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Premessa 

 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

 

1. le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio 

di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano); 

2. il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3. il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

4. esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 

assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei 

dati della scuola; 

 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 

genitori; 

 

REDIGE 

 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche 

necessarie. 
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1. LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
 

1.1 Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 
 

L’Istituto Caterina di Santa Rosa si trova a Roma, in via delle Sette Chiese 243, sin dal 1951. L’Istituto si 

colloca all’interno del Municipio VIII (ex-XI) di Roma che presenta una superficie totale di 47,292 kmq e 

rappresenta il 3,7% dell’intero territorio comunale. 

 

Il Municipio VIII si sviluppa intorno alle direttrici stradali della via Appia, via Ardeatina, via Cristoforo 

Colombo e via Ostiense, includendo inoltre le zone di San Paolo, Ardeatina, Roma 70, Grottaperfetta nonché 

Tor Marancia e Garbatella che risultano le più densamente popolate con il 60% degli abitanti totali del 

territorio municipale. 

 

Popolazione 

La popolazione residente nel Municipio conta 131.075 abitanti distribuiti in circa 66.158 famiglie. Secondo 

i dati dell’Annuario statistico 2017 di Roma Capitale la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni 

costituisce il 12,3% del totale, quella tra i 15 e i 64 anni il 62% e gli ultrasessantacinquenni il 25,7%. Nello 

specifico la fascia 0 – 65+ anni è così suddivisa: il gruppo 0-14 anni conta il 12,3% della 

popolazione, 15-64 anni copre il 62% della popolazione e il gruppo 65+ anni il 25,7% della 

popolazione. 
 

Per quanto riguarda il genere, nel territorio municipale si nota una distribuzione piuttosto uniforme sebbene è 

presente una leggera prevalenza di donne rispetto agli uomini: la popolazione maschile conta il 47% mentre 

quella femminile il 53%, ma queste percentuali variano a seconda della fascia di età e della zona urbanistica 

presa in esame. 

 

Per quanto riguarda l’istruzione e la formazione, nel Municipio VIII (ex-XI) hanno sede 16 scuole primarie 

statali (4.384 iscritti), 8 non statali (861 iscritti), 5 scuole secondarie di primo grado statali (2.874 iscritti) 4 

non statali (341 iscritti) e 15 scuole secondarie di secondo grado statali (8.776 iscritti) 10 non statali (460 

iscritti). 

 

Istruzione 

L’Istituto CSR affaccia su largo Bompiani e più precisamente all’incrocio tra la via delle Sette Chiese e Via 

Odescalchi. Le aree geografiche di pertinenza dell’Istituto sono prioritariamente quelle di Navigatori, Parco 

Scott, e Tormarancia.  

 

Ubicazione 

L’istituto ha la fortuna di trovarsi in un’area storica, culturale e ambientale di grosso pregio. Infatti insiste a 

pieno sul Parco dell’Appia Antica con il quale confina in tutta la sua parte Sud-Est. Il parco rappresenta per 

l’Istituto e più in generale per tutto il quartiere un grande polmone verde che si estende per più di 3.400 

ettari. In questo territorio sono comprese la via Appia Antica e le sue adiacenze per un tratto di 16 

chilometri, la valle della Caffarella (200 ettari), l’area archeologica della via Latina, l’area archeologica degli 

Acquedotti (240 ettari), la Tenuta di Tormarancia (220 ettari) e quella della Farnesiana (180 ettari). 

 

Il parco è attraversato dalla più moderna strada del mondo antico da cui ne trae il nome. La principale 

caratteristica di questa nuova strada è di essere percorribile con ogni tempo e con ogni mezzo, grazie alla 

pavimentazione realizzata con grandi pietre levigate e perfettamente combacianti, poggiate su uno strato di 

pietrisco che assicura tenuta e drenaggio. Con questa tecnica rivoluzionaria la Repubblica e l’Impero 

potranno costruire la vastissima rete stradale del mondo romano. Quasi sempre rettilinea, larga circa 4,10 

metri, una misura che consente la circolazione nei due sensi, affiancata da un duplice percorso pedonale e 

servita da pietre miliari, l’Appia si merita ben presto l’appellativo di Regina viarum, la Regina delle strade. 

Lungo le prime miglia sorgono numerose installazioni funerarie, seguendo la legge che vietava di seppellire i 

morti entro la cinta sacra del Pomerio: monumenti di illustri famiglie, ma anche colombari di confraternite 

costituite per dare ai propri affiliati una degna sepoltura; cimiteri subdiali o sotterranei propri di particolari 
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comunità etniche o religiose. Si crea e si stratifica così un patrimonio eccezionale di testimonianze storiche, 

culturali e artistiche di grandissimo valore.  

Il territorio limitrofo all’Istituto che si estende nella superficie del parco oltre ad offrire dei grandi privilegi 

dal punto di vista ambientale e naturalistico ospita alcune delle strutture archeologiche di rilevanza 

nazionale. Lungo il percorso dell‘Appia Antica si possono trovare un gran numero di testimonianze e 

monumenti che raccontano la storia di Roma: del periodo repubblicano e imperiale, sono, tra i più noti, le 

Terme di Caracalla, la Porta San Sebastiano e le Mura Aureliane, la Tomba di Geta, il Sepolcro di Priscilla, 

l’area del Circo e del Palazzo imperiale di Massenzio, il grande mausoleo rotondo di Cecilia Metella, la Villa 

dei Quintili, il grande sepolcro cilindrico, conosciuto come Casal Rotondo; ai primi secoli del Cristianesimo 

risalgono le catacombe di S. Callisto, di Domitilla (ai margini del perimetro), di S. Sebastiano, di cui è 

visitatissima anche la soprastante Basilica, di Pretestato; medievali, rinascimentali e barocche sono le 

numerose chiese disseminate lungo il percorso, Santa Maria in Palmis, celebre con il nome del Quo vadis; 

medievali le torri e le fortificazioni, spesso costruite su ruderi di monumenti romani, come il castello 

costruito dai Conti di Tuscolo intorno al sepolcro di Cecilia Metella. Il territorio del Parco comprende anche 

la Valle della Caffarella, solcata dal fiume Almone la più importante testimonianza dell‘antico paesaggio 

agricolo a ridosso della città, ma ricca anche di monumenti di ogni epoca, come il Tempio del dio Redicolo, 

il Ninfeo di Egeria, la chiesa di Sant’Urbano, le torri e le valche medievali; il complesso delle Tombe Latine 

e il Parco degli Acquedotti, con i poderosi ruderi delle condotte che rifornivano d’acqua l’Urbe. 

 

Comunità parrocchiali 

Nell’intorno dell’Istituto CSR si riscontrano due grosse comunità parrocchiali quali Santa Francesca Romana 

e Nostra Signora di Lourdes. Tali comunità assorbono la maggior parte dei residenti della zona, anche se non 

possono essere tralasciate le chiese storiche del Domine Quo Vadis e di San Sebastiano fuori le mura. 

Quest’ultima fa parte del famoso giro delle Sette Chiese conosciuto in tutto il mondo. Il Giro delle Sette 

Chiese è un pellegrinaggio a piedi praticato già precedentemente ma formalizzato e rivitalizzato da San 

Filippo Neri. 

 

 

Il territorio dove insiste l’istituto Caterina di Santa Rosa 

vede un alta intensità abitativa specie nelle aree di 

Tormarancia e Navigatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Filippo_Neri
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Filippo_Neri
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Le stesse aree vedono anche una grande densità di 

popolazione straniera prevalentemente proveniente da UE 

e Asia seguite da persone provenienti da zone non UE 

America Latina e Africa.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle zone poi di Navigatori e Tormarancia l’incidenza 

della popolazione che supera i 65 anni rappresenta circa il 

25% dei residenti. 
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La popolazione invece 0-3 anni si attesta mediamente 

tra il 3 3 il 5%. A tale proposito si riscontrano nella 

zona un numero di nidi pari a 24 che riescono ad offrire 

solo il 25% dei posti utili ai bambini nella fascia 0-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strutture ospedaliere 

Le strutture medico sanitarie più vicine sono individuabili nel CTO della Garbatella e nell’Ospedale San 

Giovanni. Al contempo si possono riscontrare un poliambulatorio medico della ASL in Via Malfante e gli 

ambulatori medici del Bambin Gesù a San Paolo. Il territorio offre poi una struttura di eccellenza quale la 

Fondazione Santa Lucia nel campo della ricerca e della riabilitazione motoria (Via Ardeatina).  

 

Esercizi commerciali 

Numerose le strutture commerciali e sportive presenti nel territorio. Per quanto riguarda le strutture sportive 

troviamo dei grandi centri polisportivi quali il Wellness (Tormarancia), la polisportiva San Paolo il centro To 

Live e il Tennis Vianello. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali vi è una buona presenza di attività 

riservate alla ristorazione quali bar, caffè e ristoranti oltreché numerosi ipermercati aperti oramai 24 ore no 

stop sette giorni a settimana. Al contrario la zona vede una minor densità di attività legate al commercio e 

all’abbigliamento.  

 

L’Istituto Caterina di Santa Rosa per quanto riguarda la viabilità è ben servito essendo raggiungibile dalla 

Cristoforo Colombo, dall’Ardeatina e da Via Odescalchi. Negli orari di punta soffre di problematiche legate 

al traffico specie per il sovraffollamento delle consolari in ingresso a Roma e per la presenza di varie attività 

di rilevanza turistiche.  

 

L’edilizia del quartiere risale prevalentemente agli anni quaranta ed è un edilizia soprattutto popolare specie 

per il quartiere di Tomarancia con esclusione della zona più limitrofa al parco e alle fosse ardeatine che 

ospita un edilizia residenziale risalente agli anni 60-70 e della zona che costeggia il parco Scott anch’essa 

dotata di un design e di caratteristiche residenziali.  
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Il quartier presenta poi la particolarità di alcune strutture quali il palazzo di Piazza dei Navigatori e 

dell’Istituto San Michele particolarmente significativi dal punto di vista architettonico e culturale. Il palazzo 

di Piazza dei Navigatori era stato progettato e realizzato per ospitare l’esposizione universale del ‘42. Ad 

oggi le aree comuni (strade, piazze ect.) versano in uno stato di incuria e sporcizia.  

 

Sul territorio dell’ottavo Municipio e più in particolare nei pressi di Via Odescalchi si trovano decine di 

stabili occupati a uso sociale, abitativo e culturale. Tra questi c’è il Casale de’ Merode una realtà ormai 

storica, saldamente radicata nel tessuto urbano circostante. 

Il Casale, un’ex clinica in zona Tor Marancia, è occupato dal 2008 e ospita oltre 60 nuclei familiari. Al suo 

interno esistono un orto e soprattutto un teatro – il Teatro de’ Merode – che offre alle murghe e agli artisti di 

zona la possibilità di provare gratuitamente. La gestione dello spazio avviene con assemblee settimanali. 

 

Il quadrante tra Piazza dei Navigatori e Bompiani da anni è in attesa di una riprogettazione e risistemazione 

generale. In tale piano molta attenzione sarà data alla riqualificazione dell’ex Fiera di Roma che insiste 

proprio nell’area antistante l’istituto sulla direttrice per il mare.  

 

Mezzi pubblici 

La zona per quanto riguarda i mezzi pubblici è ben servita in quanto molti degli autobus che percorrono 

l’arteria principale della Colombo in pochi minuti portano in centro città o all’Eur. Su Piazza dei Navigatori 

a circa 50 metri dall’istituto c’è poi un parcheggio di taxi. La metropolitana più vicina (Garbatella) dista 

circa 2 km dall’Istituto ed è comunque raggiungibile a piedi in circa 25 minuti. Molto comodo raggiungere 

dalla zona l’aeroporto di Fiumicino o la Stazione Termini. Nell’ultimo periodo poi l’area vanta la 

riqualificazione della stazione Ostiense con l’istallazione del centro commerciale EATALY. Tale stazione 

dell’alta velocità è raggiungibile anch’essa a piedi in circa 25 minuti. 

 

Per quanto riguarda le attività culturali presenti in zona oltrè al già citato patrimonio storico archeologico e 

ambientale troviamo il teatro Palladium in Zona Garbatella e i Cinema Ambassade (zona Caravaggio) e 

Madison (Zona San Paolo). Nel quadrante poi dove insiste l’’istituto CSR proprio dalla parte opposta della 

Cristoforo Colombo troviamo l’edificio che ospita la Regione Lazio. 

 

L’analisi del contesto in cui la scuola è ubicata permette di rilevare opportunità e criticità come segue che, a 

loro volta, consentiranno poi di individuare delle scelte strategiche per un continuo miglioramento: 

 

 
AMBITO DATI PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

A) 

CARATTERISTICHE 

SOCIO-ECONOMICHE 

L’IS è sito in una zona 

favorevole rispetto alla 

viabilità, dato che si trova allo 

sbocco dell’Ardeatina e 

prossima alla C. Colombo 

L’IS è facilmente raggiungibile dai 

mezzi privati 

Negli orari di ingresso e di uscita le 

famiglie spesso risentono di 

problematiche legate al traffico 

L’IS è ben servito dai mezzi 

pubblici (autobus, metro 

Garbatella, parcheggio taxi) 

L’IS è facilmente raggiungibile dai 

mezzi pubblici 

 

L’IS è vicino a siti ambientali, 

storico e naturalistici 

importanti, quali l’Appia 

Antica, le Catacombe, le 

Fosse Ardeatine 

L’IS può sfruttare la propria 

localizzazione al fine di 

incrementare l’integrazione 

consapevole degli alunni 

nell’ambiente di appartenenza,  

 

L’IS può organizzare, senza costi a 

carico delle famiglie, le offerte 

didattico-educative proprie del 

territorio circostante 

 

L’IS può valorizzare un progetto di 

educazione ambientale, rispondente 

alle vigenti normative, nonché alla 

formazione della cittadinanza attiva 

 

L’IS si trova in una zona con 

alta densità abitativa, con la 

presenza alquanto numerosa 

di famiglie giovani e con più 

alta concentrazione di bambini 

Potenziale bacino d’utenza, 

soprattutto per la scuola 

dell’infanzia e, di riflesso, per i 

restanti ordini 
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0-3 anni 

Presenza nel territorio di enti 

destinati agli anziani, ai non 

vedenti o comunque a persone 

che vivono in situazioni di 

indigenza 

L’IS ha l’opportunità per una 

maggiore apertura e inserimento 

nel tessuto sociale, soprattutto 

quello più emarginato e bisognoso, 

in piena armonia con l’importanza 

di educare alla solidarietà presente 

nel Progetto Educativo 

 

Il quartiere è composto da 

zone residenziali, ma anche da 

edilizia popolare. 

Capacità delle famiglie di sostenere 

i costi della scuola.  

 

La presenza anche di famiglie 

meno abbienti, a cui l’IS riesce a 

garantire un servizio, permette di 

mantenere alla scuola il volto 

francescano, aperto a tutti e non 

solo ad élite. 

 

 

 

1.2 Caratteristiche principali della scuola 

 

L’Istituto delle Suore Francescane Missionarie, d’Egitto, dette del Cuore Immacolato di Maria è presente a 

Roma, in via delle Sette Chiese 243, sin dal 1951. L’Istituto, fondato dalla Beata Madre Maria Caterina 

Troiani nella città del Cairo, in Egitto, il 6 luglio 1868, si ispira a principi pedagogico educativi fondati 

sull’antropologia cristiana.  

 

E’ una scuola cattolica, esperienza ecclesiale della Chiesa di Roma, ispirata al francescanesimo secondo il 

carisma della Beata Madre Maria Caterina Troiani, custodito e tramandato dalle sue figlie. In quanto Scuola 

Cattolica, fa riferimento costante ad una concezione cristiana della vita che pone al centro dell’azione 

educativa la persona, per promuoverla nella sua integralità. In quanto espressione ecclesiale, partecipa 

attivamente al progetto educativo e formativo della Chiesa locale. 

Si ispira alla ricchezza valoriale della tradizione francescana, che risalta atteggiamenti quali la lode, la 

gratitudine, la meraviglia e lo stupore dinanzi ad ogni creatura e a tutto ciò che ci circonda.  

Il particolare riferimento al carisma di Madre Caterina favorisce un clima educativo famigliare, caratterizzato 

da relazioni fondate sulla fiducia e sulla stima per ogni singolo alunno, ognuno con le proprie diversità e i 

propri doni. Scopo dell’azione educativa è di sviluppare le potenzialità di tutti per un inserimento attivo e 

responsabile nella società odierna.  

 

Per guidare l’azione degli educatori e rendere visibile il carisma, l’Istituto promuove percorsi formativi 

ispirati alla Sacra Scrittura e al patrimonio spirituale e culturale francescano-cateriniano. 

 

Il progetto educativo si ispira ai seguenti valori: 

 

❖ la centralità e la dignità della persona: il valore della persona viene posto al centro di tutta 

l’azione pedagogico/didattica della scuola. Si realizza attraverso processi di: 

✓ accoglienza incondizionata di ciascun allievo; 

✓ ascolto profondo delle esigenze degli studenti e dei loro genitori; 

✓ ricerca del senso della vita; 

✓ la costruzione di uno spirito critico e di una autonomia responsabile 

✓ promozione di competenze nel campo dello studio, della cultura e della vita. 

 

❖ La famiglia: si intende dare centralità al ruolo primario educativo dei genitori e al loro pieno 

coinvolgimento, lungo l’intero percorso scolastico. La realizzazione di reti con tutti i soggetti 

coinvolti nel processo formativo accentua i compiti e le funzioni della comunità educante: la 

famiglia, infatti, si pone all’interno della società come prima e indispensabile Comunità educante. 

Per i genitori, l’educazione è un dovere essenziale, perché connesso alla trasmissione della vita; 

originale e primario rispetto al compito educativo di altri soggetti; insostituibile e inalienabile, nel 

senso che non può essere delegato né surrogato (Educare alla Vita buona del Vangelo, n.35). 
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Per sottolineare il valore della famiglia, dal 1990 è tradizione l’attuarsi di una iniziativa che 

coinvolge tutti i genitori dei tre diversi ordini di scuola, quale la “Festa della Famiglia”. Essa è 

organizzata proprio dai genitori in collaborazione con tutte le religiose e gli insegnanti della scuola 

ed è animata dai bambini e dai ragazzi attraverso saggi ginnici e rappresentazioni teatrali. Si svolge 

solitamente l’ultima domenica di Maggio e ha come fulcro la celebrazione eucaristica. È una 

giornata in cui la scuola si manifesta in modo particolare come comunità che accoglie, educa 

all’incontro, alla condivisione e alla gioia. 

 

❖ L’educazione alla giustizia, alla solidarietà, alla fraternità e alla pace francescana: nella scuola 

è irrinunciabile il valore della solidarietà e della pari dignità sociale di tutti i soggetti coinvolti. 

S’intende sviluppare negli alunni una cultura che favorisca la crescita e l’integrazione di tutte le 

persone, con una particolare attenzione a coloro che rappresentano le fasce più deboli ed a rischio di 

emarginazione, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione e condizione sociale. 

Inoltre, l’attenzione al contesto socio-culturale favorisce lo sviluppo di un’offerta formativa capace di 

interpretare l’evoluzione della società ed i suoi veri bisogni formativi, e di preparare i ragazzi ad un 

inserimento da protagonisti nel contesto nazionale ed europeo. 

Da tale prospettiva deriva una visione del ruolo del docente come colui che è a servizio della crescita 

integrale dell’alunno. “Emerge con evidenza una nuova e diversa, rispetto al passato anche recente, 

caratterizzazione professionale della funzione docente. Ciò che è richiesto oggi a chi insegna è una pienezza 

professionale inedita, che esige autonomia, capacità progettuale e valutativa, relazionalità, creatività, 

apertura all’innovazione, costume di ricerca e di sperimentazione” (CEI, Fare pastorale della scuola oggi in 

Italia, n.11, Roma, 1990). 

 

 

Ala luce di quanto appena detto, il docente cattolico è chiamato ad essere: 

✓ educatore dell’ uomo nella integralità della sua persona e del cittadino che si prepara ad inserirsi 

nella società, ad assumere ruoli di responsabilità 

✓ professionista che si sente sollecitato da un bisogno di aggiornamento e formazione permanenti 

✓ capace di collaborazione sistematica con gli altri colleghi per perseguire finalità, obiettivi comuni e 

condivisi, capace di sinceri rapporti interpersonali con gli allievi 

✓ consapevole del chiaro e definito progetto educativo, ispirato ai grandi valori umani e cristiani. 

 

Solo in questo modo è possibile rispondere al diritto umano fondamentale e prioritario dell’alunno 

all’educazione, al diritto della famiglia di educare il proprio figlio, alla funzione della scuola come 

istituzione intenzionalmente finalizzata alla educazione. 

Il docente laico opera in una scuola, cioè in una comunità educante di persone che hanno competenze, ruoli e 

responsabilità diverse, soggetti chiamati a interagire sinergicamente tra di loro. Egli concorre così 

attivamente alla propria educazione e contestualmente a quella degli alunni e dei genitori. 

 

 

 

1.3 Ricognizione attrezzature e risorse strutturali 

L’IS “Caterina di S. Rosa” è solo una delle diverse scuole appartenenti all’Istituto Religioso, le quali sono 

presenti sia sul territorio italiano che nei Paesi extraeuropei in cui l’istituto stesso opera.  

  

 

L’intero complesso ad oggi è composto da: 

- convento delle Suore Francescane 

- Istituto Scolastico 

- casa per ferie e pensionato universitario “Quo Vadis” 

 

L’edificio, nella parte originaria, risale al 1929. Successivamente, è stata 

aggiunta un’ala che ospita la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.  
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Di particolare rilevanza storica e architettonica è la casa “Quo Vadis”, 

ubicata nel parco giardino, recentemente ristrutturata, che funge da 

foresteria e pensionato universitario. Il tutto sorge su un’area verde adibita 

a parco-giardino, parco giochi, spazi attrezzati per lo sport.  

 

 

 

 

 

L’IS si compone di tre nuclei:  

 

- la scuola dell’infanzia:  

Aule per la sezione: n. 5 

Capienza di ogni aula: 30 posti 

Numero alunni iscritti: n.150 alunni. 

 

- la suola primaria: 

Aule per le classi: n. 10 

Capienza di ogni aula: 30 posti 

Numero alunni iscritti: n. 245 alunni. 

 

Data la capienza delle aule, l’IS potrebbe accogliere altri 55 alunni; tuttavia questo non avviene per i 

seguenti motivi: 

- la necessità di garantire un buon livello nella didattica porta a scegliere di non oltrepassare il n. 26, 

massimo 27, alunni per ogni classe; 

- la presenza di alunni con disabilità impone di non andare oltre un certo numero (cfr. normativa vigente) 

- la presenza di alunni con DSA, BES, richiede ancor di più un’attenzione ai singoli che non può 

chiaramente essere favorita da un numero elevato di presenze. 

 

- la scuola secondaria di I grado:  

Aule per le classi: n. 3 

Capienza di ogni aula: 30 posti 

Numero alunni iscritti: n. 76 alunni. 

 

Data la capienza delle aule, l’IS potrebbe accogliere altri 14 alunni; tuttavia questo non avviene per i 

seguenti motivi: 

- la necessità di garantire un buon livello nella didattica porta a scegliere di non oltrepassare il n. 

27, massimo 28, alunni per ogni classe; 

- la presenza di alunni con disabilità impone di non andare oltre un certo numero (cfr. normativa 

vigente) 

- la presenza di alunni con DSA, BES, richiede ancor di più un’attenzione ai singoli che non può 

chiaramente essere favorita da un numero elevato di presenze. 

 

Tuttavia a livello strutturale si potrebbe aprire per una classe la duplice sezione, sempre a condizione che ci 

sia un numero minimo di 24 alunni per mantenere inalterate e accessibili a una maggior utenza le rette. 

L’Istituto è dotato di n. 18 aule, adibite a sezioni o a classe, luminose ed attrezzate, ubicate su due piani dello 

stabile, con vista sul giardino.  

 

Inoltre sono presenti: 

➢ aula di arte/inglese per i più piccoli 
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➢ aula di musica 

➢ aula magna/teatro (dotato di n.208 posti)  

➢ laboratorio linguistico 

➢ laboratorio informatico 

➢ palestra e campi sportivi esterno in erba sintetica 

➢ sala giochi infanzia 

➢ area giochi all’aperto (scuola dell’infanzia)  

➢ sala conferenze multimediale 

➢ biblioteca 

➢ sale mensa 

➢ cappella 

➢ spazi verdi 

 

Alla luce delle dotazioni dell’IS sono stata di seguito individuate opportunità e criticità che determineranno 

poi anche le scelte strategiche 

AMBITO DATI PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

STRUTTURA E 

RISORSE MATERIALI 

L’IS CSR è solo una delle 

diverse scuole appartenenti 

all’Istituto, presenti nel mondo 

Possibilità di creare scambi 

culturali con l’estero e lavorare in 

rete con le scuole del territorio 

 

Un’aula LIM per la scuola 

secondaria e due LIM 

trasportabili per infanzia e 

primaria 

 Non tutti i docenti sono formati 

all’uso delle nuove tecnologie 

Presenza di parco giochi e 

spazi verdi 

Si soddisfa una delle aspettative più 

importanti da parte delle famiglie 

 

Scuola dell’infanzia: presenza 

di sezioni omogenee ed 

eterogenee 

Risposta più adeguata e rispettosa 

delle diverse esigenze / esperienze 

delle famiglie 

 

Sistema per la sicurezza 

aggiornato e formato 

Garanzia di sicurezza all’interno 

della scuola per le famiglie 

 

Teatro con 208 posti Possibilità per rappresentazioni 

teatrali in loco e conseguente 

abbattimento dei costi di trasporto 

per le famiglie 

Scarsa apertura sul territorio per 

mancanza di personale e risorse 

interne finalizzati alla gestione 

Laboratorio informatico  Attrezzature numericamente 

insufficienti e qualitativamente 

obsolete 

Laboratorio linguistico  Strumentazione non aggiornata 

 

 

1.4 Risorse professionali 

 

✓ Organizzazione e risorse professionali (docenti, personale amministrativo e fornitori) 

 

 L’organizzazione della scuola ruota attorno a diverse figure di riferimento, in particolare al CAED e 

all’ente gestore, coadiuvati dal Consiglio d’Istituto e dal collegio docenti, nonché dal personale 

amministrativo (cf. Organigramma, allegato 1, sez. 5 MQ). 

 Per quanto riguarda il corpo docente, l’Istituto si avvale della collaborazione di insegnanti che hanno 

formazione adeguata e possiedono l’abilitazione all’insegnamento; una minima parte del corpo docente ha 

buone competenze informatiche, in adeguamento per la parte restante. I docenti hanno un’età media di 40 

anni circa. Nel momento in cui, tuttavia, si crea un’improvvisa assenza del personale docente e non docente, 

risulta assai difficoltoso reperire un supplente adeguato alla mansione da svolgere. 

 

 Al corpo docente e agli operatori che quotidianamente operano a contatto con famiglie e alunni è 

presentato all’inizio dell’anno scolastico il piano di formazione, che prevede approfondimenti e 

aggiornamenti in merito a: 

- didattica 
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- sicurezza 

- inclusione 

- crescita umano e spirituale. 

 Questo piano, tuttavia, nel corso dell’anno subisce spesso modifiche o variazioni temporali, in base a 

proposte di corsi di formazione in itinere, imprevisti dei formatori. 

I docenti inoltre sono organizzati e formati per: 

- squadra d di emergenza 

- squadra di primo soccorso 

 

 Il personale ATA è composto da una segretaria, un’addetta di segreteria, un addetto ai servizi 

amministrativi, una portinaia (tra le suore) e due sorveglianti di piano, di cui una responsabile dell’igiene 

personale dei bimbi dell’infanzia.  

 

 L’IS si avvale inoltre di numerosi fornitori, in particolare in questa sede ci si riferisce al servizio 

mensa e alla sanificazione degli ambienti che sono gestiti in outsourcing, mediante l’affidamento a due ditte 

appaltatrici (rispettivamente ITACA Ristorazione e Servizi s.r.l., e Nuova GIMA). 

 

Il piano del personale docente e ata è così costituito: 

 
ORDINE 

DI SCUOLA 

CLASSI N. DOCENTI ATA 

SCUOLA  

DELL’INFANZIA: 

5 n. 5 docenti di sezione (laurea in scienze delle formazione 

primaria/ diploma abilitante) 

n. 4 assistenti di sezione 

n. 1 docente di scienze motorie 

n. 1 docente madrelingua inglese 

n. 1 docente IRC 

n. 2 personale ATA 

di assistenza sulle 

classi 

SCUOLA  

PRIMARIA 

 

10 n. 10 docenti prevalenti scuola primaria (laurea in scienze 

delle formazione primaria/ diploma abilitante) 

n. 1 docente ed. fisica 

n. 1 docente musica 

n. 2 docenti inglese  

+ n.1 docente madrelingua 

n. 1 docente IRC 

n. 2 docente per laboratori 

n. 3 docenti di sostegno 

n. 3 personale ATA 

di assistenza sulle 

classi 

 

 

SCUOLA  

SEC. DI I GRADO 

 

3 n. 2 docenti AO43-50 (lettere) 

n. 1 docente A049-38 (matematica e scienze) 

n. 2 docenti A445 (lingue) 

+ n.1 docente madrelingua inglese 

n. 1 docente A028 (arte e tecnologia) 

n. 1 docente A032 (musica) 

n. 1 docente A030 (ed.fisica) 

n. 1 docente di sostegno 

n. 1 docente IRC 

n. 1 personale ATA 

di assistenza 

 

Inoltre sono presenti: 

- n. 2 personale addetto alla sorveglianza in portineria 

- n. 3 personale di segreteria e amministrazione 

- n. 1 psicologo scolastico 
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2. LE SCELTE STRATEGICHE 
 

2.1 Analisi dei bisogni educativi e priorità strategiche 

 

Alla luce della normativa vigente e del profilo dello studente descritto e proposto dalle Indicazioni Nazionali, 

tenuto conto del contesto socio-culturale ed economico in cui l’Istituto è inserito e alla luce del progetto 

educativo, si individuano le seguenti finalità nella proposta educativo-didattica: 

 

Finalità formative 

✓ Favorire la personalità armonica in tutte le sue dimensioni 

✓ Educare alla legalità, attraverso la conoscenza di regole, al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

✓ Educare alla convivenza civile, alla solidarietà, alla tolleranza  

✓ Stimolare l’impegno personale come valore etico-formativo 

✓ Valorizzare le ‘diversità’ 

✓ Orientare i ragazzi verso consapevoli scelte future di vita 

 

Finalità pedagogico-didattiche 

✓ Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni 

✓ Rimuovere gli ostacoli di natura socioculturale, emotiva e comportamentale per innalzare i livelli di 

ingresso nei vari ordini di scuola 

✓ Potenziare la motivazione e il livello d’interesse 

✓ Favorire lo sviluppo dei processi di apprendimento e fornire gli strumenti necessari  

✓ Costruire una continuità pedagogico-didattica tra i diversi ordini di scuola 

✓ Aiutare concretamente gli alunni svantaggiati, favorendo situazioni di intervento personalizzato in 

piccoli gruppi 

✓ Incrementare l’autonomia, la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, l’integrazione e lo spirito di 

collaborazione tra compagni 

✓ Conoscere e utilizzare le risorse del territorio 

✓ Sviluppare le conoscenze e l’approfondimento di diversi codici linguistici per una più sicura e 

consapevole decodificazione della realtà 

✓ Stimolare capacità di osservazione, di ascolto, di lettura del mondo circostante impadronendosi di 

strumenti atti a promuovere l’analisi, la critica, la creatività 

✓ Incentivare la comunicazione verbale e non verbale, potenziando le abilità riflessive ed espressive 

per giungere alla formazione di un individuo autonomo, capace di libere scelte 

✓ Agevolare lo sviluppo dell’operatività e delle abilità manuali e logiche 

 

 

Da esse scaturiscono le priorità strategiche che la scuola si propone per il triennio e i relativi progetti-

interventi che intende attuare, anche alla luce dell’analisi esplicitata nel RAV. 

 

 
DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’ RISORSA IMPIEGATA STRUMENTI/AZIONI 

1. Permettere ad ogni alunno di esprimere le 

proprie ricchezze e potenzialità, condividendole 

con il gruppo.  

   Particolare attenzione è riservata agli alunni con 

difficoltà certificate e non, perché, all’interno 

della comunità scolastica, ciascuno senta e 

sperimenti di essere risorsa e ricchezza per 

l’altro. 

Gruppo di lavoro per l’inclusione 

Consiglio di classe 

Collegio docenti 

Psicologo scolastico 

PAI 

PEI 

PDP 

Sportello di ascolto 

Progetto: “Il meridiano CSR” 

 

2. Favorire la conoscenza, l’utilizzo consapevole e 

critico degli strumenti digitali e dei social 

network 

Docenti del consiglio di classe 

(con particolare coinvolgimento 

del docente di informatica per la 

scuola primaria e i docenti di 

matematica e tecnologia per la 

scuola secondaria) 

Agenzia di formazione per 

Aula di informatica 

Aula multimediale  

Attività di laboratorio  

Inizio del percorso per il conseguimento 

dell’ECDL 
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ECDL 

Associazione per l’insegnamento 

del coding e della robotica 

3. Potenziare lo studio della lingua inglese e delle 

altre lingue europee, nonché delle rispettive 

culture al fine di favorire lo sviluppo 

dell’identità europea e fornire strumenti che 

favoriscano comunicazioni e scambi 

Docenti di lingue dei diversi 

ordini di scuola 

Associazioni e società di 

formazione che collaborano con 

la scuola 

Laboratorio linguistico 

Docente madre lingua in aggiunta al 

docente di ruolo nelle ore curricolari 

Potenziamento dei corsi pomeridiani 

per sostenere esami Cambridge 

Kangourou della lingua inglese 

Fruizione di spettacoli in lingua 

4. Consolidare e potenziare l’ambito linguistico e 

logico-matematico 

Docenti delle discipline 

Invalsi 

Associazioni e società di 

formazione che collaborano con 

la scuola 

Analisi, verifica dei risultati delle Prove 

invalsi 

Giochi di matematica (Università 

Bocconi e Università statale di Milano) 

Kangourou della matematica 

5. Contribuire alla formazione integrale della 

persona e dei futuri cittadini attraverso: 

   - prevenzione e contrasto di qualsiasi forma di 

bullismo, anche informatico, di discriminazione 

e di abuso; 

   - attività di impegno sociale nel territorio sia a 

livello di solidarietà che di salvaguardia 

dell’ambiente; 

Docenti del consiglio di classe 

Polizia Postale 

Associazione carabinieri 

Asl del territorio 

Opportunità del territorio 

Agenzie di formazione 

Risorse genitori 

 

Regolamento di istituto  

Incontri a tema per alunni e genitori 

Attività di laboratorio 

Progetto di educazione alimentare e 

ambientale 

Giornate di attività per il quartiere 

 

 

 

2.2 Piano di miglioramento 
 

Curricolo, progettazione e valutazione 

A.S. 2019/2020 

Obiettivi 

misurabili 

1. Incremento dei percorsi formativi delle metodologie della didattica per competenze per i docenti di 

ciascun ordine di scuola. 

2. Analisi dei progetti attuati negli anni precedenti con verifica delle competenze raggiunte dagli alunni. 

3. Formulazione di progettazione didattica comune per classi parallele sulla base del curriculo verticale. 

4. Costruzione di griglie osservative e verifiche delle competenze in uscita dalle classi non terminali. 

Risorse 

impiegate 

1. agenzie di formazione 

2. collegio docenti 

3. consigli di classe/intersezione 

A.S. 2020/2021 

Obiettivi 

misurabili 

1.Incremento dei percorsi formativi delle metodologie della didattica per competenze per i docenti di ciascun 

ordine di scuola. 

2.Attivazione di una commissione-progetti specializzata nella didattica per competenze. 

3.Valutazione dei risultati didattici per la verifica della progettazione didattica. 

4. Valutazione delle competenze in uscita delle classi non terminali e progettazione percorsi di recupero per le 

competenze non acquisite. 

Risorse 

impiegate 

1. agenzie di formazione 

2. collegio docenti 

3. consigli di classe/intersezione 

A.S. 2021/2022 

Obiettivi 

misurabili 

1.Incremento dei percorsi formativi delle metodologie della didattica per competenze per i docenti di ciascun 

ordine di scuola. 

2.Attivazione di progetti annuali comuni ad ogni ordine di scuola. 

3. Valutazione delle competenze in uscita dalla scuola secondaria di primo grado a confronto con le competenze 

richieste dagli Istituti verso cui emigrano gli alunni. 



 16 

Risorse 

impiegate 

1. agenzie di formazione 

2. collegio docenti 

3. consigli di classe/intersezione 

4. gruppo di lavoro per la continuità 

 

 

 Continuità e Orientamento 

A.S. 2019/2020 

Obiettivi 

misurabili 

1. Costituzione di un gruppo lavoro per la continuità e l’orientamento. 

2. Analizzare, valutare e migliorare le forme di raccordo attuate, sia dal punto di vista organizzativo, sia da 

quello pedagogico-curricolare. 

3. Individuazione di progetti specifici annuali per le diverse classi. 

4. Analisi dell’attuale sistema di raccolta dati per il monitoraggio della continuità all’interno degli ordini di 

scuola dell’istituto. 

5. Individuazione di strategie utili a gestire l’ACCOGLIENZA (di alunni e genitori). 

6. Attività di orientamento pianificate con gli istituti superiori presso gli istituti del territorio verso cui migrano 

gli alunni in uscita, ai fini della scelta del percorso di formazione o di istruzione. 

Risorse 

impiegate 

1. gruppo di lavoro per la continuità e l’orientamento 

2. psicologo scolastico 

3. segreteria 

4. scuole superiori del territorio 

A.S. 2020/2021 

Obiettivi 

misurabili 

1. Calendarizzazione di incontri sistematici del gruppo di lavoro per la continuità e l’orientamento. 

2. Stabilire e regolamentare le forme di raccordo previste sulla base dei miglioramenti proposti. 

3.Promozione di momenti di incontro e attività in comune tra gli alunni delle classi-ponte sulla base degli 

specifici progetti. 

4.Attuazione di strategie utili per l’accoglienza (lezioni aperte, giornate dedicate all’orientamento, colloqui con 

le famiglie, ecc.). 

5.Attività di orientamento pianificate con gli istituti superiori presso gli istituti del territorio verso cui migrano 

gli alunni in uscita, ai fini della scelta del percorso di formazione o di istruzione. 

Risorse 

impiegate 

1. gruppo di lavoro per la continuità e l’orientamento 

2. docenti del consiglio di classe 

3. psicologo scolastico 

4. scuole superiori del territorio 

A.S. 2021/2022 

Obiettivi 

misurabili 

1. Verifica e riesame delle procedure adottate. 

2. Attuare rubriche di analisi delle nuove metodologie di raccordo. 

3. Attuazione di un progetto comune tra le classi ponte di infanzia e primaria e primaria e secondaria di primo 

grado. 

4.Attività di raccolta e archiviazione dati da estendere alle scuole accoglienti gli ex-studenti. 

Risorse 

impiegate 

1. gruppo di lavoro per la continuità e l’orientamento 

2. collegio docenti 

3. psicologo scolastico 

4. scuole superiori del territorio 
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Ambiente di Apprendimento 

A.S. 2019/2020 

Obiettivi 

misurabili 

Spazi: 

 

1. Attivazione di un gruppo docenti per ricerca testi in vista della creazione di una biblioteca scolastica 

d’Istituto. 

2. Analisi situazione di partenza delle risorse informatiche (risorse materiali e utilizzo delle stesse da parte 

delle diverse classi). 

3. Progetti in classe di sensibilizzazione al rispetto degli spazi comuni. 

 

Metodologia: 

 

1. Analisi ed eventuale revisione orario scolastico in previsione di ore libere in comune tra docenti di classi 

parallele. 

2. Aumento osservazioni in classe da parte dello psicologo d’istituto. 

 

Relazioni 

1.Operare per la creazione di un clima scolastico con regole certe (per classi parallele), ma sempre con 

attenzione alla persona. 

Risorse 

impiegate 

1. istituto/dirigenza 

2. psicologo scolastico 

3. collegio docenti 

A.S. 2020/2021 

Obiettivi 

misurabili 

Spazi: 

 

1.Ricerca e reperimento dei testi selezionati, archiviazione. 

2.Valutazione costi per eventuale incremento delle risorse informatiche. 

3. Coinvolgere gli studenti al rispetto dei luoghi da loro “vissuti”. 

 

Metodologia: 

 

1. Condivisione di attività e strategie didattiche in sede di dipartimento. 

2.Condivisione di griglie osservative per tutte le classi dell’Istituto su format comuni. 

 

Relazioni: 

 

1. Operare per la creazione di un clima scolastico con regole certe (per grado di istruzione), ma sempre con 

attenzione alla persona. 

Risorse 

impiegate 

1. istituto/dirigenza 

2. psicologo scolastico 

3. collegio docenti 

A.S. 2021/2022 

Obiettivi 

misurabili 

Spazi: 

 

1. Attivazione di uno spazio comune per la biblioteca scolastica d’Istituto. 

2. Incremento risorse informatiche (LIM, PC). 

3. Attivazione di uno spazio di interesse: progetto di una parte di giardino curata dai bambini. 

 

Metodologia: 

 

1. Attività disciplinare progettata su confronti e scambi tra colleghi con possibilità di attività svolte a classi 

aperte. 

2. Condivisione e confronto delle griglie osservative con la psicologa a cadenza mensile. 

 

Relazioni: 

 

1. Operare per la creazione di un clima scolastico con regole certe (per tutto l’Istituto), ma sempre con 

attenzione alla persona. 
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Risorse 

impiegate 

1. istituto/dirigenza 

2. psicologo scolastico 

3. collegio docenti 

  

 

Inclusione e differenziazione 

A.S. 2019/2020 

Obiettivi 

misurabili 

1. Analisi delle differenze culturali delle famiglie dei bambini iscritti, con particolare attenzione al 

livello di conoscenza della lingua italiana. 

2. Formazione dei docenti per attività a classi aperte volte alla creazione di gruppi di lavoro tra bambini 

nel rispetto dei diversi ruoli e delle qualità individuali. 

Risorse 

impiegate 

1. Consigli di classe 

2. Docenti 

A.S. 2020/2021 

Obiettivi 

misurabili 

1. Organizzazione attività specifiche di rinforzo e potenziamento della lingua italiana, in appositi spazi, 

per gli alunni stranieri. 

2. Progettazione a classi aperte per classi parallele. 

Risorse 

impiegate 

1. Consigli di classe 

2. Docenti 

A.S. 2021/2022 

Obiettivi 

misurabili 

1. Analisi dei risultati delle attività di potenziamento linguistico tramite valutazione del livello di 

conoscenza della lingua a fine intervento. 

2. Realizzazione di progetti a classi aperte tra le classi parallele. 

Risorse 

impiegate 

1. consigli di classe 

2. docenti. 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

A.S. 2019/2020 

Obiettivi 

misurabili 

1. attivazione di appositi percorsi formativi che garantiscano un’omogeneità formativa per almeno il 30% dei 

docenti di ogni ordine di scuola sulla didattica tramite l’utilizzo della LIM. 

Risorse 

impiegate 

4. istituto/dirigenza 

5. collegio docenti 

A.S. 2020/2021 

Obiettivi 

misurabili 

2. attivazione di appositi percorsi formativi che garantiscano un’omogeneità formativa per almeno il 30% dei 

docenti di ogni ordine di scuola su bisogni educativi speciali (DSA, ADHD, LIS, ecc...) 

Risorse 

impiegate 

4. istituto/dirigenza 

5. collegio docenti 

A.S. 2021/2022 

Obiettivi 

misurabili 

3. attivazione di appositi percorsi formativi che garantiscano un’omogeneità formativa per almeno il 30% dei 

docenti di ogni ordine di scuola sulla didattica CLIL. 

Risorse 

impiegate 

4. istituto/dirigenza 

5. collegio docenti 
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Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

A.S. 2019/2020 

Obiettivi 

misurabili 

1. Contatti con enti o società culturali del territorio (biblioteche, teatri e librerie) per             uscite 

didattiche o interventi in sede. 

2. Comunicazione on-line alle famiglie tramite registro elettronico per esiti, avvisi, prenotazione colloqui e 

schede di valutazione. 

3. Progetti formativi rivolti agli alunni che coinvolgano professionalità provenienti dalla componente 

genitori. 

Risorse 

impiegate 

3. docenti 

4. genitori 

5. alunni 

A.S. 2020/2021 

Obiettivi 

misurabili 

3. Richiesta di collaborazione con il centro regionale Sant’Alessio – Margherita di Savoia per i ciechi, 

al fine di progettare attività di sensibilizzazione rivolte agli studenti. 

2. Comunicazione on-line alle famiglie tramite registro elettronico per esiti, avvisi, prenotazione colloqui, 

schede di valutazione e distribuzione materiale didattico. 

3. Progetti formativi rivolti agli alunni che coinvolgano professionalità provenienti dalla componente 

genitori. 

Risorse 

impiegate 

3. docenti  

4. alunni 

5. genitori 

A.S. 2021/2022 

Obiettivi 

misurabili 

 1. Richiesta di collaborazione con il centro anziani Madonna di Fatima, al fine di progettare attività di 

sensibilizzazione rivolte agli studenti. 

2. Progetti formativi rivolti agli alunni che coinvolgano professionalità provenienti dalla componente 

“genitori” e dal territorio. 

3. Comunicazione on-line alle famiglie tramite registro elettronico per esiti, avvisi, prenotazione colloqui, 

schede di valutazione e distribuzione materiale didattico. 

Risorse 

impiegate 

3.  docenti 

4.  alunni 

 3. genitori 
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3. L’OFFERTA FORMATIVA 
 

3.1 Traguardi attesi in uscita 
 

Sulla base delle analisi dei risultati dell’ultimo triennio, nonché dei confronti periodici del corpo docente e 

della condivisione delle strategie didattico-educative, si individuano le seguenti previsioni: 

- al termine della scuola primaria e secondaria di I grado 

il 10% degli alunni si attesteranno su una votazione compresa tra il 9 e il 10; 

il 80% avrà la media del 7-8 

il restante 10%  avrà le media del 6 

 

3.2. Insegnamenti e quadri orario 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Orario 

 

La Scuola dell’Infanzia è aperta dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 

✓ Pre-scuola: 7.30-8.15 

✓ Ingresso: 8.15-9.00 

✓ Attività didattica: 9.00-14.00 

✓ Mensa: 12.30 -13.15 

✓ Orario d’uscita: 12.30-14.00 per chi ha scelto l’orario normale; 

      16.00-16.30 per chi ha scelto l’orario prolungato. 

✓ Attività pomeridiane ed extracurriculari: 14.30-16.30 

 

Struttura 

 

Nella Scuola dell’Infanzia vi sono n. 5 sezioni, di cui: 

 

- tre sezioni omogenee (bambini della stessa fascia d’età) 

o I sezione: I TULIPANI (bambini di 3 anni)  

o II sezione: I PAPAVERI (bambini di 4 anni )  

o III sezione: I QUADRIFOGLI (bambini di 5 anni)  

 

- due sezioni eterogenee (bambini con età differenti) 

o IV sezione: I GIRASOLI  

o V sezione : LE MARGHERITE  

 

Finalità 

 

La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto 

all’educazione e alla cura. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo: 

• dell’identità, per vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io; 

• dell’autonomia, sviluppando la fiducia in sé e negli altri; 

• della competenza, per giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere 

sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto. 

 

È anche l’ambiente dove il bambino comincia a vivere le prime esperienze di cittadinanza, per scoprire 

l’altro da sé e attribuire progressivamente importanza agli altri e ai loro bisogni, nella conoscenza e 

condivisione di regole e nel costante esercizio del dialogo. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni, di 

apprendimento dove famiglia, docenti ed educatori costituiscono la comunità educante, in cui l’amicizia e la 

valorizzazione delle risorse presenti in ogni bambino sono la base del rapporto educativo ed aiutano la 

persona a realizzare se stessa e a guardare con positività la vita propria e quella degli altri.  
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Ripartizione delle discipline 

 

Nella scuola dell’infanzia sono presenti cinque campi di esperienza che offrono un insieme di oggetti, 

situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, 

accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri: 

 

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

• Il corpo e il movimento (identità, autonomia, salute) 

• Immagini, suoni, colori (linguaggi, creatività, espressione ) 

• I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 

• La conoscenza del mondo (oggetti, fenomeni, viventi, numero e spazio) 

 

A ciascun campo di esperienza viene dedicato un tempo settimanale specifico e viene affrontato in base alle 

diverse fasce di età e con l’ausilio di diversi strumenti. 

 

L’IRC (Insegnamento della Religione Cattolica) riveste un’importanza particolare: in ogni bambino, infatti, 

c'è una disponibilità al fatto religioso. "L'esperienza religiosa, esperienza tipicamente umana, risponde nel 

bambino a complesse esigenze affettive e intellettuali. Le più evidenti sono il desiderio di attingere un 

sentimento di legame universale con le cose e le persone tutte ..." (Cf. Orientamenti per le scuole 

dell'infanzia). Il progetto per l'insegnamento della religione cattolica occupa un’ora la settimana, e conforme 

ai nuovi nuclei tematici, è strutturato in modo da rendere ogni incontro con i bambini personale e soprattutto 

coinvolgente. I piccoli potranno confrontare le proprie esperienze e storie personali con quelle dei compagni 

e con quelle di Gesù. Importanti saranno i racconti, le parabole e brani di Vangelo che infonderanno nei 

bambini sentimenti di gioia, di amore e li arricchiranno di fratellanza e di solidarietà, di accoglienza e di pace, 

veicolando l'assimilazione dei valori importanti della vita, che caratterizzano il messaggio cristiano. 

 

Oltre ai campi di esperienza, sono previsti incontri bisettimanali di scienze motorie e di inglese (con docente 

madre lingua). 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Orario 

 

La Scuola Primaria è aperta dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 

✓ Pre-scuola: 7.30–08.15  

✓ Orario d’ingresso: 8.15-8.30  

✓ Orario d’uscita: lunedì e venerdì 16.30; dal martedì al giovedì 13.30  

✓ Attività pomeridiane ed extracurricolari (facoltative: martedì-mercoledì-giovedì):  

14.30-16.30 

 

Tutti i giorni della settimana prevedono la possibilità di: 

✓ Mensa: 13.30 alle 14.00 

✓ Attività di dopo-mensa (gioco libero e/o guidato): 14.00 - 14.30. 

 

Struttura 

 

Secondo la legge n. 53/2003, gli anni della scuola primaria si suddividono in: 

➢ Classe I   monoennio 

➢ Classe II e III  I biennio 

➢ Classe IV e V  II biennio 
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Finalità 

 

La scuola del primo ciclo, primaria e secondaria di I grado, persegue in particolare le seguenti finalità: 

➢ l’acquisizione del senso dell’esperienza educativa perché ogni alunno possa assumere un ruolo attivo 

nel proprio processo di apprendimento, sviluppare al meglio le proprie inclinazioni e costruire il personale 

progetto di vita 

➢ l’alfabetizzazione culturale di base attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono 

la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle culture con cui conviviamo 

➢ lo sviluppo della cittadinanza in base ai principi della Costituzione, attraverso esperienze significative 

che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente, in un clima di 

accoglienza, collaborazione e solidarietà 

➢ un sereno e costruttivo ambiente di apprendimento per consentire il successo formativo di ogni alunno 

 

Ripartizione delle discipline 

 

Sulla base della normativa (DPR 275 dell’8.3.99, L. 53 del 28.3.2003 e D.lgs. 59 del 19.2.2004), il POF, 

coerentemente con gli obiettivi del sistema nazionale e i bisogni del territorio, prevede le diverse aree di 

progettazione curricolare, dalle quali risulta la seguente ripartizione del quadro orario: 

 

DISCIPLINE 
TOT. ORE SETTIMANALI 

I classe I biennio II biennio 

Italiano 8 6 6 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 6 6/5 5 

Scienze 2 2 2 

Arte e Immagine 1 1 1 

Inglese* 1+1 2/3+1 3+1 

Musica 1 1 1 

Scienze motorie 2 2 2 

Informatica 1 1 1 

Religione 2 2 2 

Attività opzionali 2 2 2 

 

*per l’ampliamento in orario curricolare dell’insegnamento della lingua inglese si rimanda al progetto in 

appendice. 

 

Le diverse discipline sono organizzate, nell’arco del tempo scuola, seguendo l’ottica della trasversalità e 

della ricerca di interconnessioni ampie per assicurare nel contempo l’unitarietà del loro insegnamento. La 

struttura del tempo-scuola viene declinata a inizio anno scolastico. 

L’orario è atto di gestione e può essere modificato dalla Coordinatrice delle attività educativo-didattiche in 

qualsiasi momento per far fronte a nuovi interventi organizzativi. 

Quest’anno è previsto un ampliamento nell’ambito delle educazioni, con cadenza settimanale, attraverso il 

progetto di educazione alimentare. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Orario 

 

La Scuola Secondaria di I grado è aperta dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 

✓ Prescuola : 07.30 – 08.00 

✓ Orario d’ingresso: 08.00  

✓ Orario d’uscita: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 14.00; mercoledì 14.05  
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✓ Attività pomeridiane ed extracurricolari-facoltative: 14.30 – 16.30 

 

Tutti i giorni della settimana prevedono la possibilità di 

✓ Pasto: 14.05 alle 14.30. 

 

Struttura 

 

La Scuola Secondaria è composta da n. 3 classi (unica sezione), un’aula multimediale, un laboratorio di 

musica e uno di informatica. Vi è inoltre la palestra, un campo di calcio esterno e la sala-teatro. 

 

Ripartizione delle discipline 

 

Sulla base del DPR 275 del 8.3.99, della L. 53 del 28.3.2003 e del D.l.vo 59 del 19.2.2004, il POF, 

coerentemente con gli obiettivi del sistema nazionale e i bisogni del territorio, prevede tre aree di 

progettazione curricolare: 

♦ le discipline e le attività che costituiscono la quota nazionale obbligatoria del curricolo 

♦ la quota curricolare facoltativa opzionale 

♦ la quota curricolare obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche. 

 

La settimana scolastica prevede l’attività didattica/educativa distribuita in: 

- n° 4 giorni (n° 6 ore antimeridiane da 60 minuti) 

- n° 1 giorni (n° 7 ore antimeridiane da 50 minuti) 

 

Risulta pertanto la ripartizione del seguente quadro orario: 

 

DISCIPLINE 
TOT ORE SETTIMANALI 

I classe II classe III classe 

Italiano 6 6 6 

Inglese 3 3 3 

2^ lingua comunitaria* 2 2 2 

Arte 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Corpo movimento e sport 2 2 2 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Informatica**    

Religione 2 2 2 

 

* all’atto dell’iscrizione in classe prima, gli alunni hanno la facoltà di scegliere tra due lingue comunitarie: 

francese e spagnolo. 

** inserita in tutte le discipline. 

 

Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

(3/4) dell’orario annuale personalizzato. 

 

Le diverse discipline sono organizzate, nell’arco del tempo scuola, seguendo l’ottica della trasversalità e 

della ricerca di interconnessioni ampie per assicurare nel contempo l’unitarietà del loro insegnamento. La 

struttura del tempo scuola viene declinata a inizio anno scolastico. L'orario è atto di gestione e può essere 

modificato dalla Coordinatrice delle attività educativo - didattiche in qualsiasi momento per far fronte a 

nuovi interventi organizzativi del servizio. 

 

CENTRO ESTIVO 
 

Per tutti e tre gli ordini di scuola, fatta eccezione per la classe III della scuola secondaria di I grado, si attiva 

nei mesi si giugno e nelle prime tre settimane del mese di luglio l’attività del centro estivo. 



 24 

  



 

3.3 Curricolo di Istituto 

 

 

 Indicazioni nazionali Abilità Conoscenze Traguardi di competenze 

3 ANNI 

Identità 

 

-Riconosce ed esprime i  principali bisogni e 

stati emotivi 

 

- Caratteristiche fisiche personali 

-  Emozioni principali  

- Lo schema corporeo 

- il bambino esprime e riconosce le emozioni 

principali mediante la mimica facciale  

-Riconosce di far parte di una famiglia - La famiglia - il bambino sviluppa il senso dell'identità 

familiare. 

Autonomia 

-Vive serenamente il distacco dalla famiglia 

 

- Ambiente scolastico 

- Routine giornaliere 

-il bambino si avvia ad una indipendenza 

dalla figura adulta di riferimento e ad 

acquisire maggiore sicurezza nelle proprie 

capacità. 

Relazione 

- Inizia a confrontarsi con i pari e a giocare in 

piccoli gruppi 

- Inizia a risolvere i conflitti mediante la 

verbalizzazione 

-Riconosce l'altro come diverso da sé 

- Prime regole di convivenza sociale 

 

-il bambino inizia a condividere oggetti, 

giochi e spazi con i compagni. 

 

- Utilizza il linguaggio verbale per 

relazionarsi con i pari e con gli adulti di 

riferimento 

-Lessico adeguato -il bambino comunica con chiarezza le 

richieste per soddisfare i propri bisogni. 

Regole e cittadinanza 

- Accetta il ruolo autorevole dell'insegnante 

- Comprende l'importanza delle regole per 

stare bene insieme 

-Rispetta le regole scolastiche, gli ambienti e 

il personale scolastico 

- Regole di sezione 

- Regole sullo stare a tavola 

-il bambino si avvia a conoscere le principali 

regole della vita scolastica. 
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CAMPO D’ESPERIENZA: Il Sé e l’Altro 

 Indicazioni nazionali Abilità Conoscenze Traguardi di competenze 

4 

ANNI 

Identità 

-Verbalizza gli stati emotivi di base (felicità 

tristezza, rabbia) 

-Comprende e riconosce i principali stati 

emotivi propri e altrui 

-Caratteristiche personali 

-Emozioni principali 

-Schema corporeo 

-Espressioni del viso 

-il bambino si avvia a distinguere e 

denominare le principali emozioni che prova. 

 

- Inizia a raccontare esperienze vissute al di 

fuori dell'ambiente scolastico 

-Famiglia 

-Mestieri dei genitori 

-il bambino inizia ad interiorizzare la propria 

storia personale mediante la conoscenza della 

propria famiglia. 

Autonomia 

-Vive serenamente il distacco dalla famiglia 

-Inizia a prendersi cura della propria persona 

e dei propri oggetti 

-Si orienta in maniera funzionale nello spazio 

e nel tempo all'interno dell'ambiente 

scolastico 

- Spazi scolastici  

- Routine giornaliera 

- Regole della vita scolastica 

 

-il bambino rafforza la propria sicurezza e 

autonomia nella vita scolastica. 

Relazione 

- Inizia ad utilizzare oggetti per mettere in 

atto giochi di finzione e travestimenti 

- Inizia ad assumere dei ruoli nelle attività di 

drammatizzazione condividendole con i pari 

- Differenza tra realtà e finzione 

- Racconti e narrazioni 

 

-il bambino si avvia al gioco simbolico e 

collettivo. 

 

- Comunica in modo più articolato non solo i 

propri bisogni ma anche le proprie esperienze 

emotive 

- Si relaziona con tutti i compagni senza 

distinzione 

-  Discrimina e inizia  a controllare i 

principali stati emotivi 

- Lessico 

- Struttura della frase 

- Emozioni 

- Orientamento spazio-temporale 

 

-il bambino si avvicina ad una 

comunicazione non più vincolata 

esclusivamente alle proprie necessità, bensì 

proiettata alla verbalizzazione dei vissuti 

extrascolastici e degli stati emotivi più 

semplici. 

Regole e cittadinanza 

-Rispetta le regole di gruppo e quelle 

scolastiche 

-Collabora con i compagni sviluppando un 

senso di appartenenza al gruppo 

-Riconosce e rispetta il ruolo dell'insegnante 

- Regole della vita scolastica 

- Raccolta differenziata 

- Norme igieniche a tavola 

-il bambino discrimina il bene e il male e si 

avvia a conoscere le regole nei vari contesti 

di vita. 

 

 

CAMPO D’ESPERIENZA: Il Sé e l’Altro 

 Indicazioni nazionali Abilità Conoscenze Traguardi di competenze 

5 

ANNI 
Identità 

-Riconosce la propria identità, supera la 

dipendenza dall'adulto, affronta e risolve i 

conflitti 

-  Identifica e discrimina con più accuratezza 

-Emozioni 

-Lessico 

 

-il bambino percepisce le proprie esigenze e i 

propri sentimenti, sa esprimerli in modo 

sempre più adeguato. 
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i propri stati emotivi e quelli altrui 

- Confronta le proprie tradizioni familiari con 

quelle altrui 

 

-Storia della famiglia 

-Mestieri dei genitori 

 

-il bambino ha consapevolezza dalla propria 

storia personale e familiare. 

Autonomia 

- Riconosce ed utilizza in autonomia gli spazi 

che conosce e che frequenta 

- Rispetta e riordina il materiale utilizzato 

- Regole di vita scolastica 

- Ambienti 

- Materiali 

- Categorie topologiche 

- Ordine e raggruppamento 

-il bambino si muove con crescente sicurezza 

ed autonomia negli spazi che gli sono 

familiari nel rispetto degli altri e delle regole 

condivise. 

Relazione 

- Condivide con gli altri modalità reciproche 

di collaborazione e aiuto 

- Sviluppa un senso di appartenenza al 

gruppo 

- Gestisce i conflitti in modo autonomo 

- Regole della convivenza civile -il bambino gioca in modo costruttivo e 

creativo con gli altri. 

 

- Riconosce e verbalizza, con chiarezza 

emozioni, sentimenti e bisogni 

- Lessico 

- Struttura della frase 

- Categorie topologiche 

- Orientamento spazio - temporale 

-il bambino sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con adulti e 

bambini. 

Regole e cittadinanza 

- Rispetta i compagni e le regole di vita 

comune 

- Rispetta le diversità culturali, religiose e 

personali 

- Inizia a sviluppare un senso morale 

 

- Regole per la sicurezza sociale e civica 

- Educazione stradale 

- Educazione alimentare 

- Educazione ambientale e raccolta 

differenziata 

-il bambino pone domande su ciò che è bene 

e su ciò che è male e ha raggiunto una prima 

consapevolezza delle regole del vivere 

insieme. 

 

 

CAMPO D’ESPERIENZA: Il corpo e il movimento 

 Indicazioni nazionali Abilità Conoscenze Traguardi di competenze 

3 ANNI 

Conoscenza del proprio corpo 

 

- E' in grado di distinguere le caratteristiche 

principali di genere 

- Riconosce i bisogni principali del proprio 

corpo 

-Caratteristiche fisiche personali 

- Lo schema corporeo 

 

 

-il bambino si avvia a riconoscere i bisogni 

primari del proprio corpo e riconosce la 

propria identità di genere.  

-Identifica e denomina le principali parti del 

corpo 

 

-Schema corporeo 

 

-il bambino conosce le parti principali del 

corpo e si avvia a interiorizzare lo schema 

corporeo 

Coordinazione ed equilibrio 

- Consolida gli schemi motori di base 

(correre, saltare, strisciare, salire e scendere 

le scale) 

-Coordinazione motoria -il bambino adotta correttamente gli schemi 

motori di base. 
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Igiene e cura personale 
- Si avvia ad un corretto controllo sfinterico 

- Acquisisce corretti  comportamenti a tavola 

-Basilari norme igieniche e cura di sé 

-Proprie preferenze alimentari 

-il bambino familiarizza con le prime 

pratiche di cura di sé. 

Gioco e sport 

- Si avvia ad utilizzare il corpo come mezzo 

espressivo per drammatizzare storie  

-Emozioni 

-Coordinazione motoria 

 

-il bambino si avvia all'uso del corpo come 

mezzo espressivo -comunicativo. 

-Partecipa a giochi individuali e di gruppo 

 

-Regole di gioco individuali e di gruppo 

 

-il bambino si avvia all'interazione con gli 

altri nei giochi di movimento. 

 

CAMPO D’ESPERIENZA: Il corpo e il movimento 

 Indicazioni nazionali Abilità Conoscenze Traguardi di competenze 

4 ANNI 

Conoscenza del proprio corpo 

 

-Sa discriminare i contrasti senso-percettivi 

-Sa comunicare ed esprimersi con il proprio 

corpo 

-Funzioni percettive degli organi di senso 

-Potenzialità del corpo 

 

-il bambino riconosce e nomina i segnali 

provenienti dal proprio corpo.  

-Identifica e denomina le parti del corpo 

 

-Le esigenze del corpo 

-L'identità sessuale e le differenze di genere 

-il bambino riconosce il proprio corpo e le 

sue diverse parti e rappresenta il corpo 

fermo. 

Coordinazione ed equilibrio 

-Sviluppa una buona coordinazione oculo-

manuale 

-Sviluppa una corretta motricità sottile 

-Si orienta nello spazio 

-Sviluppa la lateralità 

-Motricità Globale 

-Motricità fine 

-il bambino si avvia ad adottare schemi 

motori complessi 

Igiene e cura personale 

-Sa prendersi cura delle proprie cose 

-Sa riordinare i giochi e i materiali dopo 

averli usati 

-Sa vestirsi e svestirsi da solo 

-I comportamenti propedeutici all'autonomia 

personale 

 

-il bambino rafforza e interiorizza le buone 

pratiche della cura di sé. 

Gioco e sport 

-Sa scegliere un gioco o un'attività 

- Utilizza il linguaggio del corpo per 

esprimere le proprie emozioni 

-Si avvia a controllare i movimenti e la forza 

in riferimento a sé e agli altri 

-Comunicazione non verbale 

-Schemi posturali e motori 

-il bambino rafforza le potenzialità espressive 

e comunicative. 

-Mette in atto giochi simbolici più complessi  -Interazione sociale in gruppo -il bambino interagisce con gli altri e si lascia 

coinvolgere nei giochi di movimento. 
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CAMPO D’ESPERIENZA: Il corpo e il movimento 

 Indicazioni nazionali Abilità Conoscenze Traguardi di competenze 

5 ANNI 

Conoscenza del proprio corpo 

 

-Riconosce i segnali del proprio corpo e li 

comunica in modo funzionale 

-Sa percepire i ritmi del proprio corpo 

-Funzioni percettive degli organi di senso 

-Potenzialità del corpo 

-Esigenze del proprio corpo 

-Differenze sessuali 

-il bambino, ha consapevolezza del proprio 

corpo,ne riconosce i segnali e i ritmi e le 

differenze sessuali. 

-Rappresenta graficamente lo schema 

corporeo composto nelle sue parti 

-Schema corporeo 

-Schemi posturali e motori 

-il bambino riconosce il proprio corpo, le sue 

diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in 

movimento. 

Coordinazione ed equilibrio 

-Sa assumere diversificate posture del corpo 

per comunicare ed esprimere emozioni 

-Sa allacciarsi le scarpe 

-Sviluppa una corretta motricità fine e giunge 

ad una corretta impugnatura della matita 

-Percepisce e organizza lo spazio grafico 

-Motricità Globale 

-Motricità fine 

-Schema corporeo 

-Pre-grafismo 

-il bambino prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e motori e 

controlla l'esecuzione del gesto. 

Igiene e cura personale 

-Sa riordinare la classe  

-Adotta corrette abitudini alimentari 

-Utilizza le fondamentali norme igienico-

sanitarie 

-Norme igienico-sanitarie 

-Educazione alimentare 

-il bambino sviluppa e adotta pratiche 

corrette di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione.  

Gioco e sport 

-Sa riconoscere sensazioni di benessere 

legate all’attività ludico-motoria 

-Le regole dei giochi con piccoli attrezzi 

 

-il bambino percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo del proprio 

corpo. 

-Sa essere intraprendente nelle varie 

situazioni scolastiche 

-Riconosce ed evita movimenti e situazioni 

di pericolo 

-Organizzazione funzionale dello spazio 

-Comunicazione verbale e non verbale 

-il bambino interagisce con gli altri 

organizzando giochi di movimento. 

 

CAMPO D’ESPERIENZA: Immagini, suoni e colori 

 Indicazioni nazionali Abilità Conoscenze Traguardi di competenze 

4 ANNI 

Piacere della fruizione e produzione 

-Utilizza il colore con crescente padronanza e 

creatività 

-Riproduce  graficamente semplici ritmi 

-Colori (primari, secondari, terziari) 

-Tecniche di rappresentazione grafica ed 

espressione artistica 

-il bambino padroneggia le diverse tecniche 

espressivo – creative. 

Esprimere pensieri ed emozioni con 

immaginazione e creatività 

-Comunica ed esprime emozioni utilizzando 

le varie possibilità che il linguaggio del 

corpo consente 

-Stati emotivi e cognitivi -il bambino scopre e sperimenta il proprio 

corpo come strumento per raccontare il 

proprio vissuto. 

-Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione 

-Espressività e comunicazione 

 

-il bambino sperimenta, attraverso la 

drammatizzazione e le tecniche grafico-

pittoriche e manipolative, storie raccontate. 
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Musica 

-Si interessa ad attività di ascolto e 

produzione musicale 

- Corrispondenza suono - movimento -il bambino mostra interesse per le attività di 

percezione e produzione musicale. 

-Riproduce ritmi semplici con le mani o 

strumenti musicali 

- Strumenti espressivi: voce, 

drammatizzazione, suoni, musica. 

-il bambino si accosta agli elementi musicali 

avviandosi alla produzione di semplici 

sequenze sonoro-musicali.  

 

CAMPO D’ESPERIENZA: Discorsi e parole 

 Indicazioni nazionali Abilità Conoscenze Traguardi di competenze 

 4 

ANNI 

Lessico 

-Usa la lingua per formulare frasi semplici e 

di senso compiuto. 

-Produce correttamente la maggior parte dei 

fonemi. 

-Struttura della frase (soggetto, verbo, 

complemento). 

-Vocabolario ricco. 

-il bambino usa la lingua italiana, consolida il 

proprio lessico e inizia a strutturare le frasi.  

-Si avvia all’ascolto e alla comprensione di 

discorsi e racconti. 

-Struttura della frase (soggetto, verbo, 

complemento). 

-Vocabolario ricco. 

-il bambino comprende parole e discorsi. 

Comunicazione 

-Riconosce e si avvia a verbalizzare le 

emozioni principali. 

-Utilizza il linguaggio per risolvere i 

conflitti. 

-Condivide i propri vissuti.  

-Emozioni ed espressioni mimiche. 

-Categorie spazio-temporali.  

-Struttura della frase (soggetto, verbo, 

complemento). 

-Vocabolario ricco. 

-il bambino è in grado di comunicare i propri 

vissuti extrascolastici e si avvia a 

verbalizzare le proprie emozioni. 

Sperimentazione linguistica -Pronuncia la maggior parte dei fonemi. 

-Partecipa a giochi fonologici proposti. 

-Scopre la presenza di lingue diverse. 

-Memorizza poesie filastrocche, canzoni 

semplici. 

-Vocabolario ricco. 

-Semplici parole straniere. 

 

-il bambino si approccia con interesse alla 

lingua in modo ludico.  

Ascolto e comprensione -Individua i personaggi principali 

(protagonista/antagonista)di una narrazione. 

-Ricostruisce un semplice testo narrativo in 

macrosequenze. 

-Usa il linguaggio per condividere momenti 

di gioco.  

-Impara a descrivere le immagini. 

-Struttura della frase (soggetto, verbo, 

complemento). 

-Vocabolario ricco. 

-Categorie spazio-temporali. 

-Regole di base della convivenza civile. 

-il bambino consolida la capacità di ascolto e 

di comprensione e si avvia ad utilizzare il 

linguaggio per organizzare attività ludiche.  

Scrittura -Si avvia ad organizzare spazialmente una 

produzione grafica e a percepire\ la 

quadrettatura del foglio. 

-Comprende l’orientamento della scrittura da 

sinistra a destra, da sopra a sotto. 

-Motricità fine. 

-Coordinazione oculo-manuale. 

-il bambino approccia alla scrittura attraverso 

il pregrafismo. 

CAMPO D’ESPERIENZA: Discorsi e parole 

 Indicazioni nazionali Abilità Conoscenze Traguardi di competenze 
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5 

 ANNI 

Lessico  

-Usa adeguatamente le regole implicite della 

lingua, formulando frasi corrette e di senso 

compiuto. 

-Produce correttamente di tutti i fonemi. 

-Struttura della frase (soggetto, verbo, 

complemento). 

-Vocabolario ampio e specifico. 

-il bambino usa la lingua italiana, arricchisce 

e precisa il proprio lessico. 

-Ascolta e comprende discorsi e narrazioni. -Struttura della frase (soggetto, verbo, 

complemento). 

-Vocabolario ampio e specifico. 

-il bambino comprende parole e discorsi, fa 

ipotesi sui significati. 

Comunicazione 

-Riconosce e verbalizza stati d’animo ed 

emozioni proprie. 

-Risolve conflitti con la discussione. 

-Condivide i propri vissuti.  

-Inizia ad acquisire l’autonomia nella 

comunicazione scuola-famiglia. 

-Emozioni. 

-Categorie spazio-temporali.  

-Struttura della frase (soggetto, verbo, 

complemento). 

-Vocabolario ampio e specifico. 

-Storia della famiglia. 

-il bambino sa esprimere e comunicare agli 

altri emozioni, sentimenti, argomentazione 

attraverso il linguaggio verbale, che utilizza 

in differenti situazioni comunicative.  

Sperimentazione linguistica -Pronuncia correttamente i fonemi. 

-Gioca con rime, analogie e sillabe. 

-Scopre la presenza di lingue diverse. 

-Memorizza poesie filastrocche e canzoni. 

-Vocabolario ampio e specifico. 

-Semplici parole straniere. 

-Grafemi. 

-il bambino sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni e gioca con le parole 

cercando somiglianze e analogie. 

Ascolto e comprensione -Chiede spiegazioni su termini e argomenti 

che non conosce. 

-Individua i personaggi in un testo narrativo. 

-Ricostruisce un testo narrativo in 

macrosequenze. 

-Usa il linguaggio per organizzare attività di 

gioco libero.  

-Legge, interpreta e racconta le immagini. 

-Struttura della frase (soggetto, verbo, 

complemento). 

-Vocabolario ampio e specifico. 

-Categorie spazio-temporali. 

-Struttura fiaba. 

-Regole della convivenza civile. 

-il bambino ascolta e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie, chiede e offre 

spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 

attività e per definirne le regole.  

Scrittura -Riconosce i grafemi. 

-Familiarizza con la lingua scritta. 

-Organizza spazialmente una produzione 

grafica percependo la quadrettatura del 

foglio. 

-Motricità fine. 

-Coordinazione oculo-manuale. 

 

-il bambino si avvicina alla lingua scritta, 

esplora e sperimenta le prime forme di 

sperimentazione attraverso la scrittura.  

CAMPO D’ESPERIENZA: Conoscenza del mondo 

 Indicazioni nazionali Abilità Conoscenze Traguardi di competenze 

3  ANNI 

Oggetti, fenomeni, viventi 

-Coglie differenze, somiglianze, relazioni tra 

oggetti, persone e fenomeni  

-Conoscenze pregresse -il bambino esplora l’ambiente e gli oggetti, 

osservandone le caratteristiche principali.  

-Si rapporta in maniera funzionale alla 

routine giornaliera 

-Routine giornaliera -il bambino familiarizza con la routine 

scolastica. 

Numero e spazio 

-Raggruppa e ordina oggetti e materiali 

secondo categorie 

-Discriminare, ordinare, raggruppare -il bambino raggruppa e ordina oggetti e 

materiali in base a una caratteristica 

principale. 
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-Confronta e valuta quantità (pochi e tanti) -Quantità -il bambino approccia alla conta attraverso 

attività ludico-didattiche. 

-Si rivolge all’insegnante come figura di 

riferimento e si rapporta serenamente con il 

personale scolastico 

-Routine giornaliera -il bambino si avvia ad interiorizzare la 

collocazione delle persone e degli oggetti 

nell’ambiente scolastico. 

 

CAMPO D’ESPERIENZA: Conoscenza del mondo 

 Indicazioni nazionali Abilità Conoscenze Traguardi di competenze 

 4 ANNI 

Oggetti, fenomeni, viventi 

-Coglie le caratteristiche dell’ambiente, degli 

organismi viventi e dei fenomeni naturali, 

accorgendosi dei loro cambiamenti 

-Discriminare, ordinare, raggruppare 

-Periodizzazione: giorni della settimana e 

stagioni 

-il bambino osserva con curiosità se stesso, 

l’ambiente e gli organismi viventi, 

avviandosi a coglierne le trasformazioni.  

-Riferisce eventi del passato recente 

-Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo 

della giornata 

-Routine giornaliera 

-Concetti spazio-temporali 

-il bambino interiorizza la routine quotidiana 

ed è in grado di raccontare eventi passati. 

Numero e spazio 

-Confronta, valuta quantità e utilizza simboli 

per registrarle 

 

-Discriminare, ordinare, raggruppare, 

quantificare 

-il bambino raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà. Si avvia al concetto di 

quantificazione. 

-Confronta quantità utilizzando strumenti 

alla sua portata 

-Quantità 

-Numerazione 

-il bambino si accosta ai numeri e alle 

strategie del contare mediante attività 

ludiche. 

-Classifica in base a forma, colore e 

dimensione 

-Classificazione 

-Concetti spazio-temporali e topologici 

-il bambino interiorizza le principali 

categorie topologiche, individua le posizioni 

di oggetti e persone nello spazio ed esegue 

percorsi guidati. 

 

CAMPO D’ESPERIENZA: Conoscenza del mondo 

 Indicazioni nazionali Abilità Conoscenze Traguardi di competenze 

 5 

ANNI 

Oggetti, fenomeni, viventi 

-Comprende la relazione causa-effetto anche 

tramite semplici esperimenti scientifici 

-Discriminare, ordinare, raggruppare 

-Periodizzazione: giorni della settimana, 

mesi e stagioni 

-il bambino osserva con attenzione il suo 

corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, 

i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti.  

-Ordina fatti e avvenimenti nella giusta 

successione temporale: prima-durante-dopo, 

giorno e notte 

-Periodizzazione: giorni della settimana, 

mesi e stagioni 

-Seriazione 

-Concetti spazio-temporali 

-il bambino sa collocare le azioni quotidiane 

nel tempo della giornata e della settimana. 

Riferisce correttamente eventi del passato 

recente.  

Numero e spazio -Riconosce le figure geometriche e confronta -Discriminare, ordinare, raggruppare -il bambino raggruppa e ordina oggetti e 
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analogie  e differenze utili a raggruppare in 

base a diversi criteri 

-Quantificare 

-Figure e forme geometriche 

 

materiali secondo criteri diversi, ne identifica 

alcune proprietà, confronta e valuta quantità, 

utilizza simboli per registrarle.  

-Riconosce e sa rappresentare i numeri fino a 

10 

-Esegue misurazioni usando strumenti alla 

sua portata 

-Discriminare, ordinare, raggruppare 

-Quantificare 

-il bambino ha familiarità sia con le strategie 

del contare e dell’operare con i numeri, sia 

con quelle necessarie per eseguire le prime 

misurazioni di lunghezze, pesi e altre 

quantità 

-Secondo criteri diversi e considerando le 

relazioni spaziali, ordina figure, oggetti ed 

elementi grafici 

-Si muove con sicurezza all’interno 

dell’ambiente scolastico 

-Concetti topologici e spazio-temporali -il bambino individua le posizioni di oggetti 

e persone nello spazio, usando categorie 

topologiche, segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

 

 

 



 

ITALIANO – CLASSE I 

 

ITALIANO – CLASSE II 
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ASCOLTO E PARLATO 

 

 

- L’organizzazione della 

comunicazione orale 

-I messaggi orali: 

comprensione e 

comunicazione 

 

-Interviene nel dialogo e nella 

conversazioni in modo 

ordinato e pertinente, 

rispettando il proprio turno e 

prestando attenzione a chi 

parla 

- Racconta con sufficiente 

chiarezza esperienze personali 

o fatti visti o ascoltati 

seguendo un ordine temporale 

e i principali connettivi logici 

- Ascolta e comprende: 

istruzioni e consegne di 

lavoro,  regole di gioco e 

messaggi orali, spiegazioni, 

letture, narrazioni e 

descrizioni 

-Sa inserirsi nelle situazioni 

comunicative nel rispetto delle 

regole stabilite 

-Racconta i propri vissuti in 

modo semplice, chiaro, 

comprensibile agli altri 

 

LETTURA 

 

-Tecnica della lettura: 

intensità; velocità; ritmo; 

segni di punteggiatura e del 

-Legge rispettando le varie 

tecniche e utilizzando forme di 

lettura diverse 

-Legge testi di vario genere, 

rispettando la punteggiatura 

- Coglie in un testo letto la 

INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ASCOLTO E PARLATO 

 

 

-La comunicazione orale: le 

concordanze, pause, 

intonazioni, accento, la frase e 

le sue funzioni nei contesti 

comunicativi, (affermativa, 

negativa, interrogativa, 

esclamativa) 

-Organizzazione del contenuto 

della comunicazione secondo 

una successione temporale e 

logica 

 

-Interviene in una 

conversazione rispettando il 

turno di parola 

-Comprende un testo ascoltato 

individuando gli elementi 

essenziali 

- Narra brevi esperienze 

personali in modo ordinato 

-Comunica le proprie 

emozioni oralmente 

 

-Interagisce in una 

conversazione formulando 

domande e dando risposte 

pertinenti su argomenti di 

esperienza diretta 

- Segue la narrazione di testi 

ascoltati o letti mostrando di 

saperne cogliere il senso 

globale 

-Racconta ordinatamente una 

storia rispettando l’ordine 

logico e cronologico 

-Comprende e dare istruzioni 

su un gioco un’attività 

LETTURA 

 

-Le convenzioni di scrittura: 

corrispondenza tra fonema e 

grafema, scansione in sillabe, 

relazione tra una lettera e più 

suoni e tra suoni e lettere 

(digrammi, trigrammi…) 

-Legge e comprende brevi 

testi di uso quotidiano e 

racconti fantastici e sa riferire 

globalmente il contenuto 

 

-legge semplici testi, 

cogliendone il senso globale 

 

SCRITTURA 

 

-I diversi caratteri grafici e 

l’organizzazione grafica della 

pagina 

-Produce didascalie per 

immagini 

 

-scrive parole corrette e frasi 

legate all’esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSIVO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

-ampliare il patrimonio 

lessicale di base 

 

-Produce in modo autonomo 

brevi testi rispettando le 

convenzioni di scrittura 

conosciute 

-Compie semplici 

osservazioni sulle parole e sui 

testi 

 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SULL’USO 

DELLA LINGUA 

- La funzione dei segni di 

punteggiatura: punto, virgola, 

punto interrogativo ed 

esclamativo 

- La funzione dell’apostrofo e 

dell’accento 

- Il raddoppiamento delle 

consonanti 

- La funzione della lettera H 

per indurire i suoni 

- La funzione della lettera I 

per addolcire i suoni 

- Riconosce e discrimina suoni 

diversi sia sul piano fonico 

che su quello grafico 

-Riconosce e legge parole con 

difficoltà ortografiche 

- Stabilisce analogie e 

differenze tra suoni 

- Riconosce in un testo i 

principali segni di 

punteggiatura 

- Legge con la giusta 

intonazione rispettando le 

pause. 

 



 35 

discorso diretto 

- Forma di letture diverse sia 

nella modalità ad alta voce, 

che in quella silenziosa 

- Legge per ricavare 

informazioni; memorizza 

brevi testi e poesie 

- Comprende il significato 

globale di semplici testi e ne 

riferisce i contenuti 

funzione e gli elementi 

significativi 

- Legge silenziosamente o ad 

alta voce testi di vario tipo, 

dimostrando di comprenderne 

il contenuto 

SCRITTURA 

 

- Le convenzioni ortografiche 

-La frase coesa e coerente 

- Il testo narrativo 

-La fiaba 

- L’osservazione e la 

descrizione 

- Il testo regolativi 

-Le filastrocche 

- La rima 

-Testi incompleti 

-Le operazioni propedeutiche 

alla sintesi 

 

-Rispetta le convenzioni 

ortografiche note 

- Forma frasi chiare e 

complete 

-Racconta brevi esperienze 

personali. - Si avvale di 

immagini in sequenza per 

raccontare 

- Produce testi narrativi 

- Utilizza schemi dati per 

avviare la descrizione 

- Produce semplici testi 

regolativi 

- Produce collettivamente 

semplici rime in filastrocche-

Completa una storia data 

inventando la parte mancante 

-Si avvia alla sintesi di un 

breve testo con l’aiuto di 

domande o di frasi da 

individuare o completare 

-Scrive semplici testi chiari e 

corretti adatti a vari scopi 

- Rielabora testi 

 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSIVO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 

-Relazioni di connessione 

lessicale: parole e loro 

significato in relazione al 

contesto. 

 

-Intuisce il significato in sé di 

parole nuove ed anche in 

relazione al contesto 

- Utilizza parole nuove nella 

produzione orale e scritta 

-Amplia il patrimonio 

lessicale attraverso esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SULL’USO 

DELLA LINGUA 

-Le convenzioni ortografiche: 

rispetto delle regolarità 

ortografiche note 

-La punteggiatura: punto 

fermo, virgola, punto 

esclamativo, punto 

interrogativo 

- Le parti variabili del 

discorso: i nomi, gli articoli, 

gli aggettivi qualificativi, il 

verbo - Concetto di frase: 

soggetto e predicato 

- parole e loro significato in 

relazione al contesto 

-Utilizza correttamente le 

principali regole ortografiche 

nella scrittura autonoma e 

sotto dettatura 

- Legge correttamente parole 

con difficoltà ortografiche 

-Riconosce ed usa i principali 

segni di punteggiatura in 

riferimento alla loro funzione 

- Abbina ad un nome 

l’articolo, l’aggettivo 

qualificativo ed il verbo, nel 

rispetto della concordanza 

- Colloca il verbo nel tempo 

presente, passato, futuro 

-Distingue nella frase minima 

il soggetto ed il predicato 

- Conosce i segni di 

punteggiatura e le principali 

convenzioni ortografiche 

- Riconosce nella frase alcune 

categorie grammaticali 

-Coglie, con un primo 

approccio, la funzione della 

parola nella frase 

 

ITALIANO – CLASSE III 
INDICAZIONI 

NAZIONALI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ASCOLTO E PARLATO 

 

- La conversazione e il dialogo 

-Lo scopo comunicativo 

-La successione temporale e i 

connettivi logici 

- I processi di controllo durante 

l’ascolto 

- L’ascolto e la comprensione di 

un argomento o di un testo 

-Testi vari 

 

-Interviene nel dialogo e nella 

conversazione in modo 

adeguato e pertinente per: 

informarsi 

- chiedere 

- spiegare 

- discutere 

- Produce brevi e chiari testi 

orali: collegati a vissuti come 

parafrasi di semplici testi 

- Si avvale di anticipazioni 

del testo orale per mantenere 

l’attenzione 

- per orientarsi nella 

-Interagisce in una 

conversazione formulando 

domande e dando risposte 

pertinenti 

- Articola frasi chiare (per 

coerenza e rispetto della 

sequenza cronologica) e 

comprensibili 

-Segue la narrazione di testi 

vari e di argomenti affrontati, 

mostrando di coglierne il 

senso globale 
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comprensione; 

- per porsi in modo attivo 

nell’ascolto 

- Riconosce i testi secondo le 

varie tipologie ed individua la 

funzione, la trama, i 

personaggi, le sequenze, le 

situazioni 

- spiegazioni, letture, 

narrazioni e descrizioni 

LETTURA -Tecnica della lettura: intensità; 

velocità; ritmo; segni di 

punteggiatura e del discorso 

diretto 

- Forma di letture diverse sia 

nella modalità ad alta voce, che 

in quella silenziosa. 

 

-Legge correttamente 

rispettando tutte le tecniche 

della lettura 

- Comprende e ripete con 

parole proprie ciò che legge 

- Legge sequenze di 

immagini traducendole in 

parole e viceversa. 

 

-Padroneggia la lettura 

strumentale, rispettando la 

punteggiatura e l’intonazione 

- Coglie in un testo letto 

l’argomento centrale, le 

informazioni essenziali e le 

intenzioni comunicative di chi 

scrive 

- Sa eseguire la lettura 

silenziosa di testi di vario tipo 

SCRITTURA 

 

-Le convenzioni ortografiche di 

scrittura 

- La comunicazione scritta 

- La pianificazione elementare di 

un testo scritto 

- caratteristiche strutturali di un 

testo narrativo, descrittivo, 

informativo, poetico. 

-Varie forme testuali 

-  operazioni di avvio alla sintesi 

- Testi da modificare 

 

 

-Rispetta le convenzioni 

ortografiche note 

- Forma frasi chiare e 

complete 

-Racconta brevi esperienze 

personali. - Si avvale di 

immagini in sequenza per 

raccontare 

- Produce testi narrativi 

- Utilizza schemi dati per 

avviare la descrizione 

- Produce semplici testi 

regolativi 

- Produce collettivamente 

semplici rime in filastrocche -

Completa una storia data 

inventando la parte mancante 

-Si avvia alla sintesi di un 

breve testo con l’aiuto di 

domande o di frasi da 

individuare o completare 

- Padroneggia le capacità 

manuali della scrittura 

prestando attenzione alla 

grafia 

-Comunica per iscritto con 

frasi semplici e compiute 

strutturate in un breve testo 

che rispetti le principali 

convenzioni ortografiche 

- Produce testi chiari legati a 

scopi concreti e connessi con 

situazioni quotidiane per 

narrare, descrivere, informare, 

rielaborare testi 

 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSIVO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 

 

 

 

 

 

- Rapporto tra morfologia della 

parola e significato 

- L’ordine alfabetico - Il 

vocabolario 

 

 

 

 

 

 

 

- Individua il significato delle 

parole dal contesto 

- Utilizza parole nuove nella 

produzione orale e scritta 

- Comprende il significato di 

parole in relazione al contesto 

- Comprende il significato di 

sinonimo e contrario di una 

parola data 

- Comprende la polisemia e 

l’omonimia 

-Riflette sul lessico, sui 

significati, sulle principali 

relazioni tra le parole 

-Consulta il vocabolario 

- Amplia il lessico personale 

anche attraverso semplici 

ricerche su parole e 

espressioni incontrate nei testi 

 

 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SULL’USO DELLA 

LINGUA 

 

-Le convenzioni ortografiche 

- La punteggiatura (i due punti 

per spiegare, il punto e virgola) 

- Il discorso diretto ed indiretto 

-parti variabili e invariabili del 

discorso 

- Concetto di frase: minima, 

soggetto, predicato, espansioni 

- Relazioni di connessione 

lessicale significato in sé in 

relazione al contesto omonimi, 

sinonimi, contrari 

- Utilizza in modo sempre più 

consapevole le regole 

ortografiche 

-Usa i segni di punteggiatura 

giusti nella produzione scritta 

autonoma 

- Legge rispettando la 

punteggiatura 

- Usa il discorso diretto ed 

indiretto 

- Trasforma il discorso diretto 

in indiretto e viceversa 

- Conosce ed analizza le parti 

variabili e invariabili del 

discorso 

-Riconosce in una frase 

- Riconosce le principali 

convenzioni ortografiche e 

discrimina i segni di 

punteggiatura 

- utilizza il discorso diretto ed 

indiretto 

-Conosce le parti variabili del 

discorso 

-usa gli elementi principali 

della frase semplice 
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l’enunciato minimo 

- Riconosce il soggetto e il 

predicato 

-Arricchisce la frase minima 

con espansioni in risposta a 

domande 

 

ITALIANO CLASSE IV 
INDICAZIONI 

NAZIONALI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ASCOLTO E PARLATO 

 

-Strategie essenziali dell’ascolto 

finalizzato e di ascolto attivo 

-Riconoscimento delle forme 

più comuni del discorso parlato 

e scritto: il racconto, la 

spiegazione, l’esposizione orale, 

la sintesi 

- Conoscenza di alcune forme 

comuni di discorso parlato 

dialogico: l’interrogazione, il 

dialogo, la conversazione, il 

dibattito, la discussione 

-Individuare in contesti 

comunicativi emittente, 

destinatario, scopo, registro, 

canale 

-Individuare in testi ascoltati le 

caratteristiche essenziali 

-Interviene in modo 

pertinente in una discussione 

-Racconta esperienze e vissuti 

rispettando tempi e modalità 

-Organizza un breve discorso 

orale utilizzando scalette 

-Usa registri linguistici 

diversi in relazione al 

contesto 

 

-Interagisce in modo 

collaborativo in una 

conversazione 

-Comprende il tema e le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione 

 

LETTURA 

 

-Riconoscimento delle diverse 

tipologie testuali: descrittive, 

narrative, espositive, 

argomentative, poetiche 

- Individuazione di personaggi, 

luoghi, tempi, avvenimenti, 

relazioni logiche 

-Caratteristiche strutturali, 

sequenze, informazioni 

principali e secondarie, 

personaggi, tempo, luogo in 

testi narrativi, espositivi, 

descrittivi, informativi, 

regolativi 

- Alcune figure di significato: 

onomatopea, similitudine, 

metafora 

-Legge silenziosamente e 

riconosce funzione e genere 

dei testi letti 

- Legge ad alta voce e in 

maniera espressiva testi di 

vario tipo, individuando le 

principali caratteristiche 

strutturali e di genere 

- Legge e comprende testi 

narrativi, descrittivi, 

regolativi, informativi, 

espositivi e poetici e ne 

individua le caratteristiche 

strutturali 

- Ricerca le informazioni 

generali in funzione di una 

sintesi 

-Impiega tecniche di lettura 

silenziosa e di lettura 

espressiva ad alta voce 

-Usa opportune strategie per 

analizzare il contenuto di testi 

di vario genere 

-Ricerca 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 (sottolineare, 

annotare informazioni, 

costruire mappe e schemi 

ecc.) 

SCRITTURA 

 

-Testi narrativi, descrittivi, 

regolativi, poetici, informativi, 

argomentativi, utilizzando un 

linguaggio ricco e vario 

-Strategie di scrittura adeguate 

al testo da produrre 

- Operazioni di sintesi 

-Relazioni di significato tra le 

parole (sinonimia, omonimia, 

polisemia e altro), in rapporto 

alla varietà linguistica 

 

 

-Produce testi scritti coesi e 

coerenti per raccontare 

esperienze personali o altrui 

(autobiografia, biografia, 

racconto) esporre argomenti 

noti, esprimere opinioni e 

stati d’animo, in forme 

adeguate allo scopo e al 

destinatario 

- Manipola semplici testi in 

base ad indicazioni date 

- Dato un testo orale/scritto 

produce una sintesi efficace 

-Scrive testi informativi, 

descrittivi, lettere, cronache e 

poetici 

-Realizza racconti scritti che 

contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, 

luoghi, tempi, situazioni, 

azioni 

-Scrive testi sostanzialmente 

corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, 

lessicale, rispettando le 

funzioni sintattiche dei 

principali segni interpuntivi 

 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSIVO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 

 

-Conoscere contrari, sinonimi e 

suffissi 

- Conoscere e utilizzare 

espressioni figurate 

 

-Usa il dizionario 

- Riconosce vocaboli, entrati 

nell’uso comune, provenienti 

da lingue straniere 

 

- Capisce e utilizza parole e 

termini specifici legati alle 

discipline di studio 

-Utilizza il dizionario come 

strumento di consultazione 
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ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SULL’USO DELLA 

LINGUA 

 

-Le parti del discorso e le 

categorie grammaticali 

- Modalità e procedure per 

strutturare una frase semplice e 

per riconoscere gli elementi 

fondamentali della frase 

-Le funzioni del soggetto, del 

predicato e delle espansioni 

- La punteggiatura 

 

 

 

 

 

 

 

-Riconosce e raccoglie per 

categorie le parole ricorrenti e 

la loro corretta scrittura 

ortografica 

-Usa e distingue i modi e i 

tempi dei verbi 

- Riconosce in un testo la 

frase semplice e individua i 

rapporti logici tra le parole 

che la compongono e ne 

veicolano il senso 

-Espande la frase semplice 

mediante l’aggiunta di 

elementi di complemento 

- Usa le principali 

convenzioni ortografiche 

-Conosce le fondamentali 

convenzioni ortografiche 

-Riconosce in una frase o in 

un testo le parti del discorso 

di uso più frequente 

 

 
ITALIANO CLASSE V 

 

INDICAZIONI 

NAZIONALI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ASCOLTO E PARLATO 

 

- Strategie essenziali 

dell’ascolto finalizzato e di 

ascolto attivo. 

-Processi di controllo da 

mettere in atto durante 

l’ascolto 

Riconoscimento delle 

forme più comuni del 

discorso parlato e scritto: il 

racconto, la spiegazione, 

l’esposizione orale, la 

sintesi 

- Conoscenza di alcune 

forme comuni di discorso 

parlato dialogico: 

l’interrogazione, il dialogo, 

la conversazione, il 

dibattito, la discussione.  

Individuare in contesti 

comunicativi emittente, 

destinatario, scopo, 

registro, 

-Individuare, in testi 

ascoltati, le caratteristiche 

essenziali 

-Riconoscere la 

corrispondenza tra 

espressioni dialettali e 

lingua nazionale 

 

-  Interviene in modo 

pertinente in una 

discussione 

-  Racconta esperienze e 

vissuti rispettando tempi e 

modalità 

- Organizza un breve 

discorso orale utilizzando 

scalette 

- Usa registri linguistici 

diversi in relazione al 

contesto 

- 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 

 

 

 

LETTURA 

 

Riconoscimento delle 

diverse tipologie testuali: 

descrittive, narrative, 

espositive, argomentative, 

poetiche 

-Individuazione di 

personaggi, luoghi, tempi, 

avvenimenti, relazioni 

logiche 

- Caratteristiche strutturali 

sequenze, informazioni 

principali e secondarie, 

personaggi, tempo, luogo 

in testi narrativi, espositivi, 

descrittivi, informativi, 

regolativi 

-Riconosce nei testi letti 

alcune figure di significato 

- Comprende semplici testi 

derivati dai principali 

media cogliendone i 

contenuti fondamentali 

- Legge ad alta voce e in 

maniera espressiva testi di 

vario tipo, individuando le 

principali caratteristiche 

strutturali e di genere 

- Comprende ed utilizza la 

componente sonora dei testi 

(timbro, intonazione, 

intensità, accenta-zione, 

pause) e le figure di suono 

 

-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 
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- Alcune figure di 

significato: onomatopea, 

similitudine, metafora... 

(rime, assonanze, ritmo) nei 

testi espressivo/ poetici 

- Ricerca le informazioni 

generali in funzione di una 

sintesi 

-Consulta,estrapola dati e 

parti specifiche da 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 

 

 

SCRITTURA 

 

-Testi narrativi, descrittivi, 

rego-lativi, poetici, 

informativi, argo-mentativi, 

utilizzando un lin-guaggio 

ricco e vario 

-Strategie di scrittura 

adeguate al testo da 

produrre 

- Pianificazione di un testo 

scritto 

-Operazioni propedeutiche 

al riassumere e alla sintesi 

 

 

-Produce testi scritti coesi e 

coerenti per raccontare 

esperienze personali o altrui 

(autobiografia, biografia, 

racconto) esporre 

argomenti noti, esprime-re 

opinioni e stati d’animo, in 

forme adeguate allo scopo e 

al destinatario 

- Manipola semplici testi in 

base ad indicazioni date 

-Elabora in modo 

creativo testi di vario tipo 

-Dato un testo orale/scritto 

produrre una sintesi 

efficace e significativa 

 

-Scrive testi corretti nell’ortografia, 

chiari e coerenti, legati all’esperienza 

e alle diverse occasioni di scrittura 

che la scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli 

 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 

-Relazioni di significato tra 

le parole (sinonimia, 

omonimia, polisemia e 

altro), in rapporto alla 

varietà linguistica: lingua 

nazionale e dialetti, scritto 

e orale, informale e 

 

-Usa il dizionario 

-Riconosce vocaboli, entrati 

nell’uso comune, 

provenienti da lingue 

straniere 

 

 

 

 

 

-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 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE 

SULL’USO DELLA 

LINGUA 

 

- Le parti del discorso e le 

categorie grammaticali 

-Modalità e procedure per 

strutturare una frase 

semplice e per riconoscere 

gli elementi fonda-mentali 

della frase 

-Le funzioni del soggetto, 

del predicato e delle 

espansioni 

- Il periodo: distinguere 

frasi principali e 

subordinate 

- La punteggiatura come 

insieme di segni 

convenzionali che servono 

a scandire il flusso delle 

parole e della frase in modo 

da riprodurre l’intenzione 

comunicativa 

-Riconosce e raccoglie per 

categorie le parole 

ricorrenti e la loro corretta 

scrittura ortografica 

- Opera modifiche sulle 

parole (derivazione, 

alterazione, 

composizione...) 

- Usa e distingue i modi e i 

tempi dei verbi 

-Riconosce in un testo la 

frase semplice e individua i 

rapporti logici tra le parole 

che la compongono e ne 

veicolano il senso 

- Espande la frase semplice 

mediante l’aggiunta di 

elementi di complemento 

 

 

 

-Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice, alle 

parti del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi 

 

GEOGRAFIA – CLASSE I 

 
INDICAZIONI 

NAZIONALI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ORIENTAMENTO 

 

- Indicatori topologici (avanti, 

dietro, sinistra, destra, ecc.) 

 

-Familiarizza con lo 

spazio circostante, 

individuando alcuni punti 

di riferimento e 

utilizzando gli indicatori 

topologici 

-Si orienta nello spazio circostante 

ampliandone i confini 
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LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 

 

- concetto di pianta e reticolo 

geografico 

 

-Realizza piante di oggetti 

e ambienti noti. Traccia 

percorsi da effettuare 

nello mediante reticolo 

geografico 

 

-Utilizza il linguaggio della geo-

graficità per interpretare e 

visualizzare in prospettiva verticale 

 

 

 

PAESAGGIO 

 

 

-I principali elementi del 

paesaggio circostante 

 

 

 

-Distingue i tratti del 

territorio circostante 

attraverso l’approccio 

percettivo e 

l’osservazione diretta 

-Individua alcuni elementi del 

paesaggio circostante 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

-Conosce la funzione dei vari 

spazi nel proprio ambiente 

 

-Mette in relazione nel 

proprio ambiente di vita 

le funzione dei vari spazi 

-Riconosce le caratteristiche e le 

funzioni specifiche degli ambienti 

 

GEOGRAFIA – CLASSE II 
INDICAZIONI 

NAZIONALI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ORIENTAMENTO 

 

-Conosce gli indicatori 

topologici (avanti, dietro, 

sinistra, destra, sopra, sotto) 

 

-Si muove nello spazio 

circostante, orientandosi 

attraverso punti di 

riferimento. 

 

-si orienta nello spazio circostante 

utilizzando i riferimenti topologici. 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 

 

- il concetto di pianta, regione 

interna e esterna e reticolo 

geografico 

 

-Realizza piante di 

oggetti e ambienti noti. 

Traccia percorsi da 

effettuare nello 

mediante reticolo 

geografico. 

 

-Utilizza il linguaggio della geo-

graficità per interpretare e 

progettare piante. 

 

PAESAGGIO 

 

 

 

 

 

 

- gli elementi naturali e 

artificiali di un paesaggio 

 

 

 

 

 

-Conosce il territorio 

circostante attraverso 

l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

Individua e descrive gli 

elementi fisici e 

antropici di un territorio 

-Coglie le differenze tra paesaggi 

naturali e artificiali e tra elementi 

fissi e mobili 

 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

-La funzione dei vari spazi nel 

proprio ambiente 

 

-Riconosce nel proprio 

ambiente di vita le 

funzione dei vari spazi, 

gli interventi positivi e 

negativi dell’uomo. 

 

-Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici e 

antropici. 

 

 

GEOGRAFIA – CLASSE III 
INDICAZIONI 

NAZIONALI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ORIENTAMENTO 

 

- gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, destra, 

ecc.) e interiorizzazione de gli 

spazi noti 

 

-Si muove 

consapevolmente nello 

spazio circostante, 

orientandosi attraverso 

punti di riferimento, 

utilizzando indicatori 

topologici e carte mentali 

 

-si orienta nello spazio circostante 

e sulle carte, utilizzando i 

riferimenti topologici. 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 

 

-Identifica il concetto di pianta 

 

-Rappresenta in 

prospettiva verticale 

oggetti e ambienti noti e 

traccia percorsi da 

effettuare nello spazio 

circostante. Legge e 

interpreta la pianta dello 

spazio vicino 

-Utilizza il linguaggio della geo-

graficità per interpretare e 

progettare piante 

 

PAESAGGIO 

 

- i termini specifici dei diversi 

paesaggi, di terra e di mare 

-Conosce il territorio 

circostante attraverso 

-Riconosce e denomina i 

principali «oggetti» geografici-
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-gli elementi fisici e antropici 

 

 

 

 

l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta 

-Individua e descrive gli 

elementi fisici e antropici 

di un territorio. 

fisici e i loro elementi 

-Individua i caratteri che 

connotano i paesaggi (di 

montagna, collina, pianura) 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

-Conosce la funzione dei vari 

spazi 

 

-Comprende che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e modificato 

dalle attività umane. 

Riconosce nel proprio 

ambiente di vita le 

funzione dei vari spazi e 

le loro connessioni, gli 

interventi positivi e 

negativi dell’uomo e 

progetta soluzioni, 

esercitando la cittadinanza 

attiva 

 

-Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi 

fisici e antropici legati da rapporti 

di connessione e/o 

interdipendenza 

 

 

GEOGRAFIA – CLASSE IV 
INDICAZIONI 

NAZIONALI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ORIENTAMENTO 

 

- I punti cardinali e interpreta 

gli strumenti di osservazione 

indiretta 

 

-Si orienta utilizzando i 

punti cardinali e la bussola. 

Estende le proprie carte 

mentali al territorio italiano 

e ai diversi continenti, 

attraverso gli strumenti 

dell’osservazione indiretta 

(filmati, fotografie, 

documenti cartografici, 

ecc.) 

- si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte, 

utilizzando alcuni riferimenti 

topologici e punti cardinali 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 

 

- i caratteri fisici del territorio e 

la loro rappresentazione su carte 

 

-Analizza i principali 

caratteri fisici del territorio, 

fenomeni locali e globali, 

interpretando carte 

geografiche, carte 

tematiche, grafici e repertori 

statistici. Localizza sulla 

carta geografica dell’Italia 

le regioni fisiche; localizza 

sul planisfero e sul globo la 

posizione dell’Italia. 

 

-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) 

PAESAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conosce gli elementi 

paesaggistici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Individua gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani 

cogliendone analogie e 

differenze e gli elementi di 

particolare valore 

ambientale e culturale da 

valorizzare 

 

 

 

 

-Riconosce e denomina i 

principali oggetti fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, colline, 

laghi, mari e oceani, ecc.). 

Individua i caratteri che 

connotano i paesaggi (di 

montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con particolare 

attenzione a quelli italiani. 

Coglie le progressive 

trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio 

naturale 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

-I concetti di regione geografica 

fisica e climatica 

-Rintraccia sulle carte le 

regioni geografiche 

-Propone soluzioni a 

problemi relativi alla tutela 

e alla valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale 

-Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici 
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GEOGRAFIA – CLASSE V 

 
INDICAZIONI 

NAZIONALI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ORIENTAMENTO 

 

-Riconosce i punti cardinali e 

interpreta gli strumenti di 

osservazione indiretta 

 

-Si orienta utilizzando la 

bussola e i punti cardinali 

anche in relazione al Sole.  

Estende le proprie carte 

mentali al territorio 

italiano, all’Europa e ai 

diversi continenti, 

attraverso gli strumenti 

dell’osservazione indiretta 

(filmati, fotografie, 

documenti cartografici, 

ecc.) 

- si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte, 

utilizzando i riferimenti 

topologici e punti cardinali. 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 

 

- i caratteri fisici del territorio e la 

loro rappresentazione su carte 

 

-Analizza i principali 

caratteri fisici del territorio, 

fatti e fenomeni locali e 

globali, interpretando carte 

geografiche di diversa 

scala, carte tematiche, 

grafici e repertori statistici. 

Localizza sulla carta 

geografica dell’Italia 

regioni fisiche, storiche e 

amministrative; localizza 

sul planisfero e sul globo la 

posizione dell’Italia. 

Localizza le regioni fisiche 

principali e i caratteri dei 

continenti e degli oceani 

-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) 

 

PAESAGGIO 

 

 

 

 

 

 

-Conosce gli elementi 

paesaggistici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Individua gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, europei e 

mondiali, cogliendone 

analogie e differenze 

(anche in relazione ai 

quadri socio-storici del 

passato) e gli elementi di 

particolare valore 

ambientale e culturale da 

valorizzare 

 

-Riconosce e denomina i 

principali oggetti fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, colline, 

laghi, mari e 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 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

-Distingue i concetti di regioni 

geografiche (fisica, climatica, 

storico-culturale, amministrativa) 

-Rintraccia sulle carte le 

regioni geografiche 

-Propone soluzioni a 

problemi relativi alla tutela 

e alla valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale 

-Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici legati 

da rapporti di connessione e/o 

interdipendenza 

 

STORIA - CLASSE I 

 
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

USO DELLE FONTI 

 

- Fonti (oggetti, foto, giocattoli) 

del proprio passato per 

ricostruire la storia personale 

 

- Riconoscere ed usare gli 

strumenti della storia per 

costruire ricordi 

 

-Riconosce i cambiamenti 

prodotti dal trascorrere del 

tempo in persone ed oggetti 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

- Concetto di durata 

-Concetti di successione 

-Acquisisce il concetto di 

durata e la rileva nelle azioni 

- ordina le esperienze, le 

informazioni e le conoscenze 
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 temporale (prima - ora - dopo - 

infine) 

- Concetto di contemporaneità 

- Il tempo ciclico, il giorno e le 

sue parti, la settimana, i mesi, le 

stagioni 

 

- Riconosce la ciclicità dei 

fenomeni 

-Individua, comprende e 

ordina azioni ed eventi 

utilizzando gli indicatori 

temporali adeguati 

- Riconosce la 

contemporaneità tra più azioni 

e/o eventi 

-Riconosce i mutamenti 

prodotti dal passare del tempo 

- Ricostruisce gli eventi di una 

storia rispettando l’ordine 

temporale 

in base alle categorie di 

successione, contemporaneità 

e durata 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

 

- strumenti convenzionali 

(calendario) 

-La propria identità personale 

 

-Acquisisce consapevolezza 

della propria identità 

personale 

 

-Usa il calendario per 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate 

- Comprende le più evidenti 

trasformazioni del tempo su di 

sé 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

-La narrazione come 

ricostruzione del vissuto 

- Ricostruisce il proprio 

passato in forma narrativa 

- rappresenta le storie in 

sequenze temporali 

-Riproduce conoscenze e 

concetti appresi mediante 

racconti orali e disegni 

 

  

STORIA - CLASSE II  
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

USO DELLE FONTI 

 

-Documenti personali per 

ricostruire la propria storia 

- Raccolta di ricordi e fonti 

diverse per ricostruire il 

passato 

-Uso dell’albero genealogico 

 -Osservazione e confronto di 

oggetti, persone e ambienti di 

oggi con quelli del passato 

 

- Ricostruisce la storia 

personale  e della propria 

famiglia attraverso 

l’interpretazione di fonti di 

diverso tipo 

- Distingue e confronta alcuni 

tipi di fonte storica, orale e 

scritta 

-Legge e interpreta la 

testimonianze del passato 

presenti sul territorio 

-  Distingue le tracce del  

proprio ambiente di vita e 

attribuisce significato ai segni 

del passato 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

- Gli indicatori temporali 

- Il tempo cronologico e 

quello meteorologico 

- Durata e successione delle 

azioni 

- Le parti della giornata  

- L’orologio 

- L’alternanza delle stagioni 

-Ciclicità dei fenomeni 

naturali 

- Azioni che si svolgono in 

uno stesso arco di tempo 

 

 

- Applica in modo appropriato 

gli indicatori temporali anche 

in successione 

- Utilizza gli indicatori: prima, 

dopo, infine 

- Conosce le parti della 

giornata 

-Costruisce e leggere 

l’orologio 

- Individua sul calendario 

settimane, mesi, periodi 

-Riordina gli eventi in 

successione logica e 

analizzare situazioni di 

contemporaneità 

- Costruisce e legge linee del 

tempo che rappresenta 

successioni, contemporaneità 

e durate di fatti vissuti o 

narrati 

 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE  

 

- Concetti fondamentali della 

storia 

-Oggetti e ambienti di oggi e 

del passato 

-Si avvia alla costruzione dei 

concetti fondamentali della 

storia 

 

-Confronta gli oggetti e gli 

ambienti di oggi con quelli del 

passato 

 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

-Storia di oggetti e persone 

attraverso le immagini 

 

-Racconta le proprie 

esperienze e riferisce fatti del 

passato utilizzando connettivi 

temporali e immagini in 

sequenza  

- Rappresenta 

conoscenze mediante grafismi, 

racconti orali, disegni 
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STORIA- CLASSE III 

 
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

USO DELLE FONTI 

 

-I diversi tipi di fonti storiche 

- Il lavoro del geologo, del 

paleontologo, dell’archeologo, 

dello storico 

-Individua le tracce e usarle 

come fonti per ricavare 

conoscenze sul passato 

 

-Riconosce le tracce storiche 

presenti nel territorio e 

identifica beni e risorse del 

patrimonio culturale 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

- La storia personale 

attraverso documenti, ricordi e 

fonti diverse 

 

-Sa ricostruire la storia 

personale 

-Rappresenta graficamente e 

verbalmente i fatti vissuti e 

narrati 

-Sa reperire e decodificare le 

testimonianze relative alla 

propria storia personale 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE  

 

-I miti di culture diverse 

relativi all’origine dell’uomo 

- L’evoluzione della vita sulla 

Terra (dai primi organismi 

unicellulari ai rettili, agli 

uccelli, ai mammiferi) 

- Le migrazioni dell’uomo 

primitivo 

- Le esperienze umane nel 

Paleolitico 

-L’alimentazione dei primitivi 

nel Paleolitico e nel Neolitico 

- La divisione dei compiti tra 

gli uomini: formazione dei 

villaggi e città 

- L’età dei metalli 

- Primi scambi commerciali 

- La diffusione del sapere: la 

scrittura 

-Conosce la differenza tra 

mito e leggenda 

- Conosce le prime forme di 

vita 

-Organizza e utilizza le 

conoscenze per costruire un 

quadro di civiltà del 

Paleolitico e del Neolitico 

 

-Mette in relazione le 

caratteristiche dell’ambiente 

con i modi di vivere dei primi 

gruppi umani 

 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

L’evoluzione dell’uomo: 

homo habilis, homo erectus, 

homo sapiens, homo sapiens 

sapiens. 

-Rappresenta 

graficamente le tappe 

dell’evoluzione dell’uomo 

primitivo anche attraverso 

grafismi, racconti orali, 

disegni 

-Riferisce i fatti studiati 

-Si avvale della linea del 

tempo per rappresentare le 

tappe dell’evoluzione 

dell’uomo 

 

 

STORIA – CLASSE IV 

 
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

USO DELLE FONTI 

 

-I concetti di tracce e di fonti 

-Il lavoro dello storico e dei 

suoi aiutanti 

-Il concetto di storia come 

ricostruzione 

 

-Conosce il modo di calcolare 

il tempo e confrontarlo con 

altre modalità 

- Individua le caratteristiche di 

un popolo a partire da una 

fonte storica  

-produce informazioni 

storiche con fonti di vario 

genere 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

-Le civiltà dei fiumi 

- La Mesopotamia: Sumeri, 

Assiri, Babilonesi 

- L’Egitto 

- L’India 

- La Cina: dai villaggi ai regni 

- Le civiltà del vicino Oriente 

-Gli Ebrei 

- I Fenici 

- Cretesi  e Micenei 

-Ricava informazioni da fonti 

e le organizza in quadri di 

civiltà 

 

- usa la linea del tempo per 

organizzare le conoscenze 

sulle civiltà e per individuare 

successioni, contemporaneità 

e durate 

- Mette in relazione fatti sulle 

società e civiltà studiate 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

-La misurazione occidentale 

(cristiana) del tempo storico 

(a.C – d.C) 

- Le carte geostoriche per la 

conoscenza di ambienti e delle 

compresenza di civiltà nel 

mondo 

-Sa che la storia è un processo 

di ricostruzione del passato 

secondo determinati parametri 

- Colloca informazioni su 

carte geo – storiche ed effettua 

confronti tra le diverse civiltà  

 

-Associa carte geo – storiche e 

testi allo scopo di costruire 

conoscenze sulle civiltà e sul 

mondo antico 

-Attribuisce significato ai fatti 

studiati in relazione al mondo 

attuale 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

-Testi scritti e orali, grafici 

temporali, tabelle, carte geo – 

-Rappresenta le conoscenze 

apprese in schemi, mappe, 

- espone i fatti studiati usando 

linee del tempo, schemi, 
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storiche 

- Mappe concettuali 

 

carte geo - storiche grafici, tabelle 

-Argomenta i concetti appresi 

usando il linguaggio specifico 

della disciplina 

 

STORIA – CLASSE V 
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

 

USO DELLE FONTI 

 

-Il valore della fonte come 

strumento di ricostruzione del 

passato 

- Tipologie di fonti 

 -Testimonianze di eventi, 

momenti,figure significative 

presenti nel territorio e 

caratterizzanti la storia locale 

- Leggere brevi testi peculiari 

della tradizione culturale della 

civiltà greca, romana e 

cristiana 

- Scopre radici storiche 

antiche, classiche e cristiane 

della realtà locale 

- Legge le testimonianze del 

passato presenti sul territorio 

-Riconosce elementi 

significati del passato del suo 

ambeinte di vita 

-Esplora in modo più 

approfondito le tracce storiche 

presenti nel territorio e 

comprende l'importanza del 

patrimonio artistico e culturale 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

-Il contesto economico, 

politico, sociale, culturale e 

religioso in cui si sono 

sviluppate le civiltà 

grecoromane 

-le popolazioni presenti nella 

penisola italica in età pre-

classica 

- la civiltà greca dalle origini 

all’età alessandrina  

- la nascita della religione 

cristiana, le sue peculiarità e il 

suo sviluppo 

- la civiltà romana dalle 

origini alla crisi e alla 

dissoluzione dell' impero 

d’occidente  

- I termini specifici del 

linguaggio disciplinare  

- Legge, ascolta e interpreta 

fonti storiche, testi 

storiografici diversi 

ricavandone informazioni 

- Sa analizzare e comprende 

testi di carattere storico  

 

-Organizza le informazioni e 

le conoscenze, usando le 

concettualizzazioni pertinenti 

-Comprende testi storici 

proposti e ne individua le 

caratteristiche 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

- La misurazione del tempo e 

il sistema di datazione 

-La lettura delle carte storiche 

-Gli indicatori temporali e le 

date fondamentali per 

l’argomento trattato 

-Applica in modo appropriato 

gli indicatori temporali 

-Individua gli elementi di 

contemporaneità, di sviluppo 

nel tempo e di durata, nei 

quadri storici di civiltà studiati 

- Scopre radici storiche 

antiche, classiche e cristiane 

della realtà locale 

- Legge le testimonianze del 

passato presenti sul territorio 

-Usa carte geo – storiche, 

anche con l'ausilio di 

strumenti informatici 

-usa la linea del tempo per 

organizzare e confrontare 

conoscenze e periodi e per 

rappresentare e spiegare 

successioni, contemporaneità, 

durate 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

-Costruzione di linee del 

tempo tematizzate 

- Costruzione di grafici 

temporali  

-Costruzione di mappe 

concettuali 

- carte geografiche mute per 

tematizzazioni storiche -

Produzione di testi di tipo 

prevalentemente descrittivo e 

narrativo 

-Legge, analizza e comprende 

fonti e testi di carattere storico 

- organizza correttamente 

mediante schemi le 

informazioni sulle varie civiltà 

-Ricava e produce 

informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche 

-espone con coerenza 

conoscenze e concetti appresi, 

usando il linguaggio specifico 

della disciplinare 

- Elabora in testi orali e scritti 

gli argomenti studiati, usando 

anche risorse digitali 

 

 

MATEMATICA – CLASSE I 
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

 

NUMERI  -Numeri interi entro il 

20 

- Sistema di 

- Conoscere i numeri 

naturali nei loro aspetti 

ordinali e cardinali ( entro il 

- Conta oggetti 

- Legge e scrive i 

numeri naturali 
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numerazione decimale 

e posizionale 

- Relazioni di 

uguaglianza, maggioranza e 

minoranza 

- Addizione e 

sottrazione 

 

20) 

- Contare in senso 

progressivo e regressivo 

- Conoscere ed operare 

con il sistema di 

numerazione decimale e 

posizionale 

- Conoscere il concetto di 

maggiore, minore e 

uguale 

-Eseguire addizioni e 

sottrazioni tra numeri 

naturali 

- Possiede il concetto 

di decina 

- Esegue semplici 

addizioni e sottrazioni 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

-Concetti topologici 

- Percorsi 

- Caratteristiche di 

alcune figure 

geometriche ( blocchi 

logici) 

 

- Esplorare, 

rappresentare, collocare 

in uno spazio fisico 

oggetti, avendo come 

riferimento se stessi, 

persone e oggetti 

- Osservare ed analizzare le 

caratteristiche di un 

oggetto 

- Riconoscere attributi di 

oggetti e compiere 

confronti 

- Riconoscere e 

denominare figure 

geometriche 

-Localizza oggetti nello 

spazio 

- Effettua percorsi 

- Riconosce, denomina 

e descrive figure 

geometriche 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

 

-Connettivi logici: e, o, 

non 

- Tabelle e grafici. 

-Elementi di un 

problema. 

-Rappresentazione 

grafica dei dati raccolti. 

-Numeri fino al 20 nei 

Problemi 

-Classificare e confrontare 

oggetti diversi tra loro 

-Ricavare informazioni 

dalla lettura di semplici 

grafici 

-Raccogliere dati, 

organizzarli e 

rappresentarli 

-Comprendere ed 

utilizzare i connettivi 

logici 

-Classifica in base ad 

uno o più attributi 

- Rappresenta dati 

relativi a semplici 

indagini 

- Misura, confronta e 

ordina elementi 

secondo un criterio 

dato 

-Risolve semplici problemi 

tratti dalla vita quotidiana 

 

MATEMATICA – CLASSE II 
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

 

NUMERI  -Numeri interi entro il 

100. 

- Sistema di 

numerazione decimale 

e posizionale. 

- Relazioni di 

uguaglianza, 

maggioranza e 

minoranza. 

- Addizione, sottrazione 

e moltiplicazione 

- Convenzioni di calcolo 

-Tabelline 

-La divisione 

 

- Conoscere i numeri 

naturali entro il 100 nei 

loro aspetti ordinali e 

cardinali 

- Contare in senso 

progressivo e regressivo 

-Conoscere ed operare 

con il sistema di 

numerazione decimale e 

posizionale 

- Conoscere il concetto di 

maggiore, minore e 

uguale 

- Eseguire addizioni e 

sottrazioni in riga e in 

colonna con e senza 

cambio 

- Eseguire moltiplicazioni 

in riga e in colonna con e 

senza cambio 

- Eseguire divisioni in riga e 

in colonna con e senza 

resto 

- Conoscere le tabelline 

 

- Conta oggetti o 

eventi, con la voce e 

mentalmente, in senso 

progressivo e 

regressivo 

Legge e scrive i numeri 

naturali in notazione 

decimale, con la 

consapevolezza del 

valore che le 

cifre hanno a seconda 

della loro posizione 

-Confronta e ordina 

numeri, anche 

rappresentandoli sulla 

retta 

- Esegue le operazioni 

con i numeri naturali 

con gli algoritmi scritti 

usuali 

-Esegue mentalmente 

semplici operazioni 

con i numeri naturali e 

verbalizza le procedure 

di calcolo 
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SPAZIO E FIGURE 

 

-Concetti topologici 

-Percorsi 

-Piano cartesiano 

-Linee aperte, chiuse, 

rette, curve, spezzate, 

miste 

-Confine, regione 

interna ed esterna 

-Quadrato, triangolo, 

rettangolo, cerchio. 

-Simmetria interna ed 

esterna 

-Unità di misura non 

Convenzionali 

 

-Localizzare, collocare, 

rappresentare in uno 

spazio fisico oggetti, 

avendo come riferimento se 

stessi, persone e 

oggetti 

-Localizzare oggetti su un 

piano cartesiano 

-Effettuare e descrivere 

spostamenti. 

- Riconoscere e 

rappresentare linee e 

regioni 

-Riconoscere e 

denominare figure 

geometriche. 

-Distinguere e completare 

figure simmetriche 

-Compiere confronti fra 

grandezze 

-Discriminare grandezze di 

vario tipo 

 

-Comunica 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) 

-Esegue un semplice 

percorso partendo 

dalla descrizione 

verbale o dal disegno 

-Descrive un percorso 

che si sta facendo e da’ 

le istruzioni a qualcuno 

perché compia un 

semplice percorso 

-Riconosce, denomina 

e descrive figure 

geometriche 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

 

-Tabelle e grafici 

-Connettivi logici 

-Quantificatori: pochi, 

tanti, alcuni 

-Eventi certi, 

impossibili, probabili. 

-Elementi di un 

problema 

-Rappresentazione 

grafica dei dati raccolti 

-Numeri fino a 100  

-Addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni 

-Classificare oggetti in 

base a uno o più attributi 

-Ricavare informazioni 

dalla lettura di semplici 

grafici 

-Raccogliere dati, 

organizzarli e 

rappresentarli 

-Comprendere ed 

utilizzare i connettivi 

logici 

-Comprendere ed 

utilizzare i quantificatori 

-Riconoscere situazioni di 

certezza, incertezza e 

probabilità 

-Riconoscere la situazione 

problematica 

-Analizzare il testo di un 

problema 

-Rappresentare situazioni 

problematiche con 

disegni, parole e simboli 

 

-Classifica numeri, 

figure, oggetti in base 

a una o più proprietà, 

utilizzando 

rappresentazioni 

opportune, a seconda 

dei contesti 

-Risolve facili problemi 

avvalendosi anche di 

rappresentazioni 

grafiche, rappresenta la 

soluzione con segni 

matematici e inizia a 

confrontare la propria 

soluzione con altre 

possibili 

-Rappresenta relazioni 

e dati con diagrammi, 

schemi e tabelle con 

riferimento a situazioni 

di vita quotidiana 

 

 

MATEMATICA – CLASSE III 

 
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

 

NUMERI  -Numeri interi entro il 

9999 

-Sistema di 

numerazione decimale 

e posizionale 

-Relazioni di 

uguaglianza, 

maggioranza e 

minoranza 

-Le quattro operazioni. 

-Le proprietà delle 

operazioni 

- Le frazioni, le frazioni 

decimali, i numeri 

decimali 

- Conoscere i numeri 

naturali (entro il 9999) 

-Contare in senso 

progressivo e regressivo 

-Indicare i precedenti e i 

successivi di un dato 

numero 

-Stabilire relazioni di 

maggioranza, minoranza, 

uguaglianza 

-Conoscere il valore 

posizionale delle cifre. 

-Scomporre e ricomporre i 

numeri 

-Individuare e definire i 

-Si muove nel calcolo 

scritto e mentale, 

effettua numerazioni 

progressive e 

regressive anche per 

salti 

-Si avvia ad intuire 

come gli strumenti 

matematici appresi 

siano utili per operare 

nella realtà 
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numeri pari e dispari 

-Eseguire addizioni, 

sottrazioni, moltiplicazioni in 

riga e in colonna, con e senza 

cambio 

-Eseguire divisioni con 

una cifra al divisore con e 

senza resto 

-Eseguire prove come 

operazioni inverse. 

-Moltiplicare e dividere 

numeri interi per 

10,100,1000 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

-Figure solide 

-Figure piane 

-Punto, retta, semiretta, 

segmento 

-Rette incidenti, 

perpendicolari, 

parallele 

-Angoli 

-Perimetro e area 

-Sistema metrico 

Decimale 

 

-Riconoscere, 

rappresentare, 

denominare figure piane 

-Riconoscere e 

rappresentare le linee. 

-Riconoscere e definire gli 

angoli 

-Riconoscere linee 

incidenti, perpendicolari e 

parallele 

-Distinguere il perimetro 

e l’ area 

-Riconoscere unità di 

misura non convenzionali 

-Comprendere il sistema 

metrico decimale in 

relazione a pesi, 

lunghezze e capacità 

-Utilizzare strumenti di 

misura 

-Descrive, denomina e 

inizia a classificare 

figure in base a 

caratteristiche 

geometriche 

-Riconosce e 

rappresenta forme del 

piano e dello spazio e 

si avvia ad individuarne 

relazioni e strutture 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

 

-Tabelle e grafici 

-Connettivi 

logici:almeno, uno, 

ogni,nessuno,tutti, 

qualche , alcuni... 

-Eventi certi, impossibili, 

probabili 

-Elementi di un problema 

-Misure di lunghezza, 

capacità, peso/massa 

convenzionali  

-Misure di tempo, e di valore 

(l’orologio e l’euro) 

-Terminologia specifica, 

linguaggio logico 

-Classificare oggetti in 

base a una o più 

caratteristiche 

-Rappresentare le 

classificazioni con diagrammi 

-Identificare eventi certi, 

incerti ed impossibili 

-Realizzare indagini 

statistiche 

-Interpretare dati 

-Rappresentare i dati 

attraverso grafici e 

tabelle 

-Analizzare il testo di un 

problema e individuare 

dati e domande 

-Risolvere problemi con le 

quattro operazioni, con 

una o due domande 

-Individua dati e 

comincia a sviluppare 

ragionamenti, utilizza 

semplici strumenti di 

calcolo, costruisce grafici e 

tabelle con i 

dati rilevati 

-Legge e comprende 

testi che coinvolgono 

aspetti logici e matematici 

 

MATEMATICA – CLASSE IV 

 
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

 

NUMERI  -Il valore posizionale 

delle cifre e gli 

algoritmi di calcolo 

relativi alle quattro 

operazioni 

-Le relazioni fra i 

numeri naturali 

-Ordine di grandezza 

- Leggere e scrivere sia 

in cifre che in lettere i 

numeri naturali e 

decimali comprendendo il 

valore posizionale delle 

cifre e l’uso dello zero 

e della virgola 

- Confrontare ed 

-Utilizza le tecniche 

e le procedure del 

calcolo aritmetico 

scritto e mentale, 

anche con 

riferimento a 

contesti reali 

-Riconosce 
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e di approssimazione 

-I numeri interi 

relativi 

-La frazione e la sua 

rappresentazione 

simbolica 

-I numeri decimali 

-Diversi tipi di 

scrittura dello stesso 

numero: frazione, 

frazione decimale, 

numero decimale 

ordinare numeri 

naturali e decimali e 

operare con essi 

-Rappresentare i 

numeri interi e 

decimali sulla retta 

-Riconoscere e 

costruire relazioni fra 

numeri naturali ( 

multipli e divisori) 

-Scoprire l’ unità 

frazionaria 

Confrontare frazioni 

equivalenti, proprie, 

improprie, apparenti. 

- Trasformare la 

frazione decimale in 

numeri decimali 

-Confrontare e 

ordinare le frazioni più 

semplici utilizzando la 

linea dei numeri 

- Eseguire addizioni, 

sottrazioni, 

moltiplicazioni con i 

numeri naturali e usare 

le relative proprietà 

-Eseguire divisioni con 

due cifre al divisore. 

-Usare procedure e 

strategie del calcolo 

mentale 

-Effettuare 

consapevolmente 

calcoli approssimati, 

anche prevedendo i 

risultati di calcoli 

rappresentazioni 

diverse di oggetti 

matematici 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

-Elementi che 

caratterizzano le 

principali figure 

geometriche 

-Triangoli 

-Quadrilateri 

Sistema metrico decimale 

-Simmetria, 

rotazione, traslazione 

-Disegnare, analizzare e 

classificare le principali figure 

geometriche 

-Calcolare perimetri 

delle principali figure 

geometriche piane 

-Operare semplici 

trasformazioni 

geometriche 

-Rappresenta e 

confronta figure 

geometriche, 

individuandone 

relazioni 

soprattutto a 

partire da 

situazioni reali 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

 

-Dati qualitativi e 

quantitativi riferibili a 

situazioni di vario 

genere 

-Tabelle e grafici 

-Eventi certi, 

impossibili, probabili 

-Connettivi logici 

-Elementi di un problema 

-Diagrammi,grafici 

-Numeri interi e 

decimali 

-Frazioni, operazioni 

-Formule geometriche 

-Raccogliere, 

sistemare, confrontare 

e interpretare dati . 

-Distinguere il 

carattere qualitativo 

dei dati da quello 

quantitativo 

-Ricercare e “ leggere” 

informazioni desunte 

da statistiche ufficiali. 

-Rappresentare dati 

attraverso grafici e 

tabelle 

-Riconoscere situazioni 

di incertezza 

-Riconoscere situazioni 

problematiche sia nell’ 

ambito dell’ esperienza 

personale, sia nell’ 

ambito del contesto 

classe 

-Analizzare il testo di 

-Rileva dati 

significativi e li 

analizza , sviluppa 

ragionamenti sugli 

stessi, utilizzando 

strumenti di 

calcolo 

-Costruisce 

ragionamenti 

formulando 

ipotesi,sostiene le 

proprie idee e si 

confronta con il 

punto di vista degli 

altri 
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una situazione 

problematica, 

individuandone i dati 

necessari, superflui, 

nascosti,mancanti 

-Formulare ipotesi, 

organizzare e realizzare 

un percorso di 

soluzione 

-Riflettere sul 

procedimento scelto e 

confrontarlo con altre 

possibili strategie 

risolutive 

 

MATEMATICA – CLASSE V 

 
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

 

NUMERI  -Sistemi numerici 

-Numeri interi 

-Numeri decimali 

-Frazioni 

-Percentuali 

-Relazioni di 

uguaglianza e 

disuguaglianza 

-Le quattro 

operazioni e le 

relative proprietà 

-Convenzioni di 

calcolo( regole) 

-Potenze 

-Riconoscere le 

differenze tra diversi 

sistemi di 

numerazione 

-Operare con i 

numeri interi e 

decimali oltre il 

milione 

- Eseguire le quattro 

operazioni con i 

numeri interi e 

decimali con le 

relative proprietà. 

-Utilizzare strategie 

per il calcolo mentale 

-Costruire e 

rappresentare 

sequenze di 

operazioni tra 

numeri naturali a 

partire da semplici 

problemi 

- Operare con la 

Percentuale 

-Utilizza con 

sicurezza le tecniche 

e le procedure del 

calcolo aritmetico 

scritto e mentale, 

anche con riferimento a 

contesti reali 

- Riconosce e utilizza 

rappresentazioni 

diverse di oggetti 

matematici (numeri 

decimali, frazioni, 

percentuali, scale di 

riduzione..) 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

-Enti geometrici 

fondamentali (punto, retta, 

piano) 

-Rette incidenti, 

parallele, 

perpendicolari 

-Caratteristiche delle 

figure piane 

- Simmetrie, 

rotazioni e traslazioni 

- Scomposizione e 

ricomposizione di 

poligoni 

- Congruenza ed 

equivalenza di figure 

geometriche 

- Unità di misura di 

lunghezze, aree ed 

angoli 

- Equivalenze tra le 

varie unità di misura 

 

-Esplorare, 

descrivere e 

rappresentare lo 

spazio. 

-Riconoscere, 

descrivere e 

confrontare le 

principali figure 

piane, cogliendo 

analogie e differenze 

e individuandone le 

caratteristiche 

-Costruire e 

disegnare figure 

geometriche 

utilizzando gli 

strumenti opportuni 

(riga, compasso e 

squadra ) 

- Utilizzare il piano 

cartesiano per localizzare 

punti e 

figure 

 

-Rappresenta, 

confronta ed analizza 

figure geometriche, 

individuandone 

varianti, invarianti, 

relazioni, soprattutto 

a partire da 

situazioni reali 

- Progetta e 

costruisce modelli 

concreti di vario tipo. 

- Utilizza per il disegno 

geometrico gli strumenti 

opportuni (riga, squadra, 

compasso..) e i più comuni 

strumenti di misura 
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RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

 

-Dati qualitativi e 

quantitativi riferibili 

a situazioni di vario 

genere 

- Tabelle e grafici 

- Media aritmetica, 

moda, mediana 

- Eventi certi, 

impossibili, 

probabili. 

- Connettivi logici 

-Elementi di un 

problema 

-Diagrammi, grafici, 

espressioni 

aritmetiche. 

- Numeri interi e 

decimali 

- Frazioni, percentuali. 

- Operazioni 

- Formule 

geometriche 

- Sistema metrico 

decimale 

 

-Raccogliere e 

classificare dati. 

- Registrare e 

rappresentare dati 

attraverso tabelle e 

grafici 

- Interpretare 

rappresentazioni 

elaborate da altri 

- Riconoscere 

situazioni di 

certezza, incertezza 

e probabilità 

- Comprendere e 

utilizzare i connettivi 

logici 

- Riconoscere la 

situazione 

problematica (logica, 

aritmetica e 

geometrica) 

- Selezionare dati, 

informazioni e 

strumenti 

- Riconoscere, ai fini 

della soluzione del 

problema, i dati utili,inutili, 

superflui e 

mancanti 

- Scegliere le 

strategie risolutive 

- Valutare la 

compatibilità delle 

soluzioni trovate 

- Esporre il 

procedimento 

seguito 

-Rileva dati 

significativi, li 

analizza, li interpreta, 

sviluppa 

ragionamenti sugli 

stessi utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni 

grafiche e strumenti 

di calcolo 

-Riconosce e 

quantifica , in casi 

semplici, situazioni di 

incertezza 

- Riconosce e risolve 

problemi di vario 

genere, individuando 

le strategie 

appropriate, 

giustificando il 

procedimento 

seguito; riconosce 

strategie di soluzione 

diverse dalla propria, 

utilizza in modo 

consapevole i 

linguaggi specifici 

 

 

SCIENZE – CLASSE I 
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

 

- i cinque sensi e le 

caratteristiche di alcuni 

materiali 

 

Osserva la realtà attraverso i 

cinque sensi, cogliendo 

caratteristiche del mondo 

circostante 

 

-Sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il 

mondo. 

Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

- il concetto di acqua e le sue 

caratteristiche 

-Apprende le fasi della vita di 

una pianta 

 

-Osserva i momenti 

significativi nella vita delle 

piante, realizzando in classe e 

fuori semine.  

Inizia a familiarizzare con la 

variabilità dei fenomeni 

atmosferici e con l’alternanza 

tra giorno e notte 

-Con l’aiuto dell’insegnante 

osserva e descrive lo svolgersi 

dei fatti e formula domande  

 

L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

- le trasformazioni di flora e 

fauna nel ciclo delle stagioni 

 

-Riconosce le principali 

caratteristiche dell’ambiente in 

base alla ciclicità delle 

stagioni 

 

-Riconosce le principali 

caratteristiche degli organismi 

animali e vegetali 

-Ha atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente scolastico 

che condivide con gli altri 

 

SCIENZE – CLASSE II 
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

 

- la struttura delle piante e dei 

materiali che ne derivano 

(legno e carta) 

 

-Individua, attraverso 

l’interazione diretta, la 

struttura di oggetti semplici, 

ne analizza qualità e proprietà, 

-Sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello 
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 li descrive nella loro unitarietà 

e nelle loro parti, li scompone 

e ricompone, ne riconosce 

funzioni e modi d’uso 

che vede succedere 

-Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze 

 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

-Comincia a familiarizzare 

con il concetto di acqua e le 

sue caratteristiche  

-Apprende le fasi della vita di 

una pianta 

 

-Osserva i momenti 

significativi nella vita delle 

piante, realizzando in classe e 

fuori semine 

-Individua somiglianze e 

differenze nei percorsi di 

sviluppo di organismi animali 

e vegetali 

-Ha familiarità con la 

variabilità dei fenomeni 

atmosferici e con la periodicità 

dei fenomeni celesti 

 

-Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico: con 

l’aiuto dell’insegnante, 

osserva e descrive lo svolgersi 

dei fatti e formula domande 

 

 

 

 

L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

- caratteristiche principali 

degli animali 

 

-Riconosce negli animali, in 

relazione con i loro ambienti, 

bisogni analoghi ai propri 

 

 

-Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e 

vegetali 

-Ha atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente scolastico 

che condivide con gli altri; 

rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e 

naturale 

 

SCIENZE – CLASSE III 
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ESPLORARE E 

DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

 

- materiali naturali e artificiali 

e le loro caratteristiche e 

compie misurazioni 

-Descrive semplici fenomeni 

della vita quotidiana legati ai 

liquidi, al cibo, alle forze e al 

movimento, al calore, ecc.  

 

-Individua, attraverso 

l’interazione diretta, la 

struttura di oggetti semplici, 

ne analizza qualità e proprietà, 

li descrive nella loro unitarietà 

e nelle loro parti, li scompone 

e ricompone, ne riconosce 

funzioni e modi d’uso 

-Classifica oggetti in base alle 

loro proprietà 

-Individua strumenti e unità di 

misura appropriati alle 

situazioni problematiche in 

esame, fa misure e usa la 

matematica conosciuta per 

trattare i dati 

-Sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello 

che vede succedere 

-Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze 

 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

- le caratteristiche di gas, 

liquidi e solidi e i passaggi di 

stato  

 

 

-Osserva i momenti 

significativi nella vita di 

piante e animali, realizzando 

allevamenti in classe di piccoli 

animali, semine in terrari e 

orti, ecc. Individua 

somiglianze e differenze nei 

percorsi di sviluppo di 

organismi animali e vegetali. 

-Osserva, con uscite 

all’esterno, le caratteristiche 

dei terreni e delle acque 

-Osserva e interpreta le 

trasformazioni ambientali 

naturali e quelle ad opera 

dell’uomo. 

-Ha familiarità con la 

variabilità dei fenomeni 

atmosferici e con la periodicità 

dei fenomeni celesti 

-Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico: con 

l’aiuto dell’insegnante, dei 

compagni, osserva e descrive 

lo svolgersi dei fatti, formula 

domande, anche sulla base di 

ipotesi personali, propone e 

realizza semplici esperimenti 
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L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

-Discerne i vari tipi di 

ambienti e ecosistemi 

 

-Riconosce e descrive le 

caratteristiche del proprio 

ambiente. 

-Osserva e presta attenzione al 

funzionamento del proprio 

corpo (fame, sete, freddo, 

ecc.) per riconoscerlo come 

organismo complesso, 

proponendo modelli 

elementari del suo 

funzionamento. 

-Riconosce in altri organismi 

viventi, in relazione con i loro 

ambienti, bisogni analoghi ai 

propri 

 

 

-Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e 

vegetali 

-Ha consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo; 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 

 

SCIENZE – CLASSE IV 
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

OGGETTI, MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

 

-Discrimina alcuni concetti 

scientifici, quali peso, 

temperatura, ecc. 

- la funzione dei diversi 

strumenti di misura (recipienti 

per misure di volumi/capacità) 

e conosce le unità 

convenzionali 

- le proprietà di alcuni 

materiali (durezza, peso, 

elasticità, trasparenza, densità, 

ecc.) 

-Individua nell’osservazione 

di esperienze concrete alcuni 

concetti scientifici 

-Osserva e utilizza semplici 

strumenti di misura 

-Individua le proprietà di 

alcuni materiali e realizza 

sperimentalmente semplici 

soluzioni in acqua 

-Osserva e schematizza alcuni 

passaggi di stato  

 

-Sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello 

che vede succedere 

-Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze, fa 

misurazioni, registra dati 

significativi.  Individua aspetti 

quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

-la struttura del suolo, 

dell’acqua e dell’aria 

 

 

-Compie osservazioni 

frequenti e regolari, a occhio 

nudo o con appropriati 

strumenti, con i compagni e 

autonomamente, di una 

porzione di ambiente vicino, 

individuando gli elementi che 

lo caratterizzano e i loro 

cambiamenti nel tempo 

-Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico: con 

l’aiuto dell’insegnante, dei 

compagni, osserva e descrive 

lo svolgersi dei fatti, formula 

domande, anche sulla base di 

ipotesi personali, propone e 

realizza semplici esperimenti 

 

 

L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

-le caratteristiche della cellula, 

dei microrganismi, delle 

piante e degli animali 

- le sostanze nutritive 

necessarie al corpo umano  

 

-Elabora i primi elementi di 

classificazione animale e 

vegetale sulla base di 

osservazione personali 

-Riconosce che la vita di ogni 

organismo è in relazione con 

altre e differenti forme di vita 

-Ha cura della propria salute 

anche dal punto di vista 

alimentare e motorio. 

-Approfondisce l’osservazione 

e l’interpretazione delle 

trasformazioni ambientali, 

comprese quelle globali, in 

particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice 

dell’uomo 

 

 

-Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali e 

vegetali 

-Ha consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo; 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, 
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ecc.) informazioni e 

spiegazioni sui problemi che 

lo interessano 

 

SCIENZE – CLASSE V 
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

OGGETTI, MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

 

-Distingue alcuni concetti 

scientifici (dimensioni 

spaziali, peso, peso specifico, 

forza, movimento, pressione, 

temperatura, calore, ecc.) 

- il concetto di energia 

-la funzione dei diversi 

strumenti di misura (recipienti 

per misure di volumi/capacità) 

e conosce le unità 

convenzionali 

- le proprietà di alcuni 

materiali (durezza, peso, 

elasticità, trasparenza, densità, 

ecc.) 

-Esprime in forma grafica le 

relazioni tra variabili 

-Individua nell’osservazione 

di esperienze concrete alcuni 

concetti scientifici. 

-Comincia a riconoscere 

regolarità nei fenomeni e a 

costruire in modo elementare 

il concetto di energia 

-Osserva, utilizza e, quando è 

possibile costruisce semplici 

strumenti di misura. 

-Individua le proprietà di 

alcuni materiali e realizza 

sperimentalmente semplici 

soluzioni in acqua 

-Osserva e schematizza alcuni 

passaggi di stato, costruendo 

semplici modelli interpretativi 

-Sviluppa atteggiamenti di 

curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello 

che vede succedere. 

-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 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

-le caratteristiche dei corpi 

celesti, con particolare 

riferimento al globo terrestre e 

al suo satellite 

 

-Compie osservazioni 

frequenti e regolari, a occhio 

nudo o con appropriati 

strumenti, con i compagni e 

autonomamente, di una 

porzione di ambiente vicino, 

individuando gli elementi che 

lo caratterizzano e i loro 

cambiamenti nel tempo 

-Osserva e distingue le 

caratteristiche delle rocce 

-Ricostruisce e 

interpreta il movimento dei 

diversi oggetti celesti, 

rielaborandoli anche attraverso 

giochi con il corpo 

-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 

 

 

L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

- gli apparati del corpo umano 

- le sostanze nutritive 

necessarie al corpo umano 

- consapevolezza delle 

conseguenze legate al 

riscaldamento globale della 

Terra 

 

-Descrive e interpreta il 

funzionamento del corpo 

come sistema complesso 

situato in un ambiente; 

costruisce modelli plausibili 

sul funzionamento dei diversi 

apparati elaborando primi 

modelli intuitivi di struttura 

cellulare 

-Ha cura della propria salute 

anche dal punto di vista 

alimentare e motorio; 

acquisisce le prime 

informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità 

-Prosegue l’osservazione e 

l’interpretazione delle 

trasformazioni ambientali, 

comprese quelle globali, in 

particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice 

dell’uomo 

 

 

 

 

-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 e 

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 
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INGLESE - CLASSE I 
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITà COMPETENZE 

ASCOLTO 

(comprensione orale) 

 

 

 

- Brevi messaggi orali relativi 

ad ambiti familiari già trattati 

in classe 

- parole e ritmi della L2 

attraverso attività ludiche 

- Comprende saluti formali e 

informali 

- Esegue semplici istruzioni 

pronunciate chiaramente e 

lentamente 

 

 

 

-Comprende saluti formali e 

informali 

 - Comprende semplici 

istruzioni 

- Comprende vocaboli, frasi ed 

espressioni di uso quotidiano 

pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi a se stesso, 

ai compagni e alla famiglia 

PARLATO 

(produzione e interazione orale) 

-Riproduzione di ritmi e suoni 

filastrocche e canzoni 

- Formule convenzionali per 

stabilire semplici interazioni. 

 

- Formula semplici domande in 

lingua inglese per instaurare 

semplici conversazioni  

- Usa semplici espressioni 

interazioni in contesti noti 

- Utilizza strutture e lessico 

memorizzati in situazioni di 

vario genere 

- Interagisce nel gioco 

utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate precedentemente 

LETTURA 

(comprensione scritta) 

- Parole e frasi attinenti alle 

attività svolte in classe 

 - Riconosce la forma scritta di 

parole già acquisite oralmente 

 

 

 

- Legge vocaboli e brevi frasi, 

iniziando a prestare attenzione 

alla pronuncia 

 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

- Parole e brevi frasi attinenti 

alle attività svolte in classe con 

supporto di immagini. 

- Scrive in modo chiaro e 

comprensibile semplici parole e 

messaggi augurali. 

 - Scrive parole e semplici 

messaggi 

 

INGLESE CLASSE II 
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITà COMPETENZE 

ASCOLTO 

(comprensione orale) 

 

 

 

- vocaboli e istruzioni orali 

relativi ad ambiti familiari e 

alle attività svolte in  classe 

-Comprende istruzioni, 

espressioni di uso quotidiano 

pronunciate chiaramente e 

lentamente relativi a sé stesso e 

alle attività svolte in classe 

 

 

- Comprende brevi messaggi 

orali pronunciati lentamente e 

chiaramente, cogliendo parole 

note 

- Esegue le istruzioni date 

dall'insegnante 

PARLATO 

(produzione e interazione orale) 

- Espressioni utili per semplici 

scambi in classe su argomenti 

noti 

 

- Usa espressioni semplici in 

maniera appropriata, per 

interagire in classe su 

argomenti familiari 

-  Utilizza espressioni utili per 

semplici interazioni  in lingua 

inglese 

 

 

 

LETTURA 

(comprensione scritta) 

-  Lessico relativo ad ambiti 

familiari  

 - Comprende semplici testi di 

uso quotidiano  

- Riconosce parole scritte ed 

associarle ad immagini 

 

 

 

- Legge semplici vocaboli e 

brevi frasi 

- Legge  vocaboli noti 

utilizzando una pronuncia 

corretta 

 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

- Copia parole nuove e semplici 

frasi inerenti alle attività svolte 

in classe 

- Scrivere parole e semplici 

frasi 

- Scrive in modo corretto 

parole e semplici frasi 

 

- Produce semplici frasi 

 
INGLESE CLASSE III 

INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITà COMPETENZE 

 

ASCOLTO 

(comprensione orale) 

 

 

 

- Vocaboli, istruzioni e frasi di 

uso quotidiano pronunciate 

chiaramente, relativi a contesti 

familiari 

- Comprende in modo globale 

parole semplici frasi e 

messaggi orali relativi alle 

attività svolte in classe, espressi 

con articolazione chiara 

- Comprende in modo globale 

un semplice messaggio orale, 

riconoscendo parole ed 

espressioni già note 

PARLATO 

(produzione e interazione orale) 

- Formula semplici domande in 

lingua inglese per instaurare 

semplici conversazioni 

- Utilizza espressioni adeguate 

per interagire coi compagni in 

ambiti familiari 

- Produrre frasi significative 

riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note 
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- Espressioni utili per interagire 

coi compagni e con l'insegnante 

- Interagire con un compagno 

per presentarsi e/o giocare, 

utilizzando in maniera 

appropriata espressioni e frasi 

memorizzate 

 

LETTURA 

(comprensione scritta) 

-  Lessico relativo ad ambiti 

familiari e a interessi personali 

 - Comprende semplici testi 

inerenti ad attività svolte in 

classe o a interessi personali  

- Riconoscere parole scritte ed 

associarle ad immagini 

- Inizia ad individuare le 

differenze culturali veicolate 

dalla lingua materna e dalla 

lingua straniera 

 

- Legge e comprendere 

cartoline, biglietti e brevi 

messaggi, accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi o sonori, cogliendo 

parole e frasi già acquisite a 

livello orale 

- Leggere con pronuncia 

corretta brevi frasi 

 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

- Copiare autonomamente frasi 

inerenti alle attività svolte in 

classe. 

- Semplici frasi su argomenti 

familiari 

- Scrive in modo corretto 

parole e semplici frasi 

 

- Produce semplici frasi 

inerenti alle attività svolte in 

classe e a interessi personali 

 
INGLESE CLASSE IV 

INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITà COMPETENZE 

 

 

 

 

ASCOLTO 

(comprensione orale) 

 

 

 

- Lessico relativo alle situazioni 

linguistico -comunicative 

affrontate 

- Comprende in modo globale  

frasi e semplici messaggi orali 

relativi alla sfera familiare e  

alle attività svolte in classe, 

espressi con articolazione 

chiara 

- Comprendere semplici e 

chiari dialoghi con lessico e 

strutture noti su argomenti 

familiari 

- Comprende vocaboli, frasi ed 

espressioni di uso quotidiano 

pronunciati chiaramente relativi 

a situazioni familiari 

PARLATO 

(produzione e interazione orale) 

- Formule convenzionali per 

stabilire relazioni e per 

interagire in scambi coi 

compagni e con adulti con cui 

si ha familiarità  

  

- Descrive in termini semplici 

aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente 

- Interagire in semplici scambi 

di informazioni relative alla 

sfera personale e all’ambiente 

circostante 

- Descrive persone, luoghi e 

oggetti familiari, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione 

- Interagisce con un compagno 

o un adulto con cui ha 

familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi in maniera 

appropriata 

 

LETTURA 

(comprensione scritta) 

-  Lessico relativo alle 

situazioni per stabilire contatti 

e relazioni  

 - Legge e comprendere 

semplici testi, preferibilmente 

con il supporto di immagini 

 

 

- Leggere con pronuncia chiara 

e corretta semplici vocaboli e 

brevi frasi 

- Comprendere testi brevi e 

semplici accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo parole 

familiari e frasi basilari 

-   Individua alcuni elementi 

culturali e coglie rapporti tra 

forme linguistiche e usi della 

lingua straniera  

 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

- Parole, frasi familiari e 

semplici strutture linguistiche 

- Formula domande semplici e 

frasi per dare informazioni su 

sé  stessi e sull’ambiente 

familiare e scolastico, 

utilizzando strutture 

linguistiche conosciute. 

 

- Scrive descrizioni e messaggi 

semplici e brevi in maniera 

comprensibile 
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INGLESE CLASSE V 
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITà COMPETENZE 

 

 

 

ASCOLTO 

(comprensione orale) 

 

 

 

- Conoscere espressioni utili 

per semplici interazioni 

 -  Messaggi orali e  relativi ad 

ambiti familiari. 

- Comprende semplici e chiari 

messaggi con lessico e strutture 

noti 

- Ascoltare e comprendere una 

breve storia, ampliando il 

lessico 

- Comprende brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente 

- Identifica e comprendere 

globalmente il tema   generale 

di un discorso che tratta 

argomenti conosciuti 

PARLATO 

(produzione e interazione orale) 

- Descrive oralmente, in modo 

semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente 

ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati 

  

- Si relaziona con i compagni e 

con l'insegnante, durante le 

attività proposte in classe 

- Riflettere sul proprio vissuto, 

comunicando e descrivendo le 

proprie abitudini e preferenze 

 

 

- Descrive persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo 

- Riferisce semplici 

informazioni afferenti alla sfera 

personale 

-Interagisce in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui 

si ha familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione 

 

LETTURA 

(comprensione scritta) 

-  Lessico e strutture 

linguistiche precedentemente 

affrontate in classe 

- Comprende il significato 

essenziale di brevi testi relativi 

a campi di esperienza già 

sperimentati in L1 

 

 

- Legge e comprende brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro 

significato globale e 

identificando parole e frasi 

familiari 

- Individua alcuni elementi 

culturali e coglie rapporti tra 

forme linguistiche e usi della 

lingua straniera.  

 

SCRITTURA 

(produzione scritta) 

- Conoscere le principali 

strutture della lingua inglese ed 

esercitarsi ad usarle, 

utilizzando opportunamente il 

lessico conosciuto 

-  Produce una breve storia, su 

argomenti noti e festività, 

ampliando il lessico e 

utilizzando strutture 

linguistiche conosciute  

- Scrivere in forma 

comprensibile messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, 

per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, 

per chiedere o dare notizie, ecc  
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MUSICA CLASSE I 

 

 
MUSICA CLASSE II 

INDICAZIONI 

NAZIONALI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 

ASCOLTO, 

PERCEZIONE E 

COMPRENSIONE 

Conoscere: 

- i concetti di suoni/silenzio e di 

fonte sonora; 

- la sonorità di oggetti comuni e 

di eventi naturali; 

- le caratteristiche della voce 

come strumento; 

- la corrispondenza 

suono/movimento, suono/segno; 

- canti corali; 

- brani musicali. 

Saper: 

- ascoltare e discriminare silenzio, 

suoni e rumori; 

- associare sistemi grafici intuitivi 

ai suoni percepiti; 

- riconoscere intensità e durata del 

suono; 

- cogliere l’atmosfera di brani 

musicali, interpretandola con il 

movimento e con il disegno/colori; 

- coordinare i movimenti del corpo 

con semplici melodie. 

 

- Ascoltare ed analizzare 

fenomeni sonori di ambienti e 

oggetti naturali ed artificiali; 

- attribuire significati a segnali 

sonori e musicali, a semplici 

sonorità quotidiane ed eventi 

naturali. 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE E 

RIPRODUZIONE 

VOCALE 

Saper:  

- utilizzare la voce come mezzo 

espressivo; 

- eseguire sonorizzazioni di 

filastrocche, favole, racconti; 

- eseguire giochi musicali in cui si 

integrino musica, gesti, 

movimento, immagini, simboli; 

- usare la voce nel canto corale. 

 

- Utilizzare la voce, il proprio 

corpo ed oggetti in giochi, 

situazioni, storie e libere 

attività per espressioni parlate, 

recitate e cantate; 

- utilizzare la voce ampliando 

con gradualità le proprie 

capacità di produzione sonora-

musicale; 

- esprimersi e comunicare 

anche attraverso linguaggi non 

tradizionali. 

- eseguire collettivamente 

brani vocali, curando 

l’espressività;  

- riconoscere gli elementi 

costitutivi del linguaggio 

musicale; 

- rappresentare gli elementi 

basilari di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici. 

 

PRODUZIONE E 

RIPRODUZIONE 

STRUMENTALE 

Saper: 

- utilizzare oggetti sonori per 

produrre e riprodurre fatti sonori; 

- eseguire in semplici gruppi brani 

ritmici/vocali collettivi; 

- conoscere gli strumenti didattici; 

- riprodurre suoni e ritmi con gli 

strumenti didattici. 

- Eseguire ritmi e suoni con 

oggetti diversi; 

- scoprire le proprietà 

espressive degli oggetti di uso 

comune e combinarli insieme; 

- utilizzare gli strumenti 

didattici in funzione ritmica. 

 

INDICAZIONI 

NAZIONALI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
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MUSICA CLASSE III 

ASCOLTO, 

PERCEZIONE E 

COMPRENSIONE 

Conoscere: 

- i parametri del suono: timbro, 

intensità, durata, altezza; 

- lo strumentario didattico ed 

oggetti sonori di uso comune; 

- brani musicali di differenti 

repertori (canti, sigle tv, jingle, 

filastrocche, musiche) propri dei 

vissuti dei bambini. 

 

Saper: 

- ascoltare e distinguere i parametri 

del suono; 

- distinguere il timbro dei differenti 

strumenti; 

- ascoltare e distinguere brani 

musicali di repertori diversi; 

- riconoscere un ritmo veloce e 

lento; 

- riconoscere e classificare suoni 

naturali/artificiali, umani/animali, 

suoni/rumori secondo la loro fonte. 

 

- Riconoscere e descrivere 

suoni in base ai quattro 

parametri del suono. 

- Riconoscere melodie e 

sequenze ritmiche; 

- Riconoscere sequenze 

ritmiche binarie, ternarie, 

quaternarie; 

- Riconoscere semplici brani 

ritmico-melodici. 

 

 

 

 

PRODUZIONE E 

RIPRODUZIONE 

VOCALE 

Saper: 

- eseguire per imitazioni semplici 

canti da solo e/o in gruppo; 

- riprodurre vocalmente sequenze 

ritmiche anche seguendo partiture 

con notazione non convenzionale;  

- interpretare brani musicali con il 

disegno ed i colori. 

- Utilizzare la voce per 

interpretare semplici ritmi e 

melodie; 

- riprodurre melodie e 

sequenze ritmiche; 

- riprodurre sequenze ritmiche 

binarie, ternarie, quaternarie; 

- improvvisare con la voce; 

- riprodurre semplici brani 

ritmico-melodici. 

PRODUZIONE E 

RIPRODUZIONE 

STRUMENTALE 

Saper: 

- accompagnare con oggetti di uso 

comune prima e con strumenti poi, 

semplici canti, ritmi, filastrocche, 

poesie in rima; 

- riprodurre strumentalmente 

sequenze ritmiche anche seguendo 

partiture con notazione non 

convenzionale;  

- interpretare brani musicali con il 

disegno ed i colori. 

- Utilizzare il proprio corpo e 

gli strumenti per interpretare 

semplici ritmi e melodie; 

- riprodurre melodie e 

sequenze ritmiche con gli 

strumenti didattici; 

- riprodurre sequenze ritmiche 

binarie, ternarie, quaternarie; 

- eseguire sequenze ritmiche in 

gruppo; 

- sincronizzare gli interventi.  

INDICAZIONI 

NAZIONALI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ASCOLTO, 

PERCEZIONE E 

COMPRENSIONE 

Conoscere: 

- i parametri del suono; 

- la sonorità di strumenti 

musicali; 

- le potenzialità espressive della 

voce; 

- la corrispondenza 

suono/movimento, suono/segno, 

onomatopee; 

- canti corali; 

- brani musicali; 

- la funzione della musica 

presso le società primitive; 

 

Saper: 

- riconoscere suoni forti/deboli e 

variazioni della musica 

(crescendo/diminuendo); - 

riconoscere l’altezza dei suoni; 

- riconoscere il timbro della voce 

ed alcuni strumenti musicali; 

- distinguere suoni lunghi e brevi; 

- riconoscere la funzione delle 

onomatopee; 

- ascoltare e distinguere brani 

musicali di repertori diversi. 

- Ascoltare ed analizzare 

fenomeni sonori di ambienti e 

oggetti naturali ed artificiali; 

- attribuire significati a segnali 

sonori e musicali, a semplici 

sonorità quotidiane ed eventi 

naturali; 

- riconoscere e descrivere i 

suoni in base al timbro, durata, 

intensità ed altezza. 
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MUSICA CLASSE IV 

PRODUZIONE E 

RIPRODUZIONE 

VOCALE 

 Saper: 

- utilizzare la voce come mezzo 

espressivo; 

- memorizzare semplici e brevi 

testi di un canto; 

- sincronizzare il proprio canto con 

quello degli altri; 

- controllare il proprio tono di 

voce; 

- interpretare brani musicali 

sincronizzando i movimenti del 

corpo; 

- eseguire giochi musicali con la 

voce; 

- interpretare brani musicali con il 

disegno; 

- creare ed improvvisare con la 

voce semplici melodie; 

- eseguire con la voce semplici 

brani vocali collettivi. 

- Utilizzare la voce per 

riprodurre sequenze ritmico-

melodiche; 

- Utilizzare la voce per cantare 

in gruppo; 

- cantare per imitazione brani 

melodici; 

- produrre collettivamente 

semplici melodie. 

PRODUZIONE E 

RIPRODUZIONE 

STRUMENTALE 

Saper: 

- usare semplici strumenti a 

percussione per accompagnare i 

ritmi; 

- riprodurre sequenze ritmiche 

anche interpretando successioni 

grafiche di segni non codificati e/o 

convenzionali; 

- eseguire in gruppo semplici brani 

con oggetti sonori; 

- riprodurre suoni e ritmi con gli 

strumenti didattici. 

 

Utilizzare il proprio corpo ed 

oggetti sonori per riprodurre 

sequenze ritmico-melodiche; 

- Utilizzare uno o più strumenti 

per suonare in gruppo, 

- scoprire le proprietà 

espressive degli oggetti di uso 

comune e combinarli insieme; 

- utilizzare lo strumentario 

didattico per produrre suoni e 

ritmi solisti o di gruppo. 

INDICAZIONI 

NAZIONALI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ASCOLTO, 

PERCEZIONE E 

COMPRENSIONE 

Conoscere: 

- gli elementi di base del codice 

musicale (ritmo, melodia, 

timbro). 

- i principi costruttivi dei brani 

musicali (strofa e ritornello) 

- le componenti antropologiche 

della musica: contesti, funzioni, 

pratiche sociali; 

- sistemi di notazione non 

convenzionale e/o 

convenzionali; 

- canti appartenenti a differenti 

repertori di vario genere e 

provenienza. 

 

Saper: 

- riconoscere alcune strutture del 

linguaggio musicale mediante 

l’ascolto di brani di epoche e 

generi diversi; 

- cogliere immediati valori 

espressivi delle musiche ascoltate e 

tradurli con la voce, il corpo, i 

segni ed i colori. 

 

- Cogliere le funzioni della 

musica nella danza, nel gioco, 

nelle forme varie di spettacolo, 

nella pubblicità; 

- attribuire ad eventi sonori ed 

immagini poetiche un 

carattere/emozione (allegria, 

malinconia, paura); 

- Individuare alcuni principi 

costruttivi dei brani musicali: 

ripetizione, variazione, 

contesto. 

 

 

PRODUZIONE E 

RIPRODUZIONE 

VOCALE 

Saper:  

- utilizzare la voce come mezzo 

espressivo da solo o in gruppo; 

- eseguire semplici melodie 

polifoniche. 

-Utilizzare correttamente la 

voce in melodie all’unisono; 

- Leggere ed eseguire 

vocalmente una semplice 

partitura con notazione 

arbitraria o convenzionale. 

- Esprimersi e comunicare 

anche attraverso linguaggi non 

tradizionali; 

- eseguire collettivamente un 

brano musicale con la voce. 
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MUSICA CLASSE V 

PRODUZIONE E 

RIPRODUZIONE 

STRUMENTALE 

Saper: 

- Conoscere i simboli del sistema 

strumentale; 

- utilizzare gli strumenti musicali 

del laboratorio, riproducendo 

semplici brani; 

- riprodurre suoni e ritmi con gli 

strumenti didattici, ritmici e 

melodici (flauto, tastiera, 

melodica); 

- scrivere rumori adatti per 

accompagnare e commentare un 

frammento di fumetto; 

- eseguire suoni adatti ad una 

sequenza di immagini. 

 

- Leggere ed eseguire una 

semplice partitura con 

notazione arbitraria o 

convenzionale con l’ausilio di 

strumenti a percussione e/o 

melodici (flauto, tastiera, 

melodica); 

- inventare una sequenza 

melodica con segni 

convenzionali; 

Inventare una semplice 

sequenza sonora 

INDICAZIONI 

NAZIONALI 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ASCOLTO, 

PERCEZIONE E 

COMPRENSIONE 

Conoscere: 

- gli elementi di base del codice 

musicale (ritmo, melodia, 4 

parametri del suono); 

- i principi costruttivi dei brani 

musicali: (strofa, ritornello); 

- le componenti antropologiche 

della musica: ambienti, attività 

sociali, finalità; 

- sistemi di notazione codificata 

e convenzionale; 

- gli strumenti dell’orchestra; 

- esempi e strumenti musicali 

nella storia; 

- ritmo ed accenti in filastrocche 

e poesie; 

- canti corali; 

- basi e brani musicali; 

- figure di importanti 

compositori; 

- gli effetti dell’inquinamento 

acustico 

 

 

Saper: 

- ascoltare e riconoscere strutture 

musicali fondamentali mediante 

l’ascolto di brani di epoche e 

generi diversi; 

- riconoscere l’accento tonico nelle 

filastrocche; 

- cogliere la musicalità nel verso 

poetico; 

- riconoscere alcune strutture 

fondamentali del linguaggio 

musicale 

- Cogliere le funzioni della 

musica nella danza, nel gioco, 

nelle forme varie di spettacolo, 

nella pubblicità; 

- attribuire ad eventi sonori ed 

immagini poetiche un 

carattere/emozione (allegria, 

malinconia, paura); 

- Individuare alcuni principi 

costruttivi dei brani musicali: 

ripetizione, variazione, 

contesto; 

- ascoltare e cogliere in un 

brano musicale gli elementi 

fondamenti della sua struttura 

 

 

 

 

PRODUZIONE E 

RIPRODUZIONE 

VOCALE 

Saper:  

- esprimere le emozioni suscitate 

da musiche ascoltate con i gesti, 

parole, colori, segni; 

- usare la voce nel canto corale; 

- intonare semplici brani 

monodici/polifonici utilizzando le 

varietà espressive della voce 

 

-Utilizzare correttamente la 

voce in melodie all’unisono; 

- Leggere ed eseguire 

vocalmente una semplice 

partitura con notazione 

arbitraria o convenzionale 

- Esprimersi e comunicare 

anche attraverso linguaggi non 

tradizionali; 

- eseguire collettivamente un 

brano musicale con la voce; 

- cogliere le potenzialità 

espressive della voce 
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ARTE – CLASSE I 

INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

- produzioni personali 

elaborate creativamente 

- espressività dei colori e delle 

emozioni 

- Usa creativamente il colore e 

altri materiali 

- rappresenta emozioni 

attraverso tecniche espressive 

- utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visivo per rielaborare in modo 

creativo le immagini con 

tecniche, materiali e strumenti 

differenti 

OSSERVARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI 

 

- linee, colori, forme in una 

immagine  

- riconosce e utilizza in forma 

elementare gli elementi di 

base del linguaggio visivo 

-è in grado di osservare e 

descrivere immagini di 

diverso tipo 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE 

D'ARTE 

- dipinti delle quattro stagioni -Riconosce in modo guidato, 

linee e colori presenti nel 

linguaggio delle immagini 

-osserva la riproduzione di 

un'opera d'arte per coglierne i 

più evidenti elementi distintivi 

-individua in modo elementare 

alcuni aspetti formali di 

semplici opere artistiche, del 

proprio ambiente e territorio  

 
 

ARTE – CLASSE II 
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

-strumenti e tecniche diverse 

per realizzare prodotti grafici 

e pittorici 

 

-Usa creativamente il segno 

grafico 

- Utilizza, in modo 

appropriato, pastelli, 

pennarelli, tempere ecc 

-sperimenta e rielabora 

immagini di diverso tipo con 

molteplici tecniche, materiali e 

strumenti 

OSSERVARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI 

 

-Gli elementi del linguaggio 

visivo: linee, 

punti,forme,colori  

 

-Osserva attentamente 

un’immagine 

-Interpreta un’immagine 

dandole un titolo adatto  

-osserva, esplora e descrive 

immagini di diverso tipo 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE 

D'ARTE 

-Le forme d’arte presenti nel 

proprio territorio 

-Si avvicina alla lettura di 

un’opera d’arte presente sul 

territorio, con modalità 

interdisciplinari 

-conosce i principali beni 

artistici e culturali presenti nel 

proprio territorio 

 
ARTE – CLASSE III 

INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

-Il linguaggio del fumetto  

- I materiali e le tecniche 

pittoriche 

 

- Individua nel linguaggio del 

fumetto il codice utilizzato 

- Crea fumetti 

-Utilizza materiali e tecniche 

grafico-pittoriche per 

esprimersi in modo creativo  

- rielabora immagini di vario 

tipo con diverse tecniche, 

materiali e strumenti 

OSSERVARE E LEGGERE -Gli elementi del linguaggio -Osserva, in maniera guidata, -guarda e osserva 

PRODUZIONE E 

RIPRODUZIONE 

STRUMENTALE 

Saper: 

- utilizzare gli strumenti presenti in 

laboratorio riproducendo semplici 

sequenze ritmiche e/o melodiche 

con l’ausilio di strumenti ritmici e 

melodici (flauto, tastiera, 

melodica) 

- Leggere ed eseguire una 

semplice partitura con 

notazione arbitraria o 

convenzionale con l’ausilio di 

strumenti a percussione e/o 

melodici (flauto, tastiera, 

melodica); 

- inventare una sequenza 

melodica con segni 

convenzionali; 

Inventare una semplice 

sequenza sonora 
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LE IMMAGINI 

 

visivo: il colore, la luce, il 

volume, la superficie, lo 

spazio 

opere d’arte e monumenti.  

 

un'immagine descrivendone 

gli elementi formali 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE 

D'ARTE 

-Le forme di arte presenti sul 

territorio 

-Legge un’opera d’arte 

presente sul territorio, con 

modalità interdisciplinari 

-conosce i beni artistici e 

culturali presenti nel proprio 

territorio 

 

 

ARTE – CLASSE IV 
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

-Conoscenza delle varie 

tecniche artistico pittoriche 

-Utilizza tecniche artistiche di 

vario tipo 

- rielabora in modo creativo 

immagini di diverso tipo con 

diverse tecniche, materiali e 

strumenti 

OSSERVARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI 

 

- colori nella natura, nelle 

immagini, nelle opere d’arte, 

nei disegni 

 

-Distingue e sperimenta le 

capacità espressive del colore 

-Coglie le differenze tra 

diverse immagini 

 

-osserva, esplora e descrive 

immagini di diverso tipo 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE 

D'ARTE 

-i beni artistici e ambientali 

presenti nel proprio territorio 

-legge gli aspetti formali di 

un'opera d'arte, individuando 

gli elementi essenziali della 

forma, del linguaggio e dello 

stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio 

-individua i principali aspetti 

formali dell'opera d'arte e 

apprezza lo opere artiche 

provenienti da culture diverse 

dalla propria 

 

ARTE – CLASSE V 

 
INDICAZIONI NAZIONALI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

- tecniche artistiche di vario 

tipo rielaborate in maniera 

personale  

-Trasforma in modo creativo 

una immagine 

-utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre testi visivi 

di diverso tipo 

 

OSSERVARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI 

 

- gli elementi di base della 

comunicazione iconica 

(rapporti tra immagini, 

proporzioni, forme, colori 

simbolici, contesti) per 

cogliere la natura e il senso di 

un testo visivo 

-la profondità prospettica 

 

 -Identifica in un 

testo visivo gli elementi del 

relativo linguaggio (linee, 

colori, distribuzione delle 

forme, ritmi, configurazioni 

spaziali) 

-Osserva e descrive in maniera 

globale un’immagine, 

individuando le diverse 

funzioni che  svolge da un 

punto di vista sia informativo 

che emotivo 

-applica le regole della 

profondità in immagini date   

 

-utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre testi visivi 

di diverso tipo 

-osserva, esplora, descrive e 

legge criticamente immagini 

di diverso tipo 

 

 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE 

D'ARTE 

-Il concetto di tutela e 

salvaguardia delle opere d’arte 

e dei beni ambientali e 

paesaggistici del proprio 

territorio 

-Analizza, classifica ed 

apprezza i beni del patrimonio 

artistico culturale presenti sul 

nostro territorio  

- conosce i principali beni 

artistici e culturali presenti nel 

proprio territorio, 

manifestando sensibilità e 

rispetto per la loro 

salvaguardia 

 
 

SCUOLA SECONDARIA 

 
ITALIANO CLASSE I 

Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

ASCOLTO E PARLATO 

 

 

 

-Le regole dell’ascolto attivo 

di testi espositivi, narrativi, 

descrittivi, regolativi, poetici 

ed epici prodotti da altri e dai 

-Ascoltare in modo attivo 

testi.   

-Applicare tecniche di 

supporto alla comprensione 

-Ascolta e comprende 

semplici testi individuando il 

messaggio essenziale. 

-Interviene in modo 
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media.  

-Elementi della 

comunicazione: emittente, 

destinatario, codice, contesto. 

durante l’ascolto (appunti, 

abbreviazioni, parole‐chiave) 

per cogliere informazioni 

principali e secondarie (fonte, 

argomento, attendibilità del 

messaggio, luogo, tempo, 

personaggi).  

-Rielaborare le notizie 

ascoltate e le annotazioni.  

-Intervenire in una 

conversazione in modo 

pertinente e produttivo 

rispettando tempi, turni, 

argomento, idee altrui.  

appropriato rispettando le 

regole di convivenza civile. 

-Riferisce oralmente in modo 

essenziale su argomenti di 

studio e di ricerca avvalendosi 

di alcuni supporti 

somministrati. 

 

LETTURA 

 

-Tecniche di lettura 

espressiva.  

-Caratteristiche e strutture dei 

generi studiati: descrittivo, 

regolativo, espositivo, epico, 

poetico, narrativo.  

 

-Leggere testi di varia natura 

in modo corretto (rispettare 

pause, intonazioni) ed 

espressivo.  

-Leggere in modo silenzioso 

applicando tecniche di 

supporto alla comprensione. 

‐Leggere racconti e poesie, 

individuando tema principale 

e intenzioni comunicative 

dell’autore, personaggi, 

ambientazione spaziale e 

temporale.   

-Legge correttamente testi di 

vario tipo, ricavandone le 

informazioni fondamentali. 

-Riconosce e usa semplici 

termini afferenti alle singole 

discipline. 

-Legge testi narrativi 

individuandone le 

informazioni principali e le 

caratteristiche della tipologia. 

 

SCRITTURA 

 

-Scrittura di diversi tipi di 

testi coerenti, chiari e corretti.  

-Fasi della produzione scritta: 

pianificazione con mappe o 

scalette. 

-Modalità e tecniche delle 

diverse forme di produzione 

scritta  

 

 

-Conoscere e usare il processo 

di scrittura.  

-Produrre vari testi d’uso: 

narrativo, espositivo, 

espressivo (diario, lettera, 

autobiografia), poetico, 

rispettando: coerenza e 

coesione, correttezza 

ortografica e sintattica, 

proprietà lessicale.  

-Usare schemi per facilitare la 

scrittura.  

-Scrivere sintesi, anche 

schematiche, di testi ascoltati 

o letti.  

-Parafrasare, commentare e 

analizzare testi poetici.  

-Realizzare scritture creative 

in prosa e in versi o 

manipolare testi.  

-Scrivere testi digitali  

-Sa strutturare testi semplici 

secondo schemi stabiliti. 

-Scrive testi di argomento 

diverso adeguati allo scopo e 

al destinatario. 

-Realizza forme di scrittura 

creativa semplici, servendosi 

delle essenziali informazioni 

digitali. 

 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 

- Uso di strumenti di 

consultazione.  

-Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali in 

contesti formali e informali  

  

 

-Ampliare il proprio 

patrimonio lessicale con l’uso 

costante di più tipi di 

vocabolari, anche on‐line.  

-Leggere tutte le definizioni 

(non fermarsi alla prima) per 

risolvere problemi o dubbi 

linguistici.  

-Comprendere e usare parole, 

oltre il significato proprio, 

anche in senso figurato.  

-Pronunciare e trascrivere 

correttamente le parole.  

-Fare scelte lessicali adeguate 

ad ogni disciplina, ad ogni 

tipo di comunicazione, agli 

-Comprende e usa i termini 

tecnici di base afferenti alle 

singole discipline. 

-Amplia il proprio patrimonio 

lessicale usando parole di un 

vocabolario base. 
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interlocutori e al tipo di testo.  

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SULL’USO 

DELLA LINGUA 

-Principali strutture 

grammaticali della lingua 

italiana: fonologia e 

ortografia.  

-Le parti del discorso: parti 

variabili e invariabili.  

 

 

-Riconoscere relazione tra 

significati di parole 

(sinonimo, contrario, incluso).  

-Riconoscere gli elementi 

fondamentali della fonologia.  

-Riconoscere le strutture 

morfologiche della lingua 

italiana.  

-Riconoscere i connettivi 

sintattici e testuali, i segni 

interpuntivi e la loro funzione 

specifica.  

-Riconoscere 

l’organizzazione logico‐
sintattica della frase semplice. 

-Riflettere sui propri errori 

tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo scopo di 

autocorreggersi nella 

produzione scritta. 

-Realizza scelte lessicali 

alquanto adeguate in base alle 

diverse situazioni 

comunicative. 

-Utilizza il dizionario e sa 

rintracciare i vocaboli 

richiesti. 

-Riconosce le caratteristiche 

essenziali di semplici testi. 

-Sa applicare in maniera 

elementare le conoscenze 

fondamentali, relative agli usi 

essenziali della lingua. 

 

 

 

ITALIANO CLASSE II 
Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

ASCOLTO E PARLATO 

 

 

 

 

 

Le regole dell’ascolto attivo 

di testi informativo-

espositivo, espressivo, 

narrativo, poetici prodotti da 

altri e dai media.  

-Elementi della 

comunicazione: emittente, 

destinatario, codice, contesto.  

-Comunicare esperienze 

personali. 

-Riferire oralmente su un 

argomento di studio, 

presentandolo in modo logico 

e chiaro.  

- Ascoltare in modo attivo 

testi.  

-Applicare tecniche di 

supporto alla comprensione 

durante l’ascolto (appunti, 

contesto, abbreviazioni, 

parole‐chiave) per cogliere 

informazioni principali e 

secondarie (fonte, argomento, 

attendibilità del messaggio, 

luogo, tempo, personaggi).  

-Rielaborare le notizie 

ascoltate e le annotazioni.  

-Intervenire in una 

conversazione in modo 

pertinente e produttivo e 

rispettando tempi, turni, 

argomento, idee altrui.  

-Ascolta e comprende testi 

diversificati riconoscendone 

le caratteristiche principali. 

-Interviene adeguatamente 

interagendo con il gruppo 

classe. 

-Riferisce oralmente in modo 

lineare su argomenti di studio 

e di ricerca usando semplici 

supporti. 

 

LETTURA 

 

-Tecniche di lettura 

espressiva.  

-Caratteristiche e strutture dei 

generi studiati: informativo ‐ 
espositivo, espressivo (lettera, 

diario, autobiografia), 

poetico, narrativo. 

 

-Leggere testi di varia natura 

in modo corretto (rispettare 

pause, intonazioni) ed 

espressivo.  

-Leggere in modo silenzioso 

applicando tecniche di 

supporto alla comprensione, 

quali sottolineature, note al 

margine, appunti.  

-Ricavare informazioni 

implicite ed esplicite da testi 

di vario tipo.  

-Usare più fonti per uno 

stesso argomento, da cui 

ricavare informazioni 

-Legge in maniera efficace 

testi di vario tipo, 

ricavandone le informazioni 

esplicite. -Confronta le 

informazioni ricavate con 

semplici osservazioni. 

-Legge semplici testi di vario 

tipo individuandone le 

tematiche principali espresse 

dall’autore. 
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significative da riformulare in 

modo sintetico e personale 

con riassunti, mappe.  

-Riconoscere caratteristiche o 

strutture dei testi per riuscire 

a comprenderli.  

-Riconoscere le tecniche 

narrative di alcuni generi 

letterari: avventura, giallo, 

horror.  

-Leggere racconti e poesie, 

individuando tema principale 

e intenzioni comunicative 

dell’autore, personaggi, 

ambientazione spazio-

temporale, genere di 

appartenenza.  

SCRITTURA 

 

-Scrittura di diversi tipi di 

testi coerenti, chiari e corretti.  

-Fasi della produzione scritta: 

pianificazione con mappe o 

scalette, stesura, auto-

correzione.  

-Modalità e tecniche delle 

diverse forme di produzione 

scritta.  

-Conoscere ed usare il 

processo di scrittura.  

-Produrre vari testi d’uso: 

narrativo, espositivo, 

espressivo (diario, lettera, 

autobiografia), poetico 

rispettando: coerenza e 

coesione, correttezza 

ortografica e sintattica, 

proprietà lessicale.  

-Usare schemi per facilitare la 

scrittura.  

-Scrivere sintesi, anche 

schematiche, di testi ascoltati 

o letti.  

-Parafrasare, commentare e 

analizzare testi poetici. 

-Realizzare scritture creative 

in prosa e in versi o 

manipolare testi. 

-Sa strutturare testi a livello 

crescente di difficoltà, 

servendosi di semplici 

strumenti di organizzazione 

delle idee. 

-Scrive testi semplici di forma 

diversa adeguandoli alle 

svariate situazione. 

-Realizza alcune forme di 

scrittura creativa producendo 

semplici testi multimediali.  

 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 

-Uso di strumenti di 

consultazione.  

-Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali in 

contesti formali e informali.  

 

-Ampliare il proprio 

patrimonio lessicale con l’uso 

costante di più tipi di 

vocabolari, anche on‐line.  

-Leggere tutte le definizioni 

(non fermarsi alla prima) per 

risolvere problemi o dubbi 

linguistici.  

-Comprendere e usare parole, 

oltre il significato proprio, 

anche in senso figurato.  

-Pronunciare e trascrivere 

correttamente le parole.  

-Fare scelte lessicali adeguate 

ad ogni disciplina, ad ogni 

tipo di comunicazione, agli 

interlocutori e al tipo di testo.  

-Riconosce e usa i termini 

propri della disciplina. 

-Amplia il proprio patrimonio 

lessicale usando le diverse 

accezioni delle parole. 

 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SULL’USO 

DELLA LINGUA 

-Principali strutture 

grammaticali della lingua 

italiana: Fonologia e 

ortografia.  

-Le parti del discorso: parti 

variabili e invariabili. Sintassi 

della frase semplice.  

 

-Riconoscere gli elementi 

fondamentali della fonologia. 

-Riconoscere le strutture 

morfologiche della lingua 

italiana.  

-Riconoscere i connettivi 

sintattici e testuali, i segni 

interpuntivi e la loro funzione 

specifica.  

-Riconoscere 

l’organizzazione logico‐

-Comprende e usa in modo 

appropriato i termini tecnici 

delle singole discipline. 

-Realizza scelte lessicali 

alquanto adeguate in base alle 

situazioni comunicative e agli 

interlocutori. 

-Utilizza diversi tipi di 

vocabolario rintracciando in 

modo adeguato i significati 

specifici. 
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sintattica della frase 

semplice.  

-Riflettere sui propri errori 

tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo scopo di 

imparare ad auto-correggerli 

nella produzione scritta. 

-Riconosce le caratteristiche 

di diverse tipologie di testo. 

-Sa applicare in maniera 

appropriata le conoscenze 

inerenti agli ambiti lessicale e 

morfosintattico della frase. 

 

 

ITALIANO CLASSE III 
Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

ASCOLTO E PARLATO 

 

 

 

 

 

-Le regole dell’ascolto attivo 

di testi informativi‐espositivi, 

narrativi, poetici, espressivi, 

argomentativi prodotti da altri 

e dai media.  

-Elementi della 

comunicazione: emittente, 

destinatario, codice, contesto.  

 

-Ascoltare in modo attivo 

testi.  

-Applicare tecniche di 

supporto alla comprensione 

durante l’ascolto (appunti, 

abbreviazioni, parole‐chiave) 

per cogliere informazioni 

principali e secondarie, 

implicite ed esplicite (fonte, 

argomento, attendibilità del 

messaggio, luogo, tempo, 

personaggi).  

-Rielaborare le notizie 

ascoltate e le annotazioni.  

-Intervenire in una 

conversazione in modo 

pertinente e produttivo, 

formulando ipotesi per 

sostenere e confutare tesi e/o 

fare proposte. -Raccontare 

esperienze, selezionando 

informazioni utili allo scopo 

da ordinare in modo logico-

cronologico, chiaro ed 

esauriente e usando un lessico 

adeguato.  

-Riferire oralmente su un 

argomento di studio, 

presentandolo in modo logico 

e chiaro. 

-Argomentare la propria tesi 

su un tema affrontato nello 

studio o nel dialogo in classe 

con dati pertinenti e 

motivazioni valide.  

-Ascolta e comprende testi di 

vario tipo riconoscendone la 

fonte e individuandone scopo, 

argomento, informazioni 

principali e punto di vista 

dell’emittente.  

-Elabora un pensiero 

attraverso diversi usi della 

lingua, con lessico 

appropriato. 

-Interviene con pertinenza in 

una conversazione o in una 

discussione di classe o di 

gruppo. 

-Riferisce oralmente su 

argomenti di studio e di 

ricerca, avvalendosi anche di 

supporti specifici (mappe, 

presentazioni al computer). 

 

LETTURA 

 

-Tecniche di lettura 

espressiva.  

-Caratteristiche e strutture dei 

generi studiati: informativi ‐ 
espositivi, narrativi, poetici, 

espressivi, argomentativi.  

•    

 

-Leggere testi di varia natura 

in modo corretto (rispettare 

pause, intonazioni) ed 

espressivo narrativi, poetici, 

espressivi, argomentativi.  

-Leggere in modo silenzioso 

applicando tecniche di 

supporto alla comprensione, 

quali sottolineature, note al 

margine, appunti.  

Usare strategie diverse di 

lettura (lettura orientativa, 

selettiva, analitica).  

-Ricavare informazioni 

implicite ed esplicite da testi 

di vario tipo - Usare più 

fonti per uno stesso 

argomento, da cui ricavare 

-Legge in modo espressivo 

testi di diverso tipo e ne 

ricava informazioni esplicite e 

implicite.  

-Confronta informazioni su 

uno 

stesso argomento, ricavabili 

da più fonti, selezionando 

quelle ritenute più 

significative. 

-Riconosce e usa termini 

specialistici in base ai campi 

di discorso. 

-Legge testi letterari di vario 

tipo e forma individuando 

tema principale e intenzioni 

comunicative dell’autore, 

personaggi, ruoli, 

relazioni e motivazioni delle 

loro azioni, ambientazione 
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informazioni significative da 

riformulare in modo sintetico 

e personale (riassunti e 

schemi). 

-Riconoscere caratteristiche e 

strutture dei testi per riuscire 

a comprenderli.  

-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, 

individuando tema principale 

e intenzioni comunicative 

dell’autore.  

-Riconoscere personaggi, 

caratteristiche, ruoli, relazione 

e motivazione delle loro 

azioni. Ambientazione 

spaziale e temporale, genere 

di appartenenza, poi 

formulare ipotesi 

interpretative.  

spazio-temporale e spazio di 

appartenenza. 

SCRITTURA 

 

-Scrittura di diversi tipi di 

testi coerenti, chiari e corretti. 

-Fasi della produzione scritta: 

pianificazione con mappe o 

scalette, stesura, auto-

correzione.  

-Modalità e tecniche delle 

diverse forme di produzione 

scritta.  

•    

- Conoscere ed usare il 

processo di scrittura.  

-Produrre vari testi d’uso: 

narrativo, espositivo, 

espressivo, argomentativo, 

relazione, rispettando: 

coerenza e coesione, 

correttezza ortografica e 

sintattica, proprietà lessicale.  

-Scrivere sintesi, anche 

schematiche, di testi ascoltati 

o letti.  

-Parafrasare, commentare e 

analizzare testi poetici.  

-Realizzare scritture creative 

in prosa e in versi o 

manipolare testi.  

-Scrivere testi digitali come 

supporto all’esposizione 

orale.  

-Struttura un testo, servendosi 

di strumenti per 

l’organizzazione delle idee 

(mappe, scalette, ecc.), 

rispettando le convenzioni 

grafiche. 

-Scrive testi di tipo diverso 

(narrativo, espositivo, 

descrittivo) corretti dal punto 

di vista morfosintattico, 

lessicale, ortografico 

adeguati allo scopo e al 

destinatario. 

-Realizza forme diverse di 

scrittura creativa e produce 

testi multimediali, utilizzando 

in modo efficace 

l’accostamento dei 

linguaggi verbali con quelli 

iconici e sonori. 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 

Uso di strumenti di 

consultazione.  

-Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali in 

contesti formali e informali. 

 

-Ampliare il proprio 

patrimonio lessicale con l’uso 

costante di più tipi di 

vocabolari, anche on‐line in 

contesti formali e informali.  

-Leggere tutte le definizioni 

(non fermarsi alla prima) per 

risolvere problemi o dubbi 

linguistici.  

-Comprendere e usare parole, 

oltre il significato proprio, 

anche in senso figurato.  

-Pronunciare e trascrivere 

correttamente le parole.  

-Fare scelte lessicali adeguate 

ad ogni disciplina, ad ogni 

tipo di comunicazione e al 

tipo di testo.  

-Amplia il proprio patrimonio 

lessicale e comprende e usa 

anche in senso figurato le 

parole. 

-Comprende e usa in modo 

appropriato i termini 

specialistici di base afferenti 

alle diverse discipline e anche 

ad ambiti di 

interesse personale. 
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ELEMENTI DI 

GRAMMATICO 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SULL’USO 

DELLA LINGUA 

-Principali strutture 

grammaticali della lingua 

italiana: fonologia ed 

ortografia.  

-Le parti del discorso: parti 

variabili e invariabili. Sintassi 

della frase semplice e 

complessa.  

  

- Riconoscere e utilizza gli 

elementi fondamentali della 

fonologia.  

-Riconoscere e utilizza le 

strutture morfologiche della 

lingua italiana. 

-Riconoscere i connettivi 

sintattici e testuali, i segni 

interpuntivi e la loro funzione 

specifica.  

-Riconoscere e utilizza 

l’organizzazione logico‐
sintattica della frase semplice.  

-Riconoscere la strutture e la 

gerarchia logico-sintattica 

della frase complaaessa.  

-Riflettere sui propri errori 

tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo scopo di 

imparare ad auto‐correggerli 

nella produzione scritta.  

-Realizza scelte lessicali 

adeguate in base alla 

situazione comunicativa, agli 

interlocutori e al tipo di testo. 

-Utilizza dizionari di vario 

tipo. Sa rintracciare 

all’interno di una voce il 

significato adeguato per 

risolvere dubbi linguistici. 

-Riconosce le caratteristiche e 

le strutture dei vari tipi 

testuali (narrativi, descrittivi, 

argomentativi). 

-Sa applicare in situazioni 

diverse le conoscenze 

fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice 

e complessa, ai connettivi 

testuali. 

 

 

 

INGLESE CLASSE I 
Indicazioni nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE ORALE) 

-Lessico relativo alla vita 

quotidiana e scolastica.  

-Funzioni comunicative utili a 

comprendere messaggi orali 

in cui vengano espressi: 

informazioni personali e 

familiari, bisogni elementari, 

obblighi e divieti, capacità ed 

incapacità. 

-Associare significante e 

significato.  

-Cogliere informazioni 

generali da comunicazioni 

varie di uso quotidiano, dalla 

voce dell’insegnante o da 

voce registrata, espresse con 

articolazione lenta e chiara. 

-Comprende oralmente i punti 

essenziali di semplici testi su 

argomenti familiari o di 

studio. 

 

PARLATO (PRODUZIONE 

ED INTERAZIONE ORALE) 

-Lessico relativo alla vita 

quotidiana e scolastica.  

-Funzioni comunicative utili a 

formulare messaggi orali in 

cui vengano espressi: 

informazioni personali e 

familiari, bisogni elementari, 

obblighi e divieti, capacità ed 

incapacità. 

-Interagire in semplici scambi 

dialogici relativi alla vita 

quotidiana e scolastica, dando 

e chiedendo informazioni.  

-Dare e chiedere informazioni 

personali.  

-Dare e chiedere informazioni 

circa la propria famiglia e 

l’ambiente scolastico.  

-Esprimere bisogni 

elementari, obblighi e divieti, 

capacità ed incapacità con 

pronuncia ed intonazione 

abbastanza corrette. 

-Espone oralmente semplici 

funzioni linguistiche 

acquisite.  

-Interagisce su argomenti noti 

con uno o più interlocutori, in 

contesti scolastici familiari. 

LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

-Lessico relativo alla vita 

familiare, quotidiana e 

scolastica. 

-Leggere con pronuncia ed 

intonazione abbastanza 

corrette.  

-Comprendere globalmente 

un testo, semi-autentico o 

autentico 

-Comprendere analiticamente 

un testo semi-autentico o 

autentico 

-Legge e comprende semplici 

testi  su argomenti relativi alla 

sfera personale e alla 

quotidianità. 

SCRITTURA 

(PRODUZIONE SCRITTA) 

-Regole ortografiche  

-Lessico relativo alla vita 

familiare, quotidiana e 

scolastica.  

-Lessico e funzioni 

comunicative utili a: dare 

informazioni personali, 

descrivere la propria famiglia, 

parlare della scuola, parlare 

della routine. 

-Scrivere semplici e brevi 

messaggi relativi al materiale 

linguistico presentato.  

-Scrivere frasi semplici legate 

con connettori essenziali.  

-Prendere semplici appunti.  

-Scrivere un breve testo 

usando il materiale linguistico 

studiato, anche con errori 

formali che non 

-Compone brevi lettere o 

messaggi rivolti a coetanei o 

familiari. 
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compromettono la 

comprensibilità del 

messaggio. 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

-To be, to have got, can, 

ordinary verbs.  

-Simple present of ordinary 

verbs (aff., int., neg., int.neg. 

form.short answers). 

-Can (aff., int., neg., int.neg. 

form.short answers).  

-Imperative.  

-Pronouns (subject, object).  

-Adjectives (possessive, 

demonstrative).  

- Place and movement 

prepositions.  

-Possessive case.  

-Aspetti significativi della 

cultura anglosassone. 

-Usare le strutture 

grammaticali in situazioni 

nuove. 

-Riflettere sui meccanismi 

della lingua. 

-Riconoscere e riutilizzare 

strutture e funzioni studiate 

nel contesto appropriato. 

-Cogliere gli aspetti più 

significativi e gli elementi 

culturali specifici della civiltà 

anglosassone. 

-Autovaluta le competenze 

acquisite. 

-Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua madre e 

li confronta con quelli 

veicolati dalla lingua 

straniera, senza atteggiamenti 

di rifiuto. 

 

 

INGLESE CLASSE II 
Indicazioni nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE ORALE) 

-Lessico relativo alla vita 

quotidiana e scolastica.  

-Funzioni comunicative utili a 

comprendere messaggi orali 

in cui vengano espressi: 

informazioni personali e 

familiari, bisogni elementari, 

obblighi e divieti, capacità ed 

incapacità, preferenze, 

offerte, inviti e  rifiuti. 

-Associare significante e 

significato.  

-Cogliere informazioni 

generali da comunicazioni 

varie, di uso quotidiano, dalla 

voce dell’insegnante o da 

voce registrata.  

-Cogliere informazioni 

specifiche da comunicazioni 

varie, di uso quotidiano, dalla 

voce dell’insegnante o da 

voce registrata. 

-Comprende oralmente i punti 

essenziali di testi su 

argomenti familiari.  

 

PARLATO (PRODUZIONE 

ED INTERAZIONE ORALE) 

-Lessico relativo alla vita 

quotidiana e scolastica.  

- Funzioni comunicative utili 

a formulare messaggi orali in 

cui vengano espressi: 

informazioni personali e 

familiari. bisogni elementari, 

obblighi e divieti, capacità ed 

incapacità, preferenze, offerte 

inviti e rifiuti. 

-Interagire in semplici scambi 

dialogici relativi alla vita 

quotidiana e scolastica, dando 

e chiedendo informazioni.  

-Dare e chiedere informazioni 

personali. 

-Dare e chiedere informazioni 

circa la propria famiglia.  

-Esprimere bisogni 

elementari, obblighi e divieti, 

capacità ed incapacità, 

preferenze.  

-Riferire su eventi passati. 

-Descrive oralmente 

situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze 

personali.  

-Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti 

scolastici familiari e su 

argomenti noti. 

LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

- Lessico relativo alla vita 

quotidiana e scolastica. 

 -Acquisizione di pronuncia 

ed intonazione corrette. 

-Leggere con pronuncia ed 

intonazione corrette. -

Comprendere globalmente un 

testo, semi-autentico o 

autentico.  

-Comprendere analiticamente 

un testo semi-autentico o 

autentico. 

-Legge e comprende semplici 

testi. 

SCRITTURA 

(PRODUZIONE SCRITTA) 

-Possesso delle regole 

ortografiche.  

-Lessico relativo alla vita 

quotidiana e scolastica.  

- Lessico e funzioni 

comunicative utili a: dare 

informazioni personali, 

descrivere la propria famiglia, 

narrare eventi passati, 

esprimere bisogni elementari, 

obblighi e divieti, capacità ed 

incapacità, preferenze. 

-Produrre testi di diverso 

genere (dialogo su traccia, 

lettera, messaggio, 

descrizione, questionario) per 

dare informazioni personali, 

descrivere la propria famiglia, 

esprimere bisogni elementari, 

obblighi e divieti, capacità ed 

incapacità, preferenze. 

-Riferire su eventi passati. 

-Compone brevi lettere, 

messaggi e semplici resoconti 

rivolti a coetanei o familiari. 
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RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

-Ordinary verbs: simple 

present, present progressive, 

simple past (aff., int.,neg., 

int.neg. form,  short answers).  

-Imperative.  

-Can, may, must, shall  

-Pronouns (subject, object, 

demonstrative, partitive).  

-Adjectives (possessive, 

demonstrative, partitive). 

-Place and time prepositions.  

-Aspetti significativi della 

cultura anglosassone. 

-Usare le strutture 

grammaticali in situazioni 

nuove. 

-Riflettere sui meccanismi 

della lingua.  

-Riconoscere e riutilizzare 

strutture e funzioni studiate 

nel contesto appropriato.   

-Confrontarsi con realtà 

socio-culturali diverse dalla 

propria. 

-Autovaluta le competenze 

acquisite. 

-Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua madre e 

li confronta con quelli 

veicolati dalla lingua 

straniera, senza atteggiamenti 

di rifiuto. 

 

 

INGLESE CLASSE III 

Indicazioni nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

ASCOLTO 

(COMPRENSIONE ORALE) 

- Lessico e funzioni 

comunicative utili a 

comprendere messaggi orali 

in cui vengano espressi: 

informazioni personali e 

familiari, bisogni elementari, 

obblighi e divieti, capacità ed 

incapacità, preferenze, 

offerte, inviti, rifiuti, 

suggerimenti e proposte, 

confronti e paragoni, desideri 

ed intenzioni, proposte, 

intenzioni ed ipotesi. 

-Comprendere i punti 

essenziali di un discorso, a 

condizione che venga usata 

una lingua chiara e che si 

parli di argomenti familiari. 

-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. 

 

-Comprende oralmente i punti 

essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti 

familiari o di studio che 

affronta normalmente a 

scuola e nel tempo libero. 

 

PARLATO (PRODUZIONE 

ED INTERAZIONE ORALE) 

-Lessico e funzioni 

comunicative utili a formulare 

messaggi orali in cui vengano 

espressi: informazioni 

personali e familiari, bisogni 

elementari, obblighi e divieti, 

capacità ed incapacità, 

preferenze, offerte, inviti, 

rifiuti, suggerimenti e 

proposte, confronti e 

paragoni, desideri ed 

intenzioni, proposte, 

intenzioni ed ipotesi. 

-Descrivere o presentare 

persone, condizioni di vita o 

di studio, compiti quotidiani; 

indicare 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. 

-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.  

LETTURA 

(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

-Acquisizione di pronuncia ed 

intonazione corrette. 

- Lessico e funzioni 

comunicative utili a 

comprendere messaggi scritti 

in cui vengano espressi: 

informazioni personali e 

familiari. bisogni elementari, 

obblighi e divieti, capacità ed 

incapacità, preferenze, 

offerte, inviti, rifiuti, 

suggerimenti, e proposte, 

confronti e paragoni, desideri 

e intenzioni, proposte, 

-Leggere con pronuncia ed 

intonazione corretta. –

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 oggetti, 

-Legge testi di varia natura 

con tecniche adeguate allo 

scopo. 

- Legge testi informativi 

attinenti a contenuti di studio 

di altre discipline. 
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intenzioni e ipotesi. per lo svolgimento di giochi, 

per attività collaborative. 

-Leggere brevi storie, 

semplici biografie e testi 

narrativi più ampi in edizioni 

graduate. 

 

SCRITTURA 

(PRODUZIONE SCRITTA) 

-Possesso delle regole 

ortografiche.  

- Lessico e funzioni 

comunicative utili a  dare e 

chiedere informazioni 

personali e familiari, 

formulare descrizioni, 

preferenze, offerte, inviti, 

rifiuti, suggerimenti e 

proposte, confronti e 

paragoni, desideri, intenzioni, 

propositi e previsioni, ipotesi. 

-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. 

-Scrive semplici resoconti e 

compone brevi lettere e 

messaggi rivolti a coetanei e 

familiari. 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

-Comparatives and 

superlatives.  

-Future (intentional, planned, 

previsional, will).  

-Present perfect.  

-Past progressive.   

-Conditional.  

-Passive form.  

-Modal verbs: might, could, 

should.  

-Indefinite pronouns.   

-Relative pronouns.  

-Direct and indirect speech.  

-Aspetti significativi del 

mondo anglo-sassone  relativi 

alla sfera socio-culturale e 

politica. 

-Rilevare semplici regolarità e 

differenze 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. 

-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. 

 

 

SECONDA LINGUA CLASSE I 

Indicazioni Nazionali CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

ASCOLTO (comprensione 

orale) 

Riconoscere le principali 

caratteristiche fonetiche della 

lingua.  

 

 

 

 

Riconoscere espressioni e frasi 

già apprese in classe all’interno 

di un discorso. 

 

 

 

 

Comprende istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate 

chiaramente e lentamente.  

 

Identifica il tema generale di 

un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti.  

Comprende le domande e le 

istruzioni dell’insegnante se 

pronunciate chiaramente e 

lentamente. 

 

All’interno di un discorso 

coglie il tema, le parole ed 

espressioni note. 

 

 

 

  

LETTURA (comprensione 

scritta) 

Lessico relativo a persone, 

luoghi e situazioni familiari. 

Legge brevi e semplici 

messaggi, accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, in cui siano presenti 

nomi familiari, parole e frasi 

basilari.  

Comprende i dati personali 

forniti nei dialoghi, le 

espressioni che danno 

indicazioni e istruzioni. 

  

PARLATO (produzione 

orale) 

Formule di saluto, espressioni 

per fare semplici conversazioni 

su argomenti quotidiani con 

persone con cui si ha 

familiarità. 

Presenta se stesso o un 

compagno e  utilizza le 

formule di saluto più comuni. 

 

Conosce le espressioni utili 

per: 

Esprimersi in modo 

comprensibile utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione.  

 

Saper interagire con un 
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-Fare semplici acquisti;  - 

Indicare i numeri, le qualità, i 

costi e le ore;  - Chiedere e 

dare qualcosa a qualcuno;    - 

Porre domande personali a 

qualcuno e rispondere in 

maniera adeguata. 

compagno o un adulto con cui 

si ha familiarità.   

 

 

Scambiare semplici 

informazioni afferenti la sfera 

personale. 

SCRITTURA (produzione 

scritta) 

Conosce e sa scrivere le 

espressioni utili per: dare 

informazioni sulla propria 

persona, scrivere una cartolina 

o un messaggio di auguri, 

fissare un appuntamento 

fornendo luogo e orario. 

Scrive messaggi riguardanti la 

sfera personale utilizzando 

espressioni a lui note. 

Scrivere messaggi semplici e 

brevi. 

RIFLESSIONI SULLA 

LINGUA 

Funzioni, lessico e strutture 

legati ai contesti affrontati.   

Sa riconoscere ed utilizzare 

adeguatamente le diverse 

funzioni e strutture della 

lingua, adattandole allo scopo. 

Utilizza funzioni, strutture e 

lessico appresi in classe in 

modo adeguato a seconda 

dello scopo. 

 

 

SECONDA LINGUA CLASSE II 

Indicazioni Nazionali CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

ASCOLTO (comprensione 

orale) 

Comprendere il senso di 

semplici messaggi orali e 

descrizioni cogliendo al suo 

interno parole e strutture 

linguistiche già apprese. 

 

 

Comprende il senso di 

semplici messaggi ed annunci 

relativi ad aree di interesse 

quotidiano o di attualità se 

l’interlocutore si esprime 

lentamente e chiaramente. 

Identificare il tema generale di 

un discorso inerente ad 

argomenti familiari, coglie le 

principali informazioni su 

argomenti riguardanti i propri 

interessi e l’attualità.  

LETTURA (comprensione 

scritta) 

Frasi e semplici testi con 

informazioni specifiche 

relative ai propri interessi.  

Legge descrizioni di persone, 

attività o paesaggi, 

riconoscendo lessico e 

strutture linguistiche. 

Legge e comprende frasi e 

semplici testi con informazioni 

specifiche relative ai propri 

interessi.  

PARLATO (produzione orale) Lessico utile alla descrizione 

della propria famiglia o altre 

persone e di paesaggi. 

 

Espressioni per fare acquisti, 

chiedere informazioni, 

esprimere preferenze, 

scusarsi. 

Descrive se stesso,  la famiglia 

e altre persone.  

 

Riferisce un avvenimento in 

modo breve, semplice e 

comprensibile. 

Comunica correttamente in 

diverse situazioni quotidiane. 

Si esprime linguisticamente in 

modo comprensibile, 

scegliendo le espressioni in 

base alla situazione e 

all’interlocutore.  

 

  

SCRITTURA (produzione 

scritta) 

Brevi messaggi contenenti 

informazioni riguardanti la 

sfera personale o i propri 

interessi.  

Scrive messaggi e brevi 

dialoghi utilizzando un lessico 

piuttosto appropriato, fornendo 

informazioni sulla propria 

persona 

Fornisce per iscritto 

informazioni personali, 

utilizzando un lessico piuttosto 

appropriato.  

RIFLESSIONI SULLA 

LINGUA 

Funzioni, lessico e strutture 

legati al contesto affrontato.   

Sa riconoscere ed utilizzare 

adeguatamente le diverse 

funzioni e strutture della 

lingua, adattandole allo scopo. 

 Utilizza funzioni, strutture e 

lessico appresi in classe in 

modo adeguato a seconda 

dello scopo. 

 

 

SECONDA LINGUA CLASSE III 

Indicazioni Nazionali CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

ASCOLTO (comprensione 

orale) 

Comprendere il senso di 

messaggi orali, registrazioni e 

descrizioni cogliendo al suo 

interno parole e strutture 

linguistiche già apprese. 

 

Segue una conversazione se 

l’interlocutore si esprime con 

chiarezza.  Capisce i punti 

principali di una semplice 

registrazione audio su 

argomenti familiari. 

Capisce i punti essenziali e le 

principali informazioni di un 

discorso su argomenti 

familiari, inerenti alla scuola, 

al tempo libero e a interessi 

personali. 

  

LETTURA (comprensione 

scritta) 

Semplici testi con 

informazioni specifiche 

relative ai propri interessi. 

Legge in maniera 

piuttosto autonoma 

testi riguardanti 

Legge e individua 

informazioni e in semplici testi 

di uso quotidiano. 
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argomenti familiari, 

riconoscendo lessico 

e strutture 

linguistiche. 

 

Legge in maniera globale testi 

per cogliere informazioni 

specifiche relative ai propri 

interessi. 

PARLATO (produzione orale) Lessico utile alla descrizione 

di situazioni presenti e passate, 

legate ad avvenimenti 

familiari. 

 

Lessico proprio della sfera 

emotiva. 

 

 

Da un’opinione personale in 

una discussione tra conoscenti 

e amici. 

 

Esprime sentimenti quali 

gioia, sorpresa, tristezza, 

curiosità e indifferenza.  

 

Racconta una storia, descrive 

dettagliatamente un’esperienza 

o un avvenimento. 

Interagisce anche con più 

interlocutori, cogliendo i punti 

chiave della conversazione e 

esponendo le proprie idee in 

modo comprensibile. 

  

Sostiene senza sforzo 

conversazioni quotidiane, 

ponendo domande dando le  

informazioni richieste. 

SCRITTURA (produzione 

scritta) 

Messaggi riguardanti 

avvenimenti realmente 

accaduti o inventati e 

riguardante le proprie opinioni 

e preferenze. 

Scrive, racconta e inventa 

esperienze, opinioni, 

avvenimenti utilizzando un 

lessico appropriato ed una 

struttura piuttosto corretta. 

Racconta per iscritto 

avvenimenti ed esperienze, 

esponendo opinioni e 

spigandone le ragioni con frasi 

semplici, ma corrette.  

 

Scrive lettere personali 

semplici, ma comprensibili 

adeguate al destinatario. 

RIFLESSIONI SULLA 

LINGUA 

Funzioni, lessico e strutture 

legati al contesto affrontato.   

Sa riconoscere ed utilizzare 

adeguatamente le diverse 

funzioni e strutture della 

lingua, adattandole allo scopo. 

 Utilizza funzioni, strutture e 

lessico appresi in classe in 

modo adeguato a seconda 

dello scopo. 

 

 

STORIA CLASSE I 
Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

USO DELLE FONTI -Le diverse tipologie di fonti. -Ricavare informazioni 

storiche da fonti differenti 

(iconografiche, narrative). 

-L’alunno si informa su fatti 

storici, anche mediante l’uso 

di risorse digitali. Con il 

supporto del docente rielabora 

le fonti 

storiche di diverso tipo.  

-Usa le conoscenze per 

orientarsi nel presente, 

comprende i problemi 

fondamentali del mondo 

antico e medievale. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

-I principali fenomeni storici 

che consentono di 

comprendere la realtà 

nazionale ed europea. 

-Organizzare le conoscenze 

con mappe spazio-temporali, 

schemi, 

tabelle, grafici cronologici e 

risorse digitali. 

-Collocare la storia locale in 

un contesto italiano. 

-L’alunno riconosce i diritti 

civili, politici e sociali della 

nostra società. 

-Conosce gli aspetti e processi 

fondamentali della storia del 

mondo antico e medioevale. 

-Conosce gli aspetti e processi 

essenziali della storia del suo 

territorio. 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

-Processi storici italiani, 

europei e mondiali. 

-Il patrimonio culturale. 

-I diritti umani. 

-Analizzare aspetti e strutture 

di storia antica e medievale, 

italiana ed europea. 

-Collegare la storia con il 

patrimonio artistico, culturale 

e letterario. 

-Usare le conoscenze per 

comprendere problemi di 

varia natura. 

-Vivere la cultura della 

legalità. 

-L’alunno conosce 

l’importanza degli aspetti del 

patrimonio culturale italiano. 

-Conosce i diritti dei bambini 

e il regolamento d’istituto. 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

-Esposizione di eventi storici. 

-Produzione di testi cartacei e 

digitali. 

-Ampliare le conoscenze del 

manuale con ricerche guidate. 

-Esporre oralmente le 

- L’alunno produce 

informazioni storiche con 

fonti di diverso tipo, li 
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-Uso del linguaggio specifico 

della disciplina. 

conoscenze storiche acquisite. 

-Rispondere a questionari. 

-Elaborare semplici testi di 

carattere storico. 

-Usare correttamente la 

terminologia specifica. 

organizza in semplici testi e li 

espone oralmente. 

 

 

 

STORIA CLASSE II 
Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

USO DELLE FONTI -Le diverse tipologie di fonti. -Ricavare informazioni 

storiche da fonti differenti 

(materiali, orali, 

iconografiche, narrative) e 

saperle elaborare. 

-Utilizzare diverse modalità, 

anche multimediali, per 

leggere le fonti. 

-L’alunno si informa su fatti 

storici, anche mediante l’uso 

di risorse digitali, rielabora 

autonomamente le fonti 

storiche di 

diverso tipo. 

-Usa le conoscenze e le abilità 

per orientarsi nella 

complessità del presente, 

comprende i problemi 

fondamentali del 

mondo moderno. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

-I principali fenomeni storici 

che consentono di 

comprendere la realtà 

nazionale ed europea. 

-Organizzare le conoscenze 

con mappe spazio-temporali, 

schemi, tabelle, grafici 

cronologici e risorse digitali. 

-Collocare la storia locale in 

relazione con quella italiana 

ed 

Europea. 

-Conosce gli aspetti e processi 

fondamentali della storia 

europea, medievale e 

moderna. 

-Conosce aspetti e processi 

essenziali della storia del suo 

ambiente. 

-Conosce l’importanza degli 

aspetti del patrimonio 

culturale italiano e 

dell’umanità. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

-I processi storici italiani, 

europei e mondiali. 

-Il patrimonio culturale. 

-Utilizzo delle conoscenze 

apprese per comprendere e 

risolvere problemi. 

-La Costituzione italiana. 

-Analizzare aspetti e strutture 

di storia italiana ed europea 

dell’Età moderna. 

-Collegare la storia con il 

patrimonio artistico, culturale 

e 

letterario. 

-Usare conoscenze apprese 

per comprendere problemi 

interculturali, ecologici e di 

convivenza civile. 

-Comprendere le 

caratteristiche fondamentali 

dei princìpi e 

delle regole della 

Costituzione italiana. 

-Vivere la cultura della 

legalità. 

-L’alunno riconosce i diritti 

civili, politici e sociali della 

nostra società. 

-L’alunno conosce i diritti e i 

doveri dei cittadini. 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

-Esposizione di eventi storici. 

-Produzione di testi cartacei e 

digitali. 

-Uso del linguaggio specifico 

della disciplina. 

-Ampliare le conoscenze del 

manuale con ricerche 

autonome o 

su richiesta. 

-Esporre oralmente le 

conoscenze storiche acquisite 

e fare 

collegamenti. 

-Effettuare relazioni su testi 

storici. 

-Argomentare le conoscenze 

apprese. 

-Rispondere a questionari. 

-Usare correttamente la 

terminologia specifica. 

-L’alunno produce 

informazioni storiche con 

fonti di diverso tipo, li 

organizza in semplici testi e li 

espone oralmente. 
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STORIA CLASSE III 
Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

USO DELLE FONTI -Le diverse tipologie di fonti. -Ricavare informazioni 

storiche da fonti differenti 

(materiali, orali, 

iconografiche, narrative) e 

saperle elaborare. 

-Saper consultare archivi in 

biblioteche. 

-L’alunno s’informa su fatti e 

problemi storici, anche 

mediante l’uso di risorse 

digitali, e rielabora in modo 

autonomo le 

fonti storiche di diverso tipo. 

-Usa le conoscenze e le abilità 

per orientarsi nella 

complessità del presente; 

comprende i problemi 

fondamentali del 

mondo contemporaneo. 

-Comprende aspetti, processi 

e avvenimenti fondamentali 

della storia italiana dal mondo 

antico fino alla nascita della 

Repubblica. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

-I principali fenomeni storici 

che consentono di 

comprendere la realtà 

nazionale, europea e 

mondiale. 

-Analogie e differenze tra 

avvenimenti storici. 

-Organizzare le conoscenze 

con mappe spazio-temporali, 

schemi, 

tabelle, grafici cronologici e 

risorse digitali. 

-Collocare la storia locale in 

relazione con quella italiana, 

europea e 

mondiale. 

-L’alunno conosce aspetti e 

processi fondamentali della 

storia mondiale dalla 

civilizzazione neolitica alla 

rivoluzione industriale e alla 

globalizzazione. 

-Conosce aspetti e processi 

essenziali della storia del suo 

ambiente. 

-Conosce e mette in relazione 

gli aspetti del patrimonio 

culturale italiano e 

dell’umanità. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

-I processi storici italiani, 

europei e mondiali. 

-Il patrimonio culturale. 

-Utilizzo delle conoscenze 

apprese per comprendere e 

risolvere problemi. 

-La Costituzione Italiana. 

-Analizzare aspetti e strutture 

di storia italiana, europea e 

mondiale 

durante il XX secolo. 

-Collegare la storia con il 

patrimonio artistico, culturale 

e letterario. 

-Usare conoscenze apprese 

per comprendere problemi 

interculturali, 

ecologici e di convivenza 

civile. 

-Comprendere le 

caratteristiche fondamentali 

dei principi e delle regole 

della Costituzione italiana. 

-Vivere la cultura della 

legalità per sentirsi cittadino 

attivo in Italia, in 

Europa e nel mondo. 

-L’alunno conosce 

l’evoluzione delle forme 

istituzionali nei vari secoli, 

riconoscendone i diritti civili, 

politici e sociali di ogni 

società. 

-Conosce l’ordinamento della 

nostra Repubblica e i princìpi 

fondamentali della 

Costituzione. 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

-Esposizione di eventi storici. 

-Produzione di testi cartacei e 

digitali. 

-Uso del linguaggio specifico 

della disciplina. 

-Effettuare ricerche, anche 

multimediali, per ampliare le 

proprie 

conoscenze e riorganizzarle in 

testi scritti. 

-Esporre oralmente le 

conoscenze storiche acquisite, 

operando 

collegamenti. 

-Effettuare relazioni su 

periodi o personaggi storici. 

-Argomentare su conoscenze 

apprese. 

-Rispondere a questionari. 

-Usare correttamente la 

terminologia specifica. 

-L’alunno produce 

informazioni storiche con 

diverse fonti e le organizza in 

testi.  

-Comprende ed espone 

oralmente argomenti storici 

e li rielabora attraverso un 

personale metodo di studio. 
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GEOGRAFIA CLASSE I 
Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

ORIENTAMENTO -Punti cardinali e punti di 

riferimento fissi. 

-Orientamento attraverso 

strumenti digitali. 

-Orientarsi nello spazio e su 

carte di diversa grandezza. 

- L’alunno sa orientarsi nelle 

realtà territoriali lontane, sulla 

carta di diversa scala in base 

ai punti cardinali e alle 

coordinate 

geografiche. 

LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 

-Lettura di carte, grafici, dati 

statistici. 

-Lessico geografico. 

-Leggere e interpretare vari 

tipi di carte geografiche, 

servendosi di punti cardinali, 

coordinate geografiche e 

simbologie. 

-Utilizzare nuovi strumenti e 

metodi di 

rappresentazione dello spazio 

geografico 

(cartografia computerizzata). 

-Comunicare attraverso il 

linguaggio specifico, fatti e 

fenomeni territoriali. 

-L’alunno legge e utilizza 

carte geografiche, fotografie, 

elaborazioni digitali e grafici 

per comunicare fatti e 

fenomeni 

territoriali vicini e lontani. 

-L’alunno interpreta e 

confronta alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani con quelli 

europei, anche in relazione 

alla loro 

evoluzione nel tempo. 

PAESAGGIO -Paesaggio italiano ed 

europeo. 

-Tutela del paesaggio 

-Acquisire ed utilizzare i 

concetti cardine della 

geografia fisica 

ed antropica. 

-Conoscere alcuni caratteri 

dei paesaggi italiani ed 

europei, 

anche in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo dovuta 

all’azione dell’uomo. 

-Confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani. 

-Individuare nei paesaggi 

italiani ed europei emergenze 

naturali e artistico-culturali. 

-L’alunno conosce temi e 

problemi di tutela del 

paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale e progetta 

azioni di valorizzazione. 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

-Concetto di regione 

geografica dal punto di vista 

fisico, politico, 

climatico, storico ed 

economico. 

-Osservare, leggere e 

analizzare l’aspetto fisico, 

climatico, storico ed 

economico delle regioni 

geografiche italiane. 

- L’alunno osserva, legge e 

analizza sistemi territoriali 

regionali, valutando gli effetti 

delle azioni dell’uomo su di 

essi. 

-L’alunno conosce le 

popolazioni dei territori 

italiani e le caratteristiche 

etniche, religiose, sociali, 

culturali, accettando e 

rispettando la diversità, in 

visione della multicultura e 

dell’integrazione. 

 

GEOGRAFIA CLASSE II 
Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

ORIENTAMENTO -Punti cardinali e punti di 

riferimento fissi. 

-Orientamento attraverso 

strumenti digitali. 

-Orientarsi nello spazio e su 

carte di diversa grandezza che 

rappresentano territori 

europei. 

-L’alunno sa orientarsi nello 

spazio e sulle carte di diversa 

scala in base ai punti cardinali 

e alle coordinate geografiche. 

LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 

-Lettura e interpretazione di 

carte, grafici e dati statistici. 

-Lessico geografico. 

-Leggere e interpretare vari 

tipi di carte geografiche, 

servendosi di punti cardinali, 

coordinate geografiche e 

simbologie. 

-Utilizzare nuovi strumenti e 

metodi di rappresentazione 

dello spazio geografico 

(cartografia computerizzata) 

-L’alunno riconosce gli 

elementi fisici significativi. 

-Osserva, legge e analizza 

assetti territoriali vicini e 

lontani nello spazio e nel 

tempo e valuta gli effetti delle 

azioni 

dell’uomo su sistemi 

territoriali alle diverse scale 



 78 

-Comunicare attraverso il 

linguaggio specifico fatti e 

fenomeni territoriali. 

geografiche. 

PAESAGGIO -Caratteristiche fisiche e 

antropiche del paesaggio 

europeo. 

-Tutela del paesaggio. 

-Acquisire ed utilizzare i 

concetti cardine della 

geografia fisica ed 

antropica. 

-Conoscere alcuni caratteri 

dei paesaggi europei, anche in 

relazione 

alla loro evoluzione nel tempo 

dovuta all’azione dell’uomo. 

-Confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani. 

-Individuare nei paesaggi 

europei emergenze naturali e 

artistico-culturali e progettare 

azioni di tutela e 

valorizzazione 

-L’alunno utilizza 

opportunamente carte 

geografiche, fotografie, 

elaborazioni digitali, grafici 

per comunicare informazioni 

spaziali. 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

-Concetto di regione 

geografica dal punto di vista 

fisico, politico, 

climatico, storico ed 

economico 

-Osservare, leggere e 

analizzare l’aspetto fisico, 

climatico, 

storico, artistico ed 

economico delle regioni 

geografiche 

europee. 

-L’alunno conosce le 

popolazioni dei territori 

italiani ed europei con tutte le 

sue caratteristiche etniche, 

religiose, sociali, 

culturali, accettando e 

rispettandone la diversità, in 

visione della multicultura e 

dell’integrazione. 

 

GEOGRAFIA CLASSE III 
Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

ORIENTAMENTO -Punti cardinali e punti di 

riferimento fissi. 

-Orientamento attraverso 

strumenti digitali. 

-Orientarsi nello spazio e su 

carte di diversa grandezza che 

rappresentano territori 

mondiali 

-L’alunno si orienta nello 

spazio e sulle carte di diversa 

scala in base ai punti cardinali 

e alle coordinate geografiche. 

LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITÀ 

-Lettura e interpretazione di 

carte, grafici, dati statistici. 

-Nuovi strumenti e metodi di 

rappresentazione dello spazio 

geografico. 

-Lessico geografico. 

-Leggere e interpretare vari 

tipi di carte geografiche, 

servendosi di punti 

cardinali, coordinate 

geografiche e simbologie. 

-Utilizzare nuovi strumenti e 

metodi di rappresentazione 

dello spazio 

geografico (cartografia 

computerizzata). 

-Comunicare attraverso il 

linguaggio specifico fatti e 

fenomeni territoriali. 

-Utilizza opportunamente 

carte geografiche, fotografie, 

elaborazioni digitali, grafici 

per comunicare informazioni 

spaziali. 

-Riconosce nei paesaggi 

europei- mondiali e italiani gli 

elementi fisici significativi e 

le emergenze storiche, 

artistiche ed 

architettoniche, come 

patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e 

valorizzare. 

PAESAGGIO -I continenti extraeuropei dal 

punto di vista geografico, 

politico, 

economico e sociale. 

-Tutela del paesaggio. 

-Consolidare e utilizzare i 

concetti cardine della 

geografia fisica ed 

antropica. 

-Conoscere alcuni caratteri 

dei paesaggi mondiali, anche 

in relazione alla 

loro evoluzione nel tempo 

dovuta all’azione dell’uomo. 

-Confrontare sistemi 

territoriali vicini e lontani. 

-Individuare nei paesaggi 

mondiali emergenze naturali 

ed artistico-culturali e 

progettare azioni di tutela e 

valorizzazione. 

- L’alunno osserva, legge e 

analizza sistemi territoriali 

vicini e lontani e valuta gli 

effetti delle azioni dell’uomo 

su sistemi territoriali 

alle diverse scale geografiche. 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

-Concetto di regione 

geografica dal punto di vista 

fisico, politico, 

-Osservare, leggere e 

analizzare l’aspetto fisico, 

climatico, storico ed 

-L’alunno conosce le 

popolazioni dei vari territori e 

le caratteristiche etniche, 
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climatico, storico ed 

economico. 

- Il mondo globalizzato. 

economico delle regioni 

geografiche di altri continenti 

religiose, sociali, culturali, 

accettando e rispettandone la 

diversità in visione 

dell’Intercultura e 

dell’integrazione. 

 

 

MATEMATICA CLASSE I 

Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

NUMERI -Il sistema di numerazione 

decimale. 

-L’insieme N. 

-L’addizione, la sottrazione, 

la moltiplicazione e la 

divisione e le loro proprietà. 

-L’operazione di “elevamento 

a potenza”. 

-La scrittura esponenziale dei 

numeri. 

-L’ordine di grandezza di un 

numero. 

-Il concetto di divisibilità, di 

multiplo, sottomultiplo e 

divisore di un numero. 

-La scomposizione in fattori 

primi. 

-M.C.D. e m.c.m. tra due o 

più numeri. 

-L’insieme Q. 

-La frazione come rapporto e 

come quoziente. 

-Frazioni proprie, improprie 

ed apparenti. 

-Leggere e scrivere i numeri 

naturali. 

-Scriverli in forma 

polinomiale. 

-Rappresentarli sulla linea dei 

numeri. 

-Confrontarli. 

-Eseguire correttamente le 

quattro operazioni. 

-Valutare il comportamento 

dello zero e dell’uno nelle 

quattro operazioni. 

-Elevare a potenza un 

numero. 

-Scrivere un numero in forma 

esponenziale. 

-Stabilire l’ordine di 

grandezza di un numero. 

-Scrivere i multipli e i 

sottomultipli di un numero. 

-Individuare i divisori di un 

numero. 

-Distinguere un numero 

primo da uno composto. 

-Scomporre un numero in 

fattori primi. 

-Calcolare il M.C.D. e il 

m.c.m. tra due o più numeri. 

-Comprendere il significato 

dei numeri razionali. 

-Riconoscere frazioni proprie, 

improprie, apparenti ed 

equivalenti. 

-Confrontare numeri razionali 

rappresentandoli sulla retta. 

-L’alunno padroneggia il 

calcolo fondamentale, 

utilizzando sia numeri interi 

che decimali. 

-Riesce a risolvere semplici 

problemi in contesti diversi 

-Nelle situazioni 

problematiche è in grado di 

spiegare sia in forma orale 

che scritta il procedimento 

risolutivo seguito e di 

verificare i risultati. 

 

SPAZIO E FIGURE -Gli enti geometrici 

fondamentali 

-La semiretta e il segmento. 

-L’angolo. 

-I vari tipi di angolo. 

-Il concetto di 

perpendicolarità. 

-Il concetto di parallelismo. 

-Il concetto di poligono. 

-Le proprietà dei poligoni. 

-I triangoli e le loro proprietà. 

-I concetti di altezza, 

bisettrice, mediana e asse di 

un triangolo. 

-I punti notevoli di un 

triangolo. 

-Riconoscere e disegnare 

punti, rette e piani, semirette e 

segmenti. 

-Riconoscere e disegnare 

segmenti consecutivi e 

adiacenti. 

-Confrontare due o più 

segmenti ed operare con essi. 

-Disegnare un angolo ed 

individuarne vertici e lati. 

-Riconoscere e disegnare 

angoli consecutivi, adiacenti 

ed opposti al vertice. 

-Riconoscere e disegnare un 

angolo giro, piatto e retto. 

-Confrontare due o più angoli 

ed operare con essi. 

-Individuare angoli 

complementari, supplementari 

ed esplementari. 

-Riconoscere e disegnare rette 

perpendicolari, parallele e 

l’asse di un segmento. 

-Individuare e disegnare la 

-Riconosce, denomina e sa 

rappresentare gli enti 

geometrici fondamentali e gli 

angoli. 

-Sa effettuare la misura di una 

grandezza, usando gli appositi 

strumenti. 
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distanza fra un punto e una 

retta e fra due rette parallele. 

-Riconoscere i vari tipi di 

poligono e individuarne le 

proprietà. 

-Riconoscere e disegnare i 

vari tipi di triangolo e 

individuarne le proprietà. 

-Disegnare altezze, bisettrici, 

mediane, assi e punti notevoli 

di un triangolo ed 

individuarne le loro proprietà 

-Risolvere problemi 

riguardanti il perimetro dei 

triangoli. 

RELAZIONI E FUNZIONI -Il concetto di insieme. 

-La rappresentazione di un 

insieme. 

-Il concetto di sottoinsieme. 

-Individuare insiemi. 

-Rappresentare un insieme 

mediante la simbologia 

appropriata. 

-Individuare e descrivere 

sottoinsiemi. 

-Mostra sufficiente 

consapevolezza sul piano 

operativo. 

 

DATI E PREVISIONI -Le varie fasi di una statistica. 

-Fenomeni e popolazione. 

-Il rilevamento dati. 

-Dati statistici e frequenza. 

-Il concetto di grandezza. 

-Il concetto di misura. 

-Il sistema di misura 

decimale. 

-I sistemi di misura degli 

angoli e del tempo. 

-Misurare lunghezze, 

superfici, volumi, capacità e 

masse. 

-Misurare ampiezze angolari 

ed il tempo. 

-Eseguire passaggi da una 

unità di misura ad un’altra. 

-Risolvere problemi con le 

misure. 

-Riconoscere i problemi 

affrontabili con indagini 

statistiche. 

-Individuare il fenomeno, la 

popolazione interessata e le 

unità statistiche a essa 

relative. 

-Formulare il modo migliore 

per il rilevamento dei dati 

(campionamento, interviste, 

questionari). 

-Organizzare dati in tabelle. 

-Calcolare frequenze assolute 

e relative. 

-Sa leggere e rappresentare 

relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 

 

MATEMATICA CLASSE II 

Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

NUMERI -I diversi numeri decimali che 

formano l’insieme Q+. 

-Il concetto di frazione 

generatrice. 

-L’operazione di estrazione di 

radice quadrata. 

-Le proprietà di questa 

operazione. 

-L’insieme dei numeri 

irrazionali. 

-Il concetto di rapporto 

numerico fra grandezze. 

-Il concetto di scala di 

riduzione e di ingrandimento. 

-La percentuale. 

-Le proporzioni. 

-Le proprietà delle 

proporzioni. 

-Riconoscere un numero 

decimale limitato ed 

illimitato. 

-Riconoscere un numero 

periodico semplice e 

periodico misto. 

-Trasformare una frazione in 

questi numeri e viceversa. 

-Operare con questi numeri. 

-Calcolare la radice quadrata 

di un numero naturale. 

-Calcolare le radici quadrate 

esatte ed approssimate. 

-Calcolare la radice quadrata 

di un numero razionale. 

-Scrivere il rapporto diretto ed 

inverso fra due numeri. 

-Scrivere e riconoscere il 

rapporto fra grandezze 

omogenee e non. 

-Individuare grandezze 

-L’alunno è in grado di 

operare utilizzando i numeri 

razionali ed il calcolo 

proporzionale. 

-Sa risolvere problemi in 

contesti diversi, valutando le 

informazioni e la loro 

coerenza. 
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commensurabili ed 

incommensurabili. 

-Ridurre ed ingrandire in 

scala. 

-Individuare, scrivere e 

calcolare percentuali. 

-Individuare, scrivere e 

risolvere proporzioni. 

-Applicare le proprietà a una 

proporzione e risolverla. 

SPAZIO E FIGURE -I vari tipi di quadrilateri e le 

loro proprietà. 

-Il concetto di trasformazione 

geometrica. 

-I concetti di varianti e 

invarianti di una 

trasformazione. 

-I concetti di congruenza, 

isometria e movimenti rigidi. 

-La traslazione, la rotazione e 

la simmetria. 

-I concetti di equi-

scomponibilità ed equivalenza 

di figure piane. 

-Il calcolo delle aree di figure 

piane. 

-Le proprietà dei poligoni 

isoperimetrici ed equiestesi. 

-Il Teorema di Pitagora. 

-Il significato di terna 

pitagorica. 

-Le formule applicative del 

Teorema di Pitagora. 

-La rappresentazione 

cartesiana di punti e figure 

piane. 

-La rappresentazione 

cartesiana delle traslazioni e 

delle simmetrie assiali. 

-Il concetto di trasformazione 

non isometrica: similitudine 

ed omotetia . 

-I criteri di similitudine dei 

triangoli. 

-I Teoremi di Euclide. 

-Riconoscere e disegnare 

figure congruenti. 

-Riconoscere e disegnare 

figure corrispondenti in una 

traslazione. 

-Riconoscere e disegnare 

figure corrispondenti in una 

rotazione. 

-Riconoscere e disegnare 

figure corrispondenti in una 

simmetria. 

-Riconoscere simmetrie nelle 

figure geometriche studiate. 

-Individuare poligoni 

equivalenti. 

-Calcolare l’area dei triangoli, 

dei quadrilateri e dei poligoni 

regolari. 

-Riconoscere poligoni 

isoperimetrici. 

-Mettere in relazione i 

poligoni isoperimetrici ed 

equivalenti. 

-Riconoscere e scrivere una 

terna pitagorica. 

-Applicare il Teorema di 

Pitagora per calcolare i lati di 

un triangolo rettangolo. 

-Applicare il Teorema di 

Pitagora ai poligoni studiati. 

-Risolvere i problemi con 

l’uso del Teorema di Pitagora. 

-Rappresentare un punto 

attraverso le sue coordinate 

cartesiane e viceversa, 

scrivere le coordinate 

cartesiane di un punto 

rappresentato in un piano 

cartesiano. 

-Rappresentare una figura 

piana nel piano cartesiano e 

calcolarne perimetro ed area. 

-Riconoscere e disegnare 

figure simili e omotetiche. 

-Individuare le proprietà delle 

figure simili e omotetiche. 

-Applicare i Teoremi di 

Euclide. 

-Risolvere problemi 

riguardanti la similitudine. 

-Riconosce, denomina e sa 

rappresentare i diversi 

poligoni e li distingue sulla 

base delle relazioni tra i 

rispettivi elementi. 

-Sa risolvere problemi di 

equi-scomponibilità e di 

equivalenza di figure piane. 

 

RELAZIONI E FUNZIONI -Il concetto di funzione. 

-Grandezze direttamente e 

inversamente proporzionali. 

-Le funzioni di 

proporzionalità. 

-L’applicazione dei concetti 

di rapporto e proporzione alla 

risoluzione dei problemi. 

-Riconoscere una funzione. 

-Distinguere una funzione 

empirica ed una matematica. 

-Riconoscere grandezze 

direttamente ed inversamente 

proporzionali. 

-Scrivere una funzione di 

proporzionalità diretta e 
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inversa. 

-Rappresentare una funzione 

di proporzionalità diretta ed 

inversa. 

-Risolvere i problemi 

riguardanti le percentuali. 

-Rappresentare graficamente 

le percentuali. 

-Risolvere i problemi del tre 

semplice diretto ed inverso. 

-Risolvere problemi di 

ripartizione semplice. 

DATI E PREVISIONI -Il concetto di frequenza 

percentuale. 

-I concetti di moda, mediana e 

media di un’indagine 

statistica. 

-Organizzare dati in tabelle. 

-Calcolare frequenze assolute, 

relative e percentuali. 

-Rappresentare dati e 

frequenze 

-Riscontrare la moda di 

un’indagine. 

-Calcolare la mediana e la 

media. 

-Sa catalogare e rappresentare 

dati relativi a determinati 

fenomeni reali. 

-Utilizza ed interpreta il 

linguaggio matematico e la 

simbologia specifica. 

 

MATEMATICA CLASSE III 
Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

NUMERI -Il concetto di numero 

relativo. 

-I procedimenti di calcolo fra 

numeri relativi. 

-La notazione esponenziale e 

l’ordine di grandezza. 

-Il concetto di 

generalizzazione e il 

significato di espressione 

letterale. 

-Le principali nozioni sul 

calcolo letterale. 

-Identità ed equazione. 

-Equazioni equivalenti e 

principi di equivalenza. 

-Risoluzione e discussione di 

un’equazione di 1° grado in 

un’incognita. 

-Distinguere i vari tipi di 

numeri che formano l’insieme 

R. 

-Eseguire le operazioni 

fondamentali e calcolare la 

potenza e la radice quadrata 

in Z e Q. 

-Scrivere l’ordine di 

grandezza dei numeri piccoli. 

-Risolvere semplici 

espressioni in Z e in Q. 

-Riconoscere monomi e 

polinomi ed operare con essi. 

-Risolvere espressioni 

letterali. 

-Riconoscere identità ed 

equazioni. 

-Applicare i principi di 

equivalenza per scrivere 

un’equazione equivalente ad 

una data. 

-Risolvere un’equazione di 1° 

grado in un’incognita. 

-Risolvere un problema 

individuandone le strategia 

algebrica. 

-L’alunno utilizza con 

sicurezza il calcolo con i 

numeri reali. 

-È in grado di confrontare 

procedimenti operativi diversi 

per produrre formalizzazioni 

che gli consentono di passare 

da problemi specifici ad una 

classe di problemi. 

 

SPAZIO E FIGURE -Il concetto di circonferenza e 

di cerchio. 

-Le posizioni di un punto e di 

una retta rispetto ad una 

circonferenza. 

-Le posizioni reciproche di 

due circonferenze. 

-Il concetto di angolo al 

centro e alla circonferenza. 

-I concetti di poligono 

inscritto e circoscritto e le 

loro proprietà. 

-Le caratteristiche e le 

proprietà di un poligono 

regolare. 

-Calcolo dell’area di un 

poligono circoscritto. 

-Calcolo della lunghezza di 

-Riconoscere e disegnare una 

circonferenza e un cerchi, 

individuarne caratteristiche, 

proprietà e parti 

-Riconoscere, disegnare e 

individuare: proprietà di punti 

e rette con particolari 

posizioni rispetto ad una 

circonferenza, proprietà di 

circonferenze aventi tra loro 

particolari posizioni, angoli al 

centro e alla circonferenza e 

individuarne le proprietà 

-Applicare il Teorema di 

Pitagora alla circonferenza. 

-Riconoscere e disegnare 

poligoni inscritti e circoscritti, 

individuarne le proprietà. 

-Riconosce, denomina e 

rappresenta le forme del piano 

e dello spazio, cogliendone le 

relazioni tra i rispettivi 

elementi. 
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una circonferenza e di un suo 

arco. 

-Formule e metodi di calcolo 

per l’area del cerchio, della 

corona circolare, del settore 

circolare e del segmento 

circolare. 

-I concetti fondamentali della 

geometria solida. 

-Le caratteristiche generali 

dei solidi. 

-I concetti di poliedro e solido 

di rotazione. 

-Il concetto di area e di 

volume di un solido. 

-Il concetto di equivalenza tra 

solidi. 

-I concetti di poliedro 

regolare e non regolare. 

-I vari tipi di poliedri regolari. 

-Superfici e volume di prismi 

e piramidi. 

-Caratteristiche e proprietà 

del cilindro e del cono. 

-Caratteristiche e proprietà 

della sfera (cenni). 

-Superfici e volume dei solidi 

di rotazione. 

-I procedimenti per calcolare 

le coordinate del punto medio 

di un segmento e la distanza 

fra punti nel piano cartesiano. 

-Rappresentazione di poligoni 

e solidi nel piano cartesiano. 

-Riconoscere e disegnare 

poligoni regolari. 

-Risolvere problemi sul 

calcolo dell’area dei poligoni 

circoscritti ad una 

circonferenza. 

-Calcolare la lunghezza della 

circonferenza e delle sue 

parti. 

-Calcolare l’area del cerchio e 

delle sue parti. 

-Risolvere problemi che 

riguardano circonferenze e 

cerchi. 

-Individuare le posizioni di 

rette e piani nello spazio. 

-Riconoscere poliedri e solidi 

di rotazione individuandone 

le differenze. 

-Riconoscere solidi 

equivalenti. 

-Riconoscere poliedri regolari 

e non. 

-Riconoscere prismi e 

piramidi, individuandone tipi 

e proprietà. 

-Riconoscere i solidi di 

rotazione e individuarne 

caratteristiche e proprietà. 

-Risolvere problemi inerenti il 

calcolo delle superfici e del 

volume dei solidi studiati. 

-Calcolare le coordinate del 

punto medio di un segmento e 

la distanza tra due punti. 

-Rappresentare solidi nel 

piano cartesiano e calcolare 

area e volume. 

RELAZIONI E FUNZIONI -Gli insiemi numerici e la loro 

rappresentazione. 

-Le principali operazioni tra 

gli insiemi. 

-Il concetto di funzione. 

-Il piano cartesiano e i suoi 

elementi. 

-Le funzioni matematiche y = 

ax, y = a/x, y = ax2 e relativi 

diagrammi cartesiani. 

-Rappresentare gli insiemi 

numerici mediante la 

simbologia appropriata. 

-Effettuare operazioni di 

unione, intersezione e 

differenza tra insiemi. 

-Eseguire il prodotto 

cartesiano fra insiemi. 

-Riconoscere una funzione e 

distinguerne una empirica da 

una matematica. 

-Individuare ed operare in un 

piano cartesiano ortogonale. 

-Scrivere e rappresentare la 

funzione di una retta, 

un’iperbole o una parabola. 

-Individuare e rappresentare 

funzioni nell’ambito della 

matematica e delle 

Scienze. 

-Riconosce e sa risolvere 

situazioni problematiche in 

molteplici contesti, valutando 

le informazioni e la loro 

coerenza. 

 

DATI E PREVISIONI -Significato di dati discreti e 

continui. 

-L’elaborazione dei dati 

discreti e continui. 

-Concetto di evento casuale e 

probabilità matematica. 

-Concetto di eventi 

compatibili, incompatibili e 

complementari. 

-Concetto di eventi 

-Elaborare i dati di 

un’indagine statistica. 

-Calcolare frequenze assolute, 

relative, percentuali. 

-Calcolare media, moda e 

mediana. 

-Riconoscere un evento 

casuale. 

-Calcolare la probabilità di un 

evento casuale. 

-Sa analizzare e interpretare 

dati relativi a particolari 

fenomeni, mostrandosi in 

grado di prevederne la 

variabilità nel tempo e quindi 

di prendere decisioni. 
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indipendenti e dipendenti. 

-La rappresentazione grafica 

della probabilità. 

-La differenza tra le diverse 

definizioni di probabilità. 

-Riconoscere eventi 

compatibili, incompatibili e 

complementari. 

-Riconoscere eventi 

dipendenti e indipendenti. 

-Disegnare tabelle a doppia 

entrata e grafi ad albero. 

 

SCIENZE CLASSE I 
Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

FISICA E CHIMICA -Il metodo sperimentale e lo 

studio dei fenomeni naturali. 

-La misura delle grandezze: 

massa, peso, volume, densità 

e peso specifico. 

-La misura del tempo 

-La struttura della materia. 

-Sostanze pure e miscugli. 

-Proprietà dei solidi, dei 

liquidi e degli aeriformi. 

-I cambiamenti di stato. 

-La temperatura. 

-La dilatazione termica. 

-Il calore e la trasmissione del 

calore. 

-Il calore e i passaggi di stato. 

-Conoscere le fasi del metodo 

scientifico e saperlo applicare 

nello studio. 

-Saper comunicare 

-Saper osservare, confrontare, 

classificare e misurare. 

-Conoscere le proprietà della 

materia. 

-Conoscere i cambiamenti di 

stato della materia. 

-Sperimentare semplici 

trasformazioni fisiche e 

chimiche. 

-È in grado di distinguere i 

fenomeni fisici da quelli 

chimici. 

-Conosce le proprietà della 

materia, la sua struttura 

elementare e le relative 

trasformazioni. 

-È in grado di distinguere i 

diversi concetti di massa, 

peso, volume e peso specifico 

dei corpi materiali. 

-Sa effettuare misure con 

l’uso di semplici strumenti. 

SCIENZE DELLA TERRA -Il “Sistema Terra”. 

-L’idrosfera: il ciclo 

dell’acqua, acque 

continentali.  

-Le acque dei mari 

e degli oceani. 

-Educazione ambientale: i 

consumi di acqua e come 

risparmiare l’acqua. 

-L’atmosfera: la 

composizione dell’aria.  

-La pressione atmosferica.  

-L’umidità, le nubi e le 

precipitazioni.  

-I venti. 

-Educazione ambientale: la 

qualità dell’aria. 

-Il suolo: come si forma il 

suolo.  

-I componenti del suolo ed i 

vari strati. 

-Educazione ambientale: 

come l’uomo interviene sul 

suolo. 

-Conoscere e rispettare 

l’ambiente. 

-Comprendere l’interazione 

tra organismi ed ambiente. 

-Riflettere sulla necessità di 

rispettare l’equilibrio 

ecologico. 

-Riflettere sulle modificazioni 

ambientali dovute all’azione 

dell’intervento dell’uomo 

-Assumere comportamenti e 

scelte personali 

ecologicamente sostenibili. 

-Rispettare e preservare la 

biodiversità nei sistemi 

ambientali. 

-L’alunno osserva e descrive 

lo svolgersi dei più comuni e 

semplici fenomeni naturali, 

individuandone i rapporti 

spazio-temporali e di causa-

effetto. 

 

BIOLOGIA -Le caratteristiche 

fondamentali dei viventi. 

-La cellula: struttura di una 

cellula.  

-La cellula procariote ed 

eucariote, cellula animale e 

vegetale.  

-La divisione cellulare. 

-La necessità di classificare: 

dalla specie al regno. 

-La classificazione di Linneo 

e quella attuale. 

-I primi tre regni: monere, 

protisti e funghi. 

-I virus. 

-Il regno delle piante: radici, 

fusto e foglie.  

-La riproduzione nelle piante.  

-Conoscere la struttura della 

cellula. 

-Rappresentare la morfologia 

di un organismo, la struttura 

di un ecosistema in molteplici 

modi (disegni, descrizioni 

orali e scritte, schemi grafici, 

ecc.). 

-Stabilire collegamenti tra 

strutture e funzioni 

-Collegare le caratteristiche 

dell’organismo di animali e 

piante con le condizioni e 

caratteristiche ambientali. 

-È in grado di distinguere il 

mondo dei viventi da quello 

dei non viventi sulla base 

delle rispettive caratteristiche 

diverse. 
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-La varietà delle piante. 

-La classificazione degli 

animali: gli animali 

invertebrati e vertebrati.  

-La riproduzione degli 

animali. 

 

SCIENZE CLASSE II 
Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

FISICA E CHIMICA -“Miscugli” e “soluzioni”.  

-Fenomeni fisici e fenomeni 

chimici. 

-La struttura dell’atomo. 

-Il sistema periodico degli 

elementi 

-I legami chimici. 

-Le reazioni chimiche. -

Sostanze acide e sostanze 

basiche. 

-Le leggi fondamentali delle 

reazioni chimiche. 

-Il moto e la quiete.  

-I corpi in movimento. 

-Il moto: la traiettoria e la 

velocità. 

-Il moto vario e 

l’accelerazione. 

-Le forze e le loro proprietà.  

-La pressione.  

-La forza peso e la gravità. 

-Il baricentro e l’equilibrio dei 

corpi.  

-Le macchine semplici. 

-La pressione idrostatica ed il 

Principio di Archimede. 

 

-Comprendere le differenze 

tra fenomeni fisici e fenomeni 

chimici. 

-Comprendere che ogni corpo 

è costituito di materia diversa 

per aspetto e composizione. 

-Conoscere la struttura e le 

caratteristiche dell’atomo. 

-Affrontare concetti di 

trasformazione chimica. 

-Analizzare l’aspetto chimico 

dei composti organici. 

-Conoscere ed applicare le 

formule della velocità e 

dell’accelerazione per 

risolvere semplici problemi.  

-Rappresentare il moto di un 

corpo con diagrammi 

spazio/tempo 

-Conoscere le caratteristiche 

che descrivono le forze e 

rappresentarle con i vettori. 

-Conoscere le condizioni di 

equilibrio di un corpo ed 

applicare la legge di 

equilibrio delle leve. 

-Conoscere ed utilizzare il 

concetto e le formule del peso 

specifico e della pressione. 

-Risolvere semplici problemi 

acquisendo consapevolezza 

del divenire del pensiero 

scientifico. 

-Conosce e sa illustrare le 

leggi della statica e della 

dinamica dei corpi materiali. 

 

SCIENZE DELLA TERRA -Educazione ambientale: gli 

ecosistemi, catene e reti 

alimentari.  

-I cicli biogeochimici. 

-Conoscere anatomia e 

fisiologia degli apparati 

deputati ai processi di 

nutrizione, respirazione, 

escrezione e trasporto. 

-Apprendere una gestione 

corretta del proprio corpo. 

-Attuare scelte per evitare 

rischi connessi a errate 

abitudini alimentari. 

-Comprendere 

l’organizzazione dei viventi e 

in particolare quella del corpo 

umano. 

BIOLOGIA -Anatomia e fisiologia del 

corpo umano. 

-Il sistema scheletrico. 

-Il sistema muscolare. 

-Gli alimenti e la loro 

classificazione. 

-L’apparato digerente. 

-L’apparato respiratorio. 

-L’apparato circolatorio: 

piccola e grande circolazione.  

-Il cuore.  

-I vasi sanguigni. 

-Apparato escretore. 

-Educazione alla salute: le 

principali malattie dei sistemi 

ed apparati studiati.  

-Comprendere 

l’organizzazione dei viventi e 

in particolare quella del corpo 

umano. 

-Conoscere anatomia e 

fisiologia degli apparati 

deputati ai processi di 

nutrizione, respirazione, 

escrezione e trasporto. 

-Apprendere una gestione 

corretta del proprio corpo. 

-Attuare scelte per evitare 

rischi connessi a errate 

abitudini alimentari. 

-Conosce e descrive 

l’organizzazione cellulare 

degli esseri viventi. 

-Conosce ed è in grado di 

illustrare la struttura della 

cellula e i suoi meccanismi 

funzionali. 

-Sa distinguere le cellule 

animali da quelle vegetali, 

illustrandone i diversi 

funzionamenti. 

-Conosce e descrive struttura 

e fisiologia dei diversi 

apparati del corpo umano. 

-Si mostra consapevole del 

ruolo fondamentale di una 
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-Malattie infettive e sistema 

immunitario. 

corretta alimentazione e di 

una regolare attività fisica nel 

mantenimento di un buono 

stato di salute. 

 

SCIENZE CLASSE III 

Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

FISICA E CHIMICA -Il lavoro e la sua unità di 

misura. 

-L’energia meccanica. 

-La potenza e la sua unità di 

misura. 

-L’elettricità: cariche 

elettriche ed elettrizzazione.  

-Forze elettriche ed energia 

elettrica. 

-I circuiti elettrici e la 

corrente elettrica. 

-Il magnetismo: materiali 

ferromagnetici.  

-La magnetizzazione dei 

corpi.  

-Il campo magnetico terrestre. 

-L’elettromagnetismo. 

-Affrontare concetti fisici 

cogliendo relazioni fra forze 

ed equilibrio, lavoro ed 

energia. 

-Osservare fenomeni relativi 

all’elettrizzazione, agli effetti 

della corrente elettrica, alle 

trasformazioni energetiche e 

coglierne gli elementi 

significativi. 

-Individuare le grandezze 

significative relative ai singoli 

fenomeni elettrici e le unità di 

misura opportune.  

-Utilizzare grafici e 

formalizzazione matematica 

per rappresentare le relazioni 

tra dati raccolti. 

-Conoscere la connessione tra 

materia ed energia. 

-Schematizzare o costruire un 

semplice circuito elettrico. 

-L’alunno esplora e 

sperimenta lo svolgersi dei 

fenomeni, verificandone le 

cause e utilizza le conoscenze 

acquisite per risolvere 

situazioni problematiche. 

-Sviluppa schematizzazioni di 

fatti e fenomeni, ricorrendo, a 

seconda dei casi, a misure 

appropriate e a semplici 

formalizzazioni. 

 

SCIENZE DELLA TERRA -La forma della terra e le sue 

dimensioni. 

-Il reticolato geografico e le 

coordinate geografiche. 

-I moti di rotazione e di 

rivoluzione della Terra e loro 

conseguenze. 

-La Luna e i suoi movimenti.  

-Le eclissi e le maree. 

-La Terra nel Sistema Solare: 

origine del Sistema Solare.  

- Gli aspetti principali dei 

pianeti e leggi che ne 

regolano il movimento. 

-L’Universo: origine ed 

evoluzione dell’Universo.  

-Le galassie e le stelle. 

-La geologia e i fenomeni 

endogeni. 

-Principali caratteristiche dei 

minerali e delle rocce. -Il 

ciclo delle 

rocce. 

-I terremoti: origine di 

maremoti e terremoti. -

L’intensità e la magnitudo di 

un terremoto. 

-La struttura interna della 

terra: caratteristiche della 

crosta terrestre, del mantello e 

del nucleo del nostro pianeta. 

-I vulcani: struttura e forma 

dei vulcani.  

-I principali tipi di eruzioni 

vulcaniche. 

-La distribuzione dei 

fenomeni vulcanici e sismici 

in Italia e nel mondo: la 

tettonica a placche. 

-Ricostruire i movimenti della 

Terra da cui dipendono il dì e 

la notte e l’alternarsi delle 

stagioni. 

-Conoscere la Terra, la sua 

origine e la sua evoluzione ad 

opera di agenti endogeni ed 

esogeni. 

-Individuare i rischi sismici, 

vulcanici, idrogeologici e 

ambientali della propria 

regione per pianificare 

eventuali attività di 

prevenzione. 

-Conosce le fonti di energia 

rinnovabili ed eco-

compatibili. 

-È consapevole del ruolo della 

comunità umana sulla terra e 

del carattere finito delle 

risorse, dell’uguaglianza 

dell’accesso ad esse e della 

necessità di modi di vita eco-

sostenibili. 

-Riconosce il ruolo e 

l’importanza della scienza 

nella soluzione di problemi 

relativi al progresso 

tecnologico. 
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-La storia della terra 

attraverso le differenti ere 

geologiche. 

-Educazione ambientale e 

sviluppo sostenibile. 

BIOLOGIA -L'anatomia e la fisiologia del 

sistema nervoso. 

-La struttura e le funzioni 

delle ghiandole endocrine. 

-La riproduzione nell’uomo: 

apparato riproduttore 

maschile e femminile.  

-La fecondazione, la 

gravidanza ed il parto. -Le 

varie fasi della vita di un 

essere umano. 

-Le principali malattie a 

trasmissione sessuale. 

-L’ereditarietà dei caratteri e 

le leggi di Mendel. 

-La struttura di DNA e RNA e 

il codice genetico. 

-I fossili e la storia della vita. 

-Le teorie pre-

evoluzionistiche. 

-La teoria evoluzionista di 

Darwin. 

-Le varie tappe 

dell’evoluzione dell’uomo. 

-Approfondire le conoscenze 

relative all’anatomia e alla 

fisiologia del corpo umano. 

-Descrivere l’organizzazione 

del sistema nervoso e 

riconoscere i pericoli che 

derivano dall’assunzione di 

determinate sostanze: droghe 

e alcol. 

-Acquisire corrette 

informazioni sullo sviluppo 

puberale e la sessualità. 

-Apprendere una gestione 

corretta del proprio corpo, 

interpretando lo stato di 

benessere e malessere che può 

derivare dalle sue alterazioni. 

-Riconoscere la struttura 

molecolare del DNA e le 

modalità naturali e artificiali 

della trasmissione dei 

caratteri ereditari ed eventuali 

anomalie. 

-Analizzare il percorso 

evolutivo dell’uomo e 

riconoscere le potenzialità 

acquisite. 

-Ha la consapevolezza della 

complessità del sistema dei 

viventi e della loro evoluzione 

nel tempo, riconoscendone i 

bisogni fondamentali e i modi 

di soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali. 

 

 

 

 

MUSICA CLASSE I 
Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

ASCOLTO -Le figure di valore e le note. 

-I Simboli che compongono 

l’alfabeto musicale. 

-Lettura ritmata a solfeggio. 

- Armonia 

-La musica nella storia. 

-Gli stili nella storia. 

-Gli strumenti nella storia. 

 

-Riconoscere figure e note. 

-Riconoscere i vari simboli. 

-Leggere a tempo. 

-Comprendere l’importanza 

della musica nel periodo 

trattato. 

- Individua e riconosce i suoni 

e i rumori dell’ambiente. 

- Riconosce i suoni 

provenienti dall’ambiente 

umano ed artificiale. 

-Riconoscere facili stili 

musicali. 

-Riconoscere alcuni strumenti 

ascoltati. 

- Riconosce l’altezza, 

l’intensità, il timbro in base 

alla fonte sonora. 

 

-Conosce la tecnica degli 

strumenti didattici ed i 

principali segni di notazione 

musicale tradizionale. 

- Sa dare significato alle 

proprie esperienze musicali, 

dimostrando la propria 

capacità di comprensione di 

eventi, materiali ed opere 

musicali riconoscendone i 

significati, anche in relazione 

alla propria esperienza 

musicale e ai diversi contesti 

storicoculturali.  

PRODUZIONE MUSICALE 

SCRITTA 

-Scrittura musicale: note dal 

Do basso al La acuto, la scala 

di modo maggiore, tagli 

addizionali, figure dalla 

semibreve alla croma, punto 

di  

valore e di corona, legatura di 

valore, segni di dinamica.  

Saper leggere, scrivere e 

usare: note dal Do basso al La 

acuto, scala di  

Modo maggiore, tagli 

addizionali, figure dalla 

semibreve alla croma, punto 

di valore e di corona, legatura 

di valore, segni di dinamica. 

 

-Partecipa alla realizzazione 

di semplici cellule ritmiche 

eseguite per imitazione. 

-Esegue con il canto semplici 

melodie rispettando una 

corretta intonazione ed 

impostazione della voce. 

- L’alunno partecipa in modo 

attivo alla realizzazione di 

esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali 

PRATICA VOCALE E 

STRUMENTALE 

-Lo strumento voce e tecniche 

di base del canto. 

-La tecnica di uno strumento 

musicale. 

-Riprodurre con la voce, per 

imitazione e/o per lettura, i 

suoni ascoltati, brani corali ad 

una voce. 
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-L’assolo vocale e 

strumentale.  

- L’esecuzione in gruppo. 

-Riprodurre con uno 

strumento brani musicali. 

-Eseguire da soli e/o in 

gruppo brani musicali. 

appartenenti a generi e culture 

differenti. 

- Uso di diversi sistemi di 

notazione funzionali alla 

lettura, all’analisi e alla  

produzione 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. 

 

 

 

MUSICA CLASSE II 
Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

ASCOLTO -La musica nella storia. 

-Gli stili nella storia. 

-Gli strumenti nella storia. 

 

-Comprendere l’importanza 

della musica nel periodo 

trattato. 

-Analizzare caratteristiche e 

forme di opere musicali di 

vario genere, stile e 

tradizione. 

-Riconoscere alcuni strumenti 

ascoltati. 

-Riprodurre con la voce i 

suoni ascoltati. 

-Approfondire le funzioni 

sociali della musica nella 

nostra e nelle altre civiltà. 

-Distingue i diversi strumenti 

musicali dell’orchestra, 

ascoltando la loro voce e 

classificandoli. 

PRODUZIONE MUSICALE 

SCRITTA 

-Scrittura musicale: note dal 

Do basso al La acuto, gli 

accidenti musicali. 

  

-Saper leggere, scrivere e 

usare: note dal Do basso al La 

acuto, gli accidenti musicali. 

 

-Partecipa alla realizzazione 

di cellule ritmiche di media 

difficoltà eseguite per 

imitazione o per lettura 

guidata. 

-Partecipa alla realizzazione 

di canti di media difficoltà, 

curando una corretta 

impostazione della voce. 

 

PRATICA VOCALE E 

STRUMENTALE 

-Lettura ritmata a solfeggio 

-Lo strumento voce. 

-La tecnica di uno strumento 

musicale 

L’assolo e l’esecuzione in 

gruppo 

 

-Leggere a tempo in modo 

corretto 

- Riprodurre con la voce, per 

imitazione e/o per lettura, 

brani corali ad una o più voci 

anche con appropriati 

arrangiamenti strumentali, 

desunti da repertori senza 

preclusioni di generi, epoche 

e stili. 

-Riprodurre con uno 

strumento brani musicali. 

-Eseguire da soli e/o in 

gruppo brani musicali. 

- Improvvisare sequenze 

ritmiche e melodiche a partire 

da stimoli di diversa natura 

(musicali, grafici, verbali). 

-Realizzare improvvisazioni 

guidate che approdino a 

sequenze dotate di senso 

musicale. 

 

 

 

MUSICA CLASSE III 
Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

ASCOLTO -Forma e struttura di brani 

musicali. 

-Analisi di alcune opere 

musicali inserendole nel 

-Comprendere attraverso 

l’ascolto la forma e la 

struttura di brani musicali. 

-Analizzare un’opera 

-Approfondisce il ritmo 

utilizzando sistemi 

informatici. 

-Analizza opere musicali di 
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contesto storicoculturale 

con spunti pluridisciplinari. 

musicale inserendola nel 

contesto storico‐culturale con 

spunti pluridisciplinari. 

-Analizzare caratteristiche e 

forma di opere musicali di 

vario genere, stile e 

tradizione. 

vari generi, stili e tradizioni 

attraverso la storia della 

musica e l’ascolto. 

 

PRODUZIONE MUSICALE 

SCRITTA 

-Scrittura musicale: la terzina, 

tipi di scale e segni di 

abbreviazione ed 

abbellimenti.  

-Sapere leggere: la terzina, 

tipi di scale e segni di 

abbreviazione ed 

abbellimenti. 

-Riproduce canti con una 

corretta impostazione della 

voce, curando la respirazione 

e l’intonazione. 

-Decodifica i principali segni 

della notazione musicale 

tradizionale. 

-Esegue brani musicali di 

epoche, stili e tradizioni 

differenti con flauto, la 

tastiera, basi musicali e 

strumenti ritmici. 

PRATICA VOCALE E 

STRUMENTALE 

-Conoscenza di una tecnica 

vocale complessa. 

-Conoscenza di una tecnica 

strumentale articolata. 

-Conoscenza di scrittura, di 

sequenze ritmiche e tecniche 

di  

 

-Cantare composizioni 

semplici e complesse 

monodiche e polifoniche 

(parlati, declamati e intonati), 

controllando l’espressione e 

curando il sincronismo e 

l’amalgama delle voci. 

-Arrangiare musiche 

preesistenti, modificandone 

intenzionalmente caratteri 

sonori ed espressivi.  

-Eseguire composizioni 

strumentali di epoche, stili e 

tradizioni differenti, sia 

individualmente sia in 

gruppo, utilizzando notazioni 

intuitive (grafico-notazionali) 

e/o tradizionali. 

-Suonare in gruppo formando 

piccole “orchestre” di classe. 

-Creare semplici brani 

musicali, avvalendosi della 

voce, di strumenti, di 

tecnologie elettroniche e 

multimediali e di risorse 

presenti in rete e software 

specifici. 

 

 

 

 

ARTE CLASSE I 

Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

-Utilizzo di materiali 

grafici, matite colorate, 

pennarelli, pastelli a cera, 

tempere.  

-Il punto, il segno, la linea, 

i colori primari secondari, 

neutri e complementari, 

composizione simmetrica, 

asimmetrica.  

-Rielaborazione creativa 

di immagini fotografiche, 

scritte, elementi iconici e 

visivi. 

-Utilizzare gli strumenti, i 

materiali e le tecniche espressive, 

orientandosi correttamente nello 

spazio grafico.  

-Applicare le regole di base del 

linguaggio visuale per una 

produzione creativa che rispecchi 

lo stile espressivo personale.  

-Ideare e produrre elaborati in 

modo creativo e originale, ispirati 

anche dallo studio dell’arte e della 

comunicazione visiva.  

-Rielaborare creativamente 

materiali di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi 

iconici e visivi per produrre nuove 

immagini. 

-L’alunno con la guida del 

docente, realizza semplici 

elaborati personali e creativi 

sulla base di un ideazione e 

progettazione.  

OSSERVARE E 

LEGGERE LE IMMAGINI 

-Lettura e interpretazione 

di immagini e opere d’arte 

-Il percorso dell’arte nei 

secoli: dalla preistoria al 

-Leggere e interpretare 

un’immagine o un’opera d’arte in 

modo corretto, comprendendone il 

significato. 

-Legge le opere più 

significative prodotte nell’arte 

antica, sapendole collocare 

nei rispettivi contesti storici, 
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gotico. culturali ambientali. 

-Conosce gli elementi 

principali del linguaggio 

visivo, se guidato comprende 

significati di immagine 

statiche e in movimento, di 

filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

-Patrimonio ambientale, 

storico‐artistico e museale 

del territorio.  

-Il valore sociale e il 

valore estetico del 

patrimonio ambientale e 

culturale. 

-Conoscere ed usare della 

terminologia appropriata relativa 

allo studio della Storia dell’arte 

nelle sue principali forme 

(architettura, scultura, pittura).  

-Conoscere le linee fondamentali 

della produzione artistica dei 

principali periodi storici affrontati 

durante il percorso scolastico  

-Conoscere e apprezzare nel 

proprio territorio le tipologie del 

patrimonio ambientale, storico‐
artistico e museale del territorio. 

-Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico, ambientale 

del proprio territorio ed è 

sensibile ai problemi della sua 

tutela e conservazione.  

 

ARTE CLASSE II 

Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

-La tempera, pittura su 

vetro, pittura su stoffa, Il 

collage, gli acquerelli). -

Lo spazio: prospettiva 

centrale e accidentale, la 

luce e l’ombra. la 

composizione nei suoi 

elementi: peso visivo, 

direzione. Il colore: 

messaggio psicologico del 

colore. le texture. il testo 

descrittivo e l’immagine. 

-Utilizzare gli strumenti, i 

materiali e le tecniche espressive, 

orientandosi correttamente nello 

spazio grafico compositivo.  

-Applicare le regole di base del 

linguaggio visuale per una 

produzione creativa che rispecchi 

lo stile espressivo personale.  

-Conoscere e saper scegliere tra le 

tecniche artistiche adeguate alle 

diverse circostanze, tenendo conto 

delle possibilità espressive e dei 

vincoli di ciascuna di esse. 

-Rielaborare creativamente 

materiali di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi 

iconici e visivi per produrre nuove 

immagini. 

-L’alunno realizza elaborati 

personali e creativi sulla base 

di un’ideazione e 

progettazione originale.  

-Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale artistico, ambientale 

del proprio territorio ed è 

sensibile ai problemi della sua 

tutela e conservazione. 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE IMMAGINI 

-Osservazione di un 

paesaggio, di un oggetto, 

la figura umana: il volto, 

le mani, gli animali.  

-Il paesaggio: 

interpretazioni ed 

invenzione di un 

paesaggio). 

-Sviluppare le capacità di 

percezione e di osservazione della 

realtà. 

-Leggere e interpretare 

un’immagine o un’opera d’arte in 

modo corretto, comprendendone il 

significato. 

-Legge le opere più 

significative prodotte nell’arte 

antica, medioevale, sapendole 

collocare nei rispettivi 

contesti storici culturali 

ambientali. 

-L’alunno con la guida del 

docente, conosce e descrive 

beni culturali semplici 

immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il 

linguaggio appropriato. 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

-Principali forme 

espressive (architettura, 

scultura, pittura). 

-Patrimonio ambientale, 

storico‐artistico e museale 

del territorio. 

-Conoscere e usare della 

terminologia specifica, relativa allo 

studio della Storia dell’arte nelle 

sue principali forme espressive 

(architettura, scultura, pittura). 

-Conoscere le linee fondamentali 

della produzione artistica dei 

principali periodi storici affrontati 

durante il percorso scolastico (dal 

Gotico al Neoclassicismo). 

-Conoscere ed apprezzare nel 

proprio territorio le tipologie del 

-Conosce gli elementi 

principali del linguaggio 

visivo, legge e comprende 

significati di immagine 

statiche e in movimento, di 

filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 
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patrimonio ambientale, storico‐
artistico e museale del territorio, 

sapendone leggere i significati e i 

valori estetici, storici e sociali. 

 

 

ARTE CLASSE III 

Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

-Luce, ombra e volume. 

composizione: 

consolidamento.  

-Il colore: 

consolidamento.  

-Il testo descrittivo e 

l’immagine. 

-La fotografia, i mass‐
media, la pubblicità, il 

design. 

-Rielaborazione creativa 

di materiali di uso 

comune, immagini 

fotografiche, scritte, 

elementi iconici. 

-Utilizzare in modo appropriato gli 

strumenti, i materiali e le tecniche 

espressive, orientandosi 

correttamente nello spazio grafico 

e compositivo.  

-Applicare le regole del linguaggio 

visuale per una produzione 

creativa che rispecchi lo stile 

espressivo personale. Ideare e 

produrre elaborati in modo 

creativo ed originale, ispirati anche 

dallo studio dell’arte e della 

comunicazione visiva. 

-Rielaborare creativamente 

materiali di uso comune,  

-Immagini fotografiche, scritte, 

elementi iconici e visivi per 

produrre nuove immagini. 

-L’alunno realizza elaborati 

personali e creativi sulla base 

di un’ideazione e 

progettazione originale, 

scegliendo in modo 

funzionale tecniche e 

materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e 

codici espressivi.  

OSSERVARE E 

LEGGERE LE IMMAGINI 

-Leggere e interpretare i 

contenuti di messaggi 

visivi e rapportarli ai 

contesti in cui sono stati 

prodotti. 

-Utilizzare criticamente 

immagini di diverso tipo. 

-Sviluppare le capacità di 

percezione e di osservazione della 

realtà (Il ritratto). 

-Leggere e interpretare 

un’immagine o un’opera d’arte in 

modo corretto, comprendendone il 

significato. 

-Legge le opere più 

significative prodotte nell’arte 

antica, medioevale, moderna e 

contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi 

contesti storici, culturali 

ambientali. 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

-Storia dell’arte: 

architettura, scultura, 

pittura, patrimonio 

ambientale, storico‐
artistico e museale del 

territorio. 

Strategie d’intervento per 

la tutela, la conservazione 

e la valorizzazione dei 

beni culturali. 

-Conoscenza ed uso della 

terminologia specifica, relativa allo 

studio della Storia dell’arte nelle 

sue principali forme espressive  

-Conoscere le linee fondamentali 

della produzione artistica dei 

principali periodi storici affrontati 

durante il percorso scolastico. (Dal 

Romanticismo all’Optical‐art).  

-Conoscere ed apprezzare nel 

proprio territorio le tipologie del 

patrimonio ambientale, storico‐
artistico e museale del territorio, 

sapendone leggere i significati e i 

valori estetici, storici e sociali. -

Ipotizzare strategie d’ intervento 

per la tutela, la conservazione e la 

valorizzazione dei beni culturali. 

-Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale artistico, ambientale 

del proprio territorio ed è 

sensibile ai problemi della sua 

tutela e conservazione.  

-Analizza e descrive beni 

culturali immagini statiche e 

multimediali utilizzando il 

linguaggio appropriato. 

-Padroneggia gli elementi 

principali del linguaggio 

visivo, legge e comprende 

significati di immagine 

statiche e in movimento, di 

filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA CLASSE I 
Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

-Le parti del copro. 

-Test motori. 

-Raggiungimento di un 

obiettivo. 

-Schemi motori di base. 

-Controllo del corpo in 

modalità di staticità e di 

dinamicità. 

-La lateralizzazione. 

-Gestione dello spazio a 

-Conoscere le parti del 

proprio corpo. 

-Iniziare a conoscere le 

proprie possibilità di 

movimento attraverso la 

misurazione delle capacità 

condizionali con test motori. 

-Imparare a comprendere il 

significato di impegno per 

raggiungere 

-L’alunno inizia ad avere 

consapevolezza delle proprie 

capacità motorie sia nei punti 

di forza sia nei limiti. 

-Utilizza, guidato 

dall’insegnante, le abilità 

motorie e sportive acquisite 

adottando il movimento in 

situazione. 
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disposizione. un obiettivo o un traguardo. 

-Consolidare gli schemi 

motori di base. 

-Controllare il proprio corpo 

in situazioni di equilibrio 

statico e 

dinamico. 

-Consolidare la lateralità. 

-Gestire lo spazio e il tempo 

di un’azione rispetto a se 

stesso, ad un 

oggetto, ad un compagno 

 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

-La mimica. 

-Il ritmo. 

-Rappresentare stati d’animo 

e idee attraverso la mimica. 

-Eseguire movimenti semplici 

seguendo tempi ritmici 

specifici 

-Utilizza semplici aspetti 

comunicativi-relazionali del 

linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli 

altri 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

-Elementi tecnici delle 

discipline sportive. 

-Risoluzione di problemi 

motori. 

-Partecipazione ai giochi. 

-Le regole dei giochi. 

conoscere e applicare i 

principali elementi tecnici 

semplificati di 

diverse discipline sportive. 

-Scegliere azioni e soluzioni 

efficaci per risolvere problemi 

motori. 

-Partecipare attivamente ai 

giochi di movimento. 

-Accogliere nella propria 

squadra tutti i compagni. 

-Rispettare le regole delle 

discipline sportive praticate. 

-Pratica i valori sportivi come 

modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle 

regole.  

-È capace di integrarsi nel 

gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi 

per il bene comune. 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

-Utilizzo degli spazi e degli 

attrezzi a disposizione per il 

movimento. 

-Le norme d’igiene personale. 

-Il movimento e lo stile di 

vita. 

-Utilizzare correttamente gli 

spazi e gli attrezzi in spazi e 

gli attrezzi 

in palestra in rapporto a se 

stessi e agli altri. 

-Conoscere le principali 

norme d’igiene: 

abbigliamento adeguato e 

adeguati comportamenti. 

-Capire l’importanza 

dell’attività motoria come 

corretto stile di vita. 

-Rispetta criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA CLASSE II 
Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

-Le parti del copro.  

-Test motori.  

-Principi di allenamento. 

-Schemi motori di base.  

-Controllo del corpo in 

modalità di staticità e di 

dinamicità.  

-La lateralizzazione.  

-Gestione dello spazio e del 

tempo a disposizione.  

 

-Consolidare e approfondire 

le proprie possibilità di 

movimento.  

-Valutare i propri movimenti 

attraverso test motori.  

-Imparare a sperimentare i più 

facili principi di allenamento 

delle capacità motorie 

condizionali.  

-Potenziare gli schemi motori 

di base.  

-Controllare il proprio corpo 

in situazioni di equilibrio 

statico e dinamico.  

-Consolidare la lateralità.  

-Gestire lo spazio e il tempo 

di un’azione rispetto al 

gruppo. 

-L’alunno è sempre più 

consapevole delle proprie 

capacità motorie sia nei punti 

di forza sia nei limiti. 

-Utilizza, con l’aiuto 

dell’insegnante, le abilità 

motorie e sportive acquisite 

adottando il movimento in 

situazione. 

 

 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

-La mimica. 

-Il ritmo. 

-Rappresentare stati d’animo 

e idee attraverso la mimica. 

-Eseguire movimenti da 

semplici o più complessi, 

-Utilizza semplici aspetti 

comunicativi-relazionali del 

linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli 



 93 

seguendo tempi ritmici 

diversi. 

altri. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

-Elementi tecnici delle 

discipline sportive. 

-Risoluzione di problemi 

motori. 

-Partecipazione ai giochi.  

-Le regole dei giochi. 

-Conoscere e applicare i 

principali elementi tecnici di 

diverse discipline sportive. 

-Scegliere azioni e soluzioni 

efficaci per risolvere problemi 

motori. 

-Partecipare attivamente ai 

giochi pre-sportivi e sportivi 

seguendo le indicazioni del 

gruppo.  

-Rispettare le regole delle 

discipline sportive praticate. 

-Pratica i valori sportivi come 

modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle 

regole.  

-Rispetta criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri. 

 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

-Utilizzo degli spazi e degli 

attrezzi a disposizione per il 

movimento.  

-Le norme d’igiene personale. 

-L’alimentazione e la 

salute.  

-Il movimento e lo stile di 

vita.  

-Norme d’intervento. 

-Utilizzare correttamente gli 

spazi e gli attrezzi in palestra 

in rapporto a se stessi e agli 

altri.  

- Conoscere le principali 

norme d’igiene.  

-Conoscere le più semplici 

norme d’intervento nei più 

banali incidenti di carattere 

motorio.  

- Conoscere le principali 

norme corrette di 

alimentazione.  

-Conoscere l’importanza 

dell’attività motoria come 

corretto stile di vita.  

-È capace di integrarsi nel 

gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi 

per il bene comune. 

 

EDUCAZIONE FISICA CLASSE III 
Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

-Le parti del copro e le 

capacità condizionali. 

-Test motori. 

-Raggiungimento di un 

obiettivo. 

-Risoluzione di un problema 

motorio. 

-Schemi motori di base. 

-Controllo del corpo in 

modalità di staticità e di 

dinamicità. 

-La lateralizzazione. 

-La coordinazione. 

-Gestione dello spazio a 

disposizione. 

-Conoscere i principali 

cambiamenti fisiologici e 

morfologici e 

conoscere i principi base 

dell’allenamento e delle 

capacità 

condizionali. 

-Dosare l’impegno motorio al 

fine di prolungare nel tempo 

l’attività 

rispettando le proprie capacità 

cardiorespiratorie e 

muscolari. 

-Saper interpretare i gesti 

arbitrali in relazione 

all’applicazione del 

regolamento del gioco. 

-Potenziare gli schemi motori 

di base e trasferire le abilità 

coordinative acquisite in 

relazione ai gesti tecnici dei 

vari sport. 

-Applicare schemi motori per 

risolvere un problema 

motorio. 

-Gestire in modo 

soddisfacente le variabili 

spazio‐tempo di un’azione 

motoria complessa. 

-L'alunno è consapevole delle 

proprie competenze motorie 

sia nei punti di forza sia nei 

limiti. 

-Utilizza le abilità motorie e 

sportive acquisite adattando il 

movimento in situazione. 

 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA  

-La mimica. 

-Il ritmo. 

-Codifica dei gesti arbitrali. 

-Rappresentare stati d’animo 

e idee attraverso la mimica. 

-Eseguire movimenti semplici 

seguendo tempi ritmici 

specifici. 

-Utilizza gli aspetti 

comunicativi-relazionali del 

linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli 

altri. 
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-Codificare i gesti arbitrali in 

relazione al regolamento dei 

giochi. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE E IL FAIR PLAY 

-Elementi tecnici delle 

discipline sportive. 

-Conoscenza delle capacità 

condizionali. 

-Risoluzione di problemi 

motori. 

-Partecipazione ai giochi. 

-Le regole dei giochi. 

-Il senso del gruppo e della 

squadra. 

-Le variabili spazio temporali. 

-Conoscere e applicare i 

principali elementi tecnici di 

diverse discipline sportive. 

-Scegliere azioni e soluzioni 

efficaci per risolvere problemi 

motori, 

accogliendo suggerimenti e 

correzioni. 

-Partecipare attivamente ai 

giochi sportivi e non, 

organizzati anche in 

forma di gara, collaborando 

attivamente con gli altri, 

accettando la 

sconfitta, rispettando le 

regole, accettando le 

diversità, 

manifestando senso di 

responsabilità. 

-Conoscere e sviluppare le 

capacità condizionali. 

-Acquisire sia in forma 

teorica che pratica il senso di 

gruppo e di 

squadra. 

-Utilizzare e correlare le 

variabili spazio temporali 

funzionali alla 

realizzazione del gesto 

tecnico in ogni situazione 

sportiva. 

-Pratica attivamente i valori 

sportivi come modalità di 

relazione quotidiana e di 

rispetto delle regole. 

-Rispetta criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri. 

 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

-Semplici norme di pronto 

soccorso 

-Le norme d’igiene personale. 

-Rapporto tra alimentazione, 

esercizio fisico e salute. 

-Il movimento e lo stile di 

vita. 

-Gli effetti nocivi delle 

sostanze illecite. 

-Intervenire con le prime 

norme di pronto soccorso per 

le più comuni 

forme di infortunio che 

possono verificarsi durante 

l’attività motoria. 

-Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, esercizio fisico 

e salute, 

assumendo adeguati 

comportamenti e stili di vita 

salutistici. 

-Assumere consapevolezza 

della propria efficienza fisica, 

sapendo 

applicare principi 

metodologici per mantenere 

un buono stato di 

salute. 

-Conoscere ed essere 

consapevoli degli effetti 

nocivi legati 

all’assunzione di integratori, 

sostanze illecite o che 

inducono 

dipendenza. 

-È capace di integrarsi nel 

gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi 

per il bene comune. 

 

TECNOLOGIA CLASSE I 

Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

VEDERE E OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

-Conoscenza e 

utilizzazione dei 

diversi strumenti per la 

rappresentazione 

-Conoscere e utilizzare gli 

strumenti di base per il disegno 

tecnico.  

-Comprendere i sistemi di misura e 

-Osserva e analizza in modo 

sistematico la realtà 

tecnologica, per stabilire 

confronti, individuare 
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grafica (disegno 

geometrico). 

-Comprensione del 

principio di 

funzionamento e della 

struttura di un 

semplice dispositivo.  

-Raccolta dati 

attraverso 

l’osservazione diretta 

di fenomeni naturali, o 

degli oggetti artificiali, 

o la consultazione di 

testi.  

-Organizzazione e 

rappresentazione dei 

dati raccolti.  

-Presentazione dei 

risultati dell’analisi.  

-Bilancio dei 

vantaggi/svantaggi che 

la modifica di un certo 

ambiente ha recato 

all’uomo che lo abita.  

-Le calamità naturali. 

-Conoscenza del 

percorso di esodo nel 

caso si verifichi una 

emergenza.  

-Conoscenza della 

segnaletica basilare e 

del suo significato.   

-Conoscenza del 

significato dei 

principali segnali 

stradali.  

-Conoscenza delle più 

importanti norme di 

comportamento per i 

pedoni e i ciclisti.  

-Conoscenza delle 

regole di 

comportamento sui 

mezzi pubblici.  

gli strumenti per misurare. -

Riconoscere e rispettare la 

segnaletica stradale. 

relazioni qualitative 

(proprietà) e quantitative 

(dati), tra oggetti e grandezze 

fisiche.  

-Utilizza il disegno di figure 

geometriche piane per la 

descrizione e la 

rappresentazione grafica di 

oggetti, applicando anche le 

regole della scala di 

produzione. 

PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

-La tecnologia nella 

vita quotidiana e 

nell’economia della 

società.  

Interazioni tra esigenze 

di vita e processi 

tecnologici.   

-Conoscenza e 

comprensione del 

linguaggio grafico.  

-Progettazione e 

realizzazione di 

un’esperienza 

operativa seguendo 

uno schema dato. 

-Capire le costruzioni geometriche 

fondamentali seguendo indicazioni 

dettagliate e rispettando l’ordine e 

la precisione.  

-Capire il concetto di scale di 

ingrandimento e di riduzione. 

Comprendere il concetto di 

“servizi urbani” come 

miglioramento della vita civile 

della comunità.  

Individuare le cause 

dell’inquinamento provocato dagli 

insediamenti urbani. 

-Conosce le relazioni 

forma/funzione/materiale 

attraverso elementare 

esperienze di progettazione e 

di realizzazione. 

INTERVENIRE, 

TRASFORMARE E 

PRODURRE 

-Costruire manufatti 

scegliendo il materiale 

appropriato.   

-Gli elementi basilari 

che compongono il 

computer.  

-Utilizzo di 

applicazioni 

informatiche. 

-Rilevare le proprietà fondamentali 

dei principali materiali e conoscere 

i processi fondamentali di 

trasformazioni. 

-Utilizzare nuove applicazioni 

informatiche. 

-Riconosce i componenti base 

di un PC, sa usare la tastiera, 

il mouse, i supporti di 

memoria e opera con cartelle 

e file. 
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TECNOLOGIA CLASSE II 

Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

VEDERE E OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

-La tecnologia nel 

settore alimentare.  

-Osservazione di pezzi 

meccanici e di oggetti.  

-Conoscenza e utilizzo 

degli strumenti per il 

disegno tecnico. 

-Conoscere e utilizzare in modo 

corretto gli strumenti per il 

disegno tecnico.  

-Riconoscere dati e processi 

presenti nel settore dell’industria 

alimentare mediante l’uso di un 

linguaggio specifico.   

-Riconoscere le indicazioni 

obbligatorie riportate nelle 

etichette alimentari. 

-Descrive e classifica utensili 

e macchine, cogliendone le 

diversità in relazione al 

funzionamento e al tipo di 

energia e di controllo che 

richiedono per il 

funzionamento. 

-Individua e spiega fonti, 

forme e trasformazioni di 

energia, le macchine semplici 

e gli effetti della corrente 

elettrica. 

PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

-Conoscenza delle 

regole dello sviluppo e 

delle proiezioni 

ortogonali nella 

progettazione di 

semplici oggetti.  

-Rappresentazione 

grafica idonea di pezzi 

meccanici e di oggetti, 

applicando anche le 

regole della scala di 

proporzione e della 

quotatura. 

-Capire le costruzioni 

geometriche fondamentali 

seguendo le regole delle 

proiezioni ortogonali per la 

progettazione di oggetti semplici. 

-Usa il disegno tecnico, 

utilizzando il metodo delle 

assonometrie e 

successivamente quello delle 

proiezioni ortogonali, nella 

progettazione di oggetti 

semplici da realizzare in 

laboratorio con materiali di 

facile reperibilità. 

INTERVENIRE, 

TRASFORMARE E 

PRODURRE 

-Trasformazione e 

conservazione degli 

alimenti.  

-Rilevazione delle 

proprietà fondamentali 

dei principali materiali e 

del ciclo produttivo con 

cui sono ottenuti.  

-Conoscenza dei 

principali sistemi di 

lavorazione dei vari 

materiali.  

Conoscenza delle 

applicazioni di alcuni 

materiali.  

-Utilizzo del computer e 

di software specifici per 

approfondire o 

recuperare aspetti 

disciplinari. 

-Individuare i materiali, 

distinguendone le proprietà 

fondamentali, l’origine e la 

provenienza. 

-Descrive e commenta i 

processi di trasformazione dei 

prodotti destinati 

all’alimentazione e dei 

principali metodi di 

conservazione. 

 

TECNOLOGIA CLASSE III 

Indicazioni Nazionali Conoscenze Abilità Competenze 

VEDERE E OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

-I sistemi di 

sfruttamento 

dell’energia.  

-La classificazione 

delle risorse esauribili 

e rinnovabili.  

-Le tecnologie per lo 

sfruttamento di altre 

fonti energetiche 

alternative.  

-Gli effetti della 

corrente elettrica.  

-La situazione 

energetica italiana. 

-Conoscere le caratteristiche e gli 

impieghi dei combustibili fossili.  

-Riconoscere le fonti energetiche 

rinnovabili ed esauribili. 

-Descrive e classifica utensili 

e macchine cogliendone le 

diversità in relazione al 

funzionamento e al tipo di 

energia e di controllo che 

richiedono per il 

funzionamento.  

-È in grado di usare avanzare 

ipotesi e validarle per auto 

valutarsi e di presentare i 

risultati del lavoro. Sa 

utilizzare elementi del 

disegno tecnico e i linguaggi 

multimediali. 
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PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

-Formulazione di 

ipotesi per il risparmio 

energetico.  

-Riconoscimento del 

ruolo delle eco 

tecnologie per i punti 

critici della 

sostenibilità. 

-Leggere e comprendere gli schemi 

di funzionamento delle centrali 

elettriche.  

- Riconoscere i possibili impatti 

sull’ambiente naturale, sulla salute 

e sull’economia dovuti alle varie 

forme e modalità di produzione 

dell’energia.  

-Capire le costruzioni geometriche 

fondamentali seguendo le regole 

delle assonometrie e delle 

proiezioni per la progettazione di 

oggetti semplici. 

-Conosce le relazioni 

forma/funzione/materiali 

attraverso esperienze 

personali, anche se molto 

semplici, di progettazione e 

realizzazione. 

 

INTERVENIRE, 

TRASFORMARE E 

PRODURRE 

-Utilizzo della rete 

internet per 

approfondire o 

recuperare aspetti 

disciplinari.  

-Conoscenza degli 

aspetti essenziali della 

produzione artigianale, 

della produzione 

industriale e della 

produzione 

automatizzata.  

-Disegno dei solidi o di 

semplici oggetti in 

assonometria. 

-Conoscenza dei piani 

di proiezione di solidi. 

-Conoscenza delle 

norme che regolano la 

quotatura.  

-Riduzione in scala di 

disegni e modelli. 

-Conoscere ed utilizzare in modo 

corretto gli strumenti per il 

disegno tecnico.  

-Utilizzare software specifici per 

il disegno tecnico.  

-Montare e smontare semplici 

oggetti di uso comune. 

-È in grado di rappresentare 

figure solide in assonometria e 

proiezione ortogonale. Inizia a 

capire i problemi legati alla 

produzione di energia e ha 

sviluppato sensibilità per i 

problemi economici, ecologici e 

della salute legati alle varie 

forme e modalità di produzione. 

 

 

3.4 Iniziative di ampliamento curricolare 
 

Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa l’IS prevede: 

➢ l’implementazione dello studio della lingua inglese con la presenza, nei diversi ordini di scuola, 

oltre che del docente di lingua con impegno di cattedra, la presenza del docente madrelingua. 

➢ l’insegnamento di educazione alimentare attraverso un progetto  triennale che riguarda i tre ordini di 

scuola 

➢ il progetto trasversale del “Meridiano CSR” (giornalino scolastico digitale) 

➢ un laboratorio di coding e robotica ad experimentum sulla scuola primaria, da estendere anche alla 

scuola secondaria 

Il piano dell’offerta formativa si completa inoltre con i diversi progetti presenti nei rispettivi ordini di scuola, 

come di seguito elencati, nonché delle attività extracurricolari: 

 

❖ Scuola dell’infanzia 

I progetti si possono così raggruppare: 

 

• Progetto d’accoglienza a tema 

Per quanto concerne l’accoglienza, al fine di promuovere la coesione verticale della didattica di tutto 

l’Istituto, si prevede in ogni ordine di scuola, un progetto a tema, come esposto nella parte comune del POF. 

Tale progetto comune vuole sottolineare la medesima appartenenza alla “famiglia” più grande del Caterina di 
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S. Rosa e instillare nel cuore degli alunni la bellezza di condividere un tratto di cammino prezioso della loro 

esistenza. 

 

• Progetti di continuità verticale  

 

Giornalino scolastico: “C’era una volta” 

All’interno del progetto del Magazine scolastico per la rubrica “C’era una volta:poesie e racconti” i bambini 

delle classi 5ª della scuola Primaria saranno impegnati nella realizzazione di brevi storie e racconti che 

verranno poi narrati ai bambini della scuola dell’Infanzia. Questi ultimi realizzeranno dei disegni ispirati a 

quanto ascoltato. 

 

Scienze: “Tra stelle e pianeti” 

Un meraviglioso viaggio alla scoperta del sistema solare, dei segreti del cosmo e delle meraviglie 

dell’astronomia. 

 Come il Sole, “la nostra stella”, produce energia, cosa ci portano i raggi solari e quanto vivrà ancora; 

 Cosa sono le stelle e quante ce ne sono nell’Universo? 

  Giganti rosse, nane bianche, supernove e buchi neri… Cosa succede quando muore una stella?  

 Come i pianeti del sistema solare orbitano attorno al Sole; le distanze e i diversi tempi di rivoluzione 

di ognuno di loro; 

  La differenza tra pianeti, satelliti o meteore; e l’importanza della Luna per la nostra Terra. 

 

Per i più grandi saranno previste attività di carattere teorico-pratico, ad esempio come calcolare l’età del sole 

e per quanti anni ancora ci darà energia o per comprendere cosa succede quando una stella implode o 

esplode. 

Quanto appreso verrà poi elaborato e spiegato ai bambini della scuola dell’infanzia, a cui saranno rivolte 

attività specifiche per conoscere le principali caratteristiche dei pianeti del nostro sistema solare. 

Obiettivo finale sarà stimolare la sete di conoscenza e la fantasia dei bambini dei due ordini di scuola che 

potranno poi integrare quanto appreso attraverso la produzione di disegni e modellini dei pianeti.  

 

 

• Progetti pomeridiani 

 

“ArtisticaMente” 

Avvicinare i bambini al colore e all'arte in tutte le sue molteplici manifestazioni, significa aiutarli ad 

acquisire nuove modalità espressive e un importantissimo strumento per la conoscenza e la rappresentazione 

del mondo. 

Per questo progetto sarà previsto l’utilizzo della LIM, come mezzo per favorire l’incontro dei bambini con 

l’arte. 

Verranno presentate loro diverse opere che potranno poi raccontare e riprodurre attraverso diverse tecniche e 

mezzi grafo-pittorici. 

 

“Fantasie guidate” 

I bambini, attraverso fantasie guidate, sostenute da sonorità naturali, saranno introdotti ad attività  di 

rilassamento. 

Sarà previsto l’uso di tecniche interattive e narrazioni per lo  sviluppo della dimensione fantastica, 

relazionale e emozionale del bambino.  

 

Attività extracurricolari 

 

Nell’ambito dell’offerta formativa, l’Istituto scolastico offre la possibilità di partecipare a laboratori e attività 

che integrano e ampliano l’esperienza didattico-educativa curricolare e contribuiscono alla scoperta e allo 

sviluppo delle attitudini di ogni bambino, in un clima che favorisca contemporaneamente la costruzione di 

relazioni serene. 

Le attività proposte sono le seguenti: 
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❖ Bambini di 3-5 anni:  

- gioco-danza 

- teatro 

- Laboratorio musicale 

- gioco-sport 

- Corso di inglese con docente madreligua 

 

❖ Bambini di 4-5 anni: 

- minicalcio 

- minischerma 

- minibasket 

 

❖ Scuola primaria 

 

I progetti sviluppati dalla scuola si possono così raggruppare: 

• Progetto d’accoglienza a tema: per quanto concerne l’accoglienza, al fine di promuovere la coesione 

verticale della didattica di tutto l’Istituto, si prevede, in ogni ordine scolastico un progetto a tema, 

come esposto esposto nella parte comune del POF. Tale progetto comune vuole sottolineare la 

medesima appartenenza alla “famiglia” più grande del “Caterina di S.Rosa” e istillare nel cuore degli 

alunni la bellezza di condividere un tratto di cammino prezioso della loro esistenza. 

 

• Laboratori per classi parallele 

 
Destinatari Titolo 

IA e IB Un libro in compagnia 

IA e IB Logicando con la matematica 

IIA e IIB Creare, trasformare, colorare 

IIA e IIB Alla scoperta del poeta che è in ciascuno di noi 

IIIA e IIIB Matemagica 

IIIA e IIIB Libriamoci 

IVA e IVB Laboratorio “dieci piccole dita raccontano” 

IVA e IVB Laboratorio “Penso e...faccio” 

V A e V B Con la valigia in mano 

VA e VB Logichiamo 

 

 

Attività extracurricolari 

Nell’ambito dell’offerta formativa, l’Istituto scolastico offre la possibilità di partecipare a laboratori e attività 

che integrano ampliano l’esperienza didattico-educativa curricolare e contribuiscono alla scoperta e allo 

sviluppo delle attitudini di ogni bambino, in un clima che favorisca contemporaneamente la costruzione di 

rapporti e relazioni serene. 

Le attività  sono le seguenti: 

 

- Pallavolo 

- Calcio 

- Scherma 

- Danza classica e moderna 

- Laboratorio di teatro 

- Laboratorio musicale 

- Corso di potenziamento della lingua inglese 
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❖ Scuola secondaria 

Progetti 

 

 

 

Attività extra-curricolari 

 

Nell’ambito dell’offerta formativa, l’Istituto scolastico offre la possibilità di partecipare a laboratori e attività 

che integrano e ampliano l’esperienza didattico-educativa curricolare e contribuiscono alla scoperta e allo 

sviluppo delle attitudini di ogni alunno, in un clima che favorisca contemporaneamente la costruzione di 

rapporti e relazioni serene. 

 

Le attività proposte così si differenziano: 

✓ Laboratorio musicale: chitarra,  tastiera  e canto 

✓ Laboratorio di Teatro 

✓ Laboratorio di fotografia e arte (finalizzato alla certificazione) 

✓ Studio assistito 

 

TITOLO DESCRIZIONE 

“Decorare e costruire: 

che passione!” 

(classe I-II-III) 

Nel corso dell’anno scolastico, in occasioni specifiche quali la preparazione al Natale, la festività del 

Carnevale e in occasione della festa della famiglia, tutte le classi saranno coinvolte, nelle ore di Arte e 

Immagine e Tecnologia, nella costruzione di specifici manufatti e/o nella decorazione di spazi delle 

scuola, pannelli scenografici e supporti pittorico-grafici. 

Tali attività, seppure richiedano abilità e conoscenze insite nelle discipline di insegnamento, sono 

volte allo sviluppo sempre maggiore della creatività e delle competenze che, in contesti nuovi, 

diventano il frutto di un’esperienza vissuta nella preparazione di una festa che coinvolge tutti. 

Educazione alla 

sessualità e all’affettività 

(classe III) 

Un percorso educativo valido deve tendere a stimolare ogni ragazzo verso una sana crescita in cui i 

diversi aspetti umano-affettivi, cognitivi, sociali e morali siano sviluppati armonicamente. 

Questo presupposto porta inevitabilmente a sostenere che il processo educativo passa attraverso 

l’educazione dei sentimenti, delle emozioni, dell’affettività sociale e quindi della sessualità. 

In collaborazione e copresenza con la docente di religione, con la partecipazione anche di medici ed 

esperti del settore, si affronterà con i ragazzi un percorso di conoscenza e scoperta del proprio corpo, 

di analisi delle diverse informazioni, di discussione e di dibattito su tematiche ed argomenti inerenti 

alla sessualità, di condivisione di aspettative e valori. 

Scopo è quello di consentire ai ragazzi di maturare atteggiamenti consapevoli verso se stessi e verso 

gli altri assumendo comportamenti responsabili in ogni sfera della dimensione umana. 

Ed. alimentare 

(classe II-III) 

Apparecchiare e sparecchiare, mettersi a tavola e sedere, spezzare il pane e versare il vino, mangiare 

in un fast food oppure intrattenersi in un ricevimento: nessun atto è così istintivo, spontaneo, scontato, 

irriflesso come il mangiare e nessun altro atto può essere così ricercato e bisognoso di un pensiero 

forte affinché possa riuscire nei suoi intenti. Ma soprattutto – non possiamo non riconoscerlo! - nessun 

atto è così capace di dire bene e fino in fondo chi è l’uomo. Vale proprio l’adagio - non così antico ma 

certamente qualche volta sentito – che dice: “Dimmi come mangi e ti dirò chi sei!”. 

“Alla scoperta del 

Creato: I quattro 

elementi” 

(classe II-III) 

I ragazzi di seconda e terza secondaria, mediante semplici lezioni ed esperimenti, approfondiranno 

diversi argomenti scientifici che proporranno ai bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia. 

L'esperienza diretta costituisce la modalità primaria con cui gli studenti sono invitati a "fare" per 

sviluppare gradualmente la capacità di " fare per capire". I bambini approcceranno così alla 

conoscenza del Creato attraverso la scoperta dei quattro elementi: Fuoco, Aria, Terra, Acqua. Il 

progetto avrà la finalità di far scoprire ai bambini ed ai ragazzi quanto sia perfetta la natura e quanto 

abbia bisogno del contributo dell’uomo per continuare a funzionare bene.  

Il progetto avrà durata annuale, suddiviso in quattro parti, vedrà il coinvolgimento di diversi esperti 

che attraverso giochi e laboratori didattici avvieranno alla consapevolezza che ciascuno ha il dovere di 

proteggere la natura. 

 

Il camper per la scienza 

(classe I-II-III) 

l’idea è di portare in classe l’alta scienza dei laboratori universitari, con particolare attenzione alle 

Scienze della Terra e della Vita,  avvicinando gli studenti al metodo e alla strumentazione scientifica 

d’avanguardia facendolo provare, sperimentare, divertire. Vivere un giorno da scienziato con 

personale qualificato che guiderà i percorsi di apprendimento lasciando ampio spazio all’iniziativa 

individuale secondo i metodi “per scoperta” e “attraverso il fare”. 

“Pitagora si diverte” 

(classe I-II-III) 

La matematica, forse più di qualsiasi attività, si presta al gioco, richiedendo strategia, astuzia, 

immaginazione. Una punta di malizia, un tocco di logica e un pizzico di perseveranza costituiscono la 

migliore ricetta per affrontare un gioco matematico. Ai ragazzi non si richiede la conoscenza di teorie 

particolarmente impegnative, ma di riflettere su enunciati intriganti. Lo scopo è suscitare curiosità e la 

voglia di saperne di più. La stessa soluzione diverte e persino, a volte, stupisce per la sua semplicità. 
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3.5. Attività previste in relazione al PNSD 

 
In relazione al PNSD (Piano nazionale scuola digitale), l’IS si sta organizzando per adeguare ambienti e 

strutture in conformità alle direttive. 

L’IS ha una sala lim per la scuola secondaria di I grado, una LIM trasportabile per la scuola primaria e 

secondaria. 

Inoltre da 2 anni è introdotto il registro elettronico sulla scuola del prima ciclo. 

Dal corrente anno scolastico, l’approccio al sistema informatico per la scuola primaria, è implementato da un 

laboratorio curricolare di coding e robotica. I ragazzi invece dalla classe V primaria in poi possono accedere 

al percorso per ottenere l’ECDL. 

 

 

 

3.6. Valutazione degli apprendimenti 
 

Al fine di garantire un adeguato servizio alle famiglie e agli alunni, il sistema di valutazione dell’Istituto si 

avvale di: 

 

 

CERTIFICAZIONE QUALITÀ 
 

La scuola ha conseguito la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 con l’Organismo di 

certificazione Agiqualitas S.r.l. nell’anno 2007. 

Il Collegio dei Docenti ha di conseguenza deliberato la formazione in servizio sui processi di miglioramento 

e di autovalutazione allo scopo di migliorare altresì, anche con l’aiuto di esperti tutor, la pratica 

dell’insegnamento/apprendimento. 

Il Sistema Qualità dell’Istituto Caterina di S. Rosa ha la finalità di potenziare la qualità dei servizi erogati ed 

è diretto al raggiungimento di risultati adeguati attraverso l’utilizzo ottimale delle risorse umane e non. 

Al fine di raggiungere adeguati standard qualitativi, l’Istituto si propone una metodologia di intervento volta 

all’utilizzo di strumenti conformi che il gruppo di lavoro impara ad applicare attraverso incontri di 

formazione e nella pratica della ricerca. 

Il nostro Istituto programma gli obiettivi, i contenuti e le finalità essenziali del servizio scolastico, 

progettando il proprio percorso formativo in modo da conciliare le finalità generali assegnate alla scuola con 

le esigenze dei propri utenti e i vincoli della situazione in cui opera. 

La metodologia si basa sull’analisi globale e poi approfondita della situazione della scuola, sulla 

progettazione di un miglioramento specifico, sulla successiva applicazione di tale progetto di miglioramento 

nella realtà scolastica e sul controllo dei risultati conseguiti. 

Il personale dell’Istituto, conscio del valore aggiunto apportato dall’introduzione del sistema di qualità, si 

adopera per mantenere e migliorare il proprio SGQ (Sistema di Gestione Qualità) attraverso cicli regolari di 

audit interni, seguiti dagli annuali audit esterni condotti dall’ente certificatore.  

 

Il gruppo di lavoro preposto al buon funzionamento del SGQ è composto come di seguito: 

- Prof.ssa Sr. Carmen Dalmaggioni (CAED scuola primaria e secondaria, vice CAED scuola 

dell’infanzia) 

- Sr. Silvia Merelli (vice CAED scuola primaria e secondaria; CAED scuola dell’infanzia) 

- Dott.ssa Lorella Balsorano (responsabile amministrativo e responsabile gestione qualità) 

 

L’obiettivo prioritario del SGQ è di mantenere adeguati standard qualitativi ma soprattutto adottare tutte le 

strategie necessarie per conseguire un miglioramento continuo nel tempo, secondo quanto previsto dalla 

norma UNI EN ISO 9001:2015. 

Il Gruppo Qualità, in sede di Riesame, fissa gli obiettivi operativi e le proposte di miglioramento, relative 

alle aeree tematiche dove è stato rilevato un minor grado di soddisfazione dell’utenza e le eventuali non 

conformità. 

 

Il progetto qualità si articola in varie fasi dell’anno scolastico: 
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Fase 1: verifica ed eventuale revisione di tutte le procedure e dei documenti correlati; 

Fase 2: riesame della direzione per verificare il raggiungimento degli obiettivi dell’anno precedente e per 

fissare i nuovi obiettivi; 

Fase 3: audit interno a cura del Responsabile gestione qualità; 

Fase 4: attuazione proposte di miglioramento nelle aree dove è stato rilevato il minor grado di soddisfazione 

dell’utenza e gli eventuali punti di criticità; 

Fase 5: audit esterno condotto dall’ente certificatore Agiqualitas accreditato Sincert/Accredia; 

Fase 6: mantenimento e miglioramento del SGQ volto ad un successo sostenibile. 

 

VALUTAZIONE ESTERNA 

 
In base all' art. 1, c. 5, Legge 25 ottobre 2007, n. 176: dall’anno scolastico 2007/08 il Ministro della 

Pubblica Istruzione fissa con direttiva annuale gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio 

nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti per 

effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti, di norma, alla classe 

seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla 

seconda e alla quinta classe del secondo ciclo (…). 

La direttiva n. 75 del 15/09/2008 chiede all’INVALSI di “provvedere (…) alla valutazione degli 

apprendimenti tenendo conto delle soluzioni e degli strumenti adottati per rilevare il valore aggiunto da 

ogni singola scuola in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento degli alunni”. 

 

- Finalità della rilevazione: fornire alle singole scuole uno strumento di diagnosi per migliorare il proprio 

lavoro e individuare le aree di eccellenza e quelle problematiche nelle discipline oggetto della rilevazione. 

 

Prove di Italiano 

La padronanza linguistica, una delle competenze di base che la scuola deve fornire, consiste nel possesso ben 

strutturato di una lingua unita alla capacità di servirsene per i vari scopi comunicativi.  

Si esplica in tre àmbiti: 

1) interazione verbale (=comunicare verbalmente in vari contesti); 

2) lettura (=comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo); 

3) scrittura (=produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi). 

Le prove INVALSI valuteranno la competenza di lettura, intesa come comprensione, interpretazione e 

valutazione del testo scritto e le conoscenze lessicali e grammaticali, il cui apprendimento è previsto nelle 

indicazioni curricolari dei vari gradi di scuola. 

 

Prove di Matematica 

Le prove INVALSI di matematica per il primo ciclo scolastico sono volte a valutare le conoscenze e le abilità 

matematiche acquisite dagli studenti in entrata e in uscita del ciclo d’istruzione Tali prove consistono in 

quesiti relativi a due dimensioni: 

1) i contenuti matematici: divisi per grandi blocchi o nuclei: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, 

misure, dati e previsioni; 

2) i processi cognitivi coinvolti nel lavoro matematico e nella risoluzione di problemi. 

 

Il questionario studente 

In aggiunta alle prove di apprendimento, il Servizio Nazionale di Valutazione propone un questionario 

rivolto agli studenti, una “scheda studenti e famiglie” da compilare a cura della scuola per la raccolta di 

informazioni aggiuntive. 

L’esperienza maturata nella ricerca educativa in ambito nazionale e internazionale ha messo in luce una 

vasta gamma di aspetti che possono fornire informazioni utili per l’interpretazione dei risultati scolastici. 

L’ambiente familiare di provenienza dello studente, le attività svolte a scuola e quelle praticate nel tempo 

libero, le opinioni e gli atteggiamenti in merito alla scuola e allo studio, rappresentano alcuni dei settori di 

indagine solitamente indagati. 

Per la selezione degli aspetti da indagare è stata preliminarmente effettuata una rassegna della letteratura e 

degli strumenti utilizzati in Italia e nelle principali indagini comparative internazionali sulle competenze e le 

conoscenze possedute dagli studenti (OCSE PISA2, IEA TIMSS3 e IEA PIRLS4). 

L’INVALSI seleziona quegli aspetti ritenuti utili per descrivere e approfondire la conoscenza del sistema 
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scolastico italiano. Privilegia inoltre le informazioni che possono essere analizzate in un’ottica complessiva 

di sistema, piuttosto che di diagnosi del singolo studente. 

 

Quadro di sintesi delle competenze trasversali in progressione verticale  
    (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado) 

 
COMPETENZE 

TRASVERSALI 

INFANZIA PRIMARIA SEC. I GRADO 

Comunicazione nella 

madrelingua 

Possiede un lessico tale che 

gli permette di esprimere 

bisogni, richieste ed emozioni 

con semplici e corrette frasi. 

Ascolta e comprende 

narrazioni e racconti ed è in 

grado di rielaborarle in modo 

creativo. 

Riconosce suoni e fonemi 

inventando neologismi e modi 

di dire personali. 

Sperimenta le prime forme di 

comunicazione scritta. 

Dimostra una padronanza 

della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere 

enunciati e test di una certa 

complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un 

registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni. Comprende che la 

lingua è in continua 

evoluzione e che sarà sempre 

lo strumento fondamentale 

del percorso formativo. 

Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di com-prendere 

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 

Scopre la presenza di lingue 

diverse, riconosce e 

sperimenta la pluralità dei 

linguaggi. 

Nell'incontro con persone di 

diversa nazionalità è in grado 

di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e 

di affrontare una 

comunicazione essenziale in 

semplici situazioni di vita 

quotidiana. 

Nell'incontro con persone di 

diversa nazionalità è in grado 

di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e 

di affrontare una 

comunicazione essenziale in 

semplici situazioni di vita 

quotidiana in una seconda 

lingua europea. 

Riesce ad utilizzare una 

lingua europea nell’uso delle 

tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione. 

Sviluppa una consapevolezza 

plurilingue ed una sensibilità 

interculturale per essere un 

effettivo cittadino dell’Italia, 

dell’Europa e del Mondo. 

Competenze matematiche e 

competenze di base in 

scienze e tecnologia 

È in possesso di concetti 

spaziali, topologici, 

geometrici e di quantità, è in 

grado di ordinare e 

raggruppare oggetti  in base a 

vari criteri e associa il 

simbolo numerico e il suono 

alla quantità. 

Ha acquisito la ciclicità del 

tempo collocando le azioni e 

gli eventi nella giornata, nella 

settimana, nell’anno e nelle 

stagioni. 

Analizza dati e fatti della 

realtà e ne verifica 

l'attendibilità utilizzando 

procedure matematiche 

diversificate. 

Affronta situazioni 

problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le 

risorse adeguate, accogliendo 

e valutando i dati, 

proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline 

(problem-solving). 

Le sue conoscenze 

matematiche e scientifico-

tecnologiche gli consen-tono 

di analizzare dati e fatti della 

realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche 

proposte da altri. Il possesso 

di un pensiero logico-

scientifico gli consente di 

affrontare problemi e 

situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere 

consapevolezza dei limiti 

delle affermazioni che 

riguardano questioni 

complesse che non si prestano 

a spiegazioni univoche. 

Competenza digitale Manifesta curiosità e voglia di 

sperimentare, interagisce con 

le cose, l’ambiente e le 

persone percependone 

reazioni e cambiamenti. 

Inizia ad orientarsi nel mondo 

dei simboli, delle 

rappresentazioni, dei media e 

delle tecnologie esplorandone 

le potenzialità.  

Conosce gli strumenti 

multimediali nelle loro 

componenti/funzioni e li 

utilizza  correttamente  per 

informarsi, comunicare ed 

esprimersi, distinguendo le 

informazioni attendibili da 

quelle che necessitano di 

approfondimento, di 

controllo, di verifica e per 

Usa con consapevolezza le 

tecnologie della 

comunicazione per ricer-care 

e analizzare dati ed 

informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da 

quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo 

e di verifica e per interagire 

con soggetti diversi nel 
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interagire con soggetti diversi 

nel mondo.  

mondo. 

Imparare ad imparare Ha acquisito le abitudini e le 

regole basilari della vita 

scolastica che gli consentono 

di concentrarsi durante lo 

svolgimento di un’attività. 

Ha sviluppato un 

atteggiamento positivo nei 

confronti delle diverse 

proposte, appassionandosi a 

diverse tipologie di consegne, 

portando a termine il lavoro 

ed essendo in grado di 

motivare quanto prodotto. 

Sa organizzare il proprio 

apprendimento, utilizzando 

l’errore quale punto di 

partenza per l’avvio ai 

processi di autocorrezione, 

individuando e scegliendo 

varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione 

(formale, non formale ed 

informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

Ha consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei 

propri limiti. Orienta le 

proprie scelte in modo 

consapevole. 

Possiede un patrimonio 

organico di conoscenze e 

nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in 

modo autonomo. 

Competenze sociali e civiche Riconosce la propria identità 

e il contesto sociale in cui 

vive. 

Ha raggiunto una prima 

consapevolezza della 

necessità di ruoli e regole per 

una convivenza rispettosa. 

Si interroga sulla diversità e 

sui comportamenti giusti e 

sbagliati. 

Partecipa in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale 

rispettando le regole, 

apportando un contributo alla 

risoluzione di conflitti, 

dimostrando originalità e 

spirito di iniziativa. 

Si assume le proprie 

responsabilità e chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e 

sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. E’ disposto ad 

analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e gli 

imprevisti, patteggiando le 

proprie idee nel rispetto delle 

convenzioni democratiche. 

Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato 

da solo o insieme ad altri. 

Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie 

personali opinioni e 

sensibilità. 

Ha cura e rispetto di sé, come 

presupposto di un sano e 

corretto stile di vita. Assimila 

il senso e la necessità del 

rispetto della convivenza 

civile. Ha attenzione per le 

funzioni pubbliche alle quali 

partecipa nelle diverse forme 

in cui questo può avvenire: 

momenti educativi informali e 

non formali, esposizione 

pubblica del proprio lavoro, 

occasioni rituali nelle 

comunità che frequenta, 

azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive non 

agonistiche, volontariato, ecc. 

 

 

Spirito di iniziativa  Ha maturato una sufficiente 

fiducia in sé, sperimenta le 

proprie risorse ed i propri 

limiti. 

Partecipa con entusiasmo alle 

diverse attività proposte 

proponendosi in prima 

persona per realizzare un 

lavoro di gruppo, per aiutare i 

compagni o l’insegnante. 

Propone giochi o attività 

attingendo alla personale 

esperienza extra-scolastica. 

E' capace di porsi in modo 

creativo sia rispetto al gruppo 

in cui opera e sia rispetto alle 

novità che man mano si 

presentano, progettando 

un’attività e ricercando i 

metodi adeguati di lavoro. 

Interiorizza i valori etici come 

presupposti per un corretto 

stile di vita. Ha attenzione per 

le funzioni pubbliche alle 

quali partecipa. 

Dimostra originalità e spirito 

di iniziativa. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede. È disposto ad 

analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Si appassiona a spettacoli di 

vario tipo. 

Inizia ad utilizzare il proprio 

corpo, il linguaggio e diverse 

tecniche espressivo – creative 

per comunicare emozioni o 

trasmettere contenuti. 

Padroneggia gli strumenti 

necessari ad un utilizzo dei 

linguaggi espressivi, artistici, 

visivi, multimediali 

(strumenti e tecniche di 

fruizione e produzione). 

Si orienta nello spazio e nel 

tempo dando espressione a 

curiosità e ricerca di senso; 

osserva ed interpreta 

ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 
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3.7. Attività della scuola per l’inclusione scolastica 
 

 Accogliendo le indicazioni fornite dal MIUR in materia di intervento per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES) e inclusione scolastica, che si sposa pienamente con l’azione educativa promossa e 

seguita all’interno della nostra scuola, l’Istituto, attraverso un equipe appositamente predisposta, ha redatto il 

presente Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) per esplicitare l’intenzionalità progettuale che anima il lavoro 

svolto. 

Parlare di inclusione significa porre l’accento sulla partecipazione quale mezzo e strumento per 

rendere gli alunni autonomi e attivi nel processo di apprendimento. Di conseguenza ogni intervento posto in 

essere tenendo presente questo principio, riguarda e coinvolge tutti gli studenti poiché ciascuno presenta 

bisogni educativi speciali in virtù dei propri ritmi apprenditivi, della propria storia personale, del proprio stile 

cognitivo e di personalità, dei propri interessi, al di là della presenza di una disabilità o di un disturbo 

certificati o meno. Nei vari momenti di vita, ognuno può infatti incontrare situazioni di speciale necessità e la 

scuola, nel proporre percorsi che guidino tutti verso il raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici, 

accoglie le istanze sollevate da tali circostanze per operare in vista del sostegno DEGLI ALUNNI. L’azione 

di sostegno, AIUTO FONDAMENTALE DA EROGARE NEI MODI E NEI TEMPI Più CONSONI ALLE 

ESIGENZE DI CIASCUNO, è svolta dunque dalla scuola nella sua GLOBALITA’ attraverso le risorse 

professionali e strumentali di cui dispone, le quali vengono messe a SERVIZIO DEGLI STUDENTI al di là 

della presenza di certificazioni che lo richiedano espressamente.  

 

L’intera comunità scolastica ha pertanto la responsabilità di intervenire nell’area dei BES, all’interno della 

quale confluiscono una molteplicità complessa di condizioni: 

 -Disabilità  

- Disturbi Specifici dell’apprendimento, disturbi evolutivi specifici,  

- Problematiche emotive e comportamentali 

- Svantaggio socio-economico, cultural e linguistico. 

È opportuno ribadire, come ricorda il MIUR, che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo 

di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei Percorsi, non certo di abbassare i livelli 

di apprendimento, attraverso una flessibilità metodologico-didattica che si adatti alle esigenze della persona. 

 

 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 
Rilevazione dei BES presenti: n° 

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

- minorati vista 0 

- minorati udito 0 

- Psicofisici 4 

disturbi evolutivi specifici  

- DSA 30 

- ADHD/DOP 13 

- Borderline cognitivo 2 

- Altro 11 

svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

- Socio-economico 2 

- Linguistico-culturale 8 

- Disagio comportamentale/relazionale 10 

- Altro   

Totali 80 

% su popolazione scolastica 17.35 

N° PEI redatti dai GLHO  4 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 12 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  6 

 

 
Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

SI 
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AEC  Attività individualizzate e di piccolo gruppo NO 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo NO 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento Attività di progettazione e programmazione  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Attività di progettazione, programmazione, 

interventi individuali e di piccolo gruppo, attività 

laboratoriali, sportello di ascolto, osservazione, 

supervisione e monitoraggio 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Attività di progettazione, programmazione, 

interventi individuali e di piccolo gruppo, attività 

laboratoriali, sportello di ascolto, osservazione, 

supervisione e monitoraggio 

SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 

inclusiva 

NO 

Altro:   

 

 

Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili NO 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:   

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 
SI 

Altro:  

Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
NO 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità NO 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili NO 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro:  

Rapporti con privato sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 

gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva NO 
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(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 
NO 

Altro:   

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti    X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti; 
  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi; 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione 
    X 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 

la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
    X 

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

L’esigenza di implementare la comprensione e la capacità di intervento su casi di speciale necessità educativa è pienamente accolta 

dall’Istituto e sarà realizzata mediante di formazione teorico-pratica rivolti a tutti i docenti in un’ottica trasversale rispetto le linee di 

sviluppo. Le tematiche trattate favoriranno l’adozione di metodologie e strategie di insegnamento-apprendimento e l’attuazione di 

interventi per la gestione didattica e relazionale delle contingenze emotive e comportamentali. 

I corsi di formazione saranno condotti da esperti nella formazione impegnati concretamente nell’intervento sul casi di BES 

(disabilità, DSA, svantaggio, problematiche emotive e comportamentali); le diverse professionalità coinvolte (psicologi, pedagogisti, 

neuropsichiatri infantili) consentirà di ottenere una visione integrata degli argomenti proposti. Nello specifico le tematiche affrontate 

verteranno su: metodologia osservativa, analisi funzionale dell’interazione scolastica, comunicazione educativa e modello 

relazionale dell’adulto, educazione prosociale, valutazione degli apprendimenti e miglioramento didattico, BES e DSA, 

problematiche comportamentali e attentive, formulazione di PEI e PDP. 

Il percorso di aggiornamento prevedrà momenti di lezione frontale alternati a fasi esperienziali; seguiranno nel corso dell’anno 

incontri di supervisione. 

 

In funzione della mission e del peculiare carattere cattolico dell’Istituto, sono promossi, come ormai da prassi all’interno del 

“Caterina di Santa Rosa”, incontri di formazione umano-cristiana rivolti a tutte le figure che a vario titolo si muovono all’interno 

della scuola stessa. I docenti sono dunque tenuti a prendere parte a tali incontri affinché la prospettiva educativa promossa sia accolta 

e resa operativa nella prassi quotidiana di rapporto con l’altro, bambino o adulto che sia. Gli educatori cristiani sono chiamati a 

“cogliere e valorizzare la dimensione vocazionale intrinseca al processo educativo. La vita è, infatti, un dono che si realizza nella 

risposta libera a una chiamata particolare, da scoprire nelle circostanze concrete di ogni giorno. Le diverse proposte 

accompagnano il singolo e la comunità durante l’intero anno scolastico e valorizzano i diversi tempi del periodo liturgico, 

guidando alla scoperta del valore e della dimensione comunicativa e spirituale”. 

 

Sono inoltre predisposti come da normativa corsi sulla sicurezza sul lavoro. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 

Le strategie di valutazione adottate in rapporto agli interventi attuati, si muoveranno su un duplice binario: valutazione dell’alunno e 

valutazione dell’intervento inclusivo della scuola. 

Nel primo caso, quello della valutazione degli apprendimenti individuali, si terrà conto della situazione di partenza dell’alunno e 

della predisposizione del PEI o del PDP. Nel caso di disabilità certificata, l’azione didattica può vertere su obiettivi equipollenti a 

quelli del gruppo classe, o assumere un carattere completamente differenziato all’interno del quale saranno in ogni caso sviluppati 

tutti i possibili raccordi con la programmazione di classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno. La valutazione sarà attuata 

sulla base degli specifici obiettivi formulati e del grado di autonomia nello svolgimento delle attività mostrato dal bambino/ragazzo 

al di là dell’affiancamento dell’insegnante di sostegno. Le verifiche saranno svolte attraverso materiali appositamente 

costruiti/selezionati, avvalendosi di supporti grafici, ausili informatici, giochi educativi e di qualunque altro strumento si ritenga 

necessario. 

Per ciò che attiene i DSA la valutazione privilegerà gli aspetti legati all’acquisizione di conoscenza, competenze di analisi e sintesi e 

collegamento, senza prendere in considerazione quegli aspetti di correttezza formale che sono interessati dal disturbo specifico. Le 

verifiche potranno avere un carattere preferenzialmente orale o scritta a seconda delle necessità evidenziate; nella forma scritta le 

prove potranno essere costruire in modo che la loro presentazione grafica minimizzi l’effetto del disturbo e consentire l’espressone 

delle conoscenze dell’alunno (es. risposta a scelta multipla); potranno essere inoltre utilizzati supporti informatici, mappe concettuali 

e ogni altro strumento si ritenga utile e necessario. 

In generale in caso di BES, e soprattutto in riferimento a casi di svantaggio socio-culturale e linguistico, spetterà al consiglio di 

classe deliberare riguardo il superamento dell’anno scolastico in considerazione della situazione di partenza e del percorso fatto dal 

bambino/ragazzo.  

 

Sul secondo binario si muove la valutazione degli interventi inclusivi promossi dalla scuola. Tale valutazione sarà effettuata 

mediante la proposta di questionari sviluppati con il supporto degli esperti coinvolti nei percorsi di formazione e aggiornamento con 

i docenti. Tali questionari saranno rivolti ai bambini/ragazzi con BES (in base alle possibilità di ciascuno), alle loro famiglie e agli 

insegnanti di classe. Saranno dunque previste forme differenziate di questionari in base ai diversi destinatari. 

Per quanto riguarda specifici progetti inclusivi rivolti a tutti gli studenti in un’ottica di trasversalità (si fa riferimento 

all’organizzazione di un Magazine scolastico), che mira a favorire l’inclusione come principio relazionale al di là di condizioni 

specifiche, appositi strumenti di rilevazione del gradimento, dei punti di forza e di limite dei progetti stessi, saranno predisposti ad 

hoc e proposti a tutti i bambini/ragazzi (secondo le possibilità di ciascuno) e a tutti gli insegnanti presenti nell’Istituto. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 

La predisposizione e concretizzazione degli interventi di sostegno costituisce un processo collegiale che interpella tanto gli 

insegnanti istituzionalmente deputati al sostegno stesso, quanto l’intero corpo docente.  

L’attività di sostegno si svolge quindi su diversi livelli interdipendenti e in comunicazione reciproca costante: 

• insegnante di sostegno: opera in affiancamento a bambini/ragazzi con disabilità certificata curando le possibilità di 

comunicazione educativa con gli altri colleghi, la famiglia e gli specialisti pubblici e privati coinvolti, insieme ai quali 

interviene nella redazione del PEI e del PDF; sulla base delle osservazioni condotte nella fase iniziale di contatto con lo 

studente stabilisce, in accordo con il Dirigente Scolastico, un orario specifico in considerazione delle discipline e delle 

specifiche necessità. Partecipa inoltre ai GLH, si occupa di compilare l’apposito registro per le attività di sostegno e di 

elaborare relazioni sull’attività svolta e sul livello di raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Svolge la propria attività in 

costante interazione e confronto con il referente per l’attività di sostegno, portando avanti gli interventi all’interno del 

contesto classe, fatto salvo casi associati a necessità specifiche che si provvederà a comunicare alle famiglie. 

 

• Il referente per le attività di sostegno, con funzioni strumentali DSA/BES, svolge un ruolo di coordinamento, monitoraggio 

e supervisione degli interventi posti in essere tanto con alunni con disabilità, quanto con DSA e BES. Partecipa 

all’elaborazione di PEI e PDP e all’analisi delle diverse situazioni educative. Svolge attività di osservazione in aula e può 

intervenire direttamente a livello didattico qual ora le circostanze lo richiedono. All’interno dell’Istituto “Caterina di Santa 

Rosa” tale figura si occupa anche del coordinamento del GIL nella totalità delle attività da questo promesse. 

 

• I docenti di classe (prevalenti, coordinatori e specialisti) partecipano all’attività di sostegno, intesa in senso lato. Tutto il 

corpo docente è dunque chiamato all’attuazione di metodiche e strategie che sostengano gli specifici percorsi di 

apprendimento, anche nei casi in cui non sia prevista la copresenza di un altro insegnante con funzione specifica. Nel 

momento in cui le necessità dei bambini/ragazzi lo richiedano, in assenza di diagnosi o nel caso in cui la certificazione non 

richieda il sostegno classicamente inteso, la scuola può intervenire impiegando il personale presente in ore di 

affiancamento con tali ragazzi all’interno della classe. 

 

Ogni altra figura presente nell’Istituto può inoltre assumere, nel rispetto del proprio ruolo e preparazione, funzioni educative che 

coadiuvano lo sforzo di chi lavora direttamente con i bambini/ragazzi (es. personale ausiliario). 

 

La Dirigenza Scolastica interviene anch’esas nell’attività di sostegno attraverso la promozione di iniziative e progetti che 

implementino lo sforzo inclusivo e la supervisione delle attività svolte in vista del miglioramento costante della qualità del servizio. 

 

All’intero dell’istituto è infine attiva una specifica forma di sostegno data dalla presenza di una Psicologa che si occupa, oltre che del 

coordinamento delle attività di sostegno, dei BES/DSA e del GLI, di: 

• Effettuare osservazioni sul gruppo classe 

• effettuare osservazioni su singoli in accordo con le famiglie 
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• sviluppare percorsi di orientamento scolastico per i ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado 

• fornire consulenze all’interno di uno Sportello d’Ascolto rivolto a ragazzi dalla quarta classe della scuola Primaria alla 

terza classe della Secondaria di I grado e alle famiglie di tutti gli studenti della scuola.  

• Interfacciarsi con specialisti pubblici e privati coinvolti nel lavoro di cura dei minori. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

 

L’Istituto “Caterina di Santa Rosa” prevede di instaurare contatti e rapporti di collaborazione con altri istituti scolastici del territorio, 

università e realtà educativo-formative e scolastiche estere al fine di rafforzare le possibilità di scambio, confronto e progettazione. 

Ci si muoverà anche nell’ottica del realizzare rapporti effettivi con il servio pubblico sanitario e con i CTS.  

 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative 

 

La realizzazione di interventi educativo-didattici che massimizzino la possibilità di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, 

non può prescindere dalla condivisione degli stessi e del percorso scolastico con le famiglie. La condivisione costituisce infatti fonte 

di collaborazione e coerenza nello svolgimento di piani di sviluppo di competenze cognitive, psico-motorie, comunicative, emotive e 

socio-relazionali. La scuola si impegna dunque, come da sempre, ad operare le proprie scelte in accordo con la famiglia, 

informandola delle modalità, delle strategie, dei tempi, dei luoghi e delle figure professionali coinvolte nei programmi diretti al 

sostegno di coloro che sperimentano un bisogno educativo speciale. Il PEI e il PDP sviluppati da insegnanti e/o specialisti pubblici e 

privati viene quindi discusso con i genitori così che abbiano chiaro il quadro intervento e possano dare il loro consenso all’avvio 

dello stesso, come assunzione diretta di corresponsabilità educativa nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione 

degli alunni rispetto l’impegno scolastico che viene loro richiesto. Nel caso in cui tale consenso non fosse accordato non sarebbe 

infatti possibile avviare specifiche attività di sostegno/affiancamento, ben consci del fatto che la coerenza tra i sistemi educativi 

rappresenti un elemento centrale nel determinare l’efficacia delle azioni progettate, nonché fonte di preziosa possibilità di 

generalizzazione di conoscenze, competenze e abilità. 

La condivisione degli intenti educativi della scuola passa inoltre attraverso attività di formazione rivolte alle famiglie; tali attività 

rientrano nel percorso umano-cristiano che coinvolge gli insegnanti, in modo che sia possibile creare una sensibilità comune e 

individuare un comune terreno di incontro sul piano umano oltreché professionale. 

Al fine di favorire la comprensione di alcune tematiche di carattere pedagogico, psicologico e neuropsicologico e del razionale che 

guida l’azione educativo-didattica in talune circostanze, le famiglie saranno invitate a partecipare a incontri seminariali con esperti 

(pedagogisti, psicologi e neuropsicologi), che tratteranno tematiche affini a quelle affrontate nei corsi di formazioni e aggiornamento 

rivolti agli insegnanti; in tal modo si tende inoltre stimolare una partecipazione dei genitori, fornendo loro indicazioni e strategie utili 

alla gestione di contingenze comportamentali, emotive e apprenditive legate all’esperienze dei figli a scuola. 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

 

La reale inclusività dei percorsi formativi passa attraverso la flessibilità dei metodi, delle strategie e degli strumenti adottati; la 

flessibilità implica però la possibilità di modificare gli obiettivi nel corso dell’intervento e di porre attenzione non solo all’area 

cognitiva, ma anche a tutte quelle dimensioni che contribuiscono all’apprendimento di conoscenze e competenze trasversali, 

funzionali all’adattamento al contesto interno ed esterno (area espressiva, psico-motoria, comunicativo-linguistica, dell’autonomia, 

comportamentale, relazionale). L’accentuazione di una determinata componente viene operata sulla base delle esigenze rilevate 

mediante specifiche osservazioni e consente non solo di lavorare su aspetti di criticità ma anche di valorizzare le abilità di ciascuno, 

facendo leva su queste per stimolare il conseguimento di obiettivi che presentano un livello di complessità maggiore per il 

bambino/ragazzo in un dato momento. In questa direzione si collocano, ad esempio, la predisposizione di attività a “classe aperta”, 

di progetti di tutoring e cooperative learning, ma anche la progettazione di recite e tutte le attività legate alla preparazione e 

realizzazione della Festa della Famiglia e del Magazine scolastico (avvio del Magazine previsto nel mese di settembre 2015 con 

aggiunta di attività connesse quali mostre, realizzazione di eventi, ecc.). 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

La valorizzazione delle risorse presenti all’interno della scuola, in termini professionali e strutturali, passa in primo luogo attraverso 

la conoscenza delle possibilità offerte dalla scuola a questi livelli. Sarà pertanto organizzato un incontro congiunto tra personale 

scolastico e famiglie, nel corso del quale saranno presentate le diverse figure professionali e le specifiche di ruolo in modo tale da 

creare massima chiarezza in rapporto ai professionisti che si interfacciano quotidianamente, a vario titolo e livello, con gli studenti. 

La valorizzazione delle risorse umane passerà anche attraverso i percorsi di formazione, aggiornamento e supervisione proposti e 

attraverso la possibilità di un’apposita raccolta di materiali teorici e operativi cui gli insegnanti potranno accedere per implementare 

la qualità e varietà delle loro proposte. 

Dal punto di vista strutturale la scuola dispone inoltre di ambienti attrezzati dedicati alla lingua straniera, all’informatica, alla musica 

e all’educazione motoria. L’uso di questi ambienti/laboratori sarà oggetto di valorizzazione considerando il valore fortemente 

inclusivo di una didattica laboratoriale. Sarà inoltre installata una LIM come ulteriore strumento di supporto alle attività didattiche. 

La scuola collabora inoltre con diverse tipologie di associazioni che al suo interno offrono progetti pomeridiani di carattere sportivo 

e artistico-espressivo, insieme alle quali sarà possibile potenziare percorsi inclusivi. Lo stesso vale per il supporto offerto dagli 

insegnanti incaricati allo studio assistito (sempre in orario pomeridiano). Degli specialisti saranno inoltre, come nel precedente anno 

scolastico, chiamati a svolgere attività laboratoriali volte all’implementazione delle strategie di apprendimento. Ci si avvarrà infine, 
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come già nell’anno scolastico 2014-2015, della collaborazione di alcuni genitori per lo sviluppo di percorsi formativi su tematiche 

tra le quali: la sessualità, l’alimentazione, la conoscenza dei mestieri. 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

 

La scuola si impegna ad acquisire ulteriori risorse umane e strumentali al fine di implementare i servizi offerti ai singoli e all’intera 

popolazione studentesca. Saranno pertanto attivati contatti con il Servizio Civile Nazionale e con Università pubbliche e private, così 

da potersi avvalere del supporto di ulteriori figure professionali a scopo educativo. 

Si proseguirà il progetto di rafforzamento della lingua straniera (inglese) mediante la presenza di un insegnante madrelingua 

impegnato settimanalmente nelle diverse classi della Scuola Primaria. L’insegnante in questione tratterà in inglese tematiche relative 

alle diverse discipline didattiche in accordo con gli insegnanti prevalenti e specialisti e prenderà parte a collegi e scrutini.  

Sarà inoltre posta attenzione all’acquisizione di materiali informatici che favoriscano i percorsi didattici, così come sarà istituita una 

raccolta di materiali teorici e operativi ai quali gli insegnanti possano fare riferimento per il reperimento delle strategie e degli 

strumenti più idonei ai casi concreti con i quali si trovano ad operare. 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini 

di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 

I momenti di transizione tra un ciclo scolastico e l’altro costituiscono da sempre un aspetto cui la scuola pone particolare attenzione, 

nell’intento di favorire passaggi graduali e armonici e di consentire dunque un maggiore adattamento dei bambini/ragazzi 

nell’affrontare i cambiamenti che li coinvolgono. Sono dunque previsti, per i bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, 

incontri con gli insegnanti e con i compagni della Scuola Primaria con visita delle aule e possibilità di scambi di informazioni. 

La possibilità di realizzare transizioni armonica è inoltre favorita dai momenti di incontro comunitario che trovano il loro culmine 

nella Festa della Famiglia; una comunità che si incontra in momenti di condivisione altamente socializzanti consente infatti di 

sviluppare un senso di familiarità rispetto all’ambiente e alle varie figure che si trovano al suo interno e quindi di poter conoscere, in 

via previsionale, il tipo di percorso che si svolgerà durante l’arco di permanenza nella scuola. Come la letteratura scientifica in 

ambito psico-pedagogico sostiene e dimostra da tempo, infatti, un ambiente noto e prevedibile consente e favorisce le capacità 

adattive e l’accettazione degli interventi posti in essere. 

Ulteriore attività incentrata sullo scambio comunitario all’interno della scuola ma anche tra scuola e territorio (sia cittadino sia estero 

con la collaborazione di strutture presenti in altri Paesi – Cuba, Guatemala, Congo e Malta) è rappresentata dal Magazine Scolastico. 

Tale progetto abbraccia una visione trasversale profondamente inclusiva nella sua stessa ideazione, che richiederà il coinvolgimento 

di tutti i bambini e ragazzi presenti nella scuola (mediante attività a classi aperte, tutoring e cooperative learning), nonché dei docenti 

e delle famiglie. Ciò permetterà di rafforzare occasioni di scambio e conoscenza, nonché di intervenire su aspetti strettamente 

didattici, seppure trattati in modo alternativo, e soprattutto sulle variabili emotive e relazionali. Tale iniziativa coinvolgerà anche gli 

ambienti fisici della scuola mediante la realizzazione di mostre periodiche e di un evento di raccolta fondi per le scuole estere partner 

finalizzata all’acquisto di materiali scolastici. 
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4. L’ORGANIZZAZIONE 
 

4.1 Organigramma 
 

 
 

4.2 Organizzazione uffici e modalità di rapporto con l’utenza 
 

La segreteria è aperta al pubblico nei seguenti giorni/orari: 

 

- lunedì:   12.00-13.30 

- martedì  8.00-10.00 

- giovedì  8.00-10.00 

- venerdì:  14.45-16.45 

 

 

L’ufficio di amministrazione è aperto al pubblico nei seguenti giorni/orari: 

 

- tutti i giorni dalle 8.00 alle 9.30 e dalle 11.00 alle 14.00 

 

 

Rapporti scuola-famiglia 

 

I mutamenti sociali, culturali e istituzionali intercorsi nell’ultimo decennio del secolo scorso, con particolare 

riferimento alla modifica del Titolo V della Costituzione, pone la famiglia al pari delle altre istituzioni sociali. 

In tal modo, i genitori sono chiamati a svolgere un ruolo attivo, all’interno della scuola, “…in particolare, i 

genitori, e più in generale la famiglia, a cui competono in modo primario e originario le responsabilità… 

devono essere coinvolti nella programmazione e nella verifica dei progetti educativi e didattici posti in 
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essere dalla scuola…” (Indicazioni Nazionali, 2012). 

 

Tradizionalmente, per prendere parte alla vita scolastica, i genitori possono: 

✓ eleggere annualmente i rappresentanti di classe e, con cadenza triennale, i rappresentanti della 

componente genitoriale del Consiglio di Istituto; 

✓ conoscere i progetti della scuola ed esprimere pareri su di essi sviluppando forme di collaborazione; 

✓ godere di alcuni diritti quali la libertà di iscrizione, compatibilmente con la possibilità ricettiva della 

scuola; la consultazione sulla qualità e il grado di soddisfazione, le procedure di reclamo; 

✓ partecipare a incontri di formazione a tema, organizzati dalla scuola. 

 

Le informazioni ordinarie della scuola rivolte alle famiglie, come disciplinato dagli artt. 34 e 35 del 

Regolamento di Istituto, possono avvenire nei seguenti modi: 

- comunicazione scritta sul diario 

- pubblicazione sul sito dell’Istituto 

- comunicazione tramite rappresentanti di classe 

- avvisi in bacheca 

I genitori sono tenuti a controllare costantemente il diario e  firmare, per presa visione, gli avvisi formali. 

 

Le informazioni relative alla valutazione delle prove di verifica (scritta e orale) relative agli obiettivi indicati 

dai docenti, avvengono tramite annotazione sul diario. 

 

Inoltre la scuola incontra le famiglie nelle seguenti occasioni: 

✓ Iscrizioni: assemblea dei genitori per illustrare il progetto educativo della scuola, organizzazione e 

inserimento; 

✓ Inizio anno scolastico: assemblea dei genitori per presentare i docenti delle classi prime di ogni 

ordine di scuola; 

✓ Continuità: incontri con le famiglie degli alunni delle classi prime di ogni ordine e grado per favorire 

l’inserimento, la conoscenza dell’istituzione scolastica e dell’Offerta formativa; 

✓ Elezione organi collegiali: assemblea di classe per l’illustrazione del piano formativo da parte del 

coordinatore a tutti i genitori prima dell’individuazione dei candidati ai consigli di: intersezione, 

interclasse e classe, previsti dalle norme di legge; 

✓ Andamento didattico/formativo:  

- incontri individuali secondo il calendario proposto dai docenti o su richiesta specifica del 

genitore/docente 

- colloqui collegiali da parte dei genitori con tutti i docenti dei singoli consigli 

✓ Valutazioni quadrimestrali: incontri individuali in occasione della distribuzione della scheda di 

valutazione quadrimestrale; 

✓ In caso di disturbi specifici di apprendimento/altro disagio: incontri, secondo calendario, tra docenti, 

genitori, collaboratori, esperti ed eventuali altre figure professionali. Eventuale costituzione di 

apposito GLH (obbligatoria la presenza della ASL RMC) 

 

 

4.3 Reti e convenzioni attivate 
 

L’IS, per le attività pomeridiane, da anni ha stipulato convenzioni con le seguenti associazioni/società: 

- Lia language in action, s.r.l 

- Asd Falling Dance Company 

- Associazione “La Gatta Turchina” 

- Associazione Join Sport 

- Kid’s World s.c.r.l. 

- Associazione culturale “Substantia” 

- Associazione culturale “Toscanini ’79 – Metodo Rusticucci” 
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4.4 Piano di formazione del personale docente 

 
Alla luce di quanto emerso dall’analisi dei bisogni formativi, nonché dal piano di miglioramento, per il 

prossimo triennio si prevede una formazione relativa a: 

- approfondimento del Progetto Educativo d’Istituto e di valori umano-cristiani; 

- ECDL; 

- didattica per competenze; 

- sistemi di valutazione 

- formazione sulla sicurezza 

- coding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente PTOF è stato elaborato dal Collegio docenti in data 16/01/2019 ed è stato approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 17/01/2019 
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