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1 FINALITA’ E OBIETTIVI ISTITUZIONALI DELLA SCUOLA 
 

1.1 PREMESSA 
 

Il P.O.F., come citato dall’articolo 3 del Regolamento in materia di 

Autonomia delle Istituzioni Scolastiche: “è il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed 

esplicita la progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa ed 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. 

Tale identità culturale e progettuale si fonda sull’analisi dei bisogni, sulla 

lettura del territorio e sulla valutazione delle risorse umane, professionali e 

strutturali, ampiamente descritto nei successivi paragrafi. 

Lo scopo principale di questo documento è quello di offrire 

un’informazione globale e dettagliata dell’idea formativa che l’istituto si 

prefigge di realizzare attraverso percorsi metodologici, didattici, sperimentali 

e progettuali. 

 

1.2 PRINCIPI ISPIRATORI DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
 

L’istituto comprensivo “La Giustiniana” considera finalità generali del 

proprio operare pedagogico i principi di cui agli articoli 3, 33, 34 della 

Costituzione della Repubblica Italiana. 

Il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto fa, inoltre, propri gli 

obiettivi formativi riportati all’art. 1 comma 7 della legge 107/2015. 

 
PRINCIPI FONDAMENTALI  

UGUAGLIANZA E IMPARZIALITA’ 

La pari opportunità formativa sarà garantita da: 

1. Erogazione di un servizio scolastico che assicuri il rispetto dei 

criteri di obiettività. 

2. Criteri collegiali nell’assegnazione degli alunni alle classi che 

tengano conto dell’eterogeneità e della necessità pedagogica di 

favorire la socializzazione fra i sessi, l’integrazione culturale e 

l’inclusione. Una volta soddisfatti i criteri prioritari di 

eterogeneità si terrà conto delle preferenze espresse dalle 

famiglie. 

3. Iniziative didattiche curricolari (integrazione della 

programmazione funzionali alla conoscenza di storia e cultura dei 

paesi di provenienza degli alunni non italiani). 
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4. Collaborazione con le ASL e gli enti locali allo scopo di garantire 

eventuale assistenza psicologica a soggetti in difficoltà, 

assistenza alla persona ad alunni con disabilità fisica, ausili 

pedagogici ad alunni con disabilità sensoriale. 

5. Provvedimenti atti ad eliminare eventuali barriere 

architettoniche. 

6. Gestione aperta alla partecipazione e alla collaborazione delle 

famiglie. 

 
REGOLARITA’ DEL SERVIZIO 

 
In presenza di sciopero o assemblee sindacali, oltre al rispetto delle 

norme di legge contrattuali, la scuola si impegna a garantire: 
 

1. Ampia e tempestiva informazione alle famiglie attraverso 

l’utilizzazione di diversi canali (albo, sito web, diario, quaderno 

dell’alunno) sulle modalità, sui tempi e sulle variazioni dell’orario 

scolastico. 

2. I servizi minimi di custodia e di vigilanza, specie in soggetti non 

autonomi per condizioni psicofisiche. 

3. Presenza attiva e vigilanza degli operatori della scuola in rapporto 

al loro orario di lavoro e alle proprie mansioni. 

 
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

 
La scuola garantisce l’accoglienza degli alunni e dei genitori attraverso: 

1. Iniziative atte a far conoscere strutture, forme organizzative, 

piano dell’offerta formativa (P.O.F.), programmazione dell’azione 

educativa, ai genitori degli alunni nuovi iscritti. 

2. Iniziative atte a conoscere gli alunni nuovi iscritti, attraverso 

colloqui, prove d’ingresso e informazioni desunte dalle commissioni 

preposte al fine di impostare una corretta programmazione 

dell’attività didattica. 

3. L’organizzazione, entro il primo mese di lezioni, di un incontro tra i 

genitori degli alunni nuovi iscritti e i docenti della classe, per 

favorire una prima reciproca conoscenza. 

4. Soluzioni organizzative e mezzi atti a garantire pari opportunità 

formative agli alunni stranieri. 
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DIRITTO DI SCELTA OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 
 

1. L’Istituto s’impegna a rispettare la scelta fatta dall’utente all’atto 

dell’iscrizione, compatibilmente con i criteri deliberati dal 

Consiglio d’Istituto e con le norme vigenti in materia, riguardo il 

numero di alunni per sezione o plesso. 

2. L’Istituto garantisce forme di monitoraggio, specie nei primi mesi 

di attività, tendenti a recuperare e o integrare gli alunni che 

incontrino difficoltà nel profitto o nella socializzazione; 

garantisce altresì, a cura degli insegnanti di classe, conseguenti 

mirate strategie didattiche. 

3. L’Istituto, attraverso gli insegnanti di classe, effettua regolari 

controlli sulle assenze degli alunni, onde informare le famiglie nei 

casi in cui si verifichino ripetute assenze frequenti o saltuarie; ciò 

allo scopo di accertare tempestivamente eventuali situazioni di 

disagio che potrebbero compromettere l’andamento didattico 

educativo al fine di prevenire la dispersione scolastica. 
 

PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 
 

L’Istituto considera la trasparenza nei rapporti interni amministrativi ed 

in quelli con l’utenza condizione fondamentale per favorire la partecipazione 

democratica alla gestione della scuola. Verrà pertanto garantito che: 

 

a. Tutti abbiano la possibilità di consultare, anche mediante 

indicazioni affisse in apposite bacheche e il sito web, il P.O.F., il 

Piano di Evacuazione in caso di calamità, l’Organigramma 

dell’Istituto. 

b. Le delibere del Consiglio d’Istituto siano pubblicate entro venti 

giorni dalla loro approvazione. 

c. Vengano mantenuti affissi, per un minimo di dieci giorni, tutti gli 

atti previsti dalla normativa vigente. 

L’Istituto si impegna a favorire attività extra scolastiche che 

rispondano a reali esigenze manifestate dall’utenza, mettendo a disposizione 

gli spazi scolastici necessari in orario extrascolastico, compatibilmente con le 

risorse umane, professionali e culturali della scuola. 

 
LIBERTA’ D’ INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

 

a. La libertà d’insegnamento si realizza nel rispetto della personalità 

dell’alunno. 
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b. L’esercizio della libertà d’insegnamento si fonda sul presupposto 

della conoscenza aggiornata delle teorie psico-pedagogiche, delle 

strategie didattiche, delle moderne tecnologie educative e sul 

confronto collegiale. 

c. L’aggiornamento è un obbligo per l’amministrazione e un 

diritto/dovere per i docenti. 

 

1.3 ATTO DI INDIRIZZO PER L'ELABORAZIONE DEL POF PER L'ANNO 
SCOLASTICO 2015-16 E DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
 
Nel piano dell'offerta formativa  trovano spazio le seguenti azioni riconducibili 

al Comma 7 della L. 107/2015: 

 

1.   AREA DEL CURRICOLO 

Comma 7 lett. a - valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e 

ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 

Content language integrated learning; 

Comma 7 lett. c) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura 

musicali, nell'arte e  nella  storia  dell'arte, 

Comma 7 lett. d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e 

democratica    attraverso    la    valorizzazione dell'educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  l e  culture, 

Comma 7 lett. e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla 

conoscenza  e  al  rispetto  della  legalita',  della  sostenibilita' ambientale, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attivita' culturali; 

Comma 7 lett. g)  potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di 

comportamenti ispirati a uno stile  di  vita  sano 

Comma 7 lett. h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, 

Comma 7 lett. l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni 

forma  di  discriminazione  e  del   bullismo,   anche   informatico; 

Perfezionamento della pianificazione curricolare  introducendo il curricolo per 

lo sviluppo delle competenze trasversali (competenze di cittadinanza; 

competenze digitali), la promozione dell’innovazione didattico educativa  e della 

didattica per competenze così come prevista nelle indicazioni nazionali per il 

curricolo  
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2. AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

Implementazione del sistema di valutazione previsto dal DPR 80 del2013 con la 

raccolta e l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio 

scolastico. 

Attuazione del piano di miglioramento elaborato a partire dal RAV e verifica 

dell’efficacia delle azioni attuate 

 

3.  FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 

Introduzione di elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati 

ad una valorizzazione delle risorse professionali  

 

4.  ORIENTAMENTO/CONTINUITA’ 

Comma 7 lett s - definizione di un sistema di orientamento; 

Rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per l’orientamento 

e per la continuità educativa tra scuola primaria e secondaria I grado, tra 

quest’ultima e la scuola secondaria di II grado 

 

5.  INCLUSIONE, RECUPERO E POTENZIAMENTO PER IL SUCCESSO 

FORMATIVO:  

Comma 7 lett. l prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali  

Definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso 

scolastico, di valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo 

formativo di tutti gli alunni  

 

6.  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Elaborazione di proposte riconducibili alla mission dell’Istituto, agli elementi di 

priorità definiti nel piano di miglioramento, collegate alla programmazione 

didattica.  

 

7.  DOTAZIONI STRUMENTALI 

Comma 7 lett h - sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami 

con il mondo del lavoro; 

Ampliamento della dotazione tecnologica e dell’offerta di formazione 

nell’ambito delle tecnologie digitali per la promozione dell’uso delle tecnologie 

nella didattica quotidiana anche attraverso l’adesione ai progetti PON, MIUR 
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8. SICUREZZA 

 Formazione del personale secondo quanto stabilito dalla normativa 

vigente 

 

9. FORMAZIONE 

Definizione di proposte di formazione collegate al piano di miglioramento ed 

allo sviluppo di sviluppo della didattica per competenze, in particolare per 

l’elaborazione del curricolo relativo a competenze trasversali (ed. alla 

cittadinanza,alla legalità ed ed. digitale). 

 

10. ORGANICO POTENZIATO 

L’organico potenziato dovrà essere richiesto per le finalità previste dalla legge 

n. 107/2015, e tenendo conto in particolare delle priorità del RAV 

 

1.4 MISSION 
 

“Star  bene  a  scuola” 
 

L’organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) dichiara che la salute non 

è più definibile come assenza di malattia ma come “stato di benessere fisico, 

psicologico e sociale nel corso dell’intera vita di ciascun individuo”. 

Il nostro Istituto, attento al benessere degli alunni e alla loro 

valorizzazione, ha scelto l’educazione alla salute come idea pervasiva ed 

unificante del progetto della sua Offerta Formativa. Il diritto allo studio 

diventa, in tal modo, diritto alla buona qualità della vita scolastica e consente 

ai discenti di acquisire “una progressiva maturazione della coscienza di sé e del 

proprio rapporto con il mondo esterno”. 
 
 

 
2 IL CONTESTO AMBIENTALE 

 

2.1 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO 
 

L’Istituto Comprensivo Statale di via G. Silla, 3 è situato nel XV 

Municipio e nel XXVIII Distretto Scolastico, in una zona ancora in via di 

espansione edilizia, non ben collegata dai mezzi pubblici di trasporto su gomma 

con il centro cittadino, anche se l’apertura del tratto Cesano - San Pietro - 

Ostiense della linea metropolitana inserita nell’anello ferrato di Roma, ne ha in 

parte migliorato il collegamento. 

L’area, seppur esterna al G.R.A., non risente esteriormente del degrado 

urbanistico riscontrabile in altre aree della stessa cintura, ma con queste 



 9 

condivide ugualmente disagi riferibili a problemi nello stile di vita e di 

relazione. 

Il quartiere, quasi del tutto privo di fonti lavorative nei settori 

secondario e terziario, obbliga la stragrande maggioranza dei genitori a recarsi 

a lavorare fuori zona. L’inadeguatezza dei collegamenti con la città induce quasi 

tutti all’uso dell’auto privata, con conseguenti interminabili ingorghi durante le 

ore di punta.  

La realtà sociale del quartiere è composita: sono  presenti numerose 

comunità  straniere (filippine, arabe, sudamericane, cinesi, europee extra-

comunitarie). Inoltre il quartiere è soggetto a flussi migratori per cambiamenti 

ciclici di abitazione o di residenza. 

La zona è sprovvista di strutture ricreative, sportive e culturali 

pubbliche. Le aree verdi risultano tutte di proprietà privata, ed è frequente il 

caso in cui i giovani siano costretti ad una “migrazione” dal quartiere per 

raggiungere punti validi di incontro per il tempo libero. 

Dall’analisi socio-ambientale della popolazione scolastica emergono quindi 

le seguenti realtà: 

alcune situazioni di carenza comunicativa all’interno del nucleo familiare; 

presenza sempre più rilevante di alunni stranieri; 

numerosi movimenti di alunni in entrata ed in uscita dalla scuola per il 

trasferimento delle famiglie. 

2.2 ANALISI DEI BISOGNI 
 
Per gli alunni iscritti alle classi prime viene preso in esame il curriculum 

del ciclo precedente per la formazione di classi omogenee (eterogenee al loro 

interno); successivamente, all’inizio dell’anno scolastico vengono somministrati 

test di ingresso, utili per rilevare la situazione di partenza, per individuare 

modi e stili di apprendimento, per prevenire e rimuovere eventuali differenze 

sociali e culturali. 

Il livello culturale dei genitori, in genere, è medio alto anche se non 

mancano piccole fasce di livello più basso: le famiglie chiedono alla scuola 

rassicurazioni sia sul versante culturale che educativo e gradiscono attività 

pomeridiane di integrazione. 

Il rapporto genitori - docenti è in generale soddisfacente per frequenza 

e qualità, anche nell’ambito degli organi collegiali. 

Da quanto esposto e da osservazioni sistematiche effettuate da tutti gli 

operatori della scuola, emergono, pertanto, i seguenti bisogni: 

 

2.2.1  Gli Alunni 
 

Hanno necessità di essere aiutati a maturare una formazione integrale 

per: 
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 vedere valorizzato quanto già appreso; 

 consolidare le abilità di base; 

 riflettere sui propri stili cognitivi; 

 acquisire un metodo di studio (imparare ad imparare); 

 acquisire una coscienza realistica di sé; 

 assumere valori che diano significato alla vita; 

 

2.2.2  I Genitori chiedono:  
 

 aiuto efficace per la formazione umana e culturale dei figli; 

 serietà e continuità nell’impostazione didattica, ricchezza di 

contenuti; 

 occasione di confronto con persone e istituzioni su problemi che 

aprano alla realtà locale; 

 dialogo con i docenti e coinvolgimento nelle attività di orientamento. 

 

2.2.3  I Docenti chiedono:  
 

 condivisione all’interno dei Consigli di Classe e di Interclasse per la 

progettazione e la realizzazione degli interventi di recupero e 

sostegno; 

 utilizzazione di procedure unificate all’interno dei Consigli di Classe 

e di Interclasse per la valutazione; 

 corresponsabilità dei genitori; 

 apertura di uno sportello a supporto psico-pedagogico; 

 un aggiornamento qualificato al fine di perfezionare le specifiche 

competenze indispensabili per un insegnamento individualizzato. 

 Quest’ultima esigenza è particolarmente sentita, tanto che ogni anno 

vengono richiesti corsi di aggiornamento in collaborazione con altre 

scuole del territorio riunite in consorzio o in rete.  

 

2.3 ASPETTATIVE DELL’UTENZA 
 

 Qualità delle attività educative (serietà e continuità nell’impostazione 

didattica; ricchezza dei contenuti; un insegnamento che crei 

partecipazione, impegno, coscienza critica). 

 Un percorso scolastico finalizzato a far acquisire conoscenze, 

abilità/capacità e competenze nonché gli strumenti metodologici 

necessari per affrontare in modo sistematico e cosciente il 

curriculum scolastico. 

 Coinvolgimento nelle attività di orientamento. 

 Aiuto efficace nella formazione umana (assunzione di valori, 

dissuasione rispetto a comportamenti devianti). 
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 Formazione della capacità di agire proficuamente in una realtà più 

complessa, (con lo studio di più lingue comunitarie e l’acquisizione di 

competenze informatiche) o più composita (con attività finalizzate 

all’integrazione culturale). 

 Accoglienza, inserimento ed integrazione degli alunni con particolare 

riguardo alla fase di ingresso nelle classi iniziali e nelle situazioni di 

rilevante necessità (stranieri o alunni in situazione di diversabilità). 

 Interventi di recupero e di potenziamento negli insegnamenti. 

 Conoscenza della musica e di uno strumento. 

 Arricchimento del patrimonio culturale degli alunni con visite guidate, 

viaggi di istruzione, partecipazione a spettacoli teatrali e 

cinematografici, concerti. 

 Apertura alla realtà locale e alla conoscenza dell’ambiente in cui si 

vive, per un rapporto più adeguato tra uomo – ambiente – società. 

 Particolare attenzione al benessere bio-psico-sociale dell’alunno. 

 Scuola come luogo amico, capace anche di colmare il vuoto di idee e di 

attività, che insegni ai ragazzi a gestire il proprio tempo in maniera 

equilibrata tra attività di studio liberalmente scelte ed una pluralità 

di offerte. 

 Continuità con la scuola superiore. 

 Collaborazione e concorso delle famiglie e delle istituzioni. 

 Informazioni sulla programmazione educativo-didattica e sull’offerta 

formativa al fine di raccogliere pareri e proposte. 

 Condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi per una 

confortevole permanenza a scuola. 

 

 

 

2.4 POTENZIALITÀ DELL’UTENZA 
 

2.4.1 Famiglie 
 

Varie sono le potenzialità  che le famiglie nel corso degli anni hanno 

offerto alla scuola: 

 instaurazione di buoni rapporti con i docenti per frequenza e qualità; 

 collaborazione negli organi collegiali; 

 aiuti concreti per la realizzazione di spettacoli teatrali e di attività 

integrative; 

 partecipazione alle attività di orientamento (scuola media); 

 disponibilità delle proprie competenze professionali, tecniche e di 

organizzazione per la conoscenza del territorio (scuola media); 
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2.4.2 Alunni 
 

Le potenzialità degli alunni sono alla base del processo educativo e 

dell’attività didattica e costituiscono una preziosa risorsa in quanto fonte 

inesauribile di stimoli, di spunti, di aiuti, soprattutto se il discente è 

considerato protagonista della propria crescita. 

Vari sono gli apporti che essi forniscono alla scuola: 

 nell’educazione interculturale, come portatori di altre culture; 

 nell’accoglienza, socializzazione, integrazione e disponibilità verso gli 

altri; 

 nella conoscenza del territorio e del quartiere; 

 nel vissuto personale; 

 nei comportamenti positivi (senso del dovere, responsabilità, 

comprensione e rispetto dell’ambiente, interessi culturali ed 

artistici). 
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3. LA SCUOLA   

3.1 DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 
 

 Gli Alunni 

 

 Classi 

 

 Numero di alunni 

 

 Alunni diversamente abili 

 

 Alunni stranieri 
 

 

 Il Personale  
 

 Docenti  

 

 Amministrativi  

 

 ATA  (collaboratori scolastici)  

 

 AEC  

 

3.1.1 Organizzazione oraria 
 

 Scuola primaria:  

 Le classi prime sono 5 di cui:  4 a tempo pieno (40 ore settimanali, 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,15 alle 16,15) e.1 a tempo normale (27 

ore settimanali); 

 Le classi seconde sono 5 di cui: 4 a tempo pieno (40 ore settimanali  

dal lunedi’ al venerdì dalle ore 8,15 alle 16,15) e 1 a tempo normale (27 

ore settimanali); 

 Le classi terze sono 5 di cui: 3 a tempo pieno (40 ore settimanali dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle 16,15) e 2 a tempo normale (27 ore 

settimanali); 

 Le classi quarte sono 5 di cui: 2 a tempo pieno (40 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle 16,15) e 3 a tempo normale (31 

ore settimanali); 

 Le classi quinte sono 4 di cui: 2 a tempo pieno (40 ore settimanali dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle 16,15) e 2 a tempo normale (31 ore 

settimanali). 

42 
39 

 
962 

16 

82 

86 

5 + 1 art.23  
 

14 

5 
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 Scuola secondaria di primo grado:  

 Orario antimeridiano: 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 

8:00 alle 14:00.  

 Orario pomeridiano per le lezioni di strumento, dal lunedì al venerdì, a 

partire dalle ore 14:00. 

 Gli orari delle attività facoltative pomeridiane vengono comunicati al 

momento della loro attivazione. 

 

 

 

3.2 LE STRUTTURE 
 
L’Istituto si articola su tre plessi:  

 Il plesso di Via Giuseppe Silla, che è sede della Direzione e 

dell’Ufficio di Segreteria, è costituito di 24 classi di scuola Primaria 

[9 a Tempo Normale (31, 27 ore), 15 a Tempo Pieno], ospita 4 sezioni 

di scuola dell’Infanzia comunale a tempo pieno. In tale edificio sono 

presenti: una palestra, un teatro, un’aula-biblioteca, un’aula-

insegnanti, locali adibiti a laboratori e a mensa. Gli spazi esterni 

comprendono un giardino, un parcheggio e spazi  per attività sportive 

all’aperto. 

 Nel plesso di Via Rocco Santoliquido, 26/28, sono presenti 9 classi 

(corsi A, C, D), un’aula per le attività di sostegno e di laboratorio, 

l’aula di informatica, un'aula biblioteca, un’aula Professori, un ufficio. 

Gli spazi esterni comprendono il giardino ed uno spazio, non 

attrezzato, utilizzato, a volte, per la pratica sportiva. 

 Il plesso di Via Giorgio Iannicelli ospita 9 classi (corsi B, E, F), una 

palestra, aule polivalenti, aula Professori, aula di informatica, 

biblioteca.. 

Gli spazi esterni comprendono il giardino ed un campo da gioco in 

cemento e recintato, adatto sia al calcio, che al basket e alla pallavolo. 

 

 

3.3 RISORSE STRUMENTALI 
 

Scuola Primaria 
 
Strumenti audiovisivi: 

video proiettore, proiettore per diapositive, schermo 250*300, TV color, 

videoregistratore, lettore DVD, video - ingranditore, lavagna luminosa, 13 LIM, 

n° 2 fotocopiatrici, impianto di amplificazione, video-proiettori; 
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N. 1 laboratorio di informatica complessivamente costituito da: 

n° 12 PC multimediali, n° 1 stampante laser, uno scanner, collegamento internet, 

macchina Braille Perkins; 

laboratorio di ceramica dotato di forno, di mezzi e strumenti artigianali per la 

lavorazione della creta; 

pianoforte; strumentario ORFF. 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Strumenti audiovisivi: 

videoregistratori, TV color, lettori compact disc, registratori, impianto Hi-Fi, 

macchina fotografica, videocamera, lavagne luminose, 9 LIM, proiettori per 

diapositive, macchina fotografica digitale, lettore DVD, videoregistratore; 

Due laboratori di informatica costituiti da: 

n° 23 PC multimediali collegati in rete locale, 5 stampanti a colore a getto d’inchiostro, 

4 scanner, collegamento internet; computer multimediale per non vedenti con sintesi 

vocale, con stampante e scanner; 

forno per la ceramica, mezzi e strumenti artigianali per la lavorazione della creta; 

laboratorio scientifico; 

laboratorio musicale fornito di: tre pianoforti, tastiere, flauti, chitarre, clarinetti, 

leggii e poggiapiedi; strumentario ORFF. 

 

3.4 RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 
 
 Docenti 

 Personale ATA 

 Personale AEC 

 

 Enti ed Esperti 

Sono previsti interventi di: 

 Esperti per l’educazione alla salute; 

 Esperti per l’orientamento (Gruppo Polaceck); 

 Esperti per Educazione Motoria (S.P.); 

 Esperti per attività teatrale; 

 Esperti per educazione musicale; 

 Esperti per l'educazione artistico-espressiva; 

 Mediatori culturali per l'intercultura 
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ORGANIGRAMMA 

I.C.S  “LA GIUSTINIANA” 
A.S. 2015/2016 

AREA RICERCA E PROGETTAZIONE 
Dipartimenti Scuola Primaria 

Lettere e Linguaggi Espressivi:  Pesaro 
Matematica:     Cucchiaro 
Lingue comunitarie:    Casale 
Integrazione:     Rasoli 
 

Dipartimenti Scuola PrimaSecondaria 
Lettere:    Seravalli 
Matematica:    Santandrea 
Lingue comunitarie:   Tulli 
Linguaggi espressivi:   Festa 
Integrazione:    Gonnella 
 
 
 

FUNZIONI SUPPORTO INDIVIDUALE 
Funzioni Strumentali 

Coord.Attività POF e Valutazione:  Orsini, Festa 
Coord. Servizi Inclusione:  Poce 
Coord. Attività Continuità e Orientamento: Cucchiaro, Esposito 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Pres. Ing. Andrea Morviducci 

 
GIUNTA ESECUTIVA 
Dott.ssa Maria Laura Morisani 

(Dirigente) 
Sig.ra Di Vincenzo (DSGA) 
2 rappresentanti dei genitori 
1 rappresentante dei docenti 

1 rappresentante ATA 
 

 

COLLEGIO 
DEI 

DOCENTI 

P.O.F. 
UFF.SEGRETERIA 
DSGA: Tiziana Di 

Vincenzo 
ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 
COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

AREA DELLA GESTIONE 
Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Laura Morisani 
 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO 

1° collaboratore, Coord. Attività e 
Responsabile plesso Rocco Santoliquido 

Angela Aurili - Anna Maria Conti 
2° collaboratore,  Coord. Attività e 

Responsabile plesso Via Silla 
Silvana Manfré – Paolo Pesaro 

Coord. Attività e Responsabile plesso Via 
Iannicelli 

Valeria Valenza - Anna Sneider 

Coord. Indirizzo Musicale 
Maria Teresa Saraconi 

AREA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 Coordinatori Interclasse Primaria: 

un docente per ogni anno di corso (segue 
elenco) 

 Coordinatori di Classe Secondaria: 
un docente per  classe (segue elenco) 

 Supporto Attività Didattiche Primaria: 
Servizio Biblioteca Gianlorenzi 
Materiale laboratorio Informatica: Mattei 
Laboratorio Ceramica:, Montesi 

 Supporto Attività Didattiche Secondaria: 
Servizio Biblioteca Gianlorenzi 

 Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) 
FS Inclusione, Referenti DSA, Insegnanti 
sostegno, due docenti curricolari, AA.PP., 
AEC, due genitori.  

 Referenti per i DSA: 
Paradisi (S.P.) 
Prisco (S.S.) 

 GLH Istituto  
Poce, Manfré, Aurili, Valenza, Dot.ssa 
Sarti, Corinti, Gonnella, Resp. Coop. 
AEC. Dott. Fiore 
 

file:///F:/F.S.2015/IERI/Documents%20and%20Settings/docente/Documenti/Downloads/coordinatori%20e%20segretari%20secondaria.doc
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COORDINATORI DI CLASSE E INTERCLASSE 

Coordinatori di Interclasse – Coordinatori di 

classi parallele Scuola Primaria 

Coordinatori di Classe Scuola 

Secondaria 

 

 Interclasse Classi 

parallele 

Classi Prime 1 Docente 1 Docente 

Classi Seconde 1 Docente 1 Docente 
Classi Terze 1 Docente 1 Docente 
Classi Quarte 1 Docente 1 Docente 
Classi Quinte 1 Docente 1 Docente 

 

  

 

 

 

1 A Santandrea 
2 A Santandrea 
3 A Conti 
1 B Prisco 
2 B Prisco 
3 B Seravalli 
1 C De Pascalis 
2 C Marcello 
3 C De Pascalis 
1 D Presbiteri 
2 D Marconi 
3 D Cerchi 
1 E Rambelli 
2 E Rambelli 
3 E Franchella 
1 F De Domenico 
2 F Romano 
3 F Romano 

 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.). 

FS Coordinamento Servizi Inclusione Poce 

Referenti DSA Primaria Paradisi 

Referenti DSA Secondaria Prisco 

AAPP Montesi 

Tutti gli insegnanti di sostegno 

Docente curricolare primaria Cecilia 

Docente curricolare secondaria Seravalli 

AEC Primaria Lacaria 

AEC Secondaria Passafiume 

1° genitore Papiri 

2° genitore Muccio 
 

3.5 EVENTI INTERMEDI E FINALI 
 Saggi degli alunni dell’Indirizzo Musicale dal 14 al 18 dicembre 2015 

 Concerto di Natale delle classi prime di via Iannicelli e via Santoliquido 

Lunedì 21 dicembre 2015 

 Rappresentazione dei laboratori teatrali e/o musicali  in occasione del 

Natale (Scuola Primaria) 

 Saggio musicale intermedio e di fine anno; 
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 Mostra-mercato dei manufatti realizzati dagli alunni della scuola 

secondaria in occasione del Natale 

 Open day della scuola secondaria con attività laboratoriali e lezioni 

interattive dedicate alle classi quinte della primaria e aperta al 

territorio. 

 Mostra mercato dei lavori prodotti nel laboratorio di ceramica; 

 Fiera del libro; 

 Rappresentazione dei laboratori teatrali e/o musicali finali (Scuola 

Primaria e Secondaria); 

 Giochi Sportivi Studenteschi. 

 Mostra-mercato dei manufatti realizzati dagli alunni della scuola 

secondaria a fine anno 

 Festa della scuola a fine maggio 2015 con saggi musicali, gare sportive, 

mostra dei lavori realizzati dagli alunni. 

 

3.6 RISORSE FINANZIARIE 
 I fondi a disposizione possono provenire da fonti diverse: 

- FONDI MINISTERIALI: erogati per spese di funzionamento in base al 

numero degli alunni, dei docenti e delle tipologie scolastiche. Fondi 

finalizzati per progetti. 

- FONDI COMUNALI: mensa scolastica (parte a carico dell’ente locale e 

parte a carico dei genitori). 

- FINANZIAMENTI PER PROGETTI: vengono erogati fondi particolari 

per il finanziamento di specifici progetti da parte del MIUR, Comune di 

Roma, Città Metropolitana Roma Capitale, Regione Lazio, Unione 

Europea, Enti e Fondazioni. 

- CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE: per materiale didattico, visite e 

viaggi d’istruzione, assicurazione alunni, nuoto, arricchimento del Piano 

dell’Offerta Formativa. 

3.7 GESTIONE DELLA SCUOLA 
La gestione e l’organizzazione della scuola sono conseguenti alle scelte 

educative – didattiche, rispondono ad una logica di “responsabilità” e 

“condivisione” delle linee programmatiche coordinando il lavoro di tutti senza 

interferire sulla autonomia di ciascuno, tendono a creare un clima collaborativo 

e di responsabilità diffusa tra tutto il personale docente e non docente. 

La gestione della scuola spetta al Dirigente Scolastico e agli Organi 

Collegiali d’Istituto:  

a. Consiglio d’Istituto 

b. Giunta Esecutiva 

c. Collegio Docenti 

d. Consigli di Classe e Interclasse 
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a. Consiglio d’Istituto 

E’ costituito da n. 19 membri (8 rappresentanti dei docenti, 8 dei 

genitori, 2 personale ATA, il D.S.) eletti ogni tre anni, lo presiede un genitore 

nominato dai consiglieri nella prima riunione. Il C.D’I. è convocato dal 

Presidente in riunione ordinaria o straordinaria tenendo conto delle indicazioni 

della giunta e dei singoli consiglieri.  

Principali competenze: (Decreto Legislativo 297/94, Decreto Interministeriale 

1 febbraio 2001, n. 44, Legge 107/2015). 

- Determina le forme di autofinanziamento. 

- Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine 

all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento 

amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto. 

- Approva il Programma annuale 

- Verifica lo stato di attuazione del programma 

- Approva le modifiche al programma annuale ; 

- Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del Decreto 

Interministeriale n. 44/2001; 

- Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

- Approva il POF e il PTOF 

- Delibera e provvede, nei limiti della disponibilità di bilancio, in relazione 

all’organizzazione e realizzazione delle seguenti attività della scuola: a. 

acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, 

dei sussidi didattici, delle dotazioni librarie, del materiale di facile 

consumo, b. realizzazione dei viaggi, delle visite d’istruzione, c. 

partecipazione della scuola ad attività culturali e sportive di particolare 

interesse  

- Adotta il regolamento interno dell’Istituto; in particolare stabilisce le 

modalità di funzionamento dei laboratori, della biblioteca, delle 

attrezzature sportive e per la vigilanza degli studenti durante l’ingresso, la 

permanenza e l’uscita da scuola 

- Esprime il proprio parere sull’andamento generale, didattico ed 

amministrativo della scuola  

- Elegge al proprio interno la Giunta esecutiva  

- Sceglie 2 genitori ed 1 docente facenti parte del comitato per la 

valutazione dei docenti 

- Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi. 

 

b. Giunta Esecutiva 

E’ composta da un docente, due genitori, un non docente e di diritto dal 

Dirigente Scolastico, che la presiede, e dal D.S.G.A.   

Competenze: 
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predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara il lavori del C. 

d’I. e cura l’esecuzione delle relative delibere. 

Si riunisce prima di ogni seduta del C. d’I.  
  

 

c. Collegio dei Docenti 

E’ presieduto dal D.S. ed è composto esclusivamente dai docenti della 

scuola; si insedia all’inizio dell’anno scolastico, si riunisce ogni volta che il D.S. 

ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne 

faccia richiesta. 

Competenze: 

- Delibera sulla programmazione didattica 

- Promuove ed adotta le iniziative di innovazione e di sperimentazione 

didattica. 

- Elabora il Pof e il PTOF 

- Individua le aree e le competenze delle funzioni strumentali 

- Elegge le funzioni strumentali 

- Valuta l’operato delle funzioni strumentali 

- Adotta i libri di testo 

- Formula le proposte per la formazione delle classi 

- Formula le proposte per la stesura dell’orario delle lezioni e per 

l’articolazione dell’anno scolastico 

- Promuove le iniziative di aggiornamento dei docenti 

- Valuta le iniziative previste dal Pof e dal PTOF 

- Elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto; 

- Sceglie due docenti che fanno parte del comitato di valutazione dei 

docenti; 

 

d. Consiglio di Classe e Interclasse 

E’ composto da tutti i docenti della classe e da quattro rappresentanti 

dei genitori (tranne le sedute di valutazione intermedia e finale), è presieduto 

dal D.S. o da un docente delegato. Il Consiglio di classe è convocato 

ordinariamente dal D.S. 

Competenze con la sola presenza dei docenti 

- Valutazione quadrimestrale  

- Certificazione dell’obbligo scolastico 

Competenze con tutte le componenti del consiglio di classe: 

- programmazione didattica annuale 

- valutazione periodica dell’andamento didattico disciplinare 

- predispone la proposta dei libri di testo per l’adozione da parte del collegio 
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4. CURRICOLO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

Premessa 

Il curricolo d’istituto fa riferimento alle Nuove Indicazioni Ministeriali 

emanate a livello nazionale (2012). 

Il curricolo obbligatorio della scuola si articola per ambiti disciplinari, 

per quanto riguarda la scuola primaria e per discipline, relativamente alla 

scuola secondaria di primo grado. Nella sezione “Ampliamento dell’offerta 

formativa” sono raccolte quelle attività che la scuola propone per rendere più 

duraturo e significativo l’apprendimento degli alunni attraverso un 

insegnamento che può risultare più efficace mediante l’uso di scelte 

metodologiche diversificate. Tali attività non si pongono quindi in modo 

aggiuntivo rispetto al curricolo fondamentale; esse sono invece riferibili, nelle 

loro finalità, a quelle dei diversi ambiti disciplinari/discipline; alcune di esse 

evidenziano un carattere più spiccatamente interdisciplinare. 

La pianificazione del curricolo prevede: 

L’analisi della situazione iniziale; 

la definizione di finalità educative e competenze trasversali (sociali, 

cooperative, cognitive e metacognitive); 

la selezione dei contenuti tenendo presente le esperienze e le 

competenze già maturate dagli alunni; 

la selezione delle metodologie e delle strategie; 

la ricerca di procedure di verifica e di valutazione. 

 

4.1 I BISOGNI D’INGRESSO E L’ANALISI DELLA SITUAZIONE DI 
PARTENZA 
 

L’eterogeneità della preparazione di base dell’utenza rende necessaria la 

realizzazione di percorsi di insegnamento - apprendimento in parte comuni ed 

in parte differenziati, allo scopo di favorire la crescita culturale e 

l’acquisizione di competenze che consentano ai giovani l’inserimento attivo e 

consapevole nel contesto socio-economico-culturale in cui vivono. 
 

 Prove di ingresso articolate che consentano il controllo del patrimonio 

culturale e delle abilità di partenza nei diversi ambiti disciplinari e con 

valenza trasversale; 

 

 Osservazioni sistematiche sul comportamento, l’attenzione, la 

partecipazione alla vita scolastica e l’impegno. 
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4.2 COMPETENZE ATTESE NELLE SINGOLE DISCIPLINE PER LE 
DIVERSE CLASSI DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE. 

Le singole discipline sono articolate in competenze per la progettazione e la 

valutazione. Tali competenze includono nei loro descrittori anche le competenze – 

chiave europee: 1-comunicazione nella madre lingua. 2-comunicazione nelle lingue 

straniere. 3-competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 4-

competenza digitale. 5-imparare a imparare. 6-competenze sociali e civiche. 7-spirito 

di iniziativa e imprenditorialità. 8-consapevolezza ed espressione culturale. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

SCUOLA PRIMARIA 

 FINE TERZA FINE QUINTA 
DISCIPLINE MONOENNIO 1° BIENNIO 2° BIENNIO 

 
 

Italiano 

- Superare il proprio 
egocentrismo e 
relazionarsi con gli altri. 
- Prender coscienza 
della propria identità 
mediante l’esperienza e 
le relazioni. 
- Prendere coscienza 
delle proprie capacità 
attentive e cognitive. 

- Riconoscere ed 
esporre le informazioni 
principali di un testo. 
- Rielaborare in 
maniera originale le 
informazioni ed i 
contenuti di testi di 
varia natura. 
- Acquisire 
consapevolezza dei 
propri apprendimenti. 

- Interagire negli 
scambi comunicativi 
usando adeguati 
registri e rispettando 
l’ordine cronologico 
e/o logico. 
-  Cogliere i diversi 
punti di vista in 
situazioni 
problematiche, 
elaborando strategie 
risolutive. 
- Prendere 
consapevolezza del 
proprio percorso di 
apprendimento. 

Lingua 

comunitaria: 

inglese 

- Ascoltare, 
comprendere e ripetere 
semplici messaggi 
supportati da immagini 
e gesti. 

-Ascoltare, 
comprendere, ripetere 
e riutilizza semplici 
messaggi nei contesti 
familiari. 

- Ascoltare, 
comprendere, 
ripetere e riutilizzare 
messaggi  orali e 
scritti in situazioni 
conosciute. 
 

 
 
 

Storia 
 
Cittadinanza  e 

Costituzione 

- Riconoscere ed 
utilizzare gli indicatori 
temporali di 
successione, durata e 
contemporaneità. 
- Utilizzare strumenti 
convenzionali per 
misurare il tempo. 
- Utilizzare le tracce del 
passato recente per 
produrre informazioni. 
- Relazionarsi con gli 
altri, rispettando le 
regole condivise dal 
gruppo. 

- Collocare nel tempo e 
nello spazio eventi, 
individuandone i 
principali cambiamenti. 
- Utilizzare categorie 
concettuali per definire 
e distinguere i periodi 
storici. 
- Organizzare le 
conoscenze in quadri 
tematici definiti. 
- Leggere e ricavare 
semplici conoscenze 
da fatti di tipo diverso. 
- Accettare e rispettare 
le opinioni degli altri  
esponendo le proprie 
idee in modo costruttivo 

- Utilizzare carte 
storico-geografiche 
per contestualizzare 
informazioni e dati 
storici. 
- Individuare relazioni 
tra contesto spaziale 
ed azioni degli 
uomini.  
- Conoscere i 
principali aspetti di 
civiltà dell’antichità, 
rielaborare, riferire e 
mettere in relazione 
le informazioni 
ricavate da fonti e 
documenti. 
- Usare le 
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in qualsiasi contesto 
scolastico. 
 

conoscenze apprese 
per comprendere 
alcuni problemi 
sociali attuali. 
- Acquisire una 
graduale 
consapevolezza che 
il passato ed il 
presente hanno radici 
storiche e culturali 
comuni. 
- Prendere coscienza 
dell’importanza di 
comportamenti 
civilmente e 
socialmente 
responsabili. 

 
 
 
 
 

Geografia 

 

- Osservare ambienti 
vissuti, conosciuti, ed 
individuare elementi 
che li costituiscono.  
- Riconoscere e 
descrivere le attività 
che possono compiersi 
negli spazi familiari. 
- Conoscere le possibili 
modifiche dello spazio 
adattato alle esigenze 
delle persone che lo 
usano. 

- Riconoscere le 
coordinate spazio-
temporali.  
- Individuare e definire 
la posizione di oggetti 
mediante gli indicatori 
spaziali in relazione al 
proprio corpo, ad altri 
oggetti o altri punti di 
riferimento. 
- Osservare, descrivere 
e rappresentare gli 
oggetti con l’utilizzo di 
semplici simboli 
convenzionali, 
all’interno di spazi 
definiti. 

- Usare il lessico 
specialistico della 
disciplina per 
descrivere  i 
fenomeni geografici. 
- Realizzare schizzi di 
percorsi finalizzati e 
mappe mentali di 
territori d’Italia e della 
propria regione, 
utilizzando 
simbologie 
convenzionali. 
- Analizzare problemi 
significativi: ecologico 
ed energetico. 

 
 

Matematica 
 

- Usare il numero in 
diversi contesti di 
esperienza. 
- Individuare, dal 
quotidiano, situazioni 
problematiche  e 
risolvere semplici 
problemi. 
- Utilizzare gli strumenti 
logici in situazioni 
concrete. 

- Usare il numero in 
diversi contesti di 
esperienza. 
- Analizzare e 
comunicare su aspetti e 
fenomeni della realtà, 
raccogliere dati, 
utilizzare semplici 
rappresentazioni per 
esprimere relazioni, 
comprendere e 
utilizzare i connettivi 
logici. 
- Individuare in un 
problema le risorse 
necessarie per 
raggiungere l’obiettivo 
selezionando i dati 
forniti dal testo o dal 
contesto, concatenare 
le azioni necessarie in 
un processo risolutivo 
di una situazione 
problematica. 

- Usare il numero in 
diversi contesti di 
esperienza. 
 - Utilizzare il 
linguaggio della 
matematica per 
risolvere problemi, 
comunicare le proprie 
idee e giustificare le 
proprie conclusioni. 
- Utilizzare la 
modellizzazione 
numerica per 
risolvere 
problemi,usare il 
ragionamento per 
risolvere problemi 
tratti dal mondo reale 
o interni alla 
matematica, riflettere 
sul procedimento 
seguito e confrontare 
con altre possibili 
soluzioni, verificare 
attraverso esempi 
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congetture formulate. 
- Acquisire l’attitudine 
ad indagare con 
metodo i fenomeni 
della realtà e di 
studio, sviluppare il 
senso critico, 
applicare adeguate 
strategie operative 
nello svolgimento 
delle varie attività di 
studio. 

 
 
 

Scienze  

e 

Tecnologia 
 
 
 
 
 
 
 

- Osservare, 
classificare e 
comunicare sui 
principali elementi del 
mondo circostante. 
- Applicare a situazioni 
reali le conoscenze 
acquisite. 
- Ascoltare, scegliere e 
applicare una propria 
strategia di 
apprendimento e 
trasferire nelle diverse 
situazioni conoscitive. 
 
- Comprendere e 
comunicare sui possibili 
utilizzi delle nuove 
tecnologie. 

- Osservare, descrivere 
e analizzare gli 
elementi della realtà 
circostante,cogliendo 
somiglianze e 
differenze. 
- Realizzare semplici 
esperienze operative 
applicando il metodo 
scientifico. 
- Applicare ad altri 
campi conoscitivi, 
personali soluzioni di 
apprendimento. 
- Eseguire le procedure 
di base per utilizzare le 
nuove tecnologie e 
usare semplici 
programmi di disegno e 
di videoscrittura. 
 

- Comprendere e 
descrivere i principali 
fenomeni del mondo 
fisico-biologico e 
tecnologico. 
- Ipotizzare e 
condurre esperimenti 
seguendo il metodo 
scientifico per 
risolvere problemi. 
- Agire 
consapevolmente 
sulla realtà 
circostante 
scegliendo le 
strategie più 
opportune. 
 
 
 
- Usare  nuove 
tecnologie e   
linguaggi multimediali 
per sviluppare  lavori 
disciplinari, 
presentare risultati e 
potenziare le  proprie 
capacità 
comunicative. 
 

 
Musica 

 

- Usare voce, 
strumenti, movimenti e 
gesti motori per 
riprodurre, produrre e 
creare fatti sonori ed 
eventi musicali. 
- Eseguire in gruppo 
semplici brani vocali e 
strumentali. 
- Cogliere gli aspetti 
espressivi di semplici 
brani. 

- Eseguire in gruppo 
semplici brani vocali e 
strumentali in relazione 
ai diversi parametri 
sonori. 
- Cogliere, all’ascolto, 
gli aspetti espressivi e 
comunicativi dei suoni, 
traducendoli anche in 
altri ambiti espressivi. 

- Eseguire in gruppo 
brani vocali e ritmici, 
curando l’espressività 
e l’accuratezza 
esecutiva. 
- Muoversi ed 
esprimersi 
 seguendo la musica. 

 
Arte e immagine 

 

- Riconoscere ed usare 
i colori primari e 
secondari  in modo 
creativo. 
- Esprimersi 
autonomamente 
organizzando uno 

- Leggere, 
comprendere e 
descrivere gli elementi 
del linguaggio visivo: 
segno, linea, colore e 
spazio. 
- Produrre messaggi 

- Cogliere gli elementi 
di base della 
comunicazione 
iconica per leggere e 
produrre immagini 
creative. 
- Utilizzare strumenti  
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spazio grafico 
utilizzando diverse 
tecniche artistiche e 
plastiche. 
- Esprimere attraverso 
l’uso del colore, del 
segno grafico e della 
manipolazione di 
diversi materiali plastici 
il proprio vissuto 
emozionale. 

con l’uso di linguaggi, 
tecniche e materiali 
diversi. 
- Utilizzare le 
conoscenze sul 
linguaggio visuale per 
produrre immagini 
attraverso tecniche, 
materiali e strumenti 
diversificati. 

e regole per produrre 
immagini grafiche e 
tridimensionali 
attraverso 
l’espressione artistica 
personale. 
- Manipolare e 
rielaborare, 
utilizzando codici e 
materiali diversi, 
disegni ed immagini 

 
 

Scienze motorie  

e sportive 
 

- Riconoscere, 
denominare, coordinare 
e utilizzare le varie parti 
del corpo. 
- Interagire e 
partecipare con gli altri 
rispettando indicazioni 
e regole. 

- Denominare e 
utilizzare le varie parti 
del corpo in modo 
consapevole. 
- Interagire 
positivamente e 
partecipare al gioco e 
al gioco/sport. 

- Partecipare alle 
attività di gioco 
sportivo applicando le 
regole correttamente. 
- Conoscere varie 
discipline sportive e  
applicare le regole. 

 
 
 

 
Religione 

 

- Cogliere semplici 
segni cristiani che 
richiamano la presenza 
di Dio ed imparare ad 
osservare la realtà 
naturale circostante 
scoprendo in essa 
armonia e bellezza. 

- Ascoltare, 
comprendere, ripetere 
e riutilizzare i semplici 
messaggi contenuti nel 
testo biblico. 
 

- Comprendere 
messaggi orali e 
scritti contenuti nella 
Bibbia e nei Testi 
Sacri delle grandi 
religioni e sviluppare 
il pensiero critico e 
decisionale in 
situazioni note. 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE dell'ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

all’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA - Scuola Primaria 

 
Il percorso educativo didattico progettato per questo anno scolastico, rivolto 

agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, 

intende offrire occasioni alternative di apprendimento e attivare 

atteggiamenti di ascolto di sé e di relazione positiva nei confronti degli altri. 
In particolare il progetto è finalizzato a: 

 sviluppare un’iniziale consapevolezza dei valori della vita; 

 favorire la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della 

diversità e del rispetto degli altri; 

 sollecitare forme concrete di educazione alla relazione, alla 

comprensione reciproca e alla socialità; 

 sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se stessi, 

degli altri e dell'ambiente; 

 favorire forme di cooperazione e di solidarietà attraverso un'adesione 

consapevole 

a valori condivisi e atteggiamenti collaborativi. 

Il percorso strutturato verrà adattato alle classi coinvolte. 
 
EDUCAZIONE CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ALLA 
CITTADINANZA 

Incontrare e 
accogliere l’altro 
come persona 
diversa da sé 

Conoscere i diritti 
dei bambini 

Riconoscere il 
senso di 
appartenenza al 
gruppo 

Conoscere 
semplici 
organizzazioni 
sociali 

Acquisire il 
concetto di 
cittadinanza 

Convenire 
l’esistenza di 
abitudini e opinioni 
diverse 

Capire il significato 
di essere cittadini 
di una comunità 

Saper stabilire con 
compagni e adulti 
rapporti basati sul 
rispetto 

Mettere in atto 
comportamenti di 
autonomia, 
autocontrollo e 
fiducia in sé 

STRADALE 

Sapere com’è fatta 
una strada e 
riconoscerne gli 
elementi 

Conoscere i 
comportamenti 
corretti del ciclista 

Conoscere la 
tipologia della 
segnaletica 
stradale 

Riconoscere i 
principali segnali e 
rispettare le 
indicazioni del 
semaforo 

Conoscere semplici 
regole del codice 
stradale 

Saper individuare 
situazioni di 
pericolo che si 
creano per strada 

Conoscere i 
comportamenti 
corretti da 
osservare come 
pedone 

Attivare 
comportamenti 
stradali sicuri 

Mantenere 
comportamenti 
corretti in qualità di 
pedone, ciclista, 
passeggero 



 27 

 
EDUCAZIONE CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

AMBIENTALE 

Riconoscere le 
funzioni degli 
elementi di un 
ambiente 

Operare una 
semplice 
classificazione dei 
rifiuti 

Conoscere gli 
elementi tipici di un 
ambiente naturale 

Classificare gli 
esseri viventi e 
distinguerne le 
caratteristiche 

Individuare corrette 
modalità d’uso 
delle risorse 
ambientali 

Individuare 
l’intervento umano 
sull’ambiente 

Attivare 
comportamenti di 
rispetto e di 
valorizzazione 
dell’ambiente 
 

Sviluppare un 
atteggiamento di 
rispetto e tutela per 
l’ambiente 

Acquisire il 
concetto di 
interdipendenza 
uomo-natura 

ALLA SALUTE 

Riconoscere e 
denominare le 
principali parti del 
corpo 

Conoscere alcune 
norme per evitare 
incidenti domestici 

Riconoscere la 
ricaduta di abitudini 
di vita scorrette 
sulla salute 

Capire i segnali 
che fornisce il 
corpo in varie 
situazioni 

Riconoscere 
pericoli che si 
corrono fuori casa 

Conoscere norme 
di comportamento 
per la sicurezza 

Attivare 
comportamenti 
finalizzati al 
benessere 

Conoscere l’igiene 
della persona come 
prevenzione alle 
malattie personali e 
sociali 

Attivare 
comportamenti di 
prevenzione 
adeguati 

ALIMENTARE 

Osservare i cibi e 
conoscerne alcune 
caratteristiche 

Conoscere norme 
alimentari corrette 

Riconoscere la 
tipologia degli 
alimenti e le 
relative funzioni 

Descrivere aspetti 
della propria 
alimentazione 

Conoscere 
importanti principi 
nutrizionali  

Acquisire il 
concetto di caloria 

Riconoscere 
corrette abitudini 
alimentari 

Mantenere 
comportamenti 
corretti a tavola 

Riflettere sui propri 
atteggiamenti 
alimentari 

ALL’AFFETTIVITA’ 

Prendere 
confidenza con i 
propri stati d’animo 

Attivare 
atteggiamenti di 
relazione positiva  

Conoscere le 
proprie capacità, i 
propri interessi 

Scoprire che 
l’accettazione 
dell’altro deriva da 
comportamenti 
tolleranti 

Avere 
consapevolezza 
della propria 
tipologia 
caratteriale 

Considerare le 
particolarità di 
ognuno come 
possibile risorsa 
per il gruppo  

Consolidare la 
disponibilità a 
conoscere l’altro 
valutandone le 
manifestazioni 
emotive 

Esprimere la 
propria emotività 
con adeguate 
attenzioni agli altri 

Attivare modalità 
relazionali positive 
con i compagni e 
gli adulti 
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EDUCAZIONE CLASSE IV CLASSE V 

ALLA 
CITTADINANZA 

Riconoscere varie forme di 
governo 

Riconoscere il valore della legge 

Conoscere i simboli 
dell’identità nazionale 

Accettare, rispettare e aiutare i 
diversi da sé  

Identificare situazioni di 
cooperazione e benessere 
comune 

Conoscere le organizzazioni 
internazionali a sostegno dei 
diritti/doveri dei popoli 

STRADALE 

Individuare la funzione dei 
pannelli integrativi 

Conoscere e utilizzare 
correttamente i mezzi di trasporto 

Attivare procedure 
d’emergenza sulla strada 

Comprendere i problemi legati alla 
circolazione 

Descrivere un percorso 
proprio o altrui 

Assumere comportamenti corretti 
per la strada 

AMBIENTALE 

Conoscere le associazioni 
ambientaliste e le finalità 

Avere consapevolezza delle 
proprie necessità in tema di 
energia 

Individuare i principali 
problemi ambientali 

Elaborare proposte per risolvere 
problemi ambientali 

Comprendere le 
conseguenze 
dell’intervento umano 
sull’ambiente 

Adottare comportamenti 
ecocompatibili per la salvaguardia 
dell’ambiente 

ALLA SALUTE 

Comprendere i metodi di 
prevenzione e cura 

Adottare comportamenti per un 
adeguato e sano sviluppo corporeo 

Individuare sintomi di 
malessere e possibili 
cause 

Valutare i diversi danni delle 
dipendenze sull’organismo 

Attuare comportamenti 
idonei a guarire dalle 
malattie 

Conoscere forme sociali di tutela 
della salute 

ALIMENTARE 

Conoscere le composizioni 
degli alimenti e le loro 
qualità nutritive 

Riconoscere le esigenze del 
proprio corpo e individuare 
l’alimentazione più adeguata 

Individuare le corrette 
modalità di consumo dei 
cibi 

Comporre razioni alimentari 
giornaliere in base alla piramide 
alimentare 

Assumere comportamenti 
corretti durante i pasti 

Conoscere il ruolo 
dell’alimentazione per la salute 
dell’organismo 

ALL’AFFETTIVITA’ 

Riconoscere e gestire se 
stessi e le proprie azioni 

Saper interagire con gli adulti e 
con i coetanei 

Esercitare modalità 
socialmente efficaci per 
esprimere le proprie 
emozioni 

Attivare atteggiamenti di ascolto e 
relazione collaborativa nei 
confronti degli altri 

Assumere responsabilità e 
accettare punti di vista 
diversi 

Avere consapevolezza di come 
affrontare le difficoltà nei rapporti, 
orientandosi a mitigare tensioni 
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COMPETENZE DISCIPLINARI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
  

DISCIPLINE PRIMA SECONDA TERZA 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Interagire negli scambi 
comunicativi, in modo 
semplice e 
contestualizzato.  
 
Organizzare una 
semplice esposizione 
orale su un argomento 
trattato. 
 
Leggere testi semplici, 
rispettando la 
punteggiatura e 
ricavandone il significato 
generale.  
 
Produrre semplici testi, 
pertinenti, 
adeguatamente 
organizzati, corretti in 
morfosintassi e 
ortografia, utilizzando un 
lessico appropriato. 
 
Riconoscere le principali 
strutture della lingua. 
Dimostrare un’iniziale 
consapevolezza del 
proprio percorso di 
apprendimento. 

Interagire negli scambi 
comunicativi in maniera 
adeguata. 
 
Esprimersi oralmente in 
modo chiaro e pertinente, 
utilizzando un lessico 
appropriato. 
 
Leggere vari tipi di testo, 
in modo fluido e senza 
errori, ricavandone il 
significato globale e 
anche semplici 
conclusioni. 
 
Produrre vari tipi di  testi, 
pertinenti, 
adeguatamente 
organizzati, corretti in 
morfosintassi e 
ortografia, utilizzando un 
lessico appropriato. 
 
Riconoscere le principali 
strutture della lingua. 
 
Essere consapevole del 
proprio percorso di 
apprendimento. 

Interagire negli scambi 
comunicativi con pertinenza 
e disinvoltura. 
 
Esprimersi oralmente in 
modo chiaro ed esauriente, 
con interventi adeguati e 
lessico appropriato. 
 
Leggere vari tipi di testo, in 
modo fluido,  senza errori e 
con espressività, 
ricavandone inferenze e 
conclusioni. 
 
Produrre vari tipi di  testi, 
pertinenti e funzionali, 
adeguatamente organizzati, 
corretti in morfosintassi e 
ortografia, utilizzando un 
lessico appropriato. 
 
Riconoscere le principali 
strutture della lingua. 
 
Essere consapevole delle 
procedure del proprio 
apprendimento ed essere in 
grado di intervenire su di 
esse. 

 
 
 
 

STORIA 

 

CITTADINANZA 

E COSTITUZIONE 

Collocare gli eventi 
storici nel tempo. 
 
Stabilire semplici 
relazioni tra i fatti storici, 
usando il linguaggio e gli 
strumenti specifici. 
 
Rispettare le regole della 
convivenza civile. 
 
Riconoscere i momenti 
fondamentali della storia 
“civile” italiana ed 
europea. 
 
Riconoscere ed 
apprezzare aspetti del 
patrimonio culturale 
italiano e dell’umanità. 

Collocare gli eventi storici 
nel tempo. 
 
Stabilire relazioni tra i 
fatti storici, di formulare 
ipotesi, usando il 
linguaggio e gli strumenti 
specifici. 
 
Rispettare le regole della 
convivenza civile.  

 
Riconoscere i momenti 
fondamentali della storia 
“civile” italiana ed 
europea ed essere in 
grado di stabilire relazioni 
tra i fatti. 
 
Riconoscere i processi 
fondamentali della storia 
mondiale e della 
globalizzazione. 

Collocare gli eventi storici nel 
tempo. 
 
Stabilire relazioni tra i fatti 
storici, di formulare ipotesi e 
confronti con il presente, 
usando il linguaggio e gli 
strumenti specifici. 
 
Incrementare la curiosità per 
la conoscenza 
dell’educazione alla 
convivenza civile. 
Riconoscere i momenti 
fondamentali della storia 
“civile” italiana ed europea, 
essere in grado di stabilire 
relazioni tra i fatti e proporre 
e formulare ipotesi. 
Riconoscere i processi 
fondamentali della storia 
mondiale e della 
globalizzazione. 

 
 

 
 

GEOGRAFIA 
 

Riconoscere e descrivere 
l’ambiente fisico ed 
umano. 
 
 
Stabilire relazioni tra 
situazioni ambientali e 
culturali, usando il 
linguaggio e gli strumenti 
specifici. 

Riconoscere, descrivere 
e confrontare l’ambiente 
fisico ed umano. 
 
Stabilire ed interpretare 
relazioni tra situazioni 
ambientali e culturali, 
usando il linguaggio e gli 
strumenti specifici. 

Riconoscere, descrivere e 
confrontare l’ambiente fisico 
ed umano. 
Stabilire, interpretare e 
spiegare relazioni tra 
situazioni ambientali, 
culturali, economiche  e 
socio-politiche, usando il 
linguaggio e gli strumenti 
specifici. 
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MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comprendere e usare il 
linguaggio verbale, 
simbolico e grafico. 
 
Raccogliere, ordinare, 
organizzare e 
rappresentare dati con 
tabelle e grafici. 
 
Individuare schemi 
risolutivi di problemi 
aritmetici e geometrici e 
saperne esporre il 
procedimento. 
 
Organizzare il proprio 
lavoro in maniera 
ordinata ed autonoma, 
attraverso l’uso del libro 
di testo e degli strumenti 
di misura. 
 
Acquisire 
consapevolezza e 
padronanza delle 
tecniche operative. 

Comprendere e usare il 
linguaggio verbale, 
simbolico e grafico e 
saperli utilizzare nei vari 
contesti. 
 
Raccogliere, ordinare, 
rappresentare ed 
elaborare dati e leggi 
matematiche con tabelle 
e grafici. 
 
Individuare schemi 
risolutivi di problemi 
aritmetici e geometrici e 
saper scegliere 
opportune strategie. 
 
Collegare le informazioni 
utili, confrontare le 
strategie risolutive e 
saperle utilizzare in 
contesti differenti. 
 
Acquisire un metodo di 
lavoro ordinato ed 
autonomo, attraverso 
l’uso del libro di testo, 
degli strumenti di misura 
e l’elaborazione di 
schemi e mappe 
concettuali. 
 
Acquisire 
consapevolezza e 
padronanza delle 
tecniche operative e 
saperle utilizzare nei vari 
contesti. 

Comprendere e usare il 
linguaggio verbale, simbolico 
e grafico e saperli utilizzare 
nei vari contesti. 
 
Raccogliere, ordinare, 
rappresentare ed elaborare 
dati e leggi (matematiche e 
fisiche) con tabelle e grafici. 
 
Individuare schemi risolutivi 
di problemi aritmetici e 
geometrici e saper scegliere 
opportune strategie. 
 
Acquisire progressivamente 
forme tipiche del pensiero 
matematico (verificare, 
giustificare, generalizzare). 
 
Organizzare razionalmente il 
proprio apprendimento. 
 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico in vari 
contesti. 

 
 
 
 
 

SCIENZE 

 

 

 

 

 
 

Comprendere e usare il 
linguaggio verbale, 
simbolico e grafico. 
 
Raccogliere, ordinare, 
organizzare e 
rappresentare dati con 
tabelle e grafici. 
 
Formulare ipotesi e 
cercare possibili 
soluzioni. 
 
Organizzare il proprio 
lavoro in maniera 
ordinata ed autonoma, 
attraverso l’uso del libro 
di testo e degli strumenti 
di misura. 
 
Osservare ed analizzare 
i fenomeni naturali della 
realtà. 

Comprendere e usare il 
linguaggio verbale, 
simbolico e grafico e 
saperli utilizzare nei vari 
contesti. 
 
Raccogliere, ordinare, 
rappresentare ed 
elaborare dati e leggi 
fisiche con tabelle e 
grafici. 
 
Formulare ipotesi e 
risolvere situazioni 
problematiche. 
 
Acquisire un metodo di 
lavoro ordinato ed 
autonomo, attraverso 
l’uso del libro di testo, 
degli strumenti di misura 
e l’elaborazione di 
schemi e mappe 
concettuali. 
 
Osservare, analizzare ed 
interpretare i fenomeni 
fisici, chimici e biologici. 

Comprendere e usare il 
linguaggio verbale, simbolico 
e grafico e saperli utilizzare 
nei vari contesti. 
 
Raccogliere, ordinare, 
rappresentare ed elaborare 
dati e leggi fisiche con 
tabelle e grafici. 
 
Formulare ipotesi e risolvere 
situazioni problematiche. 
 
Organizzare razionalmente il 
proprio apprendimento. 
 
Osservare, analizzare ed 
interpretare i fenomeni 
naturali. 
 
 
Operare collegamenti intra 
ed interdisciplinari. 
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PRIMA LINGUA 

COMUNITARIA 

(INGLESE) 

Comprendere quanto 
viene ascoltato (listening) 
e letto (reading), 
riconoscendo parole 
familiari ed espressioni 
molto semplici riferite a 
se stesso, alla famiglia, 
all’ambiente. 
Comunicare (speaking 
and interaction), 
partecipando ed 
interagendo in una 
conversazione, con 
linguaggio semplice su 
un argomento familiare. 
Scrivere in modo 
semplice, ma corretto. 

Ricavare e comprendere 
informazioni essenziali 
ascoltando e leggendo 
(listening and reading). 
 
Partecipare e di 
interagire in una 
conversazione con un 
linguaggio adeguato 
(speaking and 
interaction). 
 
Prendere appunti e 
scrivere brevi messaggi o 
lettere a carattere 
personale (writing). 
 

Capire i punti principali di 
trasmissioni radiofoniche e 
televisive e cogliere 
informazioni dettagliate 
ascoltando e leggendo 
(reading) brani e semplici 
articoli. 
Comunicare, riuscendo ad 
affrontare molte delle 
situazioni che si possono 
presentare viaggiando in una 
zona dove si parla la lingua 
inglese. 
Scrivere lettere personali e 
testi semplici e coerenti, 
esponendo le proprie 
esperienze ed impressioni. 

SECONDA 

LINGUA 

COMUNITARIA 

(FRANCESE O 

SPAGNOLO) 

Comprendere ciò che si 
ascolta o si legge, 
riconoscendo parole 
familiari ed espressioni 
molto semplici. 
Interagire in una breve 
conversazione e saper 
produrre brevi messaggi 
scritti. 

Comprendere domande e 
inviti a fare qualcosa. 
Parlare e scrivere di 
azioni quotidiane ed 
argomenti che riguardano 
la scuola, la famiglia e gli 
hobbies. 

Comprendere conversazioni 
ed informazioni ascoltate o 
lette di argomenti vari. 
Riferire e raccontare 
esperienze o avvenimenti e 
scrivere lettere personali. 

 
 
 
 

 
TECNOLOGIA 

 

Utilizzare  strumenti per 
comunicare.  
Elaborate dati, testi ed 
immagini. 
Riconoscere, analizzare 
e descrivere la realtà 
tecnologica nella 
relazione uomo-
ambiente. 
Riconoscere ed 
analizzare il settore 
produttivo di  oggetti 
presi in esame. 

Usando il disegno 
tecnico, seguire le regole 
delle proiezioni 
ortogonali, nella 
progettazione di oggetti 
semplici da realizzare. 
Rappresentazione grafica 
applicando le regole della 
scala di proporzione e di 
quotatura. 
Riflettere sui contesti ed i 
processi di produzione, 
con particolare 
riferimento  alla  
produzione alimentare, 
l’agricoltura. 
Coglierne l’evoluzione nel 
tempo nonché i vantaggi 
e gli eventuali problemi 
ecologici 

Usando il disegno tecnico, 
seguire le regole 
dell’assonometria. 
Iniziare a comprendere i 
problemi legati alla 
produzione di energia, 
utilizzando appositi schemi, 
ed indagare sui benefici e sui 
problemi economici ed 
ecologici legati alle varie 
forme e modalità di 
produzione. 
Essere consapevole  delle 
potenzialità delle tecnologia  
rispetto al contesto culturale 
e sociale in cui viene 
applicata utilizzando un 
linguaggio tecnico 
appropriato. 

 
 
 
 

ARTE E 

IMMAGINE 
 

Utilizzare i codici visivi, 
produrre 
elaborati,sperimentare 
nuove tecniche. 
Riconoscere le prime 
testimonianze del 
patrimonio artistico. 
Capacità di vedere e 
osservare. 
Comprensione ed uso 
dei linguaggi visivi 
specifici Conoscenza ed 
uso delle tecniche 
espressive (comunicare). 
Produzione e 
rielaborazione dei 
messaggi visivi 
(progettare). 
Lettura dei documenti del 
patrimonio culturale e 
artistico (conoscere)  

Utilizzare e rielaborare in 
maniera creativa i codici 
visivi, dando valore 
espressivo al concetto 
spazio-volume. 
Orientarsi tra i beni 
culturali-artistici, usando 
una terminologia 
adeguata. 
Padronanza nell’uso 
delle tecniche. 
Esprimere quanto 
appreso con lessico 
appropriato e specifico 
della disciplina. 
Rielaborare in maniera 
personale e creativa un 
messaggio visivo.  

Riconoscere ed applicare in 
modo personale le 
metodologie operative delle 
diverse tecniche artistiche e 
le principali regole dei codici 
visivi. 
Leggere un’opera d’arte con 
proprietà di linguaggio e 
senso critico, collocandola in 
un contesto storico-culturale. 
Padronanza nell’uso delle 
tecniche. 
Esprimere quando appreso 
con lessico specifico ed 
appropriato. 
Utilizzare linguaggi visivi per 
esprimere graficamente stati 
d’animo. 
Saper produrre sul piano 
pratico quanto appreso in 
teoria. 

 Conoscere ed usare gli Conoscere ed usare gli Conoscere ed usare gli 
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MUSICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

elementi di notazione 
musicale (note, 
pentagramma, figure 
musicali e pause fino alla 
croma) 
Capacità di interpretare 
in modo verbale e/o 
pratico  i segni agogici e 
dinamici 
Saper mantenere la 
scansione isocrona 
Saper eseguire 
sequenze ritmiche per 
imitazione e per lettura 
Saper riprodurre modelli 
musicali con la voce o 
con lo strumento scelto  
Analizzare e distinguere 
le caratteristiche dei 
suoni 
Riconoscere gli strumenti 
musicali impiegati in un 
brano 
Improvvisare 
accompagnamenti 
ritmici, rielaborare 
elementi costitutivi di un 
brano, comporre 
sequenze secondo 
precise regole. 
 

elementi di notazione 
musicale (note, 
pentagramma, figure 
musicali e pause fino alla 
semicroma, segni di 
prolungamento, 
abbreviazioni). 
Capacità di interpretare 
in modo verbale e/o 
pratico  i segni agogici, 
dinamici ed espressivi 
Saper mantenere la 
scansione isocrona sia in 
brani monodici che 
polifonici 
Saper eseguire sequenze 
ritmiche per imitazione e 
per lettura 
Saper riprodurre modelli 
musicali con la voce o 
con lo strumento scelto  
Analizzare e distinguere 
le caratteristiche dei 
suoni e della musica 
Riconoscere gli strumenti 
musicali impiegati in un 
brano 
Riconoscere all'ascolto lo 
stile, il genere, la forma di 
un brano musicale 
basandosi sia 
sull'osservazione dello 
stesso sia su quanto 
appreso a livello teorico. 
Improvvisare 
accompagnamenti ritmici, 
rielaborare elementi 
costitutivi di un brano, 
comporre sequenze 
musicali secondo precise 
regole. 
 

elementi di notazione 
musicale (note, 
pentagramma, figure 
musicali e pause fino alla 
semicroma, segni di 
prolungamento, 
abbreviazioni). 
Capacità di interpretare in 
modo verbale e/o pratico  i 
segni agogici, dinamici ed 
espressivi 
Capacità di spiegare a voce 
o con l'uso di mappe 
concettuali le principali 
strutture formali anche in 
rapporto al contesto storico-
sociale 
Capacità di esporre in vario 
modo le caratteristiche più 
importanti degli autori e delle 
opere più rappresentative 
dell'Ottocento e del 
Novecento. 
Saper mantenere la 
scansione isocrona sia in 
brani monodici che polifonici 
Saper eseguire sequenze 
ritmiche per imitazione e per 
lettura 
Saper riprodurre modelli 
musicali con la voce o con lo 
strumento scelto 
Prendere parte a esecuzioni 
di gruppo eseguendo in 
modo autonomo la propria 
parte 
Analizzare un brano secondo 
i suoi parametri costitutivi 
Riconoscere gli strumenti 
musicali impiegati in un 
brano 
Riconoscere all'ascolto lo 
stile, il genere, la forma di un 
brano musicale basandosi 
sia sull'osservazione dello 
stesso sia su quanto appreso 
a livello teorico. 
Confrontare opere musicali 
della stessa epoca o di 
epoche diverse cogliendone 
analogie e differenze 
Improvvisare 
accompagnamenti ritmici, 
rielaborare elementi 
costitutivi di un brano, 
comporre sequenze musicali 
secondo criteri prestabiliti. 
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SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

Conosce ed utilizza in 
modo corretto ed 
appropriato gli attrezzi e 
gli spazi di attività. 
Acquisisce 
consapevolezza di sé, 
riesce ad ascoltarsi e 
percepirsi durante 
l'esecuzione dei 
movimenti. 
Partecipa attivamente 
alle esercitazioni e ai 
giochi di movimento e 
pre-sportivi individuali e 
di squadra, riponendo 
fiducia verso il proprio 
corpo, accettando i propri 
limiti, cooperando ed 
interagento 
positivamente con gli 
altri. 

Acquisisce 
consapevolezza di sé, 
riesce ad ascoltarsi e 
percepirsi durante 
l'esecuzione dei 
movimenti, cominciando 
a sviluppare capacità di 
giudizio e 
differenziazione. 
Applica consapevolmente 
le qualità motorie 
coordinative e 
condizionali. 
Partecipa attivamente 
alle esercitazioni ed ai 
giochi sportivi e non, 
organizzati anche in 
forma di gara, 
collaborando con gli altri, 
accettando la sconfitta, 
rispettando le regole, 
accettando le diversità, 
manifestando senso di 
responsabilità. 

Acquisisce consapevolezza 
di sé, riesce ad ascoltarsi e 
percepirsi durante 
l'esecuzione dei movimenti, 
cominciando a sviluppare 
capacità di giudizio e 
differenziazione e 
generalizzazione. 
Applica consapevolmente le 
qualità motorie coordinative 
e condizionali, anche nelle 
molteplici discipline sportive. 
Partecipa attivamente alle 
esercitazioni ed ai giochi 
sportivi, assumendosi 
responsabilità nei confronti 
delle proprie azioni ed 
impegnandosi per il bene 
comune. 
 

 

STRUMENTO 

(CHITARRA, 

FLAUTO 

TRAVERSO, 

CLARINETTO) 

 

Capacità di lettura allo 
strumento, intesa 
come capacità di 
corrispondenza tra la 
lettura del segno e la 
produzione del suono. 
Uso e controllo dello 
strumento nella pratica 
individuale e collettiva 
con particolare 
riferimento alla postura 
ed alla respirazione. 
Adeguata capacità di 
esecuzione e di 
ascolto di se stesso e 
degli altri.  
Saper elaborare con lo 
strumento il materiale 
sonoro da un punto di 
vista ritmico e 
melodico. 
 

Capacità di lettura allo 
strumento, intesa 
come capacità di 
corrispondenza tra la 
lettura del segno e la 
produzione del suono 
rispettando le 
indicazioni dinamiche 
ed agogiche. 
Uso e controllo dello 
strumento nella pratica 
individuale e collettiva 
con particolare 
riferimento alla postura 
ed alla respirazione. 
Adeguata capacità di 
esecuzione e di 
ascolto di se stesso e 
degli altri. 
Saper eseguire ed 
interpretare 
autonomamente con lo 
strumento il materiale 
sonoro. 

Capacità di lettura allo 
strumento, intesa come 
capacità di correlazione 
segno ( con tutte le 
valenze semantiche) -
gesto-suono. 
Uso e controllo dello 
strumento nella pratica 
individuale e collettiva con 
particolare riferimento alla 
postura ed alla 
respirazione. 
Adeguata capacità di 
esecuzione e di ascolto di 
se stesso e degli altri.  
Saper eseguire, 
interpretare ed elaborare 
autonomamente con lo 
strumento il materiale 
sonoro. 
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STRUMENTO 

(PIANOFORTE) 

ABILITA’ STRUMENTALI 

Saper suonare lo 

strumento con due mani : 

prima in chiave di violino, a 

mani uguali e su 5 note sui 

tasti bianchi, poi a note 

diverse e ritmi diversi, poi  

con piccole estensioni di 

note . 

Esercitare le mani con 

brevi esercizi di tecnica in 

do maggiore con 

andamento ascendente e 

discendente, a mani 

parallele. 

Conoscere la lettura in 

chiave di basso  

Saper suonare in chiave di 

basso con la mano sinistra. 

Saper suonare facili brani  

a due mani in chiave di 

violino e basso con ritmo 

prevalentemente  a 

suddivisione binaria. 

Nell’ambito del repertorio 

antico, saranno preferite 

composizioni del periodo 

classico  perché ritenute di 

più agevole lettura. 

Saper usare il pedale in 

brani semplici 

Saper interpretare il 

carattere di semplici brani. 

ABILITA’ TEORICHE 

Saper solfeggiare (lettura 

ritmica delle note) brevi 

brani con valori  e ritmi 

semplici fino alla croma. Il 

punto, la legatura, la 

terzina. Ritmi  a divisione 

binaria, ternaria e 

quaternaria. Ritmi a 

suddivisione ternaria di 

livello molto semplice. 

ABILITA’ DI MUSICA DI 

INSIEME 

Saper suonare facili brani 

a quattro mani , a due  o 

più  pianoforti. 

Saper suonare facili 

partiture di brani di 

orchestra su pianoforte 

acustico o tastiera 

elettrica (organo, 

sintetizzatore) . 

ABILITA’ STRUMENTALI 

Saper suonare a due mani 

pezzi di media difficoltà 

del repertorio classico o 

moderno, con alterazioni in 

chiave  fino a tre 

Saper usare il  pedale su 

brani di media difficoltà 

Nell’ambito del repertorio 

antico, saranno preferite 

composizioni del periodo 

romantico, anche senza 

abbandonare lo studio delle 

composizioni del periodo 

classico. 

Sapere suonare le scale 

per 2 ottave in tutte le 

tonalità 

Esercitare le mani con 

esercizi di tecnica 

intermedia su due ottave a 

mani parallele, ascendenti e 

discendenti, in do 

maggiore. 

Interpretazione dei brani 

di diversa origine storica e 

di diverso carattere 

Conoscere le più importanti 

forme  musicali per 

pianoforte: sonatina, 

walzer, minuetto, laendler, 

preludio, blues.  

 

ABILITA’ TEORICHE 

Saper solfeggiare la 

sincope, regolare ed 

irregolare, il contrattempo, 

i gruppi irregolari, il punto 

doppio, utilizzando valori 

fino alla biscroma. 

ABILITA’ DI MUSICA DI 

INSIEME 

Saper suonare a quattro 

mani, in duo, trio con altri 

strumenti, a più pianoforti 

e con l’orchestra 

scolastica. 
 

ABILITA’ STRUMENTALI 

Tecnica della scale in tutte le 

tonalità, a moto parallelo per 4 

ottave, di modo maggiore e 

minore. 

Tecnica strumentale avanzata 

giornaliera di velocità e 

precisione 

Interpretazione di brani di 

diverse epoche storiche e di 

diverso carattere, anche con 

più alterazioni in chiave,  

Le più importanti forme  

musicali per pianoforte: sonata, 

walzer, mazurka , improvviso, 

ragtime,  jazz, gospel. 

ABILITA’ TEORICHE 

Saper solfeggiare i ritmi in 

levare e sincopati, utilizzando  i 

valori fino alla semibiscroma 

Solfeggiare con il metronomo 

ABILITA’ DI MUSICA DI 

INSIEME 

Saper suonare brani di musica 

da camera e brani  

contrappuntistici orchestrali 

con tutti gli altri strumenti 

dell’orchestra scolastica 
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RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Saper riconoscere le 
peculiarità dei problemi 
di “senso”, evidenziando 
la caratteristica delle 
domande e delle risposte 
di tipo religioso ai 
“perchè” di senso, valore 
e significato.  
Saper individuare e 
valutare le differenze tra 
gli aspetti della 
trascendenza e le 
caratteristiche 
dell’immanenza del 
divino nelle esperienze 
del sacro documentate 
dalla storia e dalla 
fenomenologia delle 
religioni. 
Saper valutare il ruolo 
centrale del monoteismo 
ebraico-cristiano come 
fondamentale salto 
qualitativo rispetto alle 
soluzioni fornite dagli altri 
sistemi religiosi. 
 

Saper riconoscere e 
problematizzare  le 
diverse accezioni di 
storicità riferibili ai 
racconti della pasqua 
ebraica e ai racconti della 
pasqua cristiana, nei 
relativi contesti: 
pentateucale e neo-
testamentario. 
Comprendere ed essere 
in grado di motivare il 
fatto  che la fede cristiana 
ha avuto, ed ha, 
necessità di precisarsi e 
definirsi continuamente, 
sul piano intellettuale, ma 
anche di purificarsi sul 
piano esistenziale, in 
quanto essa ha 
coscienza di sé come 
creatura Verbi e sponsa 
Christi  consapevole di 
essere semper ab 
evangelio reformanda. 
Sapersi aprire alla 
dimensione del perdono, 
riconoscendo sia noi che 
gli altri esistenzialmente 
fragili e vulnerabili, 
sempre esposti all’errore, 
e quindi capaci, ma 
anche bisognosi, di 
perdono. (per-donare = 
“donare al massimo 
grado”, super-, iper-
donare). 
 

Assumere coscienza della 
propria età come quella in 
cui ha inizio la 
interiorizzazione delle scelte 
religiose, con tutte le 
problematiche che ne 
discendono per il fatto che 
vengono a crearsi anche le 
condizioni per dubitare su, e 
persino rifiutare, le certezze 
precedenti ereditate da 
tradizione e famiglia. 
Essere in grado di 
distinguere tra fede, opere 
della fede e atti di culto, 
manifestando adeguata 
consapevolezza del fatto che 
nel cristianesimo, e nella vita 
e la prassi della chiesa, i tre 
ambiti si integrano e si 
innervano profondamente e 
indissolubilmente, sapendo 
distinguere, tuttavia, 
all’interno di questa dialettica 
fondamentale tra quello che 
è essenziale e quello che è 
accessorio. 
Saper formulare delle ipotesi 
praticabili di contributi 
specifici alla soluzione di 
problemi concreti della 
società attuale 
(immigrazione,  razzismo,  
giustizia sociale, 
problematiche emergenti 
collegate a violenza e 
bullismo, ecc.), che i cristiani 
potrebbero offrire in 
coerenza con la loro fede, 
identità e vocazione, 
testimoniando al mondo che 
la chiesa è il “Christus 
prolungatus” e 
“sacramentum mundi”, lievito 
e sale della terra. 

ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA 

ALL'IRC  
 

Comprendere i principi 
della convivenza civile 
e saper valorizzare le 
differenze fra popoli e 
culture diversi. 

Sviluppare la 
consapevolezza che 
ogni cultura è una 
realtà complessa e 
variegata che merita di 
essere conosciuta in 
una disposizione di 
rispetto e di dialogo. 

Saper ricostruire il 
percorso storico che 
ha portato 
all'elaborazione della 
Dichiarazione 
universale dei diritti 
umani. 

Saper ritrovare in brani 
letterari, in prosa e in 
poesia, i fondamenti 
della convivenza civile. 

Saper elaborare riflessioni 
originali prendendo 
spunto da brani letterari, 
testimonianze, articoli che 
trattino i temi dell'esilio, 
della migrazione e 
dell'interazione culturale. 
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4.3 CONTENUTI DIDATTICI  
 

L’organizzazione didattica dell’Istituto si propone, attraverso lo studio delle 

discipline-ambiti disciplinari, di fornire agli studenti strumenti per la conoscenza e 

l’interpretazione della realtà. I contenuti disciplinari, che costituiscono, in concreto, il 

contesto delle conoscenze all’interno del quale il processo formativo si svolge, hanno 

un valore strumentale rispetto all’acquisizione delle competenze fondamentali. 

Le discipline, pertanto, rappresentano “potenti mezzi formativi” per il metodo che 

esse forniscono e per i sistemi concettuali che consentono di costruire. 

Nella scuola primaria l’organizzazione degli apprendimenti si struttura nei tre 

grandi ambiti: a) linguistico-espressivo; b) antropologico; c) matematico-scientifico; 

progressivamente, con il passaggio alla scuola secondaria di primo grado emergerà 

sempre più specificatamente la nozione di disciplina, intesa come strumento di 

indagine che utilizza metodi, linguaggi e concetti propri. 

Per questo il possesso di un buon livello di padronanza delle discipline diviene 

condizione essenziale per conseguire una visione unitaria del sapere; questa 

costituisce, quindi, il risultato dell’integrazione dei diversi punti di vista disciplinari 

attraverso cui ogni alunno riesce a comporre un quadro organico di sintesi personale e 

di significato di quanto gli viene proposto e, più in generale, una risorsa utile alla 

costruzione del suo personale progetto di vita. 

Non è pertanto possibile prescindere dallo studio sistematico delle discipline che 

rappresentano il campo entro cui, attraverso il costante lavoro di apprendimento e di 

organizzazione dei contenuti, si costituiscono e si potenziano le strutture della 

conoscenza. 

La scelta dei contenuti è compiuta a livello di consiglio di interclasse-classe e da 

ogni singolo docente sulla base delle indicazioni ministeriali e tenendo conto dei livelli 

di partenza degli alunni. 

 

4.4 CONOSCENZE FONDAMENTALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 FINE TERZA FINE QUINTA 

DISCIPLINE MONOENNIO 1° BIENNIO 2° BIENNIO 
 
 
 
 

Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere e 
raccontare esperienze ed 
emozioni personali in 
famiglia, a scuola, con gli 
amici. Gli amici animali. 
Nel mondo della fantasia. 
I suoni e le  sillabe; 
principali segni di 
punteggiatura. 
Arricchimento lessicale. 
Leggere e comprendere 
semplici testi. 
 
 
 

Conversazioni, 
racconti di esperienze 
e testi di vario genere 
.Lettura espressiva, 
comprensione e 
produzione di testi 
brevi di vario genere. 
Riflessione sulla 
lingua: il soggetto,il 
verbo e i tempi; ; 
l’aggettivo, l’articolo, il 
nome, i sinonimi ed i 
contrari,le 
preposizioni, il 
predicato, la frase 

Potenziamento dei 
processi di controllo 
da mettere in atto 
durante l’ascolto. 
Strategie essenziali 
dell’ascolto finalizzato. 
Varietà di forme 
testuali relative  ai 
differenti generi 
letterari o non. 
Caratteristiche 
strutturali. Alcune 
figure di  
significato. Differenze 
essenziali fra orale e 
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minima e le 
espansioni,  
digrammi, doppie, 
accento, apostrofo, 
indicatori spaziali e di 
tempo,il discorso 
diretto e indiretto, uso 
della lettera “h” e 
punteggiatura. 
 

scritto. Strategie di 
scrittura adeguate al 
testo da produrre. 
Operazioni 
propedeutiche al 
riassumere e alla 
sintesi. Giochi grafici, 
fonici, semantici. Le 
parti del discorso e le 
categorie 
grammaticali. La frase 
minima. Soggetto, 
predicato ed 
espansione. 
Ampliamento del 
patrimonio lessicale. 
Relazione di 
significato tra parole. 
La punteggiatura. 

 
 

 

 

 

Lingua 

comunitaria: 

Inglese 

 
 
 
 
 
 

 

Lessico relativo a 
semplici strutture 
linguistiche. 
Relazione tra elementi 
linguistico-comunicativi e 
culturali appartenenti alla 
lingua materna e a quella 
straniera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenza dei 
numeri entro il cento. 
Conoscenza del 
lessico relativo 
all’ambiente 
scolastico. 
Conoscenza delle 
principali preposizioni 
di luogo. 
Conoscenza  del 
lessico relativo a : 
principali giochi, 
tempo atmosferico, 
descrivere una 
persona, casa, 
elementi di arredo, i 
giorni della settimana, 
i mesi, le stagioni. 
Conoscenza  della 
coniugazione dei 
verbi : “to be”, “to 
have”, “can”. 
Conoscenza di alcuni 
aspetti della civiltà 
Anglosassone : 
Halloween, 
Christmas, Easter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funzione linguistico-
comunicativa. 
Descrivere azioni 
abituali e in corso di 
svolgimento. 
Descrivere se stessi, 
oggetti, luoghi, altre 
persone (posizione e 
caratteristiche). 
Descrivere, anche in 
forma scritta, 
seguendo un modello 
dato. 
Interagire con i 
compagni in brevi 
dialoghi. 
Esprimere e chiedere 
l’abilità   in esecuzione 
di azioni familiari. 
Parlare del clima nelle 
diverse stagioni. 
 
 Lessico minimo 
riferito alle concrete 
situazioni linguistico-
comunicative. 
 
Semplici formule per 
stabilire contatti 
sociali. 
 
Grammatica della 
frase e del testo. 
Forme semplici 
necessarie per 
potenziare il livello A1; 
presente dei verbi 
avere, essere; 
imperativo e indicativo 
presente di verbi di 
uso comune; 
Can + verbo; 
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Do come inizio di una 
forma interrogativa; 
Forme delle Wh - 
questions (what, 
where, when, who) 
pronomi personali 
soggetto; aggettivi. 
Fonetica e fonologia. 
Pronuncia di singole 
parole e di sequenze 
linguistiche apprese; 
intonazioni di frasi, 
espressioni e delle 
formule convenzionali 
apprese. 
 
Cultura dei paesi 
anglofoni. 
Aspetti adeguati all’età 
e al mondo dell’alunno 
relativi alla cultura 
implicita nella lingua: 
civiltà; 
festività. 
Confronto tra la 
propria cultura e quella 
dei paesi anglofoni 
attraverso situazioni e 
strumenti adeguati. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Storia 

Concetti di successione 
temporale, 
contemporaneità, durata.. 
Il tempo ciclico ed i 
conseguenti 
cambiamenti.  
Ordine logico e 
cronologico degli eventi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le parole della  
Storia, le fonti, le 
testimonianze, le 
tracce, i reperti.  
Gli organizzatori 
temporali. 
La  linea del tempo e 
la periodizzazione, la 
datazione. 
 Le origini della vita 
sulla Terra e la sua 
storia. 
Le fasi dell’evoluzione 
della vita dell’uomo e 
degli altri esseri 
viventi. 
La vita dell’uomo nel 
paleolitico e nel 
Neolitico. 

Quadro di civiltà 
greca.  
Quadro di civiltà 
persiana.  
Le prime civiltà 
italiche.  
Quadro di civiltà 
etrusca.  
Quadro di civiltà 
romana 

 
 
 

Geografia 
 
 
 

La  posizione degli 
elementi nello spazio e i 
localizzatori spaziali. 
 Lo spazio vissuto e la 
sua organizzazione.  
La rappresentazione dello 
spazio. 
 

Ripasso e rinforzo di 
alcuni  concetti 
fondamentali già noti: 
i percorsi, la mappa, 
la pianta, la legenda, 
la scala. Che cosa è 
la geografia; quali 
sono le figure 

Aspetti sociali 
dell’Italia. Il lavoro e i 
settori produttivi in 
Italia.  
L’ordinamento dello 
Stato Italiano.  
Le regioni italiane. 
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professionali 
impegnate negli studi 
geografici ed i  loro 
ruoli. Le carte 
geografiche. 
L’orientamento, la 
bussola, i punti 
cardinali.  
Gli ambienti di terra: 
la montagna, la 
collina, la pianura, la 
città. 
Gli ambienti d’acqua: 
il mare, il fiume, il 
lago. 

 
 
 
 
 

Matematica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscimento del 
numero. 
 
Esplorazione, 
rappresentazione e 
risoluzione di situazioni 
problematiche con 
l'utilizzo di operazioni 
aritmetiche(addizione, 
sottrazione). 
 
Osservazioni di oggetti, 
fenomeni e 
individuazione di 
grandezze misurabili 
Classificazione di oggetti 
in base ad una proprietà. 
 
Raccolta, organizzazione 
e rappresentazione di dati 
e informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il numero: i numeri 
naturali in base 10; 
valore posizionale 
delle cifre; le quattro 
operazioni e 
proprietà; calcolo 
mentale; relazione di 
grandezza. 
 
Geometria: principali 
figure geometriche; 
rette incidenti, 
parallele, 
perpendicolari; 
concetto di angolo, 
simmetria di una 
figura, intuizione di 
concetto di perimetro 
nelle figure piane. 
 
Misura: le unità di 
misura convenzionali. 
 
Introduzione al 
pensiero razionale.  
 
Soluzione di 
problemi. 
 

I numeri: 
rappresentazioni e 
relazioni tra i numeri 
naturali in base 10; 
comporre scomporre 
numeri naturali e 
decimali; comprendere 
le frazioni proprie, 
improprie e apparenti; 
calcolare la 
percentuale, 
l'interesse e l'IVA; 
eseguire le quattro 
operazioni sapendo 
utilizzare le relative 
proprietà. 
Logica: classificare ed 
utilizzare connettivi e 
quantificatori; 
interpretare 
diagrammi. 
Problemi: analizzare e 
risolvere situazioni con 
le quattro operazioni 
problematiche di tipo 
additivo, sottrattivo, 
moltiplicativo e con la 
divisione; individuare 
ed utilizzare misure di 
superficie monetarie e 
di tempo. 
Geometria:  lo spazio 
e le forme. Calcolare il 
perimetro e l'area delle 
principali figure 
geometriche piane . 
Costruire la 
circonferenza ed 
individuare raggio, 
diametro, corda e 
arco, calcolare 
circonferenza e area 
del cerchio 
Elementi della 
statistica: raccogliere 
dati e fare previsioni 
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consolidare l'uso di 
indici statistici media, 
mediana, moda; 
interpretare e 
descrivere grafici 
 
 

 
 
 
 
 

Scienze 
 

Osservazione, 
riconoscimento e 
descrizione dei fenomeni 
fondamentali del mondo 
fisico e biologico. 
Realizzazione di semplici  
esperienze. 
 
 
 
 

Il metodo scientifico e 
sperimentale la 
materia intorno a noi 
I materiali e le relative 
proprietà 
Piante animali 
L'ecosistema e la 
catena alimentare 
 

Il corpo umano: le 
caratteristiche e le 
funzioni dei sistemi e 
degli apparati del 
corpo umano 
Il suono e la luce: le 
principali 
caratteristiche fisiche 
della luce; 
osservazioni e 
descrizioni dei corpi 
luminosi e dei corpi 
illuminati; 
propagazione, 
riflessione e rifrazione 
della luce le 
caratteristiche del 
suono e della sua 
riflessione. 
L'energia: descrizione 
delle diverse forme e 
fonti di energia. 
 

 
 
 

Tecnologia 
 
 
 
 
 
 

Gli strumenti, gli oggetti e 
le macchine che 
soddisfano i bisogni 
primari dell'uomo (le 
cerniere, i bottoni, le 
stringhe, le chiusure degli 
oggetti) uso delle posate, 
del temperino, delle 
forbici e della colla 
Caratteristiche proprie di 
un oggetto e delle parti 
che lo compongono 
Identificazione dei  
materiali e della loro 
storia (lana, ceramica, e 
legno 

Materiali diversi 
Il riciclaggio della 
carta, plastica vetro 
Nomi e funzioni delle 
parti del computer 
 

Le illusioni ottiche 
Le onde sonore 
La propagazione 
rettilinea della luce 
Conoscenza dei 
principali programmi di 
scrittura ed 
elaborazione dati 
 

 
 

Musica 
 

Il canto per imitazione. Il 
ritmo. 
L’ascolto interattivo 
 
 

Il timbro, la durata, 
l’intensità e l’altezza 
del suono. 
Scansione metrica e 
valori ritmici. 

Il pentagramma e la 
scala musicale. 
La struttura dei brani 
musicale. 
Gli strumenti 
dell’orchestra. 

 
 
 
 
 
 

Arte e 

Forme e colori. Tipologie 
di colorazioni 
Caratteristiche della 
colorazione a pastello 
 
La figura e lo sfondo. 
La tecnica del collage. 
Manipolazione plastica. 
 

Rappresentazione 
degli elementi e delle 
caratteristiche di un 
ambiente o 
paesaggio. 
I colori primari e 
secondari. 
Il colore e le 
sfumature. 
Realizzazione di 
immagini con 

Le tecniche espressive 
per la comunicazione 
iconografica. 
Osservazione e 
discriminazione di 
un’immagine in 
maniera globale. 
Modifica creativa di 
un’immagine.. Il 
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immagine 
 

tecniche miste. 
Espressione di 
sentimenti con linee. 
Elaborazione di 
immagini non 
realistiche. 
Raffigurazione della 
realtà. 

patrimonio artistico. 

 
 
 
 
 

Scienze 

motorie  e 

sportive 

 
 
 
 
 
 

Schemi motori di base 
(camminare, correre, 
saltare, lanciare); 
equilibrio statico e 
dinamico. 
La percezione sensoriale. 
Coordinazione generale. 
Schemi motori di base 
con piccoli attrezzi. 
Giochi tradizionale e 
diversi ruoli nel gioco. 
 
 
 
 
 

Giochi di 
orientamento, di 
equilibrio e di 
organizzazione 
spazio temporale; 
percorsi, gare 
staffette. 
Giochi di gruppo con 
regole e modalità 
anche inventate dai 
bambini.  
Giochi tradizionali e di 
squadra. 
 Utilizzo di materiale 
vario in modo creativo 
ed autonomo in modi 
differenti. 
 

Il corpo umano e il 
movimento: 
organizzare condotte 
motorie più 
complesse, 
coordinando schemi di 
movimento in 
simultaneità e 
successione; 
riconoscere e valutare 
traiettorie, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello 
spazio in relazione a 
sé, agli altri e agli 
oggetti 
Giochi di squadra: 
conoscere e applicare 
i principali elementi 
tecnici delle varie 
discipline sportive; 
saper scegliere azioni 
e soluzioni efficaci per 
risolvere problemi 
motori 

 
 
 
 
 

Religione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noi, il mondo e Dio. 
Dio Creatore e Padre di 
tutti gli uomini. 
La nascita di Gesù. 
Gesù di Nazareth, 
l’Emmanuele “Dio con 
noi”. 
La vita ai tempi di Gesù. 
La festa della Pasqua. 
Nasce la Chiesa. 
La Chiesa, comunità di 
cristiani aperta a tutti i 
popoli. 
 
 
 

Domande sull’origine 
del mondo. 
L’origine del mondo e 
dell’uomo nel 
Cristianesimo e nelle 
altre religioni. 
Le parole e le opere 
di Gesù di Nazareth. 
Il messaggio di Gesù 
nei vangeli. 
 
Natale, viene il 
Messia , dono di 
pace. 
Gesù, il Messia, 
compimento delle 
promesse di Dio. 
La festa della 
Pasqua. 
Il popolo di Israele. 
La storia del popolo 
ebraico. 

Lo Spirito Santo opera 
nella Chiesa. 
La chiesa popolo di 
Dio nel mondo: 
avvenimenti, persone, 
strutture. 
Il Natale nell’arte. 
I segni e i simboli del 
Natale, anche 
nell’arte. 
Il Vangelo: messaggio 
di pace e di 
fratellanza. 
Gesù, il Signore, che 
rivela il Regno di Dio, 
con parole e azioni. 
L’evento della 
Resurrezione nell’arte. 
I segni e i simboli del 
cristianesimo, anche 
nell’arte. 
Le grandi religioni nel 
mondo. 
Il cristianesimo e le 
grandi religioni: origine 
e sviluppo 
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OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

SCUOLA PRIMARIA 

 FINE TERZA FINE QUINTA 
DISCIPLINE MONOENNIO 1° BIENNIO 2° BIENNIO 

 
 
 
 

Italiano 

Ascoltare. 
Ascolta  ed esegue 
semplici istruzioni. 
Leggere  
Legge  parole 
bisillabiche e 
trisillabiche che non 
contengono digrammi. 
Parlare. 
Esplicita richieste 
strettamente 
necessarie e personali. 
Scrivere. Esegue  
semplici consegne 
 

Ascoltare. 
Ascolta semplici 
testi. 
Leggere. 
Legge facili testi. 
Parlare. 
Interviene  
sporadicamente 
nelle conversazioni. 
Scrivere.  
Scrive  semplici frasi 
di senso compiuto. 
Riflettere sulla 
lingua Usa e 
riconosce i 
digrammi. 

 

Ascoltare. Ascolta e 
comprende testi semplici di 
tipo diverso (narrativo, 
informativo, espositivo).  
Leggere. Legge in modo 
chiaro e scorrevole.  
Parlare. Sa riferire le 
informazioni principali del 
proprio vissuto e di testi 
semplici.  
Riflettere sulla lingua. 
Riconosce gli elementi 
fondamentali di morfologia, 
soprattutto le caratteristiche 
dei verbi. 
Scrivere. Sa scrivere testi 
semplici, sufficientemente 
chiari. 

 
 

Lingua 

comunitaria 

Inglese 
 

L’alunno/a ascolta e 
riconosce semplici 
richieste di tipo 
scolastico. Ascolta 
istruzioni per colorare 
immagini. Formula un 
saluto e sa dire e 
chiedere il nome. 
Comprende oralmente i 
numeri entro il 10. 

L’alunno/a descrive 
oralmente gli 
elementi in un 
paesaggio. Legge e 
comprende brevi 
frasi su abilità 
fisiche. Ascolta una 
descrizione orale per 
individuare persone. 
Riferisce alcuni dati 
personali. 
 

L’alunno/a legge una 
breve storia e ricava 
informazioni per 
rispondere a Wh-
questions. Ascolta un 
dialogo e coglie dettagli su 
dati personali, abitudini, 
attività didattiche, orari. 
Legge e discrimina 
informazioni vere/false su 
tempo e l’aspetto di 
persone. 

 
 
 

Storia 
 
 

Rappresenta 
esperienze vissute e 
fatti attraverso il 
disegno e il racconto. 
Riconosce “ciò che 
precede e ciò che 
segue” nelle 
esperienze e nelle 
narrazioni. 
Riconosce la struttura 
del giorno e delle 
attività che lo 
caratterizzano. 

Colloca in ordine 
cronologico gli 
avvenimenti del suo 
vissuto. 
 
 
 
 
 
 
 

Comprende ed usa a 
grandi linee la successione 
temporale ed un minimo di 
linguaggio storico specifico 
(ad es.: forma di governo, 
monarchia, società, 
politeismo, a.C./d.C.). 
Periodo, luogo. 
 
 

 
 

 
 

Geografia 

Localizza elementi 
nello spazio rispetto a 
sé e ai compagni. 
Individua e definisce la 
propria posizione.  
Rappresenta con un 
disegno lo spazio 
descritto. 

Riconosce  la 
funzionalità degli 
ambienti familiari 
(casa, scuola..) 
Riproduce 
graficamente spazi e 
percorsi. 

Legge i simboli delle carte 
geografiche ed usa un 
minimo di linguaggio 
geografico specifico (ad 
esempio: punti cardinali).  
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Matematica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il numero. Usare il 
numero per contare, 
confrontare, ordinare, 
raggruppare. 
Contare in senso 
progressivo e 
regressivo, entro il 20. 
Leggere e scrivere i 
numeri naturali sia in 
cifre sia in lettere, entro 
il 20. 
Eseguire addizioni e 
sottrazioni tra numeri 
naturali entro il 20, 
usando metodi e 
strumenti diversi in 
situazioni concrete. 
Problemi. Riconoscere 
e rappresentare una 
situazione 
problematica.  
Rappresentare con 
linguaggio iconico, 
simbolico e numerico 
situazioni 
problematiche 
Esplorare, 
rappresentare e 
risolvere situazioni 
problematiche 
utilizzando addizioni e 
sottrazioni. 
Logica. In situazioni 
concrete classificare 
oggetti fisici e simbolici 
(figure, numeri…) in 
base ad una proprietà. 
Geometria. Localizzare 
oggetti nello spazio 
fisico, sia rispetto a se 
stessi, sia rispetto ad 
altre persone od 
oggetti, usando termini 
adeguati. 
Riconoscere, nel 
mondo circostante e 
nel disegno, alcune 
delle principali forme 
del piano e dello 
spazio. 
Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o 
dal disegno e 
viceversa. 
Misura. Compiere 
confronti diretti di 
grandezze. 
Effettuare misure con 
oggetti e strumenti 
elementari 
 
 

Il numero. 
Rappresentare, 
confrontare e ordinare i 
numeri naturali entro il 
1000. 
Eseguire addizioni e 
sottrazioni entro il 1000 
usando rappresentazioni 
diverse, proprietà e 
tecniche appropriate. 
Eseguire moltiplicazioni  
e divisioni con 
padronanza degli 
algoritmi e utilizzando le 
proprietà dell’operazione. 
Comprendere il concetto 
di frazione e operare con 
le frazioni. 
Problemi. Individuare in 
un problema le risorse 
necessarie per 
raggiungere l’obiettivo 
selezionando i dati forniti 
dal testo o dal contesto. 
Concatenare le azioni 
necessarie (concrete, 
grafiche, di calcolo) in un 
processo risolutivo di una 
situazione problematica. 
Relazioni, dati e 
previsioni. Leggere e 
realizzare diagrammi e 
tabelle di raccolta dati 
relativi a un’indagine 
statistica. 
Comprendere e utilizzare 
i connettivi logici 
Geometria. Riconoscere, 
classificare e 
rappresentare linee rette, 
semirette, segmenti e 
padroneggiare i concetti 
di incidenza, parallelismo 
e perpendicolarità tra 
coppie di rette nel piano. 
Riconoscere, classificare 
e descrivere angoli. 
Riconoscere e 
denominare le principali 
figure del piano e dello 
spazio. Sperimentare i 
principali movimenti 
geometrici. 
Misura. Effettuare stime 
e misurazioni. 
Conoscere e utilizzare le 
unità di misura 
convenzionali. 
Comprendere il concetto 
di perimetro. 

Il numero. Leggere, scrivere, 
confrontare  e ordinare i 
numeri naturali e  i numeri 
decimali, oltre il milione. 
Eseguire le quattro operazioni 
con numeri naturali e decimali. 
Rappresentare e risolvere 
problemi con le frazioni. 
Operare con multipli e divisori. 
Problemi: Risolvere situazioni 
problematiche con le quattro 
operazioni con numeri naturali, 
decimali e relativi. 
Risolvere problemi con le 
frazioni. 
Risolvere problemi sulla 
compravendita. 
Risolvere problemi con dati di 
misura e con tara, peso netto 
e peso lordo. 
Risolvere problemi sulle figure 
piane. 
Relazioni, dati e previsioni. 
Raccogliere, classificare, 
organizzare dati, 
rappresentarli in diagrammi e 
tabelle per ricavare 
informazioni, formulare giudizi 
e prendere decisioni. 
Valutare situazioni di 
incertezza, formulare ipotesi, 
calcolare la probabilità in 
percentuale. 
Completare degli enunciati 
rispettando il valore di verità. 
Geometria. Esplorare modelli 
di alcuni poligoni regolari e 
riconoscerne significative 
proprietà. 
Disegnare le principali figure 
geometriche esplorate. 
Determinare perimetro e area 
dei poligoni regolari. 
Riconoscere simmetrie, 
rotazioni e traslazioni di figure 
geometriche. 
Determinare la misura di una 
circonferenza e dell’area di un 
cerchio. 
Riconoscere nel mondo 
circostante e nel disegno 
alcune delle principali figure 
solide e rappresentarle 
graficamente con strumenti 
vari. 
Misura. Conoscere le 
principali unità di misura e 
usarle per effettuare 
misurazioni e stime. 
Risolvere problemi e 
modellizzare fatti e fenomeni 
partendo dai dati di misura. 
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Scienze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conoscere il proprio 
schema corporeo; 
denominare e 
rappresentare 
graficamente il proprio 
corpo. 
Saper descrivere alcuni 
viventi, mettendone in 
evidenza le 
caratteristiche più 
rilevanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere il ciclo 
dell’acqua. 
Conoscere la 
composizione dell’aria 
e del suolo e le  
caratteristiche. 
Conoscere la 
riproduzione delle 
piante e la fotosintesi 
clorofilliana. 
Distinguere, nel regno 
animale, i vertebrati 
dagli invertebrati. 
Raccogliere dati e 
rappresentare i dati 
raccolti, i fenomeni 
osservati e le 
esperienze compiute 
attraverso disegni, 
grafici, tabelle. 

Conoscere il 
procedimento industriale 
per la produzione di un 
alimento o di un semplice 
manufatto. 
Conoscere il concetto 

equilibrio. 
Conoscere le varie forme 

trasformazione e saper 
distinguere le fonti di 
energie. 
Conoscere gli apparati e i 
sistemi del nostro corpo. 

 
 
 

 

Tecnologia 
 
 
 

Classificare, in base 
alle caratteristiche, i 
materiali, le cose e gli 
oggetti costruiti 
dall’uomo. 
Classificare oggetti in 
base alla loro funzione. 
Osservare e descrivere 
le trasformazioni 
elementari dei 
materiali. 
 

Riconoscere strumenti 
e macchine semplici 
di uso quotidiano e la 
loro funzione. 
Descrivere e 
rappresentare con 
disegni, schemi e 
mappe concettuali 
elementi del mondo 
artificiale, cogliendo 
differenze di forma, 
materiali, funzioni 
Saper utilizzare 
oggetti, strumenti e 
macchine semplici in 
base alle funzioni e 
coerentemente con le 
norme sicurezza. 

Raccogliere, organizzare, 
rappresentare e 
interpretare i dati relativi a 
fenomeni naturali/artificiali 
o alla consultazione di 
testi. 
Analizzare le 
caratteristiche e le 
funzioni di un computer.  
Realizzare semplici 
schemi e mappe 
concettuali. 

 
 
 

 

Musica 
 

Riconoscere e 
riprodurre alcune 
combinazioni ritmiche. 
Usare la voce e il corpo 
per produrre e 
riprodurre eventi 
sonori. 
 

Sperimentare le 
possibilità sonore di 
alcuni oggetti di uso 
quotidiano. 
Classificare e 
rappresentare delle 
caratteristiche del 
suono, attraverso 
forme di notazione 
analogica. 

Riconoscere la scansione 
metrica e i valori ritmici. 
Nominare le note della 
scala  e riconoscerle sul 
pentagramma. 
Riconoscere il timbro dei 
principali strumenti 
orchestra. 

 
 

 

Arte e 

immagine 

Individuare i ritmi 
presenti nella realtà e 
riprodurli. 
Utilizzare la tecnica 
delle matite colorate e 
dei pennarelli in 
funzione espressiva. 
 

Cogliere, interpretare 
e rappresentare la 
relazione figura-
sfondo. 
Utilizzare 
l’espressività della 
linea a scopo 
decorativo. 
Cogliere e rielaborare 
gli elementi 
compositivi di 
un’opera pittorica. 

Utilizzare creativamente 
la linea e le tonalità del 
colore. 
Cogliere gli elemento 
costitutivi di un paesaggio 
pittorico. 
Percepire la profondità 
nell’immagine di un 
paesaggio e 
rappresentarla. 
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Scienze 

motorie  e 

sportive 
 

Migliorare le capacità 
coordinative in 
relazione a equilibrio, 
orientamento, 
ritmizzazione. 
Applicare 
correttamente le 
modalità esecutive 
proprie dei giochi della 
tradizione popolare. 
Sperimentare la 
corresponsabilità dei 
diversi ruoli all’interno 
di situazioni di gioco. 
 

Muoversi secondo 
diversi schemi motori 
e posturali combinati 
tra loro. 
Organizzare il proprio 
movimento nello 
spazio in relazione a 
sé, agli oggetti e agli 
altri. 
Partecipare 
attivamente al gioco 
collaborando e 
rispettando le regole. 

Modulare le capacità di 
forza, resistenza e 
velocità, adeguandole 
all’intensità e alla durata 
del gioco. Conoscere e 
utilizzare in modo corretto 
e appropriato spazi e 
attrezzi. 
Valutare e scegliere 
azioni, traiettorie, distanze 
per organizzare 
spostamenti esplorativi in 
ambienti noti. 

 
 

 

Religione 
 

 

 L’alunno/a: sa 
riconoscere i segni 
religiosi nell’ambiente. 

 L’alunno/a: sa che 
Dio è Padre e 
Creatore e Gesù è il 
Figlio di Dio. Conosce 
la storia del Natale di 
Gesù e l’itinerario di 
Gesù nella sua vita 
terrena attraverso il 
testo sacro dei 
cristiani. 
 L’alunno/a: conosce 
l’origine del mondo 
attraverso la risposta 
biblica e scientifica; 
Formazione Bibbia 
(tradizione orale e 
scritta); continuità tra 
A.T./N.T.; la storia del 
popolo ebraico, 
fondamento del 
popolo cristiano. 

Sapere che la Bibbia 
racchiude gli elementi 
basilari della religione 
cristiana. 
Conoscere alcuni 
elementi essenziali delle 
religioni più diffuse nel 
mondo. 
 L’alunno/a: conosce il 
significato del Natale e 
della Pasqua di Gesù e 
del suo insegnamento 
attraverso la lettura della 
Bibbia. 
 L’alunno/a: conosce le 
tappe fondamentali della 
storia della Chiesa a 
partire dagli Atti degli 
Apostoli. Conosce gli 
elementi essenziali delle 
religioni più diffuse nel 
mondo per promuovere 
un proficuo dialogo tra i 
popoli. 
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4.5 CONOSCENZE FONDAMENTALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE PER LE 
DIVERSE CLASSI  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINE PRIMA SECONDA TERZA 

 

ITALIANO 
 

Grammatica: fonologia, 
ortografia e morfologia 
(analisi grammaticale). 
 
Il testo descrittivo e narrativo. 
Fiaba e favola. Il testo 
poetico. 
 
Il mito. L’epica. Epica 
classica. 

Grammatica: la sintassi 
della frase semplice 
(analisi logica). La 
comunicazione. 
I generi testuali (diario, 
lettera, autobiografia, il 
testo espositivo, la 
cronaca…) e letterari (il 
giallo, il fantastico, il 
comico…). 
Cenni di letteratura 
italiana e straniera: dal 
Medioevo all’Illuminismo. 

Grammatica: la sintassi 
della frase complessa 
(analisi del periodo). Il 
periodo ipotetico. 
 
Tipologie di testi 
(informativo, 
argomentativo, 
interpretativo…). 
 
Cenni di letteratura 
italiana e straniera dell’età 
contemporanea. 

STORIA Il Medioevo (dal V al XV 
secolo). 

L’età moderna (dal XV al 
XIX secolo). 

L’età contemporanea (XIX 
e XX secolo). 

 
GEOGRAFIA 

 

Elementi di geografia fisica 
ed umana (morfologia, 
demografia, economia…). 
Cenni alle Regioni italiane. 

L’Europa: geografia fisica 
e umana. 
L’Unione Europea. 

Geografia fisica, umana 
ed economica dei 
continenti extra-europei. 

 
 

MATEMATICA 
 

Le quattro operazioni 
nell’insieme dei numeri 
naturali e razionali; potenze 
e relative proprietà. 
La divisibilità,  M.C.D. e 
m.c.m. 
Problemi con il metodo 
grafico. 
Enti  geometrici fondamentali 
, classificazione e proprietà 
generali dei poligoni. 
Le rappresentazioni grafiche. 
Le grandezze e la loro 
misura. 

I numeri razionali ed 
irrazionali. 
Rapporti e proporzioni. 
Proporzionalità diretta ed 
inversa e relative 
applicazioni. 
Le aree delle figure piane. 
Il teorema di Pitagora. 
La similitudine 

Le quattro operazioni 
nell’insieme dei numeri 
reali relativi. 
Calcolo letterale (monomi 
e polinomi). 
Le equazioni di 1° grado. 
Elementi di geometria 
analitica. 
Circonferenza e cerchio. 
Figure geometriche 
solide: superfici e volumi 
di poliedri e solidi di 
rotazione. 
Elementi di probabilità e 
statistica.- 

 
 
 
 

SCIENZE 
 

La materia e le sue 
trasformazioni. 
Idrosfera, atmosfera, 
litosfera; elementi di 
educazione ambientale. 
La cellula; organismi uni e 
pluricellulari. 
Classificazione dei viventi.  

Elementi di chimica. 
Anatomia e fisiologia del 
corpo umano. 
Elementi di fisica 
(meccanica). 

La genetica e 
l’evoluzione. 
Fonti e forme di energia. 
L’astronomia. 
La Terra e le sue 
trasformazioni. 

 
 
 
 
 

PRIMA LINGUA 

COMUNITARIA 

(INGLESE) 
 

Lessico: vocabolario riferito 
a se stesso, alla famiglia e al 
proprio ambiente. 
Grammatica e funzioni 
linguistiche: chiedere e dire 
ciò che si sta facendo e che 
si fa abitualmente; esprimere 
capacità e incapacità. 
Cultura: alcuni aspetti della 
cultura e civiltà anglo-
americana. 

Lessico: vocabolario 
riguardante vacanze, 
tempo libero, sport, 
lavoro, alimentazione. 
Grammatica e funzioni 
linguistiche: chiedere e 
parlare di azioni passate, 
programmate o di 
intenzioni future. 
Cultura: approfondire 
alcuni aspetti culturali e 
storico geografici dei 
paesi anglofoni. 

Lessico: vocabolario 
riguardante cinema, 
televisione, musica, 
ambiente, attività 
extrascolastiche. 
Grammatica e funzioni 
linguistiche: 
consolidamento, 
ampliamento e 
approfondimento delle 
strutture grammaticali e 
delle funzioni linguistiche. 
Cultura: problematiche 
storico-geografiche e 
politiche dei paesi 
anglofoni. 
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SECONDA 

LINGUA 

COMUNITARIA 

(FRANCESE O 

SPAGNOLO) 

Lessico relativo a: se 
stesso, famiglia, proprio 
ambiente. 
Grammatica e funzioni 
linguistiche: presentarsi, 
presentare gli altri, parlare 
dei propri gusti, rispondere a 
e porre domande su se 
stessi e sulla propria 
famiglia. 

Lessico relativo a: casa, 
scuola, città, Paese di cui 
si studia la lingua. 
Grammatica e funzioni 
linguistiche: 
dare/ricevere consigli e 
ordini, fare confronti, 
parlare della propria 
settimana-tipo ed 
esprimersi su attività 
svolte. 

Lessico relativo a: sport, 
cinema, musica, in 
riferimento alla propria 
esperienza. 
Grammatica e funzioni 
linguistiche: parlare di 
un avvenimento al 
passato, presente e 
futuro; sintetizzare 
oralmente e per iscritto 
esperienze personali ed 
altrui; Saper riconoscere 
linguaggi specifici. 
Civiltà e cultura dei Paesi 
della lingua di riferimento. 

 
TECNOLOGIA 

 

Disegno strumentale  e 
geometrico. 
Analisi tecnica degli oggetti. 
Studio dei materiali. 
 Rappresentazione grafica di 
dati .( istogramma, 
areogramma ecc…). 
Elementi di educazione 
ambientale. 

Rappresentazione grafica 
e trasformazioni   
geometriche isometriche 
e non. 
Processi di trasformazioni 
dei prodotti alimentari e 
metodi di conservazione. 
Riciclaggio e raccolta 
differenziata. 
Analisi dei settori 
produttivi e principi di 
economia. Elementi di 
meccanica  

Rappresentazione 
grafica: assonometrie 
monometrica, cavaliera 
ed isometrica. 
L’energia , le sue forme  
e le sue trasformazioni. 
L’elettricità: risparmio 
energetico. Elettricità e 
magnetismo: circuiti 
elettrici e sicurezza. 
Effetti della corrente 
elettrica. 
 

 
ARTE E 

IMMAGINE 
 

Storia dell'arte: dalla 
Preistoria alle società 
palaziali 
Civiltà mediterranee 
la Cristianità in Occidente e 
in Oriente. 
Alto medioevo. 
Unità finalizzate 
all'acquisizione dei linguaggi: 
il punto, la linea, la 
superficie, il colore, la forma. 

Storia dell'arte: Alto 
Medioevo 
La Società comunale  
La Società Cortese: il 
Rinascimento 
Le grandi corti d'Europa : 
Manierismo - Barocco 
Unità finalizzate 
all'acquisizione dei 
linguaggi:la 
comunicazione visiva, la 
forma, luce e ombra, la 
percezione dello spazio, 
scopi e funzione della 
comunicazione, il 
movimento. 

Storia dell'arte 
Dall'Assolutismo 
all'affermazione delle 
identità nazionali alle 
tendenze contemporanee. 
Le civiltà extraeuropee.  

 

MUSICA 

 

Elementi di teoria 
musicale Onde sonore, 
suono, rumore. 
Inquinamento acustico 
Grammatica musicale: 
notazione tradizionale sul 
pentagramma, valori 
musicali dalla semibreve alla 
semicroma, relative pause e 
loro combinazioni. La 
battuta; punto e legatura di 
valore. 
Gli elementi del discorso 
musicale:  frasi, semifrasi, 
cellule 
Esecuzione vocale e 
strumentale di brani tratti da 
un repertorio vario e misto, 
scelto via via in base ai 
progressi compiuti dalla 
classe, comprendente in 
prevalenza melodie in do 
maggiore  
Le funzioni della musica 
Gli strumenti musicali: 

Elementi di teoria 
musicale: segni di 
prolungamento, gruppi 
irregolari, l’alterazione e la 
sua collocazione sul 
pentagramma; la scala 
maggiore e minore;gli 
intervalli;  tonica e 
dominante; accordo; 
polifonia 
Gli elementi del 
discorso musicale:  
frasi, semifrasi, cellule 
Esecuzione vocale e 
strumentale di brani 
monodici e polifonici  
Le forme strutturate 
Ascolto e analisi di brani 
musicali e potenziamento 
della conoscenza della 
notazione musicale  
Storia della musica 
rinascimentale, barocca e 
classica  
L’ orchestra e i gruppi 

Elementi di teoria 
musicale: l’alterazione e 
la sua collocazione sul 
pentagramma, l’intervallo, 
la scala maggiore e 
minore, tonica e 
dominante, trasporto, 
accordo, polifonia e 
armonia, gruppi ritmici 
irregolari 
Le forme strutturate e le 
forme libere. 
Esecuzione vocale e 
strumentale di brani tratti 
da un repertorio vario e 
misto, scelto via via in 
base ai progressi compiuti 
dalla classe, 
comprendente in 
prevalenza melodie in do 
maggiore, sol maggiore e 
fa maggiore. 
Esecuzione di brani 
monodici e polifonici 
Storia della musica 
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classificazione 
Storia della musica dalle 
origini al Medioevo 

strumentali 
Le voci e il coro 
 

Musica nella storia dal 
Romanticismo al 
Novecento 
Il blues  e il jazz 
La musica leggera: dalle 
origini al rock 
La musica extraeuropea 
La musica leggera italiana 
e straniera. 
 

 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

Capacità coordinative e 
condizionali. 
Motricità segmentale e 
globale. 
Posture, movimenti e 
respirazione. 
Modalità esecutive 
semplificate di alcune 
discipline dell'atletica 
leggera. 
Giochi funzionali (soprattutto 
a base di lanci e di passaggi) 
che si realizzano senza 
opposizione diretta. 
Giochi con "palla in porta" e 
altri giochi di squadra con 
regole determinate dagli 
alunni stessi o assunte 
dall'esterno.. 
 

Capacità coordinative e 
condizionali. 
Motricità segmentale e 
globale. 
Posture, movimenti e 
respirazione. 
Modalità esecutive 
semplificate di alcune 
discipline dell'atletica 
leggera. 
I principali elementi tecnici 
dei giochi presportivi, 
individuali e di squadra. 

Capacità coordinative e 
condizionali. 
Motricità segmentale e 
globale. 
Posture, movimenti e 
respirazione. 
Modalità esecutive 
semplificate di alcune 
discipline dell'atletica 
leggera. 
I principali elementi 
tecnici dei giochi sportivi, 
individuali e di squadra. 

 
STRUMENTO 
(CHITARRA,  

FLAUTO 
TRAVERSO, 

CLARINETTO) 
 

Elementi di teoria 
musicale:  
chiave di violino, chiave di 
contralto (solo clarinetto); 
note musicali nel e fuori dal 
pentagramma; valori musicali 
dalla semibreve alla croma 
(la chitarra fino alla 
semicroma), relative pause e 
loro combinazioni;  
misura semplice binaria, 
ternaria e quaternaria; punto 
semplice alla semiminima; 
legatura di valore, 
portamento e frase; 
terzina (solo chitarra e 
clarinetto); 
Indicazioni dinamiche, 
agogiche, di ripetizione; 
canone, tema e variazioni; 
trasporto (solo clarinetto); 
segni di alterazione; 
scala maggiore; 
scala minore; 
tonalità maggiori e minori 
fino a due alterazioni in 
chiave  
Gli elementi del discorso 
musicale:  frase, semifrase, 
inciso 
Esecuzione vocale e 
strumentale di brani tratti da 
un repertorio vario e misto, 
scelto via via in base ai 
progressi compiuti 
dall'alunno, comprendente in 
prevalenza melodie in do 
maggiore.  
Cenni di analisi stilistica e 
formale di semplici brani di 

Elementi di teoria 
musicale:  
valori musicali dalla 
semiminima alla 
semicroma; 
misura composta binaria, 
ternaria e quaternaria; 
punto semplice alla  
semiminima e alla croma; 
sincope regolare-
irregolare, semplice-
composta; 
suoni omofoni; 
terzina; 
segni di alterazione; 
scala maggiore e scala 
minore; 
tonalità maggiori e minori 
fino a quattro alterazioni 
in chiave. 
Gli elementi del 
discorso musicale:  
frase, semifrase, inciso 
Esecuzione vocale e 
strumentale di brani 
monodici e polifonici   
tratti da un repertorio 
vario e misto, scelto via 
via in base ai progressi 
compiuti dall'alunno, 
comprendente in 
prevalenza melodie  con 
una o due alterazioni in 
chiave. 
Analisi stilistica e formale 
di brani storicamente 
inquadrati. 

Elementi di teoria 
musicale:  
valori musicali dalla 
croma alla semibiscroma; 
punto doppio  alla 
semiminima;  
controtempo; 
gruppi irregolari; 
scala maggiore e scala  
minore; 
gradi della scala; 
successione dei diesis e 
dei bemolle; 
intervalli; 
triade maggiore e minore; 
scale omofone. 
Esecuzione vocale e 
strumentale di brani 
monodici e polifonioci 
tratti da un repertorio 
vario e misto, scelto via 
via in base ai progressi 
compiuti dall'alunno, 
comprendente in 
prevalenza melodie con 
una, due, tre o quattro 
alterazioni in chiave. 
Esecuzione di brani 
monodici e polifonici. 
Analisi stilistica, formale 
e strutturale di brani 
articolati appartenenti a 
generi diversi. 
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diverse epoche. 
 

STRUMENTO 

(PIANOFORTE) 

Consolidamento dei 
contenuti acquisiti nella 
scuola elementare. 
Acquisizione dei contenuti 
previsti dai programmi 
ministeriali per la scuola 
media da conseguirsi 
gradualmente nel corso del 
triennio, secondo ritmi e 
tempi individualizzati . 

Consolidamento dei 
contenuti acquisiti nella 
classe prima. 
Acquisizione dei contenuti 
previsti dai programmi 
ministeriali per la scuola 
media da conseguirsi 
gradualmente nel corso 
del triennio, secondo ritmi 
e tempi individualizzati . 

Consolidamento dei 
contenuti acquisiti nella 
classe seconda 

- Acquisizione dei contenuti 
previsti dai programmi 
ministeriali per la scuola 
media da conseguirsi 
gradualmente nel corso 
del triennio, secondo ritmi 
e tempi individualizzati  

 
RELIGIONE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le religioni come tentativo 
umano di aprirsi alla 
trascendenza e poter 
comunicare con la divinità. 
La rivelazione cristiana come 
racconto della impresa 
realizzata da Dio di 
comunicare con l’uomo e far 
sì che l’umanità entri in 
comunione con Lui mediante 
il suo Figlio.  
Caratteristiche comuni e 
caratteristiche specifiche dei 
tre monoteismi: Ebraismo, 
Cristianesimo, Islam. La 
Bibbia, sia come documento 
religioso, sia come 
documento  letterario storico, 
culturale.  L’identità storica di 
Gesù di Nazareth e l’ identità 
di lui come creduta e 
professata: il Cristo, il Figlio 
di Dio, il Logos, il Redentore, 
ecc. 

La Chiesa primitiva come 
realtà di comunione, 
servizio e missione, 
caratterizzata da carismi e 
ministeri e finalizzata 
all’affermarsi del Regno di 
Dio. 
Testimonianze di fede e 
carità nel periodo 
medioevale.  Monaci, 
santi, crociati e pellegrini. 
Le vie dei pellegrinaggi 
come vie di formazione 
dell’Eu Aspetto teologico-
dottrinali della Riforma 
protestante e della 
(Contro)riforma cattolica. 
La missione cristiana dai 
primi secoli ad oggi (per 
grandi linee di 
sviluppo).Testimoni 
significativi della fede 
ebraica e cristiana. 
Riforma e Controriforma. 

Ebraismo, Cristianesimo 
e Islam come religioni 
abramiche, caratterizzate 
dal coinvolgimento etico 
dei credenti e della loro 
chiamata alla 
“perfezione”, ovvero alla 
“giustizia”, o alla “santità”. 
L’alleanza fra Dio e 
l’uomo nell’Antico e 
Nuovo Testamento quale 
esemplificazione della 
vocazione personale in 
quanto progetto di vita. 
Fede e scienza, come 
letture distinte, non 
conflittuali, della vita e del 
mondo.   Gesù e la 
Chiesa nella cultura 
attuale e nella riflessione. 
Gesù nelle arti e nella 
letteratura, con 
riferimento ai secoli XX e 
XX. 

 
 

ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA 

ALL'IRC  
 

Conoscere la genesi e i 
contenuti della Dichiarazione 
universale dei diritti umani, 
della Dichiarazione dei diritti 
dell'infanzia e 
dell'adolescenza e dei 
principi fondamentali della 
Costituzione italiana. 

Acquisire gli strumenti per 
porre a confronto culture e 
religioni diverse. 

Conoscere i principali 
antecedenti storici della 
Dichiarazione universale 
dei diritti umani. 

Affinare gli strumenti per 
porre a confronto culture 
e religioni diverse. 

Acquisire le conoscenze 
necessarie a individuare 
cause e sviluppi di 
fenomeni complessi quali 
le migrazioni e 
l'interazione culturale. 

Conoscere i fondamentali 
strumenti del diritto 
nazionale e internazionale 
per la gestione dei flussi 
migratori e dei profughi. 
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OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO NELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
  

DISCIPLINE PRIMA SECONDA TERZA 
 

ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascoltare. Ascolta, 
comprende e riconosce 
testi semplici di tipo 
diverso (narrativo, 
informativo, espositivo).  
 
Leggere. Legge in modo 
chiaro e rispetta  la 
punteggiatura. 
 
Parlare. Sa riferire le 
informazioni principali 
del proprio vissuto e di 
testi semplici in modo 
chiaro e corretto.  
 
Scrivere Scrive testi 
semplici non sempre 
corretti 
 
Riflettere sulla lingua. 
Riconosce le diverse 
parti del discorso. 
 
 
 

Ascoltare. Ascolta, 
comprende e riconosce 
testi di tipo diverso.  
 
Leggere. Legge in modo 
chiaro e scorrevole.  
 
Parlare. Sa riferire le 
informazioni principali 
del proprio vissuto e di 
testi semplici in modo 
chiaro, corretto e 
coerente.  
 
Scrivere. Scrive testi di 
vario tipo, 
sufficientemente chiari e 
corretti e con un lessico 
adeguato.  
 
Riflettere sulla  
lingua. Riconosce  le 
principali relazioni tra le 
parole  (soggetto, 
predicato e 
complementi). 

Ascoltare. Ascolta, 
comprende e riconosce testi 
di tipo diverso, in vista di uno 
scopo funzionale.  
Leggere. Legge in modo 
chiaro , corretto ed 
espressivo (tono della voce).  
 
Parlare. Sa riferire in modo 
chiaro e corretto il proprio 
vissuto ed espone argomenti 
di studio in modo chiaro, 
corretto, coerente e 
contestualizzato.  
 
Scrivere. Scrive testi di vario 
tipo, sufficientemente chiari, 
corretti e coerenti e con un 
lessico appropriato.  
 
Riflettere sulla lingua. 
Riconosce le principali 
relazioni tra le proposizioni 
(principale e secondaria). 
 

 
STORIA 

 

Comprende ed usa la 
successione temporale, 
espone fatti storici e usa 
un minimo di linguaggio 
storico specifico.  
 
 

Comprende ed usa la 
successione temporale,  
riconosce la relazione 
tra fatti storici ed usa i 
termini principali del 
linguaggio specifico 
della storia.  

Comprende e usa la 
successione temporale;  
stabilisce, se guidato,  la 
relazione tra fatti storici e li 
espone in maniera chiara, 
usando  il linguaggio 
specifico della materia. 

 

GEOGRAFIA 
 

Legge le carte 
geografiche e  i grafici, 
ricavandone semplici 
informazioni; usa un 
minimo di linguaggio 
geografico specifico.  

Legge carte geografiche 
e grafici, deducendone i 
significati ed usa i 
termini principali del 
linguaggio specifico 
della materia. 

Legge carte geografiche e 
grafici, deducendone i 
significati; stabilisce la 
relazione tra uomo e 
ambiente e usa un 
linguaggio geografico 
specifico. 

 
MATEMATICA 

 

Conoscere e utilizzare i 
principali simboli e 
termini specifici. 
Sapere eseguire le 
quattro operazioni con i 
numeri naturali e 
razionali. 
Saper risolvere semplici 
problemi con il metodo 
grafico. 
Conoscere i concetti del 
M.C.D. e del m.c.m. e 
saperli calcolare. 
Saper disegnare e 
descrivere gli elementi 
fondamentali della 
geometria. 
 

Saper operare con le  
frazioni e i numeri 
decimali. 
Saper risolvere semplici 
problemi aritmetici e 
geometrici  anche con 
dati frazionari. 
Conoscere il significato 
di perimetro, e area delle 
principali figure piane e 
riuscire a calcolarli in 
situazioni semplici. 
Saper applicare il 
Teorema di Pitagora. 
Saper calcolare il 
termine incognito in una 
proporzione. 
Saper organizzare e 
rappresentare dati  con 
tabelle e grafici. 

Saper svolgere le quattro 
operazioni con i numeri reali 
relativi. 
Saper eseguire il calcolo 
letterale in situazioni 
semplici. 
Saper risolvere  semplici 
equazioni di primo grado. 
Saper costruire e leggere il 
grafico di una funzione. 
Conoscere le proprietà delle 
semplici figure solide e 
saperne calcolare la 
superficie e il volume in 
situazioni problematiche 
semplici. 
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SCIENZE 
 
 
 

 

Conoscere gli elementi 
base della disciplina. 
 
Osservare e saper 
descrivere la realtà che 
ci circonda e in 
particolare alcuni 
fenomeni chimici e fisici. 
 
Cogliere semplici 
analogie e differenze. 
Comprendere ed usare 
termini scientifici 
essenziali. 
 
 

Conoscere e saper 
descrivere sia semplici 
fenomeni fisici e/o 
chimiche che la struttura 
e le funzioni dei 
principali apparati 
dell’uomo. 
 
Cogliere semplici 
analogie e differenze. 
 
Comprendere ed usare 
termini scientifici 
specifici. 
Esporre in modo 
semplice ma lineare i 
contenuti appresi. 
 

Conoscere i contenuti di 
base e saperli raccordare in 
modo interdisciplinare. 
 
Utilizzare formule e grafici 
matematici per descrivere 
fenomeni fisici in contesti 
semplici. 
 
Esporre i contenuti appresi in 
modo chiaro utilizzando le 
terminologie specifiche. 
 
 

 
PRIMA LINGUA 

COMUNITARIA 

(INGLESE) 

 
 

Essere in grado di 
comprendere semplici 
messaggi orali e scritti 
riguardanti argomenti 
familiari. 
 
Essere in grado di 
scrivere in maniera 
guidata ma con 
ortografia corretta 
messaggi semplici 
relativi ad argomenti 
conosciuti  
 
Essere in grado di 
intervenire in brevi 
scambi orali guidati 
rispondendo a domande 
relative a se stessi e  
alla propria vita 
quotidiana. 
 
 
 

Essere in grado di 
comprendere semplici 
messaggi orali e scritti 
riguardanti argomenti 
familiari riferiti 
all’ambiente in cui si 
vive: la casa, la scuola, 
la città, i negozi.  
Essere in grado di 
scrivere in maniera 
guidata ma con 
ortografia corretta 
messaggi semplici 
relativi ad argomenti 
conosciuti  
Essere in grado di 
intervenire in brevi 
scambi orali guidati  
relativi a se stessi e  alla 
propria vita quotidiana: 
hobbies, tempo libero, 
sport, vacanze. 
 
 

Essere in grado di 
comprendere messaggi orali 
e scritti riguardanti argomenti 
conosciuti; essere in grado di 
cogliere o di ricavare le 
informazioni essenziali da 
messaggi orali e scritti su 
argomenti quotidiani e 
prevedibili. 
 
Essere in grado di scrivere  
con ortografia corretta 
messaggi semplici relativi ad 
argomenti conosciuti; essere 
in grado di scrivere un testo 
semplice ma coerente 
(lettera personale) ad amici e 
conoscenti. 
 
Essere in grado di iniziare, 
sostenere e terminare una 
conversazione semplice su 
argomenti familiari o di 
interesse personale. 
 
Essere in grado di riferire in 
modo semplice, anche 
guidato, esperienze ed 
avvenimenti e di descrivere 
fatti e luoghi.  

 

SECONDA 

LINGUA 

COMUNITARIA 

(FRANCESE O 

SPAGNOLO) 

Comprendere e produrre 
semplici messaggi 
espressi in forma 
elementare 
 
Scrivere un semplice 
testo sotto dettatura. 
Usare espressioni molto 
semplici rivolte al 
quotidiano 
 

Usare le strutture  e le 
funzioni basilari per 
comunicare e produrre 
testi. 
 
Conoscere gli aspetti 
tipici della civiltà 
straniera espressi in 
forma elementare. 

Comprendere messaggi di 
uso frequente. 
 
Produrre testi semplici su 
argomenti noti 
 
Comunicare in forma orale 
con pronuncia corretta. 
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TECNOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analizzare criticamente il 
rapporto tra l’uomo e 
l’ambiente: i problemi 
legati allo sfruttamento 
del suolo e del 
sottosuolo per 
l’approvigionamento di 
materie prime. Saper 
osservare alcuni oggetti 
d’uso per individuare il 
materiale di cui sono 
fatti, le caratteristiche del 
materiale e il relativo 
sistema costruttivo. 
Conoscere le 
caratteristiche, il ciclo 
produttivo, le tecniche di 
lavorazione di alcuni 
materiali. Saper 
disegnare le figure 
geometriche piane 
utilizzando gli strumenti 
del disegno geometrico 
e saper operare su di 
esse. 

Le regole delle 
proiezioni ortogonali, 
la quotatura e le scale 
di proporzione, 
l’agricoltura e 
l’alimentazione, 
processi di 
trasformazione dei 
prodotti alimentari e 
metodi di 
conservazione, gli 
impianti degli edifici, 
gli elementi costitutivi 
della città, 
l’inquinamento e il 
problema dei rifiuti 
urbani. 

Le regole delle proiezioni 
ortogonali e delle 
assonometrie – 
rappresentazione grafica 
di solidi e oggetti reali o 
ideati con il metodo delle 
proiezioni ortogonali e 
dell’assonometria - 
l’energia: fonti, forme e 
trasformazioni, la corrente 
elettrica e i suoi effetti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTE E 

IMMAGINE 
 
 
 

Conoscenza ed uso 
delle tecniche 
espressive di base. 
Saper individuare 
testimonianze artistiche, 
collocandone nel 
periodo storico preso in 
esame.  

Ricerca di un metodo di 
lavoro personale 
utilizzando i materiali 
proposti. 
Uso di una semplice 
terminologia adeguata.  

Capacità di usare i più 
semplici termini specifici 
descrivere le più semplici 
caratteristiche di un autore 
e/o di un periodo storico 
artistico. 
Elaborare in maniera 
personale una 
comunicazione visiva, 
riproduzione di opere inerenti 
ai movimenti artistici 
analizzati.  

 

MUSICA 
 

 

Capacità di utilizzare la 
voce nel parlato e nel 
canto in modo 
sufficientemente 
consapevole 
Capacità di riprodurre 
melodie di suoni naturali 
con uno strumento 
melodico su 
un'estensione di almeno 
5 suoni 
Capacità di leggere e 
trascrivere la musica 
nella notazione 
tradizionale 
Capacità di attenzione e 
osservazione guidata di 
un messaggio musicale 
secondo parametri dati 
 

Capacità di utilizzare la 
voce nel parlato e nel 
canto in modo 
sufficientemente 
consapevole 
Capacità di riprodurre 
melodie di suoni naturali 
con uno strumento 
melodico su 
un'estensione di 
un'ottava 
Capacità di leggere e 
trascrivere la musica 
nella notazione 
tradizionale 
Capacità di attenzione, 
osservazione e analisi 
guidata di un messaggio 
musicale secondo 
parametri della musica e 
in relazione alla funzione 
espressiva del brano 
 

Adeguato controllo 
dell’espressione vocale nel 
parlato e nel canto 
Capacità di riproduzione di 
un brano strumentale e/o 
vocale basato su suoni 
naturali 
Capacità di leggere e 
trascrivere la musica nella 
notazione tradizionale 
Capacità di ascolto, 
osservazione e analisi di un 
brano musicale nei suoi 
fondamentali elementi 
costitutivi 
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SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 
 

Dimostrare una certa 
autonomia e capacità di 
collaborazione e 
partecipazione corretta, 
durante le attività 
proposte. 
Rispettare le regole. 
Acquisire le condizioni 
fondamentali che 
consentono la 
funzionalità del 
movimento (prerequisiti 
di base).. 
 
 

Dimostrare autonomia e 
capacità di 
collaborazione e 
partecipazione corretta, 
durante le attività 
proposte. 
Acquisire un 
comportamento 
rispettoso delle regole. 
Strutturazione e 
consolidamento dei 
prerequisiti funzionali al 
movimento. 

Dimostrare autonomia e 
capacità di collaborazione e 
partecipazione corretta, 
durante le attività proposte. 
Saper gestire con 
autocontrollo e rispetto per 
l'altro, accettando la 
"sconfitta". 
Consolidamento dei 
prerequisiti funzionali al 
movimento. 
. 

 
STRUMENTO 
(CHITARRA,  

FLAUTO 
TRAVERSO, 

CLARINETTO) 

Capacità di utilizzare  
una corretta respirazione 
e postura. 
Capacità di usare un 
adeguato metodo di 
studio. 
Capacità di eseguire 
semplici brani 
strumentali nelle tonalità 
più agevoli contenenti 
passaggi diatonici e 
cromatici principali nel 
registro grave e medio 
(flauto e clarinetto).  

Capacità di  eseguire 
autonomamente 
semplici brani nelle 
tonalità maggiori e 
minori più agevoli 
contenenti posizioni 
diatoniche e cromatiche 
principali ed alternative, 
indicazioni dinamiche ed 
agogiche. 
Capacità di partecipare 
alle attività di musica 
d'insieme in modo 
controllato e rispettoso. 

Capacità di eseguire 
autonomamente  brani di 
media difficoltà in tempo 
semplice e composto, 
contenenti le principale 
figurazioni ritmiche, passaggi 
cromatici e diatonici, legati e 
staccati, variazioni 
dinamiche, agogiche ed 
espressive. 
Capacità di partecipare in 
modo attivo e collaborativo 
ad esecuzioni collettive. 

STRUMENTO 

(PIANOFORTE) 

   

 
RELIGIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Saper evidenziare gli 
elementi comuni e 
specifici della dottrina, 
del culto e dell’etica dei 
tre grandi monoteismi 
storici; 
Conoscere le 
caratteristiche principali 
dei testi sacri dei tre 
monoteismi; 
Saper evidenziare i tratti 
fondamentali della figura 
di Gesù come emergono 
dalle testimonianze 
evangeliche e neo-
testamentarie e dalla 
ricerca storica. 
 

Essere in grado di 
cogliere nei documenti 
della Chiesa le 
affermazioni e le 
indicazioni che 
favoriscono l’incontro, il 
confronto e la 
convivenza tra persone 
di diversa cultura e 
religione. 
Essere in grado di 
argomentare a proposito 
dei principali valori 
proposti dal 
cristianesimo, ma 
riscontrabili anche, 
mutatis mutandis in altre 
religioni (amore e/o 
compassione per gli altri, 
solidarietà, perdono, 
promozione della pace, 
ecc. 

 Saper apprezzare mediante 
il riferimento ai maggiori 
maestri di spiritualità delle 
grandi tradizioni religiose, il 
contributo da esse dato alla 
affermazione di principi e 
valori di portata universale (a 
titolo di esempio, Gandhi, 
Martin Luther King, Dalai 
Lama, padre Massimiliano 
Kolbe, madre Teresa di 
Calcutta, Giovanni Paolo II 
ecc.). 
 Saper collegare alle fonti 
rivelate e alle principali 
espressioni e formulazioni 
dottrinali, i fondamenti 
dell’etica cristiana. 

 
 

ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA 

ALL'IRC  
 

Dimostrare di saper 
riconoscere e 
applicare a diverse 
circostanze i principi 
base della convivenza 
civile. 

Acquisire 
consapevolezza del 
percorso storico 
dell'elaborazione dei 
diritti umani. 

Acquisire la 
consapevolezza che le 
culture si trasformano 
nell'interazione reciproca 
e che la multiculturalità 
costituisce una ricchezza 
per ogni società. 
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CORSO A INDIRIZZO MUSICALE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
Obiettivi e metodologie 

Lo studio di uno strumento musicale contribuisce, arricchendo e articolando l’offerta 

formativa, al processo di maturazione degli alunni. In un mondo fortemente segnato dalla 

musica come veicolo di comunicazione, i ragazzi acquisiscono una maggiore capacità di lettura 

attiva e critica della realtà, oltre che un’ulteriore possibilità di conoscenza ed espressione di 

sé.  

Il corso ad indirizzo musicale si propone di sviluppare le attitudini ritmico-musicali già 

presenti nel ragazzo, attraverso il raggiungimento di alcuni obiettivi specifici:  

-classe prima- 

- acquisizione delle abilità di base di lettura e scrittura della notazione musicale; 

- acquisizione di una corretta impostazione allo strumento e di una tecnica esecutiva  vocale 

e strumentale; 

- esecuzione e ascolto nella pratica individuale di semplici brani musicali. 

-classe seconda- 

- ricerca di un corretto assetto psico-fisico (postura, rilassamento, coordinamento); 

- conoscenza e padronanza dello strumento e delle sue potenzialità; 

- potenziamento della capacità di interpretazione della scrittura musicale; 

- esecuzione allo strumento di semplici brani con particolare attenzione alla comprensione 

del discorso musicale (pratica individuale e collettiva). 

-classe terza- 

- ricerca dell’autonomia nella tecnica strumentale;  

- sviluppo della padronanza della scrittura musicale e della tecnica strumentale; 

- comprensione del discorso musicale nei suoi aspetti costitutivi (struttura ritmica, 

melodica, dinamica, agogica; incisi, semifrasi, frasi, periodi); 

- esecuzione allo strumento di composizioni tratte dai repertori tradizionali con riferimenti 

al loro contesto storico culturale (pratica individuale e collettiva). 

Il corso si propone di sviluppare le abilità dell’attenzione, dell’ascolto, della  

memorizzazione, del controllo del proprio stato emotivo, dell’espressione e dell’analisi. 

Lo studio di uno strumento musicale favorisce inoltre l’individuazione di un metodo di studio 

efficace ed autonomo, e richiede assiduità nell’applicazione ed autocontrollo. 

Oltre alla pratica della musica d’insieme, strumento privilegiato per ottenere una 

partecipazione attiva all’evento sonoro anche a prescindere dal livello di competenza 

strumentale raggiunto, l’ascolto e la pratica vocale sono da considerare ulteriori risorse 

metodologiche, indispensabili per la riproduzione, la comparazione, la comprensione della frase 

musicale e del suo contenuto emotivo ed espressivo. 

Organizzazione dei corsi 

L’indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto offre la 

possibilità agli alunni interessati di imparare a suonare uno strumento a scelta fra il clarinetto, 

il flauto traverso, la chitarra e il pianoforte. 

Le lezioni sono individuali, si svolgono nel pomeriggio (a partire dalle ore 14.00) ed 

hanno cadenza settimanale secondo un orario concordato con gli insegnanti all’inizio dell’anno. 

Gli alunni delle classi seconda e terza, oltre alla lezione individuale di strumento, 

compongono l’orchestra della scuola e si incontrano per le prove una volta alla settimana per 

un’ora e trenta. 

Gli alunni delle classi prime, invece, seguiranno le lezioni di Teoria e Solfeggio. 
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4.6 ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 

L’ICS La Giustiniana ha una ricca gamma di attività che amplia l’offerta 

formativa. Il Collegio dei docenti valuta favorevolmente quelle iniziative che 

rispondono a criteri oggettivi di ammissibilità e priorità approvati dal Collegio 

dei Docenti medesimo, riguardanti i corsi del curricolo facoltativo, i progetti e 

gli interventi con esperti esterni. 

 

INDICATORI DI QUALITÀ 
Corsi del curricolo facoltativo 

Devono: 

 contribuire all’acquisizione da parte degli alunni di competenze coerenti con 

il POF d’Istituto e con la programmazione di classe; 

 prevedere azioni di monitoraggio preventive (bisogni formativi), in itinere e 

finali; 

 includere tutti gli alunni; 

 rispondere a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; 

 conseguire la presenza di almeno 15 alunni frequentanti, ad eccezione dei 

corsi destinati ad alunni con particolari difficoltà (almeno 8 alunni 

frequentanti) e di quello di alfabetizzazione per alunni stranieri. 

Progetti 

Devono: 

 contribuire all’acquisizione da parte degli alunni di competenze disciplinari, 

sociali e /o trasversali coerenti con il POF d’Istituto e con la 

programmazione di classe; 

 rispondere a bisogni formativi degli alunni; 

 coinvolgere attivamente tutti gli alunni, non escludendone alcuno; 

 prevedere l’interdisciplinarietà e/o le classi aperte; 

 effettuare attività di osservazione dei comportamenti e di monitoraggio 

delle attività da parte dei docenti; 

 verificare il conseguimento delle competenze attese attraverso la 

produzione scritta (individuale, a coppia o a gruppi cooperativi) da parte 

degli alunni; 

 essere compatibili, nel numero di ore di progettazione unitaria, con la 

contrattazione d’Istituto, in coerenza anche con la presenza di altri 

progetti; 

 prevedere la possibilità della trasferibilità (fruibilità da parte terzi). 

Progetti con esperti esterni 

Oltre a quanto detto prima, devono anche: 
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 prevedere la partecipazione di un numero adeguato di classi; 

 rispondere a criteri di efficienza ed economicità (a parità di offerta, 

privilegiare quella più conveniente); 

 aver verificato la presenza di competenze specifiche dell’esperto esterno, 

attraverso la lettura del suo curriculum professionale, e possibilmente 

anche l’esistenza di altre sue esperienze pregresse in ambito scolastico. 

Per poter contribuire utilmente alla crescita omogenea di ogni allievo e 

per una corretta certificazione delle competenze, i referenti delle attività 

formative opzionali devono compilare alla fine di ogni quadrimestre, per ogni 

gruppo di alunni, il modello di valutazione predisposto dalle Funzioni 

Strumentali apposite ed aggiunto di seguito, da consegnare ai coordinatori di 

classe ed agli insegnanti disciplinari maggiormente interessati dall’attività 

stessa, al fine dell’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione da parte 

dell’intero Consiglio di Classe ed anche al fine di un’iniziale autovalutazione 

d’Istituto in riferimento alle attività opzionali stesse. 

 

 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

 Obiettivi misurabili e risultati attesi 

 Conoscenze e competenze in uscita 

 Tipologia prove 

 Eventuale prodotto finale 

 Monitoraggio in itinere e finale. 

 

CRITERI DI PRIORITÀ 

 Scaturiscono da gruppi di docenti (Dipartimento, Consiglio di Classe o di 

interclasse) 

 Si svolgono per classi parallele o interclassi 

 Sono progetti in prosecuzione, già attuati con successo nei precedenti 

anno scolastici 

 Coinvolgono un elevato numero di studenti 

 Sono finanziati da enti esterni (Miur, fondazioni, ecc) 
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I.C. “La Giustiniana” – A.S. 2014-2015 
Modello di monitoraggio delle attività formative opzionali 

(per i docenti) 
(da consegnare ai coordinatori di classe entro il    ) 

Attività svolta: ……………………………………………………………………………………… 

Luogo, giorni ed ore di svolgimento: …………………………………………………………… 

N. Cognome e Nome Classe 
Comportamento

1 
Interesse-
impegno2 Livello raggiunto3 

1 quad. 2 quad. 1 q. 2 q. 1 quad. 2 quad. 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         
21         
22         
23         

                                                 
1  Per questa voce, considerare i parametri della seguente tabella ed usare le lettere adeguate.  

Lo studente\La studentessa:  
 È puntuale nella presenza e giustifica con solerzia eventuali assenze; 
 È rispettoso/a delle regole della civile convivenza e del Regolamento d’Istituto; 
 È collaborativo/a con i compagni e gli adulti. 

A:  Sempre 
B:  Spesso 
C:  A volte 
D:  Mai \ Quasi 
mai 

 
2  Per questa voce, considerare i parametri della seguente tabella ed usare le lettere adeguate.  

Lo studente\La studentessa:  
 Studia ed esegue con regolarità i compiti assegnati; 
 È puntuale nelle consegne; 
 Porta il materiale e ne ha cura. 

A:  Sempre 
B:  Spesso 
C:  A volte 
D:  Mai \ Quasi 
mai 

 
3  Per questa voce, considerare i parametri della seguente tabella, inserendo solo il termine adeguato.  

Lo studente\La studentessa ha raggiunto il seguente livello di competenza finale: 
 Esperto (valutazione corrispondente: 10); 
 Competente (valutazione corrispondente: 8/9); 
 Apprendista (valutazione corrispondente: 6/7); 
 Lo studente\La studentessa NON ha raggiunto il livello di competenza minimo (valutazione corrispondente: 4/5). 
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I.C. “La Giustiniana” – A.S. 2014-2015 
Modello di monitoraggio delle attività facoltative in orario pomeridiano  

(per gli esperti esterni) 

Attività svolta: ……………………………………………………………………………………… 

Luogo, giorni ed ore di svolgimento: …………………………………………………………… 

N. Cognome e Nome Classe* 
Assiduità 

della 
frequenza 

(Sì/No) 

Interesse-
impegno 
(A=ottimo; 
B=buono; 

C=sufficiente
; D=scarso) 

Eventuali 
casi di 

abbandono 

 
 

Livello/Titolo 
conseguito 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       

 
 
* Se non conosciuta, non inserire la classe di appartenenza, ma solo l'ordine di scuola 
(Prim/Second.) 
 
Data ____________________________  Firma _____________________________ 
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AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - 2015/2016 

 
L'offerta formativa dell'Istituto "La Giustiniana" è articolato secondo 

la pertinenza dei progetti ad alcune macroaree di riferimento, individuate dal 

Collegio dei Docenti, nel seguente modo: 
 

 Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza 
1. Progetti “Incontri” e “Finestre” 
2. Tre lingue per l’Europa 
3. Tutti diversi… tutti uguali 
4. Ragazzi: attenti al semaforo…! 
 Potenziamento della pratica e della formazione musicale 
1. Fare musica insieme 
2. Coro multietnico 
3. Teatro de l’Ascolto (orario extracurricolare, a carico delle famiglie) 
 Inclusione, recupero e potenziamento 
1. Italiano L2 tra intercultura e peer-tutoring 
2. Recupero e potenziamento matematica 
3. Sportello di tutoring per alunni BES 
4. Read on 
5. Laboratorio plastico artistico integrato “Didattica Con-Creta” 
6. Un’avventura fantastica 
7. Progetto Teatrale 1 C Primaria 
8. LINK – sostegno allo studio (orario extracurricolare, a carico delle famiglie) 
9. Rox and Fox  - Teatro (orario extracurricolare, a carico delle famiglie) 
10. In English – potenziamento inglese con preparazione esami Cambridge 

(orario extracurricolare, a carico delle famiglie) 
 Internazionalizzazione 
1. Read on 
2. Sperimentazione CLIL 
3. Tre lingue per l’Europa 
4. Reading to Learning 
 Orientamento formativo 
1. Attività di orientamento 
2. Test di orientamento per la scelta della scuola secondaria di II grado 

(Gruppo Polacek) (a carico delle famiglie) 
3. Test di orientamento sul metodo di studio, rilevazione della qualità dei 

processi di apprendimento (Gruppo Polacek) (a carico delle famiglie) 
4. Attività di screening per la rilevazione precoce di eventuali difficoltà 

specifiche di apprendimento (a carico delle famiglie) 
 Valorizzazione del patrimonio artistico, naturalistico e scientifico del 

nostro paese 
1. Riconosco perché conosco 
2. Roma, la tua città, dall’Impero ai nostri giorni 
3. “Icone vicine” creazioni umane, ispirazioni divine 
 Educazione alla salute e all’attività motoria 
1. Rugby Barbarians Club (sollecitazione all'attività sportiva - rugby ) 
2. Dal gioco di regole al gioco di squadra  
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3. Insegnamento della cultura e della consapevolezza alimentare nel rispetto 
coerente dell’ambiente 

4. Fit Together  
5. Giochi Sportivi Studenteschi (Rugby) 
6. Fit Together (corsi pomeridiani a carico delle famiglie) 
7. Rugby Barbarians Club (corsi pomeridiani a carico delle famiglie) 
 Innovazione tecnologica 
1. Programma il futuro 
2. La scuola dell’inclusione (PON) 
3. Ampliamento delle dotazioni informatiche delle aule computer e delle 

dotazioni tecnologiche (LIM) nelle classi (Fondi Europei PON) 
 Progetto "Genitori per la scuola ICS La Giustiniana" 



 61 

 

4.7 IMPOSTAZIONI  METODOLOGICHE 
 

In base alle INDICAZIONI PER IL CURRICOLO (Direttiva n. 68 

Agosto 2007 e Nuove Indicazioni del 2012) e al POF d’Istituto, vengono qui 

ribadite alcune impostazioni metodologiche di fondo, nel rispetto della libertà 

d’insegnamento dei docenti. Lo scopo della scuola del primo ciclo è quello di 

sviluppare nel ragazzo una progressiva: 

 coscienza di sé e del proprio rapporto col mondo  

 capacità decisionale 

 auto orientamento 

In base a questi principi, i percorsi formativi verranno predisposti 

affinché gli studenti possano: 

 apprendere e vedere valorizzato quanto già appreso; 

 acquisire e consolidare le abilità di base; 

 iniziare a riflettere sui propri stili cognitivi; 

 acquisire un metodo di studio e la consapevolezza del proprio modo di 

apprendere (imparare ad imparare); 

 acquisire una coscienza realistica di sé; 

 assumere valori che diano significato alla vita; 

 realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività e al 

tempo stesso il dialogo e la riflessione su quello che si fa. 

 

Strategie di lavoro con la classe 
 

 Lezione frontale  Lavoro in coppie d’aiuto 
 Lavoro in cooperative learning   Lavoro individuale 
 Laboratori  Interazione orale (nelle lingue 

straniere) 
 Lavoro sul campo  
 (uscite didattiche e campo scuola) 

 Interazione orale: dialogo e ascolto 
(lingua straniera) 

 Lavoro per fasce di livello  Incarichi di responsabilità 
 

Strumenti di lavoro con la classe 
 
 Libro di testo  Schede predisposte 
 Testi didattici integrativi (anche fotocopie)  Drammatizzazione 
 Metodo Feuerstein (PAS)  Produzione creativa 
 Laboratori  Viaggi e visite d’istruzione 
 Sussidi audio-visivi  Racconto di esperienze 
 Risorse digitali  LIM 
 Problem solving  Ricerca individuale e di gruppo 
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Strumenti di valutazione delle competenze (iniziale, in itinere e sommativa) 
 
 Valutazione iniziale (diagnostica)  Test sommativi 
 Valutazione formativa  Osservazioni sistematiche 

sull’interesse, l’attenzione e l’impegno  
 Prove di valutazione autentica  Autovalutazione 
 Uso di rubriche  Questionari 

 
 

4.8 LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Ogni disciplina ha come scopo lo sviluppo e il raggiungimento di 

competenze. L’ICS La Giustiniana fa parte della Rete delle scuole di Roma 

Nord, che lavora già da qualche anno su tre chiavi di competenza trasversali: 

comunicare e comprendere, problem solving e imparare ad imparare. Queste 

competenze guidano anche la valutazione e la progettazione delle attività e 

sono i parametri di riferimento negli indicatori per l’attribuzione della 

valutazione in decimi, pubblicati nel POF e nel Documento di valutazione. 

Queste stesse competenze sono valutate nella “Certificazione delle 

competenze” prevista per gli alunni della quinta classe della scuola Primaria e 

della terza classe della scuola Secondaria di Primo Grado. Le prove di 

valutazione avranno come scopo quello di: 

1. valutare gli apprendimenti; 

2. misurare l’efficacia degli interventi didattico-educativi; 

3. migliorare le strategie didattiche; 

4. individuare le difficoltà incontrate dallo studente durante il percorso di 

apprendimento. 
 

La tipologia di prove è ampia e prevede verifiche strutturate, semi-

strutturate e aperte, sia scritte che orali, grafiche e pratiche, proposte come 

lavoro individuale o di gruppo. 

Le prove di ingresso, preparate e condivise dai docenti, sono proposte 

per classi parallele (scuola primaria) o discipline (scuola secondaria di primo 

grado). Lo scopo è rilevare le conoscenze pregresse degli studenti e aiutare i 

docenti a definire una adeguata progettazione degli interventi didattici 

successivi. 

Gli esiti delle verifiche saranno comunicati e condivisi con gli studenti, 

perché siano consapevoli del loro percorso di apprendimento e dei livelli di 

abilità e, successivamente, anche dei livelli di competenza sviluppati. 
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La valutazione terrà conto del livello di partenza, della partecipazione 

alle attività didattiche, dell’impegno e, in generale, del grado di conseguimento 

di tutti gli obiettivi educativi e didattici scelti e condivisi dal Consiglio di 

classe (scuola secondaria) e del Consiglio di interclasse (scuola primaria). 

La  valutazione sarà comunicata alle famiglie: 

- verbalmente, in occasione dei colloqui docenti-genitori, che avverranno 

per appuntamento o in ore stabilite dai singoli insegnanti; 

- verbalmente,  in occasione dei colloqui pomeridiani (con tutti i docenti), 

fissati per i mesi di dicembre, febbraio, aprile; 

- per iscritto, tramite comunicazione diretta per ciascuna prova 

significativa; 

- per iscritto, tramite i documenti di valutazione, consegnati con cadenza 

quadrimestrale. 

 

La legge 169/2008 ha modificato le norme per la valutazione degli 

alunni, introducendo la valutazione in decimi in sostituzione del giudizio, sia per 

la scuola primaria che per la scuola secondaria. L’ICS La Giustiniana ha 

elaborato, insieme alla Rete delle scuole di Roma nord, dei criteri trasversali 

per l’attribuzione della valutazione in decimi, seguendo le tre chiavi di 

competenza imparare ad imparare, comunicare e comprendere, problem solving. 

La legge dell’8 ottobre 2010 n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi 

specifici di apprendimento in ambito scolastico) all’art. 2 ribadisce la necessità 

di “adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità 

formative degli studenti” e di offrire agli studenti con DSA  “appositi 

provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica”. La legge 

ricorda che è necessaria una didattica individualizzata e personalizzata, 

l’adozione di una metodologia e una strategia educativa adeguata e 

l’introduzione di strumenti compensativi e dispensativi per tutti quegli studenti 

per i quali il Disturbo specifico di apprendimento è riconosciuto e certificato. 

La valutazione delle prestazioni di questi allievi terrà quindi conto della 

situazione specifica, e i docenti cercheranno di creare un clima sereno e 

favorevole all’apprendimento, per una piena realizzazione personale anche degli 

allievi con difficoltà. 

Anche gli alunni con BES, secondo la direttiva del MIUR 27/12/12 e la 

C.M. n°8 del 6/3/13, rifacendosi alla legge 170/2010, potranno avvalersi degli 

strumenti compensativi, delle misure dispensative e prove guidate, 

privilegiando la valutazione di attività esperienziali e laboratoriali e cercando 

di sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo. 
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Criteri di valutazione scuola primaria 

 
CRITERI DI  VALUTAZIONE VOTO 

Organizza e applica le conoscenze rielaborandole in modo autonomo e originale, 
anche in nuovi contesti. 
 E' capace di operare collegamenti in maniera  approfondita, critica e personale. Usa in 
modo  eccellente le competenze acquisite. 

DIECI 

Conosce in modo completo la disciplina, è capace di rielaborare in modo personale i 
contenuti, di operare collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in 
situazioni nuove, di operare analisi e sintesi. 

NOVE 

Conosce in modo completo la disciplina, è capace di rielaborare i contenuti, di operare 
collegamenti, di applicare procedure. 

OTTO 

Applica adeguatamente le conoscenze acquisite con uso autonomo e corretto degli 
strumenti. 

SETTE 

Ha acquisito in modo essenziale le conoscenze ed in modo incerto le strumentalità di 
base.  

SEX 

Ha acquisito in modo parziale le conoscenze. Non è ancora in grado di usare le 
strumentalità di base. 

CINQUE 

 
              COMPORTAMENTO  VALUTAZIONE 

 Rispetto delle regole declinate nel 
Regolamento d’Istituto 

 Rispetto delle consegne 

 OTTIMO 
 DISTINTO 
 BUONO 
 SUFFICIENTE 
 NON SUFFICENTE 

 
  RILEVAZIONE DEI PROGRESSI  NELLO SVILUPPO PERSONALE DELL’ALUNNO 
 

 
PARTECIPAZIONE 

 
Ascoltare e seguire le attività 

proposte con attenzione e interesse 
costanti. 

Intervenire in modo pertinente e 
attivo 

 

 
IMPEGNO 

 
Portare a termine le attività in tempi e 

modi adeguati, svolgere con 
regolarità le consegne assegnate. 

 
METODO DI LAVORO 

 
Saper organizzare il lavoro e 

svolgerlo in modo produttivo ed 
efficace,aver cura del proprio 

materiale 

D = Obiettivo non ancora raggiunto  
C = Obiettivo parzialmente raggiunto 
B = Obiettivo raggiunto 
A = Obiettivo pienamente raggiunto 

 
 



 65 

Criteri di valutazione Scuola Secondaria di I grado 
 

CONOSCENZE E ABILITÁ VOTO 
Comprende e padroneggia il linguaggio specifico della disciplina. Organizza,rielabora e applica le 
conoscenze in forma personale,operando collegamenti in modo approfondito, critico e originale. 
Sa spiegare le procedure del proprio percorso di apprendimento 

10 

Comprende ed usa con sicurezza il linguaggio specifico della disciplina. Organizza,rielabora ed 
applica le conoscenze in forma personale, operando collegamenti in modo puntuale . E’ 
pienamente consapevole delle procedure del proprio apprendimento. 

9 

Comprende ed usa il linguaggio specifico della disciplina. Organizza, ed applica le conoscenze, 
operando collegamenti. 
 E’complessivamente consapevole delle procedure del proprio apprendimento. 

8 

Comprende ed usa il linguaggio specifico della disciplina, talvolta guidato. Organizza le 
conoscenze operando semplici collegamenti. E’ parzialmente consapevole delle procedure del 
proprio apprendimento 

7 

Comprende ed usa il linguaggio specifico della disciplina, se  guidato e sollecitato. Applica le 
conoscenze essenziali. La consapevolezza del percorso di apprendimento è in via di acquisizione. 

6 

Incontra, anche se guidato, difficoltà nella comprensione e nell’uso del linguaggio specifico della 
disciplina. Possiede conoscenze nel complesso frammentarie ed è incerto ed impreciso nella loro 
applicazione. Ha una limitata consapevolezza del proprio percorso di apprendimento 

5 

Non usa il linguaggio specifico della disciplina. Non applica le  limitate conoscenze. Ha scarsa 
percezione del proprio percorso  di apprendimento. 

4 

 
IMPEGNO PARAMETRI 

Lo studente\La studentessa lavora con perseveranza per realizzare gli obiettivi proposti. In 
particolare: 

 Studia ed esegue con regolarità i compiti assegnati; 
 È collaborativo/a con i compagni e gli adulti; 
 È puntuale nelle consegne; 
 Porta il materiale e ne ha cura. 

A  Sempre                  
B  Spesso 
C  A volte 
D  Mai \ quasi mai 

 
 

COMPORTAMENTO 
 Parametri considerati: autocontrollo; rispetto delle persone; rispetto delle regole;  
rispetto dell’ambiente scolastico 

VOTO 

E’ responsabile in ogni situazione e testimonia il valore delle regole 10 

Si comporta in modo corretto e responsabile 9 

Si comporta in modo controllato e rispetta le regole 8 

Si comporta in modo abbastanza controllato e rispetta quasi sempre le regole 7 

Si comporta in modo non sempre controllato e rispetta solo parzialmente le regole 6 

E’ stato protagonista di atti gravi e ripetuti nei confronti 

di_____________________________________ 

5 
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COMPETENZE TRASVERSALI  SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

LIVELLO CONSEGUITO 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

Interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all'apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali 

degli altri 

Molto avanzato: Stabilisce ottimi rapporti con 
compagni e docenti. Partecipa in modo 
responsabile e costruttivo alle attività 

collettive. 
Avanzato: Stabilisce buoni rapporti con 
compagni e docenti. Partecipa in modo 

costruttivo alle attività collettive. 
Medio: Stabilisce rapporti nel complesso 

accettabili con compagni e docenti. Partecipa 
alle attività collettive. 

Essenziale: Stabilisce rapporti solo con alcuni 
compagni. Partecipa, se sollecitato, alle attività 

collettive. 

RISOLVERE PROBLEMI 

Affrontare situazioni problematiche 

costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline 

Molto avanzato: Individua autonomamente 
relazioni e rapporti logici in svariati contesti. 
Formula, in modo sicuro e corretto, ipotesi e 

soluzioni di problemi. 
Avanzato: Individua autonomamente relazioni e 
rapporti logici. Formula correttamente ipotesi e 

soluzioni di problemi. 
Medio: Individua relazioni e rapporti logici in 

contesti di media difficoltà. Comprende e 
risolve problemi di media difficoltà. 

Essenziale: Coglie, se guidato, collegamenti e 
relazioni. Formula e risolve semplici problemi. 

COMUNICARE 

Comprendere messaggi di genere diverso 

(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 

e di complessità diversa, trasmessi 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 

mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali). 

Rappresentare: eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e 

multimediali). 

Molto avanzato: Comprende i messaggi di 
genere diverso, di complessità elevata e 
trasmessi nei linguaggi delle discipline. 

Rappresenta, esprime, comunica autonomamente 
il proprio pensiero, le emozioni, le conoscenze, 

utilizzando i diversi linguaggi e i supporti 
adeguati. 

Avanzato: Comprende messaggi di genere 
diverso trasmessi nei linguaggi delle discipline. 

Rappresenta, esprime, comunica il proprio 
pensiero, le emozioni, le conoscenze, utilizzando 

i diversi linguaggi e i supporti adeguati. 
Medio: Comprende messaggi di genere diverso 

trasmessi nei linguaggi delle discipline. Comunica 
le conoscenze disciplinari acquisite in modo 

completo e corretto. 
Essenziale: Comprende i messaggi elementari 
delle discipline. Comunica in modo semplice e 

incontra qualche difficoltà nell'uso dei linguaggi 
specifici e dei supporti.  

IMPARARE AD IMPARARE 

Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione 

e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro 

Molto avanzato: Sa reperire le informazioni e i 
contenuti da varie fonti utilizzando tecniche e 
procedure efficaci e personali. Rielabora dati, 

concetti e idee, trasformandoli in conoscenze e 
abilità. 

Avanzato: Sa reperire le informazioni e i 
contenuti da varie fonti. Rielabora dati, 

concetti e idee, trasformandoli in conoscenze e 
abilità. 

Medio: Sa reperire le informazioni necessarie 
per la costruzione di conoscenze e abilità. 

Essenziale: Guidato dall'insegnante, organizza 
l'apprendimento utilizzando tecniche e 

procedure per l'acquisizione di conoscenze.  
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5. LE SCELTE DI SUPPORTO ALLA QUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 

5.1 FORMAZIONE  
 

Obiettivo prioritario degli interventi di formazione ed  aggiornamento è 

quello di agevolare la crescita professionale dei/delle docenti e del personale 

ATA per una loro partecipazione attiva e condivisa alle innovazioni in atto, al 

fine di migliorare progressivamente la qualità dell’offerta formativa 

dell’Istituto. 
Per l’anno scolastico 2015-2016 il piano annuale di formazione prevede la 

realizzazione delle seguenti iniziative: 

 Corsi relativi alla innovazione metodologica con adesione spontanea 

individuale o a piccoli gruppi su nuclei di interesse comune (es. peer 

tutoring, cooperative learning, flipped classroom, ecc.) 

 Corsi su PTOF, Didattica laboratoriale, Certificazione delle competenze. 

 Corsi sugli alunni con BES  

 Aggiornamento specifico sulle “diverse abilità” (autismo, ecc) 

 Didattica con la LIM 

 Ampliamento delle competenze linguistiche in L2 (relativamente alle 

abilità orali) 

 Corso di danze e musiche etniche 
   

    

5.2 INCLUSIVITÀ 
 

5.2.1 Integrazione del disagio 
 

Breve excursus sulle leggi relative all’integrazione scolastica 

degli alunni disabili 
 
      Il POF d’istituto riconosce pienamente il modello d’istruzione italiano in 

termini d’accoglienza, solidarietà, equità, valorizzazione delle potenzialità 

individuali, rispetto delle differenze e della diversità culturale. 

      La legge 517 del 1977 sancisce:  

 L’inserimento degli alunni con lievi e gravi disabilità nella scuola 

dell’obbligo, prevedendo la presenza di insegnanti specializzati 

nelle attività didattiche di sostegno; 
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 L’elaborazione di un piano di lavoro curricolare nel quale siano 

comprese attività e forme d’integrazione a favore degli alunni in 

situazione di handicap; 

 La possibilità per gli alunni con deficit sensoriali di scegliere tra la 

scuola comune e quella speciale. 

 

      Nel 1992 viene promulgata la legge quadro 104 che stabilisce:  

 Il pieno ed incondizionato diritto allo studio ed alla frequenza 

delle classi comuni nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle 

università per tutti gli studenti con disabilità; 

 L’azione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari e socio 

assistenziali, con gli enti locali e le ASL attraverso accordi di 

programma; 

 L’elaborazione da parte della scuola del Profilo Dinamico e 

Funzionale (P.D.F.) e del Piano Educativo individualizzato (P.E.I.); 

 La somministrazione di verifiche periodiche per controllare gli 

effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente 

scolastico; 

 La contitolarità dei docenti specializzati nelle sezioni e nelle classi 

in cui operano. 

      L’articolo 15 prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro per l’integrazione 

presso ogni ufficio scolastico provinciale e di un gruppo di studio e di lavoro 

presso ogni circolo didattico e istituto di scuola secondaria di primo e secondo 

grado. 

      L’articolo 16 riguarda la valutazione degli alunni portatori di handicap, che 

si effettua in base al piano educativo individualizzato. Esso deve indicare per 

quali ambiti vengono adottati particolari criteri didattici, quali attività 

integrative e di sostegno vengono svolte, anche in sostituzione parziale dei 

contenuti programmatici di alcune discipline. 

      Nella scuola dell’obbligo sono previste anche le prove d’esame 

corrispondenti agli insegnamenti impartiti, e idonee a valutare il progresso 

dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 

      Questa legge ha rilanciato, rafforzandola, la cultura dell’integrazione 

scolastica e sociale delle persone diversamente abili. 

      Negli ultimi anni, il panorama legislativo della scuola italiana, grazie ai 

progressi compiuti nel campo delle neuro-scienze, all’esperienza accumulata 

dalla comunità educante (docenti, alunni, genitori, specialisti socio-sanitari, 

associazioni dedicate, ecc) e alla sensibilità del legislatore si è andato 

arricchendo di normative riguardanti:  

 Gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), (Legge 

8/10/2010 n. 170); 
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 Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), (Direttiva M. del 

27/12/2012 e C.A. n° 8 del 06/03/2013); 

aventi la finalità di promuovere il successo formativo degli alunni.  

 

Azioni attuate per l’inclusione 
 

      Con la C.A. n° 8 del 06/03/2013 il MIUR fornisce alle scuole uno strumento 

operativo per l’applicazione della Direttiva M. sugli alunni con bisogni educativi 

speciali (disabilità, disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio-economico, 

svantaggio linguistico e culturale), che va a completare assieme alla legge n. 

170/10 il quadro di allargamento della normativa sull’inclusione scolastica.  

      In particolare per gli alunni BES si rende necessaria l’adozione, mediante lo 

sforzo congiunto della scuola e della famiglia, di una personalizzazione della 

didattica, il cui strumento privilegiato è rappresentato dal Piano didattico 

personalizzato (PDP), che può essere formalizzato dai docenti anche in assenza 

di certificazione comprovante un disturbo specifico dell’apprendimento.  

      Nella circolare un ruolo fondamentale viene affidato al Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusione (GLI), che comprende tutte le figure professionali presenti 

nella scuola. Tale organo istituzionale integra e completa l’azione del GLHI (già 

presente nella scuola ai sensi dell’art. 12 della legge n 104/92), che mantiene 

compiti specifici per quanto riguarda l’attribuzione e la gestione degli organici 

funzionali di sostegno e l’assegnazione degli operatori educativi (AEC). 

      Il GLI svolge funzioni: 

- INTERNE: rilevazione dei BES, confronto sui casi e sulle 

strategie, monitoraggio del livello di inclusività della scuola; 

- ESTERNE: interfaccia con i servizi sociosanitari territoriali 

per azioni di formazione e prevenzione; 

- Di elaborazione, entro il mese di giugno, del PIANO ANNUALE 

per L’INCLUSIONE (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES. Il 

PAI deve essere inteso quale integrazione del POF, di cui ne è 

parte sostanziale (nota prot. del MIUR N. 1551 del 

27/06/2013). A tale scopo, il GLI procede ad un’analisi delle 

criticità e dei punti di forza degli interventi inclusivi realizzati 

nell’anno appena trascorso e ad una un’ipotesi globale degli 

obiettivi educativi educativi da raggiungere nel successivo anno 

scolastico. 

 

 

Organizzazione interna all’Istituto Scolastico 
      

      In ottemperanza alla normativa vigente, ma anche nell’esercizio 

dell’autonomia e dell’autodeterminazione che è propria di ciascuna scuola, il 
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POF d’Istituto adotta tutte le forme di progettualità e flessibilità didattica 

(compatibilmente con le risorse professionali disponibili) che consentono di 

personalizzare gli apprendimenti e di valorizzare le diversità.  Ogni anno i 

docenti che accolgono nelle loro classi alunni con BES con o senza 

certificazione elaborano un PDP nel quale vengono evidenziati gli interventi 

pregressi e/o contemporanei al percorso scolastico, e l’applicazione di misure   

dispensative e strumenti compensativi. Per gli alunni diversamente abili è, 

invece, prevista l’elaborazione del P.E.I. a percorso semplificato o 

differenziato o del P.R.I. per gli alunni con bisogni educativi complessi, in 

collaborazione con specifiche strutture specialistiche. 

      Nel nostro Istituto dall’anno scolastico 2013-14 è attivo il gruppo di lavoro 

per l’inclusività che integra e completa l’azione del GLH d’Istituto allargando le 

proprie competenze a tutte le problematiche relative ai BES.  

      Il GLI si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Dirigente 

Scolastico e/o dei referenti e resta in carica per un triennio, per ciascuna 

seduta deve essere redatto apposito verbale. 

         

Composizione del GLI: 

  

      Il GLI è composto dall’equipe di docenti curricolari e di sostegno 

specializzati, da una componente dei genitori e dagli operatori educativi dei 

servizi sociali.      

       Figure professionali di riferimento: 
 Funzione strumentale scuola primaria e secondaria di I grado per 

l’inclusività (coordinamento di area; supporto organizzativo e dei servizi 

specifici di istituto; referente sportello tecnico DSA, documentazione 

completa, aspetti normativi e problematiche relative all’area legislativa 

inclusiva; coordinamento dei docenti specializzati)  

Loredana Poce 

 Referente DSA scuola secondaria di I grado (indicazioni ed 

approfondimenti, didattica digitale e inclusiva); Referente GLI scuola 

secondaria di I grado  

Simonetta Prisco 

 Coordinamento PAI (documento unico per i due ordini di scuola); 

Referente GLI scuola primaria, Referente DSA scuola primaria 

(indicazioni ed approfondimenti didattica inclusiva)           

Laura Paradisi 

 Referente progetto integrato BES scuola primaria 

Floriana Montesi  

 Referente progetto di inclusione scuola secondaria di primo grado 

Carlo Seravalli  
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 Referente gestione materiale e sussidi educativi specialistici scuola 

primaria 

Federica Cremisini 

 Referente gestione materiale didattico specialistico scuola secondaria di 

primo grado 

Giuseppina Gonnella 

 Referente di dipartimento Area Inclusiva scuola primaria 

Alessandra Rasoli 

 Referente di Dipartimento Area Inclusiva scuola secondaria di primo 

grado 

Giuseppina Gonnella 

 
Funzioni del GLI: 

- Predispone ed elabora il PAI, entro il mese di giugno; 

- Cura il monitoraggio delle varie situazioni presenti nelle 

classi (rilevazione degli alunni DSA e BES con e senza 

certificazione); 

- Analizza i punti di forza e di criticità dell’istituto rispetto 

al livello di inclusività; 

- Propone l’assegnazione dell’organico funzionale di sostegno 

sulla base delle indicazioni dei singoli GLH Operativi e di 

altre risorse professionali; 

- Esamina e registra nel PAI progetti didattico-educativi di 

rete o interni a prevalente tematica inclusiva;  

- Seleziona eventuali iniziative di formazione e di 

aggiornamento per il personale docente; 

- Collabora con le strutture sanitarie territoriali; 

- Favorisce interventi educativi per alunni stranieri e/o in 

condizioni di svantaggio socio-economico e culturale; 

- Reperisce idoneo materiale e sussidi (software riabilitativi, 

programmi speciali adattati, software gestionali per 

l’identificazione dei bisogni educativi speciali e per la 

programmazione delle risorse per l’inclusione); 
- Orienta (indicazioni per la scelta della scuola secondaria di 

secondo grado) e garantisce Continuità (cura della 

documentazione relativa alle certificazioni dei singoli alunni nei 

passaggi tra i vari ordini di scuola). 

 

 

      Nell’anno scolastico 2015/2016 sono stati approvati e deliberati dal 

collegio dei docenti i seguenti progetti di istituto a tematica inclusiva: 

 



 72 

       Scuola primaria: 
 Progetto Plastico Artistico Integrato” Didattica Con-creta”; 

 Progetto Educativo Riabilitativo Integrato “C.A.A. semplice” e 

tecniche sensomotorie” in collaborazione con i terapisti della 

riabilitazione del centro U.I.L.D.M. Roma; 

 Progetto di Attività Motorie “Fit-Togheter”; 

 Progetto Storico Artistico ”Laboratorio del dipinto su tavola”. 

        

        

      Scuola secondaria di I grado: 

 
 Progetto “Sportello di Tutoring” per alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento; 

 Progetto PON Competenze e Ambienti per l’apprendimento; 

 Progetto giochi sportivi studenteschi “Rugby”. 

 

 

 

5.2.2 Integrazione delle minoranze 
 

      Il nostro Istituto Comprensivo promuove le diversità culturali e garantisce 

interventi didattici mirati in funzione dei bisogni educativi degli alunni 

stranieri. 

     

Azioni attuate: 

- Realizzazione di un luogo di apprendimento nel quale gli alunni possano 

sentirsi a loro agio, riconoscersi ed apprezzarsi come uguali e diversi; 

- Progettazione di interventi didattici di natura transitoria relativi 

all’apprendimento della lingua italiana e percorsi specifici di accoglienza 

interculturale nelle classi in cui sono inseriti alunni stranieri; 

- Inserimento delle famiglie nel contesto territoriale e sociale; 

- Incentivazione della collaborazione fra scuola e famiglia, attraverso la 

partecipazione alla vita scolastica anche delle figure genitoriali; 

- Coinvolgimento dei bambini stranieri nella comunità educante attraverso 

l’uso dei linguaggi alternativi (motorio, musicale, mimico-gestuale e 

grafico-pittorico);  

- Produzione e raccolta di lavori riguardanti le realtà dei paesi di 

provenienza degli alunni stranieri. 
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5.3 CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 
 

Le Indicazioni Nazionali per il Primo ciclo dell’Istruzione (scuola Primaria 

e scuola Secondaria di I grado) hanno come finalità la promozione del pieno 

sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola collabora con altre 

istituzioni al fine di rimuovere ogni ostacolo alla frequenza, facilita l’accesso 

agli alunni diversamente abili, previene la dispersione scolastica anche 

attraverso l’innalzamento dell’età dell’istruzione obbligatoria (16 anni) e cerca 

di migliorare con ogni mezzo la qualità dell’istruzione. 

In questa ottica la scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso 

della propria esperienza e cioè capire se stesso, essere consapevole delle 

proprie potenzialità per progettare il proprio percorso formativo, aiutandolo 

ad acquisire il senso di responsabilità e di convivenza civile che lo porteranno 

nell’immediato e nel futuro ad essere cittadini consapevoli dei propri diritti e 

doveri. 

Compito specifico del Primo Ciclo, inoltre, è promuovere 

l’alfabetizzazione di base sia culturale che sociale fornendo, attraverso la 

chiave interpretativa offerta dalle singole discipline, lo strumento principale 

per raggiungere competenze più ampie e trasversali che rappresentano una 

condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la 

partecipazione attiva alla vita sociale (cittadinanza attiva). 

 

Il Progetto Continuità ed Orientamento, parte integrante del nostro 

P.O.F. d’Istituto, ha come finalità quella di facilitare il raggiungimento degli 

obiettivi precedentemente esposti attraverso attività che coinvolgano docenti, 

genitori ed alunni nell’azione educativa svolta nella Scuola del Primo Ciclo, 

ovvero la crescita globale dell’alunno in una fase evolutiva complessa ( dai 3 ai 

14 anni) nella quale si possa realizzare come persona, imparando a star bene 

con se stesso e con gli altri. 

Il progetto si articola in due punti: 

1. progetto accoglienza; 

2. attività di orientamento. 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

Il progetto accoglienza è rivolto agli alunni delle classi ponte e ai genitori: 

1. bambini di cinque anni della scuola comunale dell’Infanzia (presente nel plesso 

di via G. Silla) e quelli della classe prima della scuola Primaria; 

2. ragazzi delle classi quinte della scuola Primaria e ragazzi delle classi prime 

della scuola Secondaria di I grado. 

I docenti responsabili della funzione continuità si renderanno disponibili 

nell’accogliere i genitori dei nuovi iscritti per la presentazione della scuola. 
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Obiettivi 
 

 presentare agli alunni l’ambiente scolastico che verrà da loro frequentato ( 

spazi, strutture, compagni, personale docente e non); 

 favorire il successo formativo degli alunni delle future classi prime della scuola 

Primaria e delle future classi prime della scuola Secondaria di I grado; 

 eliminare o attenuare eventuali disagi che si possono determinare nel passaggio 

da un segmento scolastico al successivo: favorire lo “STAR BENE”; 

 educare gli alunni a vivere la scuola come ambiente aperto a nuovi incontri e a 

nuove esperienze significative; 

 potenziare il raccordo tra i vari ordini di scuola, favorendo iniziative di 

continuità metodologica e didattica; 

 favorire la cooperazione tra scuola e famiglia nelle scelte del percorso 

formativo. 

 

 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 

L'attività di orientamento è rivolta agli alunni delle classi prime e terze della 

scuola Secondaria di I grado. 

 

Obiettivi 
 

 prevenire fenomeni di dispersione scolastica; 

 favorire l’apertura della scuola al contesto territoriale; 

 favorire lo “STAR BENE” psico-fisico degli alunni nel passaggio alla Secondaria 

di II grado rendendoli consapevoli dei propri processi cognitivi e motivazionali 

e capaci di una pianificazione autonoma e personale; 

 favorire l’autoconoscenza e l’autovalutazione; 

 favorire l’auto-orientamento  degli alunni; 

 sviluppare la motivazione, le attitudini e l’interesse verso il futuro percorso 

scolastico-professionale; 

 favorire iniziative di continuità e orientamento fra i diversi ordini e gradi 

dell’istruzione; 

 favorire la cooperazione didattica ed educativa fra i docenti dei diversi ordini; 

 favorire la cooperazione tra la scuola e le famiglie nelle scelte del percorso 

formativo.  
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ATTIVITÀ DEI DOCENTI 
 

 attività di orientamento, e quindi formative, nell’ambito delle singole discipline 

e delle Educazioni trasversali alle discipline (Educazione alla Convivenza Civile); 

 preparazione di test di ingresso per gli alunni delle classi prime della scuola 

Primaria e i ragazzi delle classi prime della scuola Secondaria di I grado, ad 

opera dei docenti delle classi “ponte”; 

 preparazione di test di uscita per i ragazzi delle classi quinte della scuola; 

 incontri tra i docenti di scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria; 

 incontri tra i docenti di scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado per 

valutare eventuali discrepanze con i livelli di uscita e per avere ulteriori 

delucidazioni sui singoli alunni al fine di garantire una continuità metodologica e 

didattica; 

 raccolta di informazioni sui bambini iscritti nelle classi prime della Scuola 

Primaria e sui ragazzi iscritti nelle classi prime della scuola Secondaria di I 

grado; 

 presentazione della scuola Primaria ai genitori delle future classi prime della 

scuola Primaria; 

 presentazione della scuola Secondaria di I grado ai genitori delle classi quinte 

di scuola Primaria; 

 compilazione da parte degli insegnanti delle classi quinte di una scheda in 

uscita (maggio); 

 informazione, da parte dei docenti responsabili dell’orientamento, degli 

incontri proposti dagli istituti superiori per la presentazione dei relativi Piani 

dell’Offerta formativa. 

 

ATTIVITÀ PER GLI ALUNNI 
 

 Incontri tra i bambini della scuola dell’Infanzia e i bambini della classi prime 

della scuola Primaria per lo svolgimento di attività  che permettano, grazie alla 

sperimentazione, un arricchimento e una crescita personale delle emozioni e 

delle sensazioni attraverso esperienze legate a momenti ludici e insieme di 

scoperta  del mondo, 

 Incontri tra gli alunni delle classi quinte di scuola Primaria e gli alunni delle 

classi prime della scuola Secondaria di I grado allo scopo di favorire scambi di 

opinioni e di esperienze; 

 incontri tra gli alunni delle classi quinte della scuola Primaria e gli alunni delle 

classi prime della scuola Secondaria di I grado che saranno impegnati in 

progetti comuni con relative attività ( es. spettacolo teatrale, saggio musicale)   

a cui farà seguito la eventuale produzione di lavori che verranno esposti nei 

locali della scuola . 

 Incontri tra gli alunni della scuola Primaria e quelli della scuola Secondaria di I 

grado presso via G. Iannicelli e via Rocco Santoliquido con attività guidate nel 

giorno di open day; 

 incontri tra gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado e i 

docenti degli Istituti Superiori del territorio presso la nostra scuola e presso 
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gli altri Istituti in modo che siano presentati piani di studio e specificità delle 

rispettive scuole; 

 contatti con centri specializzati (Gruppo Polaceck) per la somministrazione agli 

alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola Secondaria di I grado di  

un questionario sui processi di apprendimento(QPA) e, solo nelle classi terze, di 

un test di struttura dell’intelligenza (TSI 2000) e un questionario sulle 

preferenze professionali (QPP). 

 incontri individuali tra gli specialisti e le famiglie per la restituzione ed 

illustrazione dei risultati dei test. 

 

 

5.4 AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
La Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 ha definito le priorità strategiche della 

valutazione del Sistema educativo di istruzione e formazione. La scuola ha compilato il 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) alla fine dello scorso anno scolastico e, sulla base 

di tale Rapporto, è stato stilato il Piano di miglioramento.  

 

IL RAV è articolato in 5 sezioni relative all’analisi dei seguenti elementi:  

 

1.  Contesto e risorse (territorio, popolazione scolastica, risorse economiche e 

professionali) 

2.  Esiti ((risultati scolastici e delle prove standardizzate) 

3.  Processi (pratiche educative e didattiche, gestionali e organizzative) 

4.  Il processo di autovalutazione (in corso e con integrazione con pratiche 

autovalutative pregresse  

 nella scuola) 

5. Individuazione delle priorità (obiettivi generali, traguardi di lungo periodo e 

obiettivi di processo)  

 ai fini dell’azione di miglioramento che la scuola intende attuare. 

 

Il rapporto di autovalutazione esprime, dunque, la capacità della scuola di compiere 

un’autentica autoanalisi dei propri punti di forza e di criticità, mettendo in relazione 

gli esiti di apprendimento con i processi organizzativo-didattici all’interno del 

contesto socio-culturale di riferimento. Contribuisce a consolidare l’identità e 

l’autonomia della scuola e responsabilizza tutta la comunità scolastica nel 

perseguimento dei migliori risultati. 

 

Il RAV viene pubblicato nel portale “Scuola in chiaro” del MIUR  ed è seguito dalla 

fase di formulazione e attuazione del Piano di Miglioramento (PdM) che la scuola è 

tenuta ad attuare per il conseguimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel 

RAV. 
 
L’Istituto adotta procedure di verifica interna al fine di : 
 

- migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico erogato; 

- migliorare i processi di insegnamento/apprendimento; 
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- elevare il tasso di successo scolastico. 
 
Criteri per la valutazione del POF come servizio erogato sono: 
 

- l’efficacia, in termini di realizzazione degli obiettivi; 

- l’efficienza, in rapporto alle risorse a disposizione nella realizzazione delle 

attività. 
-  

Per la rilevazione dei dati, la procedura di autoanalisi prevede l’utilizzazione di: 

- strumenti di monitoraggio sull’espletamento dei singoli incarichi; 

- strumenti di monitoraggio, in itinere e finale, in merito alla realizzazione 

dei progetti/laboratori/attività; 

- rendiconto finale da parte dei docenti referenti di progetto/laboratorio e 

dei docenti con funzioni di coordinamento di area. 

- strumenti di monitoraggio sul grado di soddisfazione rispetto al Piano 

dell'Offerta Formativa ed al funzionamento e all'organizzazione generali 

della scuola rivolto a docenti, personale ATA, genitori, studenti (classi 

campione). 

 

5.5 SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

L’istituto garantisce celerità, trasparenza ed efficienza dei servizi amministrativi 

attraverso l’organizzazione oraria e le procedure di seguito elencate. 
 
- L’orario del personale addetto agli uffici, ivi compresi i docenti collocati fuori 

ruolo ai sensi dell’art. n.3 del CCNL/03, è distribuito su 5 giorni con, di norma, due 

rientri pomeridiani; 

- l’ufficio di segreteria assicura tre giorni alla settimana l’orario di sportello 

articolato come segue: 
 

- lunedì e  mercoledì:  dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

- giovedì 15.00-16.30 

 
 
- Predisposizione di moduli stampati al fine di semplificare le procedure; 
 
- il rilascio dei certificati si effettua nel normale orario di apertura della segreteria 

al pubblico, dietro presentazione di una richiesta scritta, entro il tempo massimo 

di tre giorni lavorativi, per quelli di iscrizione e frequenza, di cinque giorni, per 

quelli con votazioni e/o giudizi degli alunni che frequentano o hanno frequentato la 

scuola, di sette giorni, per i certificati di servizio dei docenti.. 
 
- L’orario di ricevimento della Direzione, affisso all’Albo generale della scuola, è il 

seguente: 
 

Martedì  10.00-14.00 
 


