

Matematica e Scienze

6

Inglese

3

Francese o Spagnolo*

2

Arte e Immagine

2

Musica

2

Tecnologia

2

Scienze motorie e sportive

2

Religione

1

*La seconda lingua è a scelta tra il francese e lo spagnolo
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La Scuola secondaria di Primo grado “Luigi Pietrobono” prevede corsi ad
indirizzo musicale a scelta tra i seguenti strumenti:
•
•
•
•
•
•
A tali

Chitarra
Clarinetto
Flauto
Pianoforte
Tromba
Violino
insegnamenti si accederà dopo un esame attitudinale.

L’indirizzo musicale è presente in tutte le sezioni dell’Istituto.

CURRICOLO DI SCUOLA
Il curricolo del nostro istituto promuove un processo formativo organico, strutturato
secondo i principi della continuità e della consequenzialità degli interventi didattico
educativi, esso è un curricolo unitario in verticale per competenze che traccia per gli
alunni un percorso dalla scuola dell’infanzia fino al termine del primo ciclo d’istruzione.
Il curricolo d’istituto è stato articolato attraverso scelte didattiche e formative orientate
alla continuità orizzontale e verticale del processo di formazione ponendo sempre al
centro l’alunno.
Allegato A – Curricolo Verticale

ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di
scuole caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale è
progressivo e continuo. Per questo assumono particolare rilievo il processo e l’esito
dell’elaborazione del curricolo verticale; esso deve coniugare esigenze di continuità e
di unitarietà dell’offerta culturale e formativa.
Il curricolo d’istituto è espressione della libertà di insegnamento e, al tempo stesso,
esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. Così come stabilito
dalle Indicazioni Nazionali, la continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il
diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno
sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti
evolutivi costruisce la sua identità. Il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di
perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella verticale.
CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Il curricolo in allegato pone come finalità le competenze chiave di cittadinanza in
riferimento ad ogni ambito disciplinare.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

CONTENITORI PROGETTUALI
PLURILINGUISMO
SCOPRIRE E COLTIVARE TALENTI
UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO
EDUCARE AI MEDIA CON I MEDIA PER UN PENSIERO CREATIVO,
CRITICO E CIVICO
SCIENZA E CONOSCENZA

PLURILINGUISMO
L’espandersi di una realtà sempre più multiculturale porta a ripensare a quali azioni
educative e formative siano necessarie per educare le nuove generazioni a crescere in
ambienti multilingui e dunque ad inserire il plurilinguismo tra le finalità educative della
scuola.
Lo sviluppo delle competenze linguistiche rappresenta una condizione indispensabile
per la crescita della persona e l’esercizio della cittadinanza.
Pertanto l’apprendimento delle lingue sarà oggetto di specifiche attenzioni da parte
del corpo docente in tutti gli ordini scolastici. Nel nostro istituto da alcuni anni si
propone un approccio ludico alla lingua straniera già nella scuola dell’infanzia. Molte
delle iniziative progettuali sono indirizzate all’acquisizione delle competenze
linguistiche sia nella lingua madre, sia nel latino, sia nelle lingue straniere. Grande
importanza assumono le certificazioni linguistiche finalizzate alla costruzione di un
percorso linguistico in verticale che parte dalla scuola primaria.

SCUOLA DELL'INFANZIA
HELLO ENGLISH
DALLA VOCE ALLE PAROLE… E LESSERO FELICI E CONTENTI
SCUOLA PRIMARIA
CERTIFICAZIONE "TRINITY"
ENGLISH TOGETHER
L2 FRANCESE – SPAGNOLO
PROGETTO TEATRALE E MUSICALE CLIL -LET’S PLAY
PROGETTO CLIL - PLAYING WITH SCIENCE
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO
LINGUA INGLESE - CERTIFICAZIONE TRINITY
PROGETTO ERASMUS PLUS KA2: DO! LEARN! BE SUSTAINABLE!
LINGUA SPAGNOLA - CERTIFICAZIONE DELE
PROGETTO DI LINGUA LATINA “CLASSIC@MENTE”
LINGUA DAL VIVO
Obiettivi formativi
•

Avvicinarsi ad un nuovo codice linguistico

•

Migliorare le capacità di ascolto, di attenzione e di memorizzazione

•

Valorizzare e promuovere la diversità linguistica e culturale

•

Promuovere la socializzazione e il rispetto nei confronti dei compagni

•

Leggere speditamente in latino, rispettando le regole di pronuncia e
dell’accento.

•

Analizzare la struttura della frase complessa latina.

•

Individuare l’etimologia latina di parole italiane.

•

Ampliare il bagaglio lessicale della lingua latina e italiana.

•

Conoscere e analizzare le parti fondamentali del discorso.

•

Comprendere le informazioni principali del testo.

•

Conoscere le principali regole ortografiche e morfosintattiche.

Competenze Attese
•

Acquisire i primi elementi lessicali del nuovo codice linguistico

•

Saper riprodurre intonazione e ritmo di brani musicali e filastrocche inglesi

•

Saper rispondere adeguatamente a semplici domande

•

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti

•

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento.

•

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti
multimediali, dalla lettura di testi;
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•

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni
semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli
strumenti digitali;

•

Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere
informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

Destinatari
•

Gruppi classe

•
•

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

RISORSE MATERIALI NECESSARIE
Biblioteche

Laboratori
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Musica
Scienze

Aule
▪
▪

▪

Classica

Risorse professionali
Magna
Aula generica

▪

Interne

SCOPRIRE E COLTIVARE TALENTI
Il tema della valorizzazione del talento nella scuola, viene affrontato facendo
riferimento allo studente come persona considerata nella sua integralità e unicità. Si
afferma l’importanza per la scuola di superare modelli standardizzati di certificazione
di talenti e di offrire l’opportunità ad ogni studente di scoprire e valorizzare le proprie
attitudini personali attraverso una pedagogia differenziata.
Il riconoscimento del talento oggi è una forma di investimento sul piano formativo,
una modalità di rispetto e di autorealizzazione della persona.
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L’educazione e l’apprendimento svolgono un ruolo privilegiato nella rilevazione,
nell’estensione e nell’approfondimento delle possibilità, inclinazioni e attitudini della
singola persona. Infatti è soprattutto nella scuola dell’obbligo che scopriamo e
coltiviamo talenti, come possibilità data a ciascuno di sviluppare, mettere in atto le
proprie potenzialità, in un percorso di continuità che diventa anche orientamento alla
costruzione del progetto di vita della persona.
Le aree tematiche di riferimento afferiscono ai linguaggi non verbali: musica, arte e
immagine, scienze motorie.

SCUOLA DELL'INFANZIA
MUSICA E DANZA IN UNA SCUOLA CREATIVA
DANZA HIP HOP STEP
GIOCHI DEL SORRISO
SCUOLA PRIMARIA
DM 8/11 - POTENZIAMENTO DELLA PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA
PRIMARIA
PROGETTO ORCHESTRA
PROGETTO CREATTIVAMENTE “Arte Inclusion”
DANZA HIP HOP STEP
GIOCHI DEL SORRISO
MINIBASKET
PROGETTO MAJORETTES
PROGETTO NUOTO
SPORT DI CLASSE
ARTI MARZIALI
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
ALL’OPERA D’ARTE 6
PROGETTO ORCHESTRA
PROGETTO CREATTIVAMENTE “Arte Inclusion”
PROGETTO REALIZZIAMO UN CORTOMETRAGGIO “CINEMA E MEDIA” ARCI
CANTO CORALE
PALLACANESTRO
RETE “MUSICALMENTE IN RETE”
GIORN@AL2: PROGETTO GIORNALINO ON LINE
Obiettivi formativi
•

•
•

Potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell'arte e nella
storia dell'arte, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri
istituti pubblici e privati operanti in tali settori
Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza del patrimonio e
delle attività culturali
Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile
di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica
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e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
attività sportiva agonistica
Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio
Prevenire e contrastare la dispersione scolastica.

•
•

Competenze Attese
•

Padroneggia gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio
artistico
Utilizza la musica d'insieme e la conseguente interazione di gruppo con una
dimensione ludico-musicale
Partecipa alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assume
responsabilità delle proprie azioni, per il bene comune
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo.

•
•
•

Destinatari
•
•
•

Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

RISORSE MATERIALI NECESSARIE
Laboratori
•
•
•
•
•
•
•

Aule

Con collegamento ad Internet
Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale
Musica

▪
▪
▪
▪
▪

Concerti
Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

Biblioteche
Strutture sportive
▪
▪

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

▪

Classica

Risorse professionali
Interne

UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO
Il progetto prevede lo 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
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responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri, prevenzione e contrasto di ogni forma di
discriminazione, del bullismo e cyberbullismo.
Il nostro obiettivo è quello di creare a scuola un clima positivo in cui ognuno possa
esprimere il proprio “io”, un clima teso a promuovere l’autostima e la relazione
interpersonale, un clima cooperativo all’interno del gruppo classe.
È fondamentale sviluppare competenze sociali e senso di appartenenza al gruppo,
soddisfare il proprio bisogno di benessere e felicità, accogliere l’“altro” con le sue
differenze.
In particolare verranno svolti i progetti:
SCUOLA AMICA in collaborazione con l'Unicef - MIUR
INCONTRO CON L'AUTORE
PAROLE OSTILI - LA COMUNICAZIONE NON OSTILE - MIUR
GENERAZIONI CONNESSE
IL NODO BLU CONTRO IL BULLISMO

Obiettivi formativi
•
•
•
•
•

Promuovere l'educazione ai media
Educare al confronto, al dialogo.
Acquisire il controllo degli istinti aggressivi e irrispettosi verso i compagni.
Educare al superamento dei conflitti.
Favorire la collaborazione e la cooperazione per attuare il lavoro di
gruppo.
• Comprendere il significato dei termini diritto-dovere.
Competenze Attese
• Avere un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle
tecnologie e ai linguaggi dei media.
• Acquisizione di competenze psico-pedagogiche e sociali per la
prevenzione del disagio giovanile
• Controllare ed esprimere sentimenti e/o emozioni.
• Prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente.
• Chiedere aiuto quando si è in difficoltà e dare aiuto a chi lo chiede.
• Riconoscere e apprezzare le diverse identità culturali in un’ottica di
dialogo e di rispetto reciproco
• Conoscere alcuni articoli della Costituzione e della Carta dei Diritti
dell’Infanzia.
• Riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Destinatari
•
•
•

Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
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RISORSE MATERIALI NECESSARIE
Laboratori
•
•
•
•
•
•
•

Con collegamento ad Internet
Disegno
Fotografico
Informatica
Lingue
Musica
Scienze

Strutture sportive
▪

Palestra

Aule
▪
▪

Magna
Aula generica

Risorse professionali
Interne

EDUCARE AI MEDIA CON I MEDIA PER UN PENSIERO
CREATIVO, CRITICO E CIVICO
Nel nuovo documento, “Proposta di Raccomandazione del Consiglio relativa alle
competenze chiave per l'apprendimento permanente, varato il 17/01/2018, la
competenza digitale si allarga in competenze digitali includendo “l'alfabetizzazione
informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, la creazione di contenuti
digitali - inclusa la programmazione - la sicurezza - compreso l'essere a proprio agio
nel mondo digitale e possedere le competenze relative alla cibersicurezza - e la
risoluzione di problemi”.
Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media promuove l’uso responsabile dei mezzi di comunicazione, la conoscenza, la
capacità di analisi e di interpretazione critica dei linguaggi, dei contenuti e dei
messaggi trasmessi.
Il curriculum che informa le scelte didattiche deve andare nella direzione della
promozione dell'autonomia, della costruzione di rapporti sociali solidali nel gruppo
classe e concorrere a sviluppare pensiero critico. L’educazione ai media concorre allo
sviluppo del pensiero critico o problem solving, ovvero “l’abilità di identificare e
ponderare situazioni, idee e informazioni per formulare risposte e soluzioni”. Il
pensiero critico è l’abilità che ci consente analizzare in modo oggettivo le informazioni
che già si possiedono, valutare e interpretare dati e esperienze al fine di giungere a
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conclusioni chiare e precise. Avere buone capacità di riflessione e di analisi critica della
situazione porta i ragazzi a crearsi un giudizio personale, attento e libero da pregiudizi.
La responsabilità è l'atteggiamento che connota la competenza digitale. Solo in minima
parte essa è alimentata dalle conoscenze e dalle abilità tecniche, che pure bisogna
insegnare. I nostri ragazzi, anche se definiti nativi digitali, spesso non sanno usare le
macchine, utilizzare i software fondamentali, fogli di calcolo, elaboratori di testo,
navigare in rete per cercare informazioni in modo consapevole. Sono tutte abilità che
vanno insegnate.

SCUOLA DELL’INFANZIA
UNA FINESTR@ SUL MONDO
Si cercherà di stimolare la curiosità dei bambini e di favorire un primo approccio
gradevole e divertente alle nuove tecnologie, individuando progetti e strategie che
avvalorino sul piano pedagogico il mezzo informatico e sappiano accompagnare l’uso
del computer ad adeguate forme di mediazione didattica:

• L’accoglienza, caratterizzata da narrazioni, giochi interattivi, filastrocche
sulle forme e sui colori;
• Le attività alla LIM, dove i bambini sono chiamati a disegnare liberamente
forme e usare liberamente colori, anche seguendo il filo della libera
associazione;
• l'esplorazione dei nomi e delle funzioni delle varie parti di un computer,
tramite l'esperienza concreta e il dialogo con i compagni di pari età o più
grandi;
• la creazione di un e-book con le foto e le immagini lavorate alla LIM e al
computer. L'e-book contiene anche un questionario di gradimento del
progetto, da compilare per i genitori.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO
CODING E ROBOTICA CREATIVA: Il TINKERING
La robotica educativa permette di far lavorare in gruppo docenti e alunni per
apprendere in modo divertente e creativo come utilizzare tecniche costruttive e di
programmazione. La robotica educativa è interdisciplinare, e coinvolge le seguenti
discipline: Matematica, Scienze, Tecnologia, Informatica. La programmazione (coding)
è un’attività fondamentale della robotica educativa: i robot devono seguire le istruzioni
impartite attraverso un programma (codice o code). È collaborativa in quanto
permette di lavorare in gruppo. È inclusiva perché permette di coinvolgere tutto il
gruppo classe. Il”tinkering” è una palestra per aspiranti maker che insegna a “pensare
con le mani”, un metodo educativo per avvicinare bambini e ragazzi allo studio delle
materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) in modo pratico,
giocando.
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LE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
La certificazione delle competenze digitali è uno strumento fondamentale per
governare il cambiamento in atto nella nostra società e per affrontare con conoscenze
e abilità adeguate il proprio futuro nella scuola e nel mondo del lavoro.
LIVELLO BASE

•

EIPASS JUNIOR (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

Si tratta di un percorso di introduzione all’uso delle Tecnologie della comunicazione e
dell’informazione. Comprende cinque moduli che permettono agli allievi di conoscere
i principi fondamentali dell’ICT, i principali strumenti per l’elaborazione di testi, per
realizzare presentazioni multimediali, l’uso di fogli di calcolo e gli elementi essenziali
della comunicazione online. Infine, i ragazzi si avvicineranno al pensiero
computazionale e al coding attraverso l’ambiente Scratch.
LIVELLO AVANZATO

•

EIPASS 7 MODULI (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

La certificazione EIPASS 7 Moduli User attesta in modo oggettivo il possesso delle
competenze di livello avanzato nell’utilizzo degli strumenti delle Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, così come descritte nell’e-Competence
Framework for ICT Users (e-CF), documento della Commissione Europea per la
standardizzazione, che fornisce un quadro complessivo delle competenze digitali che
ogni cittadino deve possedere perché utili nel lavoro, nello studio, nelle relazioni, e più
in generale nella vita di tutti i giorni. E’ una certificazione riconosciuta a livello
internazionale; comprende sette moduli che permettono di approfondire in modo
analitico la conoscenza degli strumenti tecnologici, gli elementi della comunicazione
online, gli aspetti della sicurezza della navigazione, i più diffusi programmi per
l’elaborazione di testi, di presentazioni multimediali e l’uso di fogli di calcolo.

Obiettivi formativi
Educare alla cittadinanza digitale, cioè rendere i nostri ragazzi in grado di

• esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e
consapevole la Rete e i Media,
• esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in
modo autonomo e rispondente ai bisogni individuali, sapersi proteggere
dalle insidie della Rete e dei Media (plagio, truffe, adescamento…),
• saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, rispetto/tutela
del diritto d’autore…),
• essere cittadini competenti del mondo contemporaneo.

PTOF -2019/20-2021/22

I.C. 2^FROSINONE

Competenze Attese
•
•
•
•
•

Innalzamento dei livelli di competenza in ambito tecnologico
Innalzamento dei livelli di competenza in madre lingua e in matematica
Miglioramento delle abilità sociali e prosociali
Innalzamento dei livelli motivazionali e dell’autostima
Miglioramento dei processi di inclusione all’interno delle classi

Destinatari
Gruppi classe

RISORSE MATERIALI NECESSARIE
Laboratori
•
•
•

Risorse professionali

Con collegamento ad Internet
Informatica
Multimediale

Interne

SCIENZA E CONOSCENZA
“Impariamo a guardare con occhi, mente e cuore”
I progetti inseriti in questo contenitore mirano a far acquisire agli alunni anni, una
mentalità aperta alla ricerca, all’indagine e a far sviluppare una sensibilità estetica e
un atteggiamento scientifico nell’affrontare i problemi.
L’educazione al metodo scientifico avviene attraverso una serie di strategie in cui
trovano posto non solo attività pratiche, interesse nel senso laboratoriale, ma anche
attività riferite al rappresentare, al dire, all’osservare, all’elaborare, all’immagine.
Gli alunni attraverso il progetto, inoltre, acquisiscono la consapevolezza che ogni
disciplina scientifica, per essere ben compresa, necessita di un contributo di base
importante: l’applicazione di procedimenti matematici che aiuta gli alunni a sviluppare
capacità logiche essenziali per ammirare e capire il mondo circostante!
L’approccio educativo è la metodologia “Hands-on” (toccare con le mani, conoscere
attraverso il fare) della didattica informale. Questa metodologia consiste nel
presentare in modo interattivo le materie tecnico scientifiche per renderne più
stimolante lo studio.

SCUOLA DELL'INFANZIA
PROGETTO LABEL
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SCUOLA PRIMARIA
PROGETTO LABEL
PROGETTO LASER
PROGETTO GIORN@L2
PROGETTO MATINGIOCO
LABORATORIO AMBIENTALE SPERIMENTALE E DI RICERCA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

PROGETTO LABEL
PROGETTO LASER
PROGETTO GIORN@L2
PROGETTO PRISMA
LABORATORIO AMBIENTALE SPERIMENTALE E DI RICERCA

Obiettivi formativi e Competenze Attese
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliare il principio del costruttivismo (l’alunno costruisce la conoscenza che è
frutto dell’interpretazione della propria esperienza).
Sperimentare e diffondere l’interesse per la cultura scientifica.
Sviluppare la capacità di formulare il pensiero in modo preciso.
Sviluppare nei giovani una mentalità scientifica consapevole, positiva
necessaria per partecipare attivamente e responsabilmente alla società della
conoscenza.
Accrescere la consapevolezza dell’evoluzione storica della scienza e della
stretta
relazione tra scienza e vita.
Accrescere l’entusiasmo per la ricerca scientifica.
Conoscere e sviluppare il metodo scientifico attraverso esperienze di
laboratorio.
Comprendere perché gli scienziati per rappresentare la realtà utilizzano dei
modelli.
Saper utilizzare in modo adeguato materiale e strumentazioni di laboratorio.
Avviare la capacità di analisi e sintesi attraverso la compilazione di mappe
concettuali.
Saper elaborare e documentare il proprio lavoro sperimentale utilizzando un
linguaggio specifico.
Saper riferire con linguaggio specifico le conoscenze e le esperienze svolte.
Far crescere gli alunni come cittadini in grado di trasferire l’atteggiamento
scientifico nei processi decisionali della vita quotidiana.

Destinatari
•
•
•

Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
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RISORSE MATERIALI NECESSARIE
Laboratori
•
•
•
•
•

Aule

Con collegamento ad Internet
Disegno
Fotografico
Informatica
Scienze

▪
▪
▪

Magna
Aula generica
Proiezioni

Risorse professionali
Interne

AZIONI CONNESSE AL PNSD
PREMESSA

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema
dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il MIUR, con D.M. n. 851
del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola
Digitale. Il piano corrisponde ad una vera e propria strategia
complessiva di innovazione della scuola che diventa un
pilastro fondamentale di un disegno cambiamento di base.
Si tratta prima di tutto di un’azione culturale, che parte da
un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per
l’apprendimento e non unicamente luogo fisico. In questo paradigma, le tecnologie diventano
importanti, quotidiane, al servizio dell’attività scolastica e contamineranno tutti gli ambienti della
scuola: classi, spazi comuni, laboratori, spazi individuali e informali.
La storia dell’innovazione educativa è costellata di “tecnologie”, la differenza è che oggi il digitale
è ovunque. Proprio per questo non si può lasciarlo fuori dalla scuola e, se ben usato, può servire per
potenziare le educazioni e per superare la scarsa motivazione e anche le difficoltà di molti studenti.
È un’opportunità di innovazione incentrata sulle metodologie e strategie didattiche usate con gli
alunni in classe, adeguando ad esse le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli
insegnanti e dell’organizzazione. Insegnare nell’era digitale diventa una sfida tecnologica,
organizzativa, culturale, pedagogica, sociale e generazionale. Il Piano Nazionale disegna un lavoro
di cambiamento radicale: occorre elevare la propensione di tutti gli attori coinvolti verso la crescita
professionale, il cambiamento organizzativo e quello culturale. Il Piano Triennale dell’offerta
formativa rappresenta lo strumento per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti
nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso
schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà a
migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche. Per
facilitare tale processo di programmazione e di coordinamento delle azioni strategiche in ogni
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scuola è stato individuato un Animatore Digitale, una nuova figura che coordina la diffusione
dell’innovazione digitale a scuola e le attività del PNSD.
Sarà l’animatore digitale della scuola, insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo,
adeguatamente formati e collaborando con le altre funzioni di sistema ad animare ed attivare le
politiche innovative contenute nel Piano e a coinvolgere tutto il personale, oltre che gli studenti e le
loro famiglie.
IL PROFILO DELL’AD
L’Animatore Digitale sarà, per il MIUR, una figura fondamentale per l’accompagnamento del Piano
Nazionale Scuola Digitale. Nell’ambito della realizzazione delle azioni previste nel POF triennale, potrà
sviluppare progettualità su tre ambiti:
FORMAZIONE INTERNA:
- stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori
formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA:
- favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri
attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE:
- individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della
scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola
stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

PIANO DI INTERVENTO
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, il presente Piano di Intervento, redatto dall’Animatore
Digitale dell’Istituto in collaborazione con il Dirigente Scolastico, intende configurare lo scenario di strategie
funzionali e coerenti con la realtà della nostra scuola per la realizzazione di quel cambiamento culturale,
metodologico, organizzativo richiesto dalla nuova realtà digitale.
Le linee programmatiche tracciate nel piano sono un primo passo nella direzione di una sua definizione
sempre più dettagliata e aderente al contesto, quale emergerà nel corso dei primi concreti interventi previsti,
dai quali si raccoglieranno indicazioni e dati utili a ridefinirne i contorni e gli obiettivi realmente perseguibili
nella logica della pratica riflessiva e del monitoraggio continuo e trasparente delle azioni.
CONTESTO
L'attenzione ai bisogni ed alle esigenze di ciascuno, la valorizzazione dei talenti e del merito, la centralità
della persona e la formazione integrale rappresentano i cardini imprescindibili dell’azione educativa
dell’Istituto Comprensivo Frosinone 2.
La sinergia, promossa dalla nostra istituzione scolastica, con il tessuto culturale e socio- economico che ci
caratterizza, la necessità di una formazione permanente, la comune volontà di “spendersi” per il
miglioramento e la qualità dei servizi da erogare a tutti i fruitori del servizio scolastico, ci prescrivono la
predisposizione e l’attuazione di un “Progetto di Scuola Digitale” che, attraverso le sue azioni, possa
intervenire fattivamente a dare qualità alla preparazione degli alunni e crescita culturale al territorio.
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Nell’ottica del miglioramento generale e nella promozione delle “buone pratiche” scolastiche bisogna
stimolare all’interno della scuola, in ogni sua componente, la condivisione delle competenze e delle
esperienze e innescare una visione sistemica delle diverse azioni, dei suoi molteplici attori, per dare
concretezza ai cambiamenti che si rendono necessari.
Come recita il PNSD “L’obiettivo è migliorare la scuola, e il compito principale della scuola è fare buona
didattica con l’aiuto di buoni contenuti, rafforzare le competenze e gli apprendimenti degli studenti”. Questo
significa che le attività didattiche dovranno subire un cambiamento, certamente non sui contenuti, bensì nel
metodo. Ciò perché il dato digitale, per sua natura più facilmente accessibile e più agevolmente
“manipolabile”, permette una programmazione didattica flessibile e adattabile alle singole esigenze degli
alunni.
La lezione formale e frontale deve allora, in qualche modo, essere accompagnata e, quando possibile,
sostituita da contenuti digitali disponibili fruibili in rete o prodotti e adattati dai docenti.
L’alunno, in questo modo, si vedrà più coinvolto nella scelta dei tempi, dei formati e delle risorse, diventando
vero protagonista della sua preparazione. Ciò induce anche a dover ripensare e riprogrammare le aule e gli
ambienti di apprendimento, per permettere l'accesso quotidiano ai contenuti digitali adottati ma anche la
creazione e l’integrazione di altri contenuti in funzione di un reale miglioramento dei processi didattici.
L’implementazione, l’organizzazione e l’uso consapevole delle risorse e delle tecnologie digitali, deve
facilitare e coadiuvare gli attori della nostra scuola nel suo complesso nell’adozione di tutte le innovazioni
ritenute utili e necessarie al raggiungimento dei risultati fissati all’interno del quadro complessivo del Piano
Triennale dell’Offerta Formativa.
AMBITI E AZIONI
Il presente piano presenta le azioni ritenute prioritarie e che possono essere un percorso possibile nel triennio
2019-2022.
Esse sono aggregate con riferimento ai tre ambiti progettuali assegnati dal PNSD all’animatore digitale che
rimangono aspetti necessari e complementari in un progetto dove il successo dipende solo da un organico
sviluppo di ogni sua singola parte.
Il piano viene presentato nelle corrispondenti tre annualità per una più agevole lettura.
AMBITO

INTERVENTI 2019 – 2022 FASE PRELIMINARE

Formazione
interna

-

Coinvolgimento
della comunità
scolastica

-

Creazione di
soluzioni
innovative

-

SOMMINISTRAZIONE DI UN QUESTIONARIO INFORMATIVO/VALUTATIVO PER LA
RILEVAZIONE DELLE CONOSCENZE/COMPETENZE/TECNOLOGIE/ASPETTATIVE IN
POSSESSO DEI DOCENTI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BISOGNI.
ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONEDEGLI ESITI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA.
PUBBLICIZZAZIONE E SOCIALIZZAZIONE DELLE FINALITÀ DEL PNSD CON IL CORPO
DOCENTE.
FORMAZIONE SPECIFICA PER ANIMATORE DIGITALE A CURA DEL POLO FORMATIVO
REGIONALE.
PARTECIPAZIONE WEBINAR E A COMUNITÀ DI PRATICA IN RETE DEL TERRITORIO E CON
LA RETE NAZIONALE
IMPLEMENTAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA DELLO SPAZIO DEDICATO
AL PNSD PER INFORMARE SUL PIANO E SULLE INIZIATIVE DELLA SCUOLA
COMPLETAMENTO DELLA DOTAZIONE INFORMATICA MEDIANTE LA PARTECIPAZIONE A
PROGETTI PON
RICOGNIZIONE E MAPPATURA DELLE ATTREZZATURE INFORMATICO- DIGITALI PRESENTI
NELLA SCUOLA
AGGIORNAMENTO, DEFINIZIONE E CONDIVISIONE PARTECIPATA (DOCENTI-ALUNNIPERSONALE) DEI REGOLAMENTI PER L’USO DELLE ATTREZZATURE DIGITALI DELLA
SCUOLA
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Interventi Triennio 2019-2022
A.S 2019-2020
FORMAZIONE
INTERNA

- Creazione e mantenimento di uno sportello permanente di assistenza, per:
-l’utilizzo delle diverse funzioni del registro elettronico
-la creazione/integrazione da parte dei docenti del proprio repository didattico. (cfr.
azione #10 del PNSD)

COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA

Formazione specifica per Animatore Digitale - Partecipazione a Comunità in rete
Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale.
Formazione di base dei docenti
Formazione per i docenti sull’uso di strumenti tecnologici presenti a scuola come la LIM
Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento: soluzioni on line per la creazione di classi
virtuali, social network
Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di Test e quiz in piattaforme utili

- Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, dall’animatore digitale e dal DSGA
e progressivamente un piccolo staff in ciascun plesso, costituito da coloro che sono
disponibili a mettere a disposizione le proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa
con i colleghi, compreso il team digitale

- Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con gli assistenti tecnici e
del gruppo di lavoro

- Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del
PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, cyber bullismo)

- Utilizzo delle piattaforme opportune: Edmodo o Genius Impari per attivare corsi e-learning
con gli studenti o corsi specifici di formazione

- Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la formulazione e consegna di documentazione
per favorire la dematerializzazione in tutti gli ambiti di esercizio delle attività:
programmazioni, relazioni finali, richieste, comunicazioni, certificazioni

- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
CREAZIONE DI
SOLUZIONI
INNOVATIVE

Creazione e mantenimento di un repository d’istituto per discipline d’insegnamento e aree
tematiche per la condivisione del materiale prodotto

- Aggiornamento del blog d’Istituto per la pubblicizzazione delle attività d’Istituto
- Collaborazione nella programmazione di percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari
- Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in
dotazione alla scuola

- Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD
- Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione/revisione
- Utilizzo dei Tablet in possesso dei docenti per le attività didattiche

-

Sviluppo dell’utilizzo di Scratch e del pensiero computazionale

- Attivazione di un Canale Youtube per la raccolta di video delle attività svolte nella scuola
- Sperimentazione e Utilizzo di classi virtuali
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A.S 2020-2021
FORMAZIONE
INTERNA

- Creazione e mantenimento di uno sportello permanente di assistenza, per:
-l’utilizzo delle diverse funzioni del registro elettronico
-la creazione/integrazione da parte dei docenti del proprio
repository didattico. (cfr. azione #10 del PNSD)

-

Formazione specifica per Animatore Digitale - Partecipazione a comunità di pratica in rete
con altri animatori del
- Formazione di base dei docenti

COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA

Formazione per i docenti sull’uso degli strumenti tecnologici presenti a scuola
Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione
Formazione per utilizzo spazi di condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche

- Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, dall’animatore digitale e dal

DSGA e progressivamente un piccolo staff in ciascun plesso, costituito da coloro che sono
disponibili a mettere a disposizione le proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa
con i colleghi, compreso il team digitale

- Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con gli assistenti tecnici e

-

del gruppo di lavoro

Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del
PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, cyber bullismo)

- Utilizzo delle piattaforme opportune: Edmodo o Genius Impari per attivare corsi e-learning
con gli studenti o corsi specifici di formazione

- Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la formulazione e consegna di documentazione
per favorire la dematerializzazione in tutti gli ambiti di esercizio delle attività:
programmazioni, relazioni finali, richieste, comunicazioni, certificazioni

- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
CREAZIONE DI
SOLUZIONI
INNOVATIVE

- Aggiornamento del blog d’Istituto per la pubblicizzazione delle attività d’Istituto
- Collaborazione nella programmazione di percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari
- Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in
dotazione alla scuola

- Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD

-

Potenziamento dell’utilizzo di Scratch e del pensiero computazionale

- Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione/revisione
- Implementazione del Canale Youtube per la raccolta di video delle attività svolte nella
scuola

- Utilizzo di ulteriori classi virtuali
- Implementazione degli archivi cloud
- Implementazione di repository disciplinari di video e altri prodotti per la didattica
selezionati a cura della comunità docenti
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A.S 2021-2022
FORMAZIONE
INTERNA

- Creazione e mantenimento di uno sportello permanente di assistenza, per:
- l’utilizzo delle diverse funzioni del registro elettronico
- la creazione/aggiornamento/integrazione da parte dei docenti del
proprio repository didattico. (cfr. azione #10 del PNSD)

- Formazione specifica per Animatore Digitale - Partecipazione a comunità di pratica in rete,
webinar specifici

- Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale
- Formazione base sulla redazione e gestione degli spazi web disponibili, quali blog, drive,
dropbox...

- Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione
- Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata
COINVOLGIMENTO
DELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA

- Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, dall’animatore digitale e dal

DSGA e progressivamente un piccolo staff in ciascun plesso, costituito da coloro che sono
disponibili a mettere a disposizione le proprie competenze in un’ottica di crescita condivisa
con i colleghi, compreso il team digitale

- Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema, con gli assistenti tecnici e
del gruppo di lavoro

- Utilizzo delle piattaforme opportune: Edmodo o Genius Impari per attivare corsi e-learning
con gli studenti o corsi specifici di formazione

- Utilizzo di cartelle e documenti condivisi per la formulazione e consegna di documentazione
per favorire la dematerializzazione in tutti gli ambiti di esercizio delle
attività:programmazioni, relazioni finali, richieste, comunicazioni, certificazioni

- Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del
PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, cyber bullismo)

- Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali Realizzazione da parte di docenti
e studenti di video utili alla didattica e alla documentazione di eventi/progetti di Istituto

CREAZIONE DI
SOLUZIONI
INNOVATIVE

- Aggiornamento del blog d’Istituto per la pubblicizzazione delle attività d’Istituto
- Collaborazione nella programmazione di percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari
- Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in
dotazione alla scuola

- Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD
- Potenziamento dell’utilizzo di Scratch, uso di altre piattaforme Coding e ampliamento
all’uso del pensiero computazionale e della logica

- Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione/revisione
- Implementazione del Canale Youtube per la raccolta di video delle attività svolte nella
scuola

- Utilizzo di ulteriori classi virtuali con coinvolgimento massimale dei docenti e degli alunni
- Implementazione degli archivi cloud
- Implementazione di repository disciplinari di video e altri prodotti per la didattica
selezionati a cura della comunità docenti

- Attivazione di postazioni per la connessione ad Internet a disposizione delle famiglie per il
disbrigo di pratiche amministrative

- Creazione di webinar (hangout) per le attività di recupero in collaborazione con i docenti.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
SCUOLA DELL’INFANZIA
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL TEAM
Nella scuola dell’Infanzia, si parte da una valutazione diagnostica, per individuare quali sono i
livelli di partenza del bambino.
Verranno valutate le conoscenze pregresse, acquisite in famiglia o presso gli asili nido (nel caso in
cui siano stati frequentati) riguardo alcuni aspetti specifici, in particolare il livello di autonomia
raggiunto dal bambino nel momento dell’ingresso a scuola.
Il momento della verifica in itinere verrà effettuato con l’osservazione sistematica dello sviluppo
del bambino che rappresenta uno strumento fondamentale per conoscerlo e accompagnarlo in tutte
le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un
atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. Attraverso delle schede di osservazione, con
conversazioni e dialoghi, schede strutturate operative e non ed attività libere le docenti potranno,
attraverso la documentazione, intesa come processo che produce tracce, rendere visibili le modalità
e i percorsi di formazione, e apprezzare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo. Solo
per i bambini di 4 e 5 anni sono state previste delle schede didattico – operative come “Prova di
ingresso”, con obiettivi minimi, divise per campi di esperienza uguali per tutti i plessi dell’Istituto
Comprensivo.
Le verifiche verranno effettuate bimestralmente con scambi di osservazioni e di confronto da parte
di tutte le insegnanti e verranno integrate dal compito autentico (per i bambini di 5 anni).
Per ogni compito autentico è stilata una Rubrica di prestazione, da considerare come strumento di
riscontro a breve termine. Ai fini della valutazione quadrimestrale le docenti hanno optato per la
rubrica valutativa (per i bambini di 5 anni) sulla quale sono riportate le varie dimensioni relative ai
cinque campi di esperienza; si precisa che ogni campo di esperienza avrà la sua rubrica. Le
insegnanti concordano per la valutazione quadrimestrale, come per le “prove di ingresso”, la scelta
di schede didattico - operative , con obiettivi minimi, uguali per tutti i plessi dell’Istituto
Comprensivo. Saranno preparate inoltre delle griglie di valutazione (compilate dalle docenti di ogni
sezione) con obiettivi comuni minimi dei traguardi raggiunti per i bambini di 3 e 4 anni .
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ RELAZIONALI
La Scuola dell’Infanzia, ponendo al centro dell’attenzione i diritti di ogni bambino, per costruire il
suo itinerario di crescita, assume sul versante valutativo un punto di vista complesso, aperto,
flessibile rispetto alle pluralità delle dinamiche in gioco. L’approccio con il mondo della Scuola
sollecita nel bambino risposte diverse a livello corporeo ed emozionale, registrate dalla scheda di
osservazione durante i giochi e le attività. L’insieme delle osservazioni costituisce la
documentazione personale che la Scuola dell’Infanzia invia alla Scuola Primaria nel momento del
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passaggio. Si considera la sfera sociale del bambino, analizzando la sua capacità di “ascoltare” e
“riflettere” sulle proprie emozioni e comportamenti. Gli elementi presi in esame sono:
- il rispetto per i pari e per le figure adulte di riferimento,
- la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base delle norme e
delle regole apprese,
- i tempi di ascolto e riflessione,
- la capacità di comunicare i propri bisogni,
- la modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie emozioni e
comprendendo quelle altrui.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è integrata dalla descrizione del processo e
del livello globale del livello raggiunto. Al fine di garantire una uniformità nell'azione valutativa, il
nostro istituto ha adottato i seguenti indicatori e descrittori, a cui si farà riferimento nell'atto di
compilare i documenti di valutazione per il giudizio globale.
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VOTO/LIVELLO

INDICATORI

10
eccellente

Raggiungimento completo, sicuro e personale degli obiettivi
disciplinari
Conoscenze
Conoscenze complete, organiche, approfondite. Piena capacità di
comprensione, analisi e sintesi, con apporti critici e rielaborativi
Abilità
Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure,
Sicura capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema;
Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della
disciplina;
Esposizione fluida, ricca e articolata;
Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche
con apporti originali e creativi;
Competenze
Padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità. In
contesti conosciuti: assume iniziative e porta a termine compiti in modo
autonomo e responsabile; è in grado di dare istruzioni ad altri; utilizza
conoscenze e abilità per risolvere autonomamente problemi; è in grado di
reperire e organizzare conoscenze nuove e di mettere a punto procedure di
soluzione originali.
Raggiungimento completo e sicuro degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
Acquisizione dei contenuti completa e approfondita con capacità di operare
collegamenti interdisciplinari.
Conoscenze strutturate e approfondite; Sicura capacità di comprensione,
analisi e sintesi;
Abilità
Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure,
Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema;
Sicura autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della
disciplina;
Esposizione chiara, precisa e articolata;
Capacità di operare collegamenti tra discipline.
Competenze
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. Assume
iniziative e porta a termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo.
E’ in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere problemi legati
all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti.
Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
Conoscenze generalmente complete; Apprezzabile capacità di comprensione,
analisi e sintesi;
Abilità
Generalmente corretta applicazione di concetti,regole e procedure;
Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema;
Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri
delle discipline;
Esposizione chiara e sostanzialmente corretta.
Competenze
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. Assume
iniziative e porta a termine compiti affidati in modo responsabile e
autonomo. E’ in grado di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere
problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in contesti noti.
Raggiungimento complessivo degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
Conoscenze corrette dei principali contenuti disciplinari;
Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi

9
avanzato

8
avanzato

7
adeguato
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6
basilare

5
non adeguato

4
per niente
adeguato

Abilità
Discreta applicazione di concetti, regole e procedure;
Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di in problema;
Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle
discipline;
Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel linguaggio
specifico.
Competenze
Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle
abilità. Porta a termine in autonomia e di propria iniziativa i compiti dove sono
coinvolte conoscenze e abilità che padroneggia con sicurezza mentre per gli
altri si avvale del supporto dell’insegnante e dei compagni
Raggiungimento essenziale/parziale degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
Conoscenze semplici e parziali;
Limitata capacità di comprensione, analisi e sintesi;
Abilità
Modesta applicazione di concetti, regole e procedure;
Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un problema;
Incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle
discipline;
Esposizione non sempre lineare e coerente,con imprecisioni linguistiche;
Competenze
Padroneggia la maggior parte delle conoscenze e le abilità, in modo
essenziale. Esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e
indicazioni dell’adulto o dei compagni.
I contenuti disciplinari minimi non sono stati appresi
Conoscenze
Conoscenze generiche e incomplete;
Stentata capacità di comprensione,analisi e sintesi;
Abilità
Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure;
Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle
discipline;
Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici
Conoscenze
Conoscenze minime dei contenuti basilari;
Scarsa capacità di comprensione,analisi e sintesi
Abilità
Scarsa applicazione di concetti, regole e procedure;
Mancanza di autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri
delle discipline;

Criteri di valutazione del comportamento scuola secondaria**(in
riferimento alle novità introdotte dal D Lgs 62/2017)
VOTO
OTTIMO

INDICATORI
Lo studente ha raggiunto pienamente gli obiettivi educativo-formativi programmati:
1. è sempre puntuale e preciso nell’esercizio dei propri doveri scolastici (frequenza, orari,
comunicazioni scuola-famiglia)
2. è autonomo nel saper rispettare il personale scolastico, le disposizioni del Regolamento
d’Istituto e le strutture scolastiche
Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
3. si impegna con costanza e consapevolezza nello studio, anche con approfondimenti personali
e/o di gruppo
4. partecipa con interesse e in modo costruttivo al dialogo educativo, tenendo in considerazione
opinioni e punti di vista diversi dal proprio e motivando posizioni e scelte personali. Ha un ruolo
propositivo all’interno della classe.
Relativamente al comportamento:
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DISTINTO

BUONO

PIU’ CHE
SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

5. si propone anche nell’organizzazione di attività e/o di progetti impegnandosi a portarle a
termine in modo adeguato
6. riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile
7. manifesta nei comportamenti e negli atteggiamenti correttezza, attenzione per le esigenze
dei compagni e dà un contributo costruttivo al percorso umano e culturale della classe
Lo studente ha raggiunto gli obiettivi educativo-formativi programmati:
1. è puntuale nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari, comunicazioni
scuola-famiglia)
2. rispetta il personale scolastico, le disposizioni del Regolamento d’Istituto e le strutture
scolastiche
Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
3. si impegna con continuità nello studio
4. partecipa al dialogo educativo, confrontandosi positivamente con gli adulti ed i coetanei,
mostrandosi capace di rispettare le opinioni degli altri
5. Ha un ruolo propositivo all’interno della classe e collabora alla realizzazione delle attività di
classe e/o di progetto
Relativamente al comportamento:
6. è rispettoso delle esigenze dei compagni
7. dà qualche contributo a promuovere un clima positivo nella classe
Lo studente ha raggiunto la maggior parte degli obiettivi educativo-formativi programmati:
1. non sempre regolare nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari,
comunicazioni scuola-famiglia)
2. in genere rispetta il personale scolastico, le disposizioni del Regolamento d’Istituto e le
strutture scolastiche e, comunque, ha mostrato di sapersi correggere di fronte a eventuali
richiami del personale scolastico
Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
3. non sempre si impegna nello studio e nell’esecuzione dei compiti
4. è disponibile al dialogo educativo e al confronto con i coetanei
5. è abbastanza interessato alle attività proposte in classe e/o di progetto e abbastanza
disponibile alla collaborazione
Relativamente al comportamento:
6. non sempre rispettoso delle regole ed esigenze degli altri
7. è incorso in occasionali richiami verbali
Lo studente ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi educativo-formativi programmati:
1. non è regolare nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari, comunicazioni
scuola-famiglia)
2. non sempre rispetta il ruolo del personale scolastico, il Regolamento di istituto e le strutture
scolastiche
Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
3. non è regolare nello studio e nell’esecuzione dei compiti
4. non sempre è disponibile a farsi coinvolgere in tutte le attività
5. non si mostra interessato alle sollecitazioni ad apprendere e a collaborare in modo costruttivo
Relativamente al comportamento:
6. si mostra poco rispettoso delle esigenze della classe
Provvedimenti e sanzioni:
7. è incorso in richiami per la mancata applicazione del Regolamento scolastico con note
riportate sul registro di classe che hanno comportato massimo 1 sospensione su decisione del
consiglio di classe
Lo studente ha raggiunto in modo molto lacunoso gli obiettivi educativo-formativi programmati:
1. discontinuo nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari, comunicazioni
scuola-famiglia), nonostante ripetuti richiami;
2. nonostante i richiami, fa registrare ripetute violazioni del Regolamento scolastico;
Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
3. è molto saltuario nello studio e nell’esecuzione dei compiti
4. non si mostra in alcun modo interessato alle sollecitazioni ad apprendere e a collaborare in
modo costruttivo
5. non si fa coinvolgere in alcun modo nelle attività formative
Relativamente al comportamento:
6. ostacola spesso lo svolgimento delle lezioni e si dimostra in alcune occasioni lesivo della
dignità degli altri (episodi di aggressività verso gli altri, diversi episodi di intolleranza, ripetuti
episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico)
Provvedimenti e sanzioni:
7. ha riportato diverse note sul libretto personale e/o sul registro di classe e/ o elettronico e/o
richiami portati nel verbale del consiglio di classe, che hanno comportato più di una sospensione
su decisione del consiglio di classe
Lo studente non ha raggiunto gli obiettivi educativo-formativi programmati:
1. non adempie ai propri doveri scolastici (frequenza, orari, comunicazioni scuola-famiglia)
2. viola ripetute volte le disposizioni del Regolamento Scolastico
Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
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3. non si impegna nello studio e nell’esecuzione dei compiti, neanche se sollecitato
4. non si mostra in alcun modo interessato alle sollecitazioni ad apprendere e a collaborare
all’interno della classe
Relativamente al comportamento:
5. ostacola lo svolgimento delle lezioni e si dimostra in diverse occasioni lesivo della dignità
degli altri e della sicurezza di persone e delle strutture (episodi di violenza fisica e/o psicofisica
verso gli altri, danneggiamenti gravi delle strutture dell’Istituto scolastico, molti episodi di
intolleranza)
Provvedimenti e sanzioni:
6. ha riportato sanzioni con provvedimenti disciplinari gravi, incluso l’allontanamento da scuola
come previsto dai regolamenti e su decisione del Consiglio di istituto
7. nonostante le iniziative messe in atto, anche in collaborazione con la famiglia, per il recupero
educativo, lo studente non ha fatto registrare alcun miglioramento nel comportamento

CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA
CLASSE SUCCESSIVA
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta. in via
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare
sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a
segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della
propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il
miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente
scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei
criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto
inferiore a 6/10).
Nel caso la situazione dell’allievo non sia recuperabile e dia luogo alla NON AMMISSIONE alla
classe successiva o all’esame di stato conclusivo del I ciclo d’istruzione, in ogni caso decisa dal
Consiglio di classe/team con deliberazione assunta all’unanimità o a maggioranza, dopo aver
attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell’alunno e tenendo conto dei
seguenti criteri di valutazione:
assenze superiori ad 1/4 dell’orario annuale (ai sensi del D. Lgs. 59/2004 art. 11 comma 1, salvo
diversa delibera del Consiglio di classe in considerazione delle deroghe approvate dal Collegio
docenti)
mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento
mancati progressi rispetto al livello di partenza
carenze nelle abilità fondamentali
mancanza di impegno
inadeguato livello di maturazione
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comportamento scorretto.
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata con voto di consiglio
in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola
provvede ad inserire una specifica nota di comunicazione alla famiglia in un foglio allegato al
documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno,
specificando le ragioni dell’ammissione e le indicazioni per il recupero.

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole
statali e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato,
l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti
requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista
dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese
predisposte dall'INVALSI.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il
Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei
criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di
Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella
deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per
le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante,
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe
attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da
ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e
inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il
Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una
o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. Si rammenta
che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione all’esame di
Stato non prevede la partecipazione alle prove INVALSI.
VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME
La valutazione dell’ammissione dell’alunno è il risultato di un processo valutativo,
onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie nell’ultimo anno, e
non l’esito di una sterile misurazione della media matematica finale. Partendo perciò dal quadro
legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all’Esame
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eseguendo una media ponderata a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria
di primo grado.
a. Media valutazioni disciplinari (secondo quadrimestre) :
Tale media ponderata è il frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo
quadrimestre riportando il valore fino alla cifra dei centesimi), ottenute dall’allievo nei tre anni di
scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza:
1° anno 15%;
2° anno 25%;
3° anno 60 %;
nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha
permesso il passaggio alla classe successiva;
in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in presenza di
carenze formative per il calcolo della media aritmetica si utilizza il reale voto (dunque il “cinque”
o il “ quattro”);
b. uso di un “bonus”- credito – di 0,6 decimi (deciso a maggioranza dal Consiglio di classe) che
tenga conto degli aspetti connessi al percorso triennale dell’alunno:
- l’impegno,
- la partecipazione,
- la responsabilità e il livello di maturazione personale,
- la progressione di esiti ottenuti nelle verifiche,
- il miglioramento rispetto al punto di partenza,
- le capacità e le attitudini dimostrate nel corso del percorso scolastico,
- l’eccellenza
- le difficoltà socio-culturali di partenza.
c. Gli arrotondamenti finali avverranno seguendo il criterio: il voto sarà arrotondato in eccesso
all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0.5, mentre sarà arrotondato in difetto all’unità
inferiori in tutti gli altri casi.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE NUCLEI FONDANTI DISCIPLINARI
Al fine di garantire la tracciabilità del percorso formativo dell'alunno, ciascun ambito disciplinare
ha declinato i criteri di valutazione in base ai nuclei fondanti individuati nel curricolo. Ciò ha
consentito di documentare, per ogni nucleo il raggiungimento degli obiettivi individuati, i giudizi
così elaborati vengono inseriti nel documento di valutazione per documentare al genitore il livello
raggiunto rispetto ad ogni indicatore.
A tale proposito è disponibile in allegato il documento sulla VALUTAZIONE.
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SCUOLA PRIMARIA
CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è integrata dalla descrizione del processo e
del livello globale di sviluppo raggiunto. Al fine di garantire una uniformità nell’azione valutativa,
il nostro Istituto ha adottato i seguenti indicatori e descrittori, a cui si farà riferimento nell’atto di
compilare i documenti di valutazione per la formulazione del giudizio globale:
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Voto/LIVELLO
10
eccellente

9
avanzato

8
avanzato

7
adeguato

6
basilare

5

Indicatori
Raggiungimento completo, sicuro e personale degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
Acquisizione dei contenuti completa, ben strutturata e approfondita con capacità di
operare collegamenti interdisciplinari efficaci.
Abilità
Piena padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo sicuro e preciso delle procedure,
degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro,
preciso e ben articolato. Esposizione personale valida, approfondita ed originale.
Competenze
Padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità. In contesti
conosciuti: assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e responsabile;
è in grado di dare istruzioni ad altri; utilizza conoscenze e abilità per risolvere
autonomamente problemi; è in grado di reperire e organizzare conoscenze nuove e di
mettere a punto procedure di soluzione originali.
Conoscenze
Acquisizione dei contenuti completa e approfondita con capacità di operare collegamenti
interdisciplinari.
Abilità
Soddisfacente padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo sicuro delle procedure, degli
strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro e ben
articolato. Esposizione personale valida ed approfondita.
Competenze
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e porta a
termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo. E’ in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per risolvere problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in
contesti noti.
Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
Buon livello di acquisizione dei contenuti con capacità di operare semplici collegamenti
interdisciplinari.
Abilità
Buona padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo autonomo e corretto delle
procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto,
chiaro e appropriato. Esposizione personale adeguata/organica, ma non sempre precisa.
Competenze
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e porta a
termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo. E’ in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per risolvere problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in
contesti noti.
Raggiungimento complessivo degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
Discreta acquisizione dei contenuti.
Abilità
Sostanziale padronanza delle strumentalità di base. Discreto utilizzo delle procedure, degli
strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, in modo semplice,
ma sostanzialmente chiaro e corretto. Esposizione personale abbastanza adeguata, ma
poco approfondita.
Competenze
Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. Porta a
termine in autonomia e di propria iniziativa i compiti dove sono coinvolte conoscenze e
abilità che padroneggia con sicurezza mentre per gli altri si avvale del supporto
dell’insegnante e dei compagni
Raggiungimento essenziale/parziale degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
Acquisizione essenziale dei contenuti minimi con necessità di consolidamento.
Abilità
Apprendimento superficiale delle strumentalità di base. Utilizzo meccanico delle procedure,
degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, semplice e
abbastanza chiaro, ma non del tutto corretto e/o pertinente. Esposizione personale
generica/superficiale.
Competenze
Padroneggia la maggior parte delle conoscenze e le abilità, in modo essenziale. Esegue i
compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni dell’adulto o dei
compagni.
I contenuti disciplinari minimi non sono stati appresi
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non adeguato

Conoscenze
Acquisizione frammentaria dei contenuti con presenza di molte e gravi lacune.
Abilità
Parziale/ mancato apprendimento delle strumentalità di base. Scarsa autonomia nell’uso
delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari anche a livello meccanico

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA
PRIMARIA (IN RIFERIMENTO ALLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D LGS
62/2017)
VOTO
OTTIMO

DISTINTO

BUONO

PIU’ CHE
SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

NON

INDICATORI
L’alunno/a:
1. ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;
2. rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola;
3. si propone nell’organizzazione di attività e/o di progetti impegnandosi a portarle a
termine con autonomia e responsabilità (in relazione all’età);
4. riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile;
5. è corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti;
6. rispetta le opinioni e le esigenze dei compagni;
7. ha interiorizzato, secondo l’età, le norme che regolano gli interventi e i rapporti
interpersonali (ascoltare, non disturbare, non interrompere, rispettare i turni di
intervento);
8. partecipa in modo costante e costruttivo alle attività della classe.
L’alunno/a:
1. ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;
2. rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola;
3. si propone nell’organizzazione di attività e/o di progetti impegnandosi a portarle a
termine in modo adeguato;
4. riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile
5. è generalmente corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti;
6. conosce e rispetta le norme che regolano gli interventi e i rapporti interpersonali
(ascoltare, non disturbare, non interrompere, rispettare i turni di intervento);
7. partecipa alle attività della classe.
L’alunno/a:
1. ha discreta cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;
2. non sempre rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola;
3. saltuariamente si propone nell’organizzazione di attività e/o di progetti impegnandosi a
portarli a termine in modo non sempre adeguato;
4. non è sempre rispettoso delle regole e delle esigenze degli altri (ascoltare, non
disturbare, non interrompere, rispettare i propri turni di intervento).
5. è incorso in occasionali richiami (rimproveri) per la mancata applicazione delle regole
L’alunno/a:
1. ha poca cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;
2. non sempre rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola;
3. si impegna in modo poco adeguato nelle attività e nei progetti;
4. è poco rispettoso delle regole e delle esigenze degli altri (ascoltare, non disturbare, non
interrompere, rispettare i propri turni di intervento).
Provvedimenti e sanzioni:
5. è incorso in richiami (rimproveri) per il mancato rispetto delle regole, in attività
educative a favore della comunità scolastica e in note* riportate sul libretto/diario.
L’alunno/a:
1. ha scarsa cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;
2. non rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola;
3. non si impegna nelle attività e nei progetti;
4. ostacola spesso il regolare svolgimento delle lezioni;
5. si dimostra in alcune occasioni lesivo della dignità degli altri (episodi di aggressività
verso gli altri, diversi episodi di intolleranza, ripetuti episodi di mancata applicazione delle
regole);
6. reitera mancanze lievi
Provvedimenti e sanzioni:
7. ha riportato più di cinque note sul libretto personale e/o sul diario;
8. ha ricevuto una sanzione di sospensione di 1 giorno.
L’alunno/a:
1. non ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;
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SUFFICIENTE

2. non rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola;
3. spesso rifiuta di partecipare ad attività e progetti;
4. ostacola il regolare svolgimento delle lezioni;
5. si dimostra in parecchie occasioni lesivo della dignità degli altri (episodi di aggressività
verso gli altri, diversi episodi di intolleranza, ripetuti episodi di mancata applicazione delle
regole)
Provvedimenti e sanzioni:
6. ha ricevuto sanzioni di sospensione dalla scuola per più di 1 giorno;
7. nonostante le iniziative messe in atto per il recupero educativo, l’alunno/a non ha fatto
registrare alcun miglioramento nel comportamento.

SCUOLA PRIMARIA: CRITERI PER L’AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA
CLASSE SUCCESSIVA
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare
sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a
segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della
propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il
miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di
scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere
l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE NUCLEI FONDANTI DISCIPLINARI
Al fine di garantire la tracciabilità del percorso formativo dell'alunno, ciascun ambito disciplinare
ha declinato i criteri di valutazione in base ai nuclei fondanti individuati nel curricolo. Ciò ha
consentito di documentare, per ogni nucleo il raggiungimento degli obiettivi individuati, i giudizi
così elaborati vengono inseriti nel documento di valutazione per documentare al genitore il livello
raggiunto rispetto ad ogni indicatore. A tale proposito si allega il documento VALUTAZIONE.

AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE

PUNTI DI FORZA
Nel nostro istituto e' presente un numero elevato di alunni diversamente abili che inseriti nelle classi
partecipano a tutte le attivita' del gruppo. Vengono strutturate attivita' per piccoli gruppi con il
tutoring, peer education, il cooperative Learning, gruppi di livello all'interno delle classi e attivita'
a classi aperte. Tali strategie di apprendimento vengono messe in atto sia dai docenti curricolari che
dai docenti di sostegno e si raggiungono buoni livelli di apprendimento e di inclusione. Per ogni
alunno diversamente abile viene formulato un P.E.I. Gli obiettivi didattici ed educativi prefissati
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vengono monitorati con regolarita', al termine di ogni bimestre nella scuola primaria e al termine di
ciascun quadrimestre nella scuola secondaria. Per gli alunni con DSA vengono stilati i PDP
anch'essi condivisi da tutti i docenti di classe e monitorati come i PEI. Per gli alunni stranieri
vengono realizzate attivita' di accoglienza e se necessario vengono stilati, dai docenti curricolari,
dei piani didattici personalizzati per facilitare l'acquisizione della lingua italiana e l'integrazione con
il gruppo classe. Dato l'elevato numero di alunni diversamente abili, di alunni con DSA, di alunni
stranieri e di etnia Rom, da anni nel nostro istituto vengono attivati corsi ed incontri volti a favorire
l'accettazione della diversita'.

Recupero e potenziamento
PUNTI DI FORZA
La maggior parte degli interventi attuati per il recupero sono svolti all'interno della classe con
divisione dei compiti, gruppi di lavoro e tutoraggio e valutazione finale. Il potenziamento viene
attuato attraverso varie modalita': nelle stesse classi, a classi aperte ad esempio incontri con esperti
esterni(docenti universitari) e con alcune attivita' extracurricolari (alfabetizzazione informatica,
EIPASS, Corsi di Latino). Sono state ricercate anche altre strategie di lavoro comune alternative
utilizzando la rete Internet e lavorando a gruppi ma da casa con la supervisione dei
docenti(costruzione del giornalino scolastico online). Inoltre sempre per favorire il potenziamento
degli studenti sono stati incentivate le particolari attitudini con la partecipazione a concorsi nazionali
e rassegne musicali al fine di far confrontare gli alunni con diverse realta'. Tutti gli interventi di
potenziamento sono stati altamente efficaci. Per gli alunni con bisogni educativi sono stati utilizzati
gli strumenti presenti nella scuola e favorita la socializzazione.
PROCESSO DEFINIZIONE DEL PEI
È lo strumento attraverso il quale si concretizza l’individualizzazione dell’insegnamento a favore
dell’alunno con disabilità. Nel documento, a cura dell'equipe psicopedagogica e del team docenti,
vengono descritti gli interventi predisposti per l’alunno, evidenziando gli obiettivi, le esperienze,
gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l’assunzione concreta di responsabilità da
parte delle diverse componenti firmatarie. Gli obiettivi e le esperienze individuate come prioritari
sono desunti dopo una fase importante di osservazione dell'alunno, del suo stile cognitivo e delle
sue potenzialità da implementare.
Alla stesura del PEI partecipano gli insegnanti curriculari e l’insegnante di sostegno, con la
consulenza ed eventuale collaborazione degli operatori dell’Ente Locale o dell’Ente Sanitario.

RUOLO DELLA FAMIGLIA
Il nostro Istituto riconosce l’importanza della cooperazione con le famiglie dei nostri alunni, ciò è
testimoniato anche dall’introduzione dello sportello “Spazio di Ascolto Psicologico”. È un servizio
gratuito istituito per i genitori dei nostri alunni, che ha lo scopo di accogliere, ascoltare le paure, le
perplessità e i dubbi dei genitori e trovare insieme, la soluzione migliore alle difficoltà che si
incontrano, garantendo uno sviluppo sereno ad ogni alunno, grazie alla collaborazione di due
psicologhe, specializzate nell’affrontare tali tematiche, nonché docenti della nostra istituzione
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scolastica. Questa tipologia di servizio nasce dalla convinzione che la collaborazione con le famiglie
consenta agli alunni del nostro Istituto, di crescere in un ambiente sereno e pieno di stimoli positivi,
capaci di attivare processi cognitivi, affettivi e relazionali.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

1.1. Modello organizzativo
1.2. Organizzazione Uffici e modalità di
rapporto con l'utenza
1.3. Reti e Convenzioni attivate
1.4. Piano di formazione del personale
docente
1.5. Piano di formazione del personale
ATA

1
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Attività di potenziamento con lavoro a
sezioni aperte.
Docente infanzia

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
• Potenziamento

Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Approccio laboratoriale per azioni di
recupero e potenziamento. Insegnamento
attività alternativa alla religione cattolica.
Impiegato in attività di:
Docente primaria

4

• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
• Organizzazione

Scuola secondaria di

Attività realizzata

N. unità attive

2
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primo grado - Classe di
concorso
A022 - ITALIANO,

Attività laboratoriali e di sostegno in una

STORIA, GEOGRAFIA

classe prima

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I
GRADO

1

• Sostegno
Oltre all'attività di insegnamento il docente
ha avuto incarichi di organizzazione del
plesso della scuola secondaria di primo
grado, coordinando le attività didattiche e

A030 - MUSICA NELLA la funzionalità quotidiana.
SCUOLA SECONDARIA Impiegato in attività di:
DI I GRADO

1

• Insegnamento
• Organizzazione
• Progettazione
• Coordinamento
Il docente è stato coinvolto in interventi
formativi di lingua inglese sia in orario
curricolare che extracurricolare. Gli
interventi extracurricolari sono stati di

AB25 - LINGUA

potenziamento e rivolti al conseguimento

INGLESE E SECONDA
LINGUA
COMUNITARIA

delle certificazioni linguistiche. Gli

NELLA SCUOLA

al recupero e all'ampliamento dell'offerta

interventi curricolare sono stati indirizzati

SECONDARIA I GRADO formativa di inglese nella scuola
(INGLESE)

dell'infanzia.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento

3

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Direttore dei servizi

Coordinamento e gestione personale ATA, pratiche

generali e amministrativi

necessarie per l'amministrazione della scuola, relazioni con
il pubblico.

Ufficio protocollo

Accoglienza di tutti i tipi di domande e/o richieste
pervenute via e mail o cartacee e protocollo delle stesse
Ufficio acquisti

L'assistente amministrativo collabora con il DSGA per
evadere tutti gli acquisti dell'istituto

Ufficio per la didattica

Gli assistenti amministrativi tengono i rapporti con l'utenza,
organizzano le iscrizioni, i trasferimenti in entrata e in uscita degli
alunni, rapporti con l'amministrazione comunale
relativamente ai servizi mensa e scuolabus.

Ufficio per il personale

carriera, i pensionamenti, ecc......
Gli assistenti amministrativi gestiscono il personale a tempo

A.T.D.

Servizi attivati per la

determinato e indeterminato, le assenze, le ricostruzioni
Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico
www.comprensivofrosinone2.gov.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

4
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LASERLAB
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

SUONALTO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

ORIENTARSI PER SCEGLIERE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

5
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ORIENTARSI PER SCEGLIERE

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA
COMPETENZE DI SISTEMA DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE
METODOLOGICA • Adottare una formazione basata sul modello di ricerca-azione partecipata, i docenti
avranno l’occasione di implementare il loro essere ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche
didattiche e di strumenti di valutazione. SCELTE STRATEGICHE • Spostare l’attenzione dalla
programmazione dei contenuti alla didattica “per competenze”; • Rafforzare le competenze di base
attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative; • Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere
disciplinare, sia nelle sue connessioni interdisciplinari; • Promuovere lo sviluppo del pensiero critico a
livello interdisciplinare con gli strumenti della logica e della comprensione del testo; • Favorire la
documentazione delle esperienze creando banche di materiali didattici e di buone pratiche a partire da
quelle presenti nei percorsi già realizzati per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali. • Promuovere la
diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e valutazione delle competenze; AZIONI
COMPETENZE DI BASE E METODOLOGIE INNOVATIVE PER IL LORO APPRENDIMENTO Ricerca-Azione, ovvero … l’Insegnante riflessivo -La ricerca Azione nella didattica per competenze La
linguistica testuale dell’italiano: dalle regole dellla grammatica alle regole del testo Oggi facciamo
pragmatica: un progetto di ricerca-azione per l’educazione linguistica a scuola Progetto Label, approccio
interdisciplinare alla comprensione e risoluzione dei problemi con e senza numeri: La comprensione
testuale.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

6
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priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Workshop

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: INNOVAZIONE DIDATTICA, PENSIERO COMPUTAZIONALE E
CREATIVITÀ CONTENUTI AZIONI FORMATIVE CONTENUTI DIGITALI Storytelling e Digital
storytelling: principi, metodi e pratiche Il Social Learning nella didattica: dall’ apprendimento reale a quello
virtuale La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire una efficace e
piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali. SCELTE STRATEGICHE •
Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali; • Rafforzare cultura e
competenze digitali del personale scolastico,con riferimento a tutte le dimensioni delle competenze digitali
(trasversale, computazionale e di “cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al curricolo; •
Promuovere l’educazione ai media per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai
linguaggi dei media; • Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi
di insegnare, apprendere e valutare per sviluppare il PENSIERO CREATICO, CRITICO, CIVICO. • Rafforzare
le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari, attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire
l’inclusione e la sperimentazione di modelli di collaborazione e cooperazione dei team docenti;

Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori
• Workshop

7
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• Mappatura delle competenze
• Social networking
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA INCLUSIONE E PERSONALIZZAZIONE Ripensare
la progettazione curricolare come flessibile e aperta a differenti abilità, attenta all’accrescimento di
competenze complementari sviluppate che concorrono al percorso educativo personalizzato degli studenti.
AZIONI Didattica inclusiva, anche con l’uso delle tecnologie digitali SCELTE STRATEGICHE •
Promuovere metodologie e didattiche inclusive • Rafforzare le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari,
attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli
di collaborazione e cooperazione dei team docenti; • Promuovere la progettazione di ambienti inclusivi e
approfondire l’uso delle tecnologie digitali come strumenti compensativi. • Promuovere la centralità dello
studente e della persona con i suoi bisogni e le sue aspettative, attivando percorsi di formazione a partire da
bisogni concreti e dalla realtà quotidiana • Attivare percorsi di coinvolgimento delle famiglie in attività
integrative da realizzare in orario scolastico ed extra-scolastico • Sostenere lo sviluppo di una cultura delle
pari opportunità e del rispetto dell’altro
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Inclusione e disabilità
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

8
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY GDPR 2018

Descrizione dell'attività di

Aggiornamento e informativa per il trattamento dei dati

formazione

personali.

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla rete di ambito

DEMATERIALIZZAZIONE E SPORTELLO DIGITALE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La gestione delle relazioni interne ed esterne
Personale Amministrativo

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

PROTOCOLLLI DI SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

9
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• Attività in presenza

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

10

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 2^ FROSINON E
Via G.Puccini snc – 03100 Frosinone C.F. 92064610600
 Fric84700a@Istruzione.it

0775-2658633

- FRIC84700A@PEC.ISTRUZIONE.IT

CURRICOLO VERTICALE
SCUOLA
DELL’INFANZIA,
SCUOLA PRIMARIA,
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

con riferimento alle Competenze chiave europee alle Indicazioni Nazionali
2012

“Se un uomo è gentile con uno straniero,
mostra d’essere cittadino del mondo,
e il cuor suo non è un’isola, staccata dalle altre,
ma un continente che le riunisce”.
F. Bacone

PREMESSA
Perché, come Istituto Comprensivo, si è posta l’esigenza della elaborazione di un curricolo verticale?
L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuole caratterizzate ciascuna da una
specifica identità educativa e professionale è progressivo e continuo. Per questo assumono particolare rilievo il processo
e l’esito dell’elaborazione del curricolo verticale; esso deve coniugare esigenze di continuità e di unitarietà dell’offerta
culturale e formativa.
Il curricolo d’istituto è espressione della libertà di insegnamento e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità
scolastica e l’identità dell’istituto. Così come stabilito dalle Indicazioni Nazionali, la continuità nasce dall’esigenza
primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo
articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi costruisce la sua identità. Il nostro
Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche quella verticale.
La ricerca di coordinamento dei curricoli riguarda gli aspetti fondamentali del curricolo stesso: il programma, la
programmazione e la valutazione, considerati nell’ottica dei tre gradi di formazione scolastica. L’ individuazione di linee
culturali comuni tra l’oggetto delle attività delle diverse scuole porta alla definizione di veri e propri "obiettivi-cerniera"
su cui lavorare in modo coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. Il
modello di possibile traduzione operativa che l’Istituto ha elaborato, parte dall’individuazione preventiva di obiettivi di
apprendimento e traguardi per lo sviluppo delle competenze che appartengono al curricolo dei tre ordini dell’I.C.

(chiaramente definiti nelle Nuove Indicazioni Ministeriali), che siano misurabili, osservabili, trasferibili, e che
garantiscano la continuità e l’organicità del percorso formativo.
All’interno delle Finalità Generali, si possono riscontrare tre principi cardini: Scuola, Costituzione, Europa.
Consapevoli della stretta relazione che unisce questi tre principi, si può favorire lo sviluppo armonico e integrale della
persona, rispettando lo spirito della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, promuovendo la
conoscenza, il rispetto e la valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle
famiglie (art. 30).
La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo segmento del
percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese e ne
rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione. Le scuole sono chiamate ad elaborare il proprio
curricolo, esercitando così una parte decisiva dell’autonomia che la Repubblica attribuisce loro, al fine di garantire a
tutti i cittadini pari condizioni di accesso all’istruzione (art.33).
Le norme generali che lo Stato stabilisce sono le seguenti: fissazione degli obiettivi generali del processo formativo e
degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli studenti; le discipline di insegnamento e gli orari
obbligatori; gli standard relativi alla qualità del servizio; i sistemi di valutazione e controllo del servizio stesso.
Per l’insegnamento della Religione Cattolica, disciplinata dagli accordi concordatari, i traguardi di sviluppo delle
competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti d’intesa con l’autorità ecclesiastica (decreto del Presidente
della Repubblica dell’11 febbraio 2010).
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonti di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-chiave
per

l’apprendimento

permanente

definite

dal

Parlamento

europeo

e

dal

Consiglio

dell’Unione

europea

(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: 1) comunicazione nella madrelingua ; 2) comunicazione nelle
lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5)

imparare ad imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7)spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8) consapevolezza ed
espressione culturale.
L’impegno a far conseguire tali competenze a tutti i cittadini europei di qualsiasi età, indipendentemente dalle
caratteristiche proprie di ogni sistema scolastico nazionale, non implica da parte degli Stati aderenti all’Unione europea
l’adozione di ordinamenti e curricoli scolastici conformi ad uno stesso modello. Al contrario, viene garantita la diversità
di obiettivi specifici, di contenuti e di metodi di insegnamento, così come le differenze storiche e culturali di ogni paese.
Il processo di sviluppo e di realizzazione delle competenze non si esaurisce al termine del primo ciclo di istruzione, ma
prosegue con l’estensione dell’obbligo di istruzione nel ciclo secondario, nell’ottica di un’educazione permanente
dell’individuo.
Le Indicazioni Nazionali intendono promuovere e consolidare le competenze culturali basilari e irrinunciabili tese a
sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le competenze-chiave europee, proprio attraverso il confronto di
verifica degli obiettivi con gli altri sistemi scolastici europei.
Nella relazione pedagogica tra il microcosmo personale e il macrocosmo dell’umanità, il PTOF della scuola funge da
ponte per la costruzione di personalità consapevoli e promotrici di un nuovo Umanesimo, tenendo conto delle realtà
territoriali di provenienza.
L’Istituto Comprensivo 2 contribuisce a creare le condizioni propizie per rivitalizzare gli aspetti più alti e fecondi della
nostra tradizione. L’elaborazione dei saperi necessari per comprendere l’attuale condizione dell’uomo nella sua
completezza, definita dalle molteplici interdipendenze fra locale e globale, è dunque la premessa indispensabile per
l’esercizio consapevole di una cittadinanza nazionale, europea e planetaria.

COMPETENZE DI CITTADINANZA
COMPETENZE EUROPEE

COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA

MATERIE AFFERENTI NEL CURRICOLO

1.IMPARARE AD IMPARARE

• IMPARARE AD IMPARARE
• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E

tutte

2. SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITÀ

• PROGETTARE

Tutte, in particolare italiano,
matematica e tecnologia

3. COMUNICARE NELLA
MADRELINGUA

• COMUNICARE E COMPRENDERE
• INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E

Tutte, in particolare italiano e
lingue straniere

RELAZIONI

4. COMUNICAZIONE NELLE
LINGUE STRANIERE

RELAZIONI

5. CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE
6. COMPETENZA DIGITALE

• ACQUISIRE ED INTERPRETARE

Tutte

7. COMPETENZA
MATEMATICA E COMPETENZE
DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA

• RISOLVERE PROBLEMI

In particolare matematica, scienze
e tecnologia

8. COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE

• COLLABORARE E PARTECIPARE
• AGIRE IN MODO AUTONOMO E

Tutte, in particolare storia,
geografia, italiano e scienze
motorie

L’INFORMAZIONE

RESPONSABILE

SCHEMA CURRICOLO VERTICALE
I DISCORSI E LE PAROLE – IMMAGINI, SUONI, COLORI

AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA

ITALIANO, INGLESE, MUSICA, ARTE E IMMAGINE
ITALIANO, INGLESE, FRANCESE/SPAGNOLO, MUSICA,
ARTE E IMMAGINE

LA CONOSCENZA DEL MONDO, IL CORPO E IL
MOVIMENTO

AREA SCIENTIFICO-LOGICO-MATEMATICA

MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA, SCIENZE
MOTORIE
MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA, SCIENZE
MOTORIE

IL SÉ E L’ALTRO, RELIGIONE

AREA ANTROPOLOGICA

STORIA, GEOGRAFIA, CITTADINANZA E
COSTITUZIONE, RELIGIONE

LEGENDA
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

STORIA, GEOGRAFIA, CITTADINANZA E
COSTITUZIONE, RELIGIONE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per la scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado ogni disciplina terrà conto delle seguenti abil ità:
ITALIANO

LINGUE
COMUNITARIE

STORIA

GEOGRAFIA

MATEMATICA

SCIENZE

1. Ascolto e parlato
2. Lettura
3. Scrittura
4. Acquisizione ed espansione del lessico
5. Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
1. Ascolto (comprensione orale)
2. Parlato (produzione e interazione orale)
3. Lettura (comprensione scritta)
4. Scrittura (produzione scritta)
5. Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento (solo per INGLESE alla
scuola secondaria di primo grado)
1. Uso delle fonti
2. Organizzazione delle informazioni (linea del tempo, grafici e tabelle)
3. Strumenti concettuali (conoscenze)
4. Produzione scritta e orale
1. Orientamento
2. Linguaggio della geo-graficità
3. Paesaggio (conoscenze geografia fisica)
4. Regione e sistema territoriale (conoscenze geografia politica e umana)
1. Numeri -per PRIMARIA E SECONDARIA2. Spazio e figure -per PRIMARIA E SECONDARIA3. Relazioni, dati e previsioni -PRIMARIA4. Relazioni e funzioni -SECONDARIA5. Dati e previsioni -SECONDARIAPer la scuola primaria
1. Esplorare e descrivere oggetti e materiali (fine terza primaria); Oggetti, materiali e
trasformazioni (fine quinta primaria)
2. Osservare e sperimentare sul campo
3. L’uomo i viventi e l’ambiente
Per la scuola secondaria di primo grado
1. Fisica e chimica
2. Astronomia e Scienze della Terra
3. Biologia

TECNOLOGIA

1. Vedere e osservare -per PRIMARIA-;

Vedere, osservare e sperimentare -per SECONDARIA-

2. Prevedere e immaginare -per PRIMARIA-;

Prevedere, immaginare e progettare -per SECONDARIA-

3. Intervenire e trasformare -per PRIMARIA-;

MUSICA
ARTE E
IMMAGINE
SCIENZE
MOTORIE

Intervenire, trasformare e produrre -per SECONDARIA1. Produzione
2. Fruizione
1. Esprimersi e comunicare
2. Osservare e leggere le immagini
3. Comprendere e apprezzare le opere d’arte
1. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
2. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
3. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
4. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
CAMPO D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE
PAROLE DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
LINGUA ITALIANA DISCIPLINE
CONCORRENTI: tutte
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICOLO 2012 I DISCORSI E LE PAROLE – ITALIANO
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA
SCUOLA
DELL’INFANZIA
•

Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua
italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico.

•

Esprime e comunica agli altri, emozioni e sentimenti,
utilizzando il linguaggio verbale in più situazioni.

•

Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la
lettura di storie.

•

Dialoga, discute, chiede spiegazioni, usa il linguaggio per
progettare le attività e per definirne le regole.

•

Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle
esperienze e agli apprendimenti compiuti nei diversi campi
di esperienza.

•

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA
SCUOLA
PRIMARIA
•

L'allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione,
discussione di classe o di gruppo) 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.

•

•

Riflette sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse,
si avvicina alla lingua scritta, sperimentando le prime
forme di comunicazione attraverso la scrittura.

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui,
ne individua il senso globale e le informazioni principali,
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti
informazioni utili per l'apprendimento di un argomento dato e
le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche
dell'esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di
terminologia specifica.

•

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per
l'infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e
formula su di essi giudizi personali.

•

Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati
all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola
offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli.

•

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.

•

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le
diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO
• L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso
modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha
anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed
elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella
realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione
di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
• Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media,
riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l'intenzione
dell'emittente.
• Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca,
anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer,
ecc.).
• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle
attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare
dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o
presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici.
• Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne
un'interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.
• Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo,
regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.
• Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei
linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.
• Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base
(fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).
• Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.

situazioni comunicative.
•

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà
diverse
di
lingua
e
lingue
differenti
(plurilinguismo).Padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logicosintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o
categorie lessicali) e ai principali connettivi.

• Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione
comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.
• Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro
uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo
• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al
lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per
comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri
scritti.

COMPETENZE SPECIFICHE

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:
Fonti di legittimazione:

COMPETENZE SPECIFICHE/DI
BASE

Traguardi
formativi

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
•

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

•

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

•

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento.

FINE CLASSE PRIMA
SCUOLA
PRIMARIA

FINE CLASSE SECONDA
SCUOLA
PRIMARIA

FINE CLASSE TERZA SCUOLA
PRIMARIA

FINE CLASSE QUARTA SCUOLA
PRIMARIA

FINE SCUOLA
PRIMARIA

ABILITA’

ABILITA’

ABILITA’

ABILITA’

ABILITA’

Ascolto e parlato

Ascolto e parlato

Prendere la parola negli scambi
comunicativi (dialogo, conversazione,
discussione) intervenendo in modo
pertinente.

Prendere la parola negli scambi
comunicativi (dialogo, conversazione,
discussione) intervenendo in modo
pertinente e ascoltando i contributi altrui.

Comprendere l’argomento principale di
discorsi affrontati in classe.

Comprendere l’argomento principale di
discorsi affrontati in classe.

Ascoltare testi narrativi ed espositivi
mostrando di saperne cogliere il senso
globale e riferire informazioni pertinenti
con domande stimolo dell’insegnante.
Comprendere e dare semplici istruzioni
su un gioco o un'attività conosciuta.

Ascoltare testi narrativi ed espositivi
mostrando di saperne cogliere il senso
globale e riferire informazioni pertinenti in
modo sufficientemente coerente e coeso.
Comprendere e dare semplici istruzioni su
un gioco o un'attività conosciuta.

Raccontare storie personali o fantastiche
esplicitando le informazioni necessarie
perché il racconto sia comprensibile per

Raccontare storie personali o fantastiche
rispettando l’ordine cronologico,
esplicitando le informazioni necessarie

Ascolto e parlato
Prendere la parola negli scambi
comunicativi (dialogo, conversazione,
discussione) rispettando i turni di parola.
Comprendere l’argomento e le informazioni
principali di discorsi affrontati in classe.
Ascoltare testi narrativi ed espositivi
mostrando di saperne cogliere il senso
globale e riesporli in modo comprensibile a
chi ascolta.
Comprendere e dare semplici istruzioni su
un gioco o un'attività conosciuta.
Raccontare storie personali o fantastiche
rispettando l’ordine cronologico ed
esplicitando le informazioni necessarie
perché il racconto sia chiaro per chi ascolta.

Ascolto e parlato
Interagire in modo collaborativo in una
conversazione, in una discussione, in un dialogo
su argomenti di esperienza diretta, formulando
domande, dando risposte e fornendo spiegazioni
ed esempi.
Comprendere il tema e le informazioni essenziali
di un’esposizione (diretta o trasmessa);
comprendere lo scopo e l'argomento di
messaggi trasmessi dai media (annunci,
bollettini...).
Formulare domande precise e pertinenti di
spiegazione e di approfondimento durante o
dopo l'ascolto.
Comprendere consegne e istruzioni per
l’esecuzione di attività scolastiche ed
extrascolastiche.
Cogliere in una discussione le posizioni

Ascolto e parlato
Interagire in modo collaborativo in una
conversazione, in una discussione, in un dialogo su
argomenti di esperienza diretta, formulando
domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed
esempi.
Comprendere il tema e le informazioni essenziali di
un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere
lo scopo e l'argomento di messaggi trasmessi dai
media (annunci, bollettini...).
Formulare domande precise e pertinenti di
spiegazione e di approfondimento durante o dopo
l'ascolto.
Comprendere consegne e istruzioni per
l’esecuzione di attività scolastiche ed
extrascolastiche.

chi ascolta, con l’aiuto di domande
stimolo dell’insegnante.
Recitare conte, filastrocche, poesie.
Ricostruire verbalmente le fasi di
un’esperienza vissuta a scuola o in altri
contesti con la guida di immagini, schemi,
domande.
Lettura
Padroneggiare la lettura strumentale (di
decifrazione) nella modalità ad alta voce.
Prevedere il contenuto di un testo semplice
in base ad alcuni elementi come il titolo e le
immagini;
Leggere testi (narrativi, descrittivi,
informativi) cogliendo l'argomento di cui si
parla e individuando le principali
informazioni con l’aiuto di domande stimolo
dell’insegnante
Comprendere semplici e brevi testi di tipo
diverso, continui (racconti, testi descrittivi,
semplici e brevi testi informativi) e non
continui (tabelle con dati legati a esperienze
pratiche, elenchi, istruzioni), in vista di scopi
pratici, di intrattenimento e di svago.
Leggere semplici e brevi testi letterari sia
poetici sia narrativi (brevi fiabe, racconti,
filastrocche) mostrando di saperne cogliere
il senso globale, con l’aiuto di domande
stimolo dell’insegnante.
Scrittura
Acquisire le capacità percettive e manuali
necessarie per l’ordine della scrittura nello
spazio grafico.
Scrivere sotto dettatura, comunicare per
iscritto con frasi semplici e compiute,
strutturate in brevi testi legati all’esperienza
quotidiana (scolastica o familiare).

Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo
Comprendere in brevi testi il significato di
parole non note basandosi sulla
conoscenza intuitiva delle famiglie di parole

perché il racconto sia comprensibile per Ricostruire verbalmente le fasi di
chi ascolta, con l’aiuto di domande un’esperienza vissuta a scuola o in altri
stimolo dell’insegnante
contesti.
Ricostruire verbalmente le fasi di
un’esperienza vissuta a scuola o in altri Lettura
contesti anche con la guida di domande Padroneggiare la lettura strumentale (di
dell’insegnante.
decifrazione) sia nella modalità ad alta
voce, curandone l’espressione, sia in quella
Lettura
silenziosa.
Padroneggiare la lettura strumentale (di
Prevedere il contenuto di un testo semplice
decifrazione) sia nella modalità ad alta in base ad alcuni elementi come il titolo e le
immagini; comprendere il significato di
voce sia in quella silenziosa, con
parole non note in base al testo.
sufficiente correttezza e scorrevolezza.
Prevedere il contenuto di un testo
Leggere testi (narrativi, descrittivi,
semplice in base ad alcuni elementi come informativi) cogliendo l'argomento di cui si
il titolo e le immagini; comprendere il parla e individuando le informazioni
significato di parole non note in base al principali e le loro relazioni.
testo, con l’aiuto di domande guida
Comprendere testi di tipo diverso, continui e
dell’insegnante.
non continui, in vista di scopi pratici, di
Leggere testi (narrativi, descrittivi,
intrattenimento e di svago.
informativi) cogliendo l'argomento di cui si
parla e individuando le informazioni Leggere semplici e brevi testi letterari sia
principali e le loro relazioni, anche con poetici sia narrativi, mostrando di saperne
cogliere il senso globale.
l’aiuto di domande guida.
Comprendere testi di tipo diverso, continui Leggere semplici testi di divulgazione per
e non continui legati ad esperienze ricavarne informazioni utili ad ampliare
pratiche, in vista di scopi pratici, di conoscenze su temi noti.
intrattenimento e di svago.
Leggere semplici e brevi testi letterari sia Scrittura
poetici sia narrativi, mostrando di saperne
Acquisire le capacità manuali, percettive e
cogliere il senso globale.
Leggere semplici testi di divulgazione cognitive necessarie per l’apprendimento
messi a punto per i primi anni di della scrittura.
scolarizzazione,
per ricavarne Scrivere sotto dettatura, curando in modo
informazioni utili ad ampliare conoscenze particolare l’ortografia.
su temi noti.
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e
descrittivi legati a scopi concreti (per utilità
Scrittura
personale, per comunicare con altri, per
Acquisire le capacità percettive e manuali ricordare, ecc.) e connessi con situazioni
necessarie per l’ordine della scrittura quotidiane (contesto scolastico e/o
nello spazio grafico.
familiare).
Produrre semplici testi funzionali, narrativi
e descrittivi legati a scopi concreti (per Comunicare con frasi semplici e compiute,
utilità personale, per comunicare con altri, strutturate in brevi testi che rispettino le
per ricordare, ecc.) e connessi con convenzioni ortografiche e di interpunzione.
situazioni quotidiane (contesto scolastico
Acquisizione ed espansione del
e/o familiare).
lessico

espresse dai compagni ed esprimere la propria
opinione su un argomento in modo chiaro e
pertinente.
Raccontare esperienze personali o storie
inventate organizzando il racconto in modo
chiaro, rispettando l'ordine cronologico e logico e
inserendo gli opportuni elementi descrittivi e
informativi.
Organizzare un semplice discorso orale su un
tema affrontato in classe con un breve intervento
preparato in precedenza o un’esposizione su un
argomento di studio utilizzando una scaletta.
Lettura
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di
lettura espressiva ad alta voce.
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune
strategie per analizzare il contenuto; porsi
domande all'inizio e durante la lettura del testo;
cogliere indizi utili a risolvere i nodi della
comprensione.
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle
immagini e delle didascalie per farsi un’idea del
testo che si intende leggere.
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.
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e
provenienza (compresi moduli, orari, grafici,
mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi
applicando tecniche di supporto alla
comprensione (quali, ad esempio, sottolineare,
annotare informazioni, costruire mappe e schemi
ecc.).
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti,
per regolare comportamenti, per svolgere
un'attività, per realizzare un procedimento.
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici
sia fantastici, distinguendo l'invenzione letteraria
dalla realtà.
Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana
contemporanea, e semplici testi poetici
cogliendone il senso, le caratteristiche formali
più evidenti, l'intenzione comunicativa dell'autore
ed esprimendo un motivato parere personale.

Cogliere in una discussione le posizioni espresse
dai compagni ed esprimere la propria opinione su
un argomento in modo chiaro e pertinente.
Raccontare esperienze personali o storie inventate
organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando
l'ordine cronologico e logico e inserendo gli
opportuni elementi descrittivi e informativi.
Organizzare un semplice discorso orale su un tema
affrontato in classe con un breve intervento
preparato in precedenza o un’esposizione su un
argomento di studio utilizzando una scaletta.
Lettura
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura
espressiva ad alta voce.
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune
strategie per analizzare il contenuto; porsi domande
all'inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi
utili a risolvere i nodi della comprensione.
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle
immagini e delle didascalie per farsi un’idea del
testo che si intende leggere.
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.
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e
provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe
ecc.) per scopi pratici o conoscitivi applicando
tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad
esempio, sottolineare, annotare informazioni,
costruire mappe e schemi ecc.).
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per
regolare comportamenti, per svolgere un'attività, per
realizzare un procedimento.
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia
fantastici, distinguendo l'invenzione letteraria dalla
realtà.
Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana
contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone
il senso, le caratteristiche formali più evidenti,
l'intenzione comunicativa dell'autore ed esprimendo
un motivato parere personale.
Scrittura
Raccogliere le idee, organizzarle per punti,

e attraverso domande stimolo Scrivere sotto dettatura, comunicare con
dell’insegnante.
frasi semplici e compiute, strutturate in
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso brevi testi che rispettino le convenzioni
esperienze scolastiche ed extrascolastiche ortografiche e di interpunzione fino ad ora
e attività di interazione orale e di lettura.
apprese.
Usare in modo appropriato le parole man Acquisizione ed espansione del
mano apprese.
lessico ricettivo e produttivo
Comprendere in brevi testi il significato di
parole non note basandosi sia sul
Elementi di grammatica esplicita
contesto, con domande stimolo, sia sulla
conoscenza intuitiva delle famiglie di
e riflessione sugli usi della
parole.
lingua
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso
scolastiche
ed
Riconoscere se una frase è o no completa, esperienze
extrascolastiche
e
attività
di
interazione
costituita cioè dagli elementi essenziali
(soggetto, verbo, complementi necessari) orale e di lettura.
attraverso la riflessione intuitiva basata Usare in modo appropriato le parole man
mano apprese.
sulla conoscenza della lingua parlata.
Prestare attenzione alla grafia delle parole Effettuare semplici ricerche su parole ed
nei testi e applicare con relativa pertinenza espressioni presenti nei testi, per
le conoscenze ortografiche finora apprese, ampliare il lessico d'uso, con la guida
dell’insegnante.
nella propria produzione scritta.
Elementi di grammatica esplicita
e riflessione sugli usi della
lingua
Confrontare testi, per coglierne alcune
caratteristiche specifiche ( ad es.
differenze tra testo orale e testo scritto,
ecc.)
Riconoscere se una frase è o no
completa, costituita cioè dagli elementi
essenziali (soggetto, verbo, complementi
necessari).
Prestare attenzione alla grafia delle
parole nei testi e applicare le conoscenze
ortografiche finora apprese, nella
propria produzione scritta.

ricettivo e produttivo

Scrittura

Comprendere in brevi testi il significato di
parole non note basandosi sia sul contesto
sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie
di parole.
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso
esperienze scolastiche ed extrascolastiche
e attività di interazione orale e di lettura.

Raccogliere le idee, organizzarle per punti,
pianificare la traccia di un racconto o di
un’esperienza.
Produrre racconti scritti di esperienze personali o
vissute da altri che contengano le informazioni
essenziali relative a persone, luoghi, tempi,
situazioni, azioni.
Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti;
lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il
giornalino scolastico o per il sito web della
scuola adeguando il testo ai destinatari e alle
situazioni.
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati
d'animo sotto forma di diario.
Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o
riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e
redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi
di videoscrittura.
Scrivere semplici testi regolativi o progetti
schematici per l'esecuzione di attività (ad
esempio: regole di gioco, ricette, ecc.).
Realizzare testi collettivi per relazionare su
esperienze scolastiche e argomenti di studio.
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati
(filastrocche, racconti brevi, poesie).
Sperimentare liberamente, anche con l'utilizzo
del computer, diverse forme di scrittura,
adattando il lessico, la struttura del testo,
l'impaginazione, le scelte grafiche alla forma
testuale scelta e integrando eventualmente il
testo verbale con materiali multimediali.
Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto
di vista ortografico, morfosintattico, lessicale,
rispettando le funzioni sintattiche dei principali
segni interpuntivi.

Usare in modo appropriato le parole man
mano apprese.
Effettuare semplici ricerche su parole ed
espressioni presenti nei testi, per ampliare il
lessico d'uso.
Elementi di grammatica esplicita
e riflessione sugli usi della lingua
Confrontare testi, per coglierne alcune
caratteristiche specifiche ( ad es. maggiore
o minore efficacia comunicativa, differenze
tra testo orale e testo scritto, ecc.)
Riconoscere se una frase è o no completa,
costituita cioè dagli elementi essenziali
(soggetto, verbo, complementi necessari).
Prestare attenzione alla grafia delle parole
nei testi e applicare le conoscenze
ortografiche nella propria produzione scritta.

pianificare la traccia di un racconto o di
un’esperienza.
Produrre racconti scritti di esperienze personali o
vissute da altri che contengano le informazioni
essenziali relative a persone, luoghi, tempi,
situazioni, azioni.
Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti; lettere
aperte o brevi articoli di cronaca per il giornalino
scolastico o per il sito web della scuola adeguando il
testo ai destinatari e alle situazioni.
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati
d'animo sotto forma di diario.
Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o
riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e
redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di
videoscrittura.
Scrivere semplici testi regolativi o progetti
schematici per l'esecuzione di attività (ad esempio:
regole di gioco, ricette, ecc.).
Realizzare testi collettivi per relazionare su
esperienze scolastiche e argomenti di studio.
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati
(filastrocche, racconti brevi, poesie).
Sperimentare liberamente, anche con l'utilizzo del
computer, diverse forme di scrittura, adattando il
lessico, la struttura del testo, l'impaginazione, le
scelte grafiche alla forma testuale scelta e
integrando eventualmente il testo verbale con
materiali multimediali.
Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di
vista ortografico, morfosintattico, lessicale,
rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni
interpuntivi.

del

Acquisizione ed espansione del lessico
ricettivo e produttivo

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il
lessico di base (parole del vocabolario
fondamentale e di quello ad alto uso).
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,

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il
lessico di base (parole del vocabolario
fondamentale e di quello ad alto uso).
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).

Acquisizione ed espansione
lessico ricettivo e produttivo

differenze, appartenenza a un campo
semantico).
Comprendere che le parole hanno diverse
accezioni e individuare l'accezione specifica di
una parola in un testo.
Comprendere, nei casi più semplici e frequenti,
l'uso e il significato figurato delle parole.
Comprendere e utilizzare parole e termini
specifici legati alle discipline di studio.
Utilizzare il dizionario come strumento di
consultazione.
Elementi di grammatica esplicita e
riflessione
sugli usi della lingua
Relativamente a testi o in situazioni di
esperienza diretta, riconoscere la variabilità della
lingua nel tempo e nello spazio geografico,
sociale e comunicativo.
Conoscere i principali meccanismi di formazione
delle parole (parole semplici, derivate,
composte).
Comprendere le principali relazioni di significato
tra le parole (somiglianze, differenze,
appartenenza a un campo semantico).
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice (predicato, soggetto e
complementi obbligatori).
Riconoscere in una frase o in un testo le parti del
discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i
principali tratti grammaticali; riconoscere le
congiunzioni di uso più frequente (come e,
ma, infatti, perché, quando )
Conoscere le fondamentali convenzioni
ortografiche e servirsi di questa conoscenza per
rivedere la propria produzione scritta e
correggere eventuali errori.

Comprendere che le parole hanno diverse accezioni
e individuare l'accezione specifica di una parola in
un testo.
Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l'uso
e il significato figurato delle parole.
Comprendere e utilizzare parole e termini specifici
legati alle discipline di studio.
Utilizzare il dizionario come strumento di
consultazione.
Elementi di grammatica esplicita e
riflessione sugli usi della lingua
Relativamente a testi o in situazioni di esperienza
diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel
tempo e nello spazio geografico, sociale e
comunicativo.
Conoscere i principali meccanismi di formazione
delle parole (parole semplici, derivate, composte).
Comprendere le principali relazioni di significato tra
le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a
un campo semantico).
Riconoscere l’organizzazione del nucleo della frase
semplice (la cosiddetta frase minima):
predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal
verbo.
Riconoscere in una frase o in un testo le parti del
discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i
principali tratti grammaticali; riconoscere le
congiunzioni di uso più frequente (come e,
ma, infatti, perché, quando)
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche
e servirsi di questa conoscenza per rivedere la
propria produzione scritta e correggere eventuali
errori.

Italiano
FINE CLASSE PRIMA
SCUOLA
PRIMARIA
CONOSCENZE

FINE CLASSE SECONDA SCUOLA
PRIMARIA

FINE CLASSE TERZA SCUOLA
PRIMARIA

FINE CLASSE QUARTA SCUOLA
PRIMARIA

FINE SCUOLA
PRIMARIA

CONOSCENZE

CONOSCENZE

CONOSCENZE

CONOSCENZE

Intervenire in una conversazione esprimendo la
propria opinione e/o riportando esperienze
personali.
Raccontare brevi storie ascoltate rispettando
l’ordine logico e temporale.
Comprendere brevi racconti, individuandone gli
elementi specifici relativi ai personaggi e alle loro
caratteristiche.
Comprendere una semplice descrizione al fine di
riprodurre graficamente elementi relativi agli
oggetti descritti.
Comprendere e dare semplici istruzioni per
regolare comportamenti, per svolgere un gioco o
un’attività.

Partecipare a scambi comunicativi con compagni e

Principali strutture grammaticali della lingua italiana

Principali strutture grammaticali della lingua italiana

Principali strutture grammaticali della lingua italiana

insegnanti rispettando il turno, formulando messaggi

Elementi di base delle funzioni della lingua

Elementi di base delle funzioni della lingua

Elementi di base delle funzioni della lingua

chiari e pertinenti

Lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti formali e informali

Lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti formali e informali

Lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti formali e informali

Contesto, scopo, destinatario della comunicazione

Contesto, scopo, destinatario della comunicazione

Contesto, scopo, destinatario della comunicazione

Principi essenziali di organizzazione del discorso
descrittivo, narrativo, espositivo, informativo,
regolativo

Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale Codici fondamentali della comunicazione orale,
e non verbale
verbale e non verbale

Sviluppare un atteggiamento di curiosità verso la
lettura.
Riconoscere globalmente semplici frasi ed
individuare gli elementi che lo compongono.
Leggere parole, semplici frasi e brevi testi.
Leggere ed individuare l’idea centrale di un
semplice testo.
Padroneggiare la lettura strumentale ad alta
voce, curandone l’espressione.

Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti.

Riconoscere e utilizzare alcune fondamentali
convenzioni di scrittura.
Organizzare da un punto di vista grafico la
comunicazione scritta, utilizzando caratteri
diversi.
Scrivere frasi e semplici testi.
Riconoscere le principali categorie grammaticali:
nomi, articoli, qualità, azioni.
Riconoscere se una frase è ordinata e completa.
Prestare attenzione alla grafia, ai suoni delle
parole, alle difficoltà ortografiche e ai principali
segni di punteggiatura.
Individuare relazioni tra parole sulla base della
forma e del significato.

Ascoltare e comprendere testi orali cogliendone il
senso e le informazioni.
Leggere e comprendere testi di vario tipo, coglierne il
senso globale e le informazioni principali.
Individuare nei testi scritti informazioni, sintetizzarle

Strutture essenziali dei testi narrativi, descrittivi,
informativi, regolativi

utilizzando vocaboli specifici.

Principali connettivi logici

Leggere a voce alta e silenziosa .
Padroneggiare e applicare in situazioni diverse le

Principi essenziali di organizzazione del discorso
descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi,
argomentativi
Parti variabili del discorso e gli elementi principali Principali connettivi logici
della frase semplice.
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi:
linguaggi specifici

Principi essenziali di organizzazione del discorso
descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo
Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi,
argomentativi
Principali connettivi logici
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti
diversi: linguaggi specifici

Tecniche di lettura analitica e sintetica

Tecniche di lettura analitica e sintetica

conoscenze fondamentali relative all’organizzazione

Tecniche di lettura espressiva

Tecniche di lettura espressiva

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del

Denotazione e connotazione

Denotazione e connotazione

discorso e ai principali connettivi.

Principali generi letterari, con particolare attenzione ai
testi narrativi, descrittivi, poetici, pragmatico-sociali
vicini all’esperienza dei bambini

Principali generi letterari, con particolare attenzione
ai testi narrativi, descrittivi, poetici, pragmaticosociali vicini all’esperienza dei bambini

Uso dei dizionari

Uso dei dizionari

Principali meccanismi di formazione e derivazione delle
parole (parole semplici, derivate, composte, prefissi e
suffissi).

Principali meccanismi di formazione e derivazione
delle parole (parole semplici, derivate, composte,
prefissi e suffissi).
Le parti del discorso o categorie lessicali, i
principali tratti grammaticali; le congiunzioni di uso
più frequente (come e , ma, perché e quando)
L’organizzazione del nucleo della frase semplice (la
cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri
elementi richiesti dal verbo.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
Fonti di legittimazione:

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
•

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo

•

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

•

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento.

FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO
GRADO

FINE CLASSE SECONDA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

ABILITA’

ABILITA’

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ABILITA’

Ascolto e parlato
Ascolto e parlato
Ascolto e parlato
Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai
media, individuando scopo, argomento, informazioni individuando scopo, argomento, informazioni principali e media, riconoscendone la fonte e individuando scopo,
argomento, informazioni principali e punto di vista
punto di vista dell’emittente.
principali.
dell’emittente.
Intervenire in una conversazione o in una Intervenire in una conversazione o in una discussione, di
discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando Intervenire in una conversazione o in una discussione, di
coerenza, rispettando tempi e turni di parola e tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza,
rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo
personale.
fornendo un positivo contributo personale.
le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie contributo personale.
Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per Utilizzare
funzionali a comprendere durante l’ascolto.
Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie
adottare strategie funzionali a comprendere durante
Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: funzionali a comprendere durante l’ascolto.
l’ascolto.
durante l’ascolto (presa di semplici appunti, parole-chiave, brevi frasi Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione:
Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli durante l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave, brevi frasi
riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli
comprensione: durante l’ascolto (presa di semplici appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.).
appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.).
Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo
convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli poetico.
poetico.
Narrare
esperienze,
eventi,
trame
selezionando
appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.).
informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in Narrare esperienze, eventi, trame selezionando
Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e
base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in informazioni significative in base allo scopo, ordinandole
sonori del testo poetico.
modo chiaro e usando un registro adeguato all'argomento in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in
Narrare esperienze, eventi, trame selezionando e alla situazione.
modo chiaro ed esauriente e usando un registro
informazioni significative in base allo scopo,
Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre adeguato all'argomento e alla situazione.
ordinandole in base a un criterio logico-cronologico,
procedure selezionando le informazioni significative in Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi,
esplicitandole in modo chiaro e usando un registro
base allo scopo e usando un lessico adeguato esporre procedure selezionando le informazioni
adeguato all'argomento e alla situazione.
significative in base allo scopo e usando un lessico
all'argomento e alla situazione.
Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e adeguato all'argomento e alla situazione.
esporre procedure selezionando le informazioni presentandolo in modo chiaro: esporre le informazioni secondo un Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e
significative in base allo scopo.
ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato all'argomento presentandolo in modo chiaro: esporre le informazioni secondo un

Riferire oralmente su un argomento di studio e
presentandolo in modo chiaro: esporre le
informazioni secondo un ordine coerente, usare un
registro adeguato all'argomento e alla situazione e
servirsi eventualmente di materiali di supporto
(cartine, tabelle, grafici).
Argomentare la propria tesi su un tema affrontato
nello studio e nel dialogo in classe con motivazioni
pertinenti.
Lettura
Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti
raggruppando le parole legate dal significato e
usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo
del testo e permettere a chi ascolta di capire.
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e
provenienza applicando tecniche di supporto alla
comprensione (sottolineature, note a margine,
appunti).
Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare
situazioni della vita quotidiana.
Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi
espositivi, per documentarsi su un argomento
specifico o per realizzare scopi pratici.
Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un
manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari,
testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.
Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute
più significative. Riformulare le informazioni
selezionate e riorganizzarle in modo personale
utilizzando strumenti dati (liste di argomenti, riassunti
schematici, mappe, tabelle).
Comprendere testi descrittivi, individuando gli
elementi della descrizione, la loro collocazione nello
spazio e il punto di vista dell'osservatore.
Leggere semplici testi argomentativi e individuare

e alla situazione, controllare il lessico specifico e servirsi eventualmente
di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici).

Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello
studio e nel dialogo in classe con alcuni dati pertinenti e
motivazioni valide.
Lettura
Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le
parole legate dal significato e usando pause e intonazioni per seguire lo
sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire.
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza
applicando tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note
a margine, appunti).

Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare
situazioni della vita quotidiana.
Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi
espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o
per realizzare scopi pratici.
Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio:
indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie,
apparati grafici.
Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più
fonti, selezionando quelle ritenute più significative ed affidabili.
Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e
riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, riassunti
schematici, mappe, tabelle).

Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi
della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il
punto di vista dell'osservatore.
Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi
centrale e argomenti a sostegno, valutandone la
pertinenza e la validità.
Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle,
romanzi, poesie, commedie) individuando tema principale
e intenzioni comunicative dell'autore; personaggi, loro
caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro
azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di
appartenenza. Formulare in collaborazione con i compagni
ipotesi interpretative fondate sul testo.

ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato
all'argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico,
precisare fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto
(cartine, tabelle, grafici).

Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello
studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e
motivazioni valide.
Lettura
Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le
parole legate dal significato e usando pause e intonazioni per seguire
lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire.
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza
applicando tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature,
note a margine, appunti) e mettendo in atto strategie differenziate
(lettura selettiva, orientativa, analitica).

Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare
situazioni della vita quotidiana.
Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi
espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o
per realizzare scopi pratici.
Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio:
indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie,
apparati grafici.
Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più
fonti, selezionando quelle ritenute più significative ed affidabili.
Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e
riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, riassunti
schematici, mappe, tabelle).

Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi
della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il
punto di vista dell'osservatore.
Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi
centrale e argomenti a sostegno, valutandone la
pertinenza e la validità.
Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti,
novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema
principale e intenzioni comunicative dell'autore;
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e
motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e

tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone la
pertinenza e la validità.
Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti,
novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando
tema principale e intenzioni comunicative dell'autore;
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e
motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale
e temporale; genere di appartenenza. Formulare in
collaborazione con i compagni ipotesi interpretative
fondate sul testo.

Scrittura
Conoscere e applicare le procedure di ideazione,
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire
dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per
l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette);
utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della
stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche.
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo,
espositivo, regolativo) corretti dal punto di vista lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.
Scrittura
Conoscere e applicare le procedure di ideazione, Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso,
pianificazione, stesura e revisione del testo: servirsi lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo,
di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti) sulla
mappe, scalette); utilizzare strumenti per la revisione base di modelli sperimentati, adeguandoli a: situazione,
del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più adeguato.
convenzioni grafiche.
Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti
espositivo, regolativo) corretti dal punto di vista diverse.
ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in
vista di scopi specifici.
destinatario.
Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone
l’uso, recensioni, commenti,) sulla base di modelli l'impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post di
sperimentati, adeguandoli a: situazione, argomento, blog, presentazioni anche come supporto all'esposizione
scopo, destinatario, e selezionando il registro più orale).
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in
adeguato..
Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi
con cambiamento del punto di vista); in collaborazione con
ascoltati o letti in vista di scopi specifici.
i compagni, scrivere o inventare testi teatrali, per
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi; scrivere
un'eventuale messa in scena.
testi digitali (ad es. e-mail, post di blog, presentazioni
anche come supporto all'esposizione orale).
Acquisizione ed espansione del lessico
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in
ricettivo e produttivo
prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di
Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed
testi narrativi con cambiamento del punto di vista); in
extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il
collaborazione con i compagni, scrivere o inventare
proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare
testi teatrali, per un'eventuale messa in scena.

temporale; genere di appartenenza. Formulare in
collaborazione con i compagni ipotesi interpretative
fondate sul testo.
Scrittura
Conoscere e applicare le procedure di ideazione,
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire
dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti
per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette);
utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della
stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche.
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo,
espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto di
vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e
coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.
Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso,
lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo,
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti,
argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati,
adeguandoli a: situazione, argomento, scopo, destinatario, e
selezionando il registro più adeguato.

Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita
e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da
fonti diverse.
Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in
vista di scopi specifici.

Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone
l'impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post
di blog, presentazioni anche come supporto
all'esposizione orale).
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e
in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi
con cambiamento del punto di vista); scrivere o inventare
testi teatrali, per un'eventuale messa in scena.
Acquisizione ed espansione del lessico
ricettivo e produttivo
Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed

Acquisizione ed espansione del lessico
ricettivo
e produttivo
Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed
extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche,
il proprio patrimonio lessicale.
Comprendere e usare parole in senso figurato.
Comprendere e usare in modo appropriato termini
specialistici di base afferenti alle diverse discipline e
anche ad ambiti di interesse personale.
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di
testo.
Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di
significato fra le parole e dei meccanismi di
formazione delle parole per comprendere parole non
note all'interno di un testo.
Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno
di una voce di dizionario le informazioni utili per
risolvere problemi o dubbi linguistici.
Elementi di grammatica esplicita e
riflessione sugli usi della lingua
Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della
lingua.
Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione,
interlocutori e registri linguistici; tra campi di
discorso, forme di testo, lessico specialistico
Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi
testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi,
argomentativi).
Riconoscere le principali relazioni fra significati delle
parole (sinonimia, opposizione, inclusione).
Conoscere i principali meccanismi di formazione
delle parole: derivazione, composizione.
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della
frase semplice.

le parole dell'intero vocabolario di base.
Comprendere e usare parole in senso figurato.
Comprendere e usare in modo appropriato termini
specialistici di base afferenti alle diverse discipline e anche
ad ambiti di interesse personale.
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione
comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.
Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di
significato fra le parole e dei meccanismi di formazione
delle parole per comprendere parole non note all'interno di
un testo.
Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di
una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere
problemi o dubbi linguistici.

extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il
proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e
usare le parole dell'intero vocabolario di base, anche in
accezioni diverse.
Comprendere e usare parole in senso figurato.
Comprendere e usare in modo appropriato i termini
specialistici di base afferenti alle diverse discipline e
anche ad ambiti di interesse personale.
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di
testo.
Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di
significato fra le parole e dei meccanismi di formazione
delle parole per comprendere parole non note all'interno
di un testo.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di
della lingua
una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere
problemi o dubbi linguistici.
Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua.
Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione,
interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso,
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli
forme di testo, lessico specialistico
usi della lingua
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali
Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua.
tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi,
Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione,
argomentativi).
interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso,
Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole
forme di testo, lessico specialistico
(sinonimia, opposizione, inclusione ); conoscere
l'organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali
tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi,
lessicali.
argomentativi).
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle
Riconoscere le principali relazioni fra significati delle
parole: derivazione, composizione.
parole (sinonimia, opposizione, inclusione ); conoscere
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase
l'organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie
semplice.
lessicali.
Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle
complessa, almeno a un primo grado di subordinazione.
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie parole: derivazione, composizione.
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase
lessicali e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni

Riconoscere in un testo le parti del discorso, o
categorie lessicali e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni
interpuntivi e la loro funzione specifica.
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall'insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta.

interpuntivi e la loro funzione specifica.
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante,
allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione
scritta.

CONOSCENZE
CLASSE PRIMA

CONOSCENZ
E CLASSE
SECONDA

L’analisi dei testi
##La divisione del testo in sequenze
##I rapporti di significato tra le parole
##Il trasferimento di significato: di base, traslato, figurato
##La scomposizione della frase in sintagmi
La struttura delle varie tipologie testuali
##Le fasi operative per lo studio efficace
##Le tecniche per elaborare una sintesi costruire schemi, mappe,
classificare, ordinare
##Procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del
testo
Tecniche e strategie risolutive
La rielaborazione

Divisione in sequenze del testo
##Metodologie di analisi di un testo
##Scomposizione della frase in sintagmi e proposizioni
La struttura delle varie tipologie testuali
##Procedure per l’ideazione, la stesura e la revisione di un testo
##Tecniche per prendere appunti
##Tecniche per elaborare un riassunto, per costruire schemi
##Le fasi operative per lo studio efficace
##Produzione
Tecniche e strategie risolutive
Il riassunto
##La rielaborazione di un testo

semplice.
Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase
complessa, almeno a un primo grado di subordinazione.

Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie
lessicali e i loro tratti grammaticali.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni
interpuntivi e la loro funzione specifica.
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante,
allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella
produzione scritta.
CONOSCEN
ZE CLASSE
TERZA
Principali strutture grammaticali della lingua italiana
Elementi di base delle funzioni della lingua
Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in
contesti formali e informali
Contesto, scopo, destinatario della comunicazione
Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale
Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo,
argomentativo
Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi
Principali connettivi logici
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi
Tecniche di lettura analitica e sintetica
Tecniche di lettura espressiva
Denotazione e connotazione
Principali generi letterari, con particolare attenzione alla tradizione
letteraria italiana
Contesto storico di riferimento di autori e opere
Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso
Uso dei dizionari
Modalità tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto,
lettera, relazioni, ecc.
Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:
EVIDENZE

Evidenze e compiti
significativi

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPITI
SIGNIFICATIVI

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le ESEMPI:
regole della conversazione e osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari.
Osservare ed analizzare comunicazioni tra interlocutori diversi (con filmati o conversazioni in classe con griglia di
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, osservazione) rilevando contesto, scopo, destinatario della comunicazione e registro utilizzato e farne oggetto di
spiegazione

riferendone il significato es esprimendo valutazioni e giudizi.
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di
ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe,
presentazioni al computer, ecc.).
Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavandone
informazioni.
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo,
regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo,
destinatario.
Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei linguaggi verbali
con quelli iconici e sonori.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base
(fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e
il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo

Analizzare testi comunicativi particolari, come es. il testo pubblicitario o il notiziario e rilevarne le caratteristiche lessicali,
di struttura, di organizzazione; produrne a propria volta.
Realizzare tornei di argomentazione rispettando la struttura del testo e argomentando su tesi conformi rispetto
al proprio pensiero
Effettuare comunicazioni verbali e/o scritte, in contesti significativi scolastici ed extrascolastici, ad esempio:
visite a istituzioni, interviste a persone;
spiegazioni effettuate in pubblico, esposizioni; relazioni su un compito svolto, un evento, ecc.;
moderare una riunione, un’assemblea o un lavoro di gruppo;
dare istruzioni ad altri; eseguire istruzioni altrui;
narrare, recitare testi in contesti significativi (spettacoli, letture pubbliche, letture a bambini più giovani o ad
anziani…)
Individuare, selezionare e riferire informazioni da testi diversi continui e non continui e organizzarli in sintesi

Produrre testi per diversi scopi comunicativi, anche utilizzando a complemento canali e supporti diversi (musica,
immagini, tecnologie), col supporto dell’insegnante:
narrazioni di genere diverso, poesie, testi per convincere (tesi, argomentazioni, pubblicità)
esposizioni, relazioni, presentazioni
manuali di istruzioni di semplici manufatti costruiti
regolamenti di giochi, della classe, della scuola
lettere non formali e formali per scopi diversi
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico,
lettere informali e formali
alla morfologia, alla sintassi
modulistica legata all’esperienza concreta
Redigere, nell’ambito di compiti più ampi, opuscoli informativi, pieghevoli, semplici guide da distribuire anche alla
cittadinanza (es. sulla raccolta differenziata; sui beni culturali della città, sulle corrette abitudini alimentari …)
Predisporre schede informative a corredo di mostre, esposizioni, organizzate nell’ambito di attività scolastiche

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

Livelli di
padronanza

LIVELLI DI PADRONANZA
1

2

3

4

dai Traguardi per la fine della scuola
primaria

Interagisce in modo pertinente nelle
conversazioni ed esprime in modo
coerente esperienze e vissuti, con
l’aiuto di domande stimolo
Ascolta testi di tipo narrativo e di
semplice informazione raccontati o letti
dall’insegnante,
riferendone
l’argomento principale.
Espone oralmente all'insegnante e ai
compagni argomenti appresi da
esperienze, testi sentiti in modo
comprensibile e coerente, con l’aiuto di
domande stimolo.
Legge semplici testi di vario genere
ricavandone le principali informazioni
esplicite.
Scrive semplici testi narrativi relativi a
esperienze dirette e concrete, costituiti
da una o più frasi minime.
Comprende e usa in modo appropriato
le parole del vocabolario fondamentale
relativo alla quotidianità.
Applica in situazioni diverse le
conoscenze relative al lessico, alla
morfologia, alla sintassi fondamentali
da permettergli una comunicazione
comprensibile e coerente.

Interagisce nelle diverse comunicazioni in
modo pertinente, rispettando il turno della
conversazione.
Ascolta testi di tipo diverso letti, raccontati o
trasmessi dai media, riferendo l’argomento e le
informazioni principali.
Espone oralmente argomenti appresi
dall’esperienza e dallo studio, in modo
coerente e relativamente esauriente, anche
con l’aiuto di domande stimolo o di scalette e
schemi-guida.
Legge in modo corretto e scorrevole testi di
vario genere; ne comprende il significato e ne
ricava informazioni che sa riferire.
Utilizza alcune abilità funzionali allo studio,
come le facilitazioni presenti nel testo e l’uso a
scopo di rinforzo e recupero di schemi, mappe
e tabelle già predisposte.
Legge semplici testi di letteratura per l’infanzia;
ne sa riferire l’argomento, gli avvenimenti
principali ed esprime un giudizio personale su
di essi.
Scrive testi coerenti relativi alla quotidianità e
all’esperienza; opera semplici rielaborazioni
(sintesi, completamenti, trasformazioni)
Utilizza e comprende il lessico d’alto uso tale
da permettergli una fluente comunicazione
relativa alla quotidianità.
Varia i registri a seconda del destinatario e
dello scopo della comunicazione.
Utilizza alcuni semplici termini specifici nei
campi di studio.
Individua nell’uso quotidiano termini afferenti a
lingue differenti.
Applica nella comunicazione orale e scritta le
conoscenze fondamentali della morfologia tali
da consentire coerenza e coesione.

Partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe o di
gruppo) 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.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui
e non continui, ne individua il senso globale e
le informazioni principali, utilizzando strategie
di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua
nei testi scritti informazioni utili per
l'apprendimento di un argomento dato e le
mette in relazione; le sintetizza, in funzione
anche dell'esposizione orale; acquisisce un
primo nucleo di terminologia specifica.
Legge testi di vario genere facenti parte della
letteratura per l'infanzia, sia a voce alta sia in
lettura silenziosa e autonoma e formula su di
essi giudizi personali.
Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e
coerenti, legati all'esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre;
rielabora testi parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli.
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.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere
regolarità morfosintattiche e caratteristiche del
lessico; riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla varietà di
situazioni comunicative.
È consapevole che nella comunicazione sono
usate varietà diverse di lingua e lingue
differenti (plurilinguismo).

5
dai Traguardi per la fine del
primo ciclo

Partecipa in modo efficace a scambi
comunicativi con interlocutori diversi
rispettando le regole della conversazione e
adeguando il registro alla situazione.
Interagisce in modo corretto con adulti e
compagni modulando efficacemente la
comunicazione a situazioni di gioco, lavoro
cooperativo, comunicazione con adulti.
Ascolta, comprende e ricava informazioni
utili da testi “diretti” e “trasmessi”.
Esprime oralmente in pubblico argomenti
studiati, anche avvalendosi di ausili e
supporti come cartelloni, schemi, mappe.
Ricava informazioni personali e di studio da
fonti diverse: testi, manuali, ricerche in
Internet, supporti multimediali, ecc.); ne
ricava delle semplici sintesi che sa riferire
anche con l’ausilio di mappe e schemi.
Legge testi letterari di vario tipo e tipologia
che sa rielaborare e sintetizzare.
Scrive testi di diversa tipologia corretti e
pertinenti al tema e allo scopo.
Produce semplici prodotti multimediali con
l’ausilio dell’insegnante e la collaborazione
dei compagni.
Comprende e utilizza un lessico ricco,
relativa ai termini d’alto uso e di alta
disponibilità; utilizza termini specialistici
appresi nei campi di studio.

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative, attraverso modalità dialogiche
sempre rispettose delle idee degli altri; utilizza il
dialogo, oltre che come strumento comunicativo,
per apprendere informazioni ed elaborare
opinioni su problemi riguardanti vari ambiti
culturali e sociali.
Usa la comunicazione orale per collaborare con
gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi
o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella
formulazione di giudizi su problemi riguardanti
vari ambiti culturali e sociali.
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e
"trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte,
il tema, le informazioni e la loro gerarchia,
l'intenzione dell'emittente.
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni
argomenti di studio e di ricerca, anche
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe,
presentazioni al computer, ecc.).
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi
(continui, non continui e misti) nelle attività di
studio personali e collaborative, per ricercare,
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e
concetti; costruisce sulla base di quanto letto
testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti
tradizionali e informatici.

Usa in modo pertinente vocaboli provenienti
da lingue differenti riferiti alla quotidianità o
ad ambiti di tipo specialistico e ne sa riferire
il significato, anche facendo leva sul
contesto.

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi,
poetici, teatrali) e comincia a costruirne
un'interpretazione, collaborando con compagni e
insegnanti.
Scrive correttamente testi di tipo diverso
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) adeguati a situazione,
argomento, scopo, destinatario.

Utilizza con sufficiente correttezza e
proprietà la morfologia e la sintassi in
comunicazioni orali e scritte di diversa

Produce testi multimediali, utilizzando in modo
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con
quelli iconici e sonori.

Padroneggia e applica in situazioni diverse le tipologia, anche articolando frasi complesse.
conoscenze
fondamentali
relative Sa intervenire sui propri scritti operando
all’organizzazione logico-sintattica della frase revisioni.
semplice, alle parti del discorso (o categorie
lessicali) e ai principali connettivi.

Comprende e usa in modo appropriato le parole
del vocabolario di base (fondamentale; di alto
uso; di alta disponibilità).
Riconosce e usa termini specialistici in base ai
campi di discorso.
Adatta opportunamente i registri informale e
formale in base alla situazione comunicativa e
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali
adeguate.
Riconosce il rapporto tra varietà
linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il
loro uso nello spazio geografico, sociale e
comunicativo
Padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice e complessa, ai connettivi
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche
per comprendere con maggior precisione i
significati dei testi e per correggere i propri
scritti.

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
CAMPO D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUE
STRANIERE DISCIPLINE CONCORRENTI:
tutte
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012
I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa
I DISCORSI E LE PAROLE - INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA
TRAGUARDI ALLA FINE
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA
TRAGUARDI ALLA FINE DEL
DELLA SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA
PRIMO CICLO
DELL’INFANZIA
INGLESE
INGLESE
•

Scopre e sperimenta lingue diverse.

•

Riconosce e riproduce suoni della LS.

•

Comprende e memorizza vocaboli e
semplici frasi.

•

Denomina i colori, i numeri, gli animali
domestici, la famiglia e le parti del corpo.

•

Formula semplici domande.

•

Esprime contenuti ed esperienze attraverso
la rappresentazione grafico-pittorica.

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, 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.
• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie
rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua
straniera.

• L’alunno comprende oralmente e per iscritto i
punti essenziali di testi in lingua standard su
argomenti familiari o di studio che affronta
normalmente a scuola e nel tempo libero.
• 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.
• Legge semplici testi con diverse strategie
adeguate allo scopo.
• Legge testi informativi e ascolta spiegazioni
attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
• Scrive semplici resoconti e compone brevi
lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.
• Individua elementi culturali veicolati dalla lingua
materna o di scolarizzazione e li confronta con
quelli veicolati dalla lingua straniera, senza
atteggiamenti di rifiuto.
• Affronta situazioni nuove attingendo al suo
repertorio linguistico; usa la lingua per
apprendere argomenti anche di ambiti
disciplinari diversi e collabora fattivamente con i
compagni nella realizzazione di attività e
progetti.
• Autovaluta le competenze acquisite ed è
consapevole del proprio modo di apprendere.

Traguardi
formativi

TRAGUARDI ALLA FINE DEL
PRIMO
CICLO SECONDA
LINGUA
COMUNITARIA
• L’alunno comprende brevi messaggi
orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
• Comunica oralmente in attività che
richiedono solo uno scambio di
informazioni semplice e diretto su
argomenti familiari e abituali.
• Descrive oralmente e per iscritto, in
modo semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente.
• Legge brevi e semplici testi con
tecniche adeguate allo scopo.
• Chiede spiegazioni, svolge i compiti
secondo le indicazioni date in lingua
straniera dall’insegnante.
• Stabilisce relazioni tra semplici elementi
linguistico-comunicativi e culturali propri
delle lingue di studio.
• Confronta i risultati conseguiti in lingue
diverse e le strategie utilizzate per
imparare.

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

Fonti di legittimazione:

COMPETENZE
SPECIFICHE/D
I BASE
ABILITA’ FINE CLASSE
PRIMA
SCUOLA PRIMARIA
Ascolto (comprensione orale)
Comprendere vocaboli, e brevi frasi
di uso quotidiano (presentazione,
semplici domande relative al cibo, al
vestiario…), già noti, pronunciati
chiaramente e lentamente relativi a
se stesso, ai compagni, alla famiglia.
Parlato (produzione e
interazione orale)
Riprodurre semplici frasi riferite ad
oggetti, luoghi, persone, situazioni
note.
Interagire con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi memorizzate
adatte alla situazione.
Lettura (comprensione
scritta) Comprendere
vocaboli
e
brevi
messaggi, accompagnati da supporti
visivi o sonori.
Scrittura (produzione scritta)
Copiare parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività svolte
in classe e ad interessi personali e
del gruppo, accompagnate da
disegni.
ASCOLTO –
COMPRENDERE
ORALMENTE
Lo studente è in grado di ascoltare
e

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale,
lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi;
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali;
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.
ABILITA’ FINE CLASSE
ABILITA’ FINE CLASSE
ABILITA’ FINE CLASSE
ABILITA’ FINE SCUOLA
SECONDA
TERZA
QUARTA
PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA
Ascolto (comprensione orale)
Ascolto (comprensione orale)
Ascolto (comprensione orale)
Ascolto (comprensione orale)
Comprendere vocaboli, brevi e semplici Comprendere vocaboli, istruzioni, Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, Comprendere brevi dialoghi, istruzioni,
istruzioni (giochi, percorsi…), espressioni espressioni e frasi di uso quotidiano, espressioni e frasi di uso quotidiano se espressioni e frasi di uso quotidiano se
pronunciate chiaramente e identificare il tema
e frasi di uso quotidiano, pronunciati pronunciati chiaramente e lentamente pronunciate chiaramente e identificare il
chiaramente e lentamente relativi a se relativi a se stesso, ai compagni, alla tema generale di un discorso in cui si generale di un discorso in cui si parla di
stesso, ai compagni, alla famiglia.
famiglia.
parla di argomenti conosciuti, con l’aiuto argomenti conosciuti.
Comprendere brevi testi multimediali
di domande dell’insegnante.
Parlato
(produzione
e Parlato (produzione e
Comprendere il senso generale di brevi identificando parole chiave e il senso generale.
interazione orale) Produrre semplici interazione
testi multimediali identificando parole
frasi riferite ad oggetti, luoghi, orale)
chiave, con l’aiuto di domande Parlato (produzione e interazione
persone,
situazioni
note, Produrre frasi significative riferite ad dell’insegnante
orale) Descrivere persone, luoghi e oggetti
oggetti, luoghi, persone, situazioni
utilizzando vocaboli noti.
familiari utilizzando parole e frasi già
Interagire con un compagno per note.
Parlato
(produzione
e incontrate ascoltando e/o leggendo.
presentarsi e/o giocare, utilizzando Interagire con un compagno per interazione orale)
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera
espressioni e frasi memorizzate adatte alla presentarsi e/o giocare, utilizzando Descrivere persone, luoghi e oggetti personale, integrando il significato di ciò che si
situazione.
espressioni e frasi memorizzate familiari utilizzando parole e frasi già dice con mimica e gesti.
incontrate ascoltando e/o leggendo.
Interagire in modo comprensibile con un
adatte alla situazione.
Lettura (comprensione scritta)
Riferire semplici informazioni afferenti alla compagno o un adulto con cui si ha familiarità,
Comprendere cartoline, biglietti e brevi Lettura (comprensione scritta)
sfera personale, integrando il significato utilizzando espressioni e frasi adatte alla
messaggi, accompagnati da supporti visivi Comprendere cartoline, biglietti e
di ciò che si dice con mimica e gesti.
situazione.
o sonori, cogliendo parole e frasi già brevi messaggi, accompagnati Interagire con un compagno o un adulto
preferibilmente da supporti visivi o
acquisite a livello orale.
con cui si ha familiarità, utilizzando Lettura (comprensione scritta)
sonori, cogliendo parole e frasi già espressioni e frasi note adatte alla Leggere e comprendere brevi e semplici testi,
Scrittura (produzione scritta)
acquisite a livello orale.
situazione, aiutandosi con mimica e gesti. accompagnati preferibilmente da supporti visivi,
cogliendo il loro significato globale e
Scrivere parole e semplici frasi di uso
Lettura (comprensione scritta)
quotidiano attinenti alle attività svolte in Scrittura (produzione scritta)
identificando parole e frasi familiari.
classe e ad interessi personali e del Scrivere parole e semplici frasi di uso Leggere e comprendere brevi e semplici
quotidiano attinenti alle attività svolte testi, accompagnati da supporti visivi, Scrittura (produzione scritta)
gruppo, utilizzando vocaboli già noti.
in classe e ad interessi personali e del cogliendo il loro significato globale e Scrivere in forma comprensibile messaggi
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli
gruppo.
identificando parole e frasi familiari.
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per
Scrittura (produzione scritta)
chiedere o dare notizie, ecc.
ASCOLTO –
Scrivere messaggi semplici e brevi per
presentarsi, per fare gli auguri, per Riflessione sulla lingua
ASCOLTO – COMPRENDERE
COMPRENDERE
ringraziare o invitare qualcuno, per Osservare coppie di parole simili come suono e
ORALMENTE
ASCOLTO
ORALMENTE
distinguerne il significato.
chiedere o dare notizie, ecc.
–
Osservare parole ed espressioni nei contesti
Lo
studente
è
in
grado
di
ascoltare
e
COMPRENDERE ORALMENTE

comprendere semplici vocaboli
di uso comune (saluti, colori,
numeri), brevi domande o frasi di
uso quotidiano ( What’s your
name?, What colour is it? It’s red,
How old are you?...), alcune
istruzioni pronunciate
lentamente e chiaramente.
L’alunno è inoltre in grado di
ascoltare semplici canzoncine
riconoscendone i vocaboli studiati
e brevissime storie supportate
dalle immagini
comprendendone il significato
globale anche grazie alla mediazione
dell’insegnante.
PARLARE – PRODURRE
TESTI ORALMENTE
Lo studente è in grado di
pronunciare singoli vocaboli di
uso comune ((saluti, colori,
numeri) rispondendo alle
domande poste dall’insegnante. Sa
chiedere il nome e rispondere, sa
ringraziare. Riesce a riprodurre
alcune frasi minime
memorizzate .
CONVERSARE –
INTERAGIRE
ORALMENTE
Lo studente è in grado di
svolgere queste funzioni in
una conversazione: salutare e
congedarsi, ringraziare, formulare la
domanda sul nome e rispondere. E’
in grado di partecipare a una
canzone mimata .

Lo studente è in grado di ascoltare singoli
vocaboli legati al suo contesto di vita
immediato (gli oggetti scolastici, la
famiglia, la casa…), brevi domande e frasi
di uso comune relative al vocabolario
appreso ( what is it? It’s a book…),
istruzioni pronunciate lentamente e
chiaramente comprendendone il significato
ed eseguendo in maniera puntuale le
azioni richieste. L’alunno , nondimeno, è in
grado di ascoltare canzoncine con
vocaboli noti e brevi storie con l’ausilio
delle immagini cogliendone il significato
globale.
PARLARE – PRODURRE TESTI
ORALMENTE
Lo studente è in grado di dire singoli
vocaboli legati al suo contesto di vita
immediato (gli oggetti scolastici, la
famiglia, la casa, i giocattoli…) imitando la
pronuncia dell’insegnante o del supporto
audio. Riesce a formulare alcune semplici
domande di uso quotidiano, ricorrendo a
strutture memorizzate. Riesce a produrre
brevi frasi che descrivano oggetti e la loro
posizione nello spazio utilizzando articolo,
aggettivo, nome, verbo, preposizione di
luogo nella posizione corretta .
LEGGERE – COMPRENDERE IN
FORMA SCRITTA
Lo studente è in grado di leggere in forma
scritta singoli vocaboli studiati, biglietti
d’auguri
e
brevi
messaggi
comprendendone il significato e cogliendo
la peculiarità della lingua inglese dal punto
di vista fonetico rispetto alla nostra lingua.
SCRIVERE – PRODURRE TESTI

comprendere vocaboli, espressioni e Riflessione sulla lingua
istruzioni e frasi di uso quotidiano in Osservare coppie di parole simili come
lingua inglese, ascoltare e ripetere suono e distinguerne il significato.
Osservare parole ed espressioni nei
canzoni e filastrocche, comprendere il
contesti d’uso e coglierne i rapporti di
contenuto di storie e brevi testi, significato.
individuando i protagonisti e gli Osservare la struttura delle frasi e
elementi principali, utilizzando mettere in relazione costrutti e intenzioni
supporti grafici e oggetti concreti, comunicative.
reagire a quanto ascolta, dando una
risposta verbale o non verbale ASCOLTO – COMPRENDERE
ORALMENTE
coerente.
LEGGERE – COMPRENDERE Lo studente è in grado di ascoltare e
comprendere frasi ed espressioni orali di
IN FORMA SCRITTA
uso comune e relative a contesti noti
Lo studente è in grado di leggere brevi dimostrando di conoscere vocaboli,
frasi supportando la sua azione con espressioni frasi di uso quotidiano in
immagini guida, riconoscendo e lingua inglese, comprendere il contenuto di
utilizzando gli elementi delle aree semplici storie e brevi testi descrittivi,
individuando i protagonisti e gli elementi
lessicali presentate.
principali, utilizzando anche supporti grafici
PARLARE – PRODURRE e oggetti concreti.
TESTI ORALMENTE
LEGGERE – COMPRENDERE IN
Lo studente è in grado di produrre FORMA SCRITTA
brevi messaggi orali relativi alla sfera
personale e all’ambiente, utilizzando Lo studente è in grado di leggere e
correttamente il lessico e alcune comprende semplici testi scritti (consegne,
strutture lessicali per produrre scambi descrizioni, storie) con il supporto di
immagini, riconoscendo e utilizzando gli
di informazioni.
elementi delle aree lessicali presentate.
SCRIVERE – PRODURRE
PARLARE – PRODURRE TESTI
TESTI SCRITTI
ORALMENTE
Lo studente è in grado di produrre
brevi messaggi scritti relativi alla sfera Lo studente è in grado di esprimersi
personale e all’ambiente, utilizzando oralmente in modo semplice su contenuti
correttamente il lessico e alcune riguardanti la sfera personale, i suoi
strutture lessicali utilizzando uno vissuti, i suoi bisogni e i suoi gusti,
schema dato e attingendo le parole sapendo comporre semplici enunciati
indicate da un vocabolario suggerito (descrizioni, messaggi) su un modello
dall’insegnante, per produrre scambi fornito dall’insegnante.

d’uso e coglierne i rapporti di significato.
Osservare la struttura delle frasi e mettere in
relazione costrutti e intenzioni comunicative.
Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa
si deve imparare.
ASCOLTO – COMPRENDERE
ORALMENTE
Lo studente è in grado di:ascoltare e
comprendere
domande,
istruzioni
e
consegne in inglese dimostrando di
conoscere vocaboli, espressioni e frasi di
uso quotidiano, comprendere il contenuto
di storie e testi descrittivi e informativi,
individuando gli elementi principali, utilizzando
anche supporti grafici, brevi testi multimediali
identificandone le parole chiave e il senso
generale
LEGGERE – COMPRENDERE
FORMA SCRITTA

IN

Lo studente è in grado di leggere e comprende
testi(consegne, descrizioni, storie) ricavandone
informazioni, riconoscendo e utilizzando gli
elementi delle aree lessicali presentate.

PARLARE – PRODURRE TESTI
ORALMENTE
Lo studente è in grado di comunicare attraverso
dialoghi, esprimere e descrivere persone, luoghi e
oggetti familiari utilizzando parole e frasi già
incontrate, raccontare esperienze e contenuti
legati al suo vissuto, riferendo semplici
informazioni afferenti alla sfera personale.
SCRIVERE – PRODURRE TESTI
SCRITTI
Lo studente è in grado di comporre in forma
comprensibile messaggi semplici e brevi per
presentarsi, fare gli auguri, ringraziare o invitare

qualcuno, chiedere o dare notizie riguardanti la

SCRITTI

di informazioni.

Lo studente è in grado di saper riprodurre
seguendo un modello e talvolta produrre
in forma scritta singoli vocaboli o semplici
frasi attinenti alle attività svolte in classe,
biglietti d’auguri e brevi messaggi
cercando di rispettare la complessa
ortografia inglese.

CONVERSARE
–
INTERAGIRE ORALMENTE
Lo studente è in grado di interagire nel
gioco e utilizzare il lessico e alcune
strutture in scambi di informazioni,
inscenando semplici drammatizzazioni
e giochi di ruolo.

CONVERSARE –
INTERAGIRE
ORALMENTE
Lo studente è in grado di formulare e
ricevere auguri, chiedere e dire l’età,
rivolgere domande su oggetti e
rispondervi, rispondere a domande sulla
famiglia, dare ed eseguire semplici
istruzioni, formulare e rispondere a
domande sul possesso di oggetti,
riprodurre una semplice scenetta ,
partecipare a una canzone mimata.

CONOSCENZE
ALLA FINE CLASSE
TERZA SCUOLA
PRIMARIA
CONOSCENZE
ALLA FINE SCUOLA
PRIMARIA

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune
Strutture di comunicazione semplici e quotidiane
Funzione delle varie parti della frase..
Varie tipologie testuali.
Regole ortografiche.
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana
Uso del dizionario bilingue
Regole grammaticali fondamentali
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune
Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, biglietti, lettere informali
Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua (usanze, feste, ricorrenze …)

SCRIVERE – PRODURRE TESTI sfera personale o argomenti trattati, utilizzando
SCRITTI
correttamente termini e alcune strutture lessicali,
attingendo dal proprio un vocabolario, per
Lo studente è in grado di comporre produrre scambi di informazioni.
semplici testi (descrizioni, messaggi,
lettere) su un modello dato relativi alla CONVERSARE – INTERAGIRE
sfera personale e all’ambiente, utilizzando ORALMENTE
correttamente termini e alcune strutture
lessicali, attingendo da un vocabolario Lo studente è in grado di interagire in modo
suggerito dall’insegnante, per produrre comprensibile con un compagno o l’insegnante,
utilizzando espressioni e frasi relative a situazioni
scambi di informazioni.
reali.
CONVERSARE – INTERAGIRE
ORALMENTE
Lo studente è in grado di interagire nel
gioco e utilizzare il lessico e alcune
strutture in scambi di informazioni,
messaggi, simulando situazioni reali e
giochi di ruolo.

Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:
Fonti di legittimazione:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti,
geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi;

COMPETENZE SPECIFICHE /DI
BASE

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti digitali;

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA

Crescita della persona, capacità comunicativa, esercizio della cittadinanza, pensiero critico, successo scolastico.

Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi
che si riferiscono a bisogni immediati

Lingua funzionale alla comunicazione
METODOLOGIA GENERALE

Rispetto degli stadi cognitivi ( sviluppo linguistico, sviluppo del pensiero), in riferimento ai livelli di competenza linguistica individuati dal Framework europeo di riferimento
QCER
Interazione comunicativa verbale e per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere semplici informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto, del
proprio ambiente ed elementi legati ai bisogni immediati.

ABILITA’ ALLA FINE DELLA CLASSE
PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
Ascolto (comprensione orale)
Comprendere i punti essenziali di un discorso relativi ad argomenti
familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc.
Comprendere brevi testi multimediali identificandone le parole
chiave e il senso generale.
Individuare ascoltando termini e informazioni attinenti a contenuti di
studio di altre discipline.
Parlato (produzione e interazione orale)
Descrivere con semplici espressioni persone, luoghi ed oggetti
familiari.
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di
una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e
comprensibile.
Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando
idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili.
Lettura (comprensione scritta)
Leggere e individuare le informazioni principali in semplici testi di

ABILITA’ ALLA FINE DELLA CLASSE SECONDA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ABILITA’ ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Ascolto (comprensione orale)
Comprendere i punti essenziali di un discorso, inerenti ad argomenti familiari,
alla scuola, al tempo libero, ecc.

Ascolto (comprensione orale)
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua
chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc.

Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su
avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi.

Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti
di attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso
sia articolato in modo chiaro.

Individuare ascoltando termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di
altre discipline.
Parlato (produzione e interazione orale)
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti
quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e
motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice.
Interagire in conversazioni relative all’ambito del quotidiano e di esperienze.
Lettura (comprensione scritta)
Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e
in lettere personali.

Individuare ascoltando termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre
discipline.
Parlato (produzione e interazione orale)
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani;
indicare che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni
e frasi connesse in modo semplice.
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione
ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile.
Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in
situazioni quotidiane prevedibili.

contenuto familiare, relativi alla quotidianità e alla cultura
anglosassone.
Scrittura (Produzione scritta)
Produrre risposte a semplici questionari.
Scrivere brevi e semplici testi per riferire il proprio vissuto o per fare
comunicazioni di carattere personale.

Leggere e comprendere globalmente brevi testi di carattere narrativo.

Riflessione sulla lingua
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali
variazioni di significato.
Osservare semplici regolarità e variazioni nella forma di testi scritti di
uso comune.
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi
legati a lingue diverse.
Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere la lingua.

Riflessione sulla lingua
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a
lingue diverse.
Riflettere sui propri errori e sulle proprie modalità di apprendimento.
Uso del dizionario bilingue.

Scrittura (Produzione scritta)
Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.
Raccontare per iscritto in modo semplice il proprio vissuto e le proprie
sensazioni, anche in forma di lettera.

Lettura (comprensione scritta)
Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere
personali.
Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche
relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline.
Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi,
per attività collaborative.
Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi.
Scrittura (Produzione scritta)
Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici.
Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si
avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare.
Riflessione sulla lingua
Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma di testi scritti di uso comune.
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse.
Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento.
Uso del dizionario bilingue.

SECONDA LINGUA
Ascolto (comprensione orale)
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate
chiaramente e identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si
parla di argomenti conosciuti.

Ascolto (comprensione orale)
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate
chiaramente e identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si
parla di argomenti conosciuti. Individuare le parole chiave e le informazioni
specifiche.
Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso
generale.

Parlato (produzione e interazione orale)
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando o leggendo.
Parlato (produzione e interazione orale)
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale.
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando o leggendo, nel rispetto della giusta intonazione e
familiarità, utilizzando espressioni e frasi note.
ritmo.
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il
Lettura (comprensione scritta)
significato di ciò che si dice con mimica e gesti.
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha
individuare informazioni semplici ed esplicite.
familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.
Scrittura (produzione scritta)
Scrivere sotto dettatura, rispettando l’ortografia. Produrre semplici messaggi.
Formulare semplici domande e rispondere.

Lettura (comprensione scritta)
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare
informazioni specifiche in materiali di uso corrente.

Ascolto (comprensione orale)
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate
chiaramente e identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla
di argomenti conosciuti. Individuare le parole chiave, le informazioni specifiche e
inferire elementi non dati.
Comprendere spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso
generale.
Parlato (produzione e interazione orale)
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando o leggendo.
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il
significato di ciò che si dice con mimica e gesti.
Raccontare avvenimenti ed esperienze personali ed esporre argomenti di studio.
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha
familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.
Lettura (comprensione scritta)
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare
informazioni specifiche in materiali di uso corrente. Comprendere testi informativi
attinenti a contenuti di studio di altre discipline.

Scrittura (produzione scritta)
Scrivere sotto dettatura, rispettando l’ortografia. Produrre semplici messaggi
su traccia, utilizzando un lessico appropriato. Rispondere a semplici
domande e ad un questionario relativo ad un breve testo.

Scrittura (produzione scritta)
Scrivere semplici resoconti. Comporre brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei
o familiari. Rispondere a questionari relativi ad un testo.

Uso del dizionario bilingue.

Riflessione sulla lingua
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di
significato.
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri
delle lingue di studio.
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue.
Uso del dizionario bilingue.

Ascolto (comprensione orale)
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata
una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al
tempo libero, ecc.

Ascolto (comprensione orale)
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata
una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al
tempo libero, ecc.

Ascolto (comprensione orale)
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata
una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al
tempo libero, ecc.

Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su
avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi, a
condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro.

Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su
avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi, a
condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro.

Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su
avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi, a
condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro.

Individuare ascoltando termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di
altre discipline.

Individuare ascoltando termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di
altre discipline.

Individuare ascoltando termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di
altre discipline.

Parlato (produzione e interazione orale)
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti
quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e
motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice.
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una
conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile.

Parlato (produzione e interazione orale)
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti
quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e
motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice.
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una
conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile.

Parlato (produzione e interazione orale)
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti
quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e
motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice.
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una
conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile.

Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e
informazioni in situazioni quotidiane prevedibili.

Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e
informazioni in situazioni quotidiane prevedibili.

Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e
informazioni in situazioni quotidiane prevedibili.

Lettura (comprensione scritta)
Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in
lettere personali.
Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni
specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline.
Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento
di giochi, per attività collaborative.

Lettura (comprensione scritta)
Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e
in lettere personali.
Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni
specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline.
Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento
di giochi, per attività collaborative.
Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni

Lettura (comprensione scritta)
Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in
lettere personali.
Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni
specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline.
Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di

Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni
graduate.
Scrittura (Produzione scritta)
Produrre risposte e formulare domande su testi.
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi
semplici.
Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che
si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare.
Riflessione sulla lingua
Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma di testi scritti di uso
comune.

graduate.
Scrittura (Produzione scritta)
Produrre risposte e formulare domande su testi.
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con
frasi semplici.
Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che
si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare.
Riflessione sulla lingua
Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma di testi scritti di uso
comune.
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.

Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.

Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a
lingue diverse.
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue
diverse.
Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio
Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento. apprendimento.

giochi, per attività collaborative.
Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni
graduate.
Scrittura (Produzione scritta)
Produrre risposte e formulare domande su testi.
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi
semplici.
Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si
avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare.
Riflessione sulla lingua
Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma di testi scritti di uso comune.
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue
diverse.
Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento.

SECONDA LINGUA
Ascolto (comprensione orale)
Ascolto (comprensione orale)
Ascolto (comprensione orale)
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate
chiaramente e identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si chiaramente e identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si chiaramente e identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla
parla di argomenti conosciuti.
parla di argomenti conosciuti.
di argomenti conosciuti.
Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso
generale.

Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso
generale.

Parlato (produzione e interazione orale)
Parlato (produzione e interazione orale)
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando o leggendo.
incontrate ascoltando o leggendo.
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il
significato di ciò che si dice con mimica e gesti.
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha
familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.

Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il
significato di ciò che si dice con mimica e gesti.
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha
familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.

Lettura (comprensione scritta)
Lettura (comprensione scritta)
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare
informazioni specifiche in materiali di uso corrente.
informazioni specifiche in materiali di uso corrente.

Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso
generale.
Parlato (produzione e interazione orale)
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando o leggendo.
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il
significato di ciò che si dice con mimica e gesti.
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha
familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.
Lettura (comprensione scritta)
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare
informazioni specifiche in materiali di uso corrente.

Scrittura (produzione scritta)
Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, pe r fare gli
auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche se con errori formali che
non compromettano la comprensibilità del messaggio.
Riflessione sulla lingua
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di
significato.
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni
comunicative.
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue.
CONOSCENZE

Lessico di base su argomenti di vita quotidiana
Regole grammaticali fondamentali
Elementi di civiltà e cultura dei paesi oggetto di studio
Fonetica

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA
COMPITI
SIGNIFICATIVI

EVIDENZE
ESEMPI
Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti di diretta esperienza, routinari, di
studio

In contesti simulati, interagire con coetanei in lingua straniera simulando una conversazione incentrata su aspetti di vita quotidiana:
le abitudini, i gusti, il cibo, la scuola, la famiglia, dare e seguire semplici istruzioni…

Scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di
oggetti e di esperienze)

Intrattenere corrispondenza in lingua straniera, via mail o con posta ordinaria, con coetanei di altri Paesi

Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio

Formulare oralmente e scrivere comunicazioni in lingua straniera relative ad argomenti di vita quotidiana

Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media

Redigere una semplice descrizione di sé in lingua straniera

Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le Scrivere semplici didascalie, brevi schede informative, avvisi, istruzioni in lingua straniera
lingue studiate
Recitare, in contesti pubblici, testi in lingua straniera (poesie, teatro, prosa…)
Ascoltare comunicazioni, notiziari, programmi, in lingua straniera alla TV o mediante il PC e riferirne l’argomento generale.
Ricavare informazioni da fogli di istruzioni, regolamenti, guide turistiche e testi di vario tipo redatti in lingua straniera.

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

Livelli di
padronanza
LIVELLI DI
PADRONANZA

1

2

3
4
Livello A1
QCER
Utilizza semplici frasi standard che ha Comprende frasi elementari e brevi
Comprende brevi messaggi orali e scritti Comprende frasi ed espressioni di uso frequente
relativi ad ambiti familiari.
imparato a memoria, per chiedere, relative ad un contesto familiare, se
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es.
comunicare bisogni, presentarsi, dare l’interlocutore parla lentamente utilizzando
informazioni di base sulla persona e sulla
Descrive oralmente e per iscritto, in modo famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).
elementari informazioni riguardanti il termini noti.
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
cibo, le parti del corpo, i colori.
proprio ambiente ed elementi che si
Sa esprimersi producendo parole-frase o
Comunica in attività semplici e di routine
riferiscono a bisogni immediati.
che
Traduce semplicissime frasi proposte frasi brevissime, su argomenti familiari e
in italiano dall’insegnante, utilizzando i del contesto di vita, utilizzando i termini
termini noti (es. The sun is yellow; I noti.
have a dog, ecc.).
Identifica parole e semplici frasi scritte,
Recita poesie e canzoncine imparate a purché note, accompagnate da
memoria.
illustrazioni, e le traduce.
Date delle illustrazioni o degli oggetti Sa nominare oggetti, parti del corpo,
anche nuovi, sa nominarli, utilizzando i colori, ecc. utilizzando i termini noti.
termini che conosce.
Scrive parole e frasi note
Copia parole e frasi relative a contesti
di esperienza
Scrive le parole note

5
Livello A2
QCER
Comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi
in lingua standard su argomenti familiari o di studio che
affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed
esperienze personali, espone argomenti di studio.

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e
richiedono uno scambio di informazioni semplice su argomenti noti.
Interagisce nel gioco; comunica in modo
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo
comprensibile, anche con espressioni e e diretto su argomenti familiari e abituali.
scopo.
frasi memorizzate, in scambi di
Descrive oralmente e per iscritto semplici aspetti
informazioni semplici e di routine.
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a
del proprio vissuto e del proprio ambiente. contenuti di studio di altre discipline.
Svolge i compiti secondo le indicazioni
date in lingua straniera dall’insegnante, Scrive semplici comunicazioni relative a contesti Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o
chiedendo eventualmente spiegazioni.
di esperienza (istruzioni brevi, mail, descrizioni, messaggi rivolti a coetanei e familiari.
semplici narrazioni, informazioni anche relative Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o
Individua alcuni elementi culturali e coglie ad argomenti di studio).
di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla
rapporti tra forme linguistiche e usi della
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.
lingua straniera.
tra forme linguistiche e usi della lingua straniera; Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio
collabora fattivamente con i compagni nella linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di
realizzazione di attività e progetti.
ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i
compagni nella realizzazione di attività e progetti.
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del
proprio modo di apprendere.

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria e alla fine primo ciclo per la seconda lingua comunitaria
Livello 4: atteso nella scuola secondaria di primo grado
Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE

CAMPO D’ESPERIENZA: Immagini, suoni e
colori DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: Arte e
immagine, Musica DISCIPLINE
CONCORRENTI: tutte
La consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che più contribuisce a costruire l’identità sociale e culturale, attraverso la capacità di fruire dei linguaggi espressivi e
dei beni culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi. La storia vi concorre in modo fondamentale rispondendo alle domande “Chi siamo?” “Da dove veniamo?”; le arti
e la musica permettendo di fruire e agire modi espressivi diversi, ma anche per riconoscerli come beni culturali che fanno parte del nostro retaggio, da conoscere, tutelare e
salvaguardare.
L’educazione fisica, che pure concorre alle competenze scientifiche, sociali e civiche, apporta alla costruzione di questa competenza la capacità di utilizzare il linguaggio del corpo
e tutte le sue capacità espressive. Per maggiore praticità, la competenza è stata disaggregata nelle sue principali componenti: identità storica; patrimonio ed espressione artistica
e musicale; espressione motoria.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICOLO 2012 IMMAGINI, SUONI E COLORI - MUSICA
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA
DELL’INFANZIA
• Il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario
tipo (teatrali, musicali, cinematografici…); sviluppa interesse per
l’ascolto della musica e per la fruizione e l’analisi di opere d’arte.

• L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal
punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro
fonte.

• Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo consente. Inventa storie e si
esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e
drammatizzazione.

• 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 analogiche o
codificate.

• Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività.

• 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.

• Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie con
cura materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare.
• È preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a
termine il proprio lavoro.
• Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto
realizzato.
• Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.
• Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo
semplici sequenze sonoro-musicali.
• Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una
notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.
• Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse
forme artistiche, per comunicare e per esprimersi attraverso di esse.

IMMAGINI, SUONI E COLORI - ARTE E IMMAGINE

• Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando
gradualmente a dominare tecniche e materiali.
• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti,
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti,.
• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano
musicale.
• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso
genere.

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO
CICLO
• L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione
di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di brani strumentali e vocali
appartenenti a generi e culture differenti.
• Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla
lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani
musicali.
• È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso
l’improvvisazione o partecipando a processi di
elaborazione collettiva, messaggi musicali e
multimediali, nel confronto critico con modelli
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando
anche sistemi informatici.
Comprende e valuta eventi, materiali, opere
musicali riconoscendone i significati, anche in
relazione alla propria esperienza musicale e ai
diversi contesti storico-culturali.
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le
proprie esperienze musicali, servendosi anche di
appropriati codici e sistemi di codifica.

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA
SCUOLA

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO
CICLO

DELL’INFAN
ZIA
• Osserva e scopre le potenzialità espressive del colore.
• Conosce i colori, sfumature e tonalità.
• .Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo consente. Inventa
storie e si esprime attraverso diverse forme di
rappresentazione e drammatizzazione.
• Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività
manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive.
• Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con
creatività.
• Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e
sceglie con cura materiali e strumenti in relazione al progetto
da realizzare.

• L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio
visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi,
narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare 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 un’ideazione e progettazione originale,
applicando le conoscenze e le regole del linguaggio
visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e
materiali differenti anche con l’integrazione di più
media e codici espressivi.

• È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini
(quali opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi
multimediali (quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)

• Padroneggia gli elementi principali del linguaggio
visivo, legge e comprende i significati di immagini
statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di
prodotti multimediali.

• 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.

• È preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa
portare a termine il proprio lavoro.

• Legge le opere più significative prodotte nell’arte
antica, medievale, moderna e contemporanea,
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici,
culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di
immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in
paesi diversi dal proprio.

• Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto
realizzato.

• Riconosce gli elementi principali del patrimonio
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.

• Sviluppa il senso estetico attraverso l’osservazione di
immagini ed opere d’arte.

• Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e
multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.

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

Traguardi
formativi

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:
Fonti di legittimazione:
COMPETENZE SPECIFICHE/DI
BASE
FINE CLASSE TERZA SCUOLA
PRIMARIA
ABILITA’

–

–
–
–
–

–

MUSICA
Utilizzare voce, strumenti e nuove
tecnologie sonore, ampliando con
gradualità le proprie capacità di
invenzione e improvvisazione sonoromusicale.
Eseguire
collettivamente
e
individualmente brani vocali/strumentali.
Esprimere apprezzamenti estetici su brani
musicali di vario genere e stile.
Riconoscere alcuni elementi costitutivi
basilari del linguaggio musicale all’interno
di brani di vario genere e provenienza.
Rappresentare gli elementi basilari di
eventi sonori e musicali attraverso sistemi
simbolici convenzionali e non
convenzionali.
Riconoscere usi, funzioni e contesti della
musica e dei suoni nella realtà
multimediale (cinema, televisione,
computer), con particolare riguardo alla
pubblicità e al commento musicale in
prodotti filmici.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica)

FINE CLASSE QUINTA SCUOLA
PRIMARIA

ABILITA’

FINE CLASSE PRIMA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
ABILITA’

MUSICA
MUSICA
– Utilizzare voce, strumenti e nuove
Eseguire collettivamente e individualmente,
tecnologie sonore in modo creativo e
brani vocali e strumentali di diversi generi e
consapevole, ampliando con gradualità le
stili, anche avvalendosi di strumentazioni
proprie capacità di invenzione e
elettroniche.
improvvisazione sonoro-musicale.
– Eseguire collettivamente e individualmente Improvvisare brani musicali vocali, utilizzando
brani vocali/strumentali anche polifonici, semplici schemi ritmico-melodici.
curando l’intonazione, l’espressività e Riconoscere anche stilisticamente i più
l’interpretazione.
importanti elementi costitutivi del linguaggio
– Valutare aspetti funzionali ed estetici in musicale.
brani musicali di vario genere e stile, in Conoscere e descrivere in modo opere d’arte
relazione al riconoscimento di culture, di musicali e realizzare eventi sonori che
tempi e luoghi diversi.
integrino altre forme artistiche, quali danza,
– Riconoscere e classificare gli elementi teatro, arti visive e multimediali.
costitutivi basilari del linguaggio musicale
all’interno di brani di vario genere e Decodificare e utilizzare la notazione
tradizionale e altri sistemi di scrittura.
provenienza.
– Rappresentare gli elementi basilari di Orientare la costruzione della propria identità
eventi sonori e musicali attraverso sistemi musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le
simbolici convenzionali e non proprie esperienze, il percorso svolto e le
opportunità offerte dal contesto.
convenzionali.
– Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti Accedere alle risorse musicali presenti in rete.
della musica e dei suoni nella realtà
multimediale (cinema, televisione,
computer).

FINE CLASSE SECONDA
SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
ABILITA’

MUSICA
Eseguire in modo espressivo, collettivamente
e individualmente, brani vocali e strumentali di
diversi generi e stili, anche avvalendosi di
strumentazioni elettroniche.

FINE SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO
GRADO
ABILITA’

MUSICA
Eseguire
in
modo
espressivo,
collettivamente e individualmente, brani
vocali e strumentali di diversi generi e stili,
anche avvalendosi di strumentazioni
elettroniche.

Improvvisare e rielaborare brani musicali
vocali e strumentali, utilizzando semplici
schemi ritmico-melodici.
Riconoscere e classificare anche
stilisticamente i più importanti elementi
costitutivi del linguaggio musicale.

Improvvisare, rielaborare, comporre brani
musicali vocali e strumentali, utilizzando sia
strutture aperte, sia semplici schemi ritmicomelodici.
Riconoscere e classificare anche
stilisticamente i più importanti elementi
costitutivi del linguaggio musicale.

Conoscere, descrivere e interpretare con
proprie valutazioni opere d’arte musicali e
realizzare eventi sonori che integrino altre
forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive
e multimediali.

Conoscere, descrivere e interpretare in
modo critico opere d’arte musicali e
progettare/realizzare eventi sonori che
integrino altre forme artistiche, quali danza,
teatro, arti visive e multimediali.

Decodificare e utilizzare la notazione
tradizionale e altri sistemi di scrittura.

Decodificare e utilizzare la notazione
tradizionale e altri sistemi di scrittura.

Orientare la costruzione della propria identità
musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le
proprie esperienze, il percorso svolto e le
opportunità offerte dal contesto.

Orientare la costruzione della propria identità
musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando
le proprie esperienze, il percorso svolto e le
opportunità offerte dal contesto.

Accedere alle risorse musicali presenti in rete
e utilizzare software specifici per elaborazioni
sonore e musicali.

Accedere alle risorse musicali presenti in
rete e utilizzare software specifici per
elaborazioni sonore e musicali.

ARTE IMMAGINE
Esprimersi e comunicare

ARTE IMMAGINE
Esprimersi e comunicare

ARTE IMMAGINE
ARTE IMMAGINE
Esprimersi e comunicare
Esprimersi e comunicare
Ideare elaborati ricercando soluzioni originali, Ideare e progettare elaborati ricercando

ARTE IMMAGINE
Esprimersi e comunicare
Ideare e progettare elaborati ricercando

Elaborare creativamente produzioni personali
e collettive per esprimere sensazioni ed
emozioni; rappresentare e comunicare la
realtà percepita;
Trasformare immagini e materiali ricercando
soluzioni figurative originali.
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici.
Introdurre nelle proprie produzioni creative
elementi linguistici e stilistici scoperti
osservando immagini e opere d’arte.

Elaborare creativamente produzioni personali e
autentiche per esprimere sensazioni ed
emozioni; rappresentare e comunicare la realtà
percepita;
Trasformare immagini e materiali ricercando
soluzioni figurative originali.
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per
realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e
multimediali.
Introdurre nelle proprie produzioni creative
elementi linguistici e stilistici scoperti
osservando immagini e opere d’arte.

Osservare e leggere le immagini
– Guardare, osservare e descrivere
un’immagine e gli oggetti presenti Osservare e leggere le immagini
nell’ambiente , utilizzando le regole della – Guardare e osservare con consapevolezza
percezione visiva e l’orientamento nello
un’immagine e gli oggetti presenti
spazio.
nell’ambiente descrivendo gli elementi
– Riconoscere in un testo iconico-visivo
formali e utilizzando le regole della
alcuni elementi grammaticali e tecnici del
percezione visiva e l’orientamento nello
linguaggio visivo (linee, colori, forme,
spazio.
volume, spazio).
– Riconoscere in un testo iconico-visivo gli
– Individuare nel linguaggio del fumetto le
elementi grammaticali e tecnici del
tipologie di codice, le sequenze narrative
linguaggio visivo (linee, colori, forme,
e decodificare in forma elementare i
volume, spazio) individuando il loro
diversi significati.
significato espressivo.
– Individuare nel linguaggio del fumetto,
filmico e audiovisivo le diverse tipologie di
codici, le sequenze narrative e
decodificare in forma elementare i diversi
significati

Comprendere e apprezzare le opere
d’arte
– Individuare in un’opera d’arte, sia antica Comprendere e apprezzare le opere
che moderna, gli elementi essenziali della d’arte
forma, del linguaggio, della tecnica e – Individuare in un’opera d’arte, sia antica
ipotizzarne la funzione e il significato.

ispirate anche dallo studio dell’arte e della
comunicazione visiva.
Utilizzare gli strumenti, le tecniche figurative
(grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole
della rappresentazione visiva per una
produzione che rispecchi le preferenze e lo
stile espressivo personale.
Rielaborare materiali di uso comune, immagini
fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi
per produrre nuove immagini.
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati
per realizzare prodotti visivi seguendo una
precisa finalità operativa o comunicativa,
anche integrando più codici e facendo
riferimento ad altre discipline.

Osservare e leggere le immagini
Utilizzare diverse tecniche osservative per
descrivere gli elementi formali ed estetici di un
contesto reale.
Leggere e interpretare un’immagine o
un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di
approfondimento dell’analisi del testo per
comprenderne il significato e cogliere le scelte
creative e stilistiche dell’autore.
Riconoscere i codici e le regole compositive
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini
della comunicazione multimediale per
individuarne la funzione espressiva e
comunicativa nei diversi ambiti di
appartenenza (arte, pubblicità, informazione,
spettacolo).

Comprendere e apprezzare le opere
d’arte
Leggere e commentare un’opera d’arte..
Conoscere le tipologie del patrimonio
ambientale, storico-artistico e museale del
territorio sapendone individuare alcuni
significati.

soluzioni originali, ispirate anche dallo studio
dell’arte e della comunicazione visiva.
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le
tecniche figurative (grafiche, pittoriche e
plastiche) e le regole della rappresentazione
visiva per una produzione creativa che
rispecchi le preferenze e lo stile espressivo
personale.
Rielaborare creativamente materiali di uso
comune, immagini fotografiche, scritte,
elementi iconici e visivi per produrre nuove
immagini.
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati
per realizzare prodotti visivi seguendo una
precisa finalità operativa o comunicativa,
anche integrando più codici e facendo
riferimento ad altre discipline.

Osservare e leggere le immagini
Utilizzare diverse tecniche osservative per
descrivere, con un linguaggio verbale
appropriato, gli elementi formali ed estetici di
un contesto reale.
Leggere e interpretare un’immagine o
un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di
approfondimento dell’analisi del testo per
comprenderne il significato e cogliere le scelte
creative e stilistiche dell’autore.
Riconoscere i codici e le regole compositive
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini
della comunicazione multimediale per
individuarne la funzione simbolica, espressiva
e comunicativa nei diversi ambiti di
appartenenza (arte, pubblicità, informazione,
spettacolo).

Comprendere e apprezzare le opere
d’arte Leggere e commentare un’opera
d’arte mettendola in relazione con gli
elementi essenziali del contesto storico e
culturale a cui appartiene.
Conoscere le tipologie del patrimonio

soluzioni creative originali, ispirate anche
dallo studio dell’arte e della comunicazione
visiva.
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le
tecniche figurative (grafiche, pittoriche e
plastiche) e le regole della rappresentazione
visiva per una produzione creativa che
rispecchi le preferenze e lo stile espressivo
personale.
Rielaborare creativamente materiali di uso
comune, immagini fotografiche, scritte,
elementi iconici e visivi per produrre nuove
immagini.
Scegliere le tecniche e i linguaggi più
adeguati per realizzare prodotti visivi
seguendo una precisa finalità operativa o
comunicativa, anche integrando più codici e
facendo riferimento ad altre discipline.
Osservare e leggere le immagini
Utilizzare diverse tecniche osservative per
descrivere, con un linguaggio verbale
appropriato, gli elementi formali ed estetici di
un contesto reale.
Leggere e interpretare un’immagine o
un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi
di approfondimento dell’analisi del testo per
comprenderne il significato e cogliere le
scelte creative e stilistiche dell’autore.
Riconoscere i codici e le regole compositive
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini
della comunicazione multimediale per
individuarne la funzione simbolica,
espressiva e comunicativa nei diversi ambiti
di appartenenza (arte, pubblicità,
informazione, spettacolo).

Comprendere e apprezzare le
opere d’arte Leggere e commentare
criticamente un’opera d’arte mettendola in
relazione con gli elementi essenziali del
contesto storico e culturale a cui
appartiene.
Possedere una conoscenza delle linee
fondamentali della produzione artistica dei

–
–

Familiarizzare con alcune forme di arte e
di produzione artigianale appartenenti alla
propria e ad altre culture.
Riconoscere nel proprio territorio gli
aspetti più caratteristici del patrimonio –
ambientale e urbanistico e i principali
monumenti storico-artistici.
–

CONOSCENZE
FINE SCUOLA PRIMARIA

che moderna, gli elementi essenziali della
forma, del linguaggio, della tecnica e dello
stile dell’artista per comprenderne il
messaggio e la funzione.
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.

Ipotizzare strategie di intervento per la tutela,
la conservazione e la valorizzazione dei beni
culturali.

ambientale, storico-artistico e museale del
territorio sapendone leggere i significati e i
valori estetici, storici e sociali.
Ipotizzare strategie di intervento per la tutela,
la conservazione e la valorizzazione dei beni
culturali.

principali periodi storici del passato e
dell’arte moderna e contemporanea, anche
appartenenti a contesti culturali diversi dal
proprio.
Conoscere le tipologie del patrimonio
ambientale, storico-artistico e museale del
territorio sapendone leggere i significati e i
valori estetici, storici e sociali.
Ipotizzare strategie di intervento per la tutela,
la conservazione e la valorizzazione dei beni
culturali.

Elementi essenziali per la lettura/ascolto di un’opera musicale o d’arte (pittura, architettura, plastica, fotografia, film, musica) e per la produzione di elaborati musicali, grafici, plastici, visivi
Principali forme di espressione artistica
Generi e tipologie testuali della letteratura, dell’arte, della cinematografia
Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, audiovisiva
Elementi costitutivi il linguaggio musicale

CONOSCENZE
FINE SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Elementi costituitivi l’espressione grafica, pittorica, plastica
Elementi costitutivi l’espressione visiva: fotografia, ripresa cinematografica
Principali forme di espressione artistica
Generi e tipologie testuali della letteratura
Tipologie del linguaggio cinematografico: pubblicità, documentari, animazione, film e generi (western, fantascienza, thriller …)

Evidenze e compiti
significativi

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:
EVIDENZE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE
COMPITI
SIGNIFICATIVI

Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie per produrre anche in modo creativo ESEMPI
messaggi musicali
Realizzare semplici esecuzioni musicali con strumenti non convenzionali e con strumenti musicali o esecuzioni corali a commento di eventi prodotti a scuola
Distingue e classifica gli elementi base del linguaggio musicale anche rispetto al (feste, mostre, ricorrenze, presentazioni…)
contesto storico e culturale

Ascoltare brani musicali del repertorio classico e moderno, individuandone, con il supporto dell’insegnante, le caratteristiche e gli aspetti strutturali e stilistici;
confrontare generi musicali diversi

Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio iconico per creare, rielaborare e
sperimentare immagini e forme

Eseguire manufatti con tecniche diverse a tema in occasione di eventi, mostre, ecc.

Analizza testi iconici, visivi e letterari individuandone stili e generi

Analizzare opere d’arte di genere e periodo diverso, individuandone, con il supporto dell’insegnante, le caratteristiche, il periodo storico, il genere, gli aspetti
stilistici
Effettuare una ricognizione e mappatura dei principali beni culturali e artistici del proprio territorio e confezionare schedari, semplici guide e itinerari

Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e valutazioni su fenomeni artistici di Confezionare prodotti (mostre, ricostruzioni storiche, eventi diversi) utilizzando la musica, le arti visive, testi poetici o narrativi (es. rappresentare un periodo
della storia attraverso foto, filmati, commentate dalla narrazione storica, da letture di prose o poesie significative, da musiche pertinenti)
vario genere (musicale, visivo, letterario)
Rappresentare drammatizzazioni utilizzando linguaggi diversi
Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati da codici multimediali, artistici,
Realizzare mostre e spettacoli interculturali, a partire dall’esperienza di vita nella classe e nella scuola
audiovisivi, ecc. (film, programmi TV, pubblicità, ecc.)

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:

Livelli di
padronanza

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE
LIVELLI DI
PADRONANZA

1

2

3
dai Traguardi per la fine della scuola
primaria

4

5
dai Traguardi per la fine del
primo ciclo

Ascolta brani musicali e li
commenta dal punto di vista delle
sollecitazioni emotive.
Produce eventi sonori utilizzando
strumenti non convenzionali;
canta in coro. Distingue alcune
caratteristiche fondamentali dei
suoni.

Nell’ascolto di brani musicali,
esprime apprezzamenti non solo
rispetto alle sollecitazioni
emotive, ma anche sotto
l’aspetto estetico, ad esempio
confrontando generi diversi.
Riproduce eventi sonori e
semplici brani musicali, anche in
Si muove seguendo ritmi, li sa gruppo, con strumenti non
convenzionali e convenzionali;
riprodurre.
canta in coro mantenendo una
Osserva immagini statiche, foto, soddisfacente sintonia con gli
opere d’arte, filmati riferendone altri.
l’argomento e le sensazioni
Conosce la notazione musicale e
evocate.
la sa rappresentare con la voce
Distingue forme, colori ed e con i più semplici strumenti
elementi figurativi presenti in convenzionali.
immagini statiche di diverso tipo.
Osserva opere d’arte figurativa
Sa descrivere, su domande ed esprime apprezzamenti
stimolo, gli elementi distinguenti di pertinenti; segue film adatti alla
immagini diverse: disegni, foto, sua età riferendone gli elementi
pitture, film d’animazione e non. principali ed esprimendo
Produce oggetti attraverso la apprezzamenti personali.
manipolazione di materiali, con la Produce oggetti attraverso
guida dell’insegnante. Disegna tecniche espressive diverse
spontaneamente, esprimendo plastica, pittorica, multimediale,
sensazioni ed emozioni; sotto la musicale),
se
guidato,
guida dell’insegnante, disegna mantenendo l’attinenza con il
esprimendo descrizioni
tema proposto.

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal
punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro
fonte.
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 analogiche o
codificate.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche,
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il
corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia
informatica.
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando
gradualmente a dominare tecniche e materiali.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti,
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti,.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano
musicale.
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso
genere.

Esegue collettivamente e individualmente
brani vocali/strumentali anche polifonici
curando intonazione, espressività,
interpretazione.
Distingue gli elementi basilari del
linguaggio musicale anche all’interno di
brani musicali.
Sa scrivere le note e leggere le note; sa
utilizzare semplici spartiti per l’esecuzione
vocale e strumentale.
Distingue, in un testo iconico-visivo, gli
elementi fondamentali del linguaggio
visuale, individuandone il significato con
l’aiuto dell’insegnante.

Individua i beni culturali, ambientali, di arte
applicata presenti nel territorio, operando,
con l’aiuto dell’insegnante, una prima
classificazione.
Esprime semplici giudizi estetici su brani
musicali, opere d’arte, opere
Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio cinematografiche.
visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, Produce manufatti grafici, plastici, pittorici
narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in utilizzando tecniche, materiali, strumenti
modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali diversi e rispettando alcune semplici
e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche regole esecutive (proporzioni, uso dello
audiovisivi e multimediali).
spazio nel foglio, uso del colore,
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere applicazione elementare della prospettiva
immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti) …).
e messaggi multimediali (quali spot, brevi filmati, videoclip,
Utilizza le tecnologie per produrre oggetti
ecc.)
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; artistici, integrando le diverse modalità
apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da espressive e i diversi linguaggi, con il
supporto dell’insegnante e del gruppo di
culture diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel lavoro
proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro
salvaguardia.

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria Livello 4: atteso nella scuola secondaria di primo grado

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze
musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani
strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e
alla riproduzione di brani musicali.
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso
l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione
collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico
con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando
anche sistemi informatici.
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali
riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria
esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie
esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e
sistemi di codifica.
Realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione
e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole
del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e
materiali differenti anche con l’integrazione di più media e
codici espressivi.
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e
comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di
filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica,
medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore
culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in
paesi diversi dal proprio.
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico
e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della
sua tutela e conservazione.
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e
multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.

Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado

AREA SCIENTIFICO – LOGICO - MATEMATICA
COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
CAMPO D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA
DEL MONDO DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:
MATEMATICA DISCIPLINE CONCORRENTI:
tutte
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012

LA CONOSCENZA DEL MONDO - MATEMATICA
TRAGUARDI ALLA FINE
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
DELLA
PRIMARIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
• Il bambino raggruppa e ordina secondo
criteri diversi; confronta e valuta
quantità; utilizza simboli in
associazione alle quantità; compie
misurazioni mediante semplici
strumenti.
• Opera con i numeri; conta.
• È curioso, esplorativo, pone domande,
discute, confronta ipotesi, spiegazioni,
soluzioni e azioni.
• Utilizza un linguaggio appropriato per
descrivere le osservazioni o le
esperienze.
• Rielabora dati utilizzando grafici e
tabelle.
• Riconosce nella realtà forme diverse e
le associa alle figure geometriche
denominandole in modo appropriato.
• Discrimina le dimensioni utilizzando i
concetti topologici.
• Ricostruisce in sequenza logica.

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:
Fonti di legittimazione:

• 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 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...).
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.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici
(numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).
• Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica,
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come
gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per
operare nella realtà.

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA

Traguardi
formativi

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2007

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO
• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali,
ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un
numero e il risultato di operazioni.
• Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.
• Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di
variabilità e prendere decisioni.
• Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni
e la loro coerenza.
• Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
• Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli
consentono di passare da un problema specifico a una classe di
problemi.
• Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad
esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di
definizione).
• Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi
adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare
opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione
corretta.
• Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule,
equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.
• Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con
valutazioni di probabilità.
• Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica
attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.

• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali
• Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali;
COMPETENZE SPECIFICHE/DI
• Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo;
BASE
• Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA
PRIMARIA

FINE CLASSE SECONDA
SCUOLA
PRIMARIA

ABILITA’

ABILITA’

Numeri

Numeri

- Contare oggetti o eventi, a voce e
– Contare oggetti o eventi, a voce e
mentalmente, in senso progressivo e
mentalmente, in senso progressivo e
regressivo fino a 20
regressivo e per salti di due, tre, ....
- Leggere e scrivere i numeri naturali
fino a 100
fino a 20 in notazione decimale;
– Leggere e scrivere i numeri naturali in
confrontarli e ordinarli, anche
notazione decimale fino a 100,
rappresentandoli sulla retta.
avendo consapevolezza della
- Eseguire mentalmente semplici
notazione posizionale; confrontarli e
addizioni e sottrazioni senza cambio
ordinarli, anche rappresentandoli sulla
con i numeri naturali fino a 20 e
retta.
verbalizzare le procedure di calcolo.
– Eseguire mentalmente semplici
- Eseguire le addizioni e le sottrazioni
operazioni con i numeri naturali entro
senza cambio con i numeri naturali
il 100 e verbalizzare le procedure di
fino a 20 con gli algoritmi scritti
calcolo.
usuali.
– Conoscere le tabelline della
moltiplicazione dei numeri fino a 10.
Spazio e figure
– Eseguire addizioni e sottrazioni con i
numeri naturali con e senza cambio
- Percepire la propria posizione nello
fino a 100 con gli algoritmi scritti
spazio a partire dal proprio corpo.
usuali.
- Comunicare la posizione di oggetti
nello spazio fisico, sia rispetto al – Eseguire moltiplicazioni con i numeri
naturali fino a 100 con gli algoritmi
soggetto, sia rispetto ad altre
scritti usuali con fattori di una cifra.
persone o oggetti, usando termini
adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, – Eseguire divisioni con i numeri naturali
senza resto fino a 100 con gli algoritmi
destra/sinistra, dentro/fuori).
scritti usuali con il divisore di una cifra.
- Eseguire un semplice percorso
partendo dalla descrizione verbale o Spazio e figure
dal disegno, descrivere un percorso
che si sta facendo e dare le istruzioni – Percepire la propria posizione nello
spazio e stimare distanze e volumi a
a qualcuno perché compia un
partire dal proprio corpo.
percorso desiderato.
- Riconoscere figure geometriche – Comunicare la posizione di oggetti
nello spazio fisico, sia rispetto al
piane.
soggetto, sia rispetto ad altre persone
- Disegnare figure geometriche piane e

FINE CLASSE TERZA
SCUOLA
PRIMARIA
ABILITA’

FINE CLASSE QUARTA
SCUOLA
PRIMARIA
ABILITA’

Numeri

Numeri

– Contare oggetti o eventi, a voce e
mentalmente, in senso progressivo e
regressivo e per salti di due, tre, ....
– Leggere e scrivere i numeri naturali in
notazione
decimale,
avendo
consapevolezza della notazione
posizionale; confrontarli e ordinarli,
anche rappresentandoli sulla retta.
– Eseguire mentalmente semplici
operazioni con i numeri naturali e
verbalizzare le procedure di calcolo.
– Conoscere con sicurezza le tabelline
della moltiplicazione dei numeri fino a
10.
– Eseguire le operazioni con i numeri
naturali con gli algoritmi scritti usuali.
– 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.
Spazio e figure

–

– Percepire la propria posizione nello
spazio e stimare distanze e volumi a
partire dal proprio corpo.
– 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).
– Eseguire un semplice percorso
partendo dalla descrizione verbale o

–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Leggere, scrivere, confrontare numeri
decimali.
Eseguire le quattro operazioni,
valutando l’opportunità di ricorrere al
calcolo mentale, scritto o con la
calcolatrice a seconda delle situazioni.
Eseguire moltiplicazioni in colonna di
numeri naturali e decimali (con il
moltiplicatore di 2 cifre
Eseguire divisioni con dividendo intero
e decimale e divisore a 1 cifra.
Eseguire divisioni con dividendo intero
entro il mille e divisore a 2 cifre
Individuare multipli e divisori di un
numero.
Stimare il risultato di una operazione.
Operare con le frazioni e riconoscere
frazioni equivalenti.
Calcolare la frazione di una quantità.
Individuare la frazione complementare
ad una frazione data.
Leggere, confrontare ed ordinare
frazioni di uguale denominatore.
Riconoscere e rappresentare frazioni
decimali.
Tradurre la frazione decimale in numero
decimale equivalente.
Calcolare il reciproco di un numero:
doppio/metà, triplo/terzo, ecc.
Riconoscere classi di numeri
(pari/dispari, mutipli/divisori).
Utilizzare numeri decimali, frazioni e
percentuali per descrivere situazioni
quotidiane.
Rappresentare i numeri conosciuti sulla

FINE SCUOLA
PRIMARIA
ABILITA’
Numeri
– Leggere, scrivere, confrontare numeri
decimali.
– Eseguire le quattro operazioni con
sicurezza, valutando l’opportunità di
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con
la calcolatrice a seconda delle situazioni.
– Eseguire la divisione con resto fra
numeri naturali; individuare multipli e
divisori di un numero.
– Stimare il risultato di una operazione.
– Operare con le frazioni e riconoscere
frazioni equivalenti.
– Utilizzare numeri decimali, frazioni e
percentuali per descrivere situazioni
quotidiane.
– Interpretare i numeri interi negativi in
contesti concreti.
– Rappresentare i numeri conosciuti sulla
retta e utilizzare scale graduate in
contesti significativi per le scienze e per
la tecnica.
– Conoscere sistemi di notazione dei
numeri che sono o sono stati in uso in
luoghi, tempi e culture diverse dalla
nostra.
Spazio e figure
– Descrivere, denominare e classificare
figure geometriche, identificando
elementi significativi e simmetrie, anche
al fine di farle riprodurre da altri.
– Riprodurre una figura in base a una
descrizione, utilizzando gli strumenti
opportuni (carta a quadretti, riga e

costruire modelli materiali.

o oggetti, usando termini adeguati
(sopra/sotto,
davanti/dietro,
Relazioni, dati e previsioni
destra/sinistra, dentro/fuori).
– Eseguire un semplice percorso
- Classificare numeri, figure, oggetti in
partendo dalla descrizione verbale o
base a una o più proprietà,
dal disegno, descrivere un percorso
utilizzando
rappresentazioni
che si sta facendo e dare le istruzioni
opportune indicate dall’insegnante, a
a qualcuno perché compia un
seconda dei contesti e dei fini legati
percorso desiderato.
alla concreta esperienza.
– Riconoscere, denominare e
- Indicare i criteri che sono stati usati
descrivere figure geometriche piane.
per realizzare semplici classificazioni – Disegnare figure geometriche piane e
e ordinamenti assegnati
costruire modelli materiali anche nello
- Leggere e rappresentare relazioni e
spazio.
dati relativi a esperienze concrete
condotte a scuola (es. la tabella Relazioni, dati e previsioni
metereologica) con diagrammi,
schemi e tabelle, dietro indicazioni – Classificare numeri, figure, oggetti in
base a una o più proprietà, utilizzando
dell’insegnante..
rappresentazioni opportune, a
- Misurare grandezze (lunghezze,
seconda dei contesti e dei fini.
tempo, ecc.) utilizzando unità
– Indicare e spiegare i criteri che sono
arbitrarie.
stati usati per realizzare classificazioni
e ordinamenti assegnati.
– Leggere e rappresentare relazioni e
dati con diagrammi, schemi e tabelle,
relativamente a situazioni ed
esperienze concrete condotte in
classe.
– Misurare grandezze (lunghezze,
tempo, ecc.) utilizzando sia unità
arbitrarie

dal disegno, descrivere un percorso
che si sta facendo e dare le istruzioni a
qualcuno perché compia un percorso
desiderato.
– Riconoscere, denominare e descrivere
figure geometriche.
– Disegnare figure geometriche e
costruire modelli materiali anche nello
spazio.
Relazioni, dati e previsioni
– Classificare numeri, figure, oggetti in
base a una o più proprietà, utilizzando
rappresentazioni opportune, a seconda
dei contesti e dei fini.
– Argomentare sui criteri che sono stati
usati per realizzare classificazioni e
ordinamenti assegnati.
– Leggere e rappresentare relazioni e
dati con diagrammi, schemi e tabelle.
– Misurare grandezze (lunghezze, tempo,
ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia
unità e strumenti convenzionali (metro,
orologio, ecc.).

retta e utilizzare scale graduate in
compasso, squadre, software di
contesti significativi per le scienze e per
geometria).
la tecnica.
– Utilizzare il piano cartesiano per
– Conoscere sistemi di notazione dei
localizzare punti.
numeri che sono o sono stati in uso in – Costruire e utilizzare modelli materiali
luoghi, tempi e culture diverse dalla
nello spazio e nel piano come supporto a
nostra.
una prima capacità di visualizzazione.
– Riconoscere figure ruotate, traslate e
Spazio e figure
riflesse.
– Descrivere, denominare e classificare – Confrontare e misurare angoli utilizzando
figure geometriche, identificando
proprietà e strumenti.
elementi significativi e simmetrie, anche – Utilizzare e distinguere fra loro i concetti
al fine di farle riprodurre da altri.
di perpendicolarità, parallelismo,
– Riprodurre una figura in base a una
orizzontalità, verticalità.
descrizione, utilizzando gli strumenti – Riprodurre in scala una figura assegnata
opportuni (carta a quadretti, riga e
(utilizzando, ad esempio, la carta a
compasso, squadre, software di
quadretti).
geometria).
– Determinare il perimetro di una figura
– Utilizzare il piano cartesiano per
utilizzando le più comuni formule o altri
localizzare punti.
procedimenti.
– Costruire e utilizzare modelli materiali – Determinare l’area di rettangoli e triangoli
nello spazio e nel piano come supporto
e di altre figure per scomposizione o
a una prima capacità di visualizzazione.
utilizzando le più comuni formule.
– Riconoscere figure ruotate, traslate e – Riconoscere rappresentazioni piane di
riflesse.
oggetti tridimensionali, identificare punti
– Confrontare e misurare angoli
di vista diversi di uno stesso oggetto
utilizzando proprietà e strumenti.
(dall’alto, di fronte, ecc.)
– Utilizzare e distinguere fra loro i concetti
di perpendicolarità, parallelismo,
orizzontalità, verticalità.
Relazioni, dati e previsioni
– Riprodurre in scala una figura
assegnata (utilizzando, ad esempio, la
– Rappresentare relazioni e dati e, in
carta a quadretti).
situazioni significative, utilizzare le
– Determinare il perimetro di una figura
rappresentazioni
per
ricavare
utilizzando le più comuni formule o altri
informazioni, formulare giudizi e
procedimenti.
prendere decisioni.
– Determinare l’area di rettangoli e
– Usare le nozioni di frequenza, di moda e
triangoli e di altre figure per
di media aritmetica, se adeguate alla
scomposizione o utilizzando le più
tipologia dei dati a disposizione.
comuni formule.
– Rappresentare problemi con tabelle e
– Riconoscere rappresentazioni piane di
grafici che ne esprimono la struttura.
oggetti tridimensionali, identificare punti – Utilizzare le principali unità di misura per
di vista diversi di uno stesso oggetto
lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità,
(dall’alto, di fronte, ecc.)
intervalli temporali, masse, pesi e usarle
per effettuare misure e stime.
Relazioni, dati e previsioni
– Passare da un’unità di misura a un'altra,
limitatamente alle unità di uso più
– Rappresentare relazioni e dati e, in

–
–
–

–

–

–

matematica
FINE CLASSE PRIMA
SCUOLA
PRIMARIA
CONOSCENZE

FINE CLASSE SECONDA
SCUOLA
PRIMARIA
CONOSCENZE

FINE CLASSE TERZA
SCUOLA
PRIMARIA
CONOSCENZE

situazioni significative, utilizzare le
comune, anche nel contesto del sistema
rappresentazioni per ricavare
monetario.
informazioni, formulare giudizi e – In situazioni concrete, di una coppia di
prendere decisioni.
eventi intuire e cominciare ad
Usare le nozioni di frequenza e di
argomentare qual è il più probabile,
moda.
dando una prima quantificazione nei casi
Rappresentare problemi con tabelle e
più semplici, oppure riconoscere se si
grafici che ne esprimono la struttura.
tratta di eventi ugualmente probabili.
Utilizzare le principali unità di misura – Riconoscere e descrivere regolarità in
per lunghezze, angoli, aree, capacità,
una sequenza di numeri o di figure.
intervalli temporali, masse, pesi e usarle
per effettuare misure e stime.
Passare da un’unità di misura a un'altra,
limitatamente alle unità di uso più
comune, anche nel contesto del
sistema monetario.
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.
Riconoscere e descrivere regolarità in
una sequenza di numeri o di figure.

FINE CLASSE QUARTA
SCUOLA
PRIMARIA

FINE SCUOLA
PRIMARIA

CONOSCENZE

CONOSCENZE

Gli insiemi numerici: rappresentazioni,
operazioni, ordinamento

Gli insiemi numerici: rappresentazioni,
operazioni, ordinamento

Gli insiemi numerici: rappresentazioni,
operazioni, ordinamento

Gli insiemi numerici: rappresentazioni,
operazioni, ordinamento

Gli insiemi numerici: rappresentazioni,
operazioni, ordinamento

I sistemi di numerazione

I sistemi di numerazione

I sistemi di numerazione

I sistemi di numerazione

I sistemi di numerazione

Operazioni (addizioni e sottrazioni) Operazioni

Operazioni e proprietà

Operazioni e proprietà con numeri decimali Operazioni e proprietà

Concetti topologici

Figure geometriche solide, piane

Figure geometriche piane

Frazioni

Figure geometriche piane

Piano e coordinate cartesiani

Piano e coordinate cartesiani

Piano e coordinate cartesiani

Misure di grandezza arbitrarie

Misure di grandezza

Sistemi di numerazione diversi nello spazio e Sistemi di numerazione diversi nello spazio
nel tempo
e nel tempo

Misure di grandezza arbitrarie

Le fasi risolutive di un problema:
descrizione e rappresentazione

Misurazione e rappresentazione in
scala

Figure geometriche piane e solide

Figure geometriche piane e solide

Piano e coordinate cartesiani

Piano e coordinate cartesiani

Tecniche risolutive di un problema

Le fasi risolutive di un problema e loro
rappresentazioni con diagrammi

Misure di grandezza; perimetro e area dei
poligoni.

Misure di grandezza; perimetro e area dei
poligoni.

Elementi essenziali del linguaggio della Principali rappresentazioni di un oggetto
matematico
Elementi essenziali del linguaggio della probabilità
probabilità
Tecniche risolutive di un problema

Trasformazioni geometriche elementari e loro
invarianti

Trasformazioni geometriche elementari e
loro invarianti

Le fasi risolutive di un semplice
problema con rappresentazione
grafica

Elementi essenziali di logica

Elementi essenziali di logica

Unità di misura diverse
Grandezze equivalenti
Elementi essenziali di logica

Frazioni

Misurazione e rappresentazione in scala Misurazione e rappresentazione in scala
Le fasi risolutive di un problema e loro
rappresentazioni con diagrammi

Le fasi risolutive di un problema e loro
rappresentazioni con diagrammi

Principali rappresentazioni di un oggetto
matematico

Principali rappresentazioni di un oggetto
matematico

Elementi essenziali del linguaggio della
Tecniche risolutive di un problema che
probabilità
utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali,
formule geometriche

Tecniche risolutive di un problema che
utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali,
formule geometriche

Unità di misura diverse

Unità di misura diverse

Grandezze equivalenti

Grandezze equivalenti

Frequenza, media, percentuale

Frequenza, media, percentuale

Elementi essenziali di logica

Elementi essenziali di logica

Elementi essenziali di calcolo probabilistico e
combinatorio

Elementi essenziali di calcolo probabilistico
e combinatorio

Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
Fonti di legittimazione:
COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2007
• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali

• Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali;
• Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo;
• Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i
linguaggi specifici
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ABILITA’

ABILITA’

ABILITA’

Numeri
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e
confronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni
e numeri decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli
usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando
quale strumento può essere più opportuno.

Numeri
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i
numeri conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali),
quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici
e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più opportuno.

Numeri
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i
numeri conosciuti nell’Insieme R, quando possibile a mente oppure utilizzando gli
usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento
può essere più opportuno.

Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la
plausibilità di un calcolo.
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.

Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la
plausibilità di un calcolo.
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma
decimale, sia mediante frazione.

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma
decimale, sia mediante frazione.

Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero
razionale in diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse
rappresentazioni.

Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero
razionale in diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse
rappresentazioni.

Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie
diverse.

Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie
diverse.

Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una
moltiplicazione per un numero decimale.

Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una
moltiplicazione per un numero decimale.

Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo,
consapevoli del significato e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e
notazioni.
Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.
Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione.
Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al
quadrato dà 2, o altri numeri interi.

Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo e
negativo, consapevoli del significato e le proprietà delle potenze per semplificare
calcoli e notazioni.
Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare,
anche mentalmente, le operazioni.

Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare,
anche mentalmente, le operazioni.

Eseguire semplici espressioni di calcolo algebrico, essendo consapevoli del
significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.
Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative.

Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e
controllare la plausibilità di un calcolo.
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per
la tecnica.
Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia
nella forma decimale, sia mediante frazione.
Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori
comuni a più numeri.
Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comune più piccolo e
del divisore comune più grande, in matematica e in situazioni
concrete.
In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere
l’utilità di tale scomposizione per diversi fini.
Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. in contesti reali.
Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero
positivo, consapevoli del significato e le proprietà delle potenze per
semplificare calcoli e notazioni.
Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e
semplificare, anche mentalmente, le operazioni.
Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni
che fornisce la soluzione di un problema.
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti,
essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle
convenzioni sulla precedenza delle operazioni.
Esprimere misure utilizzando le potenze del 10 e le cifre significative.
Spazio e figure
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra,

Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la
soluzione di un problema.
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo
consapevoli del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza
delle operazioni.
Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative.

Descrivere con un’equazione la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di
un problema.

Spazio e figure
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con
accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di
geometria).
Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.

compasso, goniometro, software di geometria).
Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.
Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali,
…) delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri).
Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e
codificazione fatta da altri.
Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure
elementari, ad esempio triangoli o utilizzando le più comuni formule.
Risolvere problemi relativi al calcolo del perimetro delle figure piane
studiate.
Relazioni e funzioni
Interpretare formule che contengono lettere per esprimere in forma
generale relazioni e proprietà.
Dati e previsioni
Lettura ed interpretazione di dati relativi a rappresentazioni grafiche.

Spazio e figure
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con
accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di
geometria).
Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.
Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …) delle
principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari).
Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione
fatta da altri.
Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura
assegnata.
Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad
esempio triangoli o utilizzando le più comuni formule.
Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni
concrete.
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.
Relazioni e funzioni
Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere
in forma generale relazioni e proprietà.
Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa.
Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate
da tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x e i loro
grafici e collegarle al concetto di proporzionalità.
Dati e previsioni
Lettura ed interpretazione di dati relativi a rappresentazioni grafiche.

Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …) delle
principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio).
Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad
altri.
Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione
fatta da altri.
Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura
assegnata.
Conoscere il Teorema di Pitagora ed i Teoremi di Euclide e le loro applicazioni in
matematica e in situazioni concrete.
Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee
curve.
Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo.
Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il
raggio, e viceversa
Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti.
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul
piano.
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali.
Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne stime di oggetti
della vita quotidiana.
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.
Relazioni e funzioni
Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere
in forma generale relazioni e proprietà.
Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa.
Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate
da tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2,
y=2n e i loro grafici e collegare le prime due al concetto di proporzionalità.
Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado.
Dati e previsioni
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In
situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le
distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori
medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle
caratteristiche dei dati a disposizione. Saper valutare la variabilità di un insieme di
dati determinandone, ad esempio, il campo di variazione.
In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi
una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi
elementari disgiunti.
Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti.

Microabilità per la classe prima (Scelte dei
diversi campi di esperienza)
- Leggere e scrivere numeri naturali e decimali finiti in base
dieci usando la notazione polinomiale e quella scientifica
- Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali, anche
utilizzando le proprietà
- Eseguire semplici calcoli mentali
- Individuare frazioni come operatori
- Utilizzare la potenza usando la notazione esponenziale,
anche per semplificare calcoli e notazioni
- Scomporre in fattori primi un numero intero
- Determinare multipli e divisori di un numero intero e multipli e
divisori comuni a più numeri
- Risolvere semplici problemi e modellizzare situazioni in campi
di esperienza diversi
- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri
conosciuti, utilizzando correttamente le parentesi e le
convenzioni sulla precedenza delle operazioni.
- Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza gli opportuni strumenti (riga,
squadra, compasso, goniometro)
- Conoscere definizioni e individuare le proprietà delle
principali figure piane (triangoli e quadrilateri)
- Utilizzare le coordinate in situazioni pratiche
- Calcolare il perimetro di figure piane
- Risolvere problemi usando le proprietà geometriche delle
figure anche ricorrendo a modelli materiali e a opportuni
strumenti (riga, squadra, compasso, software di geometria
dinamica, …)
- Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica.
- Interpretare tabelle e grafici
- Individuare situazioni problematiche in ambiti di esperienza e
di studio.
- Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, simbolici) la
situazione problematica.
- Individuare la carenza di dati essenziali, integrandoli
eventualmente se incompleti
- Individuare dati sovrabbondanti o contraddittori
- Individuare e scegliere opportunamente le azioni da compiere
in ragione del problema/risultato (operazioni aritmetiche,

Microabilità per la classe seconda (Scelte dei
diversi campi di esperienza)
- Leggere e scrivere numeri naturali e decimali finiti in base dieci usando la
notazione polinomiale e quella scientifica
- Leggere e scrivere numeri naturali e decimali finiti in base 10, usando la
notazione polinomiale e quella scientifica
- Individuare frazioni come rapporto e come quoziente di numeri interi
- Distinguere frazioni equivalenti; spiegare il significato dei numeri razionali
- Distinguere e usare scritture diverse per lo stesso numero razionale
(decimale, frazionaria, percentuale ove possibile)
- Confrontare numeri razionali rappresentandoli sulla retta
- Eseguire semplici calcoli con numeri razionali usando metodi e
strumenti diversi (calcolo mentale, carta e matita, calcolatrici)
- Effettuare semplici sequenze di calcoli approssimati
- Estrarre radici ed effettuare la corrispondenza con il relativo elevamento
a potenza (radice come operazione inversa dell’elevamento a potenza)
- Risolvere problemi e modellizzare situazioni in campi di esperienza
diversi
- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti,
utilizzando correttamente le parentesi e le convenzioni sulla precedenza
delle operazioni.
- Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e
con accuratezza gli opportuni strumenti (riga, squadra, compasso,
goniometro)
- Conoscere definizioni ed individuare le proprietà delle principali figure
piane (triangoli e quadrilateri)
- Usare le coordinate in situazioni concrete
- Risolvere problemi usando le proprietà geometriche delle figure anche
ricorrendo a modelli materiali e a opportuni strumenti (riga, squadra,
compasso, software di geometria dinamica, …)
- Riconoscere figure congruenti
- Riconoscere grandezze proporzionali in vari contesti
- Riprodurre in scala
- Calcolare perimetri e aree delle principali figure piane (triangoli,
quadrilateri, poligoni)
- Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica, utilizzando anche
strumenti informatici
- Interpretare tabelle e grafici
- Analizzare oggetti e fenomeni scegliendo le grandezze da misurare e gli
opportuni strumenti

Microabilità per la classe terza (Scelte dei diversi campi di
esperienza)
- Individuare il significato logico – operativo di numeri appartenenti a
diversi sistemi numerici, utilizzare le diverse notazioni e saperle
convertire da una all’altra.
- Effettuare stime approssimate per il risultato di un’operazione, anche per
controllare la plausibilità di un calcolo già fatto
- Individuare il significato logico – operativo di rapporto e grandezza
derivata, impostare uguaglianze di rapporti per risolvere problemi di
proporzionalità e percentuale con particolare attenzione a contesti reali
- Utilizzare il linguaggio algebrico per generalizzare teorie, formule e
proprietà
- Eseguire calcoli e risolvere problemi con equazioni di primo grado
- Risolvere ed utilizzare espressioni ed equazioni numeriche e letterali,
anche in relazione a problemi
- Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati per affrontare una situazione
problematica (calcolo mentale, carta e penna, calcolatrice, computer)
- Conoscere ed usare le proprietà delle figure piane e solide
- Usare le coordinate in situazioni concrete
- Calcolare perimetri e aree e volumi delle principali figure piane e solide
- Usare la visualizzazione, il ragionamento spaziale e la modellizzazione
geometrica per risolvere problemi, anche in contesti concreti
- Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da una rappresentazione
bidimensionale e, viceversa, rappresentare su un piano una figura solida
- Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle figure, anche
ricorrendo a modelli materiali e a opportuni strumenti (riga, squadra,
compasso, software di geometria dinamica, …)
- Riconoscere e usare le trasformazioni geometriche, isometriche e non
- Conoscere ed applicare i teoremi di Pitagora e di Euclide
- Classificare dati ottenuti in modo sperimentale o da altre fonti
- Verificare l'attendibilità dei dati raccolti
- Organizzare e rappresentare i dati in forma grafica, utilizzando anche
strumenti informatici
- Interpretare tabelle e grafici
- Individuare ed applicare relazioni di proporzionalità diretta e inversa
- Dedurre dall'insieme dei dati una sintesi interpretativa (formula, relazione,
modello, regolarità, ecc.)
- Utilizzare i modelli interpretativi per maturare un'idea personale e per
assumere comportamenti corretti e responsabili
- Interpretare in termini probabilistici i risultati relativi a prove multiple di

-

costruzioni geometriche, grafici, formalizzazioni,…),
concatenandole in modo efficace al fine di produrre la
risoluzione
Formulare e giustificare ipotesi di soluzione
Riconoscere analogie di struttura fra problemi diversi
Tradurre la risoluzione di un problema in algoritmo
Verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti
Effettuare e stimare misure in modo diretto e indiretto
Esprimere le misure nelle unità di misura del sistema
internazionale utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre
significative

CONOSCENZE
FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Individuare e applicare relazioni di proporzionalità diretta e inversa
- Individuare situazioni problematiche in ambiti di esperienza e di studio
- Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, simbolici) la situazione
problematica, al fine di creare un ambiente di lavoro favorevole per la
risoluzione del problema
- Individuare la carenza di dati essenziali, integrandoli eventualmente se
incompleti
- Individuare in un problema dati sovrabbondanti o contraddittori
- Individuare e scegliere opportunamente le azioni da compiere in ragione
del problema/risultato (operazioni aritmetiche, costruzioni geometriche,
grafici, formalizzazioni) concatenandole in modo efficace al fine di
produrre la risoluzione
- Formulare e giustificare ipotesi di soluzione
- Riconoscere analogie di struttura fra problemi diversi
- Tradurre la risoluzione di un problema in algoritmo
- Verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti

eventi in contesti reali e virtuali (giochi, software)
- Riconoscere eventi complementari, eventi incompatibili, eventi
indipendenti
- Prevedere in semplici contesti i possibili risultati di un esperimento e le
loro probabilità
- Valutare criticamente le informazioni diffuse da fonti diverse
- Individuare situazioni problematiche in ambiti di esperienza e di studio
- Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, simbolici) la situazione
problematica, alfine di creare un ambiente di lavoro favorevole per la
risoluzione del problema
- Individuare la carenza di dati essenziali, integrandoli eventualmente se
incompleti
- Individuare in un problema dati sovrabbondanti o contraddittori
- Individuare e scegliere opportunamente le azioni da compiere in ragione
del problema/risultato (operazioni aritmetiche, costruzioni geometriche,
grafici, formalizzazioni, equazioni,…), concatenandole in modo efficace al
fine di produrre la risoluzione
- Formulare e giustificare ipotesi di soluzione
- Riconoscere analogie di struttura fra problemi diversi
- Tradurre la risoluzione di un problema in algoritmo

Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, ordinamento
I sistemi di numerazione
Operazioni e proprietà
Frazioni
Potenze di numeri
Espressioni algebriche: principali operazioni
Equazioni di primo grado
Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini: assioma, teorema, definizione
Il piano euclideo: relazioni tra rette; congruenza di figure; poligoni e loro proprietà
Circonferenza e cerchio
Misure di grandezza; perimetro e area dei poligoni. Teoremi di Pitagora e di Euclide.
Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano
Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti
Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni con diagrammi
Principali rappresentazioni di un oggetto matematico
Tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, formule geometriche, equazioni di primo grado
La proporzionalità.
Significato di analisi e organizzazione di dati numerici
Il piano cartesiano e il concetto di funzione

Superficie e volume di poligoni e solidi

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:
EVIDENZE

SEZIONE B: Evidenze e compiti
significativi
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la
grandezza di un numero e il risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e individua le relazioni
tra gli elementi.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne informazioni e prendere decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta; confronta procedimenti diversi e riesce a passare
da un problema specifico a una classe di problemi.
Sa utilizzare i dati matematici e la logica per sostenere argomentazioni e supportare informazioni.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il
rapporto col linguaggio naturale e le situazioni reali.
Nelle situazioni di incertezza legate all’esperienza si orienta con valutazioni di probabilità.
Attraverso esperienze significative, utilizza strumenti matematici appresi per operare nella realtà.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
INDICAZIONI:
Applicare e riflettere sul loro uso, algoritmi matematici a fenomeni concreti della vita quotidiana e a compiti relativi ai diversi campi
del sapere:
- eseguire calcoli, stime, approssimazioni applicati a eventi della vita e dell’esperienza quotidiana e a semplici attività progettuali
- utilizzare i concetti e le formule relative alla proporzionalità nelle riduzioni in scala
- calcolare l’incremento proporzionale di ingredienti per un semplice piatto preparato inizialmente per due persone e destinato a
n persone;
- applicare gli strumenti della statistica a semplici indagini sociali e ad osservazioni scientifiche
- interpretare e ricavare informazioni da dati statistici
- utilizzare modelli e strumenti matematici in ambito scientifico sperimentale
Contestualizzare modelli algebrici in problemi reali o verosimili (impostare l’equazione per determinare un dato sconosciuto in
contesto reale; determinare, attraverso la contestualizzazione, il significato “reale” dei simboli in un’operazione o espressione
algebrica
Utilizzare il piano cartesiano per svolgere compiti relativi alla cartografia, alla progettazione tecnologica, all’espressione artistica, al
disegno tecnico (ingrandimenti, riduzioni…), alla statistica (grafici e tabelle)
Rappresentare situazioni reali, procedure con diagrammi di flusso
Applicare i concetti e gli strumenti della matematica (aritmetica, algebra, geometria, misura, statistica, logica, ad eventi concreti

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:

Livelli di
padronanza

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA

LIVELLI DI PADRONANZA
1

2

3

4

dai Traguardi per la fine della scuola
primaria

Numera in senso progressivo.
Utilizza i principali quantificatori.
Esegue semplici addizioni e
sottrazioni in riga senza
cambio. Padroneggia le più
comuni relazioni topologiche:
vicino/lontano; alto basso;
destra/sinistra; sopra/sotto, ecc.

Conta in senso progressivo e
regressivo anche saltando numeri.
Conosce il valore posizionale delle
cifre ed opera nel calcolo
tenendone conto correttamente.
Esegue mentalmente e per iscritto
le quattro operazioni ed opera
utilizzando le tabelline.

Esegue percorsi sul terreno e
sul foglio. Conosce le principali
figure geometriche piane.
Esegue
seriazioni
e
classificazioni con oggetti
concreti e in base ad uno o due
attributi.

Opera con i numeri naturali e le
frazioni.

Esegue percorsi anche su
istruzione di altri. Denomina
correttamente figure geometriche
piane, le descrive e le rappresenta
graficamente e nello spazio.
Utilizza misure e stime arbitrarie Classifica oggetti, figure, numeri in
con
strumenti
non base a più attributi e descrive il
convenzionali
criterio seguito.
Risolve problemi semplici, con Sa utilizzare semplici diagrammi,
tutti i dati noti ed espliciti, con schemi, tabelle per rappresentare
l’ausilio di oggetti o disegni.
fenomeni di esperienza.
Esegue misure utilizzando unità di
misura convenzionali. Risolve
semplici problemi matematici
relativi ad ambiti di esperienza con
tutti i dati esplicitati e con la
supervisione dell’adulto.

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria

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 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...).
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.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti
matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale
di riduzione, ...).
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica, attraverso esperienze significative, che gli
hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha
imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Livello 4: atteso nella scuola secondaria di primo grado

5
dai Traguardi per la fine del
primo ciclo

Opera con i numeri naturali, decimali e
frazionari; utilizza i numeri relativi, le potenze
e le proprietà delle operazioni, con algoritmi
anche approssimati in semplici contesti.
Opera con figure geometriche piane e solide
identificandole in contesti reali; le
rappresenta nel piano e nello spazio; utilizza
in autonomia strumenti di disegno
geometrico e di misura adatti alle situazioni;
padroneggia il calcolo di perimetri, superfici,
volumi.
Interpreta semplici dati statistici e utilizza il
concetto di probabilità.
Utilizza in modo pertinente alla situazione gli
strumenti di misura convenzionali, stima
misure lineari e di capacità con buona
approssimazione; stima misure di superficie
e di volume utilizzando il calcolo
approssimato.
Interpreta fenomeni della vita reale,
raccogliendo e organizzando i dati in tabelle
e in diagrammi in modo autonomo. Sa
ricavare: frequenza, percentuale, media,
moda e mediana dai fenomeni analizzati.
Risolve problemi di esperienza, utilizzando le
conoscenze apprese e riconoscendo i dati
utili dai superflui.
Sa spiegare il procedimento seguito e le
strategie adottate.
Utilizza il linguaggio e gli strumenti
matematici appresi per spiegare fenomeni e
risolvere problemi concreti.

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri
razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la
grandezza di un numero e il risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne
misure di variabilità e prendere decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta,
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui
risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli
consentono di passare da un problema specifico a una classe di
problemi.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche
acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà
caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le
conseguenze logiche di una argomentazione corretta.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano,
formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio
naturale.
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si
orienta con valutazioni di probabilità.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica
attraverso esperienze significative e ha capito come gli
strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per
operare nella realtà.

Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado

COMPETENZE IN MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
CAMPO D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA
DEL MONDO DISCIPLINE DI RIFERIMENTO:
SCIENZE, TECNOLOGIA DISCIPLINE
CONCORRENTI: tutte
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICOLO 2012 LA CONOSCENZA DEL MONDO - SCIENZE
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
• Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi,
confronta e valuta quantità; utilizza semplici simboli per
registrare; compie misurazioni mediante semplici strumenti.
• Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti,
persone; segue correttamente un percorso sulla base di
indicazioni verbali.
• Coglie i mutamenti stagionali osservando la realtà e
rispettandone i suoi elementi.
• Sperimenta atteggiamenti positivi verso messaggi ecologici.
• Percepisce il tempo nel suo divenire, periodizzando: giorno e
notte, fasi della giornata, giorni, settimana, mese, stagione e
anno.
• È curioso, esplora ed interagisce con l’ambiente circostante.
• Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le
osservazioni o le esperienze.

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA
• 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.
• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali
e vegetali.
• 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.
• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli
altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio
appropriato,.
• Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e
spiegazioni sui problemi che lo interessano

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO
CICLO
• L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica
le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite.
• Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e
fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e
a semplici formalizzazioni.
• Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a
livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi limiti.
• Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e
della sua evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i
bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli
negli specifici contesti ambientali.
• È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra,
del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente
responsabili.
• Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia
dell’uomo.
• Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e
tecnologico.

TECNOLOGIA
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA
SCUOLA
DELL’INFANZIA
• Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi,
confronta e valuta quantità; utilizza semplici simboli per
registrare; compie misurazioni mediante semplici
strumenti.
• Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti,
persone; segue correttamente un percorso sulla base di
indicazioni verbali.
• Coglie le trasformazioni naturali. Osserva i fenomeni
naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o
ipotesi, con attenzione e sistematicità.
• Prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa
scoprirne funzioni e possibili usi.
• È curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta
ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni.
• Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le
osservazioni o le esperienze.
• Ricostruisce e riordina eventi legati ad una situazione.

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA
• L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e
fenomeni di tipo artificiale.
• E' a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di
consumo di energia, e del relativo impatto ambientale.
• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in
grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne
il funzionamento.
• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o
servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e
commerciale.
• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un
uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.
• Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio
operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti
multimediali.
• Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti
della tecnologia attuale.

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO
• L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi
tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri
viventi e gli altri elementi naturali.
• Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.
• È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di
una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione
opportunità e rischi.
• Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è
in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla
forma, alla struttura e ai materiali.
• Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo
digitale.
• Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni
o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni
rispetto a criteri di tipo diverso.
• Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile
rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.
• Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per
eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi
complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.
• Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche,
relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o
immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi
multimediali e di programmazione.

Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:
Fonti di legittimazione:

COMPETENZE SPECIFICHE/DI
BASE SCIENZE

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
• Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e
modellizzazioni
• Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi;
• Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla
promozione della salute e all’uso delle risorse.
• Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo;

COMPETENZE SPECIFICHE/DI
BASE TECNOLOGIA
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA
PRIMARIA
ABILITA’ SCIENZE

• Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio;
• Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate.
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA
FINE CLASSE TERZA SCUOLA
FINE CLASSE QUARTA SCUOLA
FINE SCUOLA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
ABILITA’ SCIENZE

ABILITA’ SCIENZE

Esplorare e descrivere oggetti e materiali

Esplorare e descrivere oggetti e materiali

Esplorare e descrivere oggetti e materiali

– Individuare, attraverso l’interazione
diretta, la struttura di oggetti semplici
di uso quotidiano, analizzarne le
caratteristiche in base ai dati
sensoriali
(duro/morbido;
caldo/freddo liscio/ruvido, ecc.);
riconoscerne le funzioni d’uso
– Seriare e classificare oggetti in base
ad alcune caratteristiche e attributi
(dimensioni, funzioni…).
– Individuare modalità empiriche di
misura per le situazioni problematiche
in esame, fare misure e usare la
matematica conosciuta per trattare i
dati.
– Descrivere a parole, con disegni e
brevi didascalie semplici fenomeni
della vita quotidiana legati ai liquidi,
al cibo, al movimento, al calore, ecc.,
dopo avere effettuato osservazioni ed
esperienze in classe

– Individuare, attraverso l’interazione
diretta, la struttura di oggetti semplici di
uso quotidiano, analizzarne qualità e
proprietà,
descriverli
nella
loro
unitarietà e nelle loro parti, scomporli e
ricomporli, riconoscerne funzioni e
modi d’uso.
– Seriare e classificare oggetti in base alle
loro proprietà.
– Individuare strumenti e unità di misura
non convenzionali da applicare alle
situazioni problematiche in esame, fare
misure e usare la matematica conosciuta
per trattare i dati.
– Descrivere a parole, con disegni e brevi
testi, semplici fenomeni della vita
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle
forze e al movimento, al calore, ecc.,
dopo avere effettuato osservazioni ed
esperienze in classe.

– 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.
– Seriare e classificare oggetti in base alle
loro proprietà.
– Individuare strumenti e unità di misura
appropriati alle situazioni problematiche
in esame, fare misure e usare la
matematica conosciuta per trattare i
dati.
– Descrivere semplici fenomeni della vita
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle
forze e al movimento, al calore, ecc.

Osservare e sperimentare sul campo
– Osservare i momenti significativi

Osservare e sperimentare sul campo
– Osservare i momenti significativi nella
vita di piante e animali, realizzando
allevamenti in classe di piccoli animali,
Osservare e sperimentare sul campo
semine in terrari e orti, ecc. Individuare
– Osservare i momenti significativi nella
somiglianze e differenze nei percorsi di
vita di piante e animali, realizzando
sviluppo di organismi animali e

ABILITA’ SCIENZE

ABILITA’ SCIENZE

Oggetti, materiali e trasformazioni
- Individuare,
nell’osservazione
di
esperienze concrete, alcuni concetti
scientifici quali: dimensioni spaziali,
peso, peso specifico, forza, movimento,
pressione, temperatura, calore, ecc.
- Cominciare a riconoscere regolarità nei
fenomeni e a costruire in modo
elementare il concetto di energia.
- Osservare, utilizzare e, quando è
possibile, costruire semplici strumenti
di misura: recipienti per misure di
volumi/capacità, bilance a molla, ecc.)
imparando a servirsi di unità
convenzionali.
- Individuare le proprietà di alcuni
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).
- Osservare e schematizzare alcuni
passaggi di stato, costruendo semplici
modelli interpretativi e provando ad

Oggetti, materiali e trasformazioni
- Individuare, nell’osservazione di
esperienze concrete, alcuni concetti
scientifici quali: dimensioni spaziali,
peso,
peso
specifico,
forza,
movimento, pressione, temperatura,
calore, ecc.
- Cominciare a riconoscere regolarità
nei fenomeni e a costruire in modo
elementare il concetto di energia.
- Osservare, utilizzare e, quando è
possibile, costruire semplici strumenti
di misura: recipienti per misure di
volumi/capacità, bilance a molla, ecc.)
imparando a servirsi di unità
convenzionali.
- Individuare le proprietà di alcuni
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).
- Osservare e schematizzare alcuni
passaggi di stato, costruendo semplici

nella vita di piante e animali,
realizzando allevamenti in classe di
piccoli animali, semine in terrari e
orti, ecc. Individuare somiglianze e
differenze
nelle
caratteristiche
principali di differenti organismi
animali e vegetali. Fare ipotesi sui
percorsi di sviluppo; individuare le
caratteristiche dei viventi in relazione
ai non viventi.
– Osservare, con uscite all’esterno,
caratteristiche evidenti dei terreni e
delle acque, utilizzando i dati
sensoriali
(terra
dura/friabile/secca/umida;
acqua
fredda/tiepida/ghiacciata/ferma/corren
te…).
– Osservare
e
interpretare
le
trasformazioni ambientali naturali (ad
opera del sole, di agenti atmosferici,
dell’acqua, dei cicli stagionali, ecc.).
– Osservare e registrare in semplici
tabelle la variabilità dei fenomeni
atmosferici (venti, nuvole, pioggia,
ecc.) e la periodicità dei fenomeni
celesti (dì/notte, percorsi del sole,
stagioni).
L’uomo i viventi e l’ambiente
- Osservare e individuare, con l’ausilio
di domande stimolo dell’insegnante,
alcune caratteristiche del proprio
ambiente.
- Osservare e prestare attenzione al
funzionamento del proprio corpo
(fame, sete, dolore, movimento,
freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo
come
organismo
complesso,
utilizzando modelli elementari del suo
funzionamento,
mediante
illustrazioni, plastici, documentari
adeguati all’età.
- Riconoscere in altri organismi viventi
bisogni analoghi ai propri, attraverso
l’osservazione diretta di animali e
piante (idratazione, nutrizione,
respirazione, calore..).

allevamenti in classe di piccoli animali,
semine in terrari e orti, ecc. Individuare
somiglianze e differenze nei percorsi di
sviluppo di organismi animali e
vegetali.
– Osservare, con uscite all’esterno, le
caratteristiche dei terreni e delle acque,
dal punto di vista sensoriale e delle
relazioni con i vegetali e gli animali
presenti negli stessi.
– Osservare e descrivere con semplici
commenti le trasformazioni ambientali
naturali (ad opera del sole, di agenti
atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle
ad opera dell’uomo (urbanizzazione,
coltivazione, industrializzazione, ecc.).
– Osservare, registrare e descrivere con
semplici commenti orali, scritti e/o
grafici la variabilità dei fenomeni
atmosferici (venti, nuvole, pioggia,
ecc.) e la periodicità dei fenomeni
celesti (dì/notte, percorsi del sole,
stagioni).
L’uomo i viventi e l’ambiente
- Riconoscere e descrivere alcune
caratteristiche del proprio ambiente, in
relazione ad ambiti di osservazione
proposti dall’insegnante o dalla classe.
- Osservare e prestare attenzione al
funzionamento del proprio corpo (fame,
sete, dolore, movimento, freddo e caldo,
ecc.) per riconoscerlo come organismo
complesso,
utilizzando
modelli
elementari del suo funzionamento;
- Individuare, a partire dalla propria
esperienza situazioni o sostanze
potenzialmente dannose e pericolose.
- Riconoscere in altri organismi viventi,
in relazione con i loro ambienti, bisogni
analoghi
ai
propri,
attraverso
l’osservazione diretta di animali e
piante o la visione di documentari
adeguati all’età

vegetali.
esprimere in forma grafica le relazioni
– Osservare, con uscite all’esterno, le
tra variabili individuate (temperatura in
caratteristiche dei terreni e delle acque.
funzione del tempo, ecc.).
– Osservare
e
interpretare
le
trasformazioni ambientali naturali (ad Osservare e sperimentare sul campo
opera del sole, di agenti atmosferici, - Proseguire nelle osservazioni frequenti
dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera
e regolari, a occhio nudo o con
dell’uomo
(urbanizzazione,
appropriati strumenti, con i compagni e
coltivazione, industrializzazione, ecc.).
autonomamente, di una porzione di
– Avere familiarità con la variabilità dei
ambiente vicino; individuare gli
fenomeni atmosferici (venti, nuvole,
elementi che lo caratterizzano e i loro
pioggia, ecc.) e con la periodicità dei
cambiamenti nel tempo.
fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del - Conoscere la struttura del suolo
sole, stagioni).
sperimentando con rocce, sassi e
terricci; osservare le caratteristiche
L’uomo i viventi e l’ambiente
dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.
- Riconoscere
e
descrivere
le - Ricostruire e interpretare il movimento
caratteristiche del proprio ambiente.
dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli
- Osservare e prestare attenzione al
anche attraverso giochi col corpo.
funzionamento del proprio corpo (fame,
sete, dolore, movimento, freddo e caldo, L’uomo i viventi e l’ambiente
ecc.) per riconoscerlo come organismo - Descrivere
e
interpretare
il
complesso,
proponendo
modelli
funzionamento del corpo come sistema
elementari del suo funzionamento.
complesso situato in un ambiente;
- Riconoscere in altri organismi viventi,
costruire
modelli
plausibili
sul
in relazione con i loro ambienti, bisogni
funzionamento dei diversi apparati,
analoghi ai propri.
elaborare primi modelli intuitivi di
struttura cellulare.
- Avere cura della propria salute anche
dal punto di vista alimentare e motorio.
Acquisire le prime informazioni sulla
riproduzione e la sessualità.
- Riconoscere, attraverso l’esperienza di
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la
vita di ogni organismo è in relazione
con altre e differenti forme di vita.
- Elaborare i primi elementi di
classificazione animale e vegetale sulla
base di osservazioni personali.
- Proseguire
l’osservazione
e
l’interpretazione delle trasformazioni
ambientali, ivi comprese quelle globali,
in particolare quelle conseguenti
all’azione modificatrice dell’uomo.

modelli interpretativi e provando ad
esprimere in forma grafica le relazioni
tra variabili individuate (temperatura
in funzione del tempo, ecc.).
Osservare e sperimentare sul campo
- Proseguire nelle
osservazioni
frequenti e regolari, a occhio nudo o
con appropriati strumenti, con i
compagni e autonomamente, di una
porzione
di
ambiente
vicino;
individuare gli elementi che lo
caratterizzano e i loro cambiamenti
nel tempo.
- Conoscere la struttura del suolo
sperimentando con rocce, sassi e
terricci; osservare le caratteristiche
dell’acqua
e
il
suo
ruolo
nell’ambiente.
- Ricostruire
e
interpretare
il
movimento dei diversi oggetti celesti,
rielaborandoli anche attraverso giochi
col corpo.
L’uomo i viventi e l’ambiente
- Descrivere
e
interpretare
il
funzionamento del corpo come
sistema complesso situato in un
ambiente; costruire modelli plausibili
sul funzionamento dei
diversi
apparati, elaborare primi modelli
intuitivi di struttura cellulare.
- Avere cura della propria salute anche
dal punto di vista alimentare e
motorio.
Acquisire
le
prime
informazioni sulla riproduzione e la
sessualità.
- Riconoscere, attraverso l’esperienza di
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la
vita di ogni organismo è in relazione
con altre e differenti forme di vita.
- Elaborare i primi elementi di
classificazione animale e vegetale
sulla base di osservazioni personali.
Proseguire l’osservazione e
l’interpretazione delle trasformazioni
ambientali, ivi comprese quelle globali,

in particolare quelle conseguenti
all’azione modificatrice dell’uomo.

*L’approccio alle scienze, che dovrebbe essere condotto quasi esclusivamente in via sperimentale, si concretizza nell’applicazione del metodo scientifico (osservare fenomeni, rilevare problemi, fare
ipotesi, verificarle attraverso la rilevazione di dati e la sperimentazione, rivedere le ipotesi) a tutte le situazioni prese in considerazione e che nelle Indicazioni vengono raggruppati nelle tre grandi
categorie. Nel corso del quinquennio, gli stessi ambiti possono riguardare i medesimi fenomeni, aumentando però la complessità dell’analisi. Es: il funzionamento del corpo, che può riguardare concetti
di salute che si riprendono in tutti gli anni; le esperienze di coltivazione e allevamento che possono consentire lo studio d ei viventi e degli ecosistemi nel corso degli anni in crescente complessità. Ciò
spiega la sostanziale identità degli obiettivi in classi diverse. Si raccomanda tuttavia, oltre a sviluppare negli alunni la padronanza del metodo scientifico d’indagine, di prestare particolare attenzione ai
concetti di struttura, sistema, energia che ritroviamo in tutti gli ambiti di indagine. Particolarmente fruttuoso è l’approccio a tali concetti attraverso l’ottica della salute e dell’igiene personale (il corpo e il
suo corretto funzionamento;); della sicurezza (prevenzione dei rischi) e della salvaguardia dell’ambiente (ambienti salubri; utilizzo equilibrato delle risorse idriche ed energetiche; tutela del patrimonio
ambientale; rispetto della biodiversità e degli animali come esseri senzienti). Questo approccio sistemico consente di acquisire conoscenze vaste e complesse e nel contempo di sviluppare competenze
scientifiche, sociali e civiche, metacognitive e metodologiche, che è poi la finalità dell’apprendimento/insegnamento

SCIENZE
FINE CLASSE PRIMA
SCUOLA
PRIMARIA
CONOSCENZE
Le parti del corpo
I cinque sensi
Proprietà degli oggetti e dei materiali
Viventi e non viventi
Le piante e gli animali

FINE CLASSE SECONDA
SCUOLA
PRIMARIA
CONOSCENZE
Viventi e non viventi
Proprietà degli oggetti e dei materiali
Classificazioni dei viventi
Le parti della pianta-la foglia
I solidi, i liquidi e i gas
Il ciclo dell'acqua
Classificazione degli animali

FINE CLASSE TERZA SCUOLA
PRIMARIA
CONOSCEN
ZE
Viventi e non viventi
Proprietà degli oggetti e dei materiali
Semplici fenomeni fisici e chimici
(miscugli, soluzioni, composti); passaggi
di stato della materia
Il suolo
Gli ambienti naturali
Classificazioni dei viventi

FINE CLASSE QUARTA SCUOLA
PRIMARIA
CONOSCEN
ZE
Proprietà dei materiali
Semplici fenomeni fisici e chimici
(miscugli, soluzioni, composti); passaggi di
stato della materia
Viventi e non viventi e loro caratteristiche:
classificazioni
Organi di senso dei viventi e loro funzioni
Ecosistemi e loro organizzazione

Organi dei viventi e loro funzioni
Relazioni tra organi, funzioni e
adattamento all’ambiente
Ecosistemi e catene alimentari

FINE SCUOLA PRIMARIA

CONOSCENZE
Concetti geometrici e fisici per la
misura e la manipolazione dei materiali
Classificazioni, seriazioni
Materiali e loro caratteristiche:
trasformazioni
Fenomeni fisici e chimici
Energia: concetto, fonti, trasformazione
Ecosistemi e loro organizzazione
Viventi e non viventi e loro
caratteristiche: classificazioni
Relazioni organismi/ambiente;
organi/funzioni
Relazioni uomo/ambiente/ecosistemi
Corpo umano, stili di vita, salute e
sicurezza
Fenomeni atmosferici

ABILITÀ TECNOLOGIA CLASSE
PRIMA

ABILITA’ TECNOLOGIA
CLASSE

ABILITA’ TECNOLOGIA CLASSE
TERZA

ABILITA’ TECNOLOGIA CLASSE
QUARTA

ABILITA’ TECNOLOGIA CLASSE
QUINTA

Vedere e osservare
- Eseguire semplici rilievi sull’ambiente
scolastico o sulla propria abitazione
(disegni, schizzi, mappe rudimentali).
- Leggere e ricavare informazioni utili da
guide d’uso o istruzioni di montaggio di
giocattoli e strumenti di uso quotidiano.
- Disegnare semplici oggetti.
- Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni.
- Utilizzare strumenti tecnologici d’uso
quotidiano (TV, radio, telefono);
utilizzare il computer nelle sue funzioni
principali e con la guida dell’insegnante
(accensione, scrittura di documenti
aperti, spegnimento, uso del mouse e
della tastiera).
- Rappresentare i dati dell’osservazione
attraverso semplici tabelle, mappe,
diagrammi proposti dall’insegnante,
disegni, brevissimi testi.

SECOND
A
Vedere e osservare
- Eseguire semplici rilievi anche
fotografici sull’ambiente scolastico o
sulla propria abitazione (disegni,
piante,
semplicissime
mappe;
rilevazione di potenziali pericoli…).
- Leggere e ricavare informazioni utili
da guide d’uso o istruzioni di
montaggio di giocattoli, strumenti
d’uso quotidiano, ricette).
- Impiegare alcune regole del disegno
tecnico per rappresentare semplici
oggetti (utilizzo di righello, carta
quadrettata,
semplici
riduzioni
scalari).
- Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni.
- Utilizzare strumenti tecnologici di uso
quotidiano descrivendo le funzioni
utilizzate
- Utilizzare il PC per scrivere e
disegnare; aprire un file, modificarlo,
salvarlo.
- Rappresentare i dati dell’osservazione
attraverso semplici tabelle, mappe,
diagrammi proposti dall’insegnante,
disegni, testi.

Prevedere e immaginare
- Effettuare osservazioni su peso e
dimensioni di oggetti dell’ambiente
scolastico, utilizzando dati sensoriali.
- Prevedere le conseguenze di decisioni o
comportamenti personali o relative alla
propria classe, utilizzando situazioni Prevedere e immaginare
concrete di vita quotidiana.
- Effettuare stime approssimative con
- Riconoscere i danni riportati da un
misure non convenzionali su pesi o
oggetto e ipotizzare qualche rimedio.
misure di oggetti dell’ambiente
- Pianificare la fabbricazione di un
scolastico.
semplice oggetto (con il das, il - Prevedere le conseguenze di decisioni
cartoncino, la pasta di sale, ecc.),
o comportamenti personali o relative
individuando gli strumenti e i materiali
alla propria classe, utilizzando
essenziali.
situazioni di vita quotidiana.
- Riconoscere i difetti o i danni riportati
Intervenire e trasformare
da un oggetto e ipotizzare qualche
- Smontare
semplici
oggetti
e
rimedio.
meccanismi o altri dispositivi comuni.
- Pianificare la fabbricazione di un
- Mettere in atto semplici procedure per
semplice oggetto individuando gli
strumenti e i materiali necessari.
la selezione, la preparazione e la
presentazione degli alimenti, con la
guida dell’insegnante.

Vedere e osservare
- Eseguire semplici misurazioni e rilievi
fotografici sull’ambiente scolastico o
sulla propria abitazione.
- Leggere e ricavare informazioni utili
da guide d’uso o istruzioni di
montaggio.
- Impiegare alcune regole del disegno
tecnico per rappresentare semplici
oggetti (utilizzo di riga e squadra;
carta
quadrettata;
riduzioni
e
ingrandimenti impiegando semplici
grandezze scalari).
- Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni.
- Utilizzare il PC per scrivere,
disegnare, giocare; inviare messaggi di
posta elettronica; effettuare semplici
ricerche in Internet con la diretta
supervisione
e
le
istruzioni
dell’insegnante.
- Rappresentare i dati dell’osservazione
attraverso tabelle, mappe, diagrammi,
disegni, testi.
Prevedere e immaginare
- Effettuare stime approssimative su
pesi o misure di oggetti dell’ambiente
scolastico utilizzando misure e unità
convenzionali.
- Prevedere le conseguenze di decisioni
o comportamenti personali o relative
alla propria classe, partendo da
situazioni concrete; ricavare dalla
discussio
- ne collettiva istruzioni correttive e
preventive.
- Riconoscere i difetti o i danni riportati
da un oggetto e immaginarne possibili
accorgimenti
per
ottimizzare
comunque il suo utilizzo o per riparlo.
- Pianificare la fabbricazione di un
semplice oggetto elencando gli
strumenti e i materiali necessari.
- Costruire un possibile programma di

Vedere e osservare
- Eseguire semplici misurazioni e rilievi
fotografici sull’ambiente scolastico o sulla
propria
abitazione
ricavandone
informazioni utili ad esempio sui rischi e
la loro prevenzione, sulla disposizione
ottimale degli arredi, ecc).
- Leggere e ricavare informazioni utili da
guide d’uso o istruzioni di montaggio.
- Impiegare alcune regole del disegno
tecnico per rappresentare semplici oggetti
(utilizzo di riga, squadra, compasso,
semplici grandezze scalari, riproduzioni di
simmetrie e traslazioni, ecc.).
- Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni.
- Descrivere le funzioni principali delle
applicazioni
informatiche
utilizzate
solitamente.
- Rappresentare i dati dell’osservazione
attraverso tabelle, mappe, diagrammi,
disegni, testi.

Vedere e osservare
- Eseguire semplici misurazioni e rilievi
fotografici sull’ambiente scolastico o
sulla propria abitazione.
- Leggere e ricavare informazioni utili da
guide d’uso o istruzioni di montaggio.
- Impiegare alcune regole del disegno
tecnico per rappresentare semplici
oggetti.
- Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni.
- Riconoscere e documentare le funzioni
principali di una nuova applicazione
informatica.
- Rappresentare i dati dell’osservazione
attraverso tabelle, mappe, diagrammi,
disegni, testi.
Prevedere e immaginare
- Effettuare stime approssimative su pesi o
misure di oggetti dell’ambiente scolastico
(disegni, piante, semplici mappe;
rilevazione di potenziali pericoli…)..
- Prevedere le conseguenze di decisioni o
comportamenti personali o relative alla
propria classe.
- Riconoscere i difetti di un oggetto e
immaginarne possibili miglioramenti.
- Pianificare la fabbricazione di un
semplice oggetto elencando gli strumenti
e i materiali necessari.
- Organizzare una gita o una visita ad un
museo usando internet per reperire
notizie e informazioni.

Prevedere e immaginare
- Effettuare stime approssimative su pesi o
misure di oggetti dell’ambiente scolastico.
- Prevedere le conseguenze di decisioni o
comportamenti personali o relative alla
propria classe e realizzare collettivamente
regolamenti,
istruzioni,
prescrizioni
preventivi e correttivi.
- Riconoscere i difetti di un oggetto e
immaginarne possibili miglioramenti.
- Pianificare la fabbricazione di un semplice
oggetto elencando gli strumenti e i
Intervenire e trasformare
materiali necessari.
- Pianificare una gita o una visita didattica - Smontare semplici oggetti e meccanismi,
apparecchiature
obsolete
o
altri
usando internet per reperire notizie e
dispositivi comuni.
informazioni,
con
la
supervisione
dell’insegnante; costruire il programma - Utilizzare semplici procedure per la
selezione, la preparazione e la
della giornata, il cronogramma e calcolare
presentazione degli alimenti.
i principali costi.
- Eseguire interventi di decorazione,
Intervenire e trasformare
riparazione e manutenzione sul proprio
- Smontare semplici oggetti e meccanismi,
corredo scolastico.

- Eseguire interventi di decorazione,
riparazione e manutenzione sul proprio
corredo scolastico.
- Realizzare un oggetto in cartoncino o
con altri materiali (das, pasta di sale),
verbalizzando a posteriori le principali
operazioni effettuate.
- Utilizzare con la guida dell’insegnante
programmi informatici di utilità
(programmi di scrittura, di disegno, di
gioco)

Intervenire e trasformare
- Smontare
semplici
oggetti
e
meccanismi o altri dispositivi comuni.
- Mettere in atto semplici procedure per
la selezione, la preparazione e la
presentazione degli alimenti, seguendo
istruzioni date dall’insegnante.
- Eseguire interventi di decorazione,
riparazione e manutenzione sul
proprio corredo scolastico.
- Realizzare un oggetto in cartoncino o
con altri materiali, descrivendo a
posteriori la sequenza delle operazioni
effettuate.
- Utilizzare programmi informatici di
utilità (programmi di scrittura, di
disegno, di gioco)

una gita o una visita didattica a partire
da dati forniti dall’insegnante;
utilizzare piante, carte geografiche e
semplici carte stradali per individuare
i luoghi.
Intervenire e trasformare
- Smontare
semplici
oggetti
e
meccanismi, o altri dispositivi comuni.
- Mettere in atto semplici procedure per
la selezione, la preparazione e la
presentazione degli alimenti, seguendo
ricette e istruzioni scritte.
- Eseguire interventi di decorazione,
riparazione e manutenzione sul
proprio corredo scolastico.
- Realizzare un oggetto in cartoncino o
con altri materiali, descrivendo a
parole e documentando a posteriori
con semplici disegni e brevi didascalie
la sequenza delle operazioni effettuate.
Utilizzare il PC per giocare, scrivere,
fare calcoli, disegnare; utilizzare la posta
elettronica ed effettuare semplici
ricerche in Internet con la stretta
supervisione dell’insegnante

-

-

-

apparecchiature obsolete o altri dispositivi - Realizzare un oggetto in cartoncino
comuni.
descrivendo e documentando la sequenza
Utilizzare semplici procedure per la
delle operazioni.
selezione,
la
preparazione
e
la - Cercare, selezionare, scaricare e installare
presentazione degli alimenti, seguendo
sul computer un comune programma di
ricette e istruzioni scritte.
utilità.
Eseguire interventi di decorazione,
riparazione e manutenzione sul proprio
corredo scolastico.
Realizzare un oggetto in cartoncino o altri
materiali descrivendo preventivamente le
operazioni principali e documentando
successivamente per iscritto e con disegni
la sequenza delle operazioni.
Cercare, selezionare, scaricare e installare
sul computer un comune programma di
utilità con la diretta supervisione e il
controllo dell’insegnante.

TECNOLOGIA
FINE CLASSE PRIMA
SCUOLA
PRIMARIA
CONOSCENZE

FINE CLASSE SECONDA SCUOLA
PRIMARIA

FINE CLASSE TERZA SCUOLA
PRIMARIA

FINE CLASSE QUARTA SCUOLA
PRIMARIA

FINE SCUOLA
PRIMARIA

CONOSCENZE

CONOSCENZE

CONOSCENZE

CONOSCENZE

Osservazione, analisi e
classificazione di oggetti e
strumenti.

Osservazione, analisi e
classificazione di oggetti e
strumenti.

Osservazione, analisi e
classificazione di oggetti e
strumenti.

Realizzazione di oggetti
seguendo una definita
metodologia progettuale.

Conoscenza dei principali
componenti del computer ed
individuazione del loro
utilizzo.

Progettazione e
realizzazione di semplici oggetti.

Progettazione e
realizzazione di semplici oggetti.

Attenzione al tema dell’impatto
ambientale e alla raccolta
differenziata.

Conoscenza e utilizzo dei
principali componenti del
computer.

Rilevazione delle trasformazioni di
utensili facendo riferimento alla storia Rispetto delle regole di
dell’uomo.
sicurezza nell’uso di
strumenti che funzionano
Analisi di oggetti e processi in
con le diverse forme di energia.
relazione all’impatto con l’ambiente.
Utilizzo di tecnologie della
Conoscenza e utilizzo dei
informazione e della
principali componenti del
comunicazione nel lavoro
computer.
didattico.

Utilizzo di semplici materiali
digitali per l’apprendimento.

Utilizzo di semplici materiali
digitali per l’apprendimento.

Conoscenza e caratteristiche dei
programmi di word, excel, power
Point e simili.

Proprietà e caratteristiche dei materiali
più comuni
Modalità di manipolazione dei materiali
più comuni
Oggetti e utensili di uso comune, loro
funzioni e trasformazione nel tempo
Risparmio energetico, riutilizzo e
riciclaggio dei materiali
Procedure di utilizzo sicuro di utensili e i
più comuni segnali di sicurezza
Terminologia specifica
Caratteristiche e potenzialità
tecnologiche degli strumenti d’uso più
comuni
Modalità d’uso in sicurezza degli
strumenti più comuni.

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: SCIENZE, GEOGRAFIA,
TECNOLOGIA DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012

SCIENZE

COMPETENZA
CHIAVE
EUROPEA:
Fonti di legittimazione:

COMPETENZE
SPECIFICHE/DI
BASE - SCIENZE

SEZIONE A: Traguardi
formativi
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
•
Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e
modellizzazioni
•
Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla
promozione della salute e all’uso delle risorse.
FINE CLASSE PRIMA
SECONDARIA DI PRIMO
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI
FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
SCUOLA
GRADO
PRIMO GRADO
GRADO
ABILITA’ SCIENZE
ABILITA’ SCIENZE
ABILITA’ SCIENZE
•

Fisica e chimica
Fisica e chimica
• Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: volume, peso, temperatura, • Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità,
calore, ecc., in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati
peso, peso specifico, forza, temperatura, calore, ecc., in varie situazioni di
su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed
esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti
esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare
fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni
esperienze quali ad esempio: galleggiamento, riscaldamento dell’acqua,
formali di tipo diverso. Realizzare esperienze quali ad esempio: separazione
fusione del ghiaccio, varie forme di propagazione del calore
di miscugli, combustioni, solidificazioni e fusioni, esperienze di fisica
(accelerazione, moto dei corpi, leve, vasi comunicanti…).
• Utilizzare concetti di trasformazione chimica: realizzare esperienze quali ad
esempio solidificazioni, cristallizzazioni, soluzioni, evaporazioni, fusioni.
• Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni
(non pericolose) anche con prodotti chimici di uso domestico e interpretarle
Astronomia e Scienze della Terra
sulla base di modelli semplici di struttura della materia; osservare e
• Osservare i più evidenti fenomeni atmosferici.
descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. Realizzare
esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, combustione di una
• Osservare e analizzare il suolo e le acque e la loro interazione con ì
candela, bicarbonato di sodio + aceto, saponificazione….
fenomeni fisici e chimici: ciclo dell’acqua, gas nell’atmosfera e inquinamento;
sostanze disciolte nelle acque (inquinamento; acque dolci e salate…); aria,
Biologia
acqua, altre sostanze nel suolo…
• Osservare diversi ecosistemi e analizzarne le interazioni con altri sistemi,
con l’ambiente, l’aria, il suolo, le attività umane (catene e reti alimentari, la
circolazione della materia, le interazioni positive e negative, gli equilibri
Biologia
interni, le sostanze nocive…
• Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse
• Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento
specie di viventi.

Fisica e chimica
• Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità,
peso, peso specifico, forza, temperatura, calore, carica elettrica ecc., in varie
situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di
differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con
rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare esperienze quali ad
esempio: piano inclinato, galleggiamento, vasi comunicanti, riscaldamento
dell’acqua, fusione del ghiaccio, costruzione di un circuito pila-interruttorelampadina.
• Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che
si conserva; individuare la sua dipendenza da altre variabili; riconoscere
l’inevitabile produzione di calore nelle catene energetiche reali. Realizzare
varie esperienze pratiche.
Astronomia e Scienze della Terra
• Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti
attraverso l’osservazione del cielo notturno e diurno, utilizzando anche
planetari o simulazioni al computer. Ricostruire i movimenti della Terra da cui
dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle stagioni. Costruire modelli
tridimensionali anche in connessione con l’evoluzione storica
dell’astronomia.

• Comprendere il senso delle grandi classificazioni.
macroscopico dei viventi con un modello cellulare collegando per esempio: la
respirazione con la respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo
• Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento
cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle cellule, la crescita
macroscopico dei viventi con un modello cellulare (Collegando per esempio:
delle piante con la fotosintesi.
la respirazione con la respirazione cellulare, l’alimentazione con il
metabolismo cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle • Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale; sviluppare la cura e il
cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). Realizzare esperienze
controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione e il
quali ad esempio: dissezione di una pianta, modellizzazione di una cellula,
movimento; evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle
osservazione di cellule vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e
droghe.
Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili.
microorganismi.
Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali.
• Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili.
Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali.

• Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di sole
e di luna. Realizzare esperienze pratiche.
• Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali tipi
di rocce ed i processi geologici da cui hanno avuto origine.
• Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a
placche); individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria
regione per pianificare eventuali attività di prevenzione. Realizzare
esperienze quali ad esempio la raccolta di rocce diverse.

Conoscere le fasi del metodo sperimentale
Formulare ipotesi e osservare fenomeni
Utilizzare strumenti di misura ed effettuare misure di grandezze
Raccogliere, organizzare, analizzare, interpretare i dati raccolti
Verificare le ipotesi e trarre conclusioni

Fisica e chimica

Biologia
• Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili
indizi per ricostruire nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la
successione e l’evoluzione delle specie. Realizzare esperienze quali ad
esempio osservare la variabilità in individui della stessa specie.
• Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari
acquisendo le prime elementari nozioni di genetica.
• Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità;
sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta
alimentazione; evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle
droghe.
• Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili.
Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali.
Microabilità per la classe primaria (Scelte dei diversi campi di Microabilità per la classe seconda (Scelte dei diversi campi di
Microabilità per la classe terza (Scelte dei diversi campi di
esperienza)
esperienza)
esperienza)

Fisica e chimica
Descrivere le proprietà della materia e conoscerne la struttura atomica
Distinguere le caratteristiche di solidi, liquidi, gas, fluidi
Conoscere le relazioni tra temperatura e calore e le principali modalità di
propagazione del calore
Conoscere i passaggi di stato più vicini all’esperienza ed effettuare esperimenti
su di essi.
Rilevare la presenza dei fenomeni chimici e fisici studiati nella vita quotidiana

Fisica e chimica
Formare miscugli eterogenei e separarne le sostanze risalendo ai processi
compiuti
Formare soluzioni e miscele omogenee attraverso procedimenti sperimentali
Effettuare esperimenti sulle più comuni reazioni chimiche e per rilevare la
presenza e i comportamenti delle più comuni sostanze (ossigeno, anidride
carbonica); effettuare ossidazioni, combustioni; misurare il Ph di alcuni liquidi
Effettuare esperimenti e condurre ricerche sulle nozioni elementari di chimica
organica (test dell’amido; insolubilità dei grassi nell’acqua; solubilità dei grassi
attraverso i saponi).
Effettuare esperienze sulla fisica del moto onde rilevarne i principi: traiettoria,
velocità, accelerazione, relatività del moto, corpi in caduta libera, moto rettilineo
e uniforme e individuarne applicazioni pratiche nella vita quotidiana e nella
tecnologia
Effettuare esperienze sulle forze onde rilevarne i principi (misurazione di forze;
somma di forze; baricentro; corpi in equlibrio; leve e tipi di leve)

Attraverso esperimenti e osservazioni, studiare la relazione tra lavoro ed
energia, la misurazione della potenza e del lavoro; i diversi tipi di energia
(cinetica, potenziale, termica, meccanica); la relazione tra calore, lavoro ed
energia, la trasformazione e la conservazione dell’energia; individuarne le
applicazioni nella vita quotidiana e nella tecnologia
Porre attenzione agli impatti dell’utilizzo delle diverse forme di energia nelle
attività umane attraverso ricerche, approfondimenti, interventi di esperti, visite.
Condurre esperienze sulla fisica del suono (concerto di bicchieri, rendere visibili
le vibrazioni del diapason, esperimenti di propagazione del suono), collegandole
anche alla musica e al canto e individuarne le altre implicazioni nella vita
quotidiana, nella tecnologia e nel funzionamento del corpo umano (udito)

Condurre esperienze su elettricità e magnetismo: costruzione di pile, circuiti
elettrici, elettrocalamite e individuarne le applicazioni nella vita quotidiana e
Astronomia e scienze della Terra
nella tecnologia
Conoscere il ciclo dell’acqua, effettuare esperienze e verificarne l’importanza
Effettuare esperienze sulla pressione per dimostrare alcuni principi fondamentali Condurre esperienze sulla fisica della luce: propagazione, rifrazione, riflessione;
per la vita sulla terra
(principio di Stevin; principio di Pascal; principio di Archimede e il scomposizione; utilizzo di lenti, specchi, prismi, lampade, dischi di Maxwell);
Conoscere la composizione dei suoli e verificarne attraverso esperienze
galleggiamento) e individuarne applicazioni pratiche nella vita quotidiana e nella individuare le applicazioni nella vita quotidiana, nella tecnologia e nel
capillarità, permeabilità, capacità di degradare sostanze organiche e
funzionamento del corpo umano (fisiologia dell’occhio); individuare le
tecnologia
inorganiche
implicazioni per la salute nell’uso corretto o scorretto della luce solare.
Effettuare esperienze sulla relazione tra forze e movimento onde rilevare le
variabili presenti e i principi della dinamica (inerzia, proporzionalità, azione e
Biologia

Distinguere le caratteristiche di viventi e non viventi
Osservare modelli di strutture cellulari animali e vegetali e conoscerne le
funzioni (parti della cellula, meccanismi di trasporto delle sostanze, divisione
cellulare, specializzazione di cellule)
Osservare al microscopio o con l’ausilio di documentari e software didattici
organismi unicellulari procarioti (batteri) e pluricellulari eucarioti (muffe, lieviti,
funghi); condurre esperienze di osservazione e coltura di muffe, lievitazione,
fermentazione…
Conoscere le caratteristiche dei virus
Osservare organismi vegetali e il loro ciclo di vita (in particolare il processo di
fotosintesi e i meccanismi di riproduzione) attraverso esperimenti, osservazioni
dirette e colture
Classificare piante anche attraverso la costruzione di erbari, risalendo ai sistemi
scientifici di classificazione dei vegetali
Mettere in relazione le piante e le loro caratteristiche con il proprio ambiente di
vita e diffusione
Osservare organismi animali distinguendo le caratteristiche di vertebrati e
invertebrati; ricostruire i cicli vitali e mettere in relazione organi e apparati con le
funzioni vitali e di adattamento; mettere in relazione organismi animali con
l’ambiente di vita e di diffusione
Attraverso l’osservazione degli organismi vegetali e animali, delle loro
caratteristiche (funzioni respiratorie, nutritive, riproduttive, movimento…) e
interazioni reciproche (catene alimentari; forme di mutualismo, parassitismo,
ecc.) e con l’ambiente di vita, individuare le caratteristiche di un “ecosistema”
Classificare piante e animali e individuare i criteri della classificazione scientifica
Attraverso l’osservazione di animali appartenenti all’esperienza di vita e l’ausilio
di documentari scientifici, costruire concetti etologici (comportamenti innati e
appresi, linguaggio, territorialità, comportamenti competitivi e cooperativi,
strategie riproduttive, cure parentali, organizzazioni sociali) e mettere in
relazione le dimensioni etologiche con l’ecosistema e i meccanismi di
adattamento

reazione)

Astronomia e scienze della Terra
Rilevare la presenza dei fenomeni chimici e fisici studiati nella vita quotidiana A partire dall’osservazione di fenomeni conosciuti, ricostruire nozioni e concetti
legati al vulcanesimo, alla tettonica, ai fenomeni sismici, alle trasformazioni
anche al fine di risolvere problemi e prevenire rischi.
geologiche ed idrogeologiche della crosta terrestre: costruire modellini di
vulcani; osservare forme di erosione nel territorio; analizzare il rischio sismico e
i rischi di dissesto idrogeologico nel territorio di appartenenza
Biologia
A partire dall’osservazione di biomi appartenenti all’ambiente di vita (bosco,
stagno, prato…), riprendere e approfondire il concetto di ecosistema e delle sue
variabili: componenti, evoluzione, catene e reti alimentari, circolazione della
materia, flussi di energia e piramidi alimentari, popolazioni e interazioni positive
e negative
Individuare e osservare i grandi biomi terrestri acquatici e terrestri, mettendoli in
relazione con le fasce climatiche
Individuare le interazioni negative e gli impatti dovuti alle attività umane negli
ecosistemi e individuare praticabili comportamenti quotidiani di difesa e
salvaguardia dell’ambiente

Attraverso esperienze concrete con il telescopio, eventuali visite a planetari e
osservatori astronomici e il supporto di audiovisivi, ricostruire la composizione
del sistema solare, conoscerne le teorie sulla sua origine e su quella
dell’Universo e le leggi che governano il movimento degli astri; conoscere altre
stelle, costellazioni e galassie e individuarne alcune ad occhio nudo o col
binocolo in base alla posizione e alla forma (Orsa maggiore e Orsa minore;
stella polare; Venere…)

Conoscere i moti della Terra, il sistema Terra-Luna e le fasi lunari e collegarli ai
cicli dì-notte, alle stagioni, alle maree
Condurre esperienze di orientamento in base alla posizione delle stelle, del
A partire dalle nozioni già possedute sui viventi, sulla relazione tra organi, sole, di punti di riferimento
apparati e loro funzioni adattive, studiare il corpo umano utilizzando anche A partire dall’osservazione delle rocce e dai concetti appresi relativamente alla
modelli plastici e sussidi audiovisivi, mettendo in relazione organi e apparati con storia della Terra, dall’osservazione di fossili e di specie animali e vegetali
le funzioni da essi assolte ed esaminare le interazioni positive e negative con estinte e di altre ancora presenti, ricostruire, anche con lo studio delle teorie
scientifiche l’origine della Terra, della vita su di essa e l’evoluzione delle
fattori ambientali, uso di sostanze, stili di vita:
Conoscere e classificare i tipi di tessuti (epiteliale, connettivo, specie; costruire le relazioni tra evoluzione (o estinzione) delle specie e
adattamento all’ambiente
muscolare, nervoso)
Analizzare fisiologia e patologia dell’apparato tegumentario: funzioni Biologia
(protettiva, termo regolativa, sensoriale, respiratoria, secretiva, A partire dall’osservazione del proprio corpo, ricostruire l’anatomia e il
difensiva antimicrobica, riproduttiva); misure di preservazione della funzionamento del sistema nervoso centrale e periferico; mettere in relazione il
funzionamento del sistema nervoso con le capacità di reazione dell’individuo
salute della pelle
agli stimoli e la sua importanza sull’adattamenrto; conoscere le patologie del
Scheletro, legamenti e muscoli: funzioni, fisiologia e patologia: sistema nervoso e le implicazioni su di esso dell’uso di sostanze nervine e
comportamenti di prevenzione delle patologie, di salvaguardia e psicotrope e di stili di vita non salubri
prevenzione legati al movimento
A partire dall’osservazione e di esperienze sul proprio corpo, ricostruire
Mettere in relazione l’apparato digerente, la sua fisiologia e le sue l’anatomia e il funzionamento degli organi e dei recettori di senso (udito, vista,
funzioni con gli alimenti, le diverse componenti di essi e un corretto tatto, olfatto, gusto, propriocezione); individuare le relazioni tra apparato uditivo
regime alimentare; calcolare l’energia e i nutrienti forniti dagli ed equilibrio; tra gusto e olfatto
alimenti; condurre esperienze di simulazione di reazioni chimiche
collegate alla digestione (azione della saliva, della pepsina, della bile, A partire dall’osservazione del proprio corpo e delle sue trasformazioni e dalle
domande su di sé, la propria crescita e sessualità, conoscere l’anatomia e la
assorbimento…)
fisiologia della riproduzione umana (caratteri sessuali secondari e primari;
Mettere in relazione l’apparato respiratorio, la sua fisiologia e le sue organi genitali maschili e femminili; ciclo ovarico e mestruale; mitosi e meiosi,
funzioni con corretti stili di vita legati al movimento, all’alimentazione, gameti, fecondazione, zigoti, formazione dell’embrione e del feto, parto);
alla salubrità degli ambienti, all’evitare il fumo
individuare le condizioni di potenziale rischio per la salute, anche del feto:
Mettere in relazione l’apparato circolatorio, la sua fisiologia (sangue, malattie sessualmente trasmissibili, AIDS, malattie infettive e uso di farmaci e
cuore, ciclo cardiaco, polmoni) e le sue funzioni con corretti stili di sostanze nocive in gravidanza; porre attenzione attraverso ricerche,
vita legati al movimento, all’alimentazione, alla prevenzione degli approfondimenti, interventi di esperti, discussioni, alle relazioni tra sessualità,
infortuni; analizzare alcune caratteristiche del sangue e dell’apparato affettività, rapporti interpersonali, identità sessuale e differenze di genere
circolatorio (gruppi sanguigni, vene, arterie, capillari) e alcune
A partire da fatti di cronaca (criminologia, biotecnologie, manipolazioni

patologie

CONOSCENZE
FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCIENZE

-

Acquisire e praticare nozioni di primo soccorso in presenza di ferite,
punture, morsi, emorragie

-

Analizzare la fisiologia e la funzione escretoria (reni, intestino) per il
metabolismo

genetiche, ecc.) e dalla conoscenza della fisiologia della riproduzione, studiare i
principali concetti di biologia molecolare (DNA, RNA, sintesi proteica, mutazioni)
e di genetica (leggi di Mendel, malattie genetiche); effettuare ricerche
riguardanti le scoperte della genetica moderna, delle biotecnologie e
dell’ingegneria genetica (mappatura del genoma; manipolazione del DNA;
OGM, clonazione); porre attenzione con ricerche, approfondimenti e discussioni
ai possibili impatti delle biotecnologie sia in senso negativo che positivo e alle
questioni di bioetica collegate presenti nel dibattito odierno

Elementi di fisica: velocità, densità, concentrazione, forza ed energia, temperatura e calore.
Elementi di chimica: reazioni chimiche, sostanze e loro caratteristiche; trasformazioni chimiche
Elementi di astronomia: sistema solare; universo; cicli dì-notte; stagioni;fenomeni astronomici: eclissi, moti degli astri e dei pianeti, fasi lunari
Coordinate geografiche
Elementi di geologia: fenomeni tellurici; struttura della terra e sua morfologia; rischi sismici, idrogeologici, atmosferici
Relazioni uomo/ambiente nei mutamenti climatici, morfologici, idrogeologici e loro effetti
Struttura dei viventi
Classificazioni di viventi e non viventi
Cicli vitali, catene alimentari, ecosistemi; relazioni organismi-ambiente; evoluzione e adattamento
Igiene e comportamenti di cura della salute
Biodiversità
Impatto ambientale dell’organizzazione umana

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE -

TECNOLOGIA
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

•

Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo;

•

Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di
studio;

•

Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono
applicate.
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI
FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
PRIMO GRADO
GRADO

ABILITA’ TECNOLOGIA

ABILITA’ TECNOLOGIA

ABILITA’ TECNOLOGIA

Vedere, osservare e sperimentare
• Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o
sulla propria abitazione.
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni
qualitative e quantitative.
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella
rappresentazione di oggetti o processi.
• Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche,
meccaniche e tecnologiche di vari materiali.
• Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le
potenzialità.

Vedere, osservare e sperimentare
• Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o
sulla propria abitazione.
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni
qualitative e quantitative.
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella
rappresentazione di oggetti o processi.
• Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche,
meccaniche e tecnologiche di vari materiali.
• Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le
potenzialità.

Vedere, osservare e sperimentare
• Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o
sulla propria abitazione.
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni
qualitative e quantitative.
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella
rappresentazione di oggetti o processi.
• Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche,
meccaniche e tecnologiche di vari materiali.
• Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le
potenzialità.

Prevedere, immaginare e progettare
• Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti
dell’ambiente scolastico.
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni
problematiche
• Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a
nuovi bisogni o necessità.
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando
materiali di uso quotidiano.
• Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet
per reperire e selezionare le informazioni utili

Prevedere, immaginare e progettare
• Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti
dell’ambiente scolastico.
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni
problematiche
• Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a
nuovi bisogni o necessità.
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando
materiali di uso quotidiano.
• Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per
reperire e selezionare le informazioni utili

Prevedere, immaginare e progettare
• Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti
dell’ambiente scolastico.
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni
problematiche
• Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a
nuovi bisogni o necessità.
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando
materiali di uso quotidiano.
• Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet
per reperire e selezionare le informazioni utili

Intervenire, trasformare e produrre
Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri
dispositivi comuni.
Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari
settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli alimenti)
Rilevare e disegnare la propria abitazione applicando le prime regole del
disegno tecnico.
• Eseguire semplici interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti
dell’arredo scolastico o casalingo
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e

Intervenire, trasformare e produrre
Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri
dispositivi comuni.
Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari
settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli alimenti)
Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi seguendo le regole
del disegno tecnico.
• Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo
scolastico o casalingo
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e

Intervenire, trasformare e produrre
Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri
dispositivi comuni.
Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari
settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli alimenti)
Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi, con buona
padronanza del disegno tecnico e anche avvalendosi di software specifici.
• Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo
scolastico o casalingo
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e

bisogni concreti.

bisogni concreti.

CONOSCENZE
FINE
SCUO

•

bisogni concreti.
Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per
controllare il comportamento di un robot.

Proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni

SECONDARI DI
A

PRIMO GRAD
O

LA
TECNOLOGI
A

Modalità di manipolazione dei diversi materiali
Funzioni e modalità d’uso degli utensili e strumenti più comuni e loro trasformazione nel tempo
Principi di funzionamento di macchine e apparecchi di uso comune
Ecotecnologie orientate alla sostenibilità (depurazione, differenziazione, smaltimento, trattamenti speciali, riciclaggio…)
Strumenti e tecniche di rappresentazione (anche informatici)
Segnali di sicurezza e i simboli di rischio
Terminologia specifica

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:
EVIDENZE SCIENZE

SEZIONE B: Evidenze e compiti
significativi
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
COMPITI SIGNIFICATIVI
SCIENZE

Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito naturale; utilizza e opera Indicazioni:
Contestualizzare i fenomeni fisici ad eventi della vita quotidiana, anche per sviluppare competenze di tipo sociale e civico e pensiero critico, ad
classificazioni.
esempio:
Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, l’analisi e la rappresentazione;
determinare il tempo di arresto di un veicolo in ragione della velocità (in contesto stradale);
individua grandezze e relazioni che entrano in gioco nel fenomeno stesso.
applicare i concetti di energia alle questioni ambientali (fonti di energia; fonti di energia rinnovabil e non; uso oculato delle risorse
energetiche), ma anche alle questioni di igiene ed educazione alla salute (concetto di energia collegato al concetto di “calorie”
Utilizza semplici strumenti e procedure di laboratorio per interpretare fenomeni naturali o
nell’alimentazione
verificare le ipotesi di partenza.
contestualizzare i concetti di fisica e di chimica all’educazione alla salute, alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni (effetti di
Spiega, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati ottenuti dagli esperimenti, anche con
sostanze acide, solventi, infiammabili, miscele di sostanze, ecc.); rischi di natura fisica (movimentazione scorretta di carichi, rumori,
l’uso di disegni e schemi.
luminosità, aerazione …)
condurre osservazioni e indagini enl proprio ambiente di vita per individuare rischi di natura fisica, chimica, biologica;
Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e utilizza le conoscenze per
rilevare il presenza di bioindicatori nel proprio ambiente di vita ed esprimere valutazioni pertinenti sullo stato di salute dell’ecosistema;
assumere comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente…).
analizzare e classificare piante e animali secondo i criteri convenzionali, individuan le regole che governano la classificazione, come ad
Realizza elaborati, che tengano conto dei fattori scientifici, tecnologici e sociali dell’uso di
esempio l’appartenenza di un animale ad un raggruppamento (balena/ornitorinco/pipistrello/gatto come mammiferi)
una data risorsa naturale (acqua, energie, rifiuti, inquinamento, rischi….)
Individuare, attraverso l’analisi di biodiversità, l’adattamento degli organismi all’ambiente sia dal punto di vista morfologico , che delle
caratteristiche, che dei modi di vivere
Individuare gli effetti sui viventi (e quindi anche sull’organismo umano) di sostanze tossico-nocive
Progettare e realizzare la costruzione di semplici manufatti necessari ad esperimenti scientifici …
Analizzare e redigere rapporti intorno alle tecnologie per la difesa dell’ambiente e per il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, redigere
protocolli di istruzioni per l’utilizzo oculato delle risorse, per lo smaltimento dei rifiuti, per la tutela ambientale

EVIDENZE TECNOLOGIA
Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le interrelazioni
con l’uomo e l’ambiente
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e
riconosce le diverse forme di energia coinvolte.

COMPITI SIGNIFICATIVI
TECNOLOGIA
ESEMPI:
Progettare e realizzare la costruzione di semplici manufatti necessari ad esperimenti scientifici, ricerche storiche o geografiche, rappresentazioni
teatrali, artistiche o musicali , utilizzando semplici tecniche di pianificazione e tecniche di rappresentazione grafica
Analizzare il funzionamento di strumenti di uso comune domestico o scolastico; descriverne il funzionamento; smontare, rimontare, ricostruire

Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, Analizzare e redigere rapporti intorno alle tecnologie per la difesa dell’ambiente e per il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, redigere
riconoscendo opportunità e rischi.
protocolli di istruzioni per l’utilizzo oculato delle risorse, per lo smaltimento dei rifiuti, per la tutela ambientale
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune, li distingue e li descrive in
base alla funzione, alla forma, alla struttura e ai materiali.

Effettuare ricognizioni per valutare i rischi presenti nell’ambiente, redigere semplici istruzioni preventive e ipotizzare misure correttive di tipo
organizzativo-comportamentale e strutturale

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

Confezionare la segnaletica per le emergenze

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi
disponibili sul mercato.

Utilizzare le nuove tecnologie per scrivere, disegnare, progettare, effettuare calcoli, ricercare ed elaborare informazioni

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e li utilizza in
modo efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.
Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi
complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e
al

Redigere protocolli d’uso corretto della posta elettronica e di Internet

funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o
altri linguaggi multimediali e di programmazione anche collaborando e cooperando con i
compagni.

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:

Livelli di
padronanza

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

1

LIVELLI DI
PADRONANZA
3

2

4

dai Traguardi per la fine della scuola
primaria

Possiede conoscenze scientifiche Possiede conoscenze scientifiche tali
elementari, legate a semplici fenomeni da poter essere applicate soltanto in
direttamente legati alla personale poche situazioni a lui familiari.
esperienza di vita.
Osserva fenomeni sotto lo stimolo
E’ in grado di formulare semplici dell’adulto; pone domande e formula
direttamente
legate
ipotesi e fornire spiegazioni che ipotesi
procedono
direttamente all’esperienza. Opera raggruppamenti
dall’esperienza o a parafrasare quelle secondo criteri e istruzioni date.
fornite dall’adulto.
Utilizza semplici strumenti per
Dietro precise istruzioni e diretta l’osservazione, l’analisi di fenomeni, la
supervisione, utilizza semplici sperimentazione, con la supervisione
strumenti per osservare e analizzare dell’adulto.
fenomeni di esperienza; realizza
È in grado di esporre spiegazioni di
elaborati suggeriti dall’adulto o
carattere
scientifico che siano ovvie e
concordati nel gruppo.
procedano direttamente dalle prove
Assume comportamenti di vita fornite.
conformi alle istruzioni dell’adulto,
all’abitudine, o alle conclusioni Assume comportamenti di vita ispirati a
sviluppate nel gruppo coordinato conoscenze di tipo scientifico
direttamente legate all’esperienza, su
dall’adulto.
questioni discusse e analizzate nel
gruppo o in famiglia.
Realizza semplici elaborati grafici,
manuali, tecnologici a fini di
osservazione e sperimentazione di
semplici fenomeni d’esperienza, con la
supervisione e le istruzioni dell’adulto.

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e
guardare il mondo che lo stimolano a cercare all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni,
spiegazioni di quello che vede succedere.
formula ipotesi e ne verifica le cause; ipotizza
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con soluzioni ai problemi in contesti noti.
l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo Nell’osservazione dei fenomeni, utilizza un
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, approccio metodologico di tipo scientifico.
formula domande, anche sulla base di ipotesi
personali, propone e realizza semplici esperimenti.
Utilizza in autonomia strumenti di laboratorio e
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa tecnologici semplici per effettuare osservazioni,
misurazioni, registra dati significativi, identifica analisi ed esperimenti; sa organizzare i dati in
semplici tabelle e opera classificazioni.
relazioni spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni,
Interpreta ed utilizza i concetti scientifici e
produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello
tecnologici acquisiti con argomentazioni coerenti.
adeguato, elabora semplici modelli.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di Individua le relazioni tra organismi e gli
ecosistemi; ha conoscenza del proprio corpo e
vivere di organismi animali e vegetali.
dei fattori che possono influenzare il suo corretto
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del
funzionamento.
proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne
riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando Sa ricercare in autonomia informazioni pertinenti
modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.
da varie fonti e utilizza alcune strategie di
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico reperimento, organizzazione, recupero.
che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e naturale.

Sa esporre informazioni anche utilizzando ausili
di supporto grafici o multimediali.

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio appropriato,.
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti,
ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo
interessano

Fa riferimento a conoscenze scientifiche e
tecnologiche apprese per motivare
comportamenti e scelte ispirati alla salvaguardia
della salute, della sicurezza e dell’ambiente,
portando argomentazioni coerenti.

Livello 4: atteso nella scuola secondaria di primo grado

5
dai Traguardi per la fine del
primo ciclo

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni,
ne immagina e ne verifica le cause; ricerca
soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze
acquisite.
Sviluppa semplici schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo,
quando è il caso, a misure appropriate e a
semplici formalizzazioni.
Riconosce nel proprio organismo strutture e
funzionamenti a livelli macroscopici e
microscopici, è consapevole delle sue potenzialità
e dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità del sistema dei
viventi e della sua evoluzione nel tempo;
riconosce nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e piante, e i modi di
soddisfarli negli specifici contesti ambientali.
È consapevole del ruolo della comunità umana
sulla Terra, del carattere finito delle risorse,
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e
adotta modi di vita ecologicamente responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo
della storia dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi
legati all’uso della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.

Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA
CAMPO D’ESPERIENZA: Il corpo e il
movimento DISCIPLINE DI
RIFERIMENTO: Scienze motorie

DISCIPLINE E INSEGNAMENTI CONCORRENTI: Scienze, Arte, Musica, Cittadinanza e Costituzione

La consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che più contribuisce a costruire l’identità sociale e culturale, attraverso la capacità di fruire dei linguaggi espressivi e
dei beni culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi. La storia vi concorre in modo fondamentale rispondendo alle domande “Chi siamo?” “Da dove veniamo?”; le arti
e la musica permettendo di fruire e agire modi espressivi diversi, ma anche per riconoscerli come beni culturali che fanno parte del nostro retaggio, da conoscere, tutelare e
salvaguardare.
L’educazione fisica, che pure concorre alle competenze scientifiche, sociali e civiche, apporta alla costruzione di questa competenza la capacità di utilizzare il linguaggio del corpo
e tutte le sue capacità espressive. Per maggiore praticità, la competenza è stata disaggregata nelle sue principali componenti: identità storica; patrimonio ed espressione artistica
e musicale; espressione corporea.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
•

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA
• L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la
percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi
motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili
spaziali e temporali contingenti.

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO
CICLO
• L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie
sia nei punti di forza che nei limiti.

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e
coreutiche.

• Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio
motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando,
inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play)
come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle
regole.

• Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di
maturare competenze di giocosport anche come
orientamento alla futura pratica sportiva.
• Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.
• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per
gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e
trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.
• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a
un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di
sostanze che inducono dipendenza.
• Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di
sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.

• Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il
movimento in situazione.

• Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di
promozione dello “ star bene” in ordine a un sano stile di
vita e alla prevenzione.
• Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.
• È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:
Fonti di legittimazione:

Traguardi
formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
• Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse
• Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune

COMPETENZE SPECIFICHE/DI
BASE

• Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo
• Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita

FINE CLASSE TERZA SCUOLA
PRIMARIA
ABILITA’
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il
tempo
– Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra
loro inizialmente in forma successiva e poi in forma
simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).
– 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, agli altri.
Il linguaggio del corpo come modalità
comunicativo- espressiva
– Utilizzare modalità espressive e corporee anche
attraverso forme di drammatizzazione e danza.
– Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o
semplici coreografie individuali e collettive.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
– Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive
di diverse proposte di giocosport.
– Saper utilizzare giochi derivanti dalla tradizione popolare
applicandone indicazioni e regole.
– Partecipare attivamente alle varie forme di gioco ,
organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli
altri.
– Nella competizione , rispettare le regole, manifestando
senso di responsabilità.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
– Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione
degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.
– Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio
fisico, attraverso osservazioni sulla propria esperienza
guidate dall’insegnante (es. muoversi dopo un pasto

FINE CLASSE QUINTA SCUOLA
PRIMARIA
ABILITA’

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
ABILITA’

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
– Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra
Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport.
loro inizialmente in forma successiva e poi in forma
simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).
Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali.
– Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi
Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva.
e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo
organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione
Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe, bussole)
a sé, agli oggetti, agli altri.

-

Il linguaggio del corpo come modalità
comunicativo- espressiva
– Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive
e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e
danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti
emozionali.
– Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o
semplici coreografie individuali e collettive.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
– Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di
diverse proposte di giocosport.
– Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione
popolare applicandone indicazioni e regole.
– Partecipare attivamente alle varie forme di gioco ,
organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli
altri.
– Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper
accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando
le diversità, manifestando senso di responsabilità.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
– Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
- Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e
posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo.
- Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport.
- Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
- Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche
varianti.
- Realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti collaborativi e partecipare in forma propositiva alle scelte della squadra.
- Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice.
- Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia
in caso di sconfitta.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
- Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un piano di lavoro consigliato in vista
del miglioramento delle prestazioni.
- Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento
muscolare a conclusione del lavoro.
- Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza.
- Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo.

abbondante). Acquisire consapevolezza delle funzioni
fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro
cambiamenti in relazione all’esercizio fisico, attraverso
l’osservazione su di sé in palestra, guidata
dall’insegnante.

degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.
– Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio
fisico in relazione a sani stili di vita. Acquisire
consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardiorespiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in
relazione all’esercizio fisico.

- Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici.
- Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, o di sostanze illecite o che inducono dipendenza
(doping, droghe, alcool).

CONOSCENZE FINE SCUOLA PRIMARIA

Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di anatomia e fisiologia
Regole fondamentali di alcune discipline sportive

CONOSCENZE FINE SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di anatomia e fisiologia
Regole fondamentali di alcune discipline sportive

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:
EVIDENZE

SEZIONE B: Evidenze e compiti
significativi
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA
COMPITI
SIGNIFICATIVI

Coordina azioni e schemi motori e utilizza strumenti ginnici

ESEMPI

Partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo ruoli ed eventuali conflitti

Partecipare a eventi ludici e sportivi rispettando le regole e tenendo comportamenti improntati a fair-play, lealtà e correttezza

Utilizza il movimento come espressione di stati d’animo diversi

Rappresentare drammatizzazioni attraverso il movimento, la danza, l’uso espressivo del corpo

Assume comportamenti corretti dal punto di vista igienico – sanitario e della Effettuare giochi di comunicazione non verbale
sicurezza di sé e degli altri
Costruire decaloghi, schede, vademecum relativi ai corretti stili di vita per la conservazione della propria salute e dell’ambiente

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:

SEZIONE C: Livelli di
padronanza

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

4

dai Traguardi per la fine della scuola
primaria

Individua le caratteristiche essenziali del proprio
corpo nella sua globalità (dimensioni, forma,
posizione, peso…).
Individua e riconosce le varie parti del corpo su di sé
e gli altri.
Usa il proprio corpo rispetto alle varianti spaziali
(vicino-lontano, davanti-dietro, sopra-sotto, altobasso, corto-lungo, grande-piccolo, sinistra-destra,
pieno-vuoto) e
temporali (prima-dopo,
contemporaneamente, veloce-lento).

Coordina tra loro alcuni schemi
motori di base con discreto
autocontrollo.
Utilizza correttamente gli attrezzi
ginnici e gli spazi di gioco secondo le
consegne dell’insegnante.
Partecipa a giochi di movimento
tradizionali e di squadra, seguendo le
regole e le istruzioni impartite
dall’insegnante o dai compagni più
grandi; accetta i ruoli affidatigli nei
giochi, segue le osservazioni degli
adulti e i limiti da essi impartiti nei
momenti di conflittualità.

Individua le variazioni fisiologiche del proprio corpo
(respirazione, sudorazione) nel passaggio dalla
massima attività allo stato di rilassamento.
Conosce l’ambiente (spazio) in rapporto al proprio
Utilizza il corpo e il movimento per
corpo e sa muoversi in esso.
esprimere vissuti e stati d’animo e
Padroneggia gli schemi motori di base: strisciare,
nelle drammatizzazioni.
rotolare, quadrupedia, camminare, correre, saltare,
Conosce le misure dell’igiene
lanciare, mirare, arrampicarsi, dondolarsi.
personale che segue in autonomia;
Esegue semplici consegne in relazione agli schemi segue le istruzioni per la sicurezza
motori di base ( camminare, correre, saltare, rotolare, propria e altrui impartite dagli adulti.
strisciare, lanciare …).
Utilizza il corpo per esprimere sensazioni, emozioni,
per accompagnare ritmi, brani musicali, nel gioco
simbolico e nelle drammatizzazioni.
Rispetta le regole dei giochi.
Sotto la supervisione dell’adulto, osserva le norme
igieniche e comportamenti di prevenzione degli
infortuni.

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori e posturali nel
continuo adattamento alle variabili spaziali e
temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo,
anche
attraverso
la
drammatizzazione e le esperienze ritmicomusicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che
permettono di maturare competenze di
giocosport anche come orientamento
alla futura pratica sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e
progressivamente sempre più complessa,
diverse gestualità tecniche.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza
per sé e per gli altri, sia nel movimento che
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale
competenza nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.

5
dai Traguardi per la fine del
primo ciclo

Coordina azioni, schemi motori, gesti tecnici,
con buon autocontrollo e sufficiente destrezza.
Utilizza in maniera appropriata attrezzi ginnici e
spazi di gioco.
Partecipa a giochi di movimento, giochi
tradizionali, giochi sportivi di squadra,
rispettando autonomamente le regole, i
compagni, le strutture.
Conosce le regole essenziali di alcune
discipline sportive.
Gestisce i diversi ruoli assunti nel gruppo e i
momenti di conflittualità senza reazioni fisiche,
né aggressive, né verbali.
Utilizza il movimento anche per rappresentare
e comunicare stati d’animo, nelle
rappresentazioni
teatrali,
nell’accompagnamento di brani musicali, per la
danza,
utilizzando
suggerimenti
dell’insegnante.
Assume comportamenti rispettosi dell’igiene,
della salute e della sicurezza, proprie ed altrui.

L’alunno è consapevole delle proprie
competenze motorie sia nei punti di forza che
nei limiti.
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite
adattando il movimento in situazione.
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del
linguaggio motorio per entrare in relazione con
gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori
sportivi (fair – play) come modalità di
relazione quotidiana e di rispetto delle
regole.
Riconosce, ricerca e applica a se stesso
comportamenti di promozione dello “ star bene”
in ordine a un sano stile di vita e alla
prevenzione.
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per
gli altri.
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi
responsabilità e di impegnarsi per il bene
comune.

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al
proprio benessere psico-fisico legati alla cura
del proprio corpo, a un corretto regime
alimentare e alla prevenzione dell’uso di
sostanze che inducono dipendenza.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di
gioco e di sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.

Livello 4: atteso nella scuola secondaria di primo grado

Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado

AREA ANTROPOLOGICA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITÀ STORICA
CAMPO D’ESPERIENZA: IL SÉ E
L’ALTRO DISCIPLINE DI
RIFERIMENTO: Storia DISCIPLINE
CONCORRENTI: tutte
La consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che più contribuisce a costruire l’identità sociale e culturale, attraverso la capacità di fruire dei linguaggi espressivi e
dei beni culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi. La storia vi concorre in modo fondamentale rispondendo alle domande “Chi siamo?” “Da dove veniamo?”; le arti
e la musica permettendo di fruire e agire modi espressivi diversi, ma anche per riconoscerli come beni culturali che fanno parte del nostro retaggio, da conoscere, tutelare e
salvaguardare.
L’educazione fisica, che pure concorre alle competenze scientifiche, sociali e civiche, apporta alla costruzione di questa competenza la capacità di utilizzare il linguaggio del corpo
e tutte le sue capacità espressive. Per maggiore praticità, la competenza è stata disaggregata nelle sue principali componenti: identità storica; patrimonio ed espressione artistica
e musicale; espressione motoria.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI
PER IL CURRICOLO 2012 IL SÉ E L’ALTRO - STORIA
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA
PRIMARIA
SCUOLA
DELL’INFANZIA
• Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è
consapevole delle proprie esigenze e dei propri
sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo
adeguato.
• Sa di avere una storia personale e familiare, conosce
le tradizioni della famiglia, della comunità e sviluppa un
senso di appartenenza.
• Pone domande sulle diversità culturali, su ciò che è
bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri,
dei valori, delle ragioni e dei doveri che determinano il
suo comportamento.
• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri
bambini, si rende conto che esistono punti di vista
diversi e sa tenerne conto.

• L'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo
ambiente di vita.

• L'alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici
anche mediante l’uso di risorse digitali.

• Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce
storiche presenti nel territorio e comprende l'importanza del
patrimonio artistico e culturale.

• Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche
digitali – e le sa organizzare in testi.

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni.
• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
• Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e
usando le concettualizzazioni pertinenti.
• Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le
caratteristiche.

• È consapevole delle differenze e sa averne rispetto.

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

• Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio
comportamento e del proprio punto di vista.

• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici,
anche con risorse digitali.

• Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e
procedure, gioca e lavora in modo costruttivo e creativo
con gli altri bambini.

• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà
che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico
alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di
confronto con la contemporaneità.

• Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO

• Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale
metodo di studio,
• Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le
conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e
argomentando le proprie riflessioni.
• Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità
del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i
problemi fondamentali del mondo contemporaneo.
• Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della
storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali
alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della
Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il
mondo antico.
• Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea
medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di
aperture e confronti con il mondo antico.
• Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale,
dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla

diversi contesti, sa seguire regole di comportamento e
assumersi responsabilità.

• 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.

globalizzazione.
• Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo
ambiente.
• Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità
e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.

GEOGRAFIA
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
• Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi,
confronta e valuta quantità; utilizza semplici simboli per
registrare; compie misurazioni mediante semplici strumenti.
• Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti,
persone; segue correttamente un percorso sulla base di
indicazioni verbali.
• Si orienta nel tempo della vita quotidiana. Riferisce eventi del
passato recente dimostrando consapevolezza della loro
collocazione temporale; formula correttamente riflessioni e
considerazioni relative al futuro immediato e prossimo.
• Coglie le trasformazioni naturali. Osserva i fenomeni naturali
e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con
attenzione e sistematicità.
• Prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa
scoprirne funzioni e possibili usi.
• È curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta
ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni.
• Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le
osservazioni o le esperienze.

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA
• L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche,
utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e
globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche,
progettare percorsi e itinerari di viaggio.
• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e
satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
• Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti,
pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)
• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura,
vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua
analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.
• Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni
operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
• 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.

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO
CICLO
• Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa
scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche;
sa orientare una carta geografica a grande scala facendo
ricorso a punti di riferimento fissi.
• Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e
d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali,
grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per
comunicare efficacemente informazioni spaziali.
• Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in
particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le
emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.
• Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani,
nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell'uomo
sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.

Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:
Fonti di legittimazione:

COMPETENZE SPECIFICHE/DI
BASE STORIA,
GEOGRAFIA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICO- GEOGRAFICA
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
•
Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi del la storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà
•

Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società

•

Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti
critici e consapevoli.

•

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico

•

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico

•

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello spazio

STORIA
FINE CLASSE PRIMA
SCUOLA
PRIMARIA
ABILITA’
Uso delle fonti
– Individuare le tracce e usarle come fonti per
produrre conoscenze su eventi della propria
vita e del proprio recente passato.
– Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni
e conoscenze su aspetti del proprio recente
passato.
Organizzazione delle informazioni
– Rappresentare graficamente e verbalmente
le attività, i fatti vissuti e narrati.
– Riconoscere relazioni di successione e di
contemporaneità, durate, periodi, cicli
temporali, mutamenti, in fenomeni ed
esperienze vissute e narrate: la successione
delle azioni effettuate nella giornata; i giorni
della settimana; i mesi e le stagioni; la
trasformazione di oggetti, ambienti, animali e
persone nel tempo …
– Comprendere la funzione e l’uso degli
strumenti convenzionali per la misurazione e
la rappresentazione del tempo (orologio,
calendario, linea temporale …).
Strumenti concettuali
– Organizzare le conoscenze acquisite in
semplici schemi temporali (linee del tempo,

FINE CLASSE SECONDA SCUOLA
PRIMARIA

FINE CLASSE TERZA SCUOLA
PRIMARIA

ABILITA’

ABILITA’

Uso delle fonti
Uso delle fonti
– Individuare le tracce e usarle come fonti per – Individuare le tracce e usarle come fonti per
produrre conoscenze sul proprio passato, sulla
produrre conoscenze sul proprio passato, della
generazione degli adulti e su alcuni aspetti della
generazione degli adulti e della comunità di
comunità di appartenenza, in relazione alla
appartenenza.
storia delle generazioni adulte.
– Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e
– Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e
conoscenze su aspetti del passato (storia locale,
conoscenze su aspetti del proprio passato e di
storia della Terra, Preistoria).
quello delle generazioni adulte.
Organizzazione delle informazioni
– Rappresentare graficamente e verbalmente le
Organizzazione delle informazioni
attività, i fatti vissuti e narrati.
– Rappresentare graficamente e verbalmente le
– Riconoscere relazioni di successione e di
attività, i fatti vissuti e narrati.
contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali,
– Riconoscere relazioni di successione e di
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e
contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali,
narrate.
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e
– Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti
narrate.
convenzionali per la misurazione e la
– Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti
rappresentazione del tempo (orologio,
convenzionali per la misurazione e la
calendario, linea temporale …).
rappresentazione del tempo (orologio,
calendario, linea temporale …).
Strumenti concettuali
– Organizzare le conoscenze acquisite in semplici
schemi temporali.
– Individuare analogie e differenze attraverso il
confronto tra quadri storico-sociali diversi (la

Strumenti concettuali
– Organizzare le conoscenze acquisite in semplici
schemi temporali.
– Individuare analogie e differenze attraverso il
confronto tra quadri storico-sociali diversi,
lontani nello spazio e nel tempo (storia locale,

FINE CLASSE QUARTA SCUOLA
PRIMARIA

FINE SCUOLA
PRIMARIA

ABILITA’

ABILITA’

Uso delle fonti
– Produrre informazioni con fonti di diversa natura
utili alla ricostruzione di un fenomeno storico.
– Rappresentare, in un quadro storico-sociale (fatti,
eventi, elementi riconducibili a quadri di civiltà,
riportati su linee del tempo e su carte storiche), le
informazioni che scaturiscono dalle tracce del
passato presenti sul territorio vissuto.

Uso delle fonti
– Produrre informazioni con fonti di diversa
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno
storico.
– Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le
informazioni che scaturiscono dalle tracce del
passato presenti sul territorio vissuto.

Organizzazione delle informazioni
– Leggere una carta storico-geografica relativa alle
civiltà studiate (Mesopotamia, Egitto, India; Cina),
civiltà fenicia e giudaica, le popolazioni presenti
nella penisola italica in età preclassica).
– Usare cronologie e carte storico-geografiche per
rappresentare le conoscenze.
– Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate
(Mesopotamia, Egitto, India; Cina), civiltà fenicia e
giudaica, le popolazioni presenti nella penisola
italica in età preclassica).
Strumenti concettuali
– Usare il sistema di misura occidentale del tempo
storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere
i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.
– Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società
studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli

Organizzazione delle informazioni
– Leggere una carta storico-geografica relativa
alle civiltà studiate (civiltà greca; civiltà
romana; tarda antichità).
– Usare cronologie e carte storico-geografiche
per rappresentare le conoscenze.
– Confrontare i quadri storici delle civiltà
affrontate (civiltà greca; civiltà romana; crisi e
crollo dell’Impero Romano d’Occidente)
Strumenti concettuali
– Usare il sistema di misura occidentale del
tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e
comprendere i sistemi di misura del tempo
storico di altre civiltà.
– Elaborare rappresentazioni sintetiche delle
società studiate, mettendo in rilievo le relazioni
fra gli elementi caratterizzanti.

sequenze cronologiche di immagini …).
Individuare analogie e differenze attraverso
il confronto tra osservazioni e immagini di
ambienti, oggetti, animali, persone colte in
tempi diversi.

famiglia, la casa, la scuola, la tecnologia, i modi
di vita …), relativi alla storia propria, delle
generazioni adulte e confrontandolo con
l’esperienza di allievi provenienti da luoghi e
culture diverse nello spazio.

Produzione scritta e orale
– Rappresentare conoscenze e concetti
appresi mediante grafismi, disegni,
didascalie e con risorse tecnologiche (foto,
videoriprese, file) utilizzate con la guida e la
supervisione dell’insegnante.
– Riferire in modo semplice le conoscenze
acquisite.

Produzione scritta e orale
– Rappresentare conoscenze e concetti appresi
mediante grafismi, disegni, testi scritti e con
risorse digitali, utilizzate con la guida e la
supervisione dell’insegnante.
– Riferire in modo semplice le conoscenze
acquisite.

CONOSCENZE FINE CLASSE
TERZA SCUOLA PRIMARIA

Organizzatori temporali di successione, contemporaneità, durata, periodizzazione

–

storia della Terra, Preistoria).

elementi caratterizzanti.

Produzione scritta e orale
– Rappresentare conoscenze e concetti appresi
mediante grafismi, disegni, testi scritti e con
risorse digitali.
– Riferire in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite.

Produzione scritta e orale
– Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse
società studiate anche in rapporto al presente.
– Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle,
carte storiche, reperti iconografici e consultare testi
di genere diverso, manualistici e non, cartacei e
digitali.
– Esporre con coerenza conoscenze e concetti
appresi.
– Elaborare in semplici testi orali e scritti gli
argomenti studiati, anche usando risorse digitali.

Produzione scritta e orale
– Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse
società studiate anche in rapporto al presente.
– Ricavare e produrre informazioni da grafici,
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e
consultare testi di genere diverso, manualistici
e non, cartacei e digitali.
– Esporre con coerenza conoscenze e concetti
appresi usando il linguaggio specifico della
disciplina.
– Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti
studiati, anche usando risorse digitali.

Linee del tempo
Fatti ed eventi della storia personale, familiare, della comunità di vita
Storia locale; usi e costumi della tradizione locale
Fonti storiche e loro reperimento

CONOSCENZE FINE SCUOLA
PRIMARIA

Organizzatori temporali di successione, contemporaneità, durata, periodizzazione
Fatti ed eventi; eventi cesura
Linee del tempo
Storia locale; usi e costumi della tradizione locale
Strutture delle civiltà: sociali, politiche, economiche, tecnologiche, culturali, religiose ….
Fenomeni, fatti, eventi rilevanti rispetto alle strutture delle civiltà nella preistoria e nella storia antica
Fonti storiche e loro reperimento

GEOGRAFIA
ABILITA’ GEOGRAFIA
Orientamento
– Muoversi nello spazio circostante,

ABILITA’ GEOGRAFIA
Orientamento
– Muoversi consapevolmente nello

ABILITA’ GEOGRAFIA
Orientamento
– Muoversi

consapevolmente

ABILITA’ GEOGRAFIA
Orientamento
nello – Orientarsi

utilizzando

i

ABILITA’ GEOGRAFIA

Orientamento
punti – Orientarsi utilizzando la bussola e i punti

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).

spazio circostante, 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).

spazio
circostante,
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).

cardinali anche in relazione al Sole.
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.).

Linguaggio della geo-graficità
Linguaggio della geo-graficità
Linguaggio della geo-graficità
– Rappresentare percorsi effettuati nello – Rappresentare
in
prospettiva – Rappresentare in prospettiva verticale
spazio circostante.
verticale oggetti e ambienti noti
oggetti e ambienti noti (pianta Linguaggio della geo-graficità
(pianta dell'aula, ecc.) e tracciare
dell'aula, ecc.) e tracciare percorsi – Analizzare i principali caratteri fisici
percorsi effettuati nello spazio
effettuati nello spazio circostante.
del territorio, fatti e fenomeni locali
Paesaggio
circostante.
– Leggere e interpretare la pianta dello
e globali, interpretando carte
– Conoscere il territorio circostante
geografiche di diversa scala, carte
spazio vicino.
attraverso l'approccio percettivo e – Leggere la pianta dello spazio
vicino.
tematiche, grafici, elaborazioni
l'osservazione diretta.
Paesaggio
digitali, repertori statistici relativi a
Regione e sistema territoriale
Paesaggio
indicatori socio-demografici ed
– Conoscere il territorio circostante
economici.
- Riconoscere, nel proprio ambiente di – Conoscere il territorio circostante
attraverso l'approccio percettivo e
attraverso l'approccio percettivo e
l'osservazione diretta.
– Localizzare sulla carta geografica
vita, le funzioni dei vari spazi e le
l'osservazione diretta.
– Individuare e descrivere gli elementi
dell'Italia le regioni fisiche, storiche
loro connessioni.
– Individuare e descrivere gli elementi
e amministrative; localizzare sul
fisici e antropici che caratterizzano i
fisici e antropici che caratterizzano i
planisfero e sul globo la posizione
paesaggi dell’ambiente di vita, della
paesaggi dell’ambiente di vita.
propria regione.
dell’Italia in Europa e nel mondo.
– Localizza le aree climatiche del
Regione e sistema territoriale
Regione e sistema territoriale
territorio italiano.
- Comprendere che il territorio è uno - Comprendere che il territorio è uno
spazio organizzato e modificato
spazio organizzato e modificato dalle Paesaggio
– Conoscere
gli
elementi
che
dalle attività umane.
attività umane.
caratterizzano i principali paesaggi
- Riconoscere, nel proprio ambiente di - Riconoscere, nel proprio ambiente di
italiani, individuando le analogie e
vita, le funzioni dei vari spazi e le
vita, le funzioni dei vari spazi e le loro
le differenze (anche in relazione ai
loro connessioni, gli interventi
connessioni, gli interventi positivi e
quadri socio-storici del passato) e gli
dell’uomo e individuare modalità di
negativi dell’uomo e progettare
elementi di particolare valore
utilizzo dello spazio, esercitando la
soluzioni, esercitando la cittadinanza
ambientale e culturale da tutelare e
cittadinanza attiva.
attiva.
valorizzare.

cardinali anche in relazione al Sole.
Estendere le proprie carte mentali al
territorio italiano, all’Europa e ai diversi
continenti, attraverso gli strumenti
dell'osservazione indiretta (filmati e
fotografie,
documenti
cartografici,
immagini
da
telerilevamento,
elaborazioni digitali ecc.).

Linguaggio della geo-graficità
– 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.
– Localizzare sulla carta geografica
dell'Italia le regioni fisiche, storiche e
amministrative; localizzare sul planisfero
e sul globo la posizione dell’Italia in
Europa e nel mondo.
– Localizza le regioni fisiche principali e i
grandi caratteri dei diversi continenti e
degli oceani.
Paesaggio
– Conoscere gli elementi che caratterizzano
i principali paesaggi italiani, europei e
mondiali, individuando le analogie e le
differenze (anche in relazione ai quadri
socio-storici del passato) e gli elementi di
particolare valore ambientale e culturale
da tutelare e valorizzare.

Regione e sistema territoriale
Regione e sistema territoriale
– Acquisire il concetto di regione – Acquisire il concetto di regione
geografica (fisica, climatica, storicogeografica (fisica, climatica, storico-culculturale,
amministrativa)
e
turale, amministrativa) e utilizzarlo a
utilizzarlo nel contesto italiano.
partire dal contesto italiano.
– Individuare problemi relativi alla – Individuare problemi relativi alla tutela e
tutela
e
valorizzazione
del
valorizzazione del patrimonio naturale e
patrimonio naturale e culturale,
culturale, proponendo soluzioni idonee
proponendo soluzioni idonee nel
nel proprio contesto di vita.
proprio contesto di vita.

CONOSCENZE FINE CLASSE
TERZA SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA

Elementi essenziali di cartografia: simbologia, coordinate cartesiane, rappresentazione dall’alto, riduzione e ingrandimento;
Piante, mappe, carte
Elementi di orientamento
Paesaggi naturali e antropici (uso umano del territorio)
Elementi essenziali di geografia utili a comprendere fenomeni noti all’esperienza: luoghi della regione e del Paese e loro usi; cenni sul clima, territorio e influssi umani …

CONOSCENZE FINE SCUOLA
PRIMARIA GEOGRAFIA

Elementi di cartografia: tipi di carte, riduzione in scala, simbologia, coordinate geografiche
Paesaggi fisici, fasce climatiche, suddivisioni politico-amministrative
Elementi di orientamento
Paesaggi naturali e antropici (uso umano del territorio)
Elementi essenziali di geografia utili a comprendere fenomeni noti all’esperienza: migrazioni, popolazioni del mondo e loro usi; clima, territorio e influssi umani …

Traguardi
formativi
COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:
Fonti di legittimazione:

COMPETENZE SPECIFICHE/DI
BASE STORIA,
GEOGRAFIA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA -GEOGRAFIA
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2007
• Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi del la storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà
•

Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società

•

Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli.

•

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico

•

Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico

•

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello spazio rappresentato

STORIA
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
ABILITA’

FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
ABILITA’

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
CONOSCENZE

Uso delle fonti
Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle
biblioteche e negli archivi.

Uso delle fonti
Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle
biblioteche e negli archivi.

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali,
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti, relativi a quadri concettuali e
di civiltà, fatti ed eventi dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente al
Rinascimento

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali,
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti, dal Rinascimento alla
caduta dell’impero napoleonico.

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali,
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti, dai nuovi equilibri europei
successivi alla caduta di Napoleone, fino ai nostri giorni.

Organizzazione delle informazioni
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e
risorse digitali.

Organizzazione delle informazioni
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e
risorse digitali.

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze
studiate in strutture/quadri concettuali idonei a individuare continuità,
discontinuità, trasformazioni, stabilire raffronti e comparazioni, nessi premessaconseguenza (Rinascimento italiano ed europeo; Riforma e Controriforma; guerre
per la supremazia tra Stati europei dal ‘500 al ‘700; Nuova Scienza, Rivoluzione
Industriale e crescita dei ceti borghesi e produttivi; Illuminismo; Rivoluzione
Francese; Rivoluzione Americana; espansionismo napoleonico e nuovi equilibri
politici alla caduta dell’Impero francese; nuovi impulsi culturali nati dallo sviluppo
della scienza e della tecnica, dell’Illuminismo e dalle grandi rivoluzioni)

Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate in
strutture/quadri concettuali idonei a individuare continuità, discontinuità,
trasformazioni, stabilire raffronti e comparazioni, nessi premessa-conseguenza
(Restaurazione degli equilibri politici europei alla caduta di Napoleone; sviluppo
dell’industria, della scienza e della tecnologia; Risorgimento italiano e nascita dello
Stato unitario; colonialismo; movimenti operai e diffusione delle idee socialiste;
affermazione dei nazionalismi in Europa e crisi dell’impero asburgico; Prima Guerra
Mondiale, Rivoluzione russa, Fascismo e Nazismo, Seconda Guerra mondiale e
affermazione delle democrazie; Guerra fredda; disgregazione del blocco sovietico;
globalizzazione economica; Nord e Sud e del mondo; migrazioni)

Organizzazione delle informazioni
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e
risorse digitali.
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate
in strutture/quadri concettuali idonei a individuare continuità, discontinuità,
trasformazioni, stabilire raffronti e comparazioni, nessi premessa-conseguenza
(dissolvimento dell’Impero romano; invasioni barbariche; Sacro Romano Impero;
Crociate, feudalesimo; nascita degli Stati Nazionali in Europa e permanere dei
localismi in Italia; Comuni, nascita della borghesia e del ceto finanziario-bancario;
Signorie; caduta dell’Impero romano d’Oriente e grandi scoperte geografiche)
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale (dalle
storie alla Storia).
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle
conoscenze elaborate.
Strumenti concettuali
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali
(quadri di civiltà; linee del tempo parallele; fatti ed eventi cesura;cronologie e
periodizzazioni)
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati, a partire dalle
vestigia presenti nel territorio d’appartenenza.
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di
convivenza civile.
Produzione scritta e orale
Produrre testi, utilizzando 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.

Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale
(dalle storie alla Storia).
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle
conoscenze elaborate.
Strumenti concettuali
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali
(quadri di civiltà; linee del tempo parallele; fatti ed eventi cesura; cronologie e
periodizzazioni).
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati, a partire dalle
vestigia presenti nel territorio d’appartenenza.

Uso delle fonti
Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle
biblioteche e negli archivi.

Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale (dalle
storie alla Storia).
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle
conoscenze elaborate.
Strumenti concettuali
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali (quadri
di civiltà; linee del tempo parallele; fatti ed eventi cesura; cronologie e
periodizzazioni)..
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati.

Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e
di convivenza civile.

Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di
convivenza civile.

Produzione scritta e orale
Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate da fonti di informazione
diverse, manualistiche e non, cartacee e digitali

Produzione scritta e orale
Produrre testi, utilizzando 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.

Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della
disciplina.

CONOSCENZE
FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Elementi costitutivi del processo di ricostruzione storica ( il metodo storico): scelta del problema/tema (problematizzazione e tematizzazione);
formulazione della/e ipotesi; ricerca di fonti e documenti; utilizzo di testi storici e storiografici; analisi delle fonti e inferenza; raccolta delle informazioni;
verifica delle ipotesi; produzione del testo
concetti di: traccia - documento - fonte
tipologie di fonti: fonte materiale, fonte scritta, fonte orale, fonte
iconografica … Funzione di: musei, archivi, biblioteche, monumenti,
centri storici
componenti delle società organizzate; strutture delle civiltà
Vita materiale (rapporto uomo-ambiente, strumenti e tecnologie); Economia; Organizzazione sociale; Organizzazione politica e istituzionale; Religione; Cultura
Concetti correlati a
Vita materiale: economia di sussistenza, nicchia ecologica, ecc.
Economia: agricoltura, industria, commercio, baratto, moneta ecc.
Organizzazione sociale: famiglia, tribù, clan, villaggio, città … divisione del lavoro, classe sociale, lotta di classe, ecc.
Organizzazione politica e istituzionale:
monarchia, impero, stato, repubblica, democrazia, imperialismo ecc. – diritto, legge, costituzione, ecc.
Religione: monoteismo, politeismo, ecc.
Cultura: cultura orale e cultura scritta ecc.
Linguaggio specifico
Processi fondamentali – collocazione spazio-temporale, periodizzazioni, le componenti dell’ organizzazione della società, grandi eventi e
macrotrasformazioni
relativi a:
Storia italiana: i momenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento alle forme di potere medievali, alla formazione dello stato unitario, alla
formazione della Repubblica.
Storia dell’Europa
Storia mondiale (dalla preistoria alla civilizzazione neolitica, alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione)
Storia locale: i principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio territorio
Concetti storiografici: evento, permanenza, contesto, processo, fatto storico, problema storiografico, rivoluzione, eventi/personaggi cesura …
Concetti interpretativi
classe sociale, nicchia ecologica, lunga durata ….
Concetti storici
umanesimo, borghesia, neocolonialismo, globalizzazione …
Principali periodizzazioni della storiografia occidentale
Cronologia essenziale della storia occidentale con alcune date paradigmatiche e periodizzanti
I principali fenomeni sociali, economici e politici che caratterizzano il mondo contemporaneo, anche in relazione alle diverse culture
I principali processi storici che caratterizzano il mondo contemporaneo
Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica e della conseguente innovazione tecnologica
Aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità
Luoghi della memoria del proprio ambiente e del territorio di vita

GEOGRAFIA
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

ABILITA’ GEOGRAFIA

ABILITA’ GEOGRAFIA

ABILITA’ GEOGRAFIA

Orientamento
• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai
punti cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento
fissi.
• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei
programmi multimediali di visualizzazione dall’alto.

Orientamento
• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai
punti cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento
fissi.
• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei
programmi multimediali di visualizzazione dall’alto.

Linguaggio della geo-graficità
Linguaggio della geo-graficità
• Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica • Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica
al planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e
al planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e
simbologia.
simbologia.
• Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) • Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.)
e innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) per
e innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) per
comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali.
comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali.
Paesaggio
• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed europei
anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo.
• Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio
naturale e culturale e progettare azioni di valorizzazione.

Paesaggio
• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi europei, anche in
relazione alla loro evoluzione nel tempo.
• Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio
naturale e culturale e progettare azioni di valorizzazione.

Regione e sistema territoriale
Regione e sistema territoriale
• Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, • Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica,
economica) applicandolo all’Europa.
economica) applicandolo al territorio italiano ed europeo
• Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni • Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici di portata europea.
demografici, sociali ed economici di portata nazionale ed europea
•
Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi
• Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali di diverse zone
europei, anche in relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica.
d’Europa, anche in relazione alla loro differente evoluzione storico-sociale
ed economica ed in relazione alla situazione italiana.
CONOSCENZE FINE SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO GEOGRAFIA

Orientamento
• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai
punti cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento
fissi.
• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei
programmi multimediali di visualizzazione dall’alto.
Linguaggio della geo-graficità
• Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica
al planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e
simbologia.
• Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.)
e innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) per
comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali.
Paesaggio
• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e
mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo.
• Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio
naturale e culturale e progettare azioni di valorizzazione.
Regione e sistema territoriale
• Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica,
economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti.
• Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e
mondiale.
• Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi
europei e degli altri continenti, anche in relazione alla loro evoluzione
storico-politico-economica.

Carte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi, immagini satellitari
Funzione delle carte di diverso tipo e di vari grafici
Elementi di base del linguaggio specifico delle rappresentazioni cartografiche: scale, curve di livello, paralleli, meridiani
Nuovi strumenti e metodi di rappresentazione delle spazio geografico (telerilevamento, cartografia computerizzata)
Concetti: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, ambiente, territorio, sistema antropofisico …
Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di vita dell’uomo
Organizzazione della vita e del lavoro in base alle risorse che offre l’ambiente
Influenza e condizionamenti del territorio sulle attività umane: settore primario, secondario, terziario, terziario avanzato
Modelli relativi all’organizzazione del territorio
Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi di ambienti naturali europei ed extraeuropei e descrivono il clima dei diversi continenti
Le principali aree economiche del pianeta
La distribuzione della popolazione, flussi migratori, l’emergere di alcune aree rispetto ad altre
Assetti politico-amministrativi delle macro-regioni e degli Stati studiati
La diversa distribuzione del reddito nel mondo: situazione economico-sociale, indicatori di povertà e ricchezza, di sviluppo e di benessere
I principali problemi ecologici (sviluppo sostenibile, buco ozono ecc.)

Concetti: sviluppo umano, sviluppo sostenibile, processi di globalizzazione

Evidenze e compiti
significativi

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:
EVIDENZE STORIA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA
COMPITI
SIGNIFICATIVI

Individua relazioni causali e temporali nei fatti storici

ESEMPI
Organizzare linee del tempo parallele collocando alcuni eventi/cesura delle principali civiltà della storia
Organizzare mappe concettuali relative ad alcune strutture di civiltà della storia e alla loro evoluzione
Reperire notizie e documenti da fonti diverse: libri, visite, ricerche su internet: confrontare, valutare, selezionare inform azioni e documenti
Confrontare le diverse civiltà a seconda delle differenze/analogie nelle loro strutture; collocare in linee del tempo diacroniche e sincroniche la loro
evoluzione e le loro principali trasformazioni

Confronta gli eventi storici del passato con quelli attuali, individuandone elementi di
continuità/ discontinuità/similitudine/somiglianza o di diversità

Ricostruire attraverso plastici, ipertesti, elaborazioni grafiche e/o multimediali scenari relativi alle civiltà studiate
Analizzarli attraverso lo studio di caso e il gioco dei ruoli

Collega fatti d’attualità ad eventi del passato e viceversa, esprimendo valutazioni

Operare confronti tra alcuni elementi strutturali delle civiltà passate e la contemporaneità: strutture politiche, forme di organizzazione sociale e familiare,
religiosità, cultura, scienza e tecnologia, economia (es. l’evoluzione delle forme di stato e di governo; le strutture e i ruoli sociali e familiari; religiosità e
culti dei morti; filosofia e scienza; dall’economia di sopravvivenza, alle economie antiche, alla borghesia medievale, alla nascita del capitalismo industriale
… );individuare la presenza di elementi strutturali passati in società contemporanee
Reperire nell’ambiente di vita reperti e vestigia della storia, dell’arte, della cultura del passato: farne oggetto di analisi, rapporti, relazioni, presentazioni

Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori spazio-temporali
Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e confrontarle)
Organizza le conoscenze acquisite in quadri di civiltà, strutturati in base ai bisogni
dell’uomo

Ricostruire manufatti scientifici e tecnologici del passato
Analizzare i principali eventi del Novecento reperendo documenti, testimonianze da fonti diverse: confrontare, valutare, selezionare le informazioni. Trarre
ipotesi, valutazioni, conclusioni anche analizzando i nessi premessa-conseguenza tra gli eventi; collegare la microstoria alla macrostoria, con particolare
riguardo alla storia familiare e della propria comunità
Reperire informazioni e documenti della storia del Novecento e ricostruire episodi anche attraverso la metodologia “dalle storie alla storia”, che
interessino la storia della propria comunità nei periodi considerati; ricostruire episodi rilevanti della storia del Novecento facendone oggetto di rapporti,
mostre, presentazioni, pubblicazioni, eventi pubblici anche con l’ausilio della multimedialità e di diversi linguaggi: arti visive, poesia, musica, danza…
Considerare alcune tra le principali scoperte scientifiche e tecnologiche del Novecento e analizzarne le principali conseguenze
Analizzare gli squilibri di sviluppo presenti nel pianeta e farne oggetto di studio dal punto di vista ambientale, economico, socio-politico
Acquisire , condividere, produrre semplici informazioni di carattere demografico, storico, economico, sociale, culturale da testi o da Internet

EVIDENZE GEOGRAFIA

COMPITI SIGNIFICATIVI
GEOGRAFIA

Si orienta nello spazio fisico e rappresentato in base ai punti cardinali e alle coordinate ESEMPI
geografiche; utilizzando carte a diversa scala, mappe, strumenti e facendo ricorso a punti Leggere mappe e carte relative al proprio ambiente di vita e trarne informazioni da collegare all’esperienza; confrontare le informazioni con eplorazioni,
ricognizioni, ricerche sull’ambiente
di riferimento fissi.
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da Confrontare carte fisiche e carte tematiche e rilevare informazioni relative agli insediamenti umani, all’economia, al rapporto paesaggio fisico-intervento
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici antropico
per comunicare efficacemente informazioni spaziali.
Collocare su carte e mappe, anche mute, luoghi, elementi rilevanti relativi all’economia, al territorio, alla cultura, alla storia.
Utilizza le rappresentazioni scalari, le coordinate geografiche e i relativi sistemi di misura
Presentare un Paese o un territorio alla classe, anche con l’ausilio di mezzi grafici e di strumenti multimediali, sotto forma di documentario, pacchetto
Distingue nei paesaggi italiani, europei e mondiali, gli elementi fisici, climatici e antropici, turistico …
gli aspetti economici e storico-culturali; ricerca informazioni e fa confronti anche
Costruire semplici guide relative al proprio territorio
utilizzando strumenti tecnologici
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e ne Effettuare percorsi di orienteering utilizzando carte e strumenti di orientamento
valuta gli effetti di azioni dell'uomo.

Analizzare un particolare evento (inondazione, terremoto, uragano) e, con il supporto dell’insegnante, individuare gli aspetti naturali del fenomeno e le
conseguenze rapportate alle scelte antropiche operate nel particolare territorio (es. dissesti idrogeologici; costruzioni non a norma…

COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:

1

Livelli di
padronanza

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – IDENTITA’ STORICA

2

LIVELLI DI
PADRONANZA
3
dai Traguardi per la fine della scuola
primaria

4

5
dai Traguardi per la fine del
primo ciclo

Utilizza in modo pertinente gli organizzatori
temporali: prima, dopo, ora.
Si orienta nel tempo della giornata,
ordinando in corretta successione le
principali azioni.
Si orienta nel tempo della settimana con il
supporto di strumenti (es. l’orario scolastico)
e collocando correttamente le principali
azioni di routine.
Ordina correttamente i giorni della
settimana, i mesi, le stagioni.
Colloca ordinatamente in un alinea del
tempo i principali avvenimenti della propria
storia personale.
Distingue avvenimenti in successione e
avvenimenti contemporanei.
Individua le principali trasformazioni operate
dal tempo in oggetti, animali, persone.
Rintraccia le fonti testimoniali e documentali
della propria storia personale con l’aiuto
dell’insegnante e dei familiari

Utilizza correttamente gli organizzatori temporali di
successione, contemporaneità, durata, rispetto
alla propria esperienza concreta. Sa leggere
l’orologio. Conosce e colloca correttamente nel
tempo gli avvenimenti della propria storia
personale e familiare.
Sa rintracciare reperti e fonti documentali e
testimoniali della propria storia personale e
familiare.
Individua le trasformazioni intervenute nelle
principali strutture (sociali, politiche, tecnologiche,
cultuali, economiche) rispetto alla storia locale
nell’arco dell’ultimo secolo, utilizzando reperti e
fonti diverse e mette a confronto le strutture
odierne con quelle del passato.
Conosce fenomeni essenziali della storia della
Terra e dell’evoluzione dell’uomo e strutture
organizzative umane nella preistoria e nelle prime
civiltà antiche.

Livello 3: atteso a partire dalla fine della scuola primaria

L'alunno riconosce elementi significativi del passato
del suo ambiente di vita.
Riconosce e esplora in modo via via più
approfondito le tracce storiche presenti nel territorio
e comprende l'importanza del patrimonio artistico e
culturale.
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti
spaziali.
Organizza le informazioni e le conoscenze,
tematizzando e usando le concettualizzazioni
pertinenti.

Utilizza correttamente le linee del tempo
diacroniche e sincroniche rispetto alle civiltà, ai fatti
ed eventi studiati.
Rispetto alle civiltà studiate, ne conosce gli aspetti
rilevanti, confronta quadri di civiltà anche rispetto al
presente e al recente passato della storia della
propria comunità.
Individua le trasformazioni intervenute nel tempo e
nello spazio, anche utilizzando le fonti storiografiche
che può rintracciare attraverso personali ricerche
nelle biblioteche e nel web.
Colloca e contestualizza nel tempo e nello spazio
storico le principali vestigia del passato presenti nel
proprio territorio; individua le continuità tra passato
e presente nelle civiltà contemporanee.

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne
le caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di
strumenti informatici.
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi
storici, anche con risorse digitali.

L'alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici
anche mediante l’uso di risorse digitali.
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche
digitali – e le sa organizzare in testi.
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale
metodo di studio,
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le
conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e
argomentando le proprie riflessioni.
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità
del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i
problemi fondamentali del mondo contemporaneo.
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della
storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali
alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della
Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il
mondo antico.
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea
medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di
aperture e confronti con il mondo antico.

Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle
società e civiltà che hanno caratterizzato la storia
dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo
antico con possibilità di apertura e di confronto con
la contemporaneità.

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale,
dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla
globalizzazione.

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.

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità
e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.

Livello 4: atteso nella scuola secondaria di primo grado

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo
ambiente.

Livello 5: atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: IMPARARE A IMPARARE-COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE-CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IRC
TRAGUARDI ALLA FINE DELLA
SCUOLA
DELL’INFANZIA

TRAGUARDI ALLA FINE DELLA
SCUOLA
PRIMARIA

TRAGUARDI ALLA FINE DEL PRIMO CICLO

•

•

Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di
Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di ogni
persona e che la Chiesa è la comunità di uomini e
donne unita nel suo nome, per iniziare a maturare
un positivo senso di sé e sperimentare relazioni
serene con gli altri, anche appartenenti a differenti
tradizioni culturali e religiose.
Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa
per cominciare a manifestare adeguatamente con i
gesti la propria interiorità, emozioni ed
immaginazione.

•

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi
tipici della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti,
spazi, arte), per esprimere con creatività il proprio
vissuto 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.

•

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il
mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini
religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare
sentimenti di responsabilità nei confronti della
realtà, abitandola con fiducia e speranza.

• L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali
della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il
significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per
interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale,
familiare e sociale.

• Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e
documento fondamentale della nostra cultura, sapendola
distinguere da altre tipologie 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.

• 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.

• L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente
e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.
A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente,
sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.
• Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia
della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle
origini. Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li
confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per
avviarne una interpretazione consapevole.
• Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne
individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo
imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.
• Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in
vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la
complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per
relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo
circonda.

Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE
EUROPEA:
Fonti di legittimazione:
COMPETENZE SPECIFICHE/DI
BASE

IMPARARE AD IMPARARE- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE-CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
Interrogarsi sulla propria identità e sugli orizzonti di senso verso cui aprirsi, affrontando anche le essenziali domande religiose e misurandosi con i codici simbolici in cui esse hanno trovato e

trovano espressione.
CLASSE PRIMA SCUOLA
PRIMARIA
ABILITA’

CLASSE SECONDA SCUOLA
PRIMARIA
ABILITA’

CLASSE TERZA SCUOLA
PRIMARIA

CLASSE QUARTA SCUOLA
PRIMARIA

ABILITA’

ABILIT
A’

CLASSE QUINTA SCUOLA
PRIMARIA
ABILIT
A’

-Saper individuare caratteristiche -Riconoscere
l’evoluzione del
geografiche, ambientali e storiche della Cristianesimo
Palestina.
-Saper cogliere nell’insegnamento delle
-Sapere che i cristiani agiscono e
parabole i valori portanti per un
trasmettono i valori in cui credono
progetto di vita cristiana.
attraverso una struttura gerarchica
-Saper distinguere un testo sacro da un
definita.
testo letterario.
-Saper consultare il testo sacro.
-Distinguere i vari generi letterari -Saper riconoscere la storia e gli
presenti all’interno della Bibbia.
elementi essenziali delle grandi religioni:
-Saper riconoscere gli evangelisti e il Ebraismo, Islamismo, Induismo e
significato dei loro simboli, saper Buddhismo
ricostruire la formazione dei Vangeli
attraverso le fonti storiche.
Saper individuare i Vangeli Sinottici. -Essere consapevoli che pluralità di
-Saper individuare la differenza tra religioni è la risposta è la risposta
dell’uomo alla ricerca di Dio.
Pasqua cristiana e Pasqua ebraica e i
-Sapere
attribuire ad ogni religione il
loro simboli.
proprio
testo
sacro.
-Saper individuare nelle parabole e nei
miracoli i valori morali del cristiano -Sapere come nelle varie religioni
l’uomo manifesta la proprio religiosità.
-Sapere attraverso i testi sacri delle
Grandi Religioni i valori che le
caratterizzano.

-Riflettere su Dio Creatore e Padre.
-Associare i segni delle principali feste
cristiane al significato del Natale e della
Pasqua.
-Confrontare l’ambiente in cui è cresciuto
e vissuto Gesù con il proprio.
-Ascoltare, leggere e saper riferire alcune
pagine bibliche relative ad alcune
parabole.
-Osservazione dei particolari segni che
caratterizzano l’ambiente nelle principali
festività del Natale e della Pasqua.
-Riconoscere i segni cristiani della
Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni
e nella pietà popolare.
Il linguaggio religioso.
-Scoprire la Chiesa come comunità di
persone che vive l’insegnamento del
Vangelo.
-Riconoscere la Chiesa come famiglia di
Dio.
-Conoscere il significato di alcuni oggetti
presenti in chiesa come espressione di
religiosità.
-Riconoscere e distinguere i diversi luoghi
di culto.

-Comprendere i racconti biblici delle origini
che il mondo è opera di Dio, affidato alla
responsabilità dell’uomo.
-Individuare comportamenti di rispetto nei
confronti del creato.
I valori etici religiosi.
-Saper riconoscere nei comportamenti
umani atteggiamenti di rispetto amicizia e
pace.
-Osservazione dei particolare segni e
simboli che caratterizzano l’ambiente nelle
principali festività del Natale e della
Pasqua.
-Interiorizzare attraverso le parabole di
Gesù le regole per una convivenza
democratica e civile.
-Saper cogliere nei Vangeli gli
insegnamenti di Gesù.
-Individuare riti e gesti attraverso i quali gli
uomini appartenenti alle diverse religioni
pregano Dio.
- Conoscere l’immagine che i cristiani
hanno di Dio attraverso il testo evangelico
del “Padre Nostro”.

Essere consapevole delle domande che
l’uomo si pone sul senso della vita.
-Scoprire religioni e miti attraverso cui i
popoli antichi hanno risposto le domande
sull’origine e il senso della vita.
-Comprendere che le risposte date da Bibbia
e scienza sull’origine del mondo e dell’uomo
sono diverse ma complementari.
-Individuare alcuni segni specifici e
tradizioni che preparano al Natale la
comunità cristiana.
-Individuare l’antica Alleanza nella storia di
Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè
e i Re.
-Conoscere attraverso il racconto del
sacrificio di Isacco la fedeltà di Abramo a Di
-Scoprire tradizioni, riti e significato della
Pasqua ebraica
-Interiorizzare che i dieci comandamenti
sono regole da applicare per una
convivenza civile e democratica.
Conoscere l’impegno della comunità
cristiana nel porre alla base della
convivenza umana la giustizia e la carità.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

-Prendere coscienza della propria
esistenza attraverso le tappe della
crescita.
-L’ambiente che circonda il bambino
nelle diverse forme di vita.
-Dio come Creatore del mondo e

-La natura come dono di Dio e gli
atteggiamenti di rispetto e di
sensibilità ecologica.
-La figura di San Francesco e il suo
rapporto con la natura .
-I valori dell’amicizia, della pace e del

- Interrogarsi sull’origine del mondo e
della vita .
-Conoscere le risposte le risposte che
l’uomo si è dato attraverso il mito, la
scienza e la religione.
-Conoscere l’evoluzione storica

-Conoscere l’ambiente geografico
della Palestina e la sua realtà storico
religiosa al tempo di Gesù.
- Conoscere alcune parabole e alcuni
miracoli contenuti nei Vangeli.
-Conoscere etimologia, origine e

Conoscere la storia, la struttura delle
Chiese cristiane, i vari ministeri e
carismi che le caratterizzano.
-Conoscere le grandi religioni:
Ebraismo, Islamismo, Induismo e
Buddhismo.

Padre degli uomini.
-La Chiesa come comunità di
persone e luogo di culto.
- Il messaggio di Gesù contenuto nei
testi sacri.
-I principali segni della
festa:doni,stare insieme, gioco…
- I principali racconti della nascita di
Gesù e della sua morte e risurrezione
tratti dai Vangeli.

rispetto reciproco.
-Gli insegnamenti di Gesù attraverso
le parabole.
-I riti ei gesti delle diverse religioni
attraverso i quali gli uomini si
rivolgono a Dio.
-L’immagine di Dio nelle varie
religioni.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
Fonti di legittimazione:
COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE

dell’Antica Alleanza.
Conoscere le caratteristiche e i
simboli della Pasqua ebraica.
Conoscere le tavole dei Dieci
comandamenti.

struttura della Bibbia .
-Conoscere le tappe di formazione e
struttura della Bibbia.
-Conoscere le tappe di formazione e
struttura dei Vangeli,i quattro
evangelisti e i Vangeli Sinottici.
-Conoscere i simboli della pasqua
cristiana e i simboli della Pasqua
ebraica.
-Conoscere gli insegnamenti e i gesti
di Gesù attraverso la lettura di alcune
Parabole e di alcuni Miracoli.

-Conoscere i testi sacri delle varie
religioni: Corano,Bibbia ebraica, i
Veda e i tre Canestri.
-Conoscere le principali festività ,
luoghi di culto e riti delle varie
religioni.
-Conoscere attraverso la lettura di
alcune pagine dei vari testi sacri i
valori etici e morali delle varie
religioni.

Traguardi
formativi

IMPARARE AD IMPARARE- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE-CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
Interrogarsi sulla propria identità e sugli orizzonti di senso verso cui aprirsi, affrontando anche le essenziali domande religiose e misurandosi con i codici simbolici
in cui esse hanno trovato e trovano espressione.

CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ABILITA’

ABILITA’

ABILITA’

DIO E L’UOMO

DIO E L’UOMO

DIO E L’UOMO

- Saper cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze, tracce di
una ricerca religiosa

-Considerare, nella prospettiva dell’evento Pasquale, la missione della chiesa
nel mondo

-Cogliere i grandi interrogativi dell’uomo e saper confrontare le risposte date
dalle grandi religioni e dalla cultura odierna con la risposta del cristianesimo

-Riconoscere la Chiesa, generata dallo Spirito Santo, realtà universale e locale

-Confrontarsi con il dialogo fede-scienza, intese come letture distinte ma non
conflittuali dell’uomo e del mondo

- Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraica (rivelazione,
profezia, alleanza, salvezza)
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
-Saper adoperare la Bibbia come documento storico e culturale e apprendere
che nella fede cristiana è accolta come “Parola di Dio”
-Individuare il contenuto di alcuni testi biblici, utilizzando le necessarie
informazioni e adeguati strumenti interpretativi
-Individuare i testi biblici che hanno influenzato le principali produzioni
artistiche italiane ed europee.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
-Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in
Europa
-Cogliere il significato dei luoghi e dei simboli religiosi e le varie espressioni
religiose
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
-Cogliere nella persona di Gesù un modello di vita per la costruzione della
propria identità
-Individuare il bisogno di trascendenza dell’uomo

-Riconoscere i Sacramenti come segni di salvezza e fonti di vita nuova
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
-Individuare nei testi biblici il contesto in cui è nata la Chiesa e gli elementi che
la caratterizzano
-Saper adoperare gli Atti degli Apostoli come documento storico culturale e
apprendere che nella fede della chiesa sono accolti come parola di Dio e
comprenderne il contenuto
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
-Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura medievale e
moderna in Italia e in Europa
-Distinguere segno e simbolo nella comunicazione religiosa e nella liturgia
sacramentale

-Prendere coscienza come ogni persona, per realizzarsi, è chiamata a vivere
l’esperienza dell’amicizia e dell’amore e ne comprende il significato profondo
nella visione cristiana dell’affettività e della sessualità
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
-Scoprire il progetto di vita di Gesù attraverso l’analisi di alcuni testi biblici del
Nuovo Testamento
-Comprendere attraverso lo studio della Sacra Scrittura i documenti della Chiesa
il pensiero cristiano, riguardo il valore e il senso della vita
-Individuare, attraverso la lettura di alcuni brani della Bibbia, l’originalità
dell’insegnamento di Gesù riguardo il comandamento dell’amore
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO

-Cogliere le differenze dottrinali e gli elementi in comune tra Cattolici, Ortodossi
e Protestanti

-Individuare gli elementi principali delle grandi religioni

I VALORI ETICI E RELIGIOSI

I VALORI ETICI E RELIGIOSI

-Riscoprire il valore dell’amicizia e dell’appartenenza ad un gruppo per la
costruzione della propria identità

-Cogliere i valori etici e religiosi per promuovere i diritti umani (pace, giustizia,
solidarietà ecc.)

-Riconoscere i valori cristiani nella testimonianza di alcuni personaggi
significativi

-Cogliere nella persona di Gesù e nei testimoni modelli di vita per la costruzione
della propria identità

-Riconoscere i valori cristiani presenti nel dialogo interreligioso

-Cogliere l’importanza del dialogo ecumenico e della continua ricerca dell’unità
dei cristiani

CONOSCENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSE PRIMA
L’uomo e la religione – Gli Ebrei e il loro Dio – Il Natale La Bibbia -La Palestina al tempo di Gesù- Gesù di Nazaret
CLASSE SECONDA
Le origini della Chiesa- La Chiesa da Gerusalemme a Roma- La diffusione del Vangelo in Europa-Il Medioevo della Chiesa-La Riforma protestante e Cattolica-IL
cristianesimo nel mondo-La Chiesa e la modernità-Il novecento della Chiesa-Il Concilio Vaticano II e l’Ecumenismo-La vita della Chiesa (organizzazione ,
sacramenti, Anno Liturgico)
CLASSE TERZA
Le religioni nel mondo (Induismo, Buddismo, Shintoismo, Confucianesimo, Ebraismo, Islamismo ) -L’uomo nella visione biblica-Il Decalogo-Le Beatitudini - Il
comandamento dell'amore -La difesa della vita -Scienza e della fede -La promozione della giustizia -L'impegno nel lavoro -La difesa dei diritti -La salvaguardia del
creato - Un'economia solidale- Alcuni valori cristiani

Livelli di
padronanza
1

2
Biennio scuola secondaria di
primo grado

dai Traguardi per la fine del
primo ciclo

INIZIALE
-Comincia a porsi delle domande di senso se sollecitato dall’insegnante.
-Sa interagire positivamente con gli altri
-È in grado di riconoscere alcuni segni e simboli della fede cristiana
-Sa riconoscere nella Bibbia il libro sacro dei Cristiani e degli Ebrei
-Con la guida dell’insegnante sa delineare le tappe della storia della salvezza (dai
patriarchi dell’AT al NT, con la persona di Gesù) e conosce, a linee fondamentali, le
vicende della storia della Chiesa delle origini e delle epoche successive
-Guidato e sollecitato dall’insegnante riconosce alcuni principi e valori del
Cristianesimo.

INIZIALE
-Si pone alcune domande di senso e prova a cercarne la risposta con l’aiuto dell’insegnante.
-Sa agire positivamente con gli altri ed è disponibile ad aiutarli.
-E’ in grado di riconoscere alcuni segni e simboli della fede cristiana e li sa interpretare solo se
guidato dall’insegnante
-Sa riconoscere nella Bibbia il libro sacro dei Cristiani e degli Ebrei cogliendone le differenze
-In modo autonomo sa identificare le tappe essenziali della storia della salvezza, culminante in
Gesù) e le linee fondamentali della storia della Chiesa collegandole se sollecitato
dall’insegnante alle vicende della storia civile. E’ in grado, da solo, di elencare alcuni valori e
principi del Cristianesimo.

INTERMEDIO

INTERMEDIO

dai Traguardi per la fine della scuola
primaria

INIZIALE
-Si pone domande sull’origine del mondo e dell’uomo.
-Scopre che, ogni uomo, ha “talenti” diversi che vanno scoperti.
-Sa che la Bibbia è un libro che narra la storia di tanti personaggi che
hanno conosciuto Dio e Gesù.
-Conosce, se guidato dall’insegnante, i Comandamenti e alcune parabole
raccontate da Gesù.
-Sa che la croce è il simbolo fondamentale della religione cristiana.
-Scopre che, molte feste, hanno origine dal Cristianesimo.
INTERMEDIO
-Si pone domande sull’origine del mondo e dell’uomo e conosce la
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risposta della scienza e della Bibbia.
- Scopre che, ogni uomo, ha “talenti” diversi che vanno scoperti e
valorizzati.
-Sa che la Bibbia è un libro sacro per Ebrei e Cristiani, scritto da vari autori
ed in epoche diverse.
-Conosce il significato dei Comandamenti, di alcune parabole; scopre
nell’amore verso Dio e i fratelli, un valore fondamentale per i credenti.
-Sa individuare i segni del Cristianesimo nella società che lo circonda.
-Conosce le principali feste cristiane ed ebraiche, la loro origine ed il loro
significato.
AVANZATO
-Sa confrontare la risposta della scienza e della Bibbia sull’origine del
mondo e dell’uomo, scoprendo che tra loro non c’è contraddizione.
-Scopre che, ogni uomo, ha “talenti” diversi che vanno scoperti, valorizzati
ed utilizzati per il bene di tutti.
-Sa che la Bibbia è un libro ispirato da Dio, ed è una guida ancora oggi per
i credenti nelle loro scelte di vita.
-Sa spiegare il significato dei comandamenti e di alcune parabole;
riconosce i valori fondamentali della religione cristiana.
-Sa individuare i segni del Cristianesimo nella società che lo circonda e
nella vita di alcune persone che vivono coerentemente la propria fede.
-Conosce le principali feste cristiane ed ebraiche, la loro origine ed il loro
significato.
-Individua valori fondamentali comuni a tutte le religioni nel mondo.

-Comincia a porsi da solo delle domande di senso.
-Sa interagire positivamente ed è abbastanza capace di accogliere la diversità
dell’altro
-E’ in grado di riconoscere alcuni segni e simboli della fede cristiana e di dare ad essi
un’interpretazione corretta.
-Sa riconoscere nella Bibbia il libro sacro dei Cristiani e degli Ebrei ed è in grado di
conoscerne le caratteristiche fondamentali se guidato dall’insegnante.
-In modo autonomo sa identificare le tappe essenziali della storia della salvezza,
culminante in Gesù) e le linee fondamentali della storia della Chiesa.
-Sa riconoscere alcuni principi e valori del Cristianesimo partendo dall’insegnamento
di Gesù
AVANZATO
-Si pone le domande di senso e interpella gli altri su questo.
-Sa interagire con gli altri in modo costruttivo, si dimostra accogliente e capace di
dialogo.
-È in grado di riconoscere alcuni segni e simboli della fede cristiana e di dare ad essi
un’interpretazione corretta, riconoscendo il linguaggio espressivo della fede nell’arte.
-Sa riconoscere nella Bibbia il libro sacro dei Cristiani e degli Ebrei, è in grado di
conoscere da solo le caratteristiche fondamentali del testo e lo sa usare.
-Sa riconoscere, in modo autonomo, le tappe della storia della salvezza, della vita,
dell’insegnamento di Gesù e della storia della Chiesa.
-Sa riconoscere i principi e i valori del Cristianesimo nel modo di vivere di Gesù e nel
suo insegnamento.

-Si pone alcune domande di senso e prova a cercarne la risposta in modo sempre più
autonomo.
-Sa interagire positivamente con l’altro, si dimostra accogliente e capace di dialogo.
-E’ in grado di riconoscere alcuni segni e simboli della fede cristiana, di dare ad essi e
un’interpretazione corretta e di associarli a feste e tradizioni cristiane.
-In modo autonomo sa riconoscere nella Bibbia il libro sacro dei Cristiani e degli Ebrei ed è in
grado di conoscerne le caratteristiche fondamentali.
-È in grado di individuare le tappe principali della storia della salvezza, della vita e
dell’insegnamento di Gesù e sa ricostruire gli elementi fondamentali della storia della Chiesa
confrontandoli con le vicende della storia civile passata e recente.
-Sa riconoscere i principi del cristianesimo alla base delle azioni umane o nel comportamento
di persone testimoni di fede.
AVANZATO
-Si pone molti interrogativi
-sull’esistenza ed è capace di confrontarsi criticamente con gli altri per trovare risposte
personali pur attraverso il confronto.
-Sa interagire con gli altri in modo costruttivo, si dimostra accogliente, capace di dialogo e di
confronto, sapendo portare il proprio contributo
-È in grado di riconoscere alcuni segni e simboli della fede cristiana e di dare ad essi
un’interpretazione corretta, riconoscendo il linguaggio espressivo della fede nell’arte,
confrontandoli con segni, gesti e espressioni artistiche di altre religioni.
-Sa riconoscere nella Bibbia il libro sacro dei Cristiani e degli Ebrei, è in grado di conoscere da
solo le caratteristiche fondamentali del testo, lo sa consultare mettendo a confronto alcuni
tratti dell’Antico e del Nuovo testamento.
-Sa identifica le tappe principali della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di
Gesù; ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa li confronta con le
vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne un’interpretazione
consapevole.
-Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di
scelte di vita progettuali e responsabili.

Evidenze e compiti
significativi
EVIDEN
ZE

-Mostra interesse e partecipa al dialogo in classe dando un contributo di riflessione positivo.
-Sa cercare risposte ai suoi interrogativi sul senso della vita anche riflettendo sui comportamenti e
sulla storia degli uomini di tutti i tempi.
-Sa leggere il messaggio religioso scritto nelle opere d’arte di tutti i tempi.
-Rispetta la Bibbia come Parola di Dio, sa cercare i brani indicati e cogliere il messaggio centrale
contenuto in essi.
-Sa rispettare i compagni e collaborare con loro e con gli adulti, sa intuire i bisogni dell’altro ed
essere solidale.
-è capace di distinguere feste familiari, civili e religiose

COMPITI
SIGNIFICATIVI

Esempi:
Conversazione in classe su temi di studio o su argomenti di attualità, su un film, su un canto…
- Confronto delle risposte agli interrogativi dell’uomo che le varie religioni, dalle primitive alle grandi religioni
monoteiste e in particolare la religione Cattolica, hanno dato. Lettura e commento di un’opera pittorica o
architettonica o scultorea che si rifà ad episodi biblici o di un’icona.
- Data l’indicazione di autore, capitolo e versetto, trovare il brano biblico e spiegarne il suo messaggio centrale.
- Lavoro di gruppo, esperienze di aiuto al compagno più debole, organizzazione e realizzazione di un’azione
caritativa.

-è in grado di cogliere nel suo ambiente esperienze di comunità
-coglie i segni della presenza e dell’opera della Chiesa nel mondo
-interpreta alcuni simboli, segni, gesti, atteggiamenti, espressioni cogliendone il senso religioso e
religioso cristiano
-riconosce gli atteggiamenti di solidarietà e rispetto coerenti con il messaggio evangelico
-valuta comportamenti, scelte e stili di vita
-utilizza alcuni contenuti dell’esperienza religiosa cristiana come risorsa per orientarsi nelle esperienze di
vita
-sa collocarsi nell’ambiente che lo circonda riconoscendo i principali significati e l’origine biblica di
feste religiose e celebrazioni liturgiche, di luoghi sacri e di rilevanti opere d’arte cristiana
-utilizza strumenti e criteri per la comprensione della Bibbia e l’interpretazione di alcuni brani per valutare
criticamente espressioni, interventi, opinioni che richiamano il testo biblico
-è disponibile al confronto con regole e con esempi di vita proposti dal cristianesimo per
acquisire elementi di valutazione delle proprie azioni, dei fatti e dei comportamenti umani e
sociali

CURRICOLO DI STRUMENTO MUSICALE
Scuola Secondaria di primo grado

PREMESSA

Il curricolo di strumento musicale trae i suoi nuclei fondanti dalle indicazioni contenute nel D.M. 6 agosto 1999 n. 201 - dichiarato compatibile con la riforma e con il quale si è
ricondotto a ordinamento questo insegnamento e si è istituita la classe di concorso "Strumento musicale nella Scuola media" (A056) - e si possono sintetizzare in: traguardi formativi
e obiettivi di apprendimento, contenuti fondamentali, abilità e competenze attese, metodologia, criteri di valutazione. Essi si riferiscono a ciascuna delle tipologie disciplinari dello
strumento musicale.
In particolare gli obiettivi ed i contenuti fondamentali sono descritti in forma generale, mentre quelli specifici per i singoli strumenti trovano spazio nella programmazione disciplinare
elaborata da ciascun docente.
L’'espressione della personalità o lo sviluppo della stessa si manifesta attraverso lo studio dello strumento, dalla percezione del sè fisico (postura, rapporto con lo spazio, movimenti
funzionali all'esecuzione) alla comprensione di un nuovo linguaggio codificato specifico (notazione) alla crescita emotiva (rapporto con la "performance" pubblica) e sociale
(collaborazione nella realizzazione di brani d'insieme).
Lo studio di uno strumento musicale è un canale privilegiato di comunicazione ed espressione. Esso può rappresentare un momento di aggregazione sociale e di integrazione delle
diversità.
Attraverso l'insegnamento strumentale e la sua pratica nelle varie forme si sviluppano competenze di tipo cognitivo, ma anche affettivo e relazionale, indispensabili al
completamento della formazione dello studente.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

STRUMENTO MUSICALE - Traguardi
formativi
Consapevolezza ed espressione culturale

Fonti di legittimazione

Specifiche norme di settore
STRUMENTO MUSICALE (flauto, chitarra, violino, pianoforte, tromba, clarinetto)
FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITA'

CONOSCENZE

L'insegnamento strumentale concorre, attraverso una
programmata integrazione tra le discipline musicali,
alla costituzione della competenza musicale generale
che si fonda su:
• Il riconoscimento e la descrizione degli elementi
fondamentali della sintassi musicale;
• Il riconoscimento e la descrizione di generi
musicali, forme elementari e semplici condotte
compositive;
• La capacità di collocare in ambito storico-stilistico
gli eventi musicali praticati;
• La produzione e/o la riproduzione di melodie
attraverso il mezzo vocale con il supporto della
lettura ritmica e intonata.

Lo studio strumentale, a sua volta, si fonda su:
• Capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità
di correlazione segno (con tutte le valenze semantiche
che comporta nel linguaggio musicale) - gesto - suono;
• Uso e controllo dello strumento nella pratica individuale
e collettiva, con particolare riferimento ai riflessi determinati dal controllo della postura e dallo sviluppo
senso-motorio - sull'acquisizione delle tecniche
specifiche;
• Capacità di esecuzione e ascolto nella pratica
individuale e collettiva, ossia livello di sviluppo dei
processi di attribuzione di senso e delle capacità
organizzative dei materiali sonori;
• Esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione
autonoma allo strumento del materiale sonoro, laddove
anche l'interpretazione può essere intesa come livello
di sviluppo delle capacità creative.
Fermi restando gli obiettivi e le indicazioni programmatiche
definite per le singole specialità strumentali, la verifica dei
risultati del percorso didattico relativo all'insegnamento
strumentale si basa sull'accertamento di una competenza
intesa come dominio, ai livelli stabiliti, del sistema operativo
del proprio strumento in funzione di una corretta produzione
dell'evento musicale rispetto ai suoi parametri costitutivi:
struttura frastica e metro-ritmica e struttura melodicoarmonica con le relative connotazioni agogico-dinamiche.

STRUMENTO MUSICALE
NUCLEI TEMATICI
Uso e controllo dello strumento nella pratica
individuale

Attraverso lo studio di uno strumento si favoriscono i
seguenti obiettivi:
• Ricerca di un corretto assetto psico-fisico:
postura, percezione corporea, rilassamento,
respirazione, equilibrio in situazioni dinamiche,
coordinamento;
• autonoma decodificazione allo strumento dei
vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico,
metrico, frastico, agogico, dinamico, timbrico,
armonico;
• padronanza dello strumento sia attraverso la
lettura sia attraverso l'imitazione e
l'improvvisazione, sempre opportunamente
guidata;
• lettura ed esecuzione del testo musicale che dia
di conto, a livello interpretativo della
comprensione e del riconoscimento dei suoi
parametri costitutivi;
• acquisizione di un metodo di studio basato
sull'individuazione dell'errore e della sua
correzione;
• promozione della dimensione ludico-musicale
attraverso la musica d'insieme e la conseguente
interazione di gruppo.

Classe Prima Scuola Secondaria di
I Grado
Traguardi di Competenze
• L'approccio fisico allo strumento porta l'allievo a un iniziale controllo della postura
e della funzionalità degli arti (respirazione consapevole, corretta tensione
muscolare, sincronizzazione degli arti)

Uso e controllo dello strumento nella pratica
collettiva

Ascolto nella pratica individuale e collettiva

Conoscenza degli aspetti teorici del linguaggio musicale e
lettura dello spartito musicale

• Conosce le basilari posizioni/diteggiature e sviluppa una tecnica digitale che
prevede l'utilizzo quasi esclusivo di posizioni diatoniche
• Acquisisce un proficuo metodo di lavoro sia in classe sia a casa
• Relaziona con compagni e insegnanti
• Rispetta se stesso, gli altri e l'ambiente, condividendo le regole comuni
• Si abitua alle esigenze musicali di un gruppo d’insieme
• Comprende funzioni e uso del materiale da rispettare (strumenti, leggii, spartiti,
postazioni)
• Acquisisce un’adeguata capacità di ascolto e attenzione
• E' capace di correggersi quasi esclusivamente mediante l'intervento
dell'insegnante
• Si abitua al controllo dei concetti di intonazione/accordatura
• Legge la notazione musicale
• Assimila e utilizza cellule ritmiche regolari
• Conosce gli aspetti basilari legati alla scrittura musicale e alla lettura delle chiavi

STRUMENTO MUSICALE

Classe Seconda Scuola Secondaria di I Grado

NUCLEI TEMATICI

Traguardi di Competenze

Uso e controllo dello strumento nella pratica
individuale

Uso e controllo dello strumento nella pratica
collettiva

Ascolto nella pratica individuale e collettiva

Conoscenza degli aspetti teorici del linguaggio musicale e
lettura dello spartito musicale

• Amplia la conoscenza delle posizioni/diteggiature sviluppando una tecnica digitale
che prevede l'utilizzo sia di posizioni diatoniche che cromatiche
• Utilizza il legato e lo staccato
• Individua l'errore ed è capace di autocorreggersi durante lo studio
• Si rende disponibile al confronto costante con gli altri
• Si adatta in modo più flessibile alla gestualità del direttore
• Controlla gli aspetti relativi all'agogica e alla dinamica
• Individua l'errore ed è capace di autocorreggersi durante l'esecuzione
• Acquisisce una maggiore capacità di concentrazione e sviluppo dell'ascolto
analitico (guidato dall'insegnante)
• Interviene in modo pertinente e costruttivo
• Affronta con una maggiore consapevolezza i problemi legati al controllo
dell'intonazione/accordatura
• Legge la notazione musicale in modo scorrevole
• Assimila ed utilizza cellule ritmiche regolari e non
• Approfondisce la conoscenza degli aspetti legati alla scrittura musicale, alla lettura

delle chiavi ed al sistema tonale
STRUMENTO MUSICALE

Classe Terza Scuola Secondaria di I Grado

NUCLEI TEMATICI

Traguardi di Competenze

Uso e controllo dello strumento nella pratica
individuale

Uso e controllo dello strumento nella pratica
collettiva

Ascolto nella pratica individuale e collettiva

Conoscenza degli aspetti teorici del linguaggio musicale e
lettura dello spartito musicale

• Conosce l'intera gamma di posizioni/diteggiature sviluppando una tecnica digitale
completa
• Produce e controlla il suono e le sue sfumature timbrico/espressive
• Utilizza in maniera consapevole tutti i tipi di articolazione
• Ricerca soluzioni personali, musicalmente coerenti eseguendo anche a memoria i
brani studiati
• Sviluppa un senso critico verso sè e verso gli altri
• Segue in modo sicuro la gestualità del direttore controllando in modo consapevole
gli aspetti relativi all'agogica e alla dinamica mediante un'affinata sensibilità
uditiva, indirizzato verso un'elaborazione del suono e del fraseggio consoni al
periodo storico e al carattere del brano stesso
• Controlla l'intonazione/accordatura in modo autonomo privilegiando l'aspetto
qualitativo delle esecuzioni
•
•
•
•

Legge la notazione musicale in modo sicuro e consapevole
Utilizza cellule ritmiche regolari e non ed esegue figurazioni ritmiche sovrapposte
Si avvicina alla conoscenza degli aspetti legati al sistema armonico
Legge a prima vista un adeguato brano proposto

METODOLOGIA

Gli strumenti metodologici che seguono hanno un valore prevalentemente indicativo nel rispetto dell'autonomia di progettazione e programmazione delle singole scuole.

Posto che:
•
•
•
•

le diverse caratteristiche organologiche degli strumenti implicano una diversa progressione nell'acquisizione delle tecniche specifiche, con tempi differenziati nella possibilità di accesso
diretto alle categorie musicali indicate negli orientamenti formativi;
in un triennio tali possibilità sono oggettivamente limitate;
nella fascia d'età della scuola media si avviano più strutturate capacità di astrazione e problematizzazione;
la pratica della musica d'insieme si pone come strumento metodologico privilegiato. Infatti l'evento musicale prodotto da un insieme ed opportunamente progettato sulla base di differenziate
capacità operativo strumentali, consente, da parte degli alunni, la partecipazione all'evento stesso, anche a prescindere dal livello di competenza strumentale raggiunto.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Fermi restando gli obiettivi e le indicazioni programmatiche definite per le singole specialità strumentali, la verifica dei risultati del percorso didattico relativo all'insegnamento strumentale si basa
sull'accertamento di una competenza intesa come dominio, ai livelli stabiliti, del sistema operativo del proprio strumento in funzione di una corretta produzione dell'evento musicale rispetto ai suoi
parametri costitutivi: struttura frastica e metroritmica e struttura melodico armonica con le relative connotazioni agogico/dinamiche.
I processi di valutazione dovranno comunque ispirarsi ai criteri generali della valutazione formativa propria della scuola media.

C I T T A D I N A N Z A&
Nuclei
tematici

Obiettivi
disciplinari

▪ Acquisire la consapevolezza di sé
e delle proprie potenzialità,
sviluppando il senso di
autostima.
▪ Sviluppare il senso di rispetto
per sé e per gli altri.
DIGNITÀ DELLA PERSONA ▪ Comprendere che tutti hanno
diritti/doveri.

IDENTITÀ E
APPARTENENZA UMANA

▪ Sviluppare l’identità personale,
sociale eculturale.
▪ Riconoscere la famiglia, la
scuola, i gruppi dei pari come
luoghi e/o occasioni di
esperienze sociali.
▪ Orientarsi nelle scelte dei
comportamenti che regolano
una convivenzacivile.
▪ Mostrare attenzione alle
diverse culture valorizzandone gli
aspetti peculiari.

COSTITUZIONE

Contenuti/Conoscenze

Abilià

INFANZIA

Competenze

▪ Conoscenza disè, del propriocarattere e
dei propriinteressi.
▪ Consapevolezza dei propri
comportamenti.
▪ Cura della persona.
▪ Conoscenza del significato della dignità
come rispetto, attraverso il
soddisfacimento dei propri e altrui
bisogni
▪ Conoscenza delsignificato deitermini
diritto/dovere

▪ Saper parlare dise stessi descrivendo le proprie
caratteristiche.
▪ Mettereinattocomportamentidiautonomia,autocontrollo,
fiducia in sé (sentire la responsabilità degli incarichi affidati,
portare a termine attività e compiti, capacità di risolvere
problemi, gestire le proprie emozioni, sapersi adeguare alle
diverse situazioni).
▪ Adottare semplici norme di corretta igiene personale ed
alimentare.
▪ Utilizzare comportamenti empatici nelle relazioni con gli altri
(ascolto,collaborazione, aiuto)in situazioni reali o simulate.
▪ Negoziare modalità di comunicazione condivisa nei confronti dei
bambini stranieri.
▪ Saper affrontare situazioni a rischio della dignità personale
esprimendo il proprio dissenso (saper dire di no).
▪ Riflettere, attraverso conversazioni in circle-time
sull’importanza dei principali bisogni/diritti dei bambini.

▪ Comprendere il valore della propria
persona come corpo, pensieri, idee e
spiritualità.
▪ Riconoscere le emozioni e le loro
manifestazioni corporee su di sé e
sugli altri.
▪ Controllare ed esprimere
sentimenti e/o emozioni.
▪ Riconoscere esceglieresituazioni
che creano benessere, distinguendo
ciò che è bene da ciò che è male.
▪ Sapere di avere dei bisogni /diritti
indicandone alcuni.

▪ Conoscenza delle proprie
caratteristiche fisiche, digenere, ecc.
▪ Conoscenza dell’appartenenza a un
nucleofamiliareedel proprioruoloal
suo interno.
▪ Consapevolezza difar parte di una
comunitàscolastica,territoriale,
religiosa.
▪ Funzione della regola neidiversi
contesti di vita quotidiana.

▪ Sapersi rappresentaregraficamente.
▪ Acquisire conoscenze e modalità di relazione nei rispettivi
ambiti di appartenenza: famiglia, scuola, gruppi, comunità.
▪ Acquisire il significato di regola norma e legge nei regolamenti a
scuola, nei giochi e negli spazi pubblici e/o nelle varie
occasioni sociali.

▪ Essere consapevole di essere
personaunicaeirripetibile.
▪ Conoscere i propri diritti e i propri
doverinell’esperienzaquotidiana(a
casa, nel territorio,a scuola, ecc..).
▪ Consolidare sentimenti di
appartenenza alla propria famiglia a
alla comunità scolastica
riconoscendo le possibili pluriappartenenze.
▪ Saper adottare regole e
comportamenti adeguati ai vari
contesti.

ALTERITÀ E RELAZIONE

PARTECIPAZIONE

▪ Riconoscere nella diversità un
valore e una risorsa.
▪ Sviluppare abilità sociali e
atteggiamenti comprensivi che
riducano i conflitti.

▪ Conoscenza delladiversità rispettoalla
corporeità (genere, razza, età,
disabilità).
▪ Differenzeeuguaglianzetraséegli altri
compagni (nell’ambito fisico, nei gusti,
nellepreferenze).
▪ Confronto e rispetto delleopinioni
altrui.
▪ Conoscenza dei diversi ruoli di adulti e
bambini nel contesto scolastico.
▪ Conoscenza di espressioni culturali
diverse.

▪ Saperstareconglialtrinelrispettodellarazza,della cultura, del
ceto sociale, della salute, della religione.
▪ Accettare gli altri attraverso un comportamento inclusivo con:
vicinanza, contatto, ascolto, dialogo.
▪ Esprimersi attraverso vari linguaggi ( verbale, mimico,
gestuale), per esercitare abilità sociali dicomunicazione,
intervenendonelle conversazioni libere e guidate.
▪ Riuscire a rispettare il proprio turno di parola, ascoltare l’altro,
condividere i materiali e i giochi.

□Riconoscere l’altro come persona,
diversa ma uguale nei diritti.
□Compartecipare ai vissuti dell’altro.
□Dimostrare sentimenti di
accoglienzaperognibambino.
□Riconoscere la diversità culturale e
religiosa erispettarla.
□Intervenire nelle discussioni per
esprimereilpropriopuntodivista.
□Collaborare ecooperare.
□Saper chiedere e offrire aiuto.
□Manifestare forme di solidarietà.
□Saper adottare buone regole di
comunicazione.

□Riconoscere le necessità e
saper rispettare regole
condiviseeaccordipresi
all’interno di un gruppo.
□Sviluppare il senso di
responsabilità e di solidarietà
sociale.
□Riflettere sul diritto di ciascuno
di essere partecipe nellavita
quotidiana con il proprio
contributo.
□Sviluppare il rispetto verso
i’ambiente e il territorio
avviando una consapevolezza
ecologica.

▪ Conoscenza delsignificato deitermini:
regola, patto, accordo.
▪ Conoscenza della funzione/necessità
delle regole.
▪ Conoscenza dei regolamenti che
disciplinano l’uso degli spazi scolastici.
▪ Conoscenza di alcuni regolamenti da
adottare in caso di emergenza
nell’ambito scolastico.
▪ Conoscenzaerispettodell’ambiente.
▪ Problema dell’inquinamento e dei
rifiuti.
▪ Sistema di riciclaggio.
▪ Conoscenza di alcune semplici norme del
codice stradale.

▪ Partecipare alla costruzione di regolamenti utili alla vita
comunitaria attraverso: conversazioni di gruppo, storie,
immagini e filmati, realizzazione di cartelloni esplicativi, disegni e
simboli, giochi e simulazioni, progetti,canzoni e filastrocche.
▪ Indicare ed adottare comportamenti utili alla salvaguardia del
proprio ambiente di vita mediante osservazione diretta,
elaborazione delle esperienze, letture di storie e di immagini,
conversazioni guidate in circle –time, disegni e simboli,
canzoni e filastrocche.

▪ Rispettare regolamenti condivisi,
assumendo comportamenticorretti e
responsabili.
▪ Riconoscere/prevederel’effetto
delle proprie azioni e accettarne le
conseguenze.
▪ Confrontarsi con i compagni e
partecipare allediscussioni.
▪ Attivarsi perfarrispettareleregole.
▪ Riconoscere le azioni che implicano
violenza equelleche miranoalla
pace eallafratellanza, alrispetto
della vita e dell’ambiente.

C I T TA D I N A N Z A E C O S T I T U Z I O N E
Nuclei tematici

Obiettivi disciplinari

▪ Acquisire laconsapevolezza di
sé e delle proprie
potenzialità.
▪ Riconoscere la famiglia, la
scuola, i gruppi dei pari come
luoghi e/o occasioni di
esperienze sociali.
DIGNITÀ DELLA PERSONA
▪ Conoscere le principali
Organizzazioni Internazionali
che si occupano dei diritti
umani.
▪ Identificare fatti e situazioni
in cui viene offesa la dignità
dellapersonaedei popoli.

IDENTITÀ E
APPARTENENZA

▪ Confrontarsi positivamente
con gli altri nel rispetto dei
diversi ruoli.
▪ Prendere coscienza dei propri
diritti e doveri in quanto
studente e cittadino.
▪ Conoscere e analizzare i
simboli dell’identità
nazionale edeuropea.
▪ Mostrare attenzione alle
diverse culture e valorizzarne
gli aspetti peculiari.

Contenuti/ Conoscenze
▪ Conoscenza di sè, del proprio
carattere e dei propri interessi.
▪ Consapevolezza dei propri
comportamenti.
▪ Cura della persona.
▪ Il proprio ruolo all’interno della
famiglia, della scuola, del gruppo
dei pari.
▪ Organizzazioni internazionali,
governative e non governative a
sostegnodellapaceedei diritti
dell’uomo.
▪ I principali documenti che tutelano i
diritti dei minori (Dichiarazione
dei Diritti del Fanciullo Convenzione Internazionale dei
Diritti dell’Infanzia –Giornatadei
diritti dell’infanzia).

▪ I simboli dell’identità mondiale,
europea, nazionale e delle identità
regionali e locali.
▪ Forme e funzionamento delle
amministrazioni locali.
▪ Principali forme di governo: la
Comunitàeuropea,loStato,la
Regione, la Provincia, ilComune.
▪ Le principali ricorrenze civili (25
aprile, 2 giugno, 4 novembre, 20
novembre, 27 gennaio,…).

PRIMARIA
Abilità

Competenze

▪ Analizzare le proprie capacità nella vita scolastica, riconoscendoi punti
di debolezza e i punti di forza.
▪ Metterein atto comportamenti di autonomia, autocontrollo,
fiducia in sé (responsabilità negli incarichi affidati e nei compiti
scolatici,gestione delleemozioni,consapevolezzadelleproprie
capacità e del proprio ruolo, adeguamento della condotta nelle
diverse situazioni).
▪ Conoscere gli scopi delle principali organizzazioni internazionali e i
principali articoli delle convenzioni a tutela dei diritti
dell’uomo.
▪ Conoscere il significato dei simboli, degli acronimi e dei loghi
delle organizzazioni nazionali e internazionali.

▪ Essere consapevole dei propri
comportamenti, delle proprie
esigenze, dei propri sentimenti e/o
emozioni.
▪ Controllare ed esprimere
sentimenti e/o emozioni.
▪ Analizzarefatti efenomenisociali.
▪ Riconoscere il ruolo delle
organizzazioni internazionali che si
occupano di cooperazione e di
solidarietà.

▪ Accettare le differenze.
▪ Gestire responsabilmente i diversi compiti.
▪ Approfondiregliusi e costumi del proprioterritorioedel proprio
Paese.
▪ Riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Carta
Costituzionale.
▪ Analizzare il significato dei simboli: le bandiere, gli emblemi, gli
stemmi, gli inni, gli acronimi e i loghi degli Enti nazionali.

▪ Avere consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti.
▪ Conoscere i propri diritti ei propri
doveri.
▪ Prendersi cura di sé, degli altri,
dell’ambiente.
▪ Riconosceresimboli dell’identità
italiana edeuropea.

ALTERITÀ E RELAZIONE

PARTECIPAZIONE

▪ Riconoscere nella diversità un
valore e una risorsa.
▪ Utilizzare linguaggi
appropriati ai diversi contesti,
scopi edestinatari.

▪ Comprendere la necessità di
stabilire erispettare
regole condivise all’interno di
un gruppo.
▪ Individuare i bisogni primari e
quelli sociali degli esseri
umanielafunzionedi alcuni
servizi pubblici.
▪ Conoscere e avvalersidei
servizi delterritorio
▪ (biblioteca, spazi pubblici…).
▪ Conoscere i princìpi
fondamentali della
Costituzione.

▪ Consapevolezza dell’altro come
persona diversa, ma con uguali
diritti e doveri.
▪ Confronto e rispetto delleopinioni
altrui.
▪ Contributo personale
all’apprendimento comune e alla
realizzazione delle attività
collettive.
▪ Riflessioni sull’importanza della
solidarietà e sul valore della
diversità attraverso la
cooperazione.
▪ La funzione della regola nei diversi
ambienti di vita quotidiana.
▪ L’ utilizzodelle“buonemaniere”in
diversi contesti.

▪ Intervenire nelle diverse situazioni comunicative e/o di lavoro con
disponibilità all’ascolto e alla collaborazione.
▪ Attivare comportamenti sociali nel rispetto dei valori che
rendono possibile la convivenza democratica.
▪ Mostrare attenzione all’altro attivando forme di collaborazione e di
cooperazione.
▪ Rispettare il ruolo nell’apprendimento cooperativo e nel circle –
time.
▪ Essere disponibile nei confronti degli altri (aiutare e/o accettare
l’aiuto) e contribuire a risolvere i conflitti.
▪ Manifestareilpropriopuntodivista,ascoltarequellodeglialtrie
confrontarsi in modocostruttivo.
▪ Acquisire il significato di regola, norma e legge nei regolamenti a
scuola, nei giochi e negli spazi pubblici e/o nelle varie occasioni
sociali.
▪ Agire consapevolmente adeguando il proprio comportamento alle
situazioni e ai contesti.

▪ Saper esprimere i propri diritti,
riconoscendo nel contempo quelli
degli altri.
▪ Individuare leregole ele
responsabilità di ciascuno.
▪ Chiedere aiuto quando si è in
difficoltà e dare aiuto a chi lo
chiede.
▪ Impegnarsi per portare a termine il
lavoro iniziato da solo o insieme ad
altri.
▪ Fare un uso cosciente delle nuove
tecnologie.
▪ Inserirsi in modo attivo e
consapevole nella vita sociale.
▪ Riconoscere e apprezzare lediverse
identità culturali in un’ottica di
dialogo e di rispetto reciproco.

▪ Riflessione sul proprio
comportamento a casa, a scuola, in
altre situazione.
▪ Le norme del codice stradale
(progetto ed.stradale).
▪ Conoscenza e rispetto
dell’ambiente (progetto Parco
Pineta).
▪ Il problemadeirifiuti(raccolta
differenziata, riciclaggio).
▪ Le piùimportanti norme di
sicurezza.
▪ Conoscenza e valorizzazione del
patrimonio ambientale, storicoe
culturale.
▪ I servizi del territorio (biblioteca,
giardini pubblici…).
▪ I regolamenti che disciplinano
l’utilizzodispazie servizi (scuola,
biblioteca, museo,...).

▪ Partecipare a momenti educativi formali ed informali
(esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni o ricorrenze della
comunità, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive e uscite
didattiche).
▪ Conoscere i comportamenti da assumere in situazioni di
emergenza.
▪ Sapersimuovere insicurezza nell’ambiente scolasticoe per la
strada.
▪ Assumere comportamenti che favoriscano un sano e corretto stile
di vita.
▪ Conoscere le norme che tutelano l’ambiente per diventare
cittadini responsabili.
▪ Conoscere il Comune di appartenenza: le competenze, i servizi offerti
ai cittadini,lastrutturaorganizzativa,iruolielefunzioni.
▪ Mettere in relazione le regole stabilite all’interno della classe, della
scuola,dellafamiglia,dellacomunitàdivitaconalcuni articoli
della Costituzione.
▪ Leggere e analizzare alcuniarticoli della Costituzione italiana per
approfondire il concetto di democrazia.

▪ Agire in modo autonomo e
responsabile.
▪ Contribuire all’elaborazione e alla
sperimentazione di regole più
adeguateper sée per gli altri nei vari
contesti e/o situazioni sociali.
▪ Conoscere alcuni articoli della
Costituzione e della Carta dei Diritti
dell’Infanzia.

C I T TA D I N A N Z A
Nuclei tematici

DIGNITÀ DELLA PERSONA

E COSTITUZIONE

Obiettivi disciplinari
▪ Individuare gli elementi che
contribuiscono a definire la propria
identità.
▪ Riconoscersi come persona, studente,
cittadino (italiano, europeo, del
mondo).
▪ Riconoscere il diritto alla salute.
▪ Riconoscere in fatti e situazioni il
rispettodelladignitàpropriaealtrui e la
necessitàdelleregoledellostare
insieme.
▪ Riconoscere nelle informazioni date le
azioni, il ruolo e la storia di
organizzazioni mondiali e di
associazioni internazionali per i diritti
umani.
▪ Sviluppare un pensiero critico sui
fenomenirelativialla globalizzazione.
▪ Riconoscerelesituazionidiviolazione
dei diritti umani della donna e del
minore.
▪ Individuare nella realtà storica e/o
attuale i casi in cui i diritti sono agiti o
negati.

Contenuti/ Conoscenze
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

La conoscenza di sé.
Educazione allasalute.
Educazione alimentare.
Educazione allosport.
Elementidi Educazioneallasalute
affettivo/sessuale.
Organi dell’ONU per i diritti umani.
Organismi non governativi.
Struttura e tipologia di un documento
internazionale (Trattato, Carta, Convenzione,
Dichiarazione) eterminologia specifica.
Documenti fondamentali relativi ai diritti
umani.
Visione diacronica dell’evoluzione dellavoro e
dello sviluppo delle tutele e dei diritti
dei lavoratori.
Punti fondamentali della questione femminile
e dell’evoluzione negli ultimi cento anni.
Le diverse situazioni di criticità nelle
condizioni di vita dei minori.
Principali Trattati e Convenzioni
Internazionali sui dirittiumani.
Leviolazionideidirittiumaninellastoriae
nell’attualità.

SECONDARIA I° GRADO
Abilità
▪ Presentare la propria identità.
▪ Riconoscerelanecessitàdiunregolamento
nella realtà.
▪ Riconoscereleabitudinialimentaricorrette.
▪ Riconoscere l’utilità di un’attività sportiva.
▪ Riconoscere e prevenire i comportamenti a
rischio.
▪ Riconoscere la funzione delle organizzazioni
come tutela deidiritti.
▪ Distinguere le diverse funzioni degli
organismi internazionali.
▪ Distinguere le situazioni in cui non viene
rispettata la dignità della persona.
▪ Rifletteresulleconseguenzedelprocessodi
globalizzazione del mercatodel lavoro.
▪ Comprendere che esistono violazioni dei
diritti umanilegatiallosfruttamentodella
donna e del lavoro minorile.

Competenze
▪ Aver cura erispettodi sé, come
presupposto di un sano e corretto
stile di vita.
▪ Orientarsi nello spazio e nel tempo
dando espressione a curiosità e
ricerca di senso.
▪ Osservare e interpretare ambienti,
fatti, fenomeni.
▪ Possedere un patrimonioorganico di
conoscenzeenozioni di base.
▪ Ricercare e procurarsi velocemente
nuove informazioni, impegnandosi in
nuovi apprendimenti anche in
modo autonomo.

IDENTITÀ E
APPARTENENZA

ALTERITÀ E RELAZIONE

PARTECIPAZIONE

▪ Confrontarsi con gli altri positivamente
nel rispetto dei diversi ruoli.
▪ Assumere atteggiamenti consapevoli
nellagestionedelpropriopercorso
formativo.
▪ Prendere coscienza dei propri diritti e
doveri inquantostudente, cittadino,
futuro lavoratore.
▪ Conoscere i principi fondamentali della
Costituzione.
▪ Riconoscere la propria appartenenza
nazionale all’internodell’appartenenza
europea emondiale.

▪ Concetto di stato, nazione, popolo ed
etnia.
▪ I principi fondamentalidella
Costituzione.
▪ Appartenenza nazionale, europea,
mondiale.
▪ Concetto e processi di
globalizzazione, interdipendenza e
sovranazionalità.

▪ Accettare e valorizzare le differenze.
▪ Riflettere sulle trasformazioni e sulle scelte
inerenti al sé.
▪ Dimostrare responsabilità nella gestione dei
compiti che competono allo studente.
▪ Mettereinrelazionedati geo-storiciesocioculturali relativi ai processi diglobalizzazione.
▪ Individuare nella molteplicità dei simboli
quelli relativi alla realtà nazionale, europea e
internazionale.

▪ Utilizzare gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri.
▪ Avere consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti.
▪ Orientare le proprie scelte in modo
consapevole.
▪ Esprimersi, in relazione alle proprie
potenzialitàeal propriotalento, inambiti
motori, artistici e musicali.
▪ Essere disponibile ad analizzare se stesso e a
misurarsi con le novità e gli imprevisti.
▪ Interpretare i sistemi simbolici e culturali
della società.

▪ Parteciparealprocesso diintegrazione
nelle diversità.
▪ Individuare le invarianti nelle diverse
culture.
▪ Gestire dinamicherelazionali.
▪ Riconoscere il rapporto tra il concetto di
responsabilità e libertà.
▪ Concordare e rispettare le norme, le
regole, i divieti.
▪ Usare consapevolmente le nuove
tecnologie.
▪ Sviluppare un pensiero informato sul
fenomeno migratorio.

▪ Identità/alterità: io e gli altri, noi e gli
altri.
▪ Concetto di diversità.
▪ Aspettinormativiedeticidei
rapporti.
▪ Funzione delle regole, norme, divieti.
▪ Culture diverse(Paesieuropeied
extraeuropei).
▪ Principi fondamentali delle Carte
internazionali: libertà,responsabilità,
rispetto.
▪ Conoscenza dei fenomeni migratori.

▪ Accettare e valorizzare le differenze.
▪ Individuare ed elaborare norme di
comportamento discusse e condivise.
▪ Assumere atteggiamenti responsabili.
▪ Individuare e valorizzare i diversi patrimoni
culturali.
▪ Individuare le interazioni nelle diverse
culture.
▪ Riconoscere gli atteggiamenti prevaricatori.

▪ Rispettare le regole condivise.
▪ Assumersi le proprie responsabilità.
▪ Chiedereaiutoquandosièindifficoltàe
fornire aiuto a chi lo chiede.
▪ Impegnarsi per portare a compimento il
lavoroiniziatodasolooinsiemeadaltri.
▪ Riconoscere e apprezzare le diverse
identità,letradizioniculturaliereligiose,in
un’otticadi dialogoedirispettoreciproco.

▪ Applicare nella propria esperienza
quotidiana comportamenti di rispetto
dell’ambiente.
▪ Riflettere su comportamenti individuali e
di gruppo.
▪ Assumere ruolidi responsabilità
all’interno dellascuola.
▪ Assumersi responsabilitànell’ambito
scolasticodi iniziative culturali e di
solidarietà.

▪ Il problema dei rifiuti e
dell’inquinamento.
▪ La raccoltadifferenziata.
▪ Associazionismo e volontariato.
▪ Organismi locali.
▪ Organi collegiali a scuola.

▪ Gestire ascuola la raccolta differenziata.
▪ Condividere principi e regole relative alla
tutela dell’ambiente.
▪ Assumerelaresponsabilità,nell’ambito
scolastico, di iniziative di diversa tipologia.
▪ Elaborare, partecipare, presentare un’attività
svolta nell’ambitosocio-culturale.
▪ Mettereinattostrategiedi prevenzioneedi
tutela nei confronti di atteggiamenti di
prevaricazione.

▪ Collaborare con gli altri per la costruzione del
bene comune, esprimendo le proprie
personali opinioni e sensibilità.
▪ Assimilare ilsensoe la necessità del
rispettonella convivenza civile.
▪ Avere attenzione per le funzioni pubbliche a
cui si partecipa, nelle diverse forme in cui
questopuòavvenire:momenti educativi
informali, esposizione pubblica del proprio
lavoro, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive nonagonistiche.
▪ Dimostrareoriginalitàespiritodiiniziativa.
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PROTOCOLLO VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Aggiornato ai sensi del D.Lgs 62/2017 attuativo e
nota Miur 1865 del 10/10/2017
“La valutazione è una forma di intelligenza pedagogica e come tale un atto educativo rivolto prettamente
al soggetto,uno strumento per orientare e formare il soggetto” (Bruner)

Le finalità essenziali della scuola consistono nel favorire con le modalità più efficaci ed efficienti il conseguimento degli
obiettivi di formazione e di educazione e delle competenze finali che le norme nazionali individuano, armonizzandoli in
un percorso unitario ed integrato con gli obiettivi specifici che il contesto culturale e socioeconomico del territorio
richiede e/o postula.
Il compito della scuola è quello di rivolgersi alla “persona”, creare le condizioni di sviluppo di individui autonomi,
che realizzino se stessi in un proprio progetto di vita consapevole,progettare i lineamenti di sviluppo futuro partendo
dai vari punti di vista del territorio e della società che con esso interagisce.
Definire i profili formativi in uscita degli studenti in termini di conoscenze/competenze, di abilità e di coerenze
educative costituisce un fondamentale atto politico e culturale, in quanto implica - all'interno di un percorso ideativo e
decisionale che veda la partecipazione di tutti gli attori interni ed esterni interessati (dirigente, personale ATA, genitori,
alunni, Ente locale, soggetti pubblici e privati del contesto a vario titolo interessati al funzionamento della scuola) - la
definizione dei saperi e degli orientamenti culturali che saranno utili ai giovani nel futuro prossimo e per tutto l'arco
della loro esistenza.
La scuola per la sua specificità si serve, per ottenere questi obiettivi, del curricolo inteso come percorso di insegnamento
ma anche come processo avviato dalla relazione insegnamento/apprendimento.
Risulta, pertanto, evidente la necessità di un forte nesso di congruenza e di coerenza tra:
-

profili formativi degli studenti e il curricolo;

-

ciò che si insegna, con quali modalità e quali strumenti vengono adottati per raggiungere i risultati formativi
desiderati.

Il PTOF o i singoli progetti, sempre articolati e fra loro profondamente interrelati e integrati in una unitaria
intenzionalità formativa, costituiscono quindi il mezzo e lo strumento attraverso il quale la scuola persegue le proprie
finalità, garantendo condivisione, trasparenza, rendicontabilità, affidabilità in relazione al percorso compiuto e ai risultati
che con esso si vogliono conseguire.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
La valutazione degli studenti è un atto dovuto, atteso ed è uno degli aspetti fondanti dei risultati del lavoro scolastico. In
tema di valutazione degli studentiè evidente un allargamento dell'attenzione educativa dai "processi" agli "esiti" del
percorso formativo. Gli apprendimenti non sono più considerati come fenomeni isolati ma come il risultato dei molti
fattori legati al processo e al contesto formativo (l'azione didattica, le caratteristiche della comunità scolastica ecc.) e
diventano indicatori importanti per verificare l'efficacia di funzionamento generale del sistema.

FUNZIONI E FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE
La funzione, più generale, della valutazione scolastica è quella di leggere e di interpretare la realtà educativodidattica entro un quadro valoriale e secondo criteri determinati.

Essa concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo di ciascun alunno. Una valutazione
adeguatamente formativa pone attenzione soprattutto ai processi formativi dell’alunno considera il differenz iale di
apprendimento.
Si realizza attraverso:
•

l’osservazione continua e sistematica dei processi di apprendimento formali e informali,

•

documenta la progressiva maturazione dell’identità personale,

•

promuove una riflessione continua dell’alunno come autovalutazione dei suoi comportamenti e percorsi di
apprendimento.

La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati
adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento individuali e del gruppo
classe
predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o collettivi
fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere l’apprendimento
promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà
fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico

comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di
maturazione personale.

CHE COSA SI VALUTA
Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l’attuale quadro normativo, e sono competenza del gruppo docente
responsabile delle classi:

✓
✓
✓

la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di
apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curricolo di istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali;
la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’impegno manifestato, dell’interesse, del
rispetto delle regole e dell’autonomia, come condizioni che rendono l’apprendimento efficace e formativo;
la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo
sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli
che saranno predisposti dal MIUR a norma dell’articolo 10 del DPR 275/99.

La valutazione accompagna e regola l’azione didattica rispetto alle capacità ed esiti registrati nel gruppo classe, sostiene
i processi di apprendimento e di maturazione dell’alunno.
Per questo si distinguono in fasi fondamentali, che sottendono diverse funzioni:
1) La funzione regolativa della valutazione scolastica, serve a "garantire con continuità e sistematicità un
flusso di informazioni sull'andamento del processo educativo al fine di predisporre, attuare e mutare con
tempestività e specificità, gli interventi necessari per la ottimizzazione della qualità dell'istruzione, e
conseguentemente, dei risultati del micro e del macro sistema educativo".

2) La funzione diagnostica della valutazione scolastica, corrisponde all'accertamento dei prerequisiti
cognitivi ed affettivo-motivazionali posseduti dagli allievi al momento dell'avvio del percorso di
formazione(caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti della scuola, ritmi e stili di
apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, conoscenze e abilità in ingresso…). La valutazione
diagnostica aiuta a identificare le conoscenze e le abilità che caratterizzano lo stato iniziale dello studente al
fine di verificarne la concordanza con i prerequisiti ritenuti necessari per dare avvio al percorsoformativo
(VALUTAZIONE INIZIALE).
3) La funzione formativa valutazione scolastica, risiede nel fornire allo studente una informazione
accurata circa i punti forti e i punti deboli del suo apprendimento e al docente una serie di dati che gli
permettano di assumere decisioni didattiche appropriate ai bisogni individuali degli studenti.
La valutazione formativa aiuta lo studente a superare gli ostacoli che emergono nel percorso di
apprendimento e il docente a modificare le procedure, i metodi e gli strumenti usati al fine di personalizzare
e diversificare il sostegno educativo-didattico (VALUTAZIONE IN ITINERE).
4) La funzione sommativa della valutazione scolastica consente di analizzare al termine di un
quadrimestre o di un anno scolastico gli esiti del percorso di formazione e di effettuare il bilancio
complessivo delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti ed è sintetizzata in un voto o giudizio
conclusivo (quadrimestrale o annuale). Al termine di un ciclo di istruzione essa si accompagna alla
valutazione prognostica, che sostiene le decisioni circa l'orientamento per il successivo ciclo
(VALUTAZIONE FINALE).
5) La funzione orientativa della valutazione scolastica:
dall'analisi delle funzioni ricaviamo il senso delle azioni di valutazione degli studenti: si valutano gli
studenti non solo per "misurarne" gli apprendimenti ma per apprezzarne il valore, per comprenderne,
interpretarne e orientarne gli sviluppi futuri, per regolare e migliorare le azioni educative.

DIFFERENZA FRA ESITI DELLE VERIFICHE E VALUTAZIONE
È necessario distinguere l’azione di verifica, che comporta l’accertamento degli apprendimenti disciplinari, dall’azione
di valutazione, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della
personalità dell’alunno.
Verifica:
è la raccolta sistematica di dati attraverso strumenti diversi, strutturati e non: test prove strutturate, saggi, elaborazioni di
testi, questionari, prove pratiche, interrogazioni, osservazioni ect. Nel momento della verifica il docente si limita a
raccogliere i dati a misurare dei fenomeni e a registrare dei comportamenti. In queste fase egli sospende il giudizio
nell’attesa di avere abbastanza dati da confrontare per poi valutare. Una volta raccolto un numero sufficiente di dati,
legge i diversi risultati, li raffronta e li interpreta in base a dei criteri. La verifica, quindi, è la raccolta dei dati, mentre la
valutazione è l’interpretazione del loro significato. Si comprende come i dati raccolti siano di tipo quantitativo mentre la
valutazione risponde a criteri di tipo qualitativo.

Le verifiche registrano conoscenze, abilità talvolta aspetti della competenza, mentre il giudizio valutativo rende conto
degli aspetti dell’apprendimento, in relazione a progressi, regressi,impegno, motivazione, capacità critiche, abilità
metodologiche.
Il giudizio esprime quindi una scelta che deve basarsi su dei CRITERI che debbono essere individuati,
trasparenti ed esplicitati agli alunni e alle loro famiglie. Tali criteri debbono essere condivisi all’interno dei
Consigli di Classe e del Collegio Docenti. Si evince che la media aritmetica delle misurazioni effettuate nega
proprio il principio di responsabilità nell’attribuzione della valutazione da parte dell’insegnante e rischia di
essere uno strumento iniquo di valutazione.
La verifica è un'attività di confronto tra uno stato di fatto dello studente e uno standard al fine di rilevare concordanze o
difformità. Può avere carattere quantitativo e in questo caso si basa su misurazioni attraverso le quali si attribuiscono
"punteggi" alle prestazioni degli studenti. Quando ha carattere qualitativo, la verifica consiste nell'osservazione,
rilevazione e apprezzamento di fenomeni ed eventi. I dati raccolti attraverso le verifiche consentono di operare
regolazioni del percorso formativo, ovvero ri-calibrazioni e modifiche degli obiettivi della programmazione, dei metodi
e delle strategie didattiche in funzione delle esigenze degli studenti.
Una misurazione consiste nell'acquisizione di un'informazione organizzata relativa a determinati fenomeni. La
misurazione è valida se corrisponde a ciò che si vuole misurare; è attendibile se può essere sottoposta a controlli
senza fornire dati contraddittori.
Tipologie di verifiche
Verifiche strutturate: è abbastanza semplice costruire verifiche che misurino il grado di conoscenza dei contenuti, è più
difficile strutturare verifiche di abilità complesse come la capacità di inferenza, di problemsolving, di transfert. Le
verifiche se costruite accuratamente possono dare informazioni preziosi anche su aspetti rilevanti della competenza. Per
questo le prove di verifica, se non possono essere assunte in modo assoluto, vanno accompagnate da altri strumenti.
Verifiche-prove non strutturate: (questionari a risposta aperta, saggi brevi, testi e relazioni, interrogazioni) forniscono
indicazioni sulle capacità di ragionamento, permettono di operare collegamenti, relazioni. Esse se forniscono più
informazioni circa le abilità dello studente sono d’altro canto più difficili da interpretare. Necessitano di solidi criteri di
lettura, è dimostrato che se si è costruita una griglia di lettura condivisa e se si è operata una correzione collegiale di un
certo numero di prove, i criteri applicati costituiscono una sorta di taratura della lettura ed interpretazione della verifica.
Prove esperte: con questa espressione si intende una prova di verifica che non si limiti a misurare conoscenze e abilità,
ma anche le capacità dell’allievo di risolvere problemi, compiere scelte, argomentarle, produrre un micro progetto o un
manufatto; in pratica mira a testare aspetti della competenza.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO E RESPONSABILIZZAZIONE DEGLI ALUNNI
Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo valutativo, affinché la valutazione sostenga, orienti e
promuova l’impegno verso il conseguimento degli obiettivi di apprendimento e la piena realizzazione della personalità.
In questo senso i docenti del consiglio di classe/team:

✓
✓
✓

informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi all’inizio delle unità di
apprendimento;
informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento oggetto di verifica scritta o colloquio
orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o della verifica, i criteri per la valutazione degli esiti;
informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono tempi dedicati per una riflessione individuale e/o
collegiale;

✓

aiutano gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà e a individuare i modi e le azioni per migliorare il risultato.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA
Secondo l’attuale quadro normativo, comunichiamo mediante strumenti amministrativi

✓

✓
✓

la valutazione degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di
apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curricolo di istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali;
distinguiamo: a) esiti delle verifiche, b) valutazioni sommative quadrimestrali.
la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell’impegno manifestato, dell’interesse, del
rispetto delle regole e dell’autonomia, come condizioni che rendono l’apprendimento efficace e formativo;
la valutazione delle competenze, attesta che cosa l’allievo sa (conoscenze), sa fare (abilità), in che condizione e
contesto e con che grado di autonomia e responsabilità rispetto ad una competenza specifica e non a una
disciplina

a) Esiti delle verifiche
Gli esiti delle prove di verifica, orali o scritte, sono comunicati alle famiglie attraverso il registro elettronico e/o
libretto/diario dell’alunno ed i colloqui individuali.
È possibile prendere visione delle prove ed essere informati degli esiti delle verifiche orali nei nel registro elettronico
e/o nei colloqui individuali.
b) Valutazione di fine quadrimestre
Viene consegnata ai genitori la scheda del primo quadrimestre e il documento di valutazione a fine anno
scolastico. c) Comunicazioni
Le comunicazioni relative ad insufficienze, alle assenze, al comportamento e alle carenze negli
apprendimentivengono allegate al documento di valutazione.

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA
Premessa
Le prove di verifica adottate dal collegio dei docenti, per le verifiche di ingresso e pe r l’accertamento degli
apprendimenti intermedi o conclusivi, si basano su un condiviso, e per quanto possibile oggettivo, sistema di
misurazione, per l’attribuzione dei punteggi e per la traduzione dei punteggi in voti.
Esiti delle verifiche
Agli esiti delle verifiche (attribuzione di un voto o di un giudizio) si giungerà attraverso un processo di
misurazione delle prove oggettive e soggettive somministrate, facendo riferimento alla tabella con le
corrispondenze tra il voto, le percentuali e i descrittori. Tali misurazioni vengono condivise a livello di
dipartimento.
Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed esplicitati in
dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari.
In questo senso l’attribuzione di un voto all’esito di una prova orale o scritta corrisponde ai
seguenti criteri guida:

voto

Criterio

10

Conseguimento organico e sicuro di tutti gli obiettivi di apprendimento, con eventuale
rielaborazione personale

9

Conseguimento sicuro di tutti gli obiettivi di apprendimento

8

Conseguimento abbastanza sicuro di tutti gli obiettivi di apprendimento

7

Conseguimento abbastanza sicuro di quasi tutti gli obiettivi di apprendimento

6

Acquisizione delle abilità e conoscenze fondamentali
Raggiungimento incompleto delle abilità e conoscenze fondamentali

5

Gravi lacune negli apprendimenti

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE
I punteggi e i giudizi non si traducono automaticamente nella valutazione conclusiva di fine periodo
(quadrimestre o anno); quest’ultima tiene conto, infatti, di altri elementi o criteri, perché non considera solo il
punteggio medio delle prestazioni disciplinari, ma guarda anche al processo complessivo di sviluppo della
persona. Conseguentemente, nell’espressione dei voti e/o giudiziconclusivi si concorda il riferimento ai
seguenti criteri:
•

esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi;

•

impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello studio;

•

progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;

•

impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;

•

dell’impegno e della partecipazione nelle attività proposte e nello svolgimento dei compiti.

•

equità rispetto alla distribuzione dei voti o giudizi nel gruppo classe.

Le valutazioni partiranno dal 5 (cinque). In caso di insufficienza a fine anno scolastico, il docente dovrà
motivare l’esito documentato mediante:
•

attività e le prove effettuate comprese quelle di recupero

•

utilizzo di interventi individuali e/o di gruppo per percorsi mirati quando vi erano le condizioni e le
risorse per effettuarli.

•

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è integrata dalla descrizione del processo e del livello
globale di sviluppo raggiunto. Al fine di garantire una uniformità nell’azione valutativa, il nostro Istituto ha
adottato i seguenti indicatori e descrittori, a cui si farà riferimento nell’atto di compilare i documenti di
valutazione:

Voto/LIVELLO Indicatori
10
Raggiungimento completo, sicuro e personale degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
Acquisizione dei contenuti completa, ben strutturata e approfondita con capacità di
eccellente
operare collegamenti interdisciplinari efficaci.
Abilità
Piena padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo sicuro e preciso delle procedure,
degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro,
preciso e ben articolato. Esposizione personale valida, approfondita ed originale.
Competenze
Padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità. In contesti
conosciuti: assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e
responsabile; è in grado di dare istruzioni ad altri; utilizza conoscenze e abilità per
risolvere autonomamente problemi; è in grado di reperire e organizzare conoscenze
nuove e di mettere a punto procedure di soluzione originali.
9
Conoscenze
Acquisizione dei contenuti completa e approfondita con capacità di operare collegamenti
avanzato
interdisciplinari.
Abilità
Soddisfacente padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo sicuro delle procedure,
degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro e
ben articolato. Esposizione personale valida ed approfondita.
Competenze
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e porta
a termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo. E’ in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per risolvere problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in
contesti noti.
8
Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
avanzato
Buon livello di acquisizione dei contenuti con capacità di operare semplici collegamenti
interdisciplinari.
Abilità
Buona padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo autonomo e corretto delle
procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e
scritto, chiaro e appropriato. Esposizione personale adeguata/organica, ma non sempre
precisa.
Competenze
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e porta
a termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo. E’ in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per risolvere problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in
contesti noti.
7
Raggiungimento complessivo degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
adeguato
Discreta acquisizione dei contenuti.
Abilità
Sostanziale padronanza delle strumentalità di base. Discreto utilizzo delle procedure,
degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto, in modo
semplice, ma sostanzialmente chiaro e corretto. Esposizione personale abbastanza
adeguata, ma poco approfondita.
Competenze
Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. Porta a
termine in autonomia e di propria iniziativa i compiti dove sono coinvolte conoscenze e
abilità che padroneggia con sicurezza mentre per gli altri si avvale del supporto
dell’insegnante e dei compagni

6
basilare

5
non adeguato

Raggiungimento essenziale/parziale degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
Acquisizione essenziale dei contenuti minimi con necessità di consolidamento.
Abilità
Apprendimento superficiale delle strumentalità di base. Utilizzo meccanico delle
procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e
scritto, semplice e abbastanza chiaro, ma non del tutto corretto e/o pertinente.
Esposizione personale generica/superficiale.
Competenze
Padroneggia la maggior parte delle conoscenze e le abilità, in modo essenziale. Esegue i
compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni dell’adulto o dei
compagni.
I contenuti disciplinari minimi non sono stati appresi
Conoscenze
Acquisizione frammentaria dei contenuti con presenza di molte e gravi lacune.
Abilità
Parziale/ mancato apprendimento delle strumentalità di base. Scarsa autonomia nell’uso
delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari anche a livello meccanico

INDICATORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA
VOTO

10
OTTIMO

9
DISTINTO

8
BUONO

INDICATORI: Cura dei materiali
Rispetto degli ambienti
Partecipazione
Rispetto delle regole di convivenza civile
L’alunno/a:
1. ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;
2. rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola;
3. si propone nell’organizzazione di attività e/o di progetti impegnandosi a portarle a
termine con autonomia e responsabilità (in relazione all’età);
4. riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile;
5. è corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti;
6. rispetta le opinioni e le esigenze dei compagni;
7. ha interiorizzato, secondo l’età, le norme che regolano gli interventi e i rapporti
interpersonali (ascoltare, non disturbare, non interrompere, rispettare i turni di
intervento);
8. partecipa in modo costante e costruttivo alle attività della classe.
L’alunno/a:
1. ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;
2. rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola;
3. si propone nell’organizzazione di attività e/o di progetti impegnandosi a portarle a
termine in modo adeguato;
4. riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile
5. è generalmente corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti;
6. conosce e rispetta le norme che regolano gli interventi e i rapporti interpersonali
(ascoltare, non disturbare, non interrompere, rispettare i turni di intervento);
7. partecipa alle attività della classe.
L’alunno/a:
1. ha discreta cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;
2. non sempre rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola;
3. saltuariamente si propone nell’organizzazione di attività e/o di progetti
impegnandosi a portarli a termine in modo non sempre adeguato;

4. non è sempre rispettoso delle regole e delle esigenze degli altri (ascoltare, non
disturbare, non interrompere, rispettare i propri turni di intervento).
Provvedimenti e sanzioni:
5. è incorso in occasionali richiami (rimproveri) per la mancata applicazione delle
regole
7
L’alunno/a:
1. ha poca cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;
PIU’ CHE
SUFFICIENTE 2. non sempre rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola;
3. si impegna in modo poco adeguato nelle attività e nei progetti;
4. è poco rispettoso delle regole e delle esigenze degli altri (ascoltare, non disturbare,
non interrompere, rispettare i propri turni di intervento).
Provvedimenti e sanzioni:
5. è incorso in richiami (rimproveri) per il mancato rispetto delle regole, in attività
educative a favore della comunità scolastica e in note* riportate sul libretto/diario.
6
L’alunno/a:
SUFFICIENTE 1. ha scarsa cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;
2. non rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola;
3. non si impegna nelle attività e nei progetti;
4. ostacola spesso il regolare svolgimento delle lezioni;
5. si dimostra in alcune occasioni lesivo della dignità degli altri (episodi di aggressività
verso gli altri, diversi episodi di intolleranza, ripetuti episodi di mancata applicazione
delle regole);
6. reitera mancanze lievi
Provvedimenti e sanzioni:
7. ha riportato più di cinque note sul libretto personale e/o sul diario;
8. ha ricevuto una sanzione di sospensione di 1 giorno.
5
L’alunno/a:
NON
1. non ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui;
SUFFICIENTE 2. non rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola;
3. spesso rifiuta di partecipare ad attività e progetti;
4. ostacola il regolare svolgimento delle lezioni;
5. si dimostra in parecchie occasioni lesivo della dignità degli altri (episodi di
aggressività verso gli altri, diversi episodi di intolleranza, ripetuti episodi di mancata
applicazione delle regole)
Provvedimenti e sanzioni:
6. ha ricevuto sanzioni di sospensione dalla scuola per più di 1 giorno;
7. nonostante le iniziative messe in atto per il recupero educativo, l’alunno/a non ha
fatto registrare alcun miglioramento nel comportamento.

INDICATORI E DESCRITTORI DISCIPLINE

CLASSE PRIMA: LINGUA ITALIANA
10 /DIECI
ASCOLTO E PARLATO Ascolta, comprende, riferisce le parti essenziali di un racconto ed esperienze personali
in modo approfondito, intervenendo nelle conversazioni in modo ricco e pertinente
LETTURA E COMPRENSIONE Legge in modo corretto, scorrevole e con ritmo adeguato, comprende il nucleo
di un testo e ne riconosce gli elementi essenziali.
SCRITTURA Utilizza la tecnica della scrittura per produrre autonomamente brevi testi in maniera corretta.
RIFLESSIONE LINGUISTICA Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema-grafema. Scrive
semplici testi con correttezza ortografica e completa autonomia.

9/NOVE
ASCOLTO E PARLATO Ascolta, comprende, riferisce le parti essenziali di un racconto ed esperienze personali in

modo corretto, intervenendo nelle conversazioni in modo appropriato
LETTURA E COMPRENSIONE Legge correttamente e con ritmo adeguato, comprende il nucleo di un testo e
ne riconosce gli elementi essenziali.
SCRITTURA Utilizza la tecnica della scrittura per produrre autonomamente brevi testi in maniera corretta
RIFLESSIONE LINGUISTICA Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema-grafema. Scrive
semplici testi con correttezza ortografica.

8 /OTTO
ASCOLTO E PARLATO Ascolta, comprende, riferisce le parti essenziali di un racconto ed esperienze personali
in modo adeguato intervenendo nelle conversazioni in modo ordinato.
LETTURA E COMPRENSIONE Legge correttamente brevi testi, comprende gli elementi essenziali di un testo.
SCRITTURA Utilizza la tecnica della scrittura per produrre autonomamente brevi, semplici frasi e testi in modo
adeguato.
RIFLESSIONE LINGUISTICA Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema-grafema.

7/SETTE
ASCOLTO E PARLATO Ascolta, comprende e, se sollecitato, riferisce le parti essenziali di un racconto.
Comunica esperienze personali e interviene nelle conversazioni in modo semplice
LETTURA E COMPRENSIONELegge correttamente frasi minime e ne comprende il significato.
SCRITTURA Utilizza la tecnica della scrittura di semplici frasi con discreta autonomia e correttezza,
scrive semplici testi in modo adeguato, se sollecitato.
RIFLESSIONE LINGUISTICA Conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema-grafema.

6/SEI
ASCOLTO E PARLATO Ascolta, comprende e, se guidato, riferisce le parti essenziali di un racconto. Se
sollecitato, comunica esperienze personali e interviene nelle conversazioni in modo comprensibile
LETTURA E COMPRENSIONELegge sillabando e fatica a comprendere.
SCRITTURA Utilizza la tecnica della scrittura di parole in modo non sempre adeguato, se guidato scrive
semplici testi
RIFLESSIONE LINGUISTICA Conosce quasi tutte le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonemagrafema.

5/CINQUE
ASCOLTO E PARLATO Ascolta, comprende e anche se guidato, non riesce a riferire le parti essenziali di un
racconto. Comunica esperienze personali e interviene nelle conversazioni in modo confuso
LETTURA E COMPRENSIONENon legge e non associa grafema-fonema
SCRITTURA Utilizza la tecnica della scrittura di parole solo per copia e se guidato.
RIFLESSIONE LINGUISTICA Non conosce le convenzioni di scrittura e la corrispondenza fonema-grafema.

CLASSE SECONDA E TERZA: LINGUA ITALIANA
10 /DIECI
ASCOLTO E PARLATO Ascolta, comprende, interagisce in modo approfondito, dimostra di possedere ottime
capacità comunicative ed espressive. Si esprime in modo chiaro e pertinente, arricchendo la conversazione con
osservazioni personali.
LETTURA E COMPRENSIONE Legge e comprende in modo corretto e completo, in modalità ad alta voce e in
quella silenziosa. Ha acquisito un’ottima lettura personale, veloce, scorrevole, espressiva; trae informazioni da ciò
che legge e le riutilizza.
SCRITTURA Produce testi funzionali, originali, chiari, coerenti, articolati, utilizzando un lessico vario e
appropriato con una forma chiara e scorrevole e corretti ortograficamente.
RIFLESSIONE LINGUISTICA Riconosce ed usa la lingua con piena padronanza, riconosce e applica con
sicurezza le principali strutture morfosintattiche.

9/NOVE
ASCOLTO E PARLATO Ascolta, comprende, interagisce in modo pertinente. Partecipa in modo corretto
finalizzato ed appropriato alle situazioni comunicative.
LETTURA E COMPRENSIONE Ha acquisito una lettura personale, trae informazioni da ciò che legge.
Comprende in modo completo.

SCRITTURA Scrive sotto dettatura e autonomamente in modo molto corretto, produce testi ben strutturati con una
forma chiara e scorrevole ed ortograficamente corretti.
RIFLESSIONE LINGUISTICA Riconosce ed usa la lingua con padronanza, riconosce e applica le principali
strutture morfosintattiche.

8 /OTTO
ASCOLTO E PARLATO Ascolta, comprende, interagisce in modo adeguato. Si esprime in modo chiaro e
corretto, rispettando l’argomento di conversazione. Partecipa in modo adeguato alle situazioni comunicative.
LETTURA E COMPRENSIONE Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo. La comprensione è adeguata.
SCRITTURA Produce testi articolati, dal contenuto esauriente e corretto, utilizzando un lessico appropriato e
corretti ortograficamente
RIFLESSIONE LINGUISTICA Riconosce ed usa la lingua correttamente, riconosce e applica le principali strutture
morfosintattiche.

7/SETTE
ASCOLTO E PARLATO Ascolta, comprende, interagisce in modo corretto. Si esprime in modo chiaro,
rispettando l’argomento di conversazione. Partecipa alle situazioni comunicative.
LETTURA E COMPRENSIONE Legge in modo corretto e scorrevole, comprende adeguatamente ciò che legge
SCRITTURA Produce testi dal contenuto abbastanza esauriente, coerenti e sufficientemente corretti nella forma
e nell’ortografia.
RIFLESSIONE LINGUISTICA Riconosce ed usa la lingua abbastanza correttamente, riconosce e applica
le principali strutture morfosintattiche.

6/SEI
ASCOLTO E PARLATO Ascolta, comprende, interagisce per tempi brevi. Si esprime in modo essenziale,
rispettando generalmente l’argomento di conversazione e partecipando in modo non sempre adeguato alle
situazioni comunicative.
LETTURA E COMPRENSIONE Legge in modo abbastanza corretto, comprende gli elementi essenziali di ciò che
legge
SCRITTURA Produce testi dal contenuto accettabile, con forma semplice e non sempre corretta.
RIFLESSIONE LINGUISTICA Riconosce ed usa la lingua in modo essenziale, riconosce ed
applica sufficientemente le principali strutture morfosintattiche.

5/CINQUE
ASCOLTO E PARLATO Ascolta, comprende, interagisce per tempi molto brevi Si esprime in modo non chiaro
o non rispettando l’argomento di conversazione o partecipando in modo scorretto alle situazioni comunicative.
LETTURA E COMPRENSIONE Legge in modo stentato e inespressivo, fatica a comprendere ciò che legge.
SCRITTURA Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, non corretti ortograficamente e con una
forma scorretta.
RIFLESSIONE LINGUISTICA Ha molte lacune nell’uso della lingua, non riconosce ed applica le principali
strutture morfosintattiche.

CLASSE QUARTA E QUINTA: LINGUA ITALIANA
10 /DIECI
ASCOLTO E PARLATO Dimostra di possedere ottime capacità comunicative ed
espressive Ascolta, comprende, interagisce in modo corretto, articolato e fluido.
LETTURA E COMPRENSIONE Legge in modo veloce, corretto, scorrevole ed espressivo. Trae informazioni
da ciò che legge, le riutilizza e le rielabora.
SCRITTURA Produce testi originali, chiari, coerenti nella forma, corretti ortograficamente, utilizzando un
lessico vario e appropriato
RIFLESSIONE LINGUISTICA Riconosce e denomina, con piena padronanza, le principali parti del discorso.

9/NOVE
ASCOLTO E PARLATO Si esprime in modo chiaro, articolato e pertinente, rispettando l’argomento
di conversazione. Ascolta, comprende, interagisce in modo corretto e pertinente.
LETTURA E COMPRENSIONE Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo. Trae informazioni da ciò che

legge, le riutilizza.
SCRITTURA Produce testi coerenti e chiari nella forma, corretti ortograficamente, utilizzando un lessico vario
e appropriato
RIFLESSIONE LINGUISTICA Riconosce e denomina con sicurezza le principali parti del discorso.

8 /OTTO
ASCOLTO E PARLATO Si esprime in modo chiaro e articolato, rispettando l’argomento di conversazione.
Ascolta, comprende, interagisce in modo pertinente.
LETTURA E COMPRENSIONE Legge in modo corretto, scorrevole. Trae informazioni da ciò che legge.
SCRITTURA Produce testi dal contenuto esauriente, abbastanza corretti ortograficamente, utilizzando un
lessico appropriato.
RIFLESSIONE LINGUISTICA Riconosce e denomina con sicurezza le principali parti del discorso.

7/SETTE
ASCOLTO E PARLATO Si esprime in modo semplice, ma sostanzialmente corretto, rispettando l’argomento
di conversazione.
Ascolta, comprende, interagisce in modo adeguato.
LETTURA E COMPRENSIONE Legge in modo abbastanza corretto e scorrevole. Comprende in modo adeguato
ciò che legge.
SCRITTURA Produce semplici testi, sufficientemente corretti ortograficamente.
RIFLESSIONE LINGUISTICA Riconosce e denomina in modo abbastanza corretto le principali parti del discorso

6/SEI
ASCOLTO E PARLATO Si esprime in modo abbastanza chiaro rispettando l’argomento di conversazione.
Ascolta, comprende, interagisce in modo essenziale.
LETTURA E COMPRENSIONE Legge e comprende in modo sufficientemente corretto.
SCRITTURA Produce semplici testi, dal contenuto essenziale poco corretti ortograficamente
RIFLESSIONE LINGUISTICA R Riconosce e denomina in modo essenziale le principali parti del discorso

5/CINQUE
ASCOLTO E PARLATO Si esprime in modo non chiaro e non rispettando l’argomento di
conversazione. Ascolta per tempi molto brevi, esposizione frammentaria e guidata
LETTURA E COMPRENSIONE Legge in modo stentato, scorretto e inespressivo. Comprende parzialmente ciò
che legge.
SCRITTURA Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, poco coerenti e scorretti ortograficamente.
RIFLESSIONE LINGUISTICA R Non riconosce e non sa utilizzare le principali parti del discorso.

CLASSI PRIMA E SECONDA: STORIA
10 /DIECI
USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI Sa orientarsi autonomamente e collocare
nel tempo fatti ed eventi personali e altrui utilizzando con sicurezza i nessi temporali .
STRUMENTI CONCETTUALI Usa con sicurezza le conoscenze e le abilità acquisite per orientarsi nel tempo.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Comprendere, ed espone oralmente e con scritture, le conoscenze acquisite
in modo appropriato, esprime valutazioni personali.

9/NOVE
USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed
eventi personali e altrui utilizzando i nessi temporali.
STRUMENTI CONCETTUALI Usa le conoscenze e le abilità acquisite per orientarsi nel tempo in modo adeguato.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Comprende, ed espone oralmente e con scritture, le conoscenze
acquisite, esprime valutazioni.

8 /OTTO
USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed

eventi personali e altrui.
STRUMENTI CONCETTUALI Usa le conoscenze e le abilità acquisite per orientarsi nel tempo.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Comprende, ed espone oralmente e con scritture, le conoscenze acquisite.

7/SETTE
USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI Sa orientarsi e collocare nel tempo fatti ed
eventi personali.
STRUMENTI CONCETTUALI Usa alcune delle conoscenze e abilità acquisite per orientarsi nel tempo.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Comprende, ed espone oralmente e con scritture, gran parte delle
conoscenze acquisite.

6/SEI
USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI Se guidato, sa orientarsi e collocare nel
tempo fatti ed eventi.
STRUMENTI CONCETTUALI Se guidato usa alcune delle conoscenze e abilità acquisite per orientarsi nel tempo.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Guidato comprende, ed espone oralmente e con scritture, gran parte delle
conoscenze acquisite.

5/CINQUE
USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI Non sa orientarsi e collocare nel tempo
fatti ed eventi.
STRUMENTI CONCETTUALI Ha difficoltà ad orientarsi nel presente per la scarsa acquisizione di conoscenze e
abilità.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Non riesce ad esporre oralmente e con scritture le conoscenze.

CLASSI TERZA QUARTA QUINTA: STORIA
10 /DIECI
USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI Usa autonomamente fonti di diverso tipo
per ricavare e selezionare informazioni relative a fatti e problemi storici, utilizza i termini specifici del linguaggio
storiografico. Sa leggere un documento e approfondire un tema storico.
STRUMENTI CONCETTUALI Usa le conoscenze e le abilità acquisite per orientarsi nel tempo, comprende e
valuta opinioni e culture diverse.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Scrive ed espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato, organico e
pertinente stabilendo collegamenti interdisciplinari.

9/NOVE
USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI Usa fonti di diverso tipo per ricavare e
selezionare informazioni relative a fatti e problemi storici, utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. Sa
leggere un documento storico.
STRUMENTI CONCETTUALI Usa le conoscenze e le abilità acquisite per orientarsi nel tempo, comprende
opinioni e culture diverse.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Scrive ed espone gli argomenti studiati in modo chiaro e
pertinente, argomenta le proprie riflessioni con linguaggio vario ed appropriato.

8 /OTTO
USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI Ricava informazioni da documenti storici,
utilizza i termini del linguaggio storiografico. Sa leggere un documento storico.
STRUMENTI CONCETTUALI Usa le conoscenze e le abilità acquisite, comprende opinioni e culture diverse,
comprende problemi fondamentali.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Scrive ed espone gli argomenti studiati in modo chiaro
stabilendo collegamenti.

7/SETTE
USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI Utilizza parzialmente i termini specifici
del linguaggio storiografico.
STRUMENTI CONCETTUALI Comprende gli elementi essenziali di un documento storico.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Espone gli argomenti studiati rispettandone l’ordine logico e/o cronologico.

6/SEI
USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI Utilizza parzialmente i termini specifici
del linguaggio storiografico.
STRUMENTI CONCETTUALI Comprende gli elementi essenziali di un documento storico.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Espone gli argomenti con domande guida riferendo solo le informazioni
minime.

5/CINQUE
USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI Non utilizza i termini specifici del
linguaggio storiografico.
STRUMENTI CONCETTUALI Non comprende gli elementi essenziali di un documento storico.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE Non è in grado di esporre gli argomenti trattati.

CLASSI PRIMA E SECONDA: GEOGRAFIA
10 /DIECI
ORIENTAMENTO Individua e definisce con sicurezza la posizione degli oggetti in relazione al proprio corpo
secondo gli indicatori spaziali.
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ Compie autonomamente e con precisione percorsi
seguendo indicazioni date.
PAESAGGIO Conosce nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto, utilizzando un linguaggio specifico e
appropriato.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE Riconosce in modo autonomo e sicuro nel proprio ambiente gli
elementi caratterizzanti e le loro connessioni.

9/NOVE
ORIENTAMENTO Individua e definisce la posizione degli oggetti in relazione al proprio corpo secondo gli
indicatori spaziali.
LINGUAGGIO DELLA GEO- GRAFICITA’ Compie con precisione percorsi seguendo indicazioni date.
PAESAGGIO Riconosce nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto, utilizzando un linguaggio specifico.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE Riconosce in modo autonomo nel proprio ambiente gli elementi
caratterizzanti e le loro connessioni.

8 /OTTO
ORIENTAMENTO Utilizza gli indicatori spaziali.
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ Compie percorsi seguendo indicazioni date.
PAESAGGIO Riconosce nomina e rappresenta ambienti del proprio vissuto.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE Riconosce nel proprio ambiente gli elementi caratterizzanti.

7/SETTE
ORIENTAMENTO Utilizza con discreta autonomia gli indicatori spaziali.
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
Non sempre è corretto nell’esecuzione di percorsi.
PAESAGGIO Riconosce e nomina ambienti del proprio vissuto.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE Riconosce nel proprio ambiente alcuni elementi caratterizzanti.

6/SEI
ORIENTAMENTO Se guidato, utilizza alcuni indicatori spaziali.
LINGUAGGIO DELLA GEO- GRAFICITA’ Guidato esegue percorsi.
PAESAGGIO Se guidato riconosce e nomina ambienti del proprio vissuto..
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE Se guidato riconosce nel proprio ambiente gli elementi caratterizzanti.

5/CINQUE
ORIENTAMENTO Non sa orientarsi nello spazio vissuto.
LINGUAGGIO DELLA GEO- GRAFICITA’ Non esegue percorsi.
PAESAGGIO Non sempre riconosce e nomina ambienti del proprio vissuto..
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE Non sempre riconosce nel proprio ambiente gli elementi caratterizzanti.

CLASSI TERZA QUARTA QUINTA: GEOGRAFIA
10 /DIECI
ORIENTAMENTO- LINGUAGGIO DELLA GEO- GRAFICITA’ Utilizza con consapevolezza i termini specifici
del linguaggio geografico, sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni.
PAESAGGIO Comprende e analizza le relazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici,
comprendere e propone soluzioni a problemi ecologici ed interculturali.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE Dimostra di possedere ottime capacità espositive degli argomenti
studiati e stabilisce collegamenti interdisciplinari.

9/NOVE
ORIENTAMENTO- LINGUAGGIO DELLA GEO- GRAFICITA’ Utilizza i termini specifici del linguaggio
geografico, sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni.
PAESAGGIO Comprende e analizza le relazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici
comprendere problemi ecologici ed interculturali.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE Dimostra di possedere capacità espositive degli argomenti studiati e
stabilisce collegamenti interdisciplinari.

8 /OTTO
ORIENTAMENTO- LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ Utilizza i termini specifici del linguaggio
geografico, sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina.
PAESAGGIO Comprende le relazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici conosce problemi
ecologici ed interculturali.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE Espone gli argomenti studiati in modo chiaro ed organico.

7/SETTE
ORIENTAMENTO- LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ Utilizza discretamente i termini specifici del
linguaggio geografico e ricava le informazioni da carte e grafici.
PAESAGGIO Conosce le relazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE Espone gli argomenti studiati seguendo un ordine logico.

6/SEI
ORIENTAMENTO- LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ Utilizza parzialmente i termini specifici del
linguaggio geografico e ricava le informazioni essenziali da carte e grafici.
PAESAGGIO Conosce essenzialmente le relazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE Espone gli argomenti con domande guida riferendo solo le informazioni
minime.

5/CINQUE

ORIENTAMENTO- LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ Non utilizza i termini specifici del linguaggio
geografico e non ricava le informazioni essenziali da carte e grafici.
PAESAGGIO Non comprende le relazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici.
REGIONE E SISTEMATERRITORIALE Non è in grado di esporre gli argomenti trattati.

CLASSE PRIMA: MATEMATICA
10/DIECI
NUMERI Dispone di conoscenza dei numeri e di strategie di calcolo articolate e
flessibili SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture
RISOLVERE PROBLEMI Utilizza in modo corretto gli schemi operativi. Interpreta correttamente la situazione problematica
in modo autonomo e creativo in contesti articolati e complessi
RELAZIONI DATI E PREVISIONI Conosce un’ampia gamma di grafici e li utilizza a seconda delle situazioni

9/NOVE
NUMERI Dispone di conoscenza dei numeri e di strategie di calcolo articolate
SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture
RISOLVERE PROBLEMI Utilizza in modo corretto gli schemi operativi. Interpreta correttamente la situazione problematica
in modo autonomo
RELAZIONI DATI E PREVISIONI Conosce grafici e li utilizza a seconda delle situazioni

8/OTTO
NUMERI Rappresenta i numeri con buona sicurezza e usa gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale
autonomamente
SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con buona astrazione
RISOLVERE PROBLEMI Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo e individua il
processo risolutivo in contesti relativamente complessi
RELAZIONI DATI E PREVISIONI Interpreta e costruisce grafici in modo adeguato

7/SETTE
NUMERI Rappresenta i numeri con discreta sicurezza e usa gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale
autonomamente
SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con discreta astrazione
RISOLVERE PROBLEMI Interpreta correttamente la situazione problematica e individua il processo risolutivo in contesti
relativamente complessi
RELAZIONI DATI E PREVISIONI Interpreta e costruisce grafici in modo corretto

6/SEI
NUMERI Rappresenta i numeri non sempre autonomamente; applica algoritmi e strategie di semplici calcoli
SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con qualche incertezza
RISOLVERE PROBLEMI Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo e individua il
processo risolutivo in contesti semplici
RELAZIONI DATI E PREVISIONI Interpreta e costruisce grafici all’interno di situazioni semplici

5/CINQUE
NUMERI Rappresenta i numeri con l’aiuto dell’insegnante; applica erroneamente algoritmi e strategie di
calcolo SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con l’aiuto dell’insegnante
RISOLVERE PROBLEMI Non è autonomo nell’interpretare situazioni problematiche e nell’applicare procedure
logiche RELAZIONI DATI E PREVISIONI Ha difficoltà a interpretare e costruire grafici

CLASSE SECONDA: MATEMATICA
10/DIECI
NUMERI Dispone di conoscenza dei numeri e di strategie di calcolo articolate e flessibili
SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica in modo preciso forme, relazioni e strutture
RISOLVERE PROBLEMI Utilizza in modo corretto gli schemi operativi. Interpreta correttamente la situazione problematica
in modo autonomo e creativo in contesti articolati e complessi
RELAZIONI DATI E PREVISIONI Conosce un’ampia gamma di grafici e li utilizza a seconda delle situazioni

9/NOVE
NUMERI Dispone di conoscenza dei numeri e di strategie di calcolo articolate
SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture

RISOLVERE PROBLEMI Utilizza in modo corretto gli schemi operativi. Interpreta correttamente la situazione problematica in
modo autonomo
RELAZIONI DATI E PREVISIONI Conosce grafici e li utilizza a seconda delle situazioni

8/OTTO
NUMERI Rappresenta i numeri con buona sicurezza e usa gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale
autonomamente
SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con buona astrazione
RISOLVERE PROBLEMI Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo e individua il
processo risolutivo in contesti relativamente complessi
RELAZIONI DATI E PREVISIONI Interpreta e costruisce grafici in modo adeguato

7/SETTE
NUMERI Rappresenta i numeri con discreta sicurezza e usa gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale
autonomamente
SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con discreta astrazione
RISOLVERE PROBLEMI Interpreta correttamente la situazione problematica e individua il processo risolutivo in contesti
relativamente complessi
RELAZIONI DATI E PREVISIONI Interpreta e costruisce grafici in modo corretto

6/SEI
NUMERI Rappresenta i numeri non sempre autonomamente; applica algoritmi e strategie di semplici
calcoli SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con qualche incertezza
RISOLVERE PROBLEMI Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo e individua il
processo risolutivo in contesti semplici
RELAZIONI DATI E PREVISIONI Interpreta e costruisce grafici all’interno di situazioni semplici

5/CINQUE
NUMERI Rappresenta i numeri con l’aiuto dell’insegnante; applica erroneamente algoritmi e strategie di
calcolo SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con l’aiuto dell’insegnante
RISOLVERE PROBLEMI Non è autonomo nell’interpretare situazioni problematiche e nell’applicare procedure
logiche RELAZIONI DATI E PREVISIONI Ha difficoltà a interpretare e costruire grafici

CLASSE TERZA: MATEMATICA
10/DIECI
NUMERI Dispone di conoscenza dei numeri e di strategie di calcolo articolate e flessibili
SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture. Stabilisce rapporti tra grandezze usando strumenti di
misura
RISOLVERE PROBLEMI Utilizza in modo corretto gli schemi operativi. Interpreta correttamente la situazione problematica
in modo autonomo e creativo in contesti articolati e complessi
RELAZIONI DATI E PREVISIONI Conosce un’ampia gamma di grafici e li utilizza a seconda delle situazioni

9/NOVE
NUMERI Dispone di conoscenza dei numeri e di strategie di calcolo articolate
SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture. Stabilisce rapporti tra grandezze usando strumenti di
misura
RISOLVERE PROBLEMI Utilizza in modo corretto gli schemi operativi. Interpreta correttamente la situazione problematica
in modo autonomo
RELAZIONI DATI E PREVISIONI Conosce grafici e li utilizza a seconda delle situazioni

8/OTTO
NUMERI Rappresenta i numeri con buona sicurezza e usa gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale
autonomamente
SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con buona astrazione. Discrimina e pone in relazione
grandezze
RISOLVERE PROBLEMI Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo e individua il
processo risolutivo in contesti relativamente complessi
RELAZIONI DATI E PREVISIONI Interpreta e costruisce grafici in modo adeguato

7/SETTE
NUMERI Rappresenta i numeri con discreta sicurezza e usa gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale
autonomamente

SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con discreta astrazione. Discrimina e pone in
relazione grandezze
RISOLVERE PROBLEMI Interpreta correttamente la situazione problematica e individua il processo risolutivo in contesti
relativamente complessi
RELAZIONI DATI E PREVISIONI Interpreta e costruisce grafici in modo corretto

6/SEI
NUMERI Rappresenta i numeri non sempre autonomamente; applica algoritmi e strategie di semplici calcoli
SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con qualche incertezza. Sa associare agli oggetti le
relative grandezze misurabili
RISOLVERE PROBLEMI Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo e individua il
processo risolutivo in contesti semplici
RELAZIONI DATI E PREVISIONI Interpreta e costruisce grafici all’interno di situazioni semplici

5/CINQUE
NUMERI Rappresenta i numeri con l’aiuto dell’insegnante; applica erroneamente algoritmi e strategie di calcolo
SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con l’aiuto dell’insegnante. Sa associare agli oggetti le
relative grandezze con l’aiuto dell’insegnante
RISOLVERE PROBLEMI Non è autonomo nell’interpretare situazioni problematiche e nell’applicare procedure
logiche RELAZIONI DATI E PREVISIONI Ha difficoltà a interpretare e costruire grafici

CLASSE QUARTA E QUINTA: MATEMATICA
10/DIECI
NUMERI Dispone di conoscenza dei numeri e di strategie di calcolo articolate e flessibili
SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica in modo preciso forme e relazioni. Dimostra sicurezza nel calcolare perimetro e area
delle figure geometriche
RISOLVERE PROBLEMI Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo e creativo, individua e
sviluppa il procedimento in contesti articolati e complessi
RELAZIONI DATI E PREVISIONI Effettua confronti e misurazioni e attua conversioni di misura. Conosce un’ampia
gamma di grafici e li utilizza a seconda delle situazioni

9/NOVE
NUMERI Dispone di conoscenza dei numeri e di strategie di calcolo articolate
SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme e relazioni. Sa calcolare perimetro ed area delle figure geometriche
RISOLVERE PROBLEMI Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo. Prevede i possibili esiti
di situazioni determinate
RELAZIONI DATI E PREVISIONI Effettua confronti e misurazioni e attua conversioni di misura. Conosce grafici e li
utilizza a seconda delle situazioni

8/OTTO
NUMERI Rappresenta i numeri con buona sicurezza e usa gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale
autonomamente
SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme e relazioni. Calcola il perimetro e l’area in modo prevalentemente
corretto RISOLVERE PROBLEMI Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo e individua il
processo risolutivo in contesti relativamente complessi
RELAZIONI DATI E PREVISIONI Effettua confronti e misurazioni con buona correttezza

7/SETTE
NUMERI Rappresenta i numeri con discreta sicurezza e usa gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale
autonomamente
SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con discreta astrazione. Calcola il perimetro e l’area
in modo prevalentemente corretto
RISOLVERE PROBLEMI Interpreta autonomamente la situazione problematica e prevede in modo pertinente i possibili
esiti RELAZIONI DATI E PREVISIONI Effettua confronti e misurazioni con discreta correttezza

6/SEI
NUMERI Rappresenta i numeri non sempre autonomamente; applica algoritmi e strategie di semplici calcoli
SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme, relazioni con qualche incertezza. Calcola il perimetro e l’area in contesti
concreti e semplici
RISOLVERE PROBLEMI Interpreta la situazione problematica in modo autonomo e individua il processo risolutivo in contesti
semplici
RELAZIONI DATI E PREVISIONI Effettua confronti e misurazioni in contesti semplici

5/CINQUE
NUMERI Rappresenta i numeri con l’aiuto dell’insegnante; applica con difficoltà algoritmi e strategie di calcolo
SPAZIO E FIGURE Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con l’aiuto dell’insegnante. Ha difficoltà a calcolare il
perimetro e l’area
RISOLVERE PROBLEMI Non è autonomo nell’interpretare situazioni problematiche e nell’applicare procedure
logiche RELAZIONI DATI E PREVISIONI Effettua confronti e misurazioni con difficoltà

CLASSE PRIMA E SECONDA: SCIENZE
10 /DIECI
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI Osserva, coglie e descrive analogie e differenze di
oggetti e materiali in modo autonomo; trae dati e risultati pratici da un’ esperienza scientifica. Utilizza un
linguaggio appropriato ed adeguato alla disciplina.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in
modo autonomo e completo.
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente in modo
autonomo e completo.
9/NOVE
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI Osserva, coglie e descrive analogie e differenze di
oggetti e materiali in modo corretto e sicuro; trae dati e risultati da una esperienza scientifica. Utilizza un
linguaggio adeguato alla disciplina.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in
modo corretto.
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente in modo
sicuro.
8 /OTTO
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI Osserva, coglie e descrive analogie e differenze di
oggetti e materiali in modo corretto; porta a termine un’esperienza scientifica. Espone gli argomenti studiati in
modo chiaro.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in
modo adeguato.
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente in modo
corretto.
7/SETTE
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI Osserva, coglie e descrive analogie e differenze di
oggetti e materiali in modo sostanzialmente corretto; guidato sa effettuare un’ esperienza scientifica. Si avvia ad
utilizzare un linguaggio adeguato alla disciplina.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni
in modo abbastanza adeguato.
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE Guidato osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente.
6/SEI
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI Osserva, coglie e descrive analogie e differenze di
oggetti e materiali in modo essenziale; guidato e stimolato utilizza un linguaggio adeguato alla disciplina.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO Stimolato e guidato effettua in modo semplice ed essenziale
alcuni esperimenti.
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE Guidato osserva e descrive le caratteristiche essenziali dei viventi e
dell’ambiente.
5/CINQUE
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI Non sa trarre dati e risultati da un’esperienza
scientifica. Non ha sviluppato un linguaggio adeguato alla disciplina.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO Non riesce a portare a termine semplici esperimenti.
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE Fatica ad identificare oggetti inanimati e viventi e le
caratteristiche dell’ambiente.

CLASSE TERZA QUARTA E QUINTA: SCIENZE
10/DIECI
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
Usa i termini specifici del linguaggio scientifico.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni.
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
Dimostra di possedere ottime capacità espositive degli argomenti studiati e stabilisce collegamenti
interdisciplinari.
9/NOVE
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
Usa i termini specifici del linguaggio scientifico.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni.
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e articolato stabilendo collegamenti interdisciplinari.
VOTO 8/OTTO
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
Usa i termini specifici del linguaggio scientifico.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni.
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e organico.
VOTO 7/SETTE
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
Usa discretamente i termini specifici del linguaggio scientifico.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
Sa utilizzare discretamente gli strumenti specifici della disciplina.
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
Espone gli argomenti studiati seguendo un ordine logico.
VOTO 6/SEI
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
Usa parzialmente i termini specifici del linguaggio scientifico.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
Sa utilizzare sufficientemente gli strumenti specifici della disciplina.
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
Espone gli argomenti con domande guida riferendo solo le informazioni minime
VOTO 5/CINQUE
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
Non usa i termini specifici del linguaggio scientifico.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
Non utilizzare gli strumenti specifici della disciplina.
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
Non è in grado di esporre gli argomenti trattati

CLASSE PRIMA E SECONDA: TECNOLOGIA
10/DIECI
VEDERE E OSSERVARE Riconosce oggetti semplici in modo corretto e preciso.
Conosce semplici funzioni del computer e opera con esso in modo autonomo, corretto e sicuro anche in situazioni
diverse.

9/NOVE
VEDERE E OSSERVARE Riconosce oggetti semplici in modo corretto.
Conosce semplici funzioni del computer e opera con esso in modo autonomo, corretto anche in situazioni diverse.
8/OTTO
VEDERE E OSSERVARE Riconosce oggetti semplici in modo abbastanza corretto.
Conosce semplici funzioni del computer e opera con esso in modo autonomo in situazioni note.
7/SETTE
VEDERE E OSSERVARE Riconosce oggetti semplici in modo essenziale.
Conosce semplici funzioni del computer e opera con esso in modo non sempre sicuro in situazioni note.
6/SEI
VEDERE E OSSERVARE Riconosce oggetti semplici in modo approssimativo.
Conosce semplici funzioni del computer e opera con esso in modo essenziale e aiutato.
5/CINQUE
VEDERE E OSSERVARE Se guidato, riconosce oggetti semplici in modo incerto.
Conosce semplici funzioni del computer e opera con esso, anche se guidato, in modo confuso e incerto.

CLASSE TERZA QUARTA E QUINTA: TECNOLOGIA
10/DIECI
VEDERE E OSSERVARE – PREVEDERE E TRASFORMARE INTERVENIRE E TRASFORMARE
Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, utensili e macchine in modo corretto e preciso. Utilizza il
computer per videoscrittura e per navigare in Internet alla ricerca di informazioni utili in modo autonomo, corretto
e sicuro.
9/NOVE
VEDERE E OSSERVARE – PREVEDERE E TRASFORMARE INTERVENIRE E TRASFORMARE
Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, utensili e macchine in modo corretto.
Utilizza il computer per videoscrittura e per navigare in Internet alla ricerca di informazioni utili in modo autonomo
8/OTTO
VEDERE E OSSERVARE – PREVEDERE E TRASFORMARE INTERVENIRE E TRASFORMARE
Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, utensili e macchine in modo abbastanza corretto.
Utilizza il computer per videoscrittura e per navigare in Internet alla ricerca di informazioni utili in
modo abbastanza corretto
7/SETTE
VEDERE E OSSERVARE – PREVEDERE E TRASFORMARE INTERVENIRE E TRASFORMARE
Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, utensili e macchine in modo essenziale.
Utilizza il computer per videoscrittura e per navigare in Internet alla ricerca di informazioni utili in modo essenziale
e aiutato.
6/SEI
VEDERE E OSSERVARE – PREVEDERE E TRASFORMARE INTERVENIRE E TRASFORMARE
Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, utensili e macchine in modo approssimativo.
Utilizza il computer per videoscrittura e per navigare in Internet alla ricerca di informazioni utili in modo confuso
e incerto
5/CINQUE
VEDERE E OSSERVARE – PREVEDERE E TRASFORMARE INTERVENIRE E TRASFORMARE
Riconosce, descrive e rappresenta oggetti semplici, utensili e macchine in modo incerto Utilizza il
computer per videoscrittura se guidato.

CLASSE PRIMA LINGUA INGLESE
10/DIECI
ASCOLTO Ascolta, comprende, intuisce ed esegue autonomamente istruzioni e procedure
PARLATO Risponde a semplici domande dimostrando una corretta pronuncia e intonazione
LETTURA Legge prontamente immagini associandovi il lessico corrispondente
9/NOVE
ASCOLTO Ascolta, comprende, intuisce ed esegue con sicurezza istruzioni e procedure.
PARLATO Pronuncia correttamente i vocaboli proposti
LETTURA Legge immagini associandovi correttamente il giusto lessico
8 /OTTO
ASCOLTO Ascolta e comprende semplici domande e consegne
PARLATO Ripete i vocaboli proposti avendone cognizione di significato
LETTURA Legge immagini adeguatamente associandovi il giusto lessico
7/SETTE
ASCOLTO Ascolta e comprende semplici consegne
PARLATO Ripete alcuni vocaboli associandoli ad un’immagine
LETTURA Legge alcune immagini associandovi il lessico adeguato
6/SEI
ASCOLTO Ascolta con sufficiente interesse e riconosce vocaboli che già usa
PARLATO Ripete alcuni vocaboli con sufficiente interesse
LETTURA Legge alcune immagini con il supporto dell’insegnante
5/CINQUE
ASCOLTO Ascolta in modo occasionale con interesse discontinuo
PARLATO Ripete per imitazione e solo in modo occasionale con interesse discontinuo.
LETTURA Non associa alcun lessico alle immagini

CLASSE SECONDA LINGUA INGLESE
10/DIECI
ASCOLTO Ascolta, comprende e intuisce autonomamente istruzioni, procedure e lessico supportato da immagini
PARLATO Pronuncia con sicurezza vocaboli e semplici espressioni
LETTURA Legge prontamente vocaboli e semplici espressioni
SCRITTURA Scrive parole e completa semplici frasi in modo autonomo

9/NOVE
ASCOLTO Ascolta, comprende e intuisce istruzioni, procedure e lessico supportato da immagini
PARLATO Pronuncia correttamente vocaboli e semplici espressioni
LETTURA Legge con scioltezza vocaboli e semplici espressioni
SCRITTURA Scrive semplici parole in modo autonomo
8 /OTTO
ASCOLTO Ascolta e comprende consegne in modo corretto.
PARLATO Pronuncia adeguatamente vocaboli e semplici espressioni
LETTURA Legge in modo adeguato i vocaboli proposti associandoli ad immagini
SCRITTURA Copia parole abbinandole con sicurezza alle immagini corrispondenti.

7/SETTE
ASCOLTO Ascolta e comprende semplici consegne
PARLATO Ripete i vocaboli associandoli a oggetti o immagini
LETTURA Legge semplici vocaboli
SCRITTURA Copia parole abbinandole ad immagini
6/SEI
ASCOLTO Ascolta per tempi brevi con sufficiente interesse.
PARLATO Ripete per imitazione con interesse sufficiente
LETTURA Legge alcune parole
SCRITTURA Copia parole da un modello proposto.
5/CINQUE
ASCOLTO Ascolta in modo occasionale con scarso interesse
PARLATO Ripete per imitazione e solo in modo occasionale con interesse discontinuo.
LETTURA Non associa alcun lessico alle immagini
SCRITTURA Copia in modo confuso semplici parole

CLASSE TERZA LINGUA INGLESE
10/DIECI
ASCOLTO Ascolta e comprende con sicurezza frasi e brevi testi supportati da immagini
PARLATO Pronuncia consapevolmente espressioni e frasi legate al proprio vissuto
LETTURA Legge e utilizza correttamente semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto e alle storie proposte
dal testo
SCRITTURA Scrive parole e completa semplici frasi autonomamente
9/NOVE
ASCOLTO Ascolta e comprende con sicurezza brevi frasi e semplici testi supportati da immagini
PARLATO Pronuncia correttamente espressioni e frasi legate al proprio vissuto
LETTURA Legge semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto.
SCRITTURA Scrive parole e completa semplici frasi
8 /OTTO
ASCOLTO Ascolta e comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti familiari, pronunciate
lentamente.
PARLATO Utilizza semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto.
LETTURA Legge in modo adeguato semplici espressioni
SCRITTURA Copia parole e frasi abbinandole alle immagini di una storia
7/SETTE
ASCOLTO Ascolta e comprende istruzioni e semplici dialoghi supportati da immagini
PARLATO Ripete vocaboli per esprimere semplici concetti
LETTURA Legge semplici vocaboli
SCRITTURA Copia parole e frasi abbinandole alle immagini corrispondenti.
6/SEI
ASCOLTO Ascolta con sufficiente interesse e comprende semplici consegne.
PARLATO Ripete alcuni vocaboli studiati
LETTURA Legge in modo sufficiente alcuni vocaboli associati ad un’immagine
SCRITTURA Copia parole e frasi da un modello proposto.

5/CINQUE
ASCOLTO Ascolta in modo occasionale con interesse discontinuo
PARLATO Ripete vocaboli solo in modo occasionale con interesse discontinuo
LETTURA Legge immagini conosciute
SCRITTURA Copia con difficoltà semplici parole

CLASSE QUARTA LINGUA INGLESE
10/DIECI
ASCOLTO Ascolta e comprende con sicurezza il significato di frasi e semplici storie
PARLATO Utilizza espressioni e frasi legate al proprio vissuto interagendo con l’insegnante e i compagni
LETTURA Legge autonomamente vocaboli e frasi
SCRITTURA Formula per iscritto domande e risposte con correttezza lessicale e grammaticale.
9/NOVE
ASCOLTO Ascolta e comprende il significato di frasi e il contenuto globale di semplici storie
PARLATO Utilizza correttamente espressioni e frasi legate al proprio vissuto
LETTURA Legge vocaboli e frasi
SCRITTURA Risponde a domande e scrive un semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale
8 /OTTO
ASCOLTO Ascolta e comprende frasi ed espressioni di uso frequente
PARLATO Utilizza semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto.
LETTURA Legge in modo abbastanza corretto
SCRITTURA Risponde a domande e scrive brevi frasi
7/SETTE
ASCOLTO Ascolta e comprende istruzioni e semplici storie supportate da immagini
PARLATO Utilizza semplici vocaboli studiati
LETTURA Legge in modo adeguato
SCRITTURA Formula e scrive frasi sulla base di un modello dato.
6/SEI
ASCOLTO Ascolta con sufficiente interesse e comprende il senso generale di semplici consegne
PARLATO Utilizza alcuni vocaboli studiati
LETTURA Legge semplici vocaboli
SCRITTURA Copia parole e frasi abbinandole alle immagini di una storia
5/CINQUE
ASCOLTO Ascolta in modo occasionale con interesse discontinuo
PARLATO Ripete alcuni vocaboli con difficoltà
LETTURA Ripete vocaboli
SCRITTURA Copia parole da un modello proposto

CLASSE QUINTA LINGUA INGLESE
10/DIECI
ASCOLTO Ascolta e comprende con sicurezza il significato di frasi e semplici storie
PARLATO Utilizza espressioni e frasi legate al proprio vissuto interagendo con l’insegnante e i compagni
LETTURA Legge autonomamente vocaboli e frasi
SCRITTURA Formula per iscritto domande e risposte con correttezza lessicale e grammaticale.

9/NOVE
ASCOLTO Ascolta e comprende il significato di frasi e il contenuto globale di semplici storie
PARLATO Utilizza correttamente espressioni e frasi legate al proprio vissuto
LETTURA Legge vocaboli e frasi
SCRITTURA Risponde a domande e scrive un semplice testo con padronanza lessicale e grammaticale
8 /OTTO
ASCOLTO Ascolta e comprende frasi ed espressioni di uso frequente
PARLATO Utilizza semplici espressioni e frasi legate al proprio vissuto.
LETTURA Legge in modo abbastanza corretto
SCRITTURA Risponde a domande e scrive brevi frasi
7/SETTE
ASCOLTO Ascolta e comprende istruzioni e semplici storie supportate da immagini
PARLATO Utilizza semplici vocaboli studiati
LETTURA Legge in modo adeguato
SCRITTURA Formula e scrive frasi sulla base di un modello dato.
6/SEI
ASCOLTO Ascolta con sufficiente interesse e comprende il senso generale di semplici consegne
PARLATO Utilizza alcuni vocaboli studiati
LETTURA Legge semplici vocaboli
SCRITTURA Copia parole e frasi abbinandole alle immagini di una storia
5/CINQUE
ASCOLTO Ascolta in modo occasionale con interesse discontinuo
PARLATO Ripete alcuni vocaboli con difficoltà
LETTURA Ripete vocaboli
SCRITTURA Copia parole da un modello proposto

CLASSE PRIMA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
10//DIECI
IL GIOCO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZO E IL TEMPO – IL LINGUAGGI DEL CORPO – IL
GIOCO, LO PORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY – SALUTE E BENESSERE
Riconosce e denomina parzialmente le varie parti del corpo. Padroneggia gli schemi motori di base in qualsiasi
situazione. Conosce le regole dei giochi e le rispetta sempre
9/NOVE
IL GIOCO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZO E IL TEMPO – IL LINGUAGGI DEL CORPO – IL
GIOCO, LO PORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY – SALUTE E BENESSERE
Riconosce e denomina parzialmente le varie parti del corpo. Padroneggia con sicurezza gli schemi motori di base.
Conosce le regole dei giochi e le rispetta.
8/OTTO
IL GIOCO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZO E IL TEMPO – IL LINGUAGGI DEL CORPO – IL
GIOCO, LO PORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY – SALUTE E BENESSERE
Riconosce e denomina parzialmente le varie parti del corpo. Padroneggia con sicurezza gli schemi motori di base.
Conosce le regole dei giochi e le rispetta.

7/SETTE
IL GIOCO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZO E IL TEMPO – IL LINGUAGGI DEL CORPO – IL
GIOCO, LO PORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY – SALUTE E BENESSERE
Riconosce e denomina parzialmente le varie parti del corpo. Padroneggia discretamente gli schemi motori di base.
Conosce le regole dei giochi ma non sempre le rispetta.
6/SEI
IL GIOCO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZO E IL TEMPO – IL LINGUAGGI DEL CORPO – IL
GIOCO, LO PORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY – SALUTE E BENESSERE
Se guidato, riconosce e denomina le varie parti del corpo. Fatica a padroneggiare gli schemi motori di base. Non
sempre rispetta le regole dei giochi.
5/CINQUE
IL GIOCO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZO E IL TEMPO – IL LINGUAGGI DEL CORPO – IL
GIOCO, LO PORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY – SALUTE E BENESSERE
Non riconosce e denomina le varie parti del corpo. Non padroneggi gli schemi motori di base.
Non rispetta le regole dei giochi.

CLASSE SECONDA TERZA QUARTA E QUINTA:
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
10/DIECI
IL GIOCO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZO E IL TEMPO – IL LINGUAGGI DEL CORPO – IL
GIOCO, LO PORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY – SALUTE E BENESSERE
Partecipa attivamente ai giochi organizzati anche in forma di gara, interagendo positivamente con gli altri,
accettando le diversità e rispettando le regole.
Padroneggia gli schemi motori di base in qualsiasi situazione.
9/NOVE
IL GIOCO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZO E IL TEMPO – IL LINGUAGGI DEL CORPO – IL
GIOCO, LO PORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY – SALUTE E BENESSERE Padroneggia con
sicurezza gli schemi motori di base. Conosce le regole dei giochi e le rispetta.
Partecipa ai giochi organizzati anche in forma di gara, interagendo positivamente con gli altri, accettando le
diversità e rispettando le regole.
8/OTTO
IL GIOCO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZO E IL TEMPO – IL LINGUAGGI DEL CORPO – IL
GIOCO, LO PORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY – SALUTE E BENESSERE
Partecipa ai giochi organizzati anche in forma di gara, interagendo con gli altri, accettando le diversità e rispettando
le regole.
Padroneggia gli schemi motori di base.
Conosce le regole dei giochi e generalmente le rispetta.
7/SETTE
IL GIOCO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZO E IL TEMPO – IL LINGUAGGI DEL CORPO – IL
GIOCO, LO PORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY – SALUTE E BENESSERE
Partecipa ai giochi organizzati, interagendo solo con alcuni compagni. Padroneggia discretamente gli schemi
motori di base.
Conosce le regole dei giochi ma non sempre le rispetta.

6/SEI
IL GIOCO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZO E IL TEMPO – IL LINGUAGGI DEL CORPO – IL
GIOCO, LO PORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY – SALUTE E BENESSERE
Partecipa saltuariamente ai giochi organizzati, interagendo solo con alcuni compagni. Padroneggia sufficientemente
gli schemi motori di base.
Conosce alcune regole dei giochi ma non sempre le rispetta.
5/CINQUE
IL GIOCO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZO E IL TEMPO – IL LINGUAGGI DEL CORPO – IL
GIOCO, LO PORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY – SALUTE E BENESSERE Si muove in modo
impacciato e non padroneggia gli schemi motori di base.
Non rispetta le regole dei giochi e non coopera all’interno del gruppo

CLASSE PRIMA SECONDA TERZA QUARTA E QUINTA: MUSICA
10/DIECI
PERCEPIRE E DISTINGUERE FENOMENI SONORI- COMPRENDERE E UTILIZZARE LINGUAGGI
SONORI E MUSICALI- ESPRESSIONE VOCALE E STRUMENTALE
Discrimina suoni e rumori, riproduce gli stessi con gesti, linee e colori e ne sperimenta le potenzialità. Discrimina
con sicurezza e creatività espressioni sonore con modalità informali. Usa la voce, il corpo, gli strumenti per
cantare e suonare insieme agli altri.
9/NOVE
PERCEPIRE E DISTINGUERE FENOMENI SONORI- COMPRENDERE E UTILIZZARE LINGUAGGI
SONORI E MUSICALI- ESPRESSIONE VOCALE E STRUMENTALE
Discrimina suoni e rumori, riproduce gli stessi con gesti, linee e colori e ne sperimenta le potenzialità. Discrimina
con sicurezza espressioni sonore con modalità informali. Usa la voce, il corpo, gli strumenti per cantare e suonare
insieme agli altri.
8/OTTO
PERCEPIRE E DISTINGUERE FENOMENI SONORI- COMPRENDERE E UTILIZZARE LINGUAGGI
SONORI E MUSICALI- ESPRESSIONE VOCALE E STRUMENTALE Discrimina suoni e rumori e
riproduce gli stessi con gesti, linee e colori.
Discrimina espressioni sonore con modalità informali. Usa la voce, il corpo, gli strumenti per cantare e suonare
insieme agli altri .
7/SETTE
PERCEPIRE E DISTINGUERE FENOMENI SONORI- COMPRENDERE E UTILIZZARE LINGUAGGI
SONORI E MUSICALI- ESPRESSIONE VOCALE E STRUMENTALE
Discrimina suoni e rumori. Discrimina con sufficiente sicurezza espressioni sonore con modalità informali. Usa la
voce, il corpo, gli strumenti per cantare e suonare insieme agli altri.
6/SEI
PERCEPIRE E DISTINGUERE FENOMENI SONORI- COMPRENDERE E UTILIZZARE LINGUAGGI
SONORI E MUSICALI- ESPRESSIONE VOCALE E STRUMENTALE
Fatica a discriminare suoni e rumori.
Discrimina con scarsa sicurezza espressioni sonore con modalità informali.
Si sforza ad usare la voce, il corpo, gli strumenti per cantare e suonare insieme agli altri.

5/CINQUE
PERCEPIRE E DISTINGUERE FENOMENI SONORI- COMPRENDERE E UTILIZZARE LINGUAGGI
SONORI E MUSICALI- ESPRESSIONE VOCALE E STRUMENTALE Non usa la voce, il corpo, gli
strumenti per cantare e suonare insieme agli altri.
Fatica a discriminare suoni e rumori.

CLASSE PRIMA: ARTE E IMMAGINE
10/DIECI
ESPRIMERE E COMUNICARE – OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Utilizza creativamente forme, colori e materiali e dimostra padronanza nella tecnica.
9/NOVE
ESPRIMERE E COMUNICARE – OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Si esprime nel disegno con creatività.
8/OTTO
ESPRIMERE E COMUNICARE – OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Attraverso il disegno rappresenta i contenuti della propria esperienza.
7/SETTE
ESPRIMERE E COMUNICARE – OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Utilizza, in modo semplice alcune tecniche
6/SEI
ESPRIMERE E COMUNICARE – OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Se guidato, utilizza in modo molto semplice, alcune tecniche grafico-pittoriche.
5/CINQUE
ESPRIMERE E COMUNICARE – OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Non sa utilizzare le tecniche grafico-pittoriche.

CLASSE SECONDA TERZA QUARTA E QUINTA: ARTE E IMMAGINE
10/DIECI
ESPRIMERE E COMUNICARE – OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI - COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
Utilizza creativamente forme, colori e materiali e dimostra padronanza nella tecnica.
9/NOVE
ESPRIMERE E COMUNICARE – OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI - COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
Si esprime nel disegno con creatività. Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le
funzioni per leggere a livello connotativo e denotativo messaggi visivi.
8/OTTO
ESPRIMERE E COMUNICARE – OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI - COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
Utilizza in modo adeguato le tecniche grafico-pittoriche per rappresentare i contenuti della propria esperienza, i
propri sentimenti e le proprie emozioni.

7/SETTE
ESPRIMERE E COMUNICARE – OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI - COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
Utilizza con sufficiente sicurezza le tecniche grafico-pittoriche per rappresentare i contenuti della propria
esperienza, i propri sentimenti e le proprie emozioni.
6/SEI
ESPRIMERE E COMUNICARE – OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI - COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
Utilizza le tecniche grafico-pittoriche esprimendo sentimenti, emozioni e pensieri.
5/CINQUE
ESPRIMERE E COMUNICARE – OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI - COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
Utilizza in modo semplice le tecniche grafico-pittoriche cercando di esprimere sensazioni, emozioni e pensieri.

INDICATORI DI VALUTAZIONE
RELIGIONE CATTOLICA
CLASSI 1^- 2^ -3^- 4^- 5^
CONOSCERE ESPRESSIONI, DOCUMENTI E CONTENUTI ESSENZIALI DELLA
RELIGIONE CATTOLICA - RISPETTARE ED APPREZZARE VALORI RELIGIOSI
ED ETICI NELL‟ESISTENZA DELLE PERSONE E NELLA STORIA
DELL‟UMANITÀ
DESCRITTORI
GIUDIZIO
SINTETICO
Ha un’ottima conoscenza della disciplina.
Partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando interesse ed impegno
lodevoli. È ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo efficace ed autonomo.
È in grado di operare collegamenti all’interno della disciplina. È propositivo nel dialogo
educativo.
Conosce gli argomenti sviluppati durante l’attività didattica.
Si applica con serietà, motivazione e disinvoltura nel lavoro.
Usa un linguaggio preciso e consapevole e rielabora i contenuti in modo critico personale.
E‟ disponibile al confronto e al dialogo.
Possiede conoscenze adeguate sugli argomenti svolti.
Sa effettuare collegamenti all’interno della disciplina.
Dà il proprio contributo durante le attività.
Partecipa ed interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo.
Sa organizzare le sue conoscenze in maniera quasi autonoma.
E’ disponibile al confronto e al dialogo.
Sa esprimere con sufficiente precisione le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della
disciplina, di cui comprende ed usa il linguaggio in modo semplice.
Partecipa, anche se non attivamente, all’attività didattica in classe. È disponibile al
dialogo educativo, solo se stimolato.
Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali della
religione cattolica. Fraintende alcuni argomenti importanti; fatica ad applicare le sue
conoscenze nel rispetto e nell’apprezzamento dei valori etici.
Non partecipa all’attività didattica e non si applica nel lavoro richiesto. Il dialogo educativo
è assente.

OTTIMO

DISTINTO

BUONO

SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno
viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con
voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. A seguito della
valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e
azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di
scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o
l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

Certificazione delle competenze scuola Primaria

VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA
Premessa
Le prove di verifica adottate dal Collegio dei docenti, per le verifiche di ingresso e per l’accertamento
degli apprendimenti intermedi o conclusivi, si basano su un condiviso, e per quanto possibile
oggettivo, sistema di misurazione, per l’attribuzione dei punteggi e per la traduzione dei punteggi in
voti.

ESITI DELLE VERIFICHE
Alla valutazione delle verifiche si giungerà attraverso un processo di misurazione delle prove
oggettive e soggettive somministrate. I docenti, nell’ambito di ciascuna disciplina, utilizzano i voti in
decimi corrispondenti a descrittori graduati secondo i livelli di competenza. I descrittori sono
sintetizzati in quadri sinottici di valutazione degli obiettivi, concordati in sede di Dipartimenti
disciplinari.
Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed esplicitati in
dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari.
Gli alunni, per un positivo sviluppo dell’autonomia e del controllo sul proprio apprendimento, in
occasione di prove e di verifiche devono essere preventivamente e chiaramente informati
suargomenti, tipologia e obiettivi della prova.
Successivamente alla correzione/misurazione (valutazione verifiche), gli stessi devono essere
informati:
•
•
•

sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere
delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati
Alla famiglia verranno comunicati gli esiti di verifiche ed interrogazioni tramite il registro
elettronico e/o libretto/Diario
• La consegna delle verifiche scritte a casa avverrà solo su richiesta della famiglia stessa.
Le prove predisposte dai docenti tengono presente:
•
•
•

l’attinenza con le attività svolte
le reali possibilità dei singoli e della classe
il livello di difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla valutazione complessiva.

In presenza di esito negativo generalizzato di una verifica (maggiore del 50%), l’insegnante procede
ad un adeguamento dell’itinerario didattico nei suoi aspetti metodologici, contenutistici e
organizzativi e alla riproposizione della prova.
In questo senso l’attribuzione di un voto all’esito di una prova orale o scritta risponde ai
seguenti criteri guida:
voto Giudizio
10*

Raggiungimento completo e sicuro di tutti gli obiettivi della verifica

Competenze ampie
Presenza di capacità critiche e di rielaborazione personale
*Il 10 sarà utilizzato soltanto nei casi di eccellenza con competenze ampie e sicure
Raggiungimento completo degli obiettivi della verifica
Buone competenze
Presenza di capacità critiche e di elaborazione personale
Raggiungimento buono degli obiettivi della verifica
Competenze più che adeguate
Raggiungimento complessivo degli obiettivi della verifica
Competenze adeguate
Raggiungimento sostanziale degli obiettivi della verifica
Competenze minime
Parziale raggiungimento degli obiettivi
Competenze solo in alcune aree
Presenza di lacune diffuse
Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi
Lacune gravi e diffuse

9

8
7
6
5

4

VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE
I punteggi e i giudizi non si traducono automaticamente nella valutazione conclusiva di fine periodo
(quadrimestre o anno); quest’ultima tiene conto, infatti, di altri elementi o criteri, perché non
considera solo il punteggio medio delle prestazioni disciplinari, ma guarda anche al processo
complessivo di sviluppo della persona. Conseguentemente, nell’espressione dei voti e/o
giudiziconclusivi si concorda il riferimento ai seguenti criteri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi;
impegno manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello studio;
progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;
impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;
organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio);
equità rispetto alla distribuzione dei voti o giudizi nel gruppo classe.
Le valutazioni partiranno dal 4 (quattro). In caso di insufficienza a fine anno scolastico, il
docentedovrà motivare l’esito documentato mediante:
attività e le prove effettuate comprese quelle di recupero
utilizzo di interventi individuali e/o di gruppo per percorsi mirati quando vi erano le condizioni
e le risorse per effettuarli.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA SECONDARIA
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è integrata dalla descrizione del processo
e del livello globale del livello raggiunto. Al fine di garantire una uniformità nell'azione valutativa,
il nostro istituto ha adottato i seguenti indicatori e descrittori, a cui si farà riferimento nell'atto di
compilare i documenti di valutazione.

VOTO/LIVELLO
10
Eccellente

9
Avanzato

8
Avanzato

7
Adeguato

INDICATORI
Raggiungimento completo, sicuro e personale degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
Conoscenze complete, organiche, approfondite. Piena capacità di comprensione, analisi
e sintesi, con apporti critici e rielaborativi
Abilità
Corretta e efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure,
Sicura capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema;
Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina;
Esposizione fluida, ricca e articolata;
Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con apporti
originali e creativi;
Competenze
Padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità. In contesti
conosciuti: assume iniziative e porta a termine compiti in modo autonomo e
responsabile; è in grado di dare istruzioni ad altri; utilizza conoscenze e abilità per
risolvere autonomamente problemi; è in grado di reperire e organizzare conoscenze
nuove e di mettere a punto procedure di soluzione originali.
Raggiungimento completo e sicuro degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
Acquisizione dei contenuti completa e approfondita con capacità di operare collegamenti
interdisciplinari.
Conoscenze strutturate e approfondite; Sicura capacità di comprensione, analisi e
sintesi;
Abilità
Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure,
Puntuale capacità di orientarsi nell’analisi e nella soluzione di un problema;
Sicura autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina;
Esposizione chiara, precisa e articolata;
Capacità di operare collegamenti tra discipline.
Competenze
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e porta
a termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo. E’ in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per risolvere problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in
contesti noti.
Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
Conoscenze generalmente complete; Apprezzabile capacità di comprensione, analisi e
sintesi;
Abilità
Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure;
Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema;
Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle
discipline;
Esposizione chiara e sostanzialmente corretta.
Competenze
Padroneggia in modo adeguato tutte le conoscenze e le abilità. Assume iniziative e porta
a termine compiti affidati in modo responsabile e autonomo. E’ in grado di utilizzare
conoscenze e abilità per risolvere problemi legati all’esperienza con istruzioni date e in
contesti noti.
Raggiungimento complessivo degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
Conoscenze corrette dei principali contenuti disciplinari;
Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi
Abilità
Discreta applicazione di concetti, regole e procedure;
Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di in problema;
Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline;
Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel linguaggio specifico.

6
Basilare

5
non adeguato

4
Per niente
adeguato

Competenze
Padroneggia in modo adeguato la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. Porta a
termine in autonomia e di propria iniziativa i compiti dove sono coinvolte conoscenze e
abilità che padroneggia con sicurezza mentre per gli altri si avvale del supporto
dell’insegnante e dei compagni
Raggiungimento essenziale/parziale degli obiettivi disciplinari
Conoscenze
Conoscenze semplici e parziali;
Limitata capacità di comprensione, analisi e sintesi;
Abilità
Modesta applicazione di concetti, regole e procedure;
Capacità di orientarsi, se guidato, nella soluzione di un problema;
Incerta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline;
Esposizione non sempre lineare e coerente,con imprecisioni linguistiche;
Competenze
Padroneggia la maggior parte delle conoscenze e le abilità, in modo essenziale. Esegue
i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni dell’adulto o dei
compagni.
I contenuti disciplinari minimi non sono stati appresi
Conoscenze
Conoscenze generiche e incomplete;
Stentata capacità di comprensione,analisi e sintesi;
Abilità
Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure;
Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline;
Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici
Conoscenze
Conoscenze minime dei contenuti basilari;
Scarsa capacità di comprensione,analisi e sintesi
Abilità
Scarsa applicazione di concetti, regole e procedure;
Mancanza di autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle
discipline;

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA
(in riferimento alle novità introdotte dal D Lgs 62/2017)
VOTO
OTTIMO

DISTINTO

INDICATORI
Lo studente ha raggiunto pienamente gli obiettivi educativo-formativi programmati:
1. è sempre puntuale e preciso nell’esercizio dei propri doveri scolastici (frequenza,
orari, comunicazioni scuola-famiglia)
2.
è autonomo nel saper rispettare il personale scolastico, le disposizioni del
Regolamento d’Istituto e le strutture scolastiche
Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
3. si impegna con costanza e consapevolezza nello studio, anche con approfondimenti
personali e/o di gruppo
4.
partecipa con interesse e in modo costruttivo al dialogo educativo, tenendo in
considerazione opinioni e punti di vista diversi dal proprio e motivando posizioni e
scelte personali. Ha un ruolo propositivo all’interno della classe.
Relativamente al comportamento:
5. si propone anche nell’organizzazione di attività e/o di progetti impegnandosi a
portarle a termine in modo adeguato
6. riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile
7.
manifesta nei comportamenti e negli atteggiamenti correttezza, attenzione per le
esigenze dei compagni e dà un contributo costruttivo al percorso umano e culturale
della classe
Lo studente ha raggiunto gli obiettivi educativo-formativi programmati:
1.
è puntuale nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari,
comunicazioni scuola-famiglia)

BUONO

PIU’ CHE
SUFFICIENTE

SUFFICIENTE

2. rispetta il personale scolastico, le disposizioni del Regolamento d’Istituto e le
strutture scolastiche
Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
3. si impegna con continuità nello studio
4. partecipa al dialogo educativo, confrontandosi positivamente con gli adulti ed i
coetanei, mostrandosi capace di rispettare le opinioni degli altri
5. Ha un ruolo propositivo all’interno della classe e collabora alla realizzazione delle
attività di classe e/o di progetto
Relativamente al comportamento:
6. è rispettoso delle esigenze dei compagni
7. dà qualche contributo a promuovere un clima positivo nella classe
Lo studente ha raggiunto la maggior parte degli obiettivi educativo-formativi
programmati:
1. non sempre regolare nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari,
comunicazioni scuola-famiglia)
2. in genere rispetta il personale scolastico, le disposizioni del Regolamento d’Istituto e
le strutture scolastiche e, comunque, ha mostrato di sapersi correggere di fronte a
eventuali richiami del personale scolastico
Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
3. non sempre si impegna nello studio e nell’esecuzione dei compiti
4. è disponibile al dialogo educativo e al confronto con i coetanei
5. è abbastanza interessato alle attività proposte in classe e/o di progetto e abbastanza
disponibile alla collaborazione
Relativamente al comportamento:
6. non sempre rispettoso delle regole ed esigenze degli altri
7. è incorso in occasionali richiami verbali
Lo studente ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi educativo-formativi
programmati:
1. non è regolare nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari,
comunicazioni scuola-famiglia)
2. non sempre rispetta il ruolo del personale scolastico, il Regolamento di istituto e le
strutture scolastiche
Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
3. non è regolare nello studio e nell’esecuzione dei compiti
4. non sempre è disponibile a farsi coinvolgere in tutte le attività
5. non si mostra interessato alle sollecitazioni ad apprendere e a collaborare in modo
costruttivo
Relativamente al comportamento:
6. si mostra poco rispettoso delle esigenze della classe
Provvedimenti e sanzioni:
7. è incorso in richiami per la mancata applicazione del Regolamento scolastico con
note riportate sul registro di classe.
Lo studente ha raggiunto in modo molto lacunoso gli obiettivi educativo-formativi
programmati:
1.
discontinuo nell’adempimento dei propri doveri scolastici (frequenza, orari,
comunicazioni scuola-famiglia), nonostante ripetuti richiami;
2. nonostante i richiami, fa registrare ripetute violazioni del Regolamento scolastico;
Relativamente all’impegno e alla partecipazione:
3. è molto saltuario nello studio e nell’esecuzione dei compiti
4. non si mostra in alcun modo interessato alle sollecitazioni ad apprendere e a
collaborare in modo costruttivo
5. non si fa coinvolgere in alcun modo nelle attività formative
Relativamente al comportamento:
6. ostacola spesso lo svolgimento delle lezioni e si dimostra in alcune occasioni lesivo
della dignità degli altri (episodi di aggressività verso gli altri, diversi episodi di
intolleranza, ripetuti episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico)
Provvedimenti e sanzioni:
7. ha riportato diverse note sul libretto personale e/o sul registro di classe e/ o
elettronico e/o richiami portati nel verbale del consiglio di classe, che hanno comportato
eventuali richiami verbali e/o scritti dal Dirigente Scolastico.

INSUFFICIENTE

Lo studente non ha raggiunto gli obiettivi educativo-formativi programmati:
1. non adempie ai propri doveri scolastici (frequenza, orari, comunicazioni scuolafamiglia)
2. viola ripetute volte le disposizioni del Regolamento Scolastico
3. non si impegna nello studio e nell’esecuzione dei compiti, neanche se sollecitato
4. non si mostra in alcun modo interessato alle sollecitazioni ad apprendere e a
collaborare all’interno della classe
Relativamente al comportamento:
5. ostacola lo svolgimento delle lezioni e si dimostra in diverse occasioni lesivo della
dignità degli altri e della sicurezza di persone e delle strutture (episodi di violenza fisica
e/o psicofisica verso gli altri, danneggiamenti gravi delle strutture dell’Istituto scolastico,
molti episodi di intolleranza)
Provvedimenti e sanzioni:
6. ha riportato sanzioni con provvedimenti disciplinari gravi, incluso l’allontanamento da
scuola come previsto dai regolamenti e su decisione del Consiglio di istituto
7. nonostante le iniziative messe in atto, anche in collaborazione con la famiglia, per il
recupero educativo, lo studente non ha fatto registrare alcun miglioramento nel
comportamento

**Rispetto a criteri generali la corrispondenza voti-comportamento fa riferimento ai principi
stabiliti nel patto educativo di corresponsabilità.
Per quanto riguarda la griglia si decide che non tutti gli indicatori devono essere necessariamente
positivi per attribuire un preciso voto, tuttavia si sottolinea che, a partire dal voto più che
sufficiente in giù, fra gli indicatori è presente la voce “provvedimenti e sanzioni”. Tali
provvedimenti devono essere stati comunicati in forma scritta alla famiglia.

GIUDIZI ANALITICI PER DISCIPLINE
10

9

8

ITALIANO CLASSI I, II, III
Ascolto e parlato: padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità e mostra organicità e
una spiccata originalità nella elaborazione del pensiero logico e creativo.
Lettura: padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità e mostra organicità e originalità
nella elaborazione del pensiero logico e creativo.
Scrittura: padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità di scrittura.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: ha strutturato un ricco e
approfondito patrimonio lessicale.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua: padroneggia in modo
esaustivo e approfondito tutte le conoscenze.
Ascolto e parlato: decodifica in modo molto corretto; analizza le informazioni in modo ampio e
dettagliato; comprende in modo critico l’intenzionalità comunicativa dell’autore organizzando il
discorso in modo ben articolato; comunica in modo appropriato, coerente ed equilibrato con originalità
di idee.
Lettura: legge in modo molto corretto e molto espressivo; analizza e comprende le informazioni in
modo ampio e dettagliato; comprende in modo critico l’intenzionalità comunicativa dell’autore.
Scrittura: ha una padronanza della lingua scritta appropriata e precisa e mostra un’ampia capacità di
approfondimento.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: padroneggia un lessico fluido e
produttivo.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua: ha acquisito conoscenze
ampie e articolate.
Ascolto e parlato: decodifica in modo appropriato i messaggi; individua in modo corretto le
informazioni; mostra un’apprezzabile comprensione analitica; comunica in modo adeguato e preciso.
Lettura: legge in modo spedito ed espressivo; individua in modo corretto le informazioni del testo;
comprende e riorganizza i contenuti testuali in modo esaustivo.
Scrittura: ha una padronanza della lingua scritta appropriata e precisa, organizza il discorso in modo

7

6

5

4

ben articolato.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: si esprime correttamente
utilizzando un lessico appropriato e pertinente.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua: mostra conoscenze
complete e corrette.
Ascolto e parlato: decodifica correttamente varie tipologie e finalità testuali; individua discretamente
le informazioni globali del testo; mostra un’accettabile comprensione analitica; comunica in modo
pertinente le sue conoscenze.
Lettura: legge in modo spedito, ma poco espressivo; individua discretamente le informazioni globali
del testo; mostra un’accettabile comprensione analitica.
Scrittura: ha una padronanza della lingua scritta apprezzabile, corretta, appropriata.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: realizza scelte lessicali abbastanza
adeguate in base alla situazione comunicativa.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua: conosce e rielabora in modo
adeguato ma poco approfondito.
Ascolto e parlato: decodifica i testi in modo essenziale; individua in modo abbastanza pertinente le
informazioni e gli elementi costitutivi di un testo;
Lettura: legge in modo corretto; individua in modo abbastanza pertinente le informazioni e gli
elementi costitutivi di un testo; comprende parzialmente e se guidato inferenze e intenzionalità
dell’autore.
Scrittura: scrive in modo lineare ed essenzialmente corretto.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: comprende e adopera
correttamente parole e termini poco specifici.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua: mostra conoscenze e
capacità di rielaborazione accettabili.
Ascolto e parlato: decodifica i messaggi in modo parziale; individua gli elementi costitutivi del testo
solo se guidato; comprende con difficoltà le intenzioni comunicative dell’autore; comunica
meccanicamente, se guidato, i contenuti delle sue conoscenze.
Lettura: legge con lievi difficoltà; riorganizza il testo in modo parziale individuandone gli elementi
costitutivi solo se guidato; comprende con difficoltà le intenzioni comunicative dell’autore.
Scrittura: scrive in modo poco lineare e parzialmente corretto.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: opera scelte linguistiche poco
consapevoli e non pertinenti.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua: conosce e rielabora in modo
stentato e non autonomo.
Ascolto e parlato: decodifica solo in modo frammentario e lacunoso; riorganizza in modo errato i
messaggi; non comprende le intenzioni comunicative dell’autore; non individua gli elementi costitutivi
del testo; comunica in modo disordinato e confuso, anche se guidato, i contenuti delle sue
conoscenze.
Lettura: legge con difficoltà; individua stentatamente alcuni elementi del testo, se guidato; comprende
il testo meccanicamente solo se guidato.
Scrittura: compone testi disorganici e incompleti, a tratti confusi, con una padronanza della lingua
incerta ed errata.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: si esprime in modo inadeguato e
scorretto.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua: esprime esigue conoscenze
e rielabora con difficoltà anche se guidato.

STORIA CLASSI I, II, III
10

9

Organizzazioni delle informazioni distingue, conosce e organizza informazioni di diverso tipo in
modo completo, esaustivo e critico
Uso delle fonti distingue, conosce e usa fonti di diverso tipo in modo completo, esaustivo e critico.
Strumenti concettuali padroneggia con sicurezza tutti gli strumenti concettuali utilizzandoli in modo
logico e critico
Produzione scritta e orale padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità e mostra
organicità e originalità nell’esprimere i contenuti del suo studio
Organizzazioni delle informazioni confronta in modo critico eventi storici elaborando motivati
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giudizi e significative riflessioni di tipo storico-sociale
Uso delle fonti distingue, conosce e usa fonti di diverso tipo in modo completo e significativo.
Strumenti concettuali padroneggia gli strumenti concettuali utilizzandoli in modo completo e
significativo.
Produzione scritta e orale padroneggia in modo completo e significativo tutte le abilità e mostra
organicità nell’esprimere i contenuti del suo studio
Organizzazioni delle informazioni organizza in modo completo le informazioni sulla base dei
selezionatori dati
Uso delle fonti classifica e interpreta fonti di tipo diverso per formare le proprie conoscenze.
Strumenti concettuali padroneggia gli strumenti concettuali utilizzandoli in modo completo
Produzione scritta e orale si esprime con proprietà di linguaggio in modo esauriente ed efficace
Organizzazioni delle informazioni riconosce fatti, fenomeni e processi storici collocandoli nello
spazio e nel tempo e stabilendo nessi relazionali causali
Uso delle fonti usa vari tipi di fonti in modo adeguato.
Strumenti concettuali riconosce e usa il linguaggio specifico effettuando collegamenti in modo
adeguato
Produzione scritta e orale comunica in modo corretto ciò che ha appreso organizzando il discorso
in modo articolato
Organizzazioni delle informazioni sa rispondere a domande semplici su alcuni eventi storici
Uso delle fonti comprende le informazioni esplicite delle fonti.
Strumenti concettuali effettua in modo semplice i collegamenti fra gli eventi storici più
rappresentativi di un’epoca
Produzione scritta e orale si esprime in modo abbastanza corretto e preciso
Organizzazioni delle informazioni organizza le informazioni storiche in modo incerto
Uso delle fonti usa le fonti in modo superficiale e generico
Strumenti concettuali comprende ed espone facili sequenze cronologiche senza stabilire nessi di
causalità fra gli eventi
Produzione scritta e orale espone le sue conoscenze in maniera imprecisa o confusa
Organizzazioni delle informazioni non effettua alcun collegamento fra i fatti storici
Uso delle fonti non analizza il materiale documentario
Strumenti concettuali dimostra scarsa conoscenza degli eventi storici
Produzione scritta e orale si esprime in modo incerto e inesatto
GEOGRAFIA CLASSI I, II, III
Paesaggio riconosce e confronta i paesaggi operando collegamenti opportuni e originali
Regione e Sistema territoriale padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità e mostra
organicità e originalità nell’esprimere i contenuti del suo studio
Orientamento si orienta nello spazio e sulle carte con padronanza e consapevolezza
Linguaggio della geograficità si esprime in modo esaustivo usando con padronanza il linguaggio
specifico
Paesaggio interpreta e produce grafici e cartine confrontando in modo autonomo e consapevole
le informazioni
Regione e Sistema territoriale padroneggia in modo completo tutte le abilità e mostra organicità
nell’esprimere i contenuti del suo studio
Orientamento si orienta nello spazio usando in modo appropriato tutti gli strumenti
Linguaggio della geograficità riconosce e usa il linguaggio specifico in modo preciso e dettagliato
Paesaggio interpreta e produce grafici e cartine confrontando in modo molto pertinente le
informazioni
Regione e Sistema territoriale si esprime con proprietà di linguaggio in modo esauriente ed
efficace
Orientamento si orienta nello spazio usando in modo completo tutti gli strumenti
Linguaggio della geograficità riconosce e usa il linguaggio specifico in modo completo
Paesaggio riconosce e usa i termini del linguaggio specifico effettuando collegamenti adeguati
Regione e Sistema territoriale comunica in modo corretto ciò che ha appreso organizzando il
discorso in modo articolato
Orientamento si orienta nello spazio usando in modo adeguato tutti gli strumenti
Linguaggio della geograficità riconosce e usa il linguaggio specifico in modo adeguato
Paesaggio riconosce e usa semplici termini del linguaggio specifico
Regione e Sistema territoriale si esprime in modo abbastanza corretto e preciso

Orientamento si orienta nello spazio usando in modo semplice tutti gli strumenti
Linguaggio della geograficità riconosce e usa il linguaggio specifico in modo semplice
5
Paesaggio riconosce e usa solo parzialmente i termini del linguaggio specifico
Regione e Sistema territoriale espone le sue conoscenze in maniera imprecisa o confusa
Orientamento si orienta parzialmente nello spazio usando in modo lacunoso tutti gli strumenti
Linguaggio della geograficità usa raramente il linguaggio specifico
4 Paesaggio dimostra scarse conoscenze
Regione e Sistema territoriale si esprime in modo incerto e inesatto
Orientamento non sa orientarsi nello spazio in modo autonomo
Linguaggio della geograficità non usa il linguaggio specifico

MATEMATICA I II III
NUCLEI
TEMATICI

COMPETENZE

DESCRITTORI

VALUTAZIONE

- NUMERI

Conoscere

- SPAZIO E

Comprendere

Numeri: Opera con i numeri conosciuti in modo
sicuro e completo.

LIVELLO di
ECCELLENZA

FIGURE

Operare

RELAZIONI
E FUNZIONI

Risolvere

- DATI E
PREVISIONI

Rappresentare
Argomentare

Usa la
simbologia
matematica
Utilizza le
tecniche e le
procedure di
calcolo
aritmetiche e
algebriche
Risolve
problemi in
contesti diversi
valutando le
informazioni e
la loro
coerenza
Spiega e
confronta i
diversi
procedimenti
seguiti.

Spazio e Figure: Conosce proprietà delle figure
studiate e classifica tali figure sulla base di diversi
criteri in modo sicuro e corretto. Risolve
correttamente problemi usando proprietà
geometriche delle figure ricorrendo a modelli
materiali, deduzioni e strumenti di
rappresentazione opportuni, commentando e
giustificando la scelta della strategia applicata.
Relazioni e funzioni: Comprende e collega in
modo eccellente relazioni e proprietà.

VOTO 10/10

Dati e previsioni: Possiede piena e sicura
padronanza nel raccogliere, organizzare e
rappresentare un insieme di dati. Applica
conoscenze approfondite nel leggere ed
interpretare tabelle e grafici.
Numeri: Opera con i numeri conosciuti in modo
ricco e completo.
Spazio e Figure: Conosce le proprietà delle figure
studiate e classifica tali figure sulla base di diversi
criteri in modo corretto. Risolve correttamente

LIVELLO di
ECCELLENZA
VOTO 9/10

problemi usando proprietà geometriche delle figure
ricorrendo a strumenti di rappresentazione
opportuni, commentando la scelta della strategia
applicata.
Relazioni e funzioni: Comprende e collega in
modo esauriente relazioni e proprietà.
Dati e previsioni: Dimostra padronanza nel
raccogliere, organizzare e rappresentare un
insieme di dati. Legge ed interpreta correttamente
tabelle e grafici.
Numeri: Opera con i numeri conosciuti modo
chiaro ed esauriente.

LIVELLO
INTERMEDIO

Spazio e Figure: Conosce in modo corretto le
proprietà delle figure studiate e classifica tali figure
sulla base di diversi criteri. Risolve in modo
adeguato problemi usando le proprietà
geometriche delle figure ricorrendo a modelli
materiali, a semplici deduzioni e ad opportuni
strumenti di rappresentazione, commentando i
passaggi fondamentali applicati.

VOTO 8/10

Relazioni e funzioni: Riconosce ed applica
relazioni e proprietà in modo autonomo.
Dati e previsioni: Raccoglie, organizza e
rappresenta un insieme di dati in modo abbastanza
approfondito. Legge ed interpreta tabelle e grafici in
modo adeguato.
Numeri: Opera con i numeri conosciuti in modo
semplice ma corretto.
Spazio e Figure: Conosce le proprietà delle figure
studiate ed è in grado di classificare tali figure.
Risolve problemi geometrici ricorrendo a modelli
materiali e a semplici ed opportuni strumenti di
rappresentazione, commentando in parte i
passaggi fondamentali eseguiti.

LIVELLO
INTERMEDIO
VOTO 7/10

Relazioni e funzioni: Riconosce ed applica
relazioni e proprietà .
Dati e previsioni: Raccoglie, organizza e
rappresenta un insieme di dati in modo adeguato .
Legge ed interpreta tabelle e grafici.
Numeri: Opera con i numeri conosciuti in modo
semplice. Spazio e Figure: Conosce in modo non
sempre corretto le proprietà delle figure studiate le
classifica seguendo schemi predisposti. Risolve in
parte problemi usando le proprietà geometriche
delle figure ricorrendo a modelli materiali e a
semplici strumenti di rappresentazione.

LIVELLO di
SUFFICIENZA
VOTO 6/10

Relazioni e funzioni: Riconosce e applica
parzialmente relazioni e proprietà.
Dati e previsioni: Raccoglie, organizza e
rappresenta un insieme di dati in modo essenziale.
Legge ed interpreta tabelle e grafici in modo
coerente ma elementare.
Numeri: Opera con i numeri conosciuti con
difficoltà.
Spazio e Figure: Conosce parzialmente le
proprietà delle figure studiate e difficilmente
classifica tali figure sulla base di opportuni criteri.
Risolve problemi geometrici in modo frammentario
e confuso.

LIVELLO di
INSUFFICIENZA
VOTO 5/10

Relazioni e funzioni: Riconosce ed applica con
difficoltà relazioni e proprietà.
Dati e previsioni: Raccoglie, organizza e
rappresenta un insieme di dati in modo superficiale
e non sempre completo. Legge ed interpreta
tabelle e grafici in modo non del tutto adeguato.
Numeri: Opera con i numeri conosciuti in modo
frammentario, confuso e non corretto.
Spazio e Figure: Conosce in modo lacunoso le
proprietà delle figure studiate e non riesce a
classificarle. Risolve problemi geometrici in modo
gravemente incompleto anche se guidato.

LIVELLO di
GRAVE
INSUFFICIENZA
VOTO 4/10

Relazioni e funzioni: Non sa applicare relazioni e
proprietà.
Dati e previsioni: Non è in grado di raccogliere,
organizzare e rappresentare un insieme di dati.
Legge tabelle e grafici in modo confuso e non
adeguato.

SCIENZE I II IIII
NUCLEI
TEMATICI

COMPETENZE
(Osservare

- Fisica e

conoscere

chimica

descrivere

- Astronomia
e Scienza
della Terra

analizzare

- Biologia

utilizzare)
- Conoscenza
degli elementi
propri delle
discipline
Osservazione
di fatti e

DESCRITTORI

VALUTAZIONE

L’alunno possiede conoscenze organiche,
approfondite ed ampliate in modo autonomo e

LIVELLO di
ECCELLENZA

personale. Osserva e descrive fatti e fenomeni con
proprietà e ne coglie gli aspetti caratterizzanti:
differenze, somiglianze, regolarità, andamento
temporale. Analizza i dati delle esperienze
eseguite ed è in grado di organizzare
autonomamente un percorso sperimentale. Collega
significativamente le nuove informazioni con
quanto già studiato per giungere alla soluzione di
situazioni problematiche anche complesse.

VOTO 10/10:

Comprende in modo completo e approfondito testi,
dati e informazioni e utilizza in modo appropriato e
rigoroso il linguaggio specifico della disciplina.
Applica autonomamente conoscenze e abilità in
vari contesti con sicurezza e padronanza.

fenomeni,
anche con
l’uso degli
strumenti
Formulazione
di ipotesi e
loro verifica,
anche
sperimentale
Comprensione
ed uso dei
linguaggi
specifici

L’alunno conosce in modo completo e organico i
contenuti disciplinari. Osserva e descrive la realtà
naturale riconoscendo gli elementi che consentono
di interpretarla. Sa organizzare autonomamente
esperimenti comprendendone relazioni,
modificazioni e rapporti causali. Sa formulare
sintesi ben strutturate mettendo insieme gli
elementi studiati/osservati. Comprende in modo
completo testi, dati e informazioni e utilizza
correttamente il linguaggio specifico della
disciplina. Applica conoscenze e utilizza abilità in
vari contesti in modo autonomo e sicuro.

L’alunno conosce in modo completo i contenuti
disciplinari. Sa osservare e descrivere “situazioni
problematiche complesse”. Individua
autonomamente relazioni di causa-effetto.
Analizza in modo corretto e ordinato i risultati e
l’attendibilità delle ipotesi di un esperimento.
Comprende dati e informazioni e utilizza il
linguaggio specifico della disciplina. Sa applicare
conoscenze e utilizzare abilità in vari contesti in
modo corretto.

L’alunno conosce in modo globale i contenuti
disciplinari. Sa osservare e descrivere situazioni
problematiche non complesse. Individua
autonomamente relazioni di causa-effetto. Analizza
risultati e attendibilità delle ipotesi di un
esperimento, organizzando le proprie conclusioni
in modo semplice. Comprende in modo globale
testi, dati e informazioni. Sa applicare conoscenze
e utilizzare abilità in vari contesti in modo
complessivamente corretto. Usa un linguaggio
specifico semplice ma chiaro.

L’alunno conosce in modo essenziale i contenuti
disciplinari. Sa osservare e descrivere la realtà
cogliendone gli elementi più semplici. Individua
relazioni di causa-effetto in contesti semplici.
Analizza risultati e attendibilità delle ipotesi di un
esperimento ma, incontra qualche difficoltà nel
formulare sintesi. Comprende superficialmente
testi, dati e informazioni. Se guidato applica
conoscenze e utilizza abilità in contesti semplici.
Usa un linguaggio specifico non sempre
appropriato.

LIVELLO di
ECCELLENZA
VOTO 9/10

LIVELLO
INTERMEDIO
VOTO 8/10

LIVELLO
INTERMEDIO
VOTO 7/10

LIVELLO di
SUFFICIENZA
VOTO 6/10

L’alunno conosce in modo parziale i contenuti
disciplinari. Osserva e descrive in modo incerto e
frammentario semplici fenomeni naturali.
Comprende in modo impreciso testi, dati e
informazioni. Solo se guidato analizza risultati di un
semplice esperimento. Commette errori
nell’applicare conoscenze e utilizzare abilità anche
in contesti semplici. Usa il linguaggio specifico in
modo approssimativo.

LIVELLO di
INSUFFICIENZA
VOTO 5/10

L’alunno conosce in modo lacunoso e frammentario
i contenuti disciplinari. Incontra difficoltà a
descrivere semplici fenomeni naturali. Comprende
in modo frammentario testi, dati e informazioni.
Nonostante l’aiuto dell’insegnante non riesce ad
individuare relazioni di causa-effetto. Non sa
applicare conoscenze e utilizzare abilità in contesti
anche semplici. Non utilizza un adeguato
linguaggio specifico.

LIVELLO di
GRAVE
INSUFFICIENZA
VOTO 4/10

LINGUE STRANIERE
Voto

MODELLO DI DESCRIZIONE DEI LIVELLI E DEI PROCESSI DI SVILUPPO
DELL’APPRENDIMENTO RELATIVAMENTE ALLE Lingue Straniere

10

L’alunno/a comprende correttamente la maggior parte delle espressioni e informazioni
specifiche della comunicazione. Si esprime oralmente in modo appropriato e articolato, usando
un lessico adeguato e una pronuncia corretta. Comprende pienamente e autonomamente testi
scritti brevi e semplici e ne ricava tutte le informazioni. Scrive vocaboli in modo corretto, o brevi
messaggi con padronanza di lessico e strutture . Utilizza strutture e funzioni linguistiche note
con padronanza e correttezza.

9

L’alunno/a comprende adeguatamente espressioni e frasi di uso quotidiano ed identifica anche
alcune informazioni specifiche della comunicazione. Si esprime in modo corretto e adeguato,
con buona pronuncia. Comprende autonomamente testi scritti brevi e semplici e ne ricava la
maggior parte delle informazioni. Scrive vocaboli in modo corretto, o brevi messaggi con lessico
e strutture corretti. Utilizza correttamente strutture e funzioni linguistiche note.

8

L’alunno/a comprende adeguatamente espressioni e frasi di uso quotidiano ed identifica il tema
della comunicazione. Si esprime oralmente in modo corretto e adeguato. Comprende
autonomamente testi scritti brevi e semplici e ne ricava buona parte delle informazioni. Scrive
vocaboli in modo quasi sempre corretto, o brevi messaggi con lessico e strutture quasi sempre
corretti. Utilizza strutture e funzioni linguistiche note in modo adeguato.

7

L’alunno/a comprende espressioni e frasi di uso quotidiano in modo globale identificando
parzialmente il tema della comunicazione. Si esprime oralmente in modo semplice e
sufficientemente corretto. Comprende il senso globale di testi scritti brevi e semplici e ne ricava
alcune informazioni. Scrive vocaboli, o brevi messaggi con lessico e strutture abbastanza
corretti. Utilizza strutture e funzioni linguistiche note abbastanza correttamente.

6

L’alunno/a comprende espressioni e frasi di uso quotidiano in modo globale e si esprime
oralmente in modo semplice e non sempre corretto. Comprende il senso globale di testi scritti
brevi e semplici e scrive vocaboli o frasi con alcuni errori. Utilizza strutture e funzioni linguistiche
note in modo parzialmente corretto.

5

L’alunno/a comprende in modo frammentario espressioni e frasi d’uso quotidiano. Si esprime
oralmente in modo frammentario e non sempre comprensibile. Comprende in modo molto
parziale il senso globale di testi scritti brevi e semplici. Scrive vocaboli, o frasi con numerosi
errori. Utilizza in modo disorganico semplici strutture e funzioni linguistiche note.

4

L’alunno/a comprende in modo limitato e frammentario espressioni e frasi d’uso quotidiano. Si
esprime oralmente in modo inadeguato . Non è ancora in grado di comprendere il senso di testi
scritti brevi e semplici e di scrivere vocaboli o semplici frasi. Non è ancora in grado di utilizzare
semplici strutture e funzioni linguistiche adeguate al contesto.

ARTE E IMMAGINE

10

9

8

7

6

5

4

Osserva, descrive e legge testi e codici visivi in modo completo ed esaustivo.
Produce soluzioni grafiche originali e creative, utilizzando correttamente le tecniche.
Padroneggia le conoscenze relative al patrimonio storico-artistico con giudizio critico.
Osserva, descrive e legge testi e codici visivi in modo corretto ed appropriato.
Produce messaggi visivi creativi, utilizzando correttamente le tecniche.
Riconosce e descrive gli elementi e i contenuti del patrimonio storico-artistico in modo completo e
appropriato.
Osserva, descrive e legge testi e codici visivi in modo corretto.
Produce messaggi visivi abbastanza creativi, utilizzando le tecniche in modo adeguato.
Riconosce e descrive gli elementi e i contenuti del patrimonio storico-artistico in modo appropriato.
Osserva, descrive e legge testi e codici visivi in modo abbastanza corretto.
Produce messaggi visivi adeguati, utilizzando le tecniche fondamentali.
Riconosce e descrive gli elementi e i contenuti del patrimonio storico-artistico.
Osserva, descrive e legge testi e codici visivi in modo essenzialmente corretto.
Produce semplici messaggi visivi, utilizzando le tecniche fondamentali con qualche incertezza.
Riconosce e descrive gli elementi e i contenuti essenziali del patrimonio storico-artistico.
Osserva, descrive e legge testi e codici visivi in modo incerto, a volte necessita di guida.
Produce messaggi visivi non del tutto adeguati, utilizzando le tecniche fondamentali con
qualche
difficoltà.
Riconosce e descrive gli elementi e i contenuti del patrimonio storico-artistico in modo parziale.
Osserva, descrive e legge testi e codici visivi con molte incertezze e necessita di guida.
Produce messaggi visivi non adeguati, non utilizza le tecniche fondamentali in modo autonomo.
Riconosce e descrive gli elementi e i contenuti del patrimonio storico-artistico in modo scarso e
insufficiente.

TECNOLOGIA CLASSI I, II, III
VOTO

DESCRITTORI

10

Vedere,
osservare
sperimentare

•

Prevedere,
immaginare e
progettare

•

Intervenire,
trasformare e
produrre

•

Vedere,
osservare
sperimentare

•

Prevedere,
immaginare e
progettare

•

Intervenire,
trasformare e
produrre

•

Vedere,
osservare
sperimentare

•

Prevedere,
immaginare e
progettare

•

Intervenire,
trasformare e
produrre

L’alunno sa spiegare i fenomeni
attraverso un’osservazione
abbastanza corretta; conosce
nozioni e concetti

•

Vedere,
osservare
sperimentare

L’alunno realizza gli elaborati
grafici in modo corretto; usa gli
strumenti tecnici in modo
adeguato ed abbastanza

•

Prevedere,
immaginare e
progettare

L’alunno realizza gli elaborati
grafici in modo autonomo; usa gli
strumenti tecnici con scioltezza,
precisione e proprietà
L’alunno conosce ed usa le varie
tecniche in maniera precisa e
autonoma comprende
completamente e usa in modo
sicuro e consapevole il
linguaggio tecnico
L’alunno sa spiegare i fenomeni
attraverso un'osservazione
autonoma; si orienta ad
acquisire un sapere più integrale

9

L’alunno realizza gli elaborati
grafici in modo autonomo; usa gli
strumenti tecnici con scioltezza e
proprietà
L’alunno conosce ed usa le varie
tecniche in maniera autonoma
comprende e usa in modo sicuro
e consapevole il linguaggio
tecnico
L’alunno sa spiegare i fenomeni
attraverso una buona
osservazione; si orienta ad
acquisire un sapere completo

8

NUCLEI FONDANTI

•

L’alunno sa spiegare i fenomeni
attraverso un'osservazione
autonoma e spiccata; si orienta
ad acquisire un sapere più
completo e integrale

L’alunno realizza gli elaborati
grafici in modo razionale; usa gli
strumenti tecnici con sicurezza e
in modo appropriato
L’alunno conosce ed usa le varie
tecniche in maniera sicura, usa
con padronanza il linguaggio
tecnico

7

GIUDIZIO ANALITICO

L’alunno sa spiegare i
fenomeni attraverso
un'osservazione autonoma
e spiccata, facendo uso di
un linguaggio appropriato.
Realizza gli elaborati grafici
ed infografici in modo
autonomo, utilizzando gli
strumenti tecnici con
precisione e proprietà.
Conosce ed usa le varie
tecniche ed i diversi
linguaggi in modo
personale, responsabile e
critico.

L’alunno sa spiegare i
fenomeni attraverso
un'osservazione autonoma,
facendo uso di un
linguaggio appropriato.
Realizza gli elaborati grafici
ed infografici in modo
autonomo, utilizzando gli
strumenti tecnici con
precisione.
Conosce ed usa le varie
tecniche ed i diversi
linguaggi in modo
personale.
L’alunno sa spiegare i
fenomeni attraverso una
buona osservazione,
facendo uso di un
linguaggio appropriato.
Realizza gli elaborati grafici
ed infografici in modo
razionale, utilizzando gli
strumenti tecnici con
sicurezza.
Conosce ed usa le varie
tecniche ed i diversi
linguaggi in modo
abbastanza sicuro.
L’alunno sa spiegare i
fenomeni attraverso
un’osservazione
abbastanza corretta.
Realizza gli elaborati grafici
ed infografici in modo
discreto, utilizzando gli
strumenti tecnici con
adeguatezza.

appropriato
L’alunno conosce ed usa le varie
tecniche in modo corretto usa il
linguaggio tecnico in modo
chiaro ed idoneo
L’alunno analizza e spiega
semplici meccanismi attraverso
un'osservazione essenziale

•

Intervenire,
trasformare e
produrre

•

Vedere,
osservare
sperimentare

•

Prevedere,
immaginare e
progettare

•

Intervenire,
trasformare e
produrre

•

Vedere,
osservare
sperimentare

L’alunno realizza gli elaborati
grafici in modo essenziale; usa
6

gli strumenti tecnici in modo
sufficientemente corretto
L’alunno conosce ed usa le
tecniche più semplici, usa il
linguaggio tecnico in modo
sufficientemente corretto
L’alunno conosce in modo
parziale i fenomeni e i
meccanismi della realtà
tecnologica
L’alunno rappresenta e riproduce
in modo incerto gli elaborati

5

grafici; usa gli strumenti tecnici in
modo poco corretto
L’alunno è incerto nell’usare le
tecniche più semplici,
comprende complessivamente il
linguaggio tecnico, ma ha la
difficoltà nel suo utilizzo
L’alunno denota una conoscenza
carente dei fenomeni e dei
meccanismi della realtà
tecnologica

4

L’alunno ha gravi difficoltà nel
rappresentare e riprodurre gli
elaborati grafici; usa gli strumenti
tecnici in modo non corretto
L’alunno coglie in modo parziale
e inadeguato le tecniche più
semplici, ha gravi difficoltà nel
comprendere e usare il
linguaggio tecnico

•

Prevedere,
immaginare e
progettare

•

Intervenire,
trasformare e
produrre

•

Vedere,
osservare
sperimentare

•

Prevedere,
immaginare e
progettare

•

Intervenire,
trasformare e
produrre

Conosce ed usa le varie
tecniche ed i diversi
linguaggi in modo idoneo.

L’alunno sa spiegare
semplici meccanismi
attraverso un’osservazione
essenziale.
Realizza gli elaborati grafici
in modo semplice,
utilizzando gli strumenti
tecnici con sufficiente
correttezza.
Conosce ed usa le varie
tecniche ed i diversi
linguaggi in maniera
sufficiente.

L’alunno conosce in modo
parziale i fenomeni della
realtà tecnologica.
Rappresenta e riproduce
con imprecisione gli
elaborati grafici, utilizzando
gli strumenti tecnici in
modo poco corretto.
Comprende le tecniche più
semplici e manifesta
incertezze nel loro utilizzo.

L’alunno denota una
conoscenza carente dei
fenomeni della realtà
tecnologica.
Riproduce gli elaborati
grafici con difficoltà,
utilizzando gli strumenti
tecnici in modo non
corretto.
Coglie in modo parziale ed
inadeguato le tecniche più
semplici, presentando
difficoltà nella
comprensione e nell’utilizzo
del linguaggio tecnico.

SCIENZE MOTORIE

4

Rifiuta tutte le prove
Utilizza gli schemi motori in modo poco coordinato e con una certa difficolta’. Affronta in condizioni non

5

sempre adeguate alcune attività. Confonde o non conosce le caratteristiche delle attività motorie. Non
conosce tutte le regole, le applica in parte, non sempre le rispetta. Non è sempre consapevole
dell’importanza dello sviluppo del proprio corpo.

Utilizza gli schemi motori in modo sufficientemente sicuro. Affronta in maniera sufficiente le attività

6

7

proposte. Conosce in modo frammentario le caratteristiche delle attività motorie. Conosce le regole
principali e le applica in parte. E’ sufficientemente consapevole dell’igiene e della tutela del proprio
corpo e della persona ma non sempre ne dimostra rispetto.

Utilizza gli schemi motori in modo abbastanza sicuro e con una certa disinvoltura. Affronta in maniera
adeguata le varie attività fisiche proposte. Conosce le caratteristiche delle attività motorie, le loro
regole e le applica. E’ consapevole dell’importanza dello sviluppo del proprio corpo.
Utilizza le capacità motorie in modo del tutto sicuro e con buona disinvoltura. Affronta in condizioni

8

fisiche buone le varie attività proposte. Conosce in modo adeguato le caratteristiche delle attività
motorie. Conosce le regole e le applica in modo soddisfacente. E’ rispettoso e consapevole
dell’importanza dello sviluppo del proprio corpo.

Realizza ed utilizza abilità in modo personale, autonomo e produttivo. Affronta in condizioni fisiche

9

ottimali ogni impegno motorio/sportivo. Conosce in modo approfondito gli obiettivi e le caratteristiche
delle attività motorie. Conosce le regole, le rispetta e le applica con sicurezza. E’ pienamente
consapevole dell’importanza dello sviluppo armonico del proprio corpo.

Combinazione e differenziazione dei movimenti con ottima disinvoltura ed efficacia. Affronta in

10

condizioni fisiche ottimali ogni impegno motorio/sportivo. Conosce in modo approfondito gli obiettivi e le
caratteristiche delle attività motorie. Conosce le regole, le applica con sicurezza, le rispetta e si adegua
facilmente ai cambiamenti. Vive il proprio corpo con assoluta dignità e rispetto.

MUSICA
Nuclei tematici utilizzati nella rubrica:

voto

Comprensione e uso dei messaggi specifici
Espressione vocale e uso dei mezzi strumentali
Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni
rielaborazione personale

sonori e dei messaggi

musicali con

Comprende e usa messaggi specifici in modo eccellente. Utilizza correttamente con
espressione la voce e gli strumenti.

10

Ascolta , comprende e rielabora con senso critico i fenomeni musicali.
Comprende e usa messaggi specifici con pertinenza e accuratezza. Utilizza correttamente
voce e gli strumenti. Ascolta e comprende appieno i fenomeni musicali.
Comprende e usa messaggi specifici correttamente. Utilizza in modo soddisfacente
gli strumenti. Ascolta e comprende in modo appropriato i fenomeni musicali.

la

9

la voce e

8

Comprende e usa correttamente i messaggi specifici. Utilizza in modo adeguato la voce e gli
strumenti. Ascolta e comprende i fenomeni musicali.

7

Comprende e usa in modo essenziale i messaggi specifici. Utilizza in maniera per lo più corretta
la voce e gli strumenti. Ascolta e comprende sufficientemente i fenomeni musicali.

6

Comprende e usa in modo parziale i messaggi specifici. Utilizza in maniera modesta la voce e
gli strumenti. Ascolta e comprende a stento i fenomeni musicali.

5

VALUTAZIONE DI RELIGIONE E ATTIVITA’ ALTERNATIVE
ART.2 comma 7 DL 62/2017
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente
alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le
alunne e gli alunni che se ne avvalgono, e' resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse
manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti
RELIGIONE CATTOLICA
Nuclei tematici
➢
➢
➢
➢

Dio e l’uomo
La Bibbia e le altre fonti
I valori etici e religiosi
Il linguaggio religioso

GIUDIZIODESCRITTORI
OTTIMO

Possiede una conoscenza ampia e approfondita di tutti gli argomenti trattati. E’ in grado
di approfondire i contenuti di studio confrontando nuove fonti e documenti. Riconosce e
distingue i valori legati alle varie esperienze religiose. Adopera i linguaggi specifici in
modo completo e accurato.
Utilizza le competenze apprese in situazioni nuove ed esprime valutazioni personali.

DISTINTO

Possiede una conoscenza ampia di tutti gli argomenti trattati. Riconosce e distingue i
valori legati alle varie esperienze religiose. E’ in grado di riferirsi alle fonti bibliche e ai
documenti in modo sempre corretto. Adopera con sicurezza i linguaggi specifici. Utilizza
le competenze acquisite in maniera personale e autonoma.

BUONO

Possiede una buona conoscenza degli argomenti trattati. Si orienta nel testo biblico e nei
documenti in modo corretto. Riconosce e distingue i valori legati alle varie esperienze
religiose. E’ in grado di adoperare i linguaggi specifici. Utilizza le competenze acquisite in
maniera adeguata.

SUFFICIENTE

Possiede una conoscenza superficiale dei principali argomenti trattati. Si orienta in modo
non sempre preciso nel testo biblico e nei documenti. Riconosce e distingue, con
qualche incertezza, i valori legati alle varie esperienze religiose. Usa in modo generico i
linguaggi specifici. Dimostra di possedere solo le competenze fondamentali.

NON
SUFFICIENTE

Possiede una conoscenza lacunosa e frammentaria dei principali argomenti trattati. Si
orienta nel testo biblico in modo impreciso e superficiale. Ha difficoltà a riconoscere e
distinguere i valori legati alle varie esperienze religiose. Adopera solo alcuni linguaggi
specifici. Non sempre esplicita le competenze fondamentali.

VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO
In riferimento all’art. 2 comma 10 DPR 22 giugno 2009, n. 122, nella scuola Secondaria di primo
grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59
del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione
degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono
deliberate dal Collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la
possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta
la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto
di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate.
Considerato quindi che i docenti debbono accertare per ciascun alunno la validità dell’anno
scolastico sulla base della sua frequenza alle lezioni consistente in almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato, e che solo per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono
autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite, il Collegio dei Docenti riconosce
quanto segue:
1. È comunque valida la frequenza documentata presso altre Scuole statali o parificate dello stesso
Ordine nel corso dell’anno scolastico di riferimento.
2. La deroga è discrezionalmente applicabile per gli alunni non italofoni iscritti in corso d’anno nella
classe spettante in base all’età anagrafica o nelle classi immediatamente precedenti o successive.
Ciò a patto che gli stessi, a insindacabile giudizio del Consiglio di classe/Team, posseggano
competenze, abilità e attitudini che consentano di affrontare le esperienze e il lavoro previsti per la
classe successiva.
3. È ammissibile la deroga in caso di assenze superiori a ¼ dovute a:
•
•
•
•
•
•

gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
terapie e/o cure programmate;
donazioni di sangue;
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.;
Gravi situazioni di disagio familiare da appurare da parte del Consiglio di Classe,
Eccezionali eventi atmosferici cfr. circ MIUR Prot. 6588/A34a del 21 maggio 2013 a patto che
gli alunni interessati abbiano conseguito, a insindacabile giudizio del Consiglio di
classe/Team, risultati formativi complessivi compatibili con i percorsi previsti.

SCRUTINI
Relativamente alle operazioni di scrutinio, è opportuno ricordare che:
•

allo scrutinio sono tenuti a partecipare tutti i docenti del Consiglio di Classe;

•

i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.

•

qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con
un unico voto;

•

i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione
solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento (La valutazione
dell’insegnamento della religione cattolica è espressa senza l’attribuzione di un voto
numerico).

1) Gli scrutini hanno luogo alla conclusione delle attività didattiche programmate e dopo la
conclusione di tutte le prove di verifica predisposte dagli insegnanti.
2) Lo scrutinio costituisce la risultanza delle verifiche scritte, orali o pratiche e delle osservazioni
effettuate nel corso delle attività didattiche e debitamente documentate nel registro personale. Le
operazioni di scrutinio avvengono in forma collegiale e recepiscono le osservazioni, le valutazioni e i
giudizi espressi dai docenti che hanno operato nella classe.
3) La valutazione dei progressi individuali nelle varie materie d’insegnamento viene effettuata
confrontando gli esiti finali con le osservazioni e le rilevazioni effettuate a inizio anno (prove
d’ingresso), o al momento dell’arrivo dell’alunno a scuola nel corso d’anno scolastico. In tale ambito
diventano operanti eventuali accordi tra i docenti stabiliti dalle Equipe pedagogiche o dai Consigli di
classe.
4) L’impegno dell’alunno va considerato anche indipendentemente dall’esito delle verifiche e degli
accertamenti periodici relativi al profitto, riservando la dovuta attenzione alle capacità logiche ed
espositive, nonché alle abilità di studio trasversali alle discipline d’insegnamento.
5) Si farà distinzione fra gli aspetti relativi all’apprendimento e aspetti relativi alla maturità e al
comportamento. Si terrà conto della documentazione didattica e delle prove oggettive svolte da
ciascun alunno durante l’a.s. e conservate dai Consigli di classe o dalle Equipe, nonché di eventuali
informazioni pervenute dalle famiglie. La valutazione degli esiti finali sarà indipendente dalla media
aritmetica delle valutazioni attribuite alle singole prove oggettive e alle altre forme di verifica.
6) Sarà effettuata l’attenta considerazione dell’esito degli interventi educativi (rimotivazione,
stimolazione, interventi formali e informali con i genitori) e didattici (ripetizione sistematica di input,
lavoro di gruppo, lavoro individualizzato, lavoro graduato, personalizzazione degli interventi
formativi), messi in atto dai docenti durante l’a.s. al fine di ottenere il miglioramento delle prestazioni
e di favorire il recupero degli apprendimenti.
7) Sarà puntualmente valutata anche la possibilità dell’alunno di come recuperare eventuali
carenze.
8) Saranno attentamente considerati gli interventi informativi e di sensibilizzazione rivolti alle
famiglie dagli insegnanti, volti al miglioramento dell’impegno nell’applicazione e nello studio, anche
relativamente allo svolgimento dei compiti assegnati per casa.
9) Per la valutazione degli alunni stranieri frequentanti le scuole dell’Istituto, si farà riferimento anche
a quanto previsto nella personalizzazione del loro percorso formativo.

CRITERI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
Premessa
La valutazione finale, intesa come ammissione/non ammissione alla classe successiva o all’esame
di stato conclusivo del I ciclo d’istruzione, è compito dell’intero Consiglio di Classe/team. I docenti di
sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. I docenti IRC e dell’ora alternativa
partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi del loro insegnamento.
“Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola,che svolgono attività o
insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti
incaricati

delle

attività

alternative

all’insegnamento

della

religione

cattolica,

forniscono

preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto
raggiunto da ciascun alunno”.
La valutazione delle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, trova espressione nel
voto complessivo delle discipline dell’area storico-geografica”. Il ruolo del Consiglio di classe è
decisivo perché l’accertamento del livello di preparazione e il giudizio di ammissione all’anno
successivo siano coerenti. I voti e i giudizi relativi alle singole discipline concorrono a ricostruire
l’itinerario formativo di ogni singolo studente: entrano nella valutazione il riferimento alle tappe già
percorse e a quelle attese vengono considerati i progressi compiuti e le potenzialità da sviluppare.
Tuttavia la valutazione non può nascondere o sottovalutare quelle carenze gravi che pregiudicano la
prosecuzione lineare del percorso. Ogni studente deve disporre di una informazione appropriata
anche per una processuale assunzione di responsabilità rispetto al proprio progetto di progressione
negli studi.
La non ammissione viene concepita:
come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, contempi più
lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
comeevento anticipato alle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in
riferimento alla classe di futura accoglienza;
quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si
siano rivelati produttivi;
come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l’autonoma valutazione dei docenti)
negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente
elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il
successivo processo (dalla seconda alla terza classe della Secondaria primo grado);
e premesso che:

il CdD prevede che l’ammissione alla classe successiva possa essere deliberata, con criteri e
scopi pedagogici, anche in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento (vedasi criteri per l’ammissione).
l’ipotesi della non ammissione deve essere formulata dal CdC e comunicata per iscritto alla
famiglia in modo da consentire la dovuta preventiva condivisione e in modo da poter stilare un
eventuale piano di recupero individuale delle competenze per le quali l’alunno appare carente.
Criteri di ammissione
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola Secondaria di primo grado è disposta in via
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul
documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a
segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali
livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della
propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il
miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente
scolastico o da suo delegato, il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei
criteri definiti dal Collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. La
non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non
ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si
avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In base a quanto previsto dallo Statuto delle
studentesse e degli studenti, è prevista la non ammisione alla classe successiva nei confronti di
coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale.
Il Consiglio di classe, dopo aver considerato ogni elemento ritenuto utile per la valutazione
complessiva dello studente, assegnerà i voti, tenendo conto dei criteri espressi e precedentemente
illustrati.
1) Si darà immediatamente luogo alla AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O
ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO D’ISTRUZIONEfacendo riferimento ai criteri
generali indicatie ad ogni altro elemento di valutazione proposto ed assunto dal Consiglio stesso:
a) possesso da parte dello studente delle conoscenze fondamentali necessarie per
affrontare senza difficoltà i contenuti disciplinari previsti nei piani di studio curriculari,
pur in presenza di lievi carenze disciplinari;

b) possesso delle capacità cognitive e delle abilità necessarie a conseguire gli obiettivi
indicati nelle programmazioni;
c) partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità nello studio;
2) Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere l’ammissione alla classe
successiva, il Consiglio di classe seguirà i seguenti criteri:
a)Regolamento generale
- Uno o due voti inferiori a 6: ammissione alla classe successiva con informazione dell’esito
alle famiglie
- Tre voti inferiori a 6: ammissione alla classe successiva con voto di consiglio
- Tre voti inferiori a 6 di cui uno grave: RIPETENZA con avviso alla famiglia subito

dopo

lo scrutinio
b)Casi particolari
Per casi oggettivamente particolari come alunni già ripetenti, stranieri, svantaggiati: ammissione alla
classe successiva con informazione alla famiglia, voto di consiglio a maggioranza.
c)Quattro voti inferiori a 6: RIPETENZA con avviso alla famiglia subito dopo lo scrutinio In
caso di valutazione positiva degli aspetti sopra enunciati e se si considera recuperabile la situazione
dell’allievo, il Consiglio procede alla eventuale ammissione con voto di consiglio e a stilare una Nota
di comunicazione alla famiglia per l’ammissione in presenza di carenze, con indicazioni e consigli
sugli obiettivi da raggiungere e sulle abilità da recuperare nel periodo estivo o in preparazione agli
esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione, la nota verrà allegata al documento di valutazione.
Il Consiglio di classe delibera la non ammissione:
1) qualora non sussistano le condizioni per le quali l’alunno sia in grado di raggiungere gli obiettivi
formativi o necessiti di interventi di recupero e di sostegno non compatibili con il tempo
effettivamente disponibile;
2) qualora non possieda le conoscenze minime necessarie per affrontare la classe successiva e/o
l’Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione.
La non ammissione può essere deliberata a maggioranza per la scuola Secondaria di primo grado,
mentre deve essere deliberata all’unanimità all’interno del periodo biennale per la scuola Primaria,
in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Nel caso la situazione dell’allievo non sia recuperabile e dia luogo alla NON AMMISSIONE alla
classe successiva o all’esame di Stato Conclusivo del I ciclo d’istruzione, in ogni caso decisa dal
Consiglio di classe/team con deliberazione assunta all’unanimità o a maggioranza, dopo aver
attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell’alunno, deve tener conto conto dei
seguenti criteri di valutazione:

- assenze superiori ad 1/4 dell’orario annuale (ai sensi del D. Lgs. 59/2004 art. 11 comma 1, salvo
diversa delibera del Consiglio di classe in considerazione delle deroghe approvate dal Collegio
docenti)
- mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento
- mancati progressi rispetto al livello di partenza
- carenze nelle abilità fondamentali
- mancanza di impegno e partecipazione al dialogo educativo
- inadeguato livello di maturazione
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata con voto di Consiglio in
presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola
provvede ad inserire una specifica nota di comunicazione allafamigliain un foglio allegato al
documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno,
specificando le ragioni dell’ammissione e le indicazioni per il recupero.

ESAME CONCLUSIVO DI STATO PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 2017 / 2018
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali
e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato,
l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti
requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista
dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese
predisposte dall'INVALSI.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il
Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei
criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. Il voto espresso nella
deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le
attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene
un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai
soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno

effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel
PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il Consiglio di
classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10. Si rammenta che
per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione all’esame di Stato
non prevede la partecipazione alle prove INVALSI.

VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME
La valutazione dell’ammissione dell’alunno è il risultato di un processo valutativo, onnicomprensivo
delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie nell’ultimo anno, e non l’esito di una
sterile misurazione della media matematica finale. Partendo perciò dal quadro legislativo
attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all’Esame eseguendo una
media ponderata a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado.
a. Media valutazioni disciplinari (secondo quadrimestre) :
Tale media ponderata è il frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali
(secondo quadrimestre riportando il valore fino alla cifra dei centesimi), ottenute dall’allievo
nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza:
1° anno 15%;
2° anno 25%;
3° anno 60 %;
nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha
permesso il passaggio alla classe successiva;
in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in presenza
di carenze formative per il calcolo della media aritmetica si utilizza il reale voto (dunque il
“cinque” o il “ quattro”);
b. uso di un “bonus”- credito – di 0,6 decimi (deciso a maggioranza dal Consiglio di
classe) che tenga conto degli aspetti connessi al percorso triennale dell’alunno:
- l’impegno,
- la partecipazione,
- la responsabilità e il livello di maturazione personale,
- la progressione di esiti ottenuti nelle verifiche,
- il miglioramento rispetto al punto di partenza,
- le capacità e le attitudini dimostrate nel corso del percorso scolastico,
- l’eccellenza
- le difficoltà socio-culturali di partenza.

c.

Gli arrotondamenti finali avverranno seguendo il criterio: il voto sarà arrotondato in
eccesso all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0.5, mentre sarà arrotondato in

difetto all’unità inferiori in tutti gli altri casi.

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE D’ESAME
La preparazione complessiva di ciascun/a alunno/a sarà esaminata e valutata dal Consiglio di
Classe in considerazione della situazione effettiva di partenza, in riferimento al grado di
miglioramento rispetto agli obiettivi fissati e al livello di maturazione raggiunto. Verranno altresì
valutati la volontà e l’impegno dimostrati, pur a fronte di alcune incertezze e/o lacune circa le abilità
e la conoscenza dei contenuti.
ITALIANO (Tipologie testuali)
Tipologia A - Testo narrativo o descrittivo
Tipologia B - Testo argomentativo
Tipologia C - Comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico
Tipologia D - Testo misto(prova strutturata in più parti riferibili alla tipologia a,b,c)
Criteri
Situazione comunicativa
Sviluppo della traccia
Organizzazione del testo
Efficacia dell'argomentazione
Architettura del testo
Comprensione del testo
Analisi del contenuto
Riformulazione
Correttezza linguistica
Stile e linguaggio

GRIGLIE VALUTAZIONE PROVA DI ITALIANO

GRIGLIE VALUTAZIONE PROVA DI MATEMATICA
Criteri di valutazione prova scritta di Matematica:
Conoscenza regole e proprietà, concetti
Applicazione di procedimenti di calcolo, proprietà, formule
Procedimento risolutivo
Presentazione formale dell’elaborato

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA MATEMATICA
VOTO

10

9

8

7

6

CONOSCENZA DI

APPLICAZIONE DI

REGOLE,
PROPRIETA’ E
CONCETTI

REGOLE,
PROPRIETA’ E
CONCETTI

PROCEDIMENTO
RISOLUTIVO

PRESENTAZIONE
FORMALE
DELL’ELABORATO

⃞Completa,

⃞Completa

⃞logico e razionale,

⃞Precisa, chiara,

appropriata e
corretta

appropriata,
corretta

corretto e preciso

ordinata e corretta

⃞Completa e

⃞Completa e

⃞consapevole e

⃞Chiara edappropriata

corretta

corretta

corretto

⃞Abbastanza

⃞Abbastanza

⃞Abbastanza

⃞Abbastanza chiara e

appropriata e
corretta

appropriata e
corretta

corretto

precisa

⃞Sostanzialmente

⃞Sostanzialmente

⃞Nel complesso

⃞Nel complesso chiara

corretta ed
appropriata

corretta

adeguato e
corretto

e ordinata

⃞Sufficiente ed

⃞Sufficiente

⃞Sostanzialmente

⃞Sostanzialmente

accettabile

corretta in parte

corretto

corretta

NOTE

⃞in parte imprecisa

5

⃞imprecisa parziale

⃞lacunosa e poco

⃞parziale

⃞lacunosa

corretta
4

⃞Inadeguata non

svolta

PUNTI

⃞non svolta

⃞Incompleto,

⃞approssimativa, poco

carente in qualche
aspetto

precisa

⃞disordinato,

⃞lacunosa, impropria

disorganizzato,
inadeguato
…..
/40

CRITERI DI VALUTAZIONE LINGUE STRANIERE
Prove scritte –
Griglia di valutazione per : prove di completamento, riordino o trasformazione di un
testo; questionario con risposte a scelta multipla.
Percentuale Items corretti

Voto

90% – 100%

5

65% - 89%

4

41% - 64%

3

16% - 40%

2

5% - 15%

1

0 – 4%

0

Griglia di valutazione per :
elaborazione di un dialogo, lettera o email, sintesi, questionario con risposte aperte.
Comprensione
del
testo
Competenza
grammaticale

Competenza
comunicativa

voto

Dimostra una
completa
comprensione
del testo

Comprensione
buona e sviluppo
dei punti salienti
della richiesta

Comprensione
essenziale del
testo

Comprensione
frammentaria e
molto parziale

Non comprende Non
svolge
il significato
la traccia
del testo

Ha una completa
competenza
grammaticale

Ha una buona
competenza
grammaticale,
ma presenta
alcuni errori
formali

Conosce ed usa
le strutture
grammaticali in
modo
generalmente
essenziale

Conosce ed usa
le strutture della
lingua in modo
generalmente
scorretto

Non conosce
le strutture
della lingua

Comunica in
modo coerente e
ben sviluppato,
con efficacia
comunicativa

Comunica in
modo
adeguatamente
articolato quanto
richiesto dalla
traccia

Comunica in
modo
sufficientemente
adeguato quanto
richiesto dalla
traccia

Comunica in
modo confuso
ed il messaggio
non raggiunge
con efficacia il
destinatario

Non comunica
quanto
richiesto dalla
traccia

5

4

2

1

3

Non
svolge
la traccia

Non
svolge
la traccia

0

ORIENTAMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e
competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il
curricolo. Il colloquio è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si sviluppa in
modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di
pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. Come previsto
dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle
competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione. Nulla è innovato
per le alunne e gli alunni iscritti a percorsi ad indirizzo musicale, per i quali è previsto anche lo
svolgimento di una prova pratica di strumento.
Orientamenti
Il colloquio terrà conto dei seguenti criteri:
La coerenza con la programmazione educativa e didattica attuata nel corso degli studi.
L’impostazione a misura di ciascun alunno, tenendo presente il personale processo di
apprendimento, diverso per ciascuno per tempi e per modi.
La scelta di argomenti che offrono collegamenti pluridisciplinari.
Con gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento e/o una preparazione lacunosa, si
partirà dall’esperienza personale e concreta, proponendo collegamenti semplici.
Agli alunni più preparati si offrirà l’opportunità di dimostrare non solo le conoscenze, ma anche di
saper rielaborare personalmente i contenuti, di saper operare collegamenti e riferimenti tra le
varie discipline con l’uso di linguaggi specifici.
Criteri
Nella valutazione del colloquio d’esame si terrà conto di:
Conoscenza dei contenuti.
Capacità di argomentazione
Capacità di orientamento e collegamento tra i temi trattati.
Capacità di usare un lessico appropriato e i linguaggi specifici.
Capacità di rielaborazione e di valutazione personali.

GRIGLIA COLLOQUIO D'ESAME
Il / La candidato/a _____________________________________________________

VOTO

CONOSCENZA
DEI CONTENUTI

CAPACITA'DI
ARGOMENTAZIONE

ORIENTAMENTO E
COLLEGAMENTI

LINGUAGGIO
LESSICO

ESECUZIONE
STRUMENTO

NOTE

RIELABORAZIONE
PERSONALE

10
9

eccellente
ottima

organica ed
esauriente

sicuri e autonomi

ricco e specifico

autonoma e
personalizzata

appropriato

personalizzata

autonomi

preciso

autonoma

parziali

adeguato

corretta

modesti

semplice

essenziale

generico
impreciso
limitato

insufficiente

completa
sicuri

8

più che buona

7

buona

6

sufficiente

5/4

PUNTI

parziale
lacunosa
insufficiente

chiara
appropriata

essenziale
confusa
frammentaria

incerti
assenti

...…
/40-50

GRIGLIA GIUDIZIO GLOBALE D'ESAME
Il/La candidato/a __________________________________ ____________________________
V
OTO

Ha affrontato
l’esame in
modo……….
,

Con una
conoscenza dei

Esposti in
modo….

contenuti…

Ha dimostrato……
capacità di analisi,
sintesi relazioni e
riflessione personale.

10

serio

eccellente

organico
approfondito

pregevoli

9

sicuro

ottima

ampio
articolato
soddisfacente

originali

chiaro
preciso

generiche

8

più che buona

NOTE

personali

impegnato

7

soddisfacente

buona

6

adeguato

sufficiente

5/4

superficiale
molto
superficiale

appena sufficiente

semplice
incompleto
essenziale
impreciso
confuso
incerto

elementari

scarse

PUNTI

….. /40

VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE
L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del
voto finale dell'esame di Stato. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata
sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna
prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni
corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi,
senza utilizzare frazioni decimali.
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti
attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, determina in prima
istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto,
eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale
voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione
decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della
sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame
l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.

Esempio
ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE ESAME CONCLUSIVO

Nuova modalità di calcolo

Vecchia modalità di calcolo

Prova scritta competenze in
italiano

7

Prova scritta competenze in
italiano

7

Prova scritta competenza logicomatematica

7

Prova scritta competenza logicomatematica

7

Prova scritta competenza lingue
straniere

8

Prova scritta competenza lingue
straniere

8

Colloquio

7

Colloquio

7

Voto di ammissione

8

Media delle prove di esame
Voto di ammissione

VOTO FINALE

7,3
8

VOTO FINALE

7,6

7,4

7

8

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA LODE
La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità,
attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10 e siano ammessi con la media
del 10 tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.
L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito
espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la
dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito. Tutte le norme sullo
svolgimento dell'esame di Stato, unitamente alle modalità di valutazione e attribuzione del voto
finale, si applicano anche alle alunne e agli alunni delle scuole italiane all'estero.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione
delle competenze. In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in
sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato
l'esame di Stato).
Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere
accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di
competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. La certificazione delle
competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a

cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a
carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI,
in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori
relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni
scolastiche. Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è
rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione in qualità di candidati privatisti. Alle alunne e agli alunni delle scuole italiane all'estero è
rilasciata la certificazione delle competenze senza l'integrazione a cura di INVALSI.

PROVE D’ESAME PER STUDENTI CON DISABILITÀ E ALUNNI DSA
L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione
periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento,
ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo
quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il
piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con
disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I
docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure
compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti,
predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità,
l’esonero dalla prova. Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano
alcune novità, legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di
secondo grado. La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla
commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo individualizzato,
predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle
ordinarie per l’alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del
superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Per lo svolgimento delle prove
dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi
didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno
fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo
individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Il voto finale viene
determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n.
62/2017. Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per
gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il
rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola
secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli
fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e
formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla

terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella
scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale
regionale. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (OSA) partecipano alle
prove INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle
suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il
piano didattico personalizzato, Le alunne e gli alunni con OSA dispensati dalla prova scritta di lingua
straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di
lingua inglese. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove
d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017,
utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei
quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo
svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle
prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità
delle prove scritte. Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la
sottocommissione individua le modalità e icontenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.
Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se
necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con
valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Nel diploma
finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che
superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di
svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei
tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

VALUTAZIONE PERSONALIZZATA
✓
✓
✓
✓
✓

Alunni per i quali è previsto un Piano Individualizzato di disciplina, di area o di parte di una
disciplina;
Alunni BES per i quali é possibile prevedere un PDP
Alunni con certificazione DSA, per i quali il Consiglio di classe dovrà prevedere un Piano
Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano evidenziate misure dispensative e strumenti
compensativi;
Alunni diversamente abili tenendo presente il loro P.E.I.;
Alunni non italofoni di recente immigrazione

INDICAZIONI PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
In considerazione della Direttiva BES e CTS, 27 dicembre 2012 e delle successive circolari
esplicative sugli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali va preparato un Piano didattico
personalizzato, che può anche essere soltanto transitorio, ma che va formalizzato si raccomanda di:

•

concordare prove graduate e pensate proprio per consentire a tutti di dimostrare di aver
raggiunto gli obiettivi stabiliti, in sede dipartimentale, con un discreto anticipo rispetto alla
data degli esami

•

strutturare e condurre il colloquio tenendo ben presenti quali sono gli obiettivi di
apprendimento stabiliti per uno specifico alunno, solo per sondare il raggiungimento degli
stessi e senza improvvisare.

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed esplicitati in
dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Ai sensi del DPR n. 122/2009 la valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le
modalità previste dalle disposizioni normative in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e
alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Per gli alunni diversamente abili la
valutazione è strettamente correlata al percorso individuale inoltre deve essere finalizzata a mettere
in evidenza il percorso dell’alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di
valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere:
•

uguale a quella della classe

•

in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati

•

differenziata

•

mista

La scelta verrà affidata al PEI di ogni singolo alunno.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DSA art. 10 DPR 122/2009
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame
conclusivo, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello
svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, gli strumenti metodologicodidattici compensativi e dispensativi ritenuti dal Consiglio di classe più idonei. In particolare, per
quanto attiene alle misure dispensative, ci si riferisce a:
•

privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di
abilità;

•

prevedere nelle prove scritte l’eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel
caso non si riesca a concedere tempo supplementare;

•

considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia.

Per quanto attiene agli strumenti compensativi, si ritiene altresì che si debba consentire agli studenti
con diagnosi di DSA di poter utilizzare le facilitazioni e gli strumenti in uso durante il percorso
scolastico, quali, per esempio:
•

registrazione delle lezioni;

•

utilizzo di testi in formato digitale;

•

programmi di sintesi vocale;

•

altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame;

•

tempi più lunghi

inoltre è opportuno
•

indicare l'obiettivo oggetto di valutazione;

•

usare verifiche scalari o graduate

•

dividere le richieste per argomento con un titolo scritto più grande e la parola-chiave
evidenziata;

•

assegnare un punteggio maggiore alla comprensione piuttosto che alla produzione;

•

leggere la consegna a voce ed eventualmente spiegarla;

•

fare attenzione alla qualità delle fotocopie che devono essere chiare e non contenere una

•

scrittura troppo fitta (aumentare gli spazi e l'interlinea);

•

personalizzare;

•

far verificare gli errori all'alunno facendogli capire che possono essere ridotti;

•

evitare di mortificarlo segnalando in rosso tutti gli errori di ortografia;

•

insistere sulla correzione degli stessi anche se può sembrare inutile;

•

distinguere le diverse competenze (la conoscenza dalla forma);

•

abituare gli alunni all'autovalutazione;

•

valutare il percorso compiuto dall'alunno, evidenziando soprattutto i progressi.

•

considerare le ripercussioni sull'autostima: più i rimandi sono positivi, più migliora l'autostima
dell'alunno;

•

considerare l'impegno;

•

fare attenzione alla comunicazione della valutazione.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI DI RECENTE IMMIGRAZIONE
I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo
d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani considerando la possibilità
della personalizzazione del percorso di apprendimento. Nella valutazione degli alunni stranieri, per i

quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto
curricolare, si terrà conto, per quanto possibile:
•

della storia scolastica precedente,

•

degli esiti raggiunti,

•

delle abilità e delle competenze essenziali acquisite.

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” si
prenderanno in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la
motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare,
nel momento in cui si deciderà il passaggio o meno da una classe all’altra occorrerà far riferimento a
una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’allievo.

CANDIDATI ESTERNI
Per i candidati esterni il voto da attribuire in esito alle prove d’esame viene determinato come media
dei voti ottenuti alle prove d'esame con le modalità indicate ai precedenti punti.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il Dirigente Scolastico

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello
nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe del
terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado;
tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo
di istruzione;

CERTIFICA
che l’alunn… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
nat… a……….…………………………………………………... il ……………………………….., ha frequentato nell’anno scolastico
..…... / …….. la classe ….… sez. ……, con orario settimanale di ……. ore;
e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

1

Competenze chiave europee

Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.

Comunicazione nelle lingue
straniere

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico
per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni
complesse.

2

3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

4 Competenze digitali

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.

5 Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è
allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.

6 Competenze sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di
vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.

7 Spirito di iniziativa*

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

8 Consapevolezza ed espressione
culturale

Livello
(1)

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.
9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche,
relativamente a:
......................................................................................................................................................................................
* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006

Data. ……………….

Il Dirigente Scolastico

(1) Livello Indicatori esplicativi

A – Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e
abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017
Prova nazionale di Italiano
Alunno/a
prova sostenuta in data

Descrizione del
livello *

Livello
conseguito

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI.

Il Direttore Generale

………………………….

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017
Prova nazionale di Matematica
Alunno/a
prova sostenuta in data

Descrizione del
livello *

Livello
conseguito

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI.
Il Direttore Generale

………………………….

Certificazione
delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese di
cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017

Alunno/a
Prova sostenuta in data
ASCOLTO *

LETTURA *

Livello
conseguito

Livello
conseguito

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, come indicato dai
traguardi di sviluppo delle
competenze
Il Direttore Generale
delle Indicazioni nazionali per la
scuola dell’infanzia e del primo
ciclo di
istruzione

…………………….........
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