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Premessa
1. Cos’è il P.O.F.
Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), secondo il regolamento sull’autonomia scolastica, è il
documento fondamentale della scuola, è la sua carta d’identità; nel P.O.F. vengono illustrate le
linee distintive dell’istituto, l’ispirazione culturale e pedagogica che lo muove, la progettazione
curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività.
La condivisione di scelte educative, formative, culturali e la cooperazione fra Dirigente, docenti,
operatori e genitori sono essenziali per garantire a tutti gli alunni:
- il diritto all’apprendimento
-

lo sviluppo delle potenzialità

-

la valorizzazione delle diversità

-

la maturazione personale.

Il POF è uno strumento comunicativo in continua trasformazione ed è costituito da tre parti:
1) la prima parte analizza il contesto socio-culturale in cui la scuola opera;
2) la seconda parte espone le caratteristiche principali dell’Istituto dal punto di vista culturale,
educativo e pedagogico;
3) la terza parte dà conto dei progetti che ogni anno vengono attivati, a partire dalle risorse e delle
necessità degli utenti.
La prima e la seconda parte possono essere elaborate con una scadenza più o meno biennale –
salvo alcuni punti - e pertanto si trasformano con un ritmo lento. La terza parte è elaborata
annualmente e si modifica più velocemente. Il POF è dunque un documento dinamico: la sua
funzione è quella di registrare la vitalità della scuola e orientare il cambiamento.
2. Come nasce
Il presente Piano nasce dal riesame dei precedenti documenti progettuali e tiene conto della più
recente elaborazione collegiale avvenuta a diversi livelli. Esso è il naturale sviluppo della pratica
didattica della nostra scuola ed è costruito su criteri di verificabilità e trasparenza, in modo da
consentire all’Istituzione scolastica la massima apertura nei confronti dei genitori e dell’intera
comunità.
Il P.O.F., inoltre, è coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello europeo,
nazionale e locale, tiene conto delle esigenze del contesto sociale e nello stesso tempo prevede
un’organizzazione della didattica che promuova il successo formativo di ogni alunno.
Il P.O.F. è elaborato da una Commissione apposita, formata da alcuni docenti dei tre ordini
scolastici, coordinata dal docente nominato Funzione Strumentale dallo stesso Collegio dei docenti.
3. Chi lo approva
Il P.O.F. è approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto, tenuto conto delle
proposte formulate dall'utenza e dagli organismi presenti nel territorio.

4. Durata e aggiornamento
Il P.O.F. ha durata annuale.
Il P.O.F. è flessibile e aperto: come tale è soggetto ad aggiornamenti nel corso dell’anno scolastico
in funzione dell’evoluzione del sistema formativo ed organizzativo della scuola. Costituisce un
impegno per la comunità scolastica, in quanto rappresenta l’offerta di tipo educativo e didattico
della scuola.
5. Verifica
Il P.O.F. sarà oggetto di periodiche valutazioni da parte sia della commissione che l’ha elaborato, sia
da parte degli insegnanti incaricati a svolgere le Funzioni Strumentali.
6. Come ottenerlo
Il P.O.F. è un documento pubblico, che si può ritirare su richiesta presso gli Uffici di segreteria o
scaricare dal sito istituzionale della scuola (www.icsansepolcro
1.
1.1.

Il contesto socio-culturale
Sansepolcro : analisi del territorio

Sansepolcro (anticamente Borgo del Santo Sepolcro) è un comune di oltre 16.300 abitanti della provincia
di Arezzo, in Toscana, al confine con Umbria e Marche.
È il centro più popoloso e capoluogo amministrativo della Valtiberina toscana. Libero comune toscano
prima e poi culla di cultura rinascimentale ha dato i natali a famosi personaggi quali Piero della Francesca,
Luca Pacioli, Cherubino Alberti e Matteo di Giovanni. Posto a nord est di Arezzo sulle rive del Tevere,
all'estremo est della Toscana, Sansepolcro svolge oggi il ruolo di luogo di riferimento e di integrazione
culturale al crocevia di quattro regioni Toscana, Marche, Umbria ed Emilia-Romagna.
A Sansepolcro hanno sede la tenenza dei Carabinieri, il commissariato di Pubblica Sicurezza, la brigata della
Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, l'Ospedale, la sezione distaccata di tribunale, il giudice di pace e
l'Agenzia delle Entrate con competenza sull'intero comprensorio.
Geografia
Il territorio comunale ha un'estensione di 91.48 km²; inserito nel sistema geografico dell'Appennino
centrale, pur appartenendo geograficamente all'area umbra dal 1441 fa amministrativamente parte della
Toscana, rispetto alla quale si trova al confine orientale, tra la riva sinistra del Tevere e l'Alpe della Luna
sullo spartiacque appenninico. La città (latitudine 43°34'32"16 N; longitudine 12°8'38"40 E) si trova a 330 m
s.l.m. L'altitudine minima del territorio comunale è di 295 m s.l.m., quella massima di 1.384 m s.l.m., per
un'escursione altimetrica di 1.089 metri. Il territorio comunale, classificato di sismicità media, si estende
prevalentemente su una zona collinare interna compresa tra la bassa catena preappenninica a ovest e
l'Appennino a est; la zona pianeggiante occupa la parte sud-ovest del territorio ed è attraversata dal fiume
Tevere. Pur essendo posta sul versante tirrenico, nel corso dei secoli ha sviluppato profondi legami
culturali, economici e sociali con l'area adriatica (la costa adriatica dista meno di 100 km), particolarmente
con la Romagna - con la quale comunica attraverso il Passo di Viamaggio, in direzione di Rimini - e il
Montefeltro.

Storia
La fondazione del centro abitato di Sansepolcro viene fatta risalire al X secolo e secondo una secolare
tradizione, fu opera di Egidio e Arcano, due pellegrini che di ritorno dalla Terra Santa si sarebbero fermati
nella valle edificando un oratorio nel quale conservare le reliquie riportate dal pellegrinaggio.
Attorno a questo oratorio si sarebbe sviluppato rapidamente il centro cittadino che raggiunse la fisionomia
attuale agli inizi del XIV secolo e che conobbe il suo periodo di massimo splendore nei due secoli successivi.
La cittadina è famosa per aver dato i natali ad illustri personaggi tra i quali spiccano per importanza Piero
della Francesca e fra Luca Pacioli. Questi rappresentano innegabilmente il passato ma anche un’importante
risorsa culturale per il presente e il futuro. Il Museo Civico raccoglie alcune straordinarie opere di Piero e
costituisce una delle fonti del movimento turistico che, soprattutto negli ultimi anni, ha sempre più
interessato la cittadina.
Economia
L’avvento della Buitoni, quale azienda alimentare di importanza nazionale ed internazionale, ha
determinato un forte sviluppo economico che ha coinvolto l’intera Valtiberina. Naturalmente ciò è stato
fattore di sviluppo reddituale soprattutto per l’area biturgense. Fino ad allora, Sansepolcro e dintorni si
erano sviluppati grazie all’agricoltura e alla fiorente produzione e commercializzazione del tabacco, coltura
per altro ancora in uso. I lavoratori dello stabilimento Buitoni furono messi nella condizione di godere di
servizi quali mense, asili nido ecc. che posero l’azienda in una posizione di illuminata avanguardia, pari a
quella che si realizzò negli stessi anni in Piemonte attraverso l’esperienza Olivetti. La comunità di
Sansepolcro grazie all’esperienza della Buitoni rappresentò un esempio di straordinaria originalità.
A seguito di ciò, presero avvio numerose iniziative in ambito tessile e non solo. Certamente va ricordato lo
straordinario successo dell’azienda tessile Ingram, della famiglia Inghirami, che è tuttora presente nel
panorama industriale italiano e l'elenco sarebbe in continuo aggiornamento per menzionare altre aziende
che rappresentano esperienze significative dell’imprenditoria italiana nel mondo. Oggi ad esempio anche
l’attività di Aboca erbe e dei suoi progetti di sviluppo, nell’ambito dell’economia ecosostenibile,
costituiscono un interessante esempio per lo sviluppo macroeconomico del futuro. Accanto a queste grandi
realtà aziendali ed occupazionali, dagli anni ’70 si sono sviluppate nel territorio molte piccole imprese,
gestite artigianalmente che hanno contribuito alla trasformazione del territorio e delle sue dinamiche
socio-strutturali.
Nel settore artigianale rivestono un ruolo significativo l’oreficeria, la lavorazione del merletto a fuselli, dei
tessuti artigianali e del legno. Buono è lo sviluppo del settore commerciale e terziario, in genere con la
presenza di numerosi sportelli bancari, assicurativi e altri servizi.
Negli ultimi anni nel comune si è verificato un aumento di immigrati, occupati per lo più nel settore agricolo
ed edilizio; è aumentato, di conseguenza, il numero di alunni stranieri da inserire nelle classi. La scuola ha
pertanto attivato vari progetti per favorire l’integrazione dei nuovi utenti.
Da un’attenta analisi del territorio emerge la presenza di molte agenzie educative che, unitamente
all’istituzione scolastica, concorrono alla promozione della formazione integrale dell’individuo.
Molteplici sono gli impianti sportivi e le associazioni culturali e ricreative.

Enti e Associazioni Culturali e Ricreative :
A.I.D.O.
A.R.C.I. Caccia
A.S. Pallacanestro Endas
A.S. Santa Fiora
A.V.I.S. G.S. Pallavolo
Aboca Museum
AGESCI
Altotevere Calcio
Amici di Nomadelfia
ANPI Museo della Resistenza
Associazione Campeggiatori Valtiberina
Associazione Amici della Musica
Associazione Cultura della Pace
Associazione Culturale Raziel
Associazione Gioielli della Valtiberina
Associazione Residenti Centro Storico
Associazione Rinascimento nel Borgo
Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere
Associazione Volontariato Sansepolcro
AVIS Donatori di sangue
Azione Cattolica
Biblioteca Comunale
C.A.I. Sezione Sansepolcro
C.R.I.
CEMEA Alta Valle del Tevere
Centro Culturale
Centro di Aggregazione Sociale “Bellavista”
Centro Documentazione Ambientale Valtiberina
Toscana
Centro Ippico Violino
CeSQ Centro Studi sul Quaternario
Circolo MetaMultiMedia
Club Il Granchio
Confraternita della Misericordia
Consulta del Volontariato Sociale
Corale Domenico Stella
Coro "I Cantori del Borgo"
Coro Città di Piero
FIDAPA
Fondazione “Piero della Francesca”

G.A.A.T
GRAS Gruppo Ricerche Archeologiche Sansepolcro
Gruppo Alto Tevere Volontariato Protezione Civile
Sansepolcro
Gruppo Altotevere
Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile
Sansepolcro e Valt. Tosc. Federato Centervo
Gruppo Danza Rinascimentale “Il Lauro”
Gruppo Sbandieratori Città di Piero
Gruppo Scout A.G.E.S.C.I. Sansepolcro 1°
Judo Club Sansepolcro
Leonardi Racing Club
Lions Club
Museo Civico
Museo della Vetrata Antica
Pescatori Sportivi
Podistica A.V.I.S. Sansepolcro A.S.A.
Polisportiva Comunale
Pro Loco “Vivere a Borgo Sansepolcro”
Rotary Club
Società Balestrieri
Società Filarmonica dei Perseveranti
Società Rionale di Porta Romana
Triathol Altotevere A.S.A.
Università dell’Età Libera
W.W.F.
Associazione Maestri Cattolici AIMC

1.2.

Breve storia dell’Istituto e sua composizione

Nell’anno scolastico 2012 – 2013 nasce ufficialmente l’Istituto Comprensivo Statale di Sansepolcro formato
da sette plessi scolastici, che per l’a. s. 2015-2016 risultano così suddivisi

1
2
3
4

TIPOLOGIA
Scuola dell’Infanzia
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Primaria

DENOMINAZIONE
Centofiori
Il melograno
Carlo Collodi
Edmondo De Amicis

6
7

Scuola Secondaria di I grado
Scuola Secondaria di I grado

M. Buonarroti
Luca Pacioli

Sezioni /classi
7
2
10
14

Totale

1.3.

12
6
51

Analisi delle risorse umane, strutturali e finanziarie

Risorse umane
DIRIGENTE SCOLASTICO

Gai Fabrizio

Direttore Servizi Generali e Amministrativi (D.S.G.A.)

Boncompagni Sara

Personale ATA ufficio di segreteria (sede scuola sec. di I grado “M. Buonarroti”) :
Baldoni Daniela
Gallai Laura
Braganti Barbara
Cagnoni Franco
Guerrieri Donatella
Regi Rita
Tombolani Lucia
Romiti Francesca
Altro personale ATA :
Plesso “Centofiori”
Canestrini Rosita
Chiavoni Katia
Giannini Daniela
Scarselli Patrizia
Severi Giovanna
Plesso “Il melograno”
Gabrielli Antonietta
Rossi Loredana
Plesso “De Amicis”
Bergamaschi Tiziana
Caparbi Patrizia
Guadagni Giuseppina
Olivi Donatella
Plesso “Collodi”
Ghignoni Giovanna
Fattorini Monica
Cangioloni Alessandra
Plesso “Buonarroti” e “Pacioli”
Gigli Rosetta
Granata M.T. Concetta

Mariani Franca
Martinelli M. Rita
Panini Maria
Urci Marco
Collaboratori / Fiduciari /Funzioni Strumentali/ Coordinatori/Responsabili / Referenti /Commissioni:
Docenti :
Collaboratore del D. S.
Marsiglietti Piero
Fiduciaria Scuola Infanzia “Centofiori”
Bellanti Antonietta
Fiduciaria Scuola Infanzia “Il melograno”
Pagliacci Caterina
Fiduciaria Scuola Primaria “Edmondo De Amicis”
Giannini Vanda
Fiduciaria Scuola Primaria “Carlo Collodi”
Andreini Lucia
Fiduciaria Scuola Secondaria di I grado “L. Pacioli”
Balducci Lucia
Segretario Collegio Docenti Unitario
Chieli Maria Teresa
FUNZIONI STRUMENTALI:
Area 1. Funzione Strumentale - Piano Offerta Formativa
- sub A - In collaborazione con il D.S. e la
Petrani Lucia (sub A)
Commissione di lavoro, procede alla stesura del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ai sensi del
comma 12, art.1 Legge n.107 del 13 luglio 2015
- sub B – In collaborazione con il D.S. presenta il
Piano Triennale dell’Offerta Formativa alle famiglie
Menci Francesca (sub B)
durante le giornate di scuola aperta per
l’orientamento e le iscrizioni
Area 2. Funzione Strumentale - Sostegno al lavoro dei docenti
Piccini Alberto
- Gestisce e amministra sito web
- Coordina utilizzo delle nuove tecnologie
Area 3. Funzione Strumentale -Interventi e servizi agli
studenti, orientamento
- sub A – Coordina il Gruppo di lavoro per l’inclusione Pieracci Riccardo (sub A)
(G.L.I.). Cura documentazione alunni diversamente
abili, rapporti ASL, Ufficio Scolastico Provinciale in
collaborazione con la segreteria alunni ed il D.S.
- sub B – Coordina proposte per interventi su alunni
stranieri e in svantaggio socio-economico-culturale. Magiotti Luigina (sub B)
Attività di integrazione e recupero (intercultura)
Area 4. Funzione Strumentale - Progetti formativi d’intesa con Piccini Alberto
enti esterni ed istituzioni esterne
- Coordina , con enti e imprese, la gestione dei bandi
PON
Menci Francesca
Pagliacci Caterina
Commissione POF
Pecorelli Antonella
Petrani Lucia
Simoncelli Fulvia
COORDINATORI di classe Scuola Secondaria di I grado:
CLASSE 1A
OLIVIERI MARINELLA
CLASSE 2A
SELVI ELIANA
CLASSE 3A
DRAGONETTI MARIA PIA
CLASSE 1B
DORI CARLA
CLASSE 2B
SACALI ALFREDO
CLASSE 3B
PETRANI LUCIA

CLASSE 1C
CLASSE 2C
CLASSE 3C
CLASSE 1D
CLASSE 2D
CLASSE 3D
CLASSE 1F
CLASSE 2F
CLASSE 3F
CLASSE 1G
CLASSE 2G
CLASSE 3G
ReferentI Mensa scolastica

Referente celiachia
Referenti Attività sportive

Referente Educazione ambientale
Referente Salute
Referente indirizzo/sezione Musicale
Referente gestione progetti aree a forte processo immigratorio
Referenti Commissione orario scolastico Scuola Secondaria di I
grado
Referenti Commissione orario scolastico Scuola Primaria

Responsabile Laboratorio linguistico Scuola Secondaria di I
grado
Referente gestione Progetti Erasmus Plus coordinamento rete
book in progress
Gruppo di lavoro per Inclusione
Referente prove INVALSI Scuola Primaria
Referente prove INVALSI Scuola Secondaria di I grado
Docenti Referenti somministrazione e correzione prove
INVALSI Scuola Primaria

Referente Lab. Informatica scuola Secondaria di I grado
Referenti CONTINUITA’

VENTURICCI ANTONELLA
PECORELLI ANTONELLA
BONANNO MARIA GRAZIA
MARTINI SANTINA
ZAMPINI SIMONETTA
CRISPOLTONI FRANCESCA
BALDUCCI LUCIA
MAURIZI LAURA
PASSALACQUA PAOLA
PECORARI FRANCESCA
MANCINI MACELLO
CARRIA KATIA
Bellanti Antonietta (Scuola Infanzia)
Rosadi Emanuela (Scuola Primaria Collodi)
Magiotti Luigina (Scuola Primaria De
Amicis)
Savini Maria Silvia
Umani Patrizia (Scuola Primaria)
Baldelli Giovanna (Scuola Secondaria di I
grado)
Sogli Francesca
Livi Egidio
Pecorelli Antonella e Petrani Lucia
Marsiglietti Piero, Socali Alfredo e
Valentini Donatella
Chieli Maria Teresa, Andreini Lucia,
Giannini Vanda, Casi Silvia, Cardinali
Simona, Foni Alessandra, Sogli Francesca,
Poggini Luisella, Gori Clara e Gepponi
Cristina
Maurizi Laura e Rossi Emiliana
Gai Fabrizio
Papi Daniela , Bergamini Barbara e
Pieracci Riccardo
Piccini Alberto
Carria Katia
Andreini Lucia, Capaccini Sonia,
Chiasserini Francesca, Chieli Maria Teresa,
Foni Maria, Giannini Vanda, Giorgeschi
Maria, Guerrieri Rosita, Lattanzi Daniela,
Leone Cosimina, Menci Francesca,
Mirabucci Paola, Nardelli Luisa, Piccini
Alberto, Rosadi Emanuela, Sogli Francesca
e Vagnoni Carla
Giombi Sante
Fiduciari di plesso Primaria:
Andreini Lucia e Giannini Vanda
Fiduciari di plesso Sc. Secondaria di I
grado:

Marsiglietti Piero e Balducci Lucia

Comitato Valutazione docenti
n.2 docenti scelti del Collegio Docenti
n.1 docente scelto dal Consiglio Istituto
n.2 genitori scelti dal Consiglio Istituto

PECORELLI ANTONELLA
SALVI LAURA
PASSALACQUA PAOLA
GALLORINI MAURO e DONATI SILVIA

n.1 docente a cura U.S.R. Toscana
Organo di Garanzia

Balducci Lucia
Barboni M.Grazia
Crispoltoni Francesca

Risorse strutturali
Le risorse strutturali della Scuola dell’Infanzia “CENTOFIORI”
La Scuola dell’Infanzia “Centofiori”, alloggiata in un edificio costruito nel 1977, ampliata nel 1991, e
ristrutturata a norma di legge nel 2005, è ubicata in prossimità di un centro commerciale, in un quartiere
tranquillo, San Paolo, nella prima periferia di Sansepolcro. Ulteriori lavori sono stati effettuati nel 2010 e
nel 2011 ed in ultimo, l’istallazione nel tetto della scuola dei pannelli fotovoltaici, nel 2012.
Confinante con la nostra struttura, è stato realizzato un asilo nido: il nido d’infanzia “la Cometa” con il quale
possiamo condividere attività secondo principi di continuità.
La nostra struttura interna è così composta:
 7 aule destinate alle attività di sezione, così distribuite: 5 al piano terra e 2 al primo piano. Ogni
piano è dotato di servizi igienici.
 2 saloni, uno al piano superiore destinato a momenti di attività ricreativo – motoria e uno al piano
inferiore, utilizzato per le attività di educazione motoria o per feste. Esso prende origine dal grande
ingresso.
 la biblioteca è dotata di postazione multimediale e destinata a raccogliere i libri di lettura che
periodicamente vengono utilizzati per le attività didattiche.
 2 ambienti destinati al riposo ubicati al piano inferiore. Questi offrono l’opportunità ai più piccoli e
ai medi, di effettuare il riposo pomeridiano.
 atrio con spogliatoio e aula dell’anticipo.
 2 sale mensa di cui una piccola, viene utilizzata per i bambini di tre anni (nuovi inserimenti) in
quanto raccolta e rassicurante. Una più grande che accoglie le cinque sezioni di 4 e 5 anni.
 la cucina della Scuola dell’Infanzia “Centofiori” realizza giornalmente pasti per tutte le scuole
dell’Istituto Comprensivo: dall’infanzia alla scuola primaria.
 servizi igienici per il personale della mensa.
 bidelleria con servizi igienici.
 giardino piantumato con alberi ad alto fusto e corredato di strutture ludiche
La nostra scuola è considerata tra le più sicure e fa parte del piano di evacuazione del comune di
Sansepolcro come “Centro di raccolta”.
Il plesso ospita mediamente 180 bambini nella fascia d’età che va dai 2 anni e mezzo ai 6 anni.
Negli anni la scuola si è distinta per notevoli lavori in ceramica effettuati grazie alle capacità artistiche delle
docenti che vi operano e grazie al forno apposito di cui la scuola è dotata.

Le risorse strutturali della Scuola dell’Infanzia “IL MELOGRANO”
La Scuola dell’Infanzia “IL MELOGRANO” si è trasferita dal 28 aprile del 2014, nei locali dell’ex asilo nido “Il
Cucciolo”, di Sansepolcro . All’ingresso dell’edificio scolastico è presente un ampio spazio destinato a
spogliatoio per i bambini e funzionale anche ad attività di tipo motorio. Nella struttura sono stati individuati
i due locali destinati alla I e II sezione, ciascuno dei quali ha l’accesso diretto ai bagni, uno per ogni sezione.
Ogni sezione ha a disposizione una terrazza che si affaccia sul giardino, nel caso della I sezione su un
piccolo giardino posto nel retro dell’edificio che però si ricollega a quello più grande e per la II sezione
l’uscita sulla terrazza prevede anche una rampa che porta direttamente nel giardino antistante l’edificio
scolastico. Le due sezioni hanno inoltre un locale ciascuna, utilizzato attualmente come spazio destinato
alla psicomotricità, ad attività musicali e al gioco libero. Nello spazio antistante alle due sezioni, è stato
creato un angolo dedicato alla lettura con una ricca biblioteca e allestito con tavolini e seggioline. E’ inoltre
presente un locale cucina, un piccolo dormitorio, un bagno per adulti, e un locale mensa molto luminoso.
Gli iscritti alla scuola dell’infanzia sono attualmente 52.
Nel settembre 2014 l’Associazione “Due chiacchiere tra borghesi” ha donato alla scuola dell’Infanzia “IL
MELOGRANO” materiali per l’attività psicomotoria.
La struttura dispone anche di un ampio giardino, dove sono stati collocati altalene e giochi vari, qui sono
stati anche trasferiti i giochi presenti nel giardino della scuola dell’Infanzia “IL MELOGRANO” di Gragnano.

Le risorse strutturali della Scuola Primaria “EDMONDO DE AMICIS”
La Scuola Primaria “Edmondo De Amicis”, situata nel cuore del centro storico di Sansepolcro, ha subito un
profondo intervento di recupero, di consolidamento e di miglioramento nel rispetto dell’antico complesso
architettonico.
La scuola – dopo circa otto anni - è stata riaperta il 14 Settembre 2015, ma l’inaugurazione ufficiale è
avvenuta il 09 Novembre 2015, alla presenza del Ministro dell’Istruzione Università Ricerca, Dott.ssa
Stefania Giannini, che nel corso della cerimonia ha così dichiarato:
“La buona scuola è questa,ed è una comunità che ritrova il proprio centro in edifici nuovi ed edifici adattati
alle nuove esigenze dell’insegnamento, che è motore del cambiamento. Innovazione e competenze
adeguate per i nostri ragazzi e nel caso di questo meraviglioso complesso duecentesco, si restituisce un
patrimonio della città alla città con condizioni di sicurezza che sono un diritto per gli studenti e per le loro
famiglie e un dovere della Stato nel mettere a disposizione spazi adeguati”.
L’ingresso principale è situato nella famosa piazza di Santa Chiara mentre l’ingresso secondario è posto in
via San Giuseppe. Entrambi introducono al piano terreno e all’ampio chiostro che è il fulcro di tutta la
circolazione interna.
Il loggiato è stato chiuso con un sistema leggero di vetrate che ne permettono la climatizzazione e
consentono di utilizzare adeguatamente tutto lo spazio vitale a disposizione per attività didattiche, sociali,
culturali e ludiche, mantenendo l’aspetto storico ed architettonico dell’insieme. Da questo si può accedere
direttamente nel giardino interno protetto da un alto muro di pietrame che può essere utilizzato nei
momenti ricreativi.
Nella definizione del progetto è stato tenuto in considerazione la dimensione dei locali, degli affacci e delle
aperture preesistenti al fine di evitare estreme modifiche ottimizzando tutti gli spazi.
Il complesso accoglie tre sezioni scolastiche e quattordici aule con le attività di servizio distribuite su due
piani collegati fra loro da due corpi scala agevoli; è inoltre prevista la realizzazione di un ascensore che
favorirà ulteriormente l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Al piano terreno l’ala rivolta verso via delle tre Madonne è principalmente dedicata alle attività di servizio,
mentre sulle rimanenti due ali che guardano verso il chiostro sono state distribuite quattro ampie aule,
laboratorio informatico, biblioteca e servizi.
Al secondo piano sono state distribuite dieci aule molto ampie e luminose, completate da altre di supporto
alla didattica (Aula con LIM e aula docenti), oltre a spazi comuni per attività di recupero e ludiche.
La scuola è dotata di un piano di prevenzione nel rispetto della normativa.
Per quanto riguarda il piano dettagliato del progetto di miglioramento fa fede la dichiarazione
dell’Architetto Enzo Fontana, direttore dei lavori della Scuola Primaria De Amicis inserita nel sito
dell’Istituto.

Le risorse strutturali della Scuola Primaria Plesso “ C. COLLODI”
La Scuola Primaria “Carlo Collodi”, ubicata presso l’area del “Campaccio” in prossimità delle mura storiche
urbane, rappresenta un tassello importante della storia recente della città di Sansepolcro. Vi hanno
studiato centinaia di biturgensi, è infatti operativa dal 1969, come distaccamento della scuola “De Amicis”.
Nell’anno scolastico 2008/2009, gli alunni della Collodi sono stati trasferiti temporaneamente, per motivi di
sicurezza, nel plesso scolastico “Michelangelo Buonarroti” di via del Campo sportivo, in attesa della
realizzazione del nuovo edificio. Quest’ultimo è stato realizzato negli anni 2014/2015 ed inaugurato, il
9.11.2015, dal Ministro dell’Istruzione Università Ricerca, Dott.ssa Stefania Giannini. Si trova nello stesso
sito del precedente stabile, che è stato demolito poiché difettava dei requisiti di sicurezza sotto il profilo
della sismicità.
La nuova Scuola Primaria “Carlo Collodi” si trova quindi inserita nell’area scolastica in cui trovano posto il
Liceo Scientifico “Città di Piero” e l’Istituto Professionale “F. Buitoni”. L’edificio della Collodi è realizzato su
due piani, con luminose vetrate. A piano terra, l’ingresso è costituito da un ampio atrio, alla cui destra si
trova il locale dedicato agli impianti elettronici di cui la scuola è ben fornita e l’aula multimediale dotata di
LIM. A sinistra dell’atrio si susseguono cinque aule di identica superficie con pavimento in legno, di cui due
dotate di LIM, quindi i servizi igienici e sul fondo il locale refettorio comprensivo di spazio riservato allo
sporzionamento. Al secondo piano si trovano altre cinque identiche aule – di cui una dotata di LIM corrispondenti a quelle del piano terra, quindi i servizi igienici e l’aula docenti/biblioteca. Al piano
seminterrato vi è un ampio locale utilizzabile come archivio e magazzino. Sul lato destro del plesso è
ubicata la palestra in corso di ristrutturazione. Lo spazio retrostante l’edificio e quello sul lato sinistro
costituiscono la pertinenza verde della scuola.

Le risorse strutturali del Plesso Scuola Secondaria di I° grado “ LUCA PACIOLI”
Il Plesso Scolastico “Luca Pacioli”, facente parte dell’Istituto Comprensivo di Sansepolcro, trova sede in un
complesso ed articolato edificio di rilevante valore storico – culturale ed artistico, costituendo insieme alla
Chiesa dei Servi di Maria, l’antico ex convento dei Serviti, che fin dal 1255 si trovavano a Sansepolcro.
L’anno della consacrazione della Chiesa attigua al fabbricato in oggetto, risale al 1382.
A seguito della soppressione del convento avvenuta nel 1866, parte del chiostro e metà convento
passarono di proprietà comunale e oggi sono occupati dalla scuola media, la rimanente parte è oggi adibita
a casa di accoglienza.
L’alto gradiente architettonico è testimoniato dallo sviluppo degli spazi interni che ancora mantengono
quasi intatti, gli stucchi, le decorazioni, le colonne binate e le lunette affrescate del piano terra, ancora ben

conservate. Si tratta di 26 lunette affrescate da Antonio e Federigo Zoi, pittori di Borgo Sansepolcro del XVII
secolo.
La sede della scuola secondaria di primo grado è presso l’ex Convento. Il plesso rappresenta ormai una
istituzione consolidata e costituente elemento aggregante per la giovane popolazione scolastica che anima
e fa vivere quotidianamente il centro storico di Sansepolcro.
In tempi recenti, in particolare nel 2007 sono stati iniziati lavori di consolidamento per la messa a norma in
base alla vigente legge antisismica, tutti i piani dell’edificio: miglioramento sismico delle coperture, nelle
quali sono stati realizzati cordoli di contenimento; deumidificazione degli ambienti a piano terra;
consolidamento delle murature portanti; sostituzione di alcuni solai; irrigidimento degli orizzontamenti in
legno a livello del sottotetto con realizzazione di connettori, in modo da rendere il fabbricato solidale il più
possibile nelle sue parti. L’edificio salvo alcune parti localizzate, si trova in buone condizioni di
manutenzione e non presenta segni di lesioni e/o cedimenti di particolare rilevanza tali da denunciare una
perdita significativa delle capacità portanti delle strutture considerate nella loro globalità. I lavori sono stati
terminati nel Febbraio 2008.
Destinazioni d’Uso
Piano Terra:
- Ingresso con androne e corridoio, nel quale sono conservati all’interno di teche lignee, antichi
oggetti di misurazione e sperimentazione scientifici, di rilevante valore;
- n° 1 aula.
Piano Rialzato:
- laboratorio linguistico con postazioni.
Un ampio scalone finestrato e voltato a botte in pietra serena, conduce al Piano Primo dove si trovano:
- Area dove operano i collaboratori scolastici per la gestione del centralino e il controllo dell’ingresso,
con fotocopiatrice;
- Servizi igienici dei docenti;
- Bagni degli alunni maschi;
- Bagni degli alunni femmine;
- n° 5 aule;
- n° 1 aula polivalente dotata di TV;
- Ampio corridoio utilizzato dagli alunni per il momento ricreativo;
- Frontalmente alla scala di arrivo il corridoio, adibito anche ad archivio e libreria, conduce alla sala
insegnanti, munita di due postazioni pc.
Tutte le aule sono dotate di collegamento WI-FI, in due delle quali sono anche presenti LIM.
Al piano terra con accesso esterno, si trovano due piccoli ambienti che in precedenza furono destinati a
laboratorio di informatica e piccola aula musicale.
Fonti bibliografiche::
Ufficio Urbanistica del Comune di Sansepolcro;
Biblioteca Comunale: “Guida alle Chiese del Centro Storico” – L- Andreini (2004)

Le risorse strutturali relative al Plesso Scuola Secondaria I° Grado “ MICCHELANGELO BUONARROTI”
Il plesso Scuola Secondaria I° Grado “Buonarroti” si trova nell’immediata periferia della città, è facilmente
raggiungibile dalla vicina strada statale Tiberina 3 Bis ed è servito da un ampio parcheggio pubblico.

L’edifico in cemento armato è stato realizzato all’inizio degli anni 1970 e si sviluppa in due piani, piano terra
e primo piano; attualmente ospita le sezioni A,B,C,D della Scuola Secondaria I° Grado e la Scuola Primaria
“Collodi”. Sono inoltre presenti le segreterie amministrativa e didattica, l’ufficio del D.S., dell collaboratore
del D.S. e l’ufficio del D.S.G..A.
La struttura è circondata da un ampio giardino con piante ad alto fusto ed è protetta da una recinzione
metallica.
Il plesso Scuola Secondaria I° Grado “Buonarroti” è dotato delle seguenti aule:


















12 aule per attività curricolari, tutte dotate di collegamento WI-FI, in quattro delle quali sono
anche presenti LIM.
3 gruppi di servizi igienici separati.
1 aula di informatica con 14 postazioni in rete più il server e videoproiettore e stampante.
1 laboratorio linguistico.
1 aula polivalente utilizzata per riunioni e dotata di videoproiettore.
2 piccole aule utilizzate per insegnamento individualizzato e per le lezioni di strumento.
Ampi corridoi vengono utilizzati dagli alunni durante la ricreazione.
1 ampio atrio interno
1 saletta per i docenti dove sono presenti due P.C. collegati in rete con stampante.
1 gruppo di servizi igienici per il personale della scuola.
1 ingresso con fotocopiatrice dove operano i collaboratori scolastici per la gestione del
centralino e il controllo dell’ingresso.
1 palestra attrezzata per diverse attività sportive collocata in una costruzione adiacente alla
sede principale
1 ufficio Segreteria Amministrativa.
1 ufficio Segreteria Didattica.
1 ufficio D.S.G.A.
1 ufficio del Collaboratore del D.S.
1 ufficio del D.S.

Risorse finanziarie
La dotazione economica è formata da finanziamenti che il nostro Istituto riceve direttamente dal Ministero
della Pubblica Istruzione, da entrate provenienti dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune di Sansepolcro
e da privati. La Scuola negli ultimi anni ha subito ingenti tagli finanziari e ben consapevole ne è lo stesso
Ministero che in una recente nota suggerisce di ricorrere al contributo delle famiglie come “una fonte
essenziale per assicurare un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati
soprattutto in considerazione delle ben note riduzioni della spesa pubblica”. Pur tuttavia, consapevoli del
periodo di crisi economica ,il Consiglio di Istituto ha proceduto alla riduzione del contributo volontario
annuale per gli alunni della scuola secondaria di I grado e, in via graduale, la sua estensione agli alunni delle
scuole primarie e dell'infanzia.
L'insieme delle dotazioni vengono utilizzate, come previsto dal D.M. 44/2001, senza alcun vincolo di
destinazione se non quello prioritario diretto allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di
orientamento proprie della scuola così come previsto nel Piano dell’Offerta Formativa.
Nel Programma annuale, previsto dal D.M. 44/2001, sono riprodotte fedelmente le voci e le scelte
strategiche del Piano dell’Offerta Formativa rappresentandone la traduzione in chiave contabile, essendo il
primo lo strumento per realizzare il secondo; in esso si realizza la correlazione tra la dimensione
progettuale esplicitata nel POF e le risorse finanziarie necessarie per la sua attuazione.
La scuola collabora con il territorio a cui offre e da cui riceve sollecitazioni in un continuo scambio che
prevede un utilizzo ottimale delle risorse disponibili finalizzato ad un arricchimento della qualità dell’offerta
formativa.
Testimonianza di tale sinergia sono i diversi progetti che la scuola attua in collaborazione con gli enti locali,
le associazioni presenti sul territorio e le iniziative promosse dalle amministrazioni comunali in occasione

delle diverse festività ma anche e soprattutto con le famiglie. Nell’ a.s. 2014-2015 è stato, ad esempio, fatto
decollare il progetto denominato “Let's paint our school” proposto da alcuni rappresentanti del Consiglio di
Istituto e volto ad azioni di volontariato da parte dei genitori stessi per il miglioramento dei locali che
ospitano i loro figli.
Il legame con il territorio e l’importanza che riveste la scuola per gli enti locali sono testimoniati dalle
risorse economiche erogate a favore dell’Istituto e dalla disponibilità per la fornitura di servizi da parte del
Comune. La collaborazione con le Associazioni Culturali e Sportive del territorio consente la realizzazione di
molteplici momenti in comune e il potenziamento delle attività musicali e sportive dell’istituto.
1.4. Organizzazione del tempo-scuola. Orario delle discipline.

Scuole

Inizio attività / lezioni

Scuola dell’Infanzia “Centofiori”

08.30

Termine attività
/lezioni
16.30

Scuola dell’Infanzia “Il Melograno”

08.00

16.30

Scuola Primaria “Carlo Collodi”
T. P.
Scuola Primaria “Carlo Collodi”
T.N.
Scuola Primaria “Carlo Collodi” con un rientro
pomeridiano alla settimana

08.15
08.15
08.15
1 rientro h.14.15-16.15

16.15
13.15
13.15

Scuola Primaria “Edmondo De Amicis”
T. P.
Scuola Primaria “Edmondo De Amicis”
T.N.
Scuola Primaria “Edmondo De Amicis” con un
rientro pomeridiano alla settimana

08.15
08.15
08.15
1 rientro h.14.15 – 16.15

16.15
13.15
13.15

Scuola Secondaria di I grado “Michelangelo
Buonarroti”

08.00

13.30

Scuola Secondaria di I grado “Luca Pacioli”

08.00

13.30

Per la scuola primaria le discipline sono quelle riportate in elenco, ma non si è inteso procedere ad una
rigida ripartizione del monte orario settimanale, prediligendo la fluidità rispetto al rigore nozionistico:
Discipline
ITALIANO
LINGUA INGLESE
STORIA
GEOGRAFIA
MATEMATICA
SCIENZE
MUSICA
ARTE E IMMAGINE
EDUCAZIONE FISICA
TECNOLOGIA

I.R.C. / Attività alternative

Scuola Secondaria di I grado – ORARIO settimanale delle lezioni
Discipline
Ore
ITALIANO STORIA e GEOGRAFIA
10
MATEMATICA e SCIENZE
6
INGLESE
3
FRANCESE
2
TECNOLOGIA
2
ARTE e IMMAGINE
2
MUSICA
2
EDUCAZIONE FISICA
2
I.R.C. /Attività alternative
1
30
TOTALE
STRUMENTO musicale
3
Lo studio dello strumento musicale si aggiunge alle altre ore
curricolari (30 + 3) ed è svolto nel pomeriggio.
TOTALE
33
1.5.Trasporti urbani e mense scolastiche
Agli alunni frequentanti le scuole del nostro Istituto sono forniti alcuni servizi integrativi quali:



trasporti casa/scuola e viceversa con mezzi specificamente dedicati
servizio di mensa nei singoli edifici scolastici (relativamente a Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria)

Alla gestione ed al funzionamento dei medesimi provvede direttamente l’Amministrazione Comunale di
Sansepolcro, appaltando i servizi a Ditte dei rispettivi settori e gestendo direttamente il rapporto
economico (pagamenti di abbonamenti e buoni mensa) con le famiglie degli alunni interessati.
Mense scolastiche
Il servizio di refezione scolastica è garantito in tutte le scuole interessate con menu in gran parte composto
da cibi biologici e con variazioni stagionali. Nei casi particolari di problemi alimentari certificati o per ragioni
culturali è possibile usufruire di pasti alternativi. La preparazione dei pasti avviene, per tutte le scuole,
presso la cucina della Scuola dell’Infanzia “Centofiori”.
I servizi mensa sono supervisionati, secondo Regolamento, da una Commissione mensa formata da un
docente, un genitore e un funzionario del Comune; in ogni scuola c’è un insegnante referente per la mensa
al quale possono fare riferimento genitori e colleghi per chiarimenti ed osservazioni.
I menu si differenziano in:
 invernale (da novembre a marzo)
 estivo (da aprile a ottobre)
Variano, inoltre, di giorno in giorno secondo tabelle articolate in cinque settimane al fine di garantire
varietà e turnazione degli alimenti.
La Scuola consegna alle famiglie copia del menù estivo e invernale.

Commissione Mensa scolastica
1.
Ufficio Scuola del Comune : Maria Cristina Giambagli
2.

Docenti Scuola Primaria : Magiotti Luigina e Rosadi Emanuela
Docenti Scuola Infanzia : Bellanti Antonietta

3.

Genitore : Matteucci Stefania

Insegnanti referenti mensa dei vari plessi scolastici
1.
2.
3.
4.

Plesso “Centofiori” : Bellanti Antonietta
Plesso “Il Melograno” : Pagliacci Caterina
Plesso “De Amicis” : Magiotti Luigina
Plesso “Collodi” : Rosadi Emanuela

1.6. Una scuola ad indirizzo musicale
Il corso musicale nasce a Sansepolcro nel 1986, presso la Scuola Secondaria di I grado " M. Buonarroti",
con l'intento di portare nel comprensorio un'esperienza sperimentale tra le più qualificate e prevista dal
decreto ministeriale del 03/08/1979. Lo scopo di questo corso è l'educazione e l'esperienza diretta con e
alla musica attraverso lo studio di uno strumento nell’arco del triennio. Tale studio risulta utile per lo
sviluppo delle attitudini creative, per l'ampliamento della cultura generale dei ragazzi e come stimolo allo
sviluppo delle capacità metodologico-organizzative. Il corso musicale, formativo per la crescita della
personalità, rappresenta una buona occasione per la socializzazione tra ragazzi che si ritrovano a fare
musica d'insieme, a condividere esperienze didattiche ed artistiche attraverso le lezioni, i pubblici concerti
e i concorsi musicali. La musica strumentale costituisce materia curricolare per l'intero triennio che si
conclude con l'Esame di Stato.
A chi si rivolge:
Il corso è rivolto a tutti coloro che fin dalla prima classe decidono di intraprendere lo studio di uno
strumento musicale per l’intero ciclo di studi. Non è necessario avere avuto una precedente esperienza
musicale per poter intraprendere il cammino. Ogni ragazzo ha una propria musicalità da scoprire e da
sviluppare; il corso offre l’opportunità di scoprire talenti formando gli allievi culturalmente e tecnicamente
alla musica con un impegno pari alle proprie possibilità.
Alcuni strumenti di proprietà della Scuola Secondaria potranno essere prestati agli alunni che ne faranno
richiesta per l’intero triennio.
Per chi sceglie il corso musicale:
Tutti gli iscritti saranno successivamente chiamati ad un colloquio con i loro futuri insegnanti di strumento
in cui si provvederà ad una selezione attitudinale, al fine di orientare le scelte per lo strumento nella
successiva formazione delle classi strumentali. I criteri per l'ammissione sono quelli indicati dalle norme
ministeriali che tengono conto delle presunte attitudini all'intonazione, all’orecchio musicale” e al senso
ritmico attraverso ripetizioni di incisi melodici e cellule ritmiche uguali per tutti i partecipanti alla selezione.
Gli alunni selezionati, faranno parte della classe musicale 1 sezione C .
Orario settimanale del corso:
Nel pomeriggio gli allievi tornano a scuola (Sede centrale “M. Buonarroti”) ,di norma due volte alla
settimana, per un’ora di lezione individuale di strumento e due ore di attività orchestrale, per gli alunni
delle classi II e III, e due ore di attività teorico-corale per la classe IC del musicale. Gli alunni faranno parte

del coro della scuola, assieme ai compagni provenienti dalle altre classi prime, ed eseguiranno brani con
l’orchestra per le varie manifestazioni e concerti.
Gli orari e i giorni di lezione individuale sono concordati tra la scuola e la famiglia nel rispetto delle esigenze
personali (v. anche possibilità di usare gli autobus con la fermata di fronte alla scuola con i servizi di
pomeriggio).
Il monte ore settimanale della classe musicale è di 33 ore rispetto alle 30 del tempo normale.
Prospettive dopo il triennio:
Per tutti i corsi esiste la possibilità di iscriversi a qualsiasi Conservatorio Statale o al Liceo Musicale di Arezzo
per un approfondimento professionale dell’esperienza musicale maturata nel triennio. Vi è anche la
possibilità di suonare nelle Bande Comunali, nel folkloristici gruppi locali o di entrare a far parte di gruppi
giovanili di musica classica o moderna o rock, jazz, pop amatoriali o di gruppi musicali costituiti le varie
Scuole musicali del territorio.
Dal 1986 ad oggi molti allievi sono usciti dal Corso musicale con esperienze culturalmente gratificanti ;
alcuni hanno proseguito l’attività musicale a livello amatoriale, mentre altri hanno trovato soddisfazione nel
continuare gli studi musicali a livelli superiori presso il Liceo Musicale e il Conservatorio, fino al
conseguimento della laurea di strumento.

2. Le caratteristiche principali dell’Istituto dal punto di vista culturale,
educativo e pedagogico

2.1. Le competenze chiave per l'apprendimento permanente (definite dal
Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea)
Breve sintesi
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle
competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio
dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006; Gazzetta Ufficiale, Legge 394 del
30.12.2006, pag. 10).
Le competenze chiave per l'apprendimento permanente sono una combinazione di conoscenze, abilità e
attitudini appropriate al contesto. In particolare, sono necessarie per la realizzazione e lo sviluppo
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.
Le competenze chiave sono essenziali in una società della conoscenza e assicurano maggior flessibilità ai
lavoratori per adattarsi in modo più rapido a un mondo in continuo mutamento e sempre più
interconnesso.
Le competenze chiave dovrebbero essere acquisite:

-

dai giovani alla fine del loro ciclo di istruzione obbligatoria e formazione, preparandoli alla vita
adulta, soprattutto alla vita lavorativa, formando allo stesso tempo una base per l’apprendimento
futuro;

-

dagli adulti in tutto l’arco della loro vita, attraverso un processo di sviluppo e aggiornamento delle
loro abilità.

Siccome dovrebbero essere acquisite da tutti, la presente raccomandazione propone uno strumento di
riferimento per i paesi dell’Unione europea (UE) per assicurare che queste competenze chiave siano
pienamente integrate nelle loro strategie ed infrastrutture, soprattutto nel contesto dell’istruzione .
L’acquisizione delle competenze chiave si integra bene con i principi di parità e accesso per tutti. Il presente
quadro di riferimento si applica anche e soprattutto ai gruppi svantaggiati, che hanno bisogno di sostegno
per realizzare le loro potenzialità educative. Esempi di tali gruppi includono le persone con scarse
competenze di base, i giovani che abbandonano prematuramente la scuola, i disoccupati di lunga durata, le
persone disabili, i migranti, ecc.
Otto competenze chiave
Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave e descrive le conoscenze, le abilità e le attitudini
essenziali ad esse collegate. Queste competenze chiave sono:
-

la comunicazione nella madrelingua, che è la capacità di esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione
orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo
creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali;

-

la comunicazione in lingue straniere che, oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione
nella madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il
livello di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e
scrivere;

-

la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico. La
competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del processo,
dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico
riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il
mondo naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati
dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino;

-

la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie
della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC);

-

imparare ad imparare è collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare nell’apprendimento,
di organizzare il proprio apprendimento sia a livello individuale che in gruppo, a seconda delle
proprie necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità;

-

le competenze sociali e civiche. Per competenze sociali si intendono competenze personali,
interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è
collegata al benessere personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di comportamento e
le maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. La competenza civica e in particolare la
conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e
diritti civili) dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e
democratica;

-

senso di iniziativa e di imprenditorialità significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la
creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire
progetti per raggiungere obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed è in grado
di cogliere le opportunità che gli si offrono. È il punto di partenza per acquisire le abilità e le
conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività
sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il
buon governo;

-

consapevolezza ed espressione culturali, che implicano la consapevolezza dell’importanza
dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

Le competenze chiave sono tutte interdipendenti e ogni volta l’accento è posto sul pensiero critico, la
creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la valutazione del rischio, la presa di decisioni e la
gestione costruttiva delle emozioni.

Profilo dello studente
2.2 Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
-

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età,
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.

-

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti , utilizza gli strumenti di conoscenza
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

-

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi
di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.

-

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana,
in una seconda lingua europea.

-

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

-

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti
della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il
possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

-

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

-

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che
necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo.

-

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e
di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in
modo autonomo.

-

Ha cura e rispetto di sé , come un 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.

-

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

-

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed
artistici che gli sono congeniali. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli
imprevisti.

2.3. Percorso educativo
Il nostro Istituto Comprensivo considera, come fondamenti del percorso educativo: l'alunno, l'insegnante e
la famiglia.
L'alunno è il protagonista che apprende con

-

i compagni (il gruppo dei pari)
gli adulti significativi (genitori, insegnanti e non solo)
l'ambiente (scolastico ed extrascolastico)

-

programma percorsi educativi e didattici
decide le strategie di apprendimento
guida gli alunni a soddisfare il proprio bisogno di
conoscenza

-

nel rapporto di fiducia
nella collaborazione
nell'alleanza educativa

L'insegnante è il mediatore che

La famiglia interagisce con la scuola

La scuola è per tutti e, prima di tutto, il luogo dell'educazione intesa come spinta alla crescita della persona,
pertanto bisogna che essa si caratterizzi come un "ambiente educativo" ricco di stimoli.
Lo scopo dell'insegnante è quello di favorire la formazione della personalità degli alunni in tutte le sue
componenti. Ogni essere umano è unico e irripetibile e l’educatore ha il compito, difficile ma affascinante,
di evidenziarne l’originalità. Ognuno deve essere aiutato a scoprire il valore di se stesso, in relazione agli
altri e alla realtà. Nel nostro Istituto, quindi, i docenti sono tenuti a trasformare gli obiettivi generali del
processo formativo in obiettivi di apprendimento adeguati alla maturazione dei singoli allievi.
Il fine ultimo del processo di maturazione non può limitarsi al raggiungimento dell'alfabetizzazione, ma
implica una crescita paritetica sul piano sociale e morale.
Le nostre scuole, pertanto, si propongono come luogo di accoglienza, di confronto, di integrazione e
insieme di valorizzazione delle diverse culture.
Operare per il successo formativo dei giovani è il fondamento programmatico della scuola di oggi, quindi il
nostro Istituto, consapevole delle profonde trasformazioni che hanno investito la società, si adopera per
adeguare i propri interventi educativi e formativi, sollecitando, quindi, l'alunno ad una sempre più attenta
riflessione sulla realtà stessa, su di sé e sui valori irrinunciabili che devono guidare ogni scelta di sviluppo e
di progresso.
Parallelamente la scuola si fa carico di tutelare e difendere gli alunni da possibili devianze e situazioni
negative: difficile compito che richiede, nel contempo, strumenti, strategie e sinergie adeguate. La nostra
agenzia educativa è, quindi, una comunità dinamica che coinvolge la famiglia, i vari ordini di scuola e le
varie strutture organizzate del territorio.
I traguardi e gli obiettivi di apprendimento, presentati nelle Indicazioni per il Curricolo, orientano la natura
e il significato degli interventi educativi e didattici predisposti complessivamente dai docenti al servizio del
massimo ed integrale sviluppo delle capacità di ciascun allievo.
I nostri percorsi formativi sono finalizzati alla costruzione dei saperi e all’interiorizzazione dei valori tenendo
conto sia delle diverse fasi evolutive degli alunni (la cui età varia da tre a quattordici anni), sia della loro
sfera emotiva.
L'Istituto si attiva per sviluppare e costruire i seguenti obiettivi educativi / traguardi formativi :


la maturazione dell'identità:
- avere percezione e consapevolezza di sé
- avere fiducia nelle proprie capacità e potenzialità
- sapersi mettere in relazione con gli altri
- sapere prendere decisioni



non scoraggiarsi dinanzi alle difficoltà sforzandosi di controllare la propria emotività
interpretare l'errore non come punto di debolezza, ma come partenza per migliorarsi
comprendere e valutare meglio il proprio essere, i propri interessi, le proprie attitudini

La conquista dell'autonomia:
- capacità di compiere scelte
- capacità di interagire con gli altri
- capacità di pensare liberamente rispettando gli altri
- capacità di organizzare il proprio lavoro, acquisendo consapevolezza dell'uso del proprio tempo
e delle proprie idee e, responsabilità delle proprie azioni rispetto a: ambiente, compagni, adulti
- capacità di orientarsi nell'essere autonomi a partire dal necessario riconoscimento delle
dipendenze esistenti e operanti nella concretezza dell'ambiente naturale e sociale
- capacità di strutturare un progetto flessibile di vita personale fondato sulla possibilità di
valutare la realtà per operare scelte consapevoli
 Lo sviluppo delle competenze trasversali:

-

sviluppare una creatività ordinata e produttrice
osservare, analizzare, conoscere ed interpretare la realtà
imparare le forme della comunicazione non verbale
comprendere e produrre messaggi verbali e non
personalizzare la comunicazione
comprendere, tradurre e rielaborare messaggi in codici diversi
ricercare il giusto collegamento tra realtà e fantasia
trasformare e utilizzare la recettività multimediale
costruire le prime rappresentazioni e descrizioni della realtà
utilizzare le sollecitazioni culturali per costruire progressivamente la capacità di pensare,
riflettere e criticare
acquisire comportamenti cognitivi trasversali orientati alla soluzione di problemi e alla
produzione di risultati verificabili

 L'interiorizzazione dei valori:

-

rispettare la persona e i punti di vista altrui
essere collaborativi e solidali
avere senso di responsabilità personale e sociale
rispettare le regole della convivenza civile
valorizzare le diversità
essere consapevoli dei propri diritti e doveri

CURRICOLO VERTICALE
da 3 a 14 anni,
nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di I grado

2.4 CURRICOLO VERTICALE

Premessa
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo – 1° ciclo di istruzione – MIUR 2012 ( Decreto 16.11.2012, n.254;
G.U. 05.02.2013) rappresentano per le scuole dell’autonomia ciò che i Programmi scolastici costituivano
per le scuole in epoca precedente: un punto di riferimento per definire la proposta formativa e didattica a
livello dei singoli istituti scolastici.
Le Indicazioni Nazionali - pur comprendendo un nucleo fondamentale omogeneo su base nazionale che
rispecchia la cultura, le tradizioni e l’identità nazionale - garantiscono una maggiore flessibilità e
adattabilità delle scelte formative in relazione al contesto vitale di riferimento del singolo istituto
scolastico.
Il Curricolo d’Istituto verticale è l’insieme delle attività didattiche progettate, realizzate e valutate
nell’ambito dell’esperienza formativa degli allievi. Il curricolo d’Istituto è il “cuore didattico” del Piano
dell’Offerta Formativa (P.O.F.) di cui costituisce la descrizione in forma essenziale dell’applicazione di
quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo.
Il curricolo verticale si riferisce agli allievi che sono accolti e frequentano le “scuole comprensive” e si basa
su elementi di sviluppo graduale e progressivo delle conoscenze, delle abilità, delle attitudini e delle
competenze.
Il curricolo presenta inoltre due aspetti fondamentali nel processo di crescita e di apprendimento degli
allievi: la continuità e l’orientamento nel processo di conoscenza e in quello del discernimento e
dell’identità personale.
Le Indicazioni per il curricolo nel 1° ciclo di istruzione riportano accanto al Profilo dello studente:
i traguardi per lo sviluppo delle competenze
- e gli obiettivi di apprendimento.
I traguardi per lo sviluppo delle competenze rappresentano dei riferimenti ineludibili in quanto indicano
piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale
dell’allievo. Nelle scuole del 1° ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze
attese e nella loro scansione temporale, sono prescrittivi.
Gli obiettivi di apprendimento individuano i campi del sapere, conoscenze ed abilità ritenuti
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Gli obiettivi sono
organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi ( quinquennio scuola
primaria; triennio scuola secondaria di primo grado).
Il nostro Istituto Comprensivo ha suddiviso il Curricolo Verticale, dai 3 ai 14 anni di età, secondo i tre
ordini di scuola e cioè:
1. Scuola dell’Infanzia
2. Scuola Primaria
3. Scuola Secondaria di I grado
L’intera struttura del Curricolo, quale punto di riferimento importante nel processo di insegnamento apprendimento, sarà considerata in modo flessibile secondo le necessità, di volta in volta, rilevate.

SCUOLA DELL’INFANZIA

2.5 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

IL SE’ E L’ALTRO
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza
dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari,
modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.

IL CORPO E IL MOVIMENTO

Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona
autonomia nella gestione della giornata a scuola.

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in
grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.

IMMAGINI, SUONI, COLORI
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione
di opere d’arte.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.

I DISCORSI E LE PAROLE

Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi,fa ipotesi sui significati.
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi
media.

LA CONOSCENZA DEL MONDO
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
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.
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/ sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un
percorso sulla base di indicazioni verbali.

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) - Scuola Infanzia -

Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne avvalgono, offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei
bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al
bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori. Per favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’Irc sono distribuiti
nei vari campi di esperienza.
Di conseguenza ciascun campo di esperienza viene integrato come segue:
Il sé e l’altro
Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne
unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e
religiose.
Il corpo e il movimento
Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione
e le emozioni.
Immagini, suoni e colori
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), per
poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.
I discorsi e le parole
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare
una comunicazione significativa anche in ambito religioso.
La conoscenza del mondo
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare
sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza.

SCUOLA PRIMARIA

2.6 TRAGUARDI per lo sviluppo delle COMPETENZE al termine della SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI di APPRENDIMENTO al termine della classe terza e quinta della SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze al termine della scuola
primaria
L’allievo partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe o
di gruppo) con compagni e insegnanti
rispettando il turno e formulando
messaggi chiari e pertinenti, in un
registro
il più possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali «diretti»
o «trasmessi» dai media cogliendone il
senso, le informazioni principali e lo
scopo.
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.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza
della scuola primaria

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta
della scuola primaria

Ascolto e parlato
– Prendere la parola negli scambi comunicativi
(dialogo, conversazione, discussione) rispettando i
turni di parola.
– Comprendere l’argomento e le informazioni
principali di discorsi affrontati in classe.
– Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di
saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo
comprensibile a chi ascolta.
– Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco
o un’attività conosciuta.
– Raccontare storie personali o fantastiche
rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le
informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro
per chi ascolta.
– Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza
vissuta a scuola o in altri contesti.
Lettura
– Padroneggiare la lettura strumentale (di
decifrazione) sia nella modalità ad alta voce,
curandone l’espressione, sia in quella silenziosa.
– Prevedere il contenuto di un testo semplice in base
ad alcuni elementi come il titolo e le immagini;
comprendere il significato di parole non note in base

Ascolto e parlato
– Interagire in modo collaborativo in una conversazione,
in una discussione, in un dialogo su argomenti di
esperienza diretta, formulando domande, dando
risposte e fornendo
spiegazioni ed esempi.
– Comprendere il tema e le informazioni essenziali di
un’esposizione (diretta o trasmessa);comprendere lo
scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media
(annunci, bollettini…).
– Formulare domande precise e pertinenti di
spiegazione e di approfondimento durante o dopo
l’ascolto.
– Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di
attività scolastiche ed extrascolastiche.
– Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai
compagni ed esprimere la propria opinione su un
argomento in modo chiaro e pertinente.
– Raccontare esperienze personali o storie inventate
organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando
l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni
elementi
descrittivi e informativi.
– Organizzare un semplice discorso orale su un tema

Legge testi di vario genere facenti parte
della letteratura per l’infanzia, sia a voce
alta sia in lettura silenziosa e autonoma
e formula su di essi giudizi personali.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari
e coerenti, legati all’esperienza e alle
diverse occasioni di scrittura che la
scuola offre; rielabora testi
parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i
vocaboli fondamentali e quelli di alto
uso; capisce e utilizza i più frequenti
termini specifici legati alle discipline di
studio.
Riflette sui testi propri e altrui per
cogliere regolarità morfosintattiche e
caratteristiche del lessico; riconosce che
le diverse scelte linguistiche sono
correlate alla varietà di situazioni
comunicative.
È consapevole che nella comunicazione
sono usate varietà diverse di lingua e
lingue differenti (plurilinguismo).
Padroneggia e applica in situazioni
diverse le conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione logicosintattica della frase semplice, alle parti
del discorso (o categorie lessicali) e ai
principali connettivi.

al testo.
– Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi)
cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le
informazioni principali e le loro relazioni.
– Comprendere testi di tipo diverso, continui e non
continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e
di svago.
– Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia
narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso
globale.
– Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne
informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi
noti.
Scrittura
– Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive
necessarie per l’apprendimento della scrittura.
– Scrivere sotto dettatura curando in modo
particolare l’ortografia.
– Produrre semplici testi funzionali, narrativi e
descrittivi legati a scopi concreti (per utilità personale,
per comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e
connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico
e/o familiare).
– Comunicare con frasi semplici e compiute,
strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni
ortografiche e di interpunzione.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e
produttivo
– Comprendere in brevi testi il significato di parole
non note basandosi sia sul contesto sia sulla
conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.
– Ampliare il patrimonio lessicale attraverso
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di
interazione orale e di lettura.
– Usare in modo appropriato le parole man mano

affrontato in classe con un breve intervento
preparato in precedenza o un’esposizione su un
argomento di studio utilizzando una scaletta.
Lettura
– Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura
espressiva ad alta voce.
– Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune
strategie per analizzare il contenuto;porsi domande
all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi
utili a risolvere i
nodi della comprensione.
– Sfruttare le informazioni della titolazione, delle
immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo
che si intende leggere.
– Leggere e confrontare informazioni provenienti da
testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per
trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere.
– Ricercare informazioni in testi di diversa natura e
provenienza (compresi moduli, orari,
grafici, mappe, ecc.) per scopi pratici o conoscitivi,
applicando tecniche di supporto alla comprensione
(quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni,
costruire mappe
e schemi, ecc.).
– Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per
regolare comportamenti, per svolgere un’attività, per
realizzare un procedimento.
– Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia
fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla
realtà.
– Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana
contemporanea, e semplici testi poetici
cogliendone il senso, le caratteristiche formali più
evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed
esprimendo un motivato parere personale.

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

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

– Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il
lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e di
quello ad alto uso).
– Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività
comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la
conoscenza delle principali relazioni di significato tra le
parole
(somiglianze, differenze, appartenenza a un campo
semantico).
– Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e
individuare l’accezione specifica di una parola in un
testo.
– Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e
il significato figurato delle parole.
– Comprendere e utilizzare parole e termini specifici
legati alle discipline di studio.
– Utilizzare il dizionario come strumento di
consultazione.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi
della lingua
– Relativamente a testi o in situazioni di esperienza
diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel tempo
e nello spazio geografico, sociale e comunicativo.
– Conoscere i principali meccanismi di formazione delle
parole (parole semplici, derivate, composte).
– Comprendere le principali relazioni di significato tra le
parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un
campo semantico).
– Riconoscere la struttura del nucleo della frase
semplice (la cosiddetta frase minima):predicato,
soggetto, altri elementi richiesti dal verbo.
– Riconoscere in una frase o in un testo le parti del
discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali
tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso
più frequente (come e,

ma, infatti, perché, quando).
– Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e
servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria
produzione scritta e correggere eventuali errori.

LINGUA INGLESE
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze al termine della scuola
primaria (I traguardi sono riconducibili al
Livello A1 del Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le lingue del Consiglio
d’Europa)
L’alunno comprende brevi messaggi
orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in
modo semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni
immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in modo
comprensibile, anche con espressioni e
frasi memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni
date in lingua straniera dall’insegnante,
chiedendo eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e
coglie rapporti tra forme linguistiche e
usi della lingua straniera.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza
della scuola primaria

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta
della scuola primaria

Ascolto (comprensione orale)
– Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi
di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e
lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla
famiglia.
Parlato (produzione e interazione orale)
– Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi,
persone, situazioni note.
– Interagire con un compagno per presentarsi e/o
giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate
adatte alla situazione.
Lettura (comprensione scritta)
– Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi,
accompagnati preferibilmente da supporti visivi o
sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello
orale.
Scrittura (produzione scritta)
– Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano
attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi
personali e del gruppo.

Ascolto (comprensione orale)
– Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e
identificare il tema generale di un discorso in cui si parla
di argomenti conosciuti.
– Comprendere brevi testi multimediali identificandone
parole chiave e il senso generale.
Parlato (produzione e interazione orale)
– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari
utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o
leggendo.
– Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera
personale, integrando il significato di ciò che si dice con
mimica e gesti.
– Interagire in modo comprensibile con un compagno o
un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla situazione.
Lettura (comprensione scritta)
– Leggere e comprendere brevi e semplici testi,
accompagnati preferibilmente da supporti visivi,
cogliendo il loro significato globale e identificando
parole e frasi familiari.

Scrittura (produzione scritta)
– 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.
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
– Osservare coppie di parole simili come suono e
distinguerne il significato.
– Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e
coglierne i rapporti di significato.
– Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione
costrutti e intenzioni comunicative.
– Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve
imparare.

STORIA
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze al termine della scuola
primaria
L’alunno riconosce elementi significativi
del passato del suo ambiente di vita.
Riconosce e esplora in modo via via più
approfondito le tracce storiche presenti
nel territorio e comprende l’importanza
del patrimonio artistico e culturale.
Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi e
individuare successioni,
contemporaneità, durate,
periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi umani e
contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza
della scuola primaria

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta
della scuola primaria

Uso delle fonti
– Individuare le tracce e usarle come fonti per
produrre conoscenze sul proprio passato,
della generazione degli adulti e della comunità di
appartenenza.
– Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e
conoscenze su aspetti del passato.
Organizzazione delle informazioni
– Rappresentare graficamente e verbalmente le
attività, i fatti vissuti e narrati.
– Riconoscere relazioni di successione e di
contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali,
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e
narrate.

Uso delle fonti
– Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili
alla ricostruzione di un fenomeno
storico.
– Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le
informazioni che scaturiscono dalle tracce
del passato presenti sul territorio vissuto.
Organizzazione delle informazioni
– Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà
studiate.
– Usare cronologie e carte storico-geografiche per
rappresentare le conoscenze.
– Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.
Strumenti concettuali

conoscenze, tematizzando e usando le
concettualizzazioni pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e sa
individuarne le caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con
l’ausilio di strumenti informatici.
Racconta i fatti studiati e sa produrre
semplici testi storici, anche con risorse
digitali.
Comprende avvenimenti, fatti e
fenomeni delle società e civiltà che
hanno caratterizzato la storia
dell’umanità dal paleolitico alla fine del
mondo antico con possibilità di apertura
e di confronto con la contemporaneità.
Comprende aspetti fondamentali del
passato dell’Italia dal paleolitico alla fine
dell’Impero romano d’Occidente, con
possibilità di apertura e di confronto con
la contemporaneità.

– Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti
convenzionali per la misurazione e la
rappresentazione del tempo (orologio, calendario,
linea temporale …).
Strumenti concettuali
– Seguire e comprendere vicende storiche attraverso
l’ascolto o lettura di testi dell’antichità,
di storie, racconti, biografie di grandi del passato.
– Organizzare le conoscenze acquisite in semplici
schemi temporali.
– Individuare analogie e differenze attraverso il
confronto tra quadri storico-sociali diversi,
lontani nello spazio e nel tempo.
Produzione scritta e orale
– Rappresentare conoscenze e concetti appresi
mediante grafismi, disegni, testi scritti e con
risorse digitali.
– Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze
acquisite.

– Usare il sistema di misura occidentale del tempo
storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e
comprendere i sistemi di misura del tempo storico di
altre civiltà.
– Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società
studiate, mettendo in rilievo le relazioni
fra gli elementi caratterizzanti.
Produzione scritta e orale
– Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società
studiate anche in rapporto al presente.
– Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle,
carte storiche, reperti iconografici e
consultare testi di genere diverso, manualistici e non,
cartacei e digitali.
– Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi,
usando il linguaggio specifico della
disciplina.
– Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati,
anche usando risorse digitali.

GEOGRAFIA
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze al termine della scuola
primaria
L’alunno si orienta nello spazio
circostante e sulle carte geografiche,
utilizzando riferimenti topologici e
punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della geo-graficità

Obiettivi di apprendimento al termine della
classe terza della scuola primaria

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della
scuola primaria

Orientamento
– Muoversi consapevolmente nello spazio
circostante, orientandosi attraverso punti di
riferimento,
utilizzando gli indicatori topologici (avanti,

Orientamento
– Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in
relazione al Sole.
– Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano,
all’Europa e ai diversi continenti,

per interpretare carte geografiche e
globo terrestre, realizzare semplici
schizzi cartografici e carte tematiche,
progettare percorsi e itinerari di
viaggio.
Ricava informazioni geografiche da
una pluralità di fonti (cartografiche e
satellitari, tecnologie digitali,
fotografiche, artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali
«oggetti» geografici fisici (fiumi, monti,
pianure, coste, colline, laghi, mari,
oceani, ecc.).
Individua i caratteri che connotano i
paesaggi (di montagna, collina,
pianura, vulcanici, ecc.) con particolare
attenzione a quelli italiani, e individua
analogie e differenze con i principali
paesaggi
europei e di altri continenti.
Coglie nei paesaggi mondiali della
storia le progressive trasformazioni
operate all’uomo sul paesaggio
naturale.
Si rende conto che lo spazio geografico
è un sistema territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici legati da
rapporti di connessione e/o di
interdipendenza.

dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di
spazi noti che si formano nella mente (carte
mentali).
Linguaggio della geo-graficità
– Rappresentare in prospettiva verticale
oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.)
e tracciare percorsi effettuati nello spazio
circostante.
– Leggere e interpretare la pianta dello spazio
vicino.
Paesaggio
– Conoscere il territorio circostante attraverso
l’approccio percettivo e l’osservazione diretta.
– Individuare e descrivere gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano i paesaggi
dell’ambiente di vita della propria regione.
Regione e sistema territoriale
– Comprendere che il territorio è uno spazio
organizzato e modificato dalle attività umane.
– Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli
interventi positivi e negativi dell’uomo e
progettare soluzioni, esercitando la
cittadinanza attiva.

attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e
fotografie, documenti cartografici,
immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.).
Linguaggio della geo-graficità
– Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e
fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche di
diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali,
repertori statistici relativi a indicatori socio-demografici ed
economici.
– Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche,
storiche e amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la
posizione dell’Italia in Europa e nel mondo.
– Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei
diversi continenti e degli oceani.
Paesaggio
– Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi
italiani, europei e mondiali, individuando le analogie e le
differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici
del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e
culturale da tutelare e valorizzare.
Regione e sistema territoriale
– Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica,
storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal
contesto italiano.
– Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel
proprio contesto di vita.

MATEMATICA
Traguardi per lo sviluppo delle

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta

competenze al termine della scuola
primaria
L’alunno si muove con sicurezza nel
calcolo scritto e mentale con i numeri
naturali e sa valutare l’opportunità di
ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del
piano e dello spazio, relazioni e strutture
che si trovano in natura o che sono state
create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in
base a caratteristiche geometriche, ne
determina misure, progetta e costruisce
modelli concreti di vario tipo.
Utilizza strumenti per il disegno
geometrico (riga, compasso, squadra) e i
più comuni strumenti di misura (metro,
goniometro…).
Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni (tabelle e
grafici). Ricava informazioni anche da
dati rappresentati in tabelle e grafici.
Riconosce e quantifica, in casi semplici,
situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e matematici.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti
gli ambiti di contenuto, mantenendo il
controllo sia sul processo risolutivo, sia
sui risultati. Descrive il procedimento
seguito e riconosce strategie di
soluzione diverse dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando
ipotesi, sostenendo le proprie idee e

della scuola primaria

della scuola primaria

Numeri
– Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in
senso progressivo e regressivo e per salti di due, tre …
– Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione
decimale, avendo consapevolezza della notazione
posizionale; confrontarli e ordinarli, anche
rappresentandoli sulla retta.
– Eseguire mentalmente semplici operazioni con i
numeri naturali e verbalizzare le procedure di calcolo.
– Conoscere con sicurezza le tabelline della
moltiplicazione dei numeri fino a 10. Eseguire le
operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi
scritti usuali.
– Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali,
rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici
addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle
monete o ai risultati di semplici misure.
Spazio e figure
– Percepire la propria posizione nello spazio e stimare
distanze e volumi a partire dal proprio corpo.
– Comunicare la posizione di oggetti nello spazio
fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre
persone o oggetti, usando termini adeguati
(sopra/sotto, davanti/dietro, destra/
sinistra, dentro/fuori).
– Eseguire un semplice percorso partendo dalla
descrizione verbale o dal disegno, descrivere un
percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a
qualcuno perché compia un
percorso desiderato.
– Riconoscere, denominare e descrivere figure
geometriche.

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

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

– Disegnare figure geometriche e costruire modelli
materiali anche nello spazio.
Relazioni, dati e previsioni
– Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o
più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune,
a seconda dei contesti e dei fini.
– Argomentare sui criteri che sono stati usati per
realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.
– Leggere e rappresentare relazioni e dati con
diagrammi, schemi e tabelle.
– Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.)
utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti
convenzionali (metro, orologio, ecc.).

– Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e
strumenti.
– Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di ioco
sportrità, parallelismo, orizzontalità,verticalità.
– Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando,
ad esempio, la carta a quadretti).
– Determinare il perimetro di una figura utilizzando le
più comuni formule o altri procedimenti.
– Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre
figure per scomposizione o utilizzando le più comuni
formule.
– Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti
tridimensionali, identificare punti di vista
diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.).
Relazioni, dati e previsioni
– Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni
significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.
– Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media
aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati a
disposizione.
– Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne
esprimono la struttura.
– Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze,
angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali,
masse, pesi per effettuare misure e stime.
– Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente
alle unità di uso più comune,anche nel contesto del
sistema monetario.
– In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e
cominciare ad argomentare qual è il più probabile,
dando una prima quantificazione nei casi più semplici,
oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente
probabili.
– Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di

numeri o di figure.

SCIENZE
Traguardi per lo sviluppo delle
competenze al termine della scuola
primaria
L’alunno sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare il mondo
che lo stimolano a cercare spiegazioni di
quello che vede succedere.
Esplora i fenomeni con un approccio
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante,
dei compagni, in modo autonomo,
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti,
formula domande, anche sulla base di
ipotesi personali, propone e realizza
semplici esperimenti.
Individua nei fenomeni somiglianze e
differenze, fa misurazioni, registra dati
significativi, identifica relazioni
spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e
qualitativi nei fenomeni, produce
rappresentazioni grafiche e schemi
di livello adeguato, elabora semplici
modelli.
Riconosce le principali caratteristiche e i

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza
della scuola primaria

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta
della scuola primaria

Esplorare e descrivere oggetti e materiali
– Individuare, attraverso l’interazione diretta, la
struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e
proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro
parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e
modi d’uso.
– Seriare e classificare oggetti in base alle loro
proprietà.
– Individuare strumenti e unità di misura appropriati
alle situazioni problematiche in esame, fare misure e
usare la matematica conosciuta per trattare i dati.
– Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana
legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, al
calore, ecc.
Osservare e sperimentare sul campo
– Osservare i momenti significativi nella vita di piante
e animali, realizzando allevamenti in classe di piccoli
animali, semine in terrari e orti, ecc. Individuare
somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di
organismi animali e vegetali.
– Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche

Oggetti, materiali e trasformazioni
– Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete,
alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso,
peso specifico, forza, movimento, pressione,
temperatura, calore, ecc.
– Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a
costruire in modo elementare il concetto di energia.
– Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire
semplici strumenti di misura: recipienti per misure di
volumi/capacità (bilance a molla, ecc.) imparando a
servirsi di unità convenzionali.
– Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad
esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza,
la densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici
soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro,
ecc.).
– Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato,
costruendo semplici modelli interpretativi e provando
ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili
individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc.).
Osservare e sperimentare sul campo

modi di vivere di organismi animali e
vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e
dello sviluppo del proprio corpo, nei
suoi diversi organi e apparati, ne
riconosce e descrive il funzionamento,
utilizzando modelli intuitivi ed ha cura
della sua salute.
Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che condivide con
gli altri; rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e naturale.
Espone in forma chiara ciò che ha
sperimentato, utilizzando un linguaggio
appropriato.
Trova da varie fonti (libri, internet,
discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e
spiegazioni sui problemi che lo
interessano.

dei terreni e delle acque.
– Osservare e interpretare le trasformazioni
ambientali naturali (ad opera del Sole, di agenti
atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera
dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione,
industrializzazione, ecc.).
– Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni
atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la
periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del
Sole, stagioni).
L’uomo i viventi e l’ambiente
– Riconoscere e descrivere le caratteristiche del
proprio ambiente.
– Osservare e prestare attenzione al funzionamento
del proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento,
freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo
complesso, proponendo modelli elementari del suo
funzionamento.
– Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione
con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri.

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

MUSICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista
qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di
notazione analogiche o codificate.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi
elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli
della tecnologia informatica.
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a
dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti
a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e autocostruiti.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli
nella pratica. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria
– Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e
consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e
improvvisazione.
– Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche
polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.
– Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e
stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi.
– Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio
musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza.
– Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori
attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.
– Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella
realtà multimediale (cinema, televisione, computer).

ARTE E IMMAGINE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per
produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici
tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma
anche audiovisivi e multimediali).
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot,
brevi filmati, videoclip, ecc.).
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere
artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e
manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria
Esprimersi e comunicare
– Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere
sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita.
– Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali.
– Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici,
plastici, pittorici e multimediali.
– Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici
scoperti osservando immagini e opere d’arte.
Osservare e leggere le immagini
– Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti
nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della
percezione visiva e l’orientamento nello spazio.

– Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici
del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il
loro significato espressivo.
– Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse
tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i
diversi significati.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
– Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi
essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per
comprenderne il messaggio e la funzione.
– Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale
appartenenti alla
propria e ad altre culture.
– Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici
del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storicoartistici.

EDUCAZIONE FISICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio
corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i
propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze
ritmico-musicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare
competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura pratica
sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più
complessa, diverse gestualità tecniche.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
– Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro
inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare,
afferrare/lanciare, ecc.).
– Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni
temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
– Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche
attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel
contempo contenuti emozionali.
– Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici

movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico
legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla
prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle
regole e l’importanza di rispettarle.

coreografie individuali e collettive.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
– Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte
di ioco sport.
– Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare
applicandone indicazioni e regole.
– Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in
forma di gara, collaborando con gli altri.
– Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta
con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei
perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
– Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per
la sicurezza nei vari ambienti di vita.
– Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a
sani stili di vita. Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardiorespiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio
fisico.

TECNOLOGIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e
fenomeni di tipo artificiale.
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di
energia, e del relativo impatto ambientale.
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in
grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il
funzionamento.
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi
leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria
Vedere e osservare
– Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o
sulla propria abitazione.
– Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di
montaggio.
– Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici
oggetti.
– Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.
– Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione
informatica.

adeguato a seconda delle diverse situazioni.
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato
utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti
della tecnologia attuale.

– Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe,
diagrammi, disegni, testi.
Prevedere e immaginare
– Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente
scolastico.
– Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o
relative alla propria classe.
– Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti.
– Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti
e i materiali necessari.
– Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire
notizie e informazioni.
Intervenire e trasformare
– Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri
dispositivi comuni.
– Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la
presentazione degli alimenti.
– Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio
corredo scolastico.
– Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la
sequenza delle operazioni.
– Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune
programma di utilità.

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA - Scuola Primaria Traguardi per lo sviluppo delle competenze
al termine della scuola primaria
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre,
sui dati fondamentali della vita di Gesù e
sa collegare i contenuti principali del suo
insegnamento alle tradizioni

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza
della scuola primaria
Dio e l’uomo
– Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore
e Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire
un’alleanza con l’uomo.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta
della scuola primaria
Dio e l’uomo
– Descrivere i contenuti principali del credo cattolico.
– Sapere che per la religione cristiana Gesù è il
Signore, che rivela all’uomo il volto del Padre e

dell’ambiente in cui vive; riconosce il
significato cristiano del Natale e della
Pasqua, traendone motivo per
interrogarsi sul valore di tali festività
nell’esperienza personale, familiare e
sociale.
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per
cristiani ed ebrei e documento
fondamentale della nostra cultura,
sapendola distinguere da altre tipologie di
testi, tra cui quelli di altre religioni;
identifica le caratteristiche essenziali di un
brano biblico, sa farsi accompagnare
nell’analisi delle pagine a lui più
accessibili, per collegarle alla propria
esperienza.
Si confronta con l’esperienza religiosa e
distingue la specificità della proposta di
salvezza del cristianesimo; identifica nella
Chiesa la comunità di coloro che credono
in Gesù Cristo e si impegnano per mettere
in pratica il suo insegnamento; coglie il
significato dei Sacramenti e si interroga
sul valore che essi hanno nella vita dei
cristiani.

– Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia,
crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai
cristiani.
– Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua
missione.
– Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e
Dio, evidenziando nella preghiera cristiana la
specificità del «Padre Nostro».
La Bibbia e le altre fonti
– Conoscere la struttura e la composizione della
Bibbia.
– Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine
bibliche fondamentali, tra cui i racconti della
creazione, le vicende e le figure principali del popolo
d’Israele, gli episodi
chiave dei racconti evangelici e degli Atti degli
apostoli.
Il linguaggio religioso
– Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale
e della Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e
nella pietà e nella tradizione popolare.
– Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri
della religione cattolica (modi di pregare, di celebrare,
ecc.).
I valori etici e religiosi
– Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul
comandamento dell’amore di Dio e del prossimo,
come insegnato da Gesù.
– Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel
porre alla base della convivenza umana la giustizia e la
carità.

annuncia il Regno di Dio con parole e azioni.
– Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione
della Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e
azione dello Spirito Santo.
– Riconoscere avvenimenti, persone e strutture
fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini e
metterli a confronto con quelli delle altre confessioni
cristiane evidenziando le prospettive del cammino
ecumenico.
– Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e
delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più
importanti del dialogo interreligioso.
La Bibbia e le altre fonti
– Leggere direttamente pagine bibliche ed
evangeliche, riconoscendone il genere letterario e
individuandone il messaggio principale.
– Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù,
nel contesto storico, sociale, politico e religioso del
tempo, a partire dai Vangeli.
– Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre
religioni.
– Decodificare i principali significati dell’iconografia
cristiana.
– Saper attingere informazioni sulla religione cattolica
anche nella vita di santi e in Maria, la madre di Gesù.
Il linguaggio religioso
– Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua,
a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della
Chiesa.
– Riconoscere il valore del silenzio come «luogo» di
incontro con se stessi, con l’altro, con Dio.
– Individuare significative espressioni d’arte cristiana
(a partire da quelle presenti nel territorio), per rilevare
come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli
artisti nel corso dei secoli.

– Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime,
attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria
fede e il proprio servizio all’uomo.
I valori etici e religiosi
– Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di
senso dell’uomo e confrontarla con quella delle
principali religioni non cristiane.
– Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù
proposte di scelte responsabili, in vista di un personale
progetto di vita.

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO

2.7 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di I grado

ITALIANO
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola secondaria di I grado
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre
rispettose a essere uno strumento comunicativo, ha anche
un grande valore civile e lo utilizza per apprendere
informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti
vari ambiti culturali e sociali.
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad
esempio nella realizzazione di giochi o prodotti,
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi
su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e
«trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le
informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di I grado
Ascolto e parlato
– Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente.
– Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza
e coerenza, rispetta
ndo tempi e turni di parola e fornendo un positiv--o contributo personale.
– Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a
comprendere
durante l’ascolto.
– Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto
(presa di appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo
l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.).
– Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico.

studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici
(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non
continui e misti) nelle attività di studio personali e
collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati,
informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto
testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e
informatici.
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e
comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con
compagni e insegnanti.
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo,
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a
situazione, argomento, scopo, destinatario.
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e
sonori.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del
vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta
disponibilità).
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di
discorso.
Adatta opportunamente i registri informale e formale in
base alla situazione comunicativa e agli interlocutori,
realizzando scelte lessicali adeguate.
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale
e comunicativo.
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla morfologia,
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze
metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i
significati dei testi e per correggere i propri scritti.

– Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo
scopo, ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo
chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato all’argomento e alla situazione.
– Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le
informazioni
significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e
alla situazione.
– Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in
modo chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un
registro adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, precisare
le fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici).
– Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con
dati pertinenti e motivazioni valide.
Lettura
– Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal
significato e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi
ascolta di capire.
– Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di
supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in atto
strategie differenziate (lettura selettiva, orientativa, analitica).
– Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana.
– Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un
argomento specifico o per realizzare scopi pratici.
– Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli,
titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.
– Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando
quelle ritenute più significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le informazioni
selezionate e riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici,
mappe, tabelle).
– Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro
collocazione nello spazio e il punto di vista dell’osservatore.
– Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno,
valutandone la pertinenza e la validità.
– Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie)
individuando tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro

caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e
temporale; genere di appartenenza. Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi
interpretative fondate sul testo.
Scrittura
– Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del
testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione
delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della
stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche.
– Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo)
corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati
allo scopo e al destinatario.
– Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari
personali e di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni)
sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario,
e selezionando il registro più adeguato.
– Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi
prodotti da altri e tratti da fonti diverse.
– Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi
specifici.
– Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi
digitali (ad es. e-mail, post di blog, presentazioni), anche come supporto all’esposizione
orale.
– Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici,
riscritture di testi narrativi con cambiamento del punto di vista); scrivere o inventare testi
teatrali, per un’eventuale messa in scena.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
– Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e
di attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le
parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse.
– Comprendere e usare parole in senso figurato.
– Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle
diverse discipline e anche ad ambiti di interesse personale.
– Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e
al tipo di testo.
– Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi

di formazione delle parole per comprendere parole non note all’interno di un testo.
– Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le
informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
– Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua.
– Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra
campi di discorso, forme di testo, lessico specialistico.
– Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi,
regolativi, espositivi, argomentativi).
– Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione,
inclusione); conoscere l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali.
– Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione.
– Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.
– Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a un
primo grado di subordinazione.
– Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti
grammaticali.
– Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
– Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta.

LINGUA INGLESE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al
termine della scuola secondaria di I grado ( I
traguardi sono riconducibili al Livello A2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
lingue del Consiglio d’Europa)
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i
punti essenziali di testi in lingua standard su
argomenti familiari o di studio che affronta
normalmente a scuola e nel tempo libero.
Descrive oralmente situazioni, racconta
avvenimenti ed esperienze personali, espone
argomenti di studio.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di I grado

Ascolto (comprensione orale)
– Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una
lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero,
ecc.
– Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su
argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro.
– Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre

Interagisce con uno o più interlocutori in
contesti familiari e su argomenti noti.
Legge semplici testi con diverse strategie
adeguate allo scopo.
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni
attinenti a contenuti di studio di altre
discipline.
Scrive semplici resoconti e compone brevi
lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.
Individua elementi culturali veicolati dalla
lingua materna o di scolarizzazione e li
confronta con quelli veicolati dalla lingua
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.
Affronta situazioni nuove attingendo al suo
repertorio linguistico; usa la lingua per
apprendere argomenti anche di ambiti
disciplinari diversi e collabora fattivamente
con i compagni nella realizzazione di attività e
progetti.
Autovaluta le competenze acquisite ed è
consapevole del proprio modo di apprendere.

discipline.
Parlato (produzione e interazione orale)
– Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani;
indicare che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni
e frasi connesse in modo semplice.
– Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le
proprie idee in modo chiaro e comprensibile.
– Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni
in situazioni quotidiane prevedibili.
Lettura (comprensione scritta)
– Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere
personali.
– Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri
interessi e a contenuti di studio di altre discipline.
– Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività
collaborative.
– Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate.
Scrittura (Produzione scritta)
– Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.
– Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici.
– Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico
sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare.
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
– 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.

SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine
della scuola secondaria di I grado (I traguardi sono

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di I grado

riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi
ad ambiti familiari.
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti
familiari e abituali.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo
scopo.
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguisticocomunicativi e culturali propri delle lingue di studio.
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le
strategie utilizzate per imparare.

Ascolto (comprensione orale)
– Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e
identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.
– Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.
Parlato (produzione e interazione orale)
– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando
o leggendo.
– Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si
dice con mimica e gesti.
– Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità,
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.
Lettura (comprensione scritta)
– Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni
specifiche in materiali di uso corrente.
Scrittura (produzione scritta)
– Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per
ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano però la
comprensibilità del messaggio.
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
– Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato.
– Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.
– Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
– Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue.

STORIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria
di I grado
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche
mediante l’uso di risorse digitali.
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le
sa organizzare in testi.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria
di I grado
Uso delle fonti
– Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle
biblioteche e negli archivi.
– Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative,

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

materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti.
Organizzazione delle informazioni
– Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle,
grafici e risorse digitali.
– Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze
studiate.
– Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea,
mondiale.
– Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle
conoscenze elaborate.
Strumenti concettuali
– Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e
mondiali.
– Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati.
– Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici,
interculturali e di convivenza civile.
Produzione scritta e orale
– Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione
diverse, manualistiche e non, cartacee e digitali.
– Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio
specifico della disciplina.

GEOGRAFIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria
di I grado
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai
punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta
geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca,

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria
di I grado
Orientamento
– Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti
cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi.
– Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei

immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici,
sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni
spaziali.
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a
quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche,
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da
tutelare e valorizzare.
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel
tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle
diverse scale geografiche.

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

MATEMATICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine
della scuola secondaria di I grado
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche
con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero
e il risultato di operazioni.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di I grado
Numeri
– Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri
conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando possibile a mente
oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale

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

strumento può essere più opportuno.
– Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.
– Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
– Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.
– Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma
decimale, sia mediante frazione.
– Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in
diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni.
– Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse.
– Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per un
numero decimale.
– Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri.
– Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore
comune più grande, in matematica e in situazioni concrete.
– In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale
scomposizione per diversi fini.
– Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli del
significato, e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni.
– Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.
– Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione.
– Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dà 2, o
altri numeri interi.
– Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche
mentalmente, le operazioni.
– Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un
problema.
– Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato
delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.
– Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative.
Spazio e figure
– Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza
opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria).
– Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.
– Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali…) delle principali figure piane
(triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio).

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

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

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di I grado
Fisica e chimica
– Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, peso specifico,
forza, temperatura, calore, carica elettrica, ecc., in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi
raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed
esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare esperienze quali ad esempio:
piano inclinato, galleggiamento, vasi comunicanti, riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio,
costruzione di un circuito pila-interruttore-lampadina.
– Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva;
individuare la sua dipendenza da altre variabili; riconoscere l’inevitabile produzione di calore nelle
catene energetiche reali. Realizzare esperienze quali ad esempio: mulino ad acqua, dinamo, elica
rotante sul termosifone, riscaldamento dell’acqua con il frullatore.
– Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni (non pericolose) anche
con prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura
della materia; osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. Realizzare
esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, combustione di una candela, bicarbonato di sodio
+ aceto.
Astronomia e Scienze della Terra
– Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione
del cielo notturno e diurno, utilizzando anche planetari o simulazioni al computer. Ricostruire i
movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle stagioni. Costruire
modelli tridimensionali anche in connessione con l’evoluzione storica dell’astronomia.
– Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di Sole e di Luna. Realizzare
esperienze quali ad esempio: costruzione di una meridiana, registrazione della traiettoria del Sole e
della sua altezza a mezzogiorno durante l’arco dell’anno.
– Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali tipi di rocce ed i processi
geologici da cui hanno avuto origine.
– Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche); individuare i
rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali attività di
prevenzione. Realizzare esperienze quali ad esempio la raccolta e i saggi di rocce diverse.

Biologia
– Riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento delle diverse specie di viventi.
– Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel
tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione delle specie. Realizzare
esperienze quali ad esempio: in coltivazioni e allevamenti, osservare la variabilità in individui della
stessa specie.
– Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi
con un modello cellulare (collegando per esempio: la respirazione con la respirazione cellulare,
l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle
cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). Realizzare esperienze quali ad esempio:
dissezione di una pianta, modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule vegetali al
microscopio, coltivazione di muffe e microorganismi.
– Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime
elementari nozioni di genetica.
– Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; sviluppare la cura e il
controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione; evitare consapevolmente i
danni prodotti dal fumo e dalle droghe.
– Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare
la biodiversità nei sistemi ambientali. Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di nidi
per uccelli selvatici, adozione di uno stagno o di un bosco.

MUSICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria
di I grado (*)
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali
appartenenti a generi e culture differenti.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria
di I grado
– Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani
vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di
strumentazioni elettroniche.

Usa 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, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio
musicale, utilizzando anche sistemi informatici.
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i
significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi
contesti storico-culturali.
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze
musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica.
(*) Per il quadro delle competenze specifiche connesse allo studio dello
strumento musicale, si rinvia alle specifiche norme di settore.

– Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali,
utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici.
– Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi
costitutivi del linguaggio musicale.
– Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali
e progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche,
quali danza, teatro, arti visive e multimediali.
– Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.
– Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne
l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le
opportunità offerte dal contesto.
– Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici
per elaborazioni sonore e musicali.

ARTE E IMMAGINE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola
secondaria di I grado
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di
un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le
regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e
materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici
espressivi.
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e
comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati
audiovisivi e di prodotti multimediali.
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale,
moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti
storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini,
di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di I
grado
Esprimersi e comunicare
– Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate
anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva.
– Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche,
pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale.
– Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche,
scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini.
– Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi
seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più
codici e facendo riferimento ad altre discipline.
Osservare e leggere le immagini
– Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale

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.

appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale.
– Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi
progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il
significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore.
– Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle
immagini della comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica,
espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità,
informazione, spettacolo).
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
– Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con
gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene.
– Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei
principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche
appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio.
– Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del
territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali.
– Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la
valorizzazione dei beni culturali.

EDUCAZIONE FISICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine
della scuola secondaria di I grado
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.
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del
linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri,
praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di I grado
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
– Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport.
– Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali.
– Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico
in ogni situazione sportiva.
– Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe,
bussole).

play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto
delle regole.
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti
di promozione dello «star bene» in ordine a un sano
stile di vita e alla prevenzione.
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.

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

TECNOLOGIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria
di I grado

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria
di I grado

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

Vedere, osservare e sperimentare
– Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o
sulla propria abitazione.
– Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni
qualitative e quantitative.
– Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella
rappresentazione di oggetti o processi.
– Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche,
meccaniche e tecnologiche di vari materiali.
– Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le
potenzialità.
Prevedere, immaginare e progettare
– Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti
dell’ambiente scolastico.
– Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni
problematiche.
– Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a
nuovi bisogni o necessità.
– Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando
materiali di uso quotidiano.
– Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet
per reperire e selezionare le informazioni utili.
Intervenire, trasformare e produrre
– Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri
dispositivi comuni.
– Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari
settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli alimenti).
– Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi
di software specifici.
– Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo
scolastico o casalingo.
– Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e
bisogni concreti.
– Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per
controllare il comportamento di un robot.

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (I.R.C.) - Scuola Secondaria di I grado
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria
di I grado
L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul
trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione
religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con
persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di
accoglienza, confronto e dialogo.
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della
storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo
delle origini.
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta
con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per
avviarne una interpretazione consapevole.
Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne
individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo
imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di
riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a
confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri
comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli
altri, con il mondo che lo circonda.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria
di I grado
Dio e l’uomo
– Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una
ricerca religiosa.
– Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana
(rivelazione, promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio,
salvezza …) e confrontarle con quelle di altre maggiori religioni.
– Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e
correlarle alla fede cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale
(passione, morte e risurrezione), riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo,
Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel mondo.
– Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà
voluta da Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e
rapportarla alla fede cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito
Santo.
– Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza
come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo.
La Bibbia e le altre fonti
– Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere
che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio.
– Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le
informazioni necessarie ed avvalendosi correttamente di adeguati metodi
interpretativi.
– Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni
artistiche (letterarie, musicali, pittoriche …) italiane ed europee.
Il linguaggio religioso

– Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni
liturgiche e dei sacramenti della Chiesa.
– Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in
Europa, nell’epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea.
– Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un
confronto con quelli di altre religioni.
– Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri
giorni.
I valori etici e religiosi
– Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una
ricerca religiosa.
– Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di
salvezza della condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al
male.
– Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei
cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al
suo termine, in un contesto di pluralismo culturale e religioso.
– Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per
la realizzazione di un progetto libero e responsabile.

Disciplina : CHITARRA
TRAGUARDI

Acquisizione di una corretta impostazione dello
strumento e successivo sviluppo delle abilità
di base .
Sviluppo negli alunni della capacità di ascolto,per
la qual cosa si dovrà concentrare l'attenzione
sul suono,riprodurre e memorizzare suoni e
ritmi,riconoscere e confrontare due o più

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
AL TERMINE DELLA CLASSE I



Nomenclatura delle
parti componenti lo
strumento.
Corretta postura con
esercizi relativi:
alternati,esercizio

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL
TERMINE DELLA CLASSE II

1. Tutti i brani d'orchestra
compresa la messa
musicale.
2. Almeno un brano tratto dal
repertorio solistico.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO AL
TERMINE DELLA CLASSE III
-

-

Tutti i brani
d'orchestra
compresa la messa
musicale.
Almeno un brano dal
repertorio solistico.

suoni,cogliendo le relazioni fondamentali di
identità,somiglianza,contrasto.
Sviluppo della capacità di comprendere i messaggi
musicali nella varietà delle loro
forme,funzioni,relazioni,cogliendo
l'organizzazione compositiva,identificando le
sezioni di cui un brano è costituito e le loro
funzioni,illustrando il regime che caratterizza
la dimensione melodica,ritmica,dinamica e
timbrica.
Sviluppo e consolidamento delle capacità di
esecuzione individuale e in gruppo.
Sviluppo di specifiche abilità; potenziamento
della capacità di attenzione; acquisizione di
una metodo di studio personale e funzionale;
promozione del sapere attraverso il fare;
sviluppo del senso di responsabilità;
potenziamento del grado di autonomia e
della fiducia in sé ; promozione di iniziativa
personale ,dell'autovalutazione e del processo
di auto orientamento,inteso come
educazione alle scelte consapevoli
e responsabili; partecipazione degli
allievi agli obiettivi da raggiungere.






cromatico,arpeggi,scala
diatonica di do
maggiore ( diteggiatura
Segovia)
dall'esercizio n. 1 al n.
61 del metodo “le
prime lezioni di
chitarra” di Sagreras
uno o più brani dal
metodo 2Il piccolo
chitarrista” di Azpiazu
esecuzione di uno o più
brani di musica
d'insieme dal duetto
all'orchestra.

Disciplina : PIANOFORTE
TRAGUARDI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO AL
TERMINE DELLA CLASSE I

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
AL TERMINE DELLA CLASSE II

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
AL TERMINE DELLA CLASSE III

Obiettivi Triennali socio-affettivi
Sviluppo della consapevolezza di sé stessi e Primi esercizi del Beyer sulle 5 Seconda parte del metodo Tecnica dello Czerny dai 24 studi
dell'impegno richiesti per il conseguimento dei
dita per gradi congiunti fino Beyer, esercizi dallo Czernyana della piccola velocità. Velocità e
risultati.

Accettazione dell1imprevisto e della fatica;
perseveranza nel lavoro
Graduale superamento dei condizionamenti esterni
Avvio alla capacità di orientarsi autonomamente
Amare la musica come parte integrante della
personalità e della cultura assieme a ordine e
precisione nel rispetto degli impegni.
Disponibilità e cooperazione nel lavoro con i
compagni, rispetto e cura di sé in rapporto al lavoro
d’insieme.
Stimolare la partecipazione a vivere le nuove
esperienze attraverso occasioni di socializzazione con i
compagni e un buon rapporto con l’insegnante .

all’estenzione di due ottave.
Posizione della mano con
articolazione
corretta.
Attacchi con i polsi rilassati.
Prime scale minori e maggiori
fino a due ottave. Bicordi e
primi accordi. Primi minuetti
di Bach, piccoli brani musicali
dall’Antologia Pianistica del
Piccioli vol.1. Primi studi di C.
Czerny e piccoli canoni a due
voci. Metodo Russo.

Obiettivi cognitivi triennali specifici dello strumento
musicale
Potenziamento del senso estetico ed artistico in
campo musicale e in particolare il rapporto con il
proprio strumento
Acquisizione graduale dei contenuti,delle conoscenze
delle loro strutture formali,delle capacità di utilizzarne
i procedimenti. Sviluppo del senso critico. Sviluppo
delle
abilità
specifiche.
Acquisizione
della
consapevolezza dei procedimenti corretti nel lavoro e
loro gestione
Abitudine a prospettare le soluzioni dei vari problemi
che si presentano e avvio alle capacità di adattarle alle
proprie esigenze esecutive. Capacità di collegare le
conoscenze delle varie discipline con autonomia.
Capacità di espressione-comunicazione attraverso il
proprio strumento.

Teoria musicale e solfeggio:

Obiettivi triennali specifici nell'area psico-motoria
Capacità di organizzazione personale in rapporto allo
strumento, da soli e con altri.
Capacità di comunicare in modo creativo a livello
musicale.
Padronanza e controllo del gesto motorio.

Metodo di teoria di Nerina
Poltronieri vol.1. Solfeggi
parlati e cantati nelle due
chiavi esercizi del Metodo
Poltronieri vol.1 , circa metà
libro.

dal secondo al terzo fascicolo.
Uso dei pedali. Scale maggiori e
minori a due ottave per moto
retto e contrario. Hanon: il
Pianista Virtuoso. Sonatine di
Clementi, Minuetti di Bach,
piccoli brani jazz dai metodi di
Vinciguerra.
Vari
brani
dall’Antologia pianistica di
Piccioli vol.1 e 2.

articolazione dall’Hanon Il pianista
virtuoso. Preludi e fughette di
Bach e prime invenzioni a due
voci. Repertorio classico: dalle
sonatine di Clementi alle sonatine
di Beethoven, facili sonate di
Haydn. Album per la Gioventù di
Schumann etc.
Teoria musicale e solfeggio:

Metodo di teoria di Nerina
Teoria musicale e solfeggio:
Poltronieri vol.1 e vol.2. Solfeggi
parlati e cantati nelle due chiavi
Metodo di teoria di Nerina
l’intero libro degli esercizi del
Poltronieri vol.1. Solfeggi parlati
Metodo Poltronieri vol.1 .
e cantati nelle due chiavi per
almeno due terzi degli esercizi
del Metodo Poltronieri vol.1

Disciplina : TROMBA E TROMBONE
TRAGUARDI
Obiettivi Triennali socio-affettivi

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL
TERMINE DELLA CLASSE I
TERMINE DELLA CLASSE II
TERMINE DELLA CLASSE II
Obiettivi da conseguire in termini di Obiettivi da conseguire in termini di Obiettivi da conseguire in termini di
conoscenze, competenze e capacità. conoscenze, competenze e capacità. conoscenze, competenze e capacità.

Sviluppo della consapevolezza di
sé stessi e dell'impegno Impostazione di base - emissione del
richiesti
per
il suono - respirazione - primo controllo
conseguimento dei risultati. della muscolatura labiale - controllo
Accettazione dell1imprevisto e del suono nelle sue caratteristiche:
della fatica; perseveranza altezza, intensità, timbro - tecnica
nel lavoro.
generale
dello
strumento
articolazione corporale, educazione
Graduale superamento dei
condizionamenti
esterni. dell’orecchio, capacità di riprodurre
Avvio alla capacità di correttamente semplici melodie in
orientarsi autonomamente. differenti tonalità.
Amare la musica come parte
integrante della personalità
e della cultura assieme a
ordine e precisione nel
rispetto degli impegni.
Disponibilità e cooperazione nel
lavoro con i compagni,
rispetto e cura di sé in
rapporto
al
lavoro
d’insieme.
Stimolare la partecipazione a
vivere le nuove esperienze
attraverso occasioni di

Consolidamento
del
lavoro
sull’impostazione di base, emissione
del suono, respirazione. Sviluppo del
lavoro impostato nel primo anno su:
controllo della muscolatura labiale controllo del suono nelle sue
caratteristiche: altezza, intensità,
timbro - tecnica generale dello
strumento – articolazione corporale,
educazione dell’orecchio, capacità di
riprodurre correttamente semplici
Contenuti disciplinari e tempi di melodie in differenti tonalità. Si
realizzazione.
cercherà di sviluppare una maggiore
1°- 2° Quadrimestre: sviluppo della consapevolezza e controllo sia
tecnica generale dello strumento nei dell’elemento melodico che ritmico.
vari aspetti di base quali respirazione Contenuti disciplinari e tempi di
ed emissione, controllo della
realizzazione.
muscolatura labiale, articolazione del
legato e dello staccato, semplici studi 1°- 2° Quadrimestre: sviluppo della
tecnico-melodici in differenti tonalità, tecnica generale dello strumento nei
articolazione corporale, senso ritmico vari aspetti di base quali respirazione
ed emissione, controllo della
(acquisizione/evoluzione).
muscolatura labiale, articolazione del

Sviluppo e progressiva assimilazione
di quanto svolto nei due anni
precedenti,
con
particolare
attenzione all'acquisizione di un
metodo di studio più autonomo,
condizione fondamentale per il
proseguimento, a qualsiasi livello,
dello studio dello strumento.
Contenuti disciplinari e tempi di
realizzazione.
1°- 2° Quadrimestre: sviluppo della
tecnica generale dello strumento nei
vari aspetti di base: respirazione ed
emissione,
controllo
della
muscolatura labiale, articolazione del
legato e dello staccato, introduzione
allo studio della flessibilità sui suoni
armonici nella sette posizioni, studi
tecnico-melodici in differenti tonalità,
articolazione corporale, senso ritmico
(acquisizione/evoluzione).

socializzazione
con
i Prima introduzione alla musica
compagni e un buon d’insieme: i tempi di realizzazione,
rapporto con l’insegnante .
così come lo svolgimento dei
programmi, sono di carattere
Obiettivi cognitivi triennali specifici strettamente individuale in relazione
dello strumento musicale
alle singole attitudini, capacità di
assimilazione e rielaborazione dei
Potenziamento
del
senso
estetico ed artistico in contenuti, natura dei problemi da
campo musicale e in risolvere, motivazione allo studio. La
particolare il rapporto con il quantificazione avverrà nel corso
proprio strumento.
Acquisizione
graduale
dei dell’anno scolastico in considerazione
contenuti,delle conoscenze di quanto esposto e delle variabili di
delle
loro
strutture
specifica
situazione.
formali,delle capacità di ogni
L’introduzione alla pratica d’insieme
utilizzarne i procedimenti.
Sviluppo del senso critico.
avverrà prima possibile, con semplici
Sviluppo delle abilità specifiche.
Acquisizione
della melodie a due voci nella fase iniziale;
consapevolezza
dei in seguito si cercherà di passare a
procedimenti corretti nel
lavoro e loro gestione. formazioni più ampie.
Abitudine a prospettare le
soluzioni dei vari problemi Teoria musicale e solfeggio:
che si presentano e avvio
alle capacità di adattarle alle Metodo di teoria di Nerina Poltronieri
proprie esigenze esecutive.
Capacità di collegare le vol.1. Solfeggi parlati e cantati nelle
conoscenze delle varie due chiavi esercizi del Metodo
discipline con autonomia. Poltronieri vol.1 , circa metà libro.
Capacità di espressionecomunicazione attraverso il Materiali didattici da utilizzare
proprio strumento.
Obiettivi triennali specifici nell'area
psico-motoria
Capacità di organizzazione
personale in rapporto allo
strumento, da soli e con
altri.

legato e dello staccato, studi tecnico- Musica d’insieme, sia nella stessa
melodici in differenti tonalità, classe di strumento che con le altre.
controllo dell’articolazione corporale,
I tempi di realizzazione, così come lo
senso ritmico.
svolgimento dei programmi, sono di
Ampliamento delle attività di musica carattere strettamente individuale in
d’insieme: i tempi di realizzazione, relazione alle singole attitudini,
così come lo svolgimento dei capacità
di
assimilazione
e
programmi, sono di carattere rielaborazione dei contenuti, natura
strettamente individuale in relazione dei
problemi
da
risolvere,
alle singole attitudini, capacità di motivazione
allo
studio.
La
assimilazione e rielaborazione dei quantificazione avverrà nel corso
contenuti, natura dei problemi da dell’anno scolastico in considerazione
risolvere, motivazione allo studio, di quanto esposto e delle variabili di
risultati conseguiti nel corso del ogni specifica situazione.
primo anno di studio dello
strumento.
La
quantificazione Teoria musicale e solfeggio:
avverrà nel corso dell’anno scolastico Metodo di teoria di Nerina Poltronieri
in considerazione di quanto esposto e vol.1 e vol.2. Solfeggi parlati e cantati
delle variabili di ogni specifica nelle due chiavi l’intero libro degli
situazione. La musica d’insieme esercizi del Metodo Poltronieri vol.1 .
assumerà una consistenza maggiore,
sempre nei limiti delle possibilità dei Materiali didattici da utilizzare
singoli e dei conseguenti gruppi Metronomo, frequenzimetro, aula
realmente costituibili.
multimediale, materiale audio e
Teoria musicale e solfeggio:

video.

Metronomo, frequenzimetro, aula
Metodo di teoria di Nerina Poltronieri Testi: De Haske, Hering 40 Studi
multimediale, materiale audio e
vol.1. Solfeggi parlati e cantati nelle progressivi, Arban, Peretti, Gatti.
video.
due chiavi per almeno due terzi degli Prova d'esame di Stato Classe Terza
Testi: De Haske Ascolta leggi e suona

Capacità di comunicare in volume primo, Yamaha Band Student.
modo creativo a livello
musicale.
Padronanza e controllo del
gesto motorio

esercizi del Metodo Poltronieri vol.1

Durante il colloquio d'esame è
prevista una prova teorico-pratica
Materiali didattici da utilizzare
relativa allo Strumento Musicale ed è
Metronomo, aula multimediale, così articolata:
materiale
audio
e
video(basi
 esecuzione di scale maggiori
musicali).
e minori fino a 4 diesis e 4
Testi: De Haske volume secondo,
bemolli
studi di carattere tecnico forniti e/o
 esecuzione di uno studio
creati dal docente in relazione alle
tecnico ad estrazione tratto
esigenze specifiche, Hering 40 Studi
dai metodi
progressivi, Yamaha Band Student
volume 2, Arban.
 esecuzione di un brano per
Tromba (o Trombone) e
Pianoforte precedentemente
scelto dal Docente e studiato
durante l'anno scolastico


esposizione dell'elaborato
scritto sulla storia costruttiva
e compositiva dello
strumento



domande
generale
esecutiva
Docente.

di
carattere
sulla
tecnica
proposte
dal

Disciplina : Violino
TRAGUARDI

-

Alla fine del corso triennale
l’allievo dovrà dimostrare una
competenza tecnica dello
strumento fino alla terza
posizione e saper eseguire brani
di media difficoltà sul proprio
strumento

-

Avere acquisito capacità pratiche
nell’ascolto, l’improvvisazione e
la musica d’insieme

-

Aver raggiunto una maturità nel
suonare in Orchestra e saper
assumere ruoli di responsabilità
nella Musica d’insieme

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL
TERMINE DELLA CLASSE I

- L’allievo dovrà acquisire la totale
conoscenza dello strumento nella
prima posizione e prima applicazione
delle dita e saper eseguire facili brani
per violino e pianoforte nonché
dimostrare di aver acquisito le
conoscenze base del solfeggio
parlato.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL
TERMINE DELLA CLASSE II

-

-

L’allievo dovrà dimostrare la
propria capacità solistico
strumentale con brani di musica
d’insieme e d’Orchestra.
Eseguire brani di media difficoltà
in prima posizione con variazioni
ritmiche, saper utilizzare le
dinamiche, le timbriche, l’agogica
ed il legato.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL
TERMINE DELLA CLASSE III

-

L’allievo in preparazione
all’Esame finale di corso dovrà
dimostrare la propria autonomia
nell’esecuzione di brani
strumentali solistici e di musica
d’insieme. Dovrà assumere ruoli
di responsabilità nell’Orchestra
dell’Istituto come prima violino e
saper gestire il proprio ruolo di
esecutore di musica d’insieme.

Dovrà essere a conoscenza dei
principali colpi d’arco sullo
strumento e saper eseguire quelli più
complessi. Dovrà gestire alcune
posizioni sullo strumento fino alla
terza

2.8. Esame di Stato
In seguito al riordino dei cicli scolastici l’esame previsto alla fine del triennio della scuola secondaria di I
grado, è il Primo esame di Stato al quale l’alunno, dopo otto anni di scuola dell’obbligo, è chiamato a
sottoporsi. Gli esami hanno un importante valore educativo: sono anzitutto un momento di verifica del
lavoro svolto dall’alunno nel percorso di studi, ma sono soprattutto un’esperienza di apprendimento
tramite la quale lo studente si misura con se stesso dimostrando il livello di maturazione e preparazione
culturale a cui è giunto.
Fin dall'istituzione della Scuola Media, il triennio si conclude con un esame che permetteva di conseguire
l'allora diploma di licenza media. Da esso la possibilità di frequentare la scuola secondaria di secondo
grado.

Ammissione all’Esame di Stato
Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale, accertate la frequenza obbligatoria e la presenza di
valutazioni non inferiori a sei decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento, dispone
l’ammissione all’esame di Stato attribuendo un giudizio di idoneità espresso in decimi, che
considera il percorso scolastico compiuto dall’allievo nel triennio di scuola secondaria; in sostanza
si tratta del cosiddetto voto di ammissione.
In sintesi, i docenti, preliminarmente allo svolgimento dell’ Esame di Stato, devono elaborare:
- il voto di ammissione all’Esame di Stato
- il motivato giudizio di ammissione
- il consiglio orientativo
- la progettazione delle prove a cura del Consiglio di Classe
- i criteri di valutazione delle singole prove scritte
- i criteri di valutazione del colloquio pluridisciplinare

Prove di Esame
L'Esame di Stato è diviso in quattro prove scritte e un colloquio orale:
1. La prova scritta di lingua italiana consiste in un tema che può essere:
a) espositivo , in cui l’alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia
sotto forma di lettera, racconto, diario ecc …
b) argomentativo, in cui l’alunno è chiamato a trattare un argomento di interesse
culturale o sociale, esponendo anche riflessioni personali .
c) una relazione su un argomento di studio attinente a qualsiasi disciplina.
Durata della prova quattro ore.
2. La prova scritta di lingua inglese può essere una comprensione del testo o una produzione
scritta (in genere un dialogo, una lettera ad un pen-friend oppure un testo da analizzare e
di seguito un questionario). Durata della prova tre ore.
3. La prova scritta della seconda lingua comunitaria può essere una comprensione del testo
(questionario) o la produzione scritta di una lettera. E' stata Introdotta nel 2011. Durata
della prova tre ore.

4. La prova di matematica si articola in quattro quesiti: geometria analitica, geometria solida,
algebra, statistica e probabilità oppure applicazione di teorie scientifiche alla matematica.
Durata della prova tre ore.
Dall'anno scolastico 2007/2008 sono state introdotte nell'esame di Stato anche le cosiddette prove
nazionali INVALSI:
1. la prova INVALSI di lingua italiana composta da due comprensioni del testo e da una
prova sulla morfologia, la sintassi e la grammatica;
2. la prova INVALSI di matematica consiste in un insieme di quesiti che riguardano algebra,
geometria euclidea, geometria analitica, relazioni e funzioni, statistica e probabilità,
insiemistica e logica.
La prova nazionale proviene direttamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
ed è uguale per tutti gli esaminandi italiani. La durata di ogni singola prova INVALSI è di 75 minuti.
Le prove saranno corrette subito dopo la loro elaborazione, seguendo la griglia di correzione
inviata dal ministero nella stessa mattina della prova. Le altre prove scritte saranno corrette dai
membri delle sottocommissioni prima dell’inizio della prova orale.
Per quanto riguarda la prova orale, la normativa prevede un colloquio interdisciplinare con la
possibilità per il candidato di scegliere la disciplina da cui iniziare. Gli argomenti trattati nel
colloquio devono fare parte del programma d'esame redatto dai singoli docenti (e controfirmato
da due allievi) ed allegato alla documentazione.
Durata della prova circa 30-40 minuti.
Per casi particolari è possibile presentare un percorso interdisciplinare predefinito.

Valutazione conclusiva dell’Esame di Stato
La valutazione finale , espressa in decimi , consiste nella media tra:
-

il voto di ammissione (che deve essere almeno 6)
i voti delle singole prove scritte (espressi con valutazione da 0 a 10)
il voto della prova nazionale INVALSI (inviato in via telematica dal Ministero )
la valutazione della prova orale.

L'esame si considera superato se la media degli esami scritti e dell'orale è 6. In caso di numero con
virgola, si arrotonda al voto successivo se la parte decimale corrisponde a 5 o più; altrimenti si
arrotonda per difetto al voto precedente. Esempio: se la media finale è 7,8 il voto è 8. Se la media
è 7,3 il voto finale è 7.
Nel caso la media non raggiungesse il 6 l’esame è da considerarsi non superato.
Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte
della commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità.
Oltre alla valutazione d'esame viene anche redatta, e consegnata agli interessati, una scheda di
valutazione delle "competenze" acquisite.
Le prove di esame si concludono di norma entro il mese di giugno.
Percorsi specifici:
Alunni con disabilità
Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, comprensive

della prova a carattere nazionale, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il
progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei
docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle
ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature
tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario.
Sui diplomi dell'esame di stato è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di
svolgimento e di differenziazione delle prove.
Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito
formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli
fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di
istruzione e formazione.
Alunni con DSA
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la
valutazione e la verifica degli apprendimenti, effettuate in sede di esame conclusivo del primo
ciclo, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive; a tali fini, nello svolgimento delle
prove di esame, sono adottati, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi
ritenuti più idonei.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di
svolgimento e della differenziazione delle prove.
Composizione della Commissione di esame.
La Commissione o la sottocommissione che ha il compito di valutare le prove di esame è
praticamente costituita dai docenti che compongono il Consiglio di classe (ad eccezione del
docente di religione) più il Presidente che generalmente è un Dirigente Scolastico di un'altra
istituzione o, un docente di un'altra scuola individuato per svolgere tale funzione. In presenza di
più sottocommissioni, in seduta plenaria il Presidente nomina dei vicepresidenti.
Ѐ prerogativa del presidente stabilire il calendario delle prove (ad eccezione della data della Prova
Invalsi, stabilita dal Ministero).
Prove suppletive
Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi agli esami, sono previste prove suppletive che
devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
Nello svolgimento di tali prove sono seguiti gli stessi criteri applicati per gli esami della sessione
normale.

2.9. Valutazione e INVALSI
Che cos’è la valutazione
- È un processo dinamico complesso, il cui fine principale è quello di favorire la crescita umana e sociale
dell’alunno, la stima verso di sé, la sua capacità di autovalutarsi e di scoprire i punti di forza e di debolezza,
di autorientare i suoi comportamenti e le sue scelte future.
- È un elemento pedagogico fondamentale senza cui non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno
rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere durante la sua permanenza a scuola; infatti permette il
confronto tra gli obiettivi previsti (ciò che si vuole ottenere dall’alunno) e i risultati conseguiti (ciò che si è
ottenuto).
- È uno strumento che consente al docente, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo
adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati
(valutazione formativa).
È responsabilità del Collegio docenti, nell’ambito della propria autonomia, progettare e organizzare ulteriori
attività finalizzate alla valutazione.
La valutazione regola i processi di insegnamento-apprendimento in rapporto alle diversità individuali e alla
promozione di tutte le opportunità educative.
Collega i diversi aspetti dell’attività didattica che prevedono l’azione collegiale e corresponsabile dei
docenti nella progettualità educativa, nella programmazione e nella verifica.
Valutare significa prestare attenzione alla qualità dei processi attivati e al progresso nella formazione della
personalità di ogni alunno, avendo ben presente lo sviluppo di quadri di conoscenze e abilità, la
disponibilità ad apprendere, l’autonomia, la responsabilità personale e sociale.
La valutazione diviene, così, formativa perché dedica un’attenzione complessiva ai diversi aspetti della
personalità degli alunni in relazione all’esperienza scolastica.
I docenti provvederanno:
- alla raccolta sistematica e continua delle informazioni;
- alla documentazione dell’attività didattica;
- all’accertamento dei risultati in relazione agli obiettivi e ai contenuti desunti dalle Indicazioni
Nazionali e dai Documenti Programmatici, così come vengono contestualizzati ed adattati alle
classi con la progettazione didattica;
- alla comunicazione ai soggetti interessati (alunni, famiglie, altri ordini scolastici);
- alla compilazione dei documenti di valutazione.
Il Decreto Legge 137/08 art.3 prevede che nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sia espressa in decimi ed
illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni
e la certificazione delle competenze da essi acquisite viene espressa in decimi.
Sempre come previsto dal Decreto legge n.137/08 art.2, la valutazione del comportamento degli alunni
della scuola secondaria di primo grado concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina,
se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.
Ai fini della validità dell’anno scolastico, la valutazione degli allievi della scuola secondaria di primo grado è
vincolata alla frequenza di ¾ del monte ore annuale.
I momenti della valutazione
Nel nostro Istituto, in merito alla valutazione, il Collegio Docenti ha in passato evidenziato i seguenti criteri
di riferimento: oggettività, omogeneità, equità e trasparenza. Oggettività e omogeneità intese come
riferimento a indicatori e descrittori stabiliti e condivisi tra gli insegnanti dell’intero Istituto, che si

propongono di garantire equamente a tutti gli studenti la possibilità di conseguire il successo formativo;
trasparenza come comunicazione agli alunni e alle famiglie dei criteri seguiti.
Il processo consta di tre momenti:
-

-

valutazione diagnostica o iniziale. Serve a individuare, attraverso la somministrazione di prove
d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti.
valutazione formativa o in itinere. E’ finalizzata a cogliere informazione analitiche e continue sul
processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione degli studenti e fornisce ai docenti
informazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica; non è pertanto selettiva in senso
negativo, ma in senso positivo e compensativo.
valutazione sommativa o finale. Consente un giudizio sulle conoscenze e abilità acquisite dallo
studente a cadenza quadrimestrale.

Ai fini della trasparenza e seguendo le indicazioni della L. 135/2012 a partire dal corrente a.s. alle famiglie
sarà consentito l'accesso alle pagelle on-line. Ciò consentirà di avere accesso alle valutazioni in formato
elettronico, via WEB. Nel convincimento, pur tuttavia, della valenza dei rapporti interpersonali tali
procedure di comunicazione alle famiglie saranno da considerarsi aggiuntive agli incontri tradizionali.

Che cosa si valuta
La valutazione di ciascun alunno riguarda due aspetti dello sviluppo complessivo della persona:
-

l’apprendimento
il comportamento

La valutazione non consiste nella semplice misurazione dei risultati conseguiti di volta in volta nelle prove e
nei test effettuati nelle singole discipline, ma manifesta il livello complessivo raggiunto dagli allievi :
-

Strumenti
-

nelle conoscenze/abilità
nella maturazione di un comportamento corretto e responsabile
nell’evoluzione delle attitudini e nell’acquisizione delle competenze, sempre in relazione alla
situazione di partenza

Prove oggettive.
Interrogazioni e discussioni guidate.
Prove strutturate e non, funzionali ai diversi linguaggi.
Osservazioni sistematiche e non su aspetti non quantificabili, come l’impegno, l’interesse, la
partecipazione e la socializzazione.

Quando
-

All’inizio dell’anno (prove d’ingresso)
Durante e al termine delle unità d’apprendimento
A fine quadrimestre

L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri :
-

dall’inizio delle lezioni al 31 gennaio (1° quadrimestre)
dal 1 febbraio al termine delle lezioni (2° quadrimestre)

Comunicazione alla famiglia
La necessaria compartecipazione dei genitori e degli alunni al processo educativo-didattico nel nostro
Istituto è garantita da un’ informazione adeguata, programmata e frequente attraverso colloqui individuali
/ collegiali: bimestrali, quadrimestrali e individuali a richiesta dei genitori.
La comunicazione delle valutazioni sulle discipline di studio e sul comportamento avviene attraverso:
- la scheda di valutazione in cui si riportano i voti (espressi in decimi) conseguiti alla fine del
primo e secondo quadrimestre (nella scuola Primaria la valutazione numerica delle singole
discipline è completata da un giudizio globale)
- la valutazione per l’insegnamento della Religione Cattolica, in cui il livello di conoscenza è
espresso tramite giudizio
- la comunicazione infra-quadrimestrale sull’andamento scolastico dell’alunno, con la
segnalazione di eventuali carenze nell’apprendimento e/o nel comportamento.
(V. anche accesso con password)

Verifiche di sviluppo nella Scuola dell’Infanzia
Per le insegnanti della Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da
ciascun bambino per individuare i processi da promuovere per favorire la maturazione e lo sviluppo. La
valutazione è un processo indispensabile per riflettere sul contesto e sull’azione educativa, in una prospettiva
di continua regolazione dell’attività didattica tenendo presenti i modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di
apprendimento dei bambini.
La verifica delle conoscenze e delle abilità avverrà tramite l’osservazione sistematica dei bambini in situazione
di gioco libero, guidato e nelle attività programmate; nelle conversazioni (individuali e di gruppo); attraverso
l’uso di schede strutturate e non.
La sintesi delle osservazioni permetterà poi di passare all’operazione della valutazione.
La valutazione sarà da intendersi non come misurazione degli apprendimenti ma come percorso di crescita e
sviluppo ed intesa pertanto come interpretazione di quanto osservato, per dare un senso a quello che il
bambino ha imparato e per individuare traguardi da potenziare e sostenere.
Al termine del triennio, per ogni alunno, verrà compilata una scheda di passaggio di informazioni all’ordine
scolastico successivo con le seguenti voci: dati generali/ stili e tempi operativi / stili relazionali / competenze e
livelli di sviluppo in riferimento al percorso educativo / ulteriori osservazioni.
Gli indicatori e descrittori di base sono comuni alle due Scuole dell’infanzia.

Verifica e valutazione Scuola Primaria
Valutazione individuale da parte dei docenti

-

Rilevazione della situazione di partenza
Osservazione libera, annotata con strumenti personali, per la conoscenza dell’alunno
Osservazioni e prove di verifica finalizzate alla valutazione degli indicatori di ogni
disciplina e registrati sul registro dell’insegnante

Verifica e valutazione a livello collegiale (v. utilizzo registro elettronico)

-

Verifica e confronto settimanale all’interno del team docenti

-

Verifica bimestrale all’interno del Consiglio di Interclasse con la componente genitori o solo
docenti
Valutazione globale dei processi formativi (progressi nell’apprendimento, nello sviluppo
personale e sociale dell’alunno annotati nel registro personale del docente)
Valutazione del comportamento
Verifica quadrimestrale e finale (scrutini)

-

Verifica e valutazione Scuola Secondaria di I° grado
Valutazione individuale da parte dei docenti
-

Rilevazione della situazione di partenza
Osservazioni sistematiche e prove di verifica finalizzate alla valutazione degli indicatori di ogni
disciplina e annotati sul registro dell’insegnante
Valutazione del comportamento

Verifica e valutazione a livello collegiale (v. utilizzo registro elettronico)
-

Verifica periodica della programmazione educativa e didattica nei consigli di classe (verbali dei
consigli di classe, registro personale, registro di classe) con la presenza dei docenti
Verifica nei consigli di classe con la componente docenti-genitori
Compilazione del consiglio orientativo per gli alunni di terza in dicembre/gennaio
Verifica quadrimestrale e finale nei consigli di classe, con la raccolta dei dati da inserire nella
scheda di valutazione: valutazioni disciplinari e valutazione del comportamento
Esame di stato: valutazione finale di licenza e compilazione della certificazione delle
competenze

Insegnamento della Religione Cattolica: i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica
fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti,
ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento
della religione cattolica.
La valutazione è, in ogni modo, espressa senza attribuzione di voto numerico.
Riferimenti normativi: Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articolo 309; Decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 4

Attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.):
Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 96 del 2012 “la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica viene esercitata dai genitori o dagli studenti stessi (nel caso di alunni frequentanti
gli istituti di istruzione secondaria superiore) all’atto dell’iscrizione mediante la compilazione dell’apposita
sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi … fatto salvo il diritto di modificare tale scelta
per l’anno successivo entro il termine della iscrizione esclusivamente su iniziativa degli interessati”.
All’atto dell’iscrizione, coloro che hanno deciso di non avvalersi della Religione Cattolica devono indicare le
attività alternative che intendono svolgere compilando l’apposito modello. Coloro che non intendono
avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica possono scegliere fra le seguenti opzioni:
 attività alternative didattiche e formative;
 attività di studio con assistenza di personale docente;
 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (laddove compatibile
con orario).

Valutazione dello strumento musicale: nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto
numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi "ricondotti
ad ordinamento" (cfr. articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124).
Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 3.

Definizione conoscenze, abilità e competenze secondo il
Quadro Europeo delle Qualifiche
Conoscenze
Assimilazione di informazioni
(fatti, principi, teorie e pratiche)
relative ad un settore.
Sono teoriche e pratiche.

Abilità

Competenze

Applicare le conoscenze e usare
il know-how necessario per
portare a termine compiti e
risolvere problemi. Sono
cognitive (uso del pensiero
logico, intuitivo e creativo) e
pratiche (abilità manuale, uso di
metodi, di materiali, di
strumenti).

Comprovata capacità di usare
conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali, metodologiche
in situazioni di lavoro o di studio e
nello sviluppo professionale e
personale. Sono descritte in
termini di responsabilità ed
autonomia

2.10 Valutazione disciplinare

VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI per la SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI
Conoscenze
Abilità

DESCRITTORI
Ampie, complete, corrette ed approfondite.
Autonomia e sicurezza nell’applicazione, anche in situazioni nuove.

VOTI

e
Competenze
Conoscenze
Abilità
e Competenze

Conoscenze
Abilità
e Competenze

Conoscenze
Abilità
e Competenze
Conoscenze
Abilità
e Competenze
Conoscenze
Abilità
e Competenze

Esposizione ricca, ben articolata, con linguaggio specifico.
Capacità logiche, di sintesi, di astrazione, di rielaborazione personale, con
apporti creativi e originali.
Complete, corrette ed approfondite.
Precisione e sicurezza nell’applicazione.
Esposizione chiara ed articolata, con linguaggio appropriato.
Capacità logiche , di sintesi, di astrazione, con contributi
pertinenti e talvolta originali.
Corrette e strutturate.
Sicurezza nell’applicazione.
Esposizione chiara con linguaggio appropriato.
Capacità logiche, di analisi, di sintesi e di astrazione.
Capacità di intervenire in modo pertinente.
Corrette e ordinate.

10

Applicazione generalmente sicura, in situazioni note.
Esposizione lineare.
Capacità di analisi e di sintesi.
Conoscenza dei contenuti minimi disciplinari.
Parziali capacità di analisi e di sintesi.
Applicazione senza gravi errori in situazioni semplici.
Esposizione semplificata, spesso guidata.

7

Conoscenze parziali, frammentarie e lacunose dei contenuti minimi disciplinari.
Applicazione scorretta, con errori anche gravi.
Incompletezza anche degli elementi essenziali.
Esposizione scorretta, frammentata e povertà lessicale.

9

8

6

5
4

VALUTAZIONE degli APPRENDIMENTI per la SCUOLA SECONDARIA di I grado

INDICATORI

DESCRITTORI

Conoscenze

Conoscenza completa, approfondita, organica ed interdisciplinare degli argomenti.

Abilità

Interesse spiccato verso i saperi e positiva capacità di porsi di fronte a problemi e
risolvere quelli nuovi.
Metodo di lavoro efficace, propositivo e con apporti di approfondimento
personale ed autonomo, nonché di analisi critica.
Esposizione scorrevole, chiara ed autonoma tanto da padroneggiare lo strumento
linguistico.
Efficace e personale la componente ideativa: uso appropriato e critico dei linguaggi
specifici.
Conoscenza approfondita ed organica dei contenuti anche in modo
interdisciplinare.
Sa cogliere, nell’analizzare i temi, i collegamenti che sussistono con altri ambiti
disciplinari e in diverse realtà, anche in modo problematico.
Metodo di lavoro personale, rigoroso e puntuale.
Capacità di rielaborazione che valorizza l’acquisizione dei contenuti in situazioni
diverse.
Stile espositivo personale e sicuro con utilizzo appropriato del linguaggio specifico.
Conoscenza completa ed organizzata dei contenuti.

Competenze

Conoscenze
Abilità

Competenze

Conoscenze
Abilità

Competenze

Conoscenze
Abilità

Competenze
Conoscenze
Abilità

Competenze

Conoscenze
Abilità

Conoscenze per la soluzione di problemi.
Capacità intuitive che si estrinsecano nella comprensione organica degli
argomenti.
Sa riconoscere problematiche chiave degli argomenti proposti.
Vi è padronanza di mezzi espressivi ed una efficace componente ideativa.
L’esposizione è sicura con uso appropriato del linguaggio specifico.
Conoscenza puntuale dei contenuti ed assimilazione dei concetti.
Applicazione guidata delle conoscenze acquisite nella soluzione dei problemi e
nella deduzione logica.
Metodo di lavoro personale ed uso consapevole dei mezzi e delle tecniche
specifiche realizzatIve.
Adesione alla traccia e correttezza d’analisi.
Esposizione chiara con corretta utilizzazione del linguaggio specifico.
Complessiva conoscenza dei contenuti ed applicazione elementare delle
informazioni.
Sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi anche se non autonome.
Utilizza ed applica le tecniche operative in modo adeguato, se pur poco
personalizzato.
Esposizione abbastanza corretta ed uso accettabile della terminologia specifica.
Se guidato l’alunno riesce ad esprimere i concetti e ad evidenziare i più importanti.
Capacità adeguate di comprensione e di lettura degli elementi di studio.
Conoscenze parziali e/o frammentarie dei contenuti.
Comprensione confusa dei concetti.
Anche se guidata non riesce ad applicare i concetti teorici a situazioni pratiche.
Metodo di lavoro poco personale e pertanto poco efficace.
Applicazione parziale ed imprecisa delle informazioni.

VOTI

10

9

8

7

6

5

Competenze

Conoscenze
Abilità

Competenze

Anche se guidato l’alunno ha difficoltà ad esprimere i concetti e ad evidenziare
quelli più importanti.
Uso impreciso dei linguaggi nella loro specificità.
Modesta la componente ideativa.
I contenuti specifici delle discipline non sono stati recepiti.
Lacune nella preparazione di base.
Difficoltà ad eseguire semplici procedimenti logici, a classificare ed ordinare con
criterio.
Difficoltà ad applicare le informazioni.
Metodo , uso degli strumenti e delle tecniche inadeguati.
Difficoltà ad utilizzare concetti e linguaggi specifici.
Esposizione imprecisa e confusa.

4

2.11 Griglia di valutazione del comportamento – Scuola Primaria
Giudizio
sintetico

Descrittori

Sanzioni
disciplinari

OTTIMO

Lo studente dimostra, all’interno della classe, un
comportamento partecipe, costruttivo, corretto,
responsabile e rispettoso delle norme che regolano la
vita dell’Istituto, consapevolezza del proprio dovere,
rispetto delle consegne e continuità nell’impegno.

Nessun tipo di
richiamo

DISTINTO

Lo studente dimostra un comportamento corretto,
responsabile e rispettoso delle norme che regolano la
vita dell’Istituto consapevolezza del proprio dovere e
continuità nell’impegno.

Eventuali richiami
solo verbali

BUONO

Lo studente dimostra un comportamento quasi
sempre rispettoso delle regole dell’Istituto e quasi
sempre corretto nel rapporto con i compagni, con gli
insegnanti o con le altre figure operanti nella scuola.

Richiami verbali e
comunicazioni alla
famiglia

Rif.to

Un impegno generalmente costante ed una adeguata
consapevolezza del proprio dovere.

SUFFICIENTE

Lo studente dimostra un comportamento non sempre
rispettoso delle regole dell’Istituto e poco corretto nel
rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le

Richiami verbali e
scritti,
comunicazioni alla

Regolam

INSUFFICIENTE

altre figure operanti nella scuola (ad esempio:
distrazioni che comportano frequenti richiami durante
le lezioni, episodi segnalati con note scritte)

famiglia con
convocazione dal
Dirigente Scolastico

Lo studente dimostra comportamenti che
manifestano un rifiuto sistematico delle regole
dell’Istituto, atteggiamenti ed azioni che manifestano
grave mancanza di rispetto nei confronti dei
compagni, degli insegnanti e di altre figure operanti
nella scuola.

Richiami verbali e
scritti,
comunicazioni alla
famiglia,
interessamento del
Dirigente Scolastico
e dei servizi sociali
e/o specialistici

ento
Art.26

Regolam
ento
Art.26

Il D.P.R. n.122 del 22.06.2009, art.2, c.8, lettera a) dispone:
8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del
decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa:
a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un
giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di
valutazione;

2.12 . Valutazione del comportamento - Scuola secondaria di I grado
Poiché l’articolo 6, comma 1 del cosiddetto “Regolamento sulla valutazione” (D.P.R. 122/09), stabilisce che
sono ammessi all’esame di stato gli “alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e [ …] un voto di comportamento non inferiore ai sei decimi “, si
inseriscono qui di seguito i criteri per la valutazione del comportamento approvati dal Collegio Docenti:

Griglia di valutazione del comportamento - Scuola Secondaria di I grado
Voto
10
9

8
7
6

Giudizio
Alunno irreprensibile sul piano del comportamento e della partecipazione. La sua collaborazione
nei confronti di insegnanti e compagni favorisce un clima di lavoro in classe pienamente positivo.
Alunno corretto nel comportamento, rispettoso delle regole e degli obblighi scolastici. La
partecipazione deve migliorare con una collaborazione più incisiva e personale all’attività
didattica.
Alunno che a volte si fa riprendere, ma, richiamato, riesce comunque a controllarsi e a rispettare
le regole scolastiche.
Alunno non sempre corretto, abitualmente poco rispettoso di persone e regole, disturba spesso
le lezioni, talvolta non ha il materiale didattico; ha riportato note di condotta.
Alunno dal comportamento scorretto più volte segnalato alla famiglia e annotato nel registro di
classe tra i rapporti disciplinari, fino al provvedimento della sospensione; non riesce a controllarsi,
non porta il materiale scolastico, non esegue quanto richiesto; crea continuo disturbo alla classe.

5

Alunno dal comportamento gravemente e ripetutamente scorretto; rivela inconsapevolezza del
proprio dovere; si registrano violenze fisiche e verbali gravi nei confronti dei compagni e del
personale della scuola, nonché atti di vandalismo. Tale comportamento è stato sanzionato con
provvedimenti disciplinari (sospensioni reiterate) e giuridici. Comporta la ripetenza dell’anno
scolastico.

Sintesi per inserimento registro elettronico e “pagella” online:
Voto
10
9
8
7
6
5

Giudizio
Comportamento e partecipazione irreprensibili.
Corretto, rispettoso delle regole e dei doveri scolastici.
A volte si fa riprendere; richiamato sa controllarsi e rispetta le regole.
Spesso scorretto e irrispettoso disturba le lezioni; ricevute note di condotta.
Scorretto. Non riesce a controllarsi e crea continuo disturbo alla classe.
Gravemente scorretto; rivela inconsapevolezza del proprio dovere.

INVALSI
Il test INVALSI (o Prova Nazionale) è una prova scritta che ha lo scopo di valutare i livelli di apprendimento
degli studenti al terzo anno della scuola secondaria di primo grado. I contenuti dei test sono realizzati
dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione (INVALSI)
Introdotto con la legge n. 176 del 25 ottobre 2007, il test è suddiviso in due parti fino all'anno scolastico
2012/2013:
 Prova di Matematica
 Prova di Italiano
Classi coinvolte nelle rilevazioni:



classi II e V Scuola Primaria (maggio )
classi III Scuola Secondaria di primo grado - Esame di stato (giugno)

2.13. Le Funzioni Strumentali
Il Collegio dei Docenti Unitario, con delibera n. 8, del 02 novembre 2015, ha approvato
l'individuazione di 4 Aree a ciascuna delle quali è stata assegnata una (o due) Figura Strumentale
per l'intero Istituto:

AREE delle Funzioni Strumentali
Area 1. Funzione Strumentale - Piano Offerta Formativa
- sub A - In collaborazione con il D.S. e la
Commissione di lavoro, procede alla stesura del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, ai sensi del
comma 12, art.1 Legge n.107 del 13 luglio 2015
- sub B – In collaborazione con il D.S. presenta il
Piano Triennale dell’Offerta Formativa alle
famiglie durante le giornate di scuola aperta per
l’orientamento e le iscrizioni
Area 2. Funzione Strumentale - Sostegno al lavoro dei
docenti
- Gestisce e amministra sito web
- Coordina utilizzo delle nuove tecnologie
Area 3. Funzione Strumentale -Interventi e servizi agli
studenti, orientamento
- sub A – Coordina il Gruppo di lavoro per
l’inclusione (G.L.I.). Cura documentazione alunni
diversamente abili, rapporti ASL, Ufficio Scolastico
Provinciale in collaborazione con la segreteria
alunni ed il D.S.
- sub B – Coordina proposte per interventi su
alunni stranieri e in svantaggio socio-economicoculturale. Attività di integrazione e recupero
(intercultura)
Area 4. Funzione Strumentale - Progetti formativi d’intesa
con enti esterni ed istituzioni esterne
- Coordina , con enti e imprese, la gestione dei
bandi PON
Commissione POF

Docenti
Petrani Lucia (sub A)

Menci Francesca (sub B)

Piccini Alberto

Pieracci Riccardo (sub A)

Magiotti Luigina (sub B)

Piccini Alberto

Menci Francesca
Pagliacci Caterina
Pecorelli Antonella
Petrani Lucia
Simoncelli Fulvia

Al termine dell’anno scolastico ciascuna Funzione Strumentale presenterà, al Collegio dei Docenti
Unitario, una RELAZIONE FINALE SCRITTA inerente il lavoro effettivamente svolto.

3. I Progetti dell’Offerta Formativa
-

-

-

La scuola dell’autonomia è la scuola del progetto. La progettazione, pertanto, è l’azione previsionale
del sistema organizzativo scolastico correlato alla costruzione di processi educativi e formativi
(conoscenze, capacità e competenze) mediante attività realizzate con metodologie, tecniche e risorse
adeguate. L’autonomia è progettualità che si concretizza nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola,
preventivamente e intenzionalmente predisposto per raggiungere finalità ed obiettivi specifici, per
realizzare attività formative rispondenti ai bisogni, alle esigenze ed alle aspettative dell’utenza, e
quindi valorizzando le culture del territorio, integrando i curricoli, personalizzando gli insegnamenti,
allo scopo di promuovere il diritto all’istruzione e formazione di tutti e di ciascuno.
L'offerta formativa dell'anno scolastico 2015-16 è arricchita da attività progettuali che si pongono
in continuità con le esperienze pregresse e utilizzano risorse interne ed esterne; esse sono
programmate come risposta ai bisogni dell'utenza. I docenti, infatti, consapevoli del fatto che la
scuola esplica il proprio ruolo in maniera efficace solo se sa recepire le esigenze della società in
generale e di quella in cui opera in particolare, hanno proceduto ad una lettura attenta della realtà
circostante e vi hanno colto alcune indicazioni che costituiscono un indispensabile momento di
riflessione nell'indirizzare le scelte educative e didattiche.
Per la valorizzazione delle scelte culturali caratterizzanti l’Istituto ogni plesso predispone attività e
progetti specifici che qualificano l’offerta formativa generale.
Per la realizzazione di alcune di queste attività, l’Istituto si avvale della collaborazione di personale
esterno esperto e qualificato.
I progetti possono essere realizzati in orario curricolare e/o aggiuntivo.
I progetti scelti dai vari docenti (per le rispettive classi/sezioni di competenza) vengono comunicati dai
docenti ai genitori in occasione dei Consigli di classe/interclasse/sezione.

Progetti 2015-2016
Le scuole del nostro Istituto partecipano a una pluralità di Progetti che
riguardano i seguenti centri di interesse:

Accoglienza ed inclusione
Cultura, ambiente e territorio
Storia e Costituzione
Intercultura
Lingue straniere
Salute

Musica
Teatro
Arte
Tecnologia
Sport
3.1 Progetti delle Scuole INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA di I GRADO (fatto
salvo copertura finanziaria):

DA INSERIRE
4.ALLEGATI
Allegato 1

Documento di passaggio
Scuola dell’Infanzia / Scuola Primaria
a. s. 2015-2016
Dirigente Scolastico - Prof. Gai Fabrizio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di SANSEPOLCRO (Arezzo)
SCHEDA di PASSAGGIO
Scuola dell’Infanzia / Scuola Primaria
Anno scolastico:
Scuola dell’Infanzia di:
Sezione:
Docenti di sezione:

Cognome e nome del
bambino/a:

STILI E TEMPI OPERATIVI
Predilige giocare:
da solo
in coppia
nel piccolo gruppo
nel grande gruppo
Si inserisce nel gruppo :
autonomamente
con l’aiuto dell’adulto
altro

Nelle attività si applica per tempi :
prolungati (20-30 minuti)
brevi (10-15 minuti)
brevissimi (1-5 minuti)
La sua attenzione è :
prolungata
breve
brevissima
Esegue le attività :
in modo frettoloso
in tempi molto lunghi
in tempi adeguati
non porta a termine le attività

Si applica :
autonomamente e da solo
in compagnia di coetanei
con la sollecitazione dell’adulto
altro

Partecipa alle attività scolastiche :
con entusiasmo e responsabilità
regolarmente
ha bisogno di essere motivato
altro

STILI RELAZIONALI
Si rapporta prevalentemente con:
in situazioni informali
coetanei
bambini di altre età
adulti

in situazioni strutturate

in situazioni significative

E’ attivo prevalentemente:
in situazioni
informali

in situazioni
strutturate

in situazioni
significative

con il gruppo dei pari
con la mediazione dell’adulto
in autonomia

Ambiti

Autonomia

Partecipazio
ne ed
attenzione

Gioco

Competenze
motorie

Competenze

COMPETENZE E LIVELLI DI SVILUPPO
IN RIFERIMENTO AL PERCORSO FORMATIVO
Indicatori
Pienamen
te
raggiunto
Si orienta nell’ambiente scolastico
Ha cura delle proprie ed altrui cose
Sa organizzare la propria attività
Porta a termine le consegne assegnate senza
aiuto
Comprende le conseguenze delle proprie azioni
Sa rispettare le regole convenute
Sa esprimere sentimenti ed emozioni
E’ interessato alle proposte dell’insegnante
Sa prestare attenzione
Interviene a proposito nelle conversazioni
Chiede spiegazioni pertinenti
Gioca preferibilmente con i compagni
Assume un ruolo attivo
Condivide materiali e giochi
Utilizza modalità cooperative
Predilige il gioco:
- costruzioni
- simbolico
- di movimento
- a tavolino
- altro
Conosce il proprio schema corporeo
Ha una buona coordinazione globale
Sa ritagliare
Impugna correttamente la matita/pennarello
Sa eseguire semplici grafismi
Ascolta i messaggi verbali
Decodifica i messaggi verbali

Raggiun
to

Raggiun
to in
parte

Da
raggiunge
re

linguistiche

Comprende i messaggi verbali
Si esprime attraverso frasi complete
Pronuncia correttamente tutti i fonemi
Comprende il significato di storie e racconti
Sa usare diversi linguaggi per comunicare ed
interagire

Competenze
logicospaziali,
temporali e
grafiche

Colloca se stesso nello spazio in modo
pertinente alla situazione e alla consegna
Individua e stabilisce relazioni di quantità
Trova soluzioni a situazioni problematiche
Riconosce alcuni simboli numerici
Riordina le sequenze di una storia o di un
evento
Si orienta all’interno di un percorso
Sa compiere associazioni logiche
Sa orientarsi su un foglio
Produce disegni significativi
Usa il colore … (osservazioni)
Esplora in modo curioso l’ambiente, le
situazioni e i problemi
ULTERIORI OSSERVAZIONI:

Consigli per la Commissione formazione classi:

Allegato 2
Documento di passaggio
Scuola Primaria / Scuola Secondaria di I grado
a. s. 2015-2016
Dirigente Scolastico - Prof. Gai Fabrizio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di SANSEPOLCRO (Arezzo)
SCHEDA di PASSAGGIO
Scuola Primaria / Scuola Secondaria di I grado

Anno scolastico:
Scuola Primaria, plesso :
Classe e sezione:
Tempo pieno o normale:
Docenti di classe:

Cognome e nome
dell’alunno/a:

VALUTAZIONE GENERALE
Autonomia :

Conseguimento degli obiettivi:

Partecipazione e attenzione:

Comportamento :
Attitudini e inclinazioni naturali :

Ulteriori osservazioni :
Consigli utili per la Commissione formazione classi:

completa
parziale
da maturare
completo
parziale
da maturare
completa
parziale
da maturare
molto corretto
corretto
da maturare

